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Antonio Ghislanzoni 
e Augusto Machado
Le lettere del poeta lecchese al compositore 
di Lisbona conservate presso 
la “Biblioteca Nacional de Portugal”

Carlo Tremolada

Nella “Biblioteca Nacional de Portugal” 
di Lisbona è custodito un vasto e im-
portante fondo archivistico intitolato al 
maestro Augusto Machado1, il cui nucleo 
principale è stato donato nel 2009 dalla 
pronipote Maria Constança Machado 
Pinheiro da Fonseca. In quella consistente 
raccolta si trovano anche vari manoscritti 
e libretti ghislanzoniani: in particolare 
sono conservate 14 lettere (di cui una mu-
tila) indirizzate da Antonio Ghislanzoni 
al compositore fra il 1884 e il 1888 e due 
contratti di cessione di libretti (del giugno 
1884 e del marzo 1889).

Sulla scorta di questi documenti e di 
pochi altri del medesimo fondo, che a 
quanto ci è dato sapere risultano fino 
ad oggi del tutto inesplorati, ma anche 
grazie ad un minuzioso spoglio delle ri-
viste locali dell’epoca e all’esame di altra 
corrispondenza del Lecchese, è stato pos-
sibile ricostruire la storia dei rapporti di 
collaborazione, non sempre pacifici, tra 
l’ormai anziano poeta residente a Caprino 
Bergamasco e il quarantenne musicista 
portoghese.

Augusto de Oliveira Machado nasce a 
Lisbona il 27 dicembre 1845 e ivi si spe-
gne il 26 marzo 1924; matura la propria 
arte durante i suoi lunghi soggiorni a 
Parigi dove conosce Camille Saint-Saëns e 
Jules Massenet che influenzano la musica 
della sua prima opera importante Lauriane 
(Laureana). Nella sua città natale è nomi-
nato direttore del Teatro Nacional de São 
Carlos e professore di canto nella scuola 
di musica del Conservatório Nacional.

Inoltre, entra a far parte del Cenacolo 
letterario Tertulia che annovera anche 
Jaime Batalha Reis, Eça de Queiroz, 
Solomon Saragga, Lobo de Moura, Manuel 
de Arriaga, Antero de Quental, Guerra 
Junqueiro e Jose Fontana. Durante quella 
frequentazione Augusto Machado ispira 
ad Eça de Queiroz il personaggio dell’in-
troverso compositore Cruges nel romanzo 
Os Maias (I Maia), ove è descritto come 
“un diavolo balsamico, direttore d’orche-
stra, pianista, con una punta di genio”.

I Doria (Os Dorias)
Dopo il discreto successo ottenuto nel 

1883 con l’opera Lauriane, nonostante la 
modesta qualità dei versi approntati dai 
pressoché sconosciuti A. Guiou e Jean-
Jacques Magne, il compositore portoghese 

Un’immagine giovanile del maestro 
Augusto Machado pubblicata nel 1883 
sulla rivista “O Occidente” in occasione 
del successo ottenuto con l’opera Lauriane.
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nei primi mesi dell’anno successivo decide 
di affidare ad uno dei librettisti italiani 
che vanno per la maggiore la stesura dei 
testi per un nuovo melodramma, tratto 
dalla tragedia di Schiller Die Verschwörung 
des Fiesco zu Genua o, più brevemente, 
Fiesco o Fieschi.

Per entrare in contatto con il poeta cui 
ha pensato di assegnare l’incarico (non è 
escluso si tratti di Arrigo Boito che è molto 
in auge in quegli anni) si affida al tramite 
di un suo corrispondente italiano quasi 
certamente incontrato a Parigi, il giorna-
lista e critico teatrale Francesco Zappert, 
direttore e proprietario del “Cosmorama”, 
trasmettendogli una lettera da consegnare 
al librettista prescelto con la descrizione 
della trama della nuova opera.

Arrigo Boito (o chi per esso) però non 
accetta l’incarico, forse per la scarsa fama 

del musicista, ma più probabilmente per 
il modesto compenso offerto. Augusto 
Machado non si perde d’animo e pre-
ga lo Zappert di rivolgersi ad Antonio 
Ghislanzoni, che è molto conosciuto 
e considerato all’estero soprattutto in 
grazia della notorietà di cui gode qua-
le autore dei versi dell’Aida, facendogli 
mostrare (per la verità con poca delica-
tezza) la medesima lettera indirizzata 
all’altro poeta. Il giornalista, pur non 
essendo in rapporti particolarmente 
buoni con il Lecchese che si lamenta 
spesso con lui delle non troppo benevole 
recensioni dei suoi lavori che compaiono 
sul “Cosmorama” a firma del direttore, 
non solo gli trasmette le richieste del 
musicista, ma si adopera anche quale 
intermediario perché sia raggiunto un 
accordo di comune soddisfazione.

Il contratto manoscritto per Fieschi
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Convinto ad accettare l’offerta, il 29 
giugno 1884 Ghislanzoni assume l’im-
pegno di scrivere il libretto per la nuova 
opera, vergando di proprio pugno il re-
lativo contratto in cui chiede per detto 
incarico, da compiersi entro la scadenza 
di tre mesi dall’accettazione, un compen-
so di 1500 lire:

Caprino Bergamasco = 29 Giugno 1884.
Per com[m]issione del signor Maestro 
Augusto Machado di Lisbona, il sottoscrit-
to si obbliga a scrivere un libretto serio in 
quattro atti desunto dalla tragedia Fieschi di 
F. Schiller, obbligandosi altresì a compiere 
detto lavoro entro il termine di tre mesi 
dal giorno in cui verrà accettato il presente 
contratto. Il sottoscritto si incaricherà di 
eseguire le modificazioni che verranno 
dal Maestro richieste dopo la consegna 
del libretto; del quale libretto il sottoscrit-
to cederà, come cede fin d’ora, la proprietà 
assoluta al sig. Augusto Machado, dietro il 
compenso di Lire 1500 (Millecinquecento) 
che questi verserà nelle mani del sottoscritto 
in tre rate, la prima alla accettazione del 
presente contratto, Lire 300; la seconda di 
Lire 500 alla consegna dell’atto secondo, la 
terza di L. 700 a libretto compiuto. A tanto 
si obbliga il sottoscritto
Antonio Ghislanzoni

Il documento è consegnato allo Zappert 
perché a sua volta lo faccia pervenire al 
compositore portoghese per domandarne 
l’approvazione. Dopo aver ricevuto, sem-
pre tramite il direttore del “Cosmorama”, 
la conferma dell’accettazione delle clau-
sole contrattuali e l’acconto di 300 lire 
in esse previsto, Antonio Ghislanzoni 
decide opportunamente di instaurare 
un rapporto diretto col musicista per 
definire al meglio ogni particolare circa 
il nuovo lavoro, che va compiuto con as-
soluta sintonia di intenti; quindi, fattosi 
comunicare il suo indirizzo di Lisbona, il 

successivo 27 luglio provvede a scrivergli 
una prima lettera.

L’incipit della missiva è un vero e pro-
prio capolavoro di sottile ipocrisia am-
mantata delle più gentili formule epistola-
ri, in cui il mittente definisce per ben due 
volte lo Zappert suo amico e ringrazia 
il maestro portoghese di averlo preferito 
a tutti gli altri poeti italiani, sorvolando 
sul fatto che la sua è stata comunque 
una scelta di ripiego. Immediatamente 
dopo però il Lecchese entra in medias 
res e manifesta con assoluta schiettezza 
le proprie idee sull’opera da prodursi e 
sui principali personaggi attorno ai quali 
far muovere la vicenda, idee che, come 
vedremo, saranno quasi tutte accettate 
dal compositore:

Caprino Bergamasco
27 Luglio 1884.
Egregio Maestro:
In seguito alle convenzioni stabilite col 
mio ottimo amico F. Zappert, io mi sono 
accinto a volgere in dramma lirico il Fieschi 
di Schiller, alla S.V. destinato.
È bene ora che si stabilisca fra noi una 
corrispondenza diretta. In primo luogo Le 
sono grato della preferenza ch’Ella volle 
accordarmi sugli altri poeti italiani, forse 
di me più meritevoli. Procaccierò di mo-
strarle la mia riconoscenza lavorando con 
impegno e con amore.
L’amico Zappert mi fece avere una sua lette-
ra ad altri diretta, nella quale sono espresse 
certe sue idee relative alla condotta del me-
lodramma. Con quella schiettezza ch’io mai 
non vorrò smentire, le dirò che non mi par 
bene affidare al Gianettino Doria la parte 
del tenore. È un personaggio poco simpa-
tico. Converrà, in ogni caso, modificarlo, 
acciò al pubblico riesca meno uggioso. 
Ella dice che i buoni tenori scarseggiano 
- verissimo - ma è parimenti vero che il 
tenore esercita una grande attrazione sugli 
spettatori ed è ancora il vero lion dell’opera 
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musicale. Rifletta, e poi mi dica ciò che 
ha deciso di fare. Come le dissi, nel caso 
Ella persistesse nel suo proposito, io farei 
quanto è da me per trasformare quel per-
sonaggio in guisa da renderlo tollerabile.
Desidero altresì ch’Ella mi dica in una sua 
prossima lettera quali scene dello Schiller 
Ella vorrebbe riprodotte, quali indifferen-
temente vedrebbe escluse. A mio avviso, 
occorrerebbe andar molto parchi di politica 
e di congiure. Il mondo ne è sazio. Non 
le pare che sarebbe bene appoggiarsi di 
preferenza sull’amore?
Frattanto io lavoro intorno al 1° atto. L’opera 
doveva cominciarsi nella festa da ballo - e 
per questo ritengo ci troviamo d’accordo. 
Mi scriva presto. Vediamo di intenderci 
bene per non sprecar tempo.
Mi permetto di stringerle cordialmente la 
mano e mi dico
Di Lei Devotiss.
A. Ghislanzoni

Come è noto Ghislanzoni, amante delle 
allegre compagnie, invita spesso amici e 
conoscenti a desinare in casa propria o 
presso l’osteria del “Davide” a Barco; ma 
un simile dispendioso modus vivendi lo 
mette frequentemente nella necessità, per 
avere entrate sufficienti, di assumere con-
temporaneamente numerosi impegni di 
lavoro; come puntualmente avviene anche 
in quel periodo. Egli si è infatti obbligato a 
scrivere in tre mesi il nuovo libretto per il 
compositore portoghese nonostante debba 
nel medesimo tempo portare a termine 
molte altre incombenze: sta ultimando 
l’opera Alba Barozzi per il maestro Paolo 
Giorza, ha in corso la modifica dei Lituani 
per Amilcare Ponchielli, è alla ricerca di 
temi melodrammatici per Antonio Carlos 
Gomes e Guglielmo Zuelli ai quali deve 
fornire due libretti, e sta redigendo vari 

La prima lettera di Ghislanzoni a Machado scritta da Caprino Bergamasco il 27 luglio 1884
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articoli per differenti giornali e riviste 
tra cui la “Gazzetta Musicale di Milano” 
dell’editore Ricordi.

È quindi più che naturale che non sia 
in grado di rispettare i ridotti termini 
temporali concordati con il musicista 
di Lisbona. Per sua “fortuna” gli viene 
in soccorso, se così si può dire, il colera 
che comincia a diffondersi con una certa 
intensità nelle località intorno a Caprino. 
Ecco una scusa che giunge opportuna 
per giustificarsi del ritardo con Augusto 
Machado, al quale scrive il 4 settembre 
illustrando in dettaglio la situazione 
provocata dal morbo. E nell’occasione, 
anche per evitare che comunque il suo 
corrispondente si mostri contrariato per 
il contrattempo, decide di ricorrere ad 
un’aperta forma di captatio benevolentiæ, 
complimentandosi in modo palesemen-
te eccessivo per la qualità della musica 
dell’opera Lauriane, di cui ha ricevuto da 
pochi giorni lo spartito:

Illustre Maestro:
Qui, da un mese, siamo circondati dal 
cholera. Il paesello dove io abito finora 
andò esente dal brutto morbo, ma i paesi 
limitrofi sono ancora infetti. Per quanto 
un filosofo par mio possa esser forte, im-
possibile difendersi da certe apprensioni, 
non per me ma per le persone care, vicine 
e lontane. Ho lavorato poco - tutto il pri-
mo atto è abbozzato in versi, ma questi 
versi esigono la lima. Io spero prima del 
15 corrente inviarle questo primo atto e 
parte del secondo. L’argomento è difficile; 
conviene scansare quanto si può la politica, 
mentre l’azione è essenzialmente politica. 
Spero riuscirci. Ella frattanto si mostri in-
dulgente al ritardo, tenendo conto delle 
cause eccezionali e veramente deplorabili 
che l’hanno prodotto.
Ho ricevuto la Lauriane e la ringrazio. L’ho 
fatta leggere a tre o quattro maestri (i mi-

gliori che, dopo Verdi, oggi conti l’Italia) 
e tutti encomiarono altamente la sua bella 
musica. Io mi sono deliziato. Quanta ori-
ginalità di melodie, quale freschezza di 
colorito! Ritengo che quest’opera in Italia 
piacerebbe assai.
Ella mi chiede delle melodie genovesi. Non 
credo che in quell’ambiente mercantile ci 
sia da spigolar molto in fatto di cantilene 
popolari. Forse il Verdi ha già sfruttato 
le pochissime nel suo Simon Boccanegra, 
argomento genovese.
Vedrò di spedirle i Madrigali di Palestrina.
Di nuovo le domando mille scuse e mi 
dico, con ammirazione e stima
Di Lei Devotiss.
A. Ghislanzoni
Caprino Bergamasco 4 Settembre 1884.

Dopo aver portato a termine o comun-
que avviato alla conclusione molti degli 
incarichi assunti, finalmente il poeta lec-
chese può dar inizio con relativa tran-
quillità (anche se la minaccia del colera 
non si è ancora attenuata) alla stesura del 
nuovo lavoro.

In due settimane mette a punto il primo 
atto che spedisce ad Augusto Machado 
il 18 settembre, accompagnandolo con 

Augusto Machado all’epoca in cui sono iniziati 
i suoi rapporti con Ghislanzoni
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numerose puntuali considerazioni che 
ci fanno chiaramente comprendere come 
in realtà sia Ghislanzoni a definire in 
ogni particolare non solo lo svolgimen-
to dell’azione scenica e i personaggi da 
mettere in rilievo nel melodramma, ma 
anche i brani musicali da comporre con 
maggior impegno; e tutto questo no-
nostante, come si è visto più sopra, sia 
stato il musicista a scegliere il soggetto 
da rappresentare e a proporlo con tutti 
i dettagli al librettista:

18 Sett. 1884.
Egregio Maestro:
Le mando sotto fascia il primo atto - nella 
prossima settimana le spedirò il secondo.
Com’Ella vedrà, io ho tentato nelle prime 
scene di presentare al pubblico ben defi-
nita e ben chiara la situazione dei singoli 
personaggi, svelando altresì nell’ultimo 
verso:
“Ma il leone si appresta a ruggir”
che il Fieschi, abbandonandosi ai piaceri 
ecc. ecc. non mira che a mascherare i 
suoi grandi intenti da patriota e da libero 
cittadino, per illudere i Doria, e cospi-
rare contro essi con maggior sicurezza. 
Questo primo atto consterebbe, musical-
mente parlando, di cinque pezzi. Il primo 
coro potrebbe sentirsi dietro le scene, e 
volendo, si potrebbe altresì far compari-
re le maschere. Io preferirei il baccanale 
dietro scena, col contrasto di un recitativo 
severo fra Verrina e Calcagno. I tre pezzi 
capitali debbon essere l’aria di Leonora, 
il Quartetto ed il brindisi. Mi par buona 
e forse nuova l’idea di far riprendere il 
brindisi da Leonora, la quale dovrebbe 
cantare la sua strofa con esaltazione, guar-
dando con occhi fulminei il marito e la 
Contessa Giulia.
Eccole in succinto le mie idee, e perdoni 
alla mia rudezza nell’esprimerle.
Il dramma di Schiller è molto complica-
to, qualche volta osceno, ridondante di 

politica e di superfluità. Converrà, nel 
libretto, seguire una linea più piana. Le 
confesso che il compito mi riesce abba-
stanza difficile. Ho pensato e ripensato - 
spero di esser a buon punto. Di quel Moro 
non si può farne un personaggio principa-
le, è un brutto figuro da lasciarsi nella pe-
nombra. Schiller ha voluto creare un tipo 
di laidezza morale e ci è riuscito non so con 
qual vantaggio drammatico; nelle strettoje 
di un melodramma un tal tipo perderebbe 
il carattere, quand’anche si avesse a svi-
lupparlo nella maggior misura possibile.
Inutile avvertirla che io mi metto a sua 
disposizione pel caso si trattasse, dietro 
esigenze musicali, di aggiungere o levare 
dei versi qua e colà, di accorciare o di 
amplificare certe scene. Insomma, troverà 
in me un collaboratore compiacente e 
paziente. Ciò che importa è di fare un’o-
pera bella, che ottenga successo e faccia 
il giro del mondo.
Le rinnovo i sensi della mia massima 
stima e mi dico
Di Lei Devotiss.
A. Ghislanzoni
Scriva sempre Italia - Bergamo - Caprino.

Venti giorni più tardi Ghislanzoni è 
pronto a spedire il secondo atto, che al-
lega ad una lettera anche questa ricolma 
di idee e suggerimenti, alcuni dei quali 
piuttosto insoliti e innovativi che richie-
dono a suo dire un certo “ardimento” da 
parte del compositore:

8 Ott. 1884.
Egregio Maestro:
Le scrissi due volte, e le ho spedito il primo 
atto del Fieschi. Oggi le mando il secondo, 
che mi pare abbastanza riuscito. Come ve-
drà, ho riportata su Gianettino la scena 
della dichiarazione d’amore a Leonora, 
che in Schiller era attribuita al Calcagno. 
Mi pare che il duetto possa riuscire effi-
cace, segnatamente nella chiusa, quando 
Leonora, respingendo sdegnosamente le 
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profferte d’amore, mette alla porta l’audace 
libertino. Parimenti vedrà ch’io mi sono 
giovato della bella scena di Schiller per 
smascherare il vero carattere di Fieschi 
in presenza del quadro presentatogli dal 
pittore Romano e dai congiurati. In que-
sto punto, e non più innanzi, conveniva 
rivelare al pubblico la vera situazione dei 
personaggi - a mio vedere, nel melodram-
ma si vuole chiarezza innanzi tutto. Non 
trova bello quello scatto d’ira nel Fieschi? 
Mi pare che la congiura, in questo luogo, 
assuma un certo carattere di novità. Ho 
altresì riflettuto che, portandola più innan-
zi, vale a dire nel terzo atto, avrei dovuto 
agglomerare troppe cose in un solo quadro, 
con scapito degli effetti parziali. Nel terzo 
atto deve agitarsi la cospirazione in mezzo 
alle danze, alle feste ecc. ecc. Dev’essere 
cospirazione latente, mascherata da altri 
episodii. Io mi riprometto, per questo terzo 
atto dei quadri stupendi, da chiudersi col 
duetto appassionato fra Leonora e Fieschi, 
sì bene tracciato da Schiller.
Tornando al secondo atto, mi piace notare 
che la canzone
“O bel marinaro che sciogli le vele ecc. 
ecc.[”]
fu da me modellata allo stampo delle an-
tiche ballate italiane, le quali erano tutte 
foggiate a dialogo. Vedrà Lei se le convenga 
far cantare a Giulia due versi colla rispo-
sta del coro, o non piuttosto quattro versi, 
facendo ripetere al coro i due ultimi2. Il 
quartetto che segue, fra Giulia, Gianettino, 
Fieschi ed il Moro, dovrebbe, a mio vedere, 
essere una specie di parlante con elegan-
tissimo accompagnamento di orchestra, 
con qualche grazioso distacco sui versi 
ironici del Moro, che ride in disparte dei 
suoi padroni. L’autore della Lauriane trarrà, 
non ne dubito, un gran partito da que-
sta scenetta. Che gliene pare della chiusa 
dell’atto? L’ho ideata io. È un po’ ardita; via! 
ardisca anche Lei. Se occor[r]eranno altri 
versi per un maggiore sviluppo di musica, 
glieli manderò. Ma io ritengo che le poche 

strofe basteranno, e che il sipario calerà so-
pra un quadro impressionante. Quel Moro 
non potrebb’essere un sopranino? Sarebbe, 
per una donna, una particina interessante.
Mi perdoni questi commenti all’opera mia. 
Ben altro vorrei dirle, se Ella fosse qui. A 
me preme assai, come già le [...]

Purtroppo l’originale della missiva con-
servato presso la “Biblioteca Nacional” di 
Lisbona risulta mutilo dei suoi paragra-
fi conclusivi; tuttavia, leggendo quanto 
pervenutoci del testo, ci sembra di poter 
intuire che non ne debba mancare gran 
parte: forse, oltre ai saluti, solo la richiesta 
di pagamento della seconda rata di 500 
lire, prevista dagli accordi contrattuali 
al termine del secondo atto, che quasi 
certamente il poeta lecchese ha subito 
avanzato considerata la sua cronica pe-
nuria di mezzi economici.

E infatti la successiva lettera di Ghi slan-
zoni si apre proprio con l’accuso-ricevuta 
dell’importo spettantegli a metà dell’o-
pera. Ma la missiva comprende anche 
alcune considerazioni migliorative sullo 
svolgimento dell’azione del terzo atto che 
inducono il librettista a consigliare mo-
difiche sostanziali alla successione delle 
varie scene precedentemente concordata 
col musicista:

9 Nov. 1884.
Caro ed illustre maestro:
Le accuso ricevuta delle lire 500.
Fui alquanto indisposto; ragion per cui 
non ho potuto spedirle sollecitamente il 3° 
atto. Ho dovuto anche mutarlo in parte. Lo 
aveva chiuso col duetto Fieschi e Leonora, 
ma ora ho pensato di trasferire questa scena 
nella prima parte dell’atto, per finire con 
un pezzo grandioso e molto animato nella 
sala del concerto. Ho mutato molti dettagli. 
Spero sarà soddisfatto.
Ora le mando i due distici da aggiungere 
all’arioso di Gianettino:
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(dopo le parole:  Santo delirio, virtù sublime,
  Forza cui nulla resister può
direi:  Questo celeste, divino in-

canto
  Per voi soltanto provato io l’ho.
(e lo ripeterei)
(in seguito:  Rapito al fascino di vane 

larve
  In folli ebbrezze gli anni ho 

vissuti;
  Ora che l’angelo d’amor mi 

apparve
  Io per quell’angelo solo vivrò;
(aggiungendo)  Assorta l’anima nel vostro 

viso
  Un paradiso di gaudii avrò.
(crescendo)  Dimmi, Leonora, dimmi che 

mi ami ...
  E al cor stringendoti, lieto 

morrò ...
Veda Lei se può addattare questi versi alla 
sua musica. In caso contrario, rifarò tutte 
le strofe. Una volta per sempre, rimane 
inteso che io sono qui sempre disposto 
a secondarla in tutto che possa occorrere 
al libero sviluppo delle sue ispirazioni. Di 
fretta, coi più ossequiosi saluti
Di Lei devotiss.
A. Ghislanzoni
Caprino Bergamasco

Con una cadenza ormai divenuta co-
stante, un paio di settimane più tardi il 
poeta lecchese spedisce al compositore il 
terzo atto e nella lettera con cui l’accom-
pagna gli illustra in minuzioso dettaglio 
come sarà da svolgere la breve ultima 
parte dell’opera:

Caprino Bergamasco
22 Nov. 1884.
Ill.re Maestro:
Sono contento; il terzo atto mi pare ben 
riuscito, e glielo mando. Nella prima par-
te vi hanno due soli pezzi di importanza 
musicale. L’arioso del Moro e il Duetto fra 
Leonora e Fieschi. La parte del Moro ha pre-

so un grande sviluppo. Mi pare che questo 
personaggio fosse, nella tragedia di Schiller, 
troppo ambiguo, e troppo sfrontatamente 
scellerato. Ritengo di averlo in qualche modo 
nobilitato, attribuendo le sue scelleraggini 
ad un sentimento di vendetta e di odio di 
razza. Ne ho fatto un basso baritonale? Tanto 
meglio. La seconda parte dell’atto comincia 
col ballo. Converrà ch’Ella si intenda con 
qualche coreografo - bisogna trovare qualche 
cosa di caratteristico e di nuovo. Occorrerà 
un gran lusso di messa in scena. Ho adu-
nato in questo quadro tutti i personaggi 
del dramma. Il gran pezzo concertato che 
comincia colla invettiva del Coro
“A morte il tiranno - si uccida! si uccida” 
le porgerà il destro di sfoggiare tutta la sua 
scienza da armonista. Finito il concerta-
to, dopo l’uscita di Gianettino e di Giulia, 
vorrebbesi un grande silenzio sulla scena 
e in orchestra - poi, sulle parole
“All’armi! al nostro grido” ecc. ecc.
uno scoppio di sonorità reboante, da far 
crollare la volta. Perdoni se dico a Lei ciò 
ch’Ella sa meglio di me.
Il quarto atto sarà brevissimo - quattro 
pezzi al più. Un preludio importante d’or-
chestra che descriva la situazione, un’aria di 
Leonora, un duettino fra Leonora e Fieschi 
che muore. Quindi una scena drammatica 
fra Gianettino, Leonora e coro. La scena si 
passa sovra un bastimento. Leonora è là 
che attende il Fieschi. Questi arriva ferito 
e spira nelle sue braccia. Si odono grida: 
all’ar[r]embaggio! all’ar[r]embaggio!
Leonora riconoscendo la voce di Gianettino, 
impugna una fiaccola e discende per dar 
fuoco al bastimento. Gianettino vorrebbe 
condurla seco. Ella resiste. Le fiamme in-
sorgono. Gianettino fugge atterrito. Leonora 
si getta sul corpo di Fieschi per morire 
vicino a lui. Cala il sipario. Sarà breve, ma 
drammatico e musicale.
Le stringo cordialmente la mano, e augu-
randole le più felici ispirazioni, con stima 
mi dico
Di Lei devotiss.
A. Ghislanzoni
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A questo punto del lavoro succede un 
fatto imprevisto che sarà foriero di non lie-
vi incomprensioni fra i due corrisponden-
ti: Augusto Machado ha un ripensamento 
sul titolo da dare al nuovo melodramma. 
Ha infatti appreso che in un passato non 
troppo lontano un’opera parimenti intito-
lata Fieschi del maestro Achille Montuoro3 
ha avuto un clamoroso insuccesso quando 
è stata rappresentata al Teatro alla Scala di 
Milano e teme che ciò sia avvenuto a causa 
del nome che richiama troppo da vicino 
la parola “fiasco”. Comunica questi suoi 
dubbi scaramantici al librettista che, nella 
successiva lettera del 30 novembre con cui 
invia il quarto e ultimo atto, provvede a 
tranquillizzarlo affermando che, nel caso 
di quel melodramma, il “fiasco” non era 
insito nel titolo bensì nella musica priva 
di qualsiasi pregio.

Nella stessa missiva Antonio Ghislan-
zoni, dopo essersi offerto di far da tramite 
con gli editori per la pubblicazione del 
libretto dell’opera, conclude chiedendo al 
compositore portoghese di poter ricevere 
le 700 lire a saldo di quanto spettantegli 
per il lavoro ormai ultimato, nonché il 
dono di un suo ritratto fotografico:

30 Nov. 1884
Caro ed egregio Maestro:
Ritengo che il terzo atto le sarà pervenu-
to il 25 o 26 del corrente mese. Oggi le 
spedisco il quarto, brevissimo, come già 
le dissi, ma abbastanza interessante. A 
me pare che nulla si debba aggiungere. 
Si vorrà, per questo quarto atto, un pre-
ludio a sipario calato, melanconico come 
una notte che deve involgere una catastrofe 
luttuosa. Leonora ha una gran parte nella 
nostra opera; si vorrà una prima donna che 
riunisca in grado eminente i due talenti 
di cantante e di attrice drammatica. Non 
mi ha Ella parlato d’una Borghi Mamo o 
di una De-Giuli?4

Inutile dirle che io approvo tutte le piccole 
modificazioni da lei praticate nell’atto se-
condo. Nell’opera deve dominare la musica, 
ed ogni maestro è nel suo pieno diritto di 
sviluppare liberamente i suoi pensieri me-
lodici. Io faccio quanto posso per concepire 
ed ordire musicalmente i miei versi, ma la 
fantasia del musicista deve, quando occor-
ra, ribellarsi ad ogni freno. Ad opera com-
piuta, io rettificherò ciò che assolutamen-
te importerà di modificare. Ella frattanto 
spazii liberamente colle sue note e co’ suoi 
ritmi - sarà tanto di guadagnato per l’effetto.
Vedo ch’Ella ha degli scrupoli pel titolo 
dell’Opera. Anni sono, un Fieschi del M. 
Montuoro fu rappresentato alla Scala; ma 
il germe del fiasco non era nel titolo, me lo 
creda; era proprio nella musica. Nessuno 
avrebbe pensato a far un gioco di parole, 
qualora l’opera fosse stata buona, od almeno 
dotata di qualche pregio. Ohimè! qual libret-
to, e qual musica! Penserò, in ogni modo, a 
trovare altro titolo, pel caso ch’Ella assolu-
tamente volesse proscrivere il Fieschi, che a 
me par bello, che tale parrà a tutti, dacché 
l’opera avrà sortito uno splendido successo.
Converrà, prima di mettere in pubblico 
il melodramma, ch’io corregga le bozze. 
All’estero, ordinariamente, si stampano 
alquanto scorretti i libri italiani. Si potrà?...
La prego di scrivermi presto e spesso, par-
landomi del suo lavoro, de’ suoi entusiasmi 
artistici, di tutto ciò che si riferisce alla 
sua carriera. Non mi dimentichi nel caso 
qui in Italia le occorresse qualche cosa. 
Io sono in ottimi rapporti coi principa-
li editori di musica, segnatamente colla 
Casa Ricordi. Se Ella poi verrà qui5, mi 
onorerò di presentarla al detto Editore, il 
quale, essendo anche musicista distinto, 
apprezzerà indubbiamente i di lei talenti.
Dopo questo, s’Ella vorrà mandarmi qui a 
Caprino Bergamasco l’ultima rata di Lire 
700, in cambiale, io gliene sarò gratissimo. 
L’ultima, che ho qui ricevuta, mi venne im-
mediatamente scontata da negozianti di qui.
Le stringo cordialmente la mano ...
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Ma ... non ho finito ... di seccarla. Vor-
rebb’Ella farmi dono di un suo ritratto foto-
grafico? Io lo gradirò molto, e in ricambio le 
manderò il mio riprodotto fotograficamente 
dalla Gazzetta musicale.
Di nuovo, coi più affettuosi saluti e coi 
sensi della maggior stima
Di Lei devotissimo
Antonio Ghislanzoni

Augusto Machado risponde subito a 
Ghi slanzoni dichiarandosi molto soddi-
sfatto del lavoro che questi ha portato a 
compimento e inviandogli nel contempo 
700 lire, a chiusura delle sue spettanze, e 
il proprio ritratto. E coglie l’occasione per 
pregarlo di voler interporre i suoi buoni 
uffici con Giulio Ricordi per domandar-
gli se sia disposto a pubblicare il libretto 
del nuovo melodramma e, soprattutto, 
se voglia sostenere il peso organizzativo 
della sua prima rappresentazione. Inoltre, 
il musicista gli chiede anche di provar a 
convincere l’editore ad occuparsi della 
messa in scena per la prima volta in Italia 
della sua precedente opera Lauriane.

Il poeta lecchese, che per lunga espe-
rienza maturata sulla propria pelle sa 
bene come e quando convenga trattare 
con Ricordi, nello scrivere a questi il 28 
dicembre in merito ad alcuni versi da 
pubblicare sulla “Gazzetta Musicale”, si li-
mita ad accennargli solo il fatto che dovrà 
presto parlargli di molte cose su richiesta 
del compositore portoghese, ma non gli 
fornisce altri dettagli ben sapendo che 
quando è oberato da impegni pressanti, 
come quelli che incombono su di una 
Casa editrice a fine anno, difficilmente 
presta attenzione ai nuovi progetti che 
gli vengono sottoposti:

28 D. 1884
Caro Sig. Giulio:
[…]

Per incarico di un Mo Machado di Lisbona 
debbo dirle molte cose. A miglior tempo. 
In questi giorni ho un gran da fare, ed 
Ella naturalmente più di me.
Salutandola con mille augurii mi dico
Di Lei dev.
A. Ghislanzoni6

Lo stesso giorno Ghislanzoni intrattie-
ne anche Machado per dargli conferma 
dell’avvenuta ricezione del saldo e rin-
graziarlo del ritratto speditogli, aggiun-
gendo anche che parlerà a Ricordi solo 
verso metà gennaio, quando l’editore 
avrà la mente più libera e più disposta 
ad ascoltarlo:

Caprino Bergamasco 28 Dic. 1884
Egregio Maestro:
Ho ricevuto le lire 700 a saldo di ogni 
mio avere pel libretto Fieschi. Ebbi anche 
il di Lei ritratto, preziosissimo dono, del 
quale cordialmente la ringrazio. Godo che 
Ella sia rimasto soddisfatto del mio lavoro. 
Ho fatto quanto era in mio potere di fare. 
Non ho ancora parlato al Ricordi. È bene 
lasciar trascorrere questi giorni, nei quali 
si adunano sulla Casa editrice tanti affari 
e tante noje. Verso la metà del prossimo 
gennajo lancierò la proposta, e spero di 
riuscire. Frattanto Ella continui a lavorare 
alacremente, abbandonandosi liberamente 
alle sue Ispirazioni; prima che l’opera vada 
in scena metteremo in ordine il libretto. 
Le mando dal cuore mille augurii e mi 
professo
Di Lei devotissimo
A. Ghislanzoni

Il 12 gennaio 1885 il Lecchese scri-
ve nuovamente a Ricordi, anche questa 
volta per motivi di lavoro, ma, sapendo-
lo sempre molto assorbito da pressanti 

Il frontespizio dello spartito de I Doria 
donato da Aldo Noseda 

al Conservatorio di Musica di Milano
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incombenze, non ritiene ancora giunto 
il momento di parlargli dei progetti di 
Augusto Machado. Questi, che nel frat-
tempo sta completando la composizione 
della musica, scrive al librettista chieden-
do di approntargli pochi altri versi per 
un piccolo coro da inserire nell’opera.

Ma sul finire del mese di gennaio del 
1885 Ghislanzoni, come purtroppo gli va 
capitando con una certa frequenza ormai 
da qualche anno, viene colpito da un forte 
attacco di bronchite ed è costretto a rima-
nere a letto per diverse settimane, anche 
per il perdurare delle avverse condizioni 
atmosferiche. Contemporaneamente si 
ammala anche Giulio Ricordi, e in modo 
più grave, tanto che la sua convalescenza 
si protrarrà per alcuni mesi.

Solo il 5 marzo successivo il librettista, 
che ha cominciato lentamente a riprende-
re le forze, può intrattenere nuovamente 
il maestro Machado, al quale racconta i 
motivi che hanno causato il suo lungo 
silenzio. Gli preannuncia anche l’invio 
dei nuovi versi richiestigli per il coro e 
del suo ritratto più recente, quello pub-
blicato su uno degli ultimi numeri della 
“Gazzetta Musicale di Milano”:

5 Marzo 1885
Egregio Maestro:
Mille contrarietà negli scorsi mesi. In sulla 
fine di gennajo io caddi malato di bron-
chite ed ho dovuto guardare il letto fin 
verso la fine del mese scorso. Nello stesso 
tempo ammalò piuttosto gravemente il sig. 
Giulio Ricordi e dovette astenersi da ogni 
affare. Nell’ultimo numero della Gazzetta 
Musicale vedo annunziata la sua convale-
scenza ma quivi è detto ch’egli non è ancora 
in grado di riprendere i suoi lavori. Questo 
le spieghi il mio lungo silenzio e tutto il 
resto. Frattanto io vado con molta lentez-
za ricuperando le forze con una stagione 
avversa, sotto un cielo sempre nebuloso. 

Le manderò fra due o tre giorni il piccolo 
coro ch’Ella desidera. Frattanto Ella può 
lavorare intorno all’altre scene.
Oggi le mando il mio ritratto più recente, 
riprodotto dalla Gazzetta musicale.
Come le è riuscito l’atto 3°? Ritengo che 
in quello si concentri il massimo effetto 
della nostra opera. A suo tempo, cioè quan-
do avrò ripreso anch’io un po’ di lena, le 
manderò uno schema da libretto, che mi 
pare originalissimo e pieno di situazioni 
(d’amore) molto calde e interessanti. Ella 
giudicherà.
Le stringo cordialmente la mano augu-
randole mille successi. Il suo ritratto, che 
mi giunse graditissimo, mi dice ch’Ella è 
giovane e dotato di quel vivace e simpatico 
temperamento che sempre risponde a certi 
tratti caratteristici del volto.
Di Lei devotissimo
A. Ghislanzoni

Il compositore portoghese è però impa-
ziente di “piazzare” le sue opere in Italia 
e quindi, rompendo gli indugi e dando 
effetto ad una possibilità già ventilata in 
una sua precedente lettera a Ghislanzoni, 
nel maggio successivo decide di raggiun-
gerlo direttamente a Caprino, sia per co-
noscerlo personalmente, sia soprattutto 
per farsi introdurre in Casa Ricordi. Di 
questa visita, rimasta fino ad oggi del 
tutto ignorata, siamo venuti a conoscenza 
grazie al ritrovamento, nel preziosissi-
mo Archivio Gallini di Villa Monastero 
a Varenna, della seguente lettera di pre-
sentazione del Lecchese indirizzata ad 
Amilcare Ponchielli:

Caprino = Giovedì.
Caro Ponchielli:
Ti presento l’egregio maestro Cav. Augusto 
Machado, persona sotto ogni aspetto rac-
comandabile. De’ suoi talenti musicali po-
trai giudicare tu stesso, se vorrai sentire 
qualche brano della sua Lauriane o della 
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nuova opera Fieschi, scritta su mio libretto. 
È un distinto musicista; nell’una e nell’altra 
opera vi hanno dei brani veramente belli. 
Lo presenterai alla tua signora7, e poi lo 
accompagnerai e introdurrai nel delùbro 
Ricordiano. Importa ch’egli sia accompa-
gnato perché i cerberi dell’anticamera gli 
diano il passo. Il caro Machado somiglia 
nei tratti del volto a non so qual fratello 
del sig. Giulio. È bene? è male? Vedremo. 
Tu bada a non scambiarlo per un Ricordi; 
potrebbero nascere degli equivoci com-
promettenti.
Saluti alle signore Teresina e Peppina8. 
Credimi
Tuo aff.
A. Ghislanzoni9

L’incontro con Giulio Ricordi, al quale 
Machado non deve aver fatto una grande 
impressione, non sortisce l’effetto sperato; 
il compositore portoghese decide allora di 
rivolgersi, forse per il tramite di una nuova 
commendatizia di Ghislanzoni, alla Casa 
editrice Lucca dove trova un’accoglien-
za decisamente più favorevole. Nel più 
volte menzionato fondo della “Biblioteca 
Nacional” di Lisbona sono custoditi alcuni 
significativi documenti a questo proposito; 
il primo di essi, datato 30 maggio 1885, è 
un contratto manoscritto per la cessione 
assoluta dei diritti di proprietà del me-
lodramma I Doria da parte di Augusto 
Machado a Giovannina Strazza, vedova 
dell’editore Francesco Lucca. Il secondo, 
con la stessa data e parimenti manoscritto, 
è l’impegno da parte dello Stabilimento 
Musicale Francesco Lucca alla pubblica-
zione della medesima opera.

Apprendiamo quindi che il musicista, 
per le “gravi” motivazioni scaramantiche 
che abbiamo narrato in precedenza, ha 
deciso di intitolare il nuovo melodramma 
I Doria, in contrasto col parere del poeta 
lecchese che avrebbe preferito più corret-

tamente Fieschi in quanto il personaggio 
principale è Gian Luigi Fieschi conte di 
Lavagna.

Alla stessa Lucca il Lisbonese chiede 
successivamente di volergli trovare un 
impresario disposto a mettere in scena in 
Italia la sua Lauriane. Ma l’editrice, pur 
asserendo di apprezzare molto le qualità 
di quel lavoro, rifiuta di interessarsene 
e, nel rispondere al compositore in data 
16 novembre 1885, adduce la scusa che 
è quasi impossibile reperire persone di-
sposte ad allestire opere importanti come 
la sua. E un analogo comportamento ne-
gativo l’editrice terrà anche in seguito 
quando, scrivendo al compositore il 9 
febbraio 1886 per ringraziarlo dell’invio 
della partitura per l’orchestra e del libretto 
de I Doria (probabilmente i manoscritti da 
mandare in composizione), gli dirà subito 
di non poter nulla per far rappresentare 
l’opera in Italia10.

Nel frattempo Ghislanzoni, a cui 
Augusto Machado ha domandato un’ul-
tima leggera modifica da apportare alla 
parte finale del libretto11, ha provveduto 
sollecitamente ad esaudirne la richiesta 
e il giorno di Natale del 1885 invia al 
musicista i nuovi versi con una lettera 
molto breve, i cui toni risultano piuttosto 
distaccati se confrontati con quelli del 
precedente carteggio e lasciano trasparire 
un certo fastidio da parte del Lecchese 
che fa certamente seguito e un raffred-
damento nelle relazioni tra i due corri-
spondenti:

25 D. 1885
Caro Maestro:
Io farei così:
Gianettino  Vieni! se un giorno spietato 

io fui ...
  Or di salvarti superbo andrò ...
  T’invola! salvati!
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Leonora  La morte io sfido
  Serena, impavida ...
Coro  Della vittoria
  Sul mar, sul lido eccheggia 

il grido ...
  Morte ai ribelli! Salute ai 

Doria
  Del suolo ligure gioja e splen-

dor ...
Gianettino (trascinato dal coro)
  Ahi! sventurato! della vittoria
  Qual frutto io colgo se dessa 

muor! ...
Leonora  Il ciel dei martiri - ci accolga 

insieme
  Mio nume in terra - mio solo 

amor!
Fine
I versi del coro, di Leonora, e di Gianettino 
dovrebbero, a mio avviso, formare un as-
sieme di gran forza.
Le stringo cordialmente la mano e mi dico
Di Lei Dev.
A. Ghislanzoni
Mille augurii per l’anno nuovo e per gli 
altri che verranno.

Non abbiamo alcun riscontro certo per 
stabilire quali possano essere stati i motivi 
che hanno condotto a questo peggiora-
mento dei loro rapporti, ma è probabile 
che uno dei principali sia proprio il titolo 
che il compositore ha voluto assegnare al 
melodramma: I Doria. Al Lecchese quel 
nome non è mai piaciuto e continua a non 
piacere, tanto che nell’elenco dei suoi li-
bretti pubblicato in calce al primo volume 
dei Capricci letterari, che escono presso 
l’editore Cattaneo di Bergamo nel 1886, 
l’opera è riportata ancora col primitivo 
titolo di Fieschi12.

Il libretto originale italiano e lo spartito 
completo con la trascrizione per canto e 
pianoforte sono stampati a Milano nei 
mesi di ottobre/novembre del 1886 dallo 
Stabilimento Musicale Francesco Lucca. 
Sul finire dello stesso anno esce anche 
l’edizione portoghese, intitolata Os Dorias. 
Opera em 4 actos e 6 quadros, con i torchi 
della tipografia lisbonese Costa Sanches 
e Figli.

Per la prima rappresentazione pubbli-
ca occorre attendere il 16 gennaio 1887 
quando il nuovo melodramma viene al-
lestito in modo pressoché perfetto (stan-
do alle cronache dell’epoca) al Teatro 
Nacional de São Carlos di Lisbona, dove 
ottiene un entusiastico e assolutamente 
inatteso successo di pubblico e di critica.

Il 20 gennaio successivo il diffuso set-
timanale satirico “Pontos nos i i”, che 
è pubblicato nella capitale portoghese 
dalla Lithographia Guedes, esce con una 
splendida copertina illustrata dal carica-
turista Raphael Bordalo Pinheiro; essa è 
interamente dedicata all’avvenuta messa 
in scena della nuova opera di Augusto 
Machado, della quale riproduce una delle 

La copertina del n. 89 del 20 gennaio 1887 
della rivista di Lisbona “Pontos nos i i” 
disegnata da Raphael Bordalo Pinheiro 
e dedicata alla prima rappresentazione de I Doria

Caricatura del maestro Machado 
tra il direttore d’orchestra Luigi Mancinelli 
e due degli interpreti de I Doria
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scenografie più riuscite. In calce appare 
un breve lusinghiero commento del se-
guente tenore:

La rappresentazione dei Doria è stata per 
Lisbona ben più di un evento musicale, è 
stata un evento nazionale.
Non sono solo gli appassionati a celebra-
re questo straordinario lavoro di Augusto 
Machado: è tutta Lisbona e deve essere tutto 
il Paese che si congratula per la manife-
stazione di talento del nostro compatriota, 
il cui nome senza dubbio ci darà lustro 
all’estero.13

In terza pagina, dove si accenna nuo-
vamente alla rappresentazione del me-
lodramma con giudizi molto favorevoli 
per tutti coloro che hanno contribuito 
al suo grande successo (autore, cantanti, 
orchestrali e ballerini; ma del librettista 

non si dice nulla!), è presente un’altra 
caricatura del medesimo disegnatore in 
cui il maestro Machado è affiancato dal 
direttore d’orchestra Luigi Mancinelli e 
da due dei principali interpreti.

Ma il periodico che si diffonde maggior-
mente sull’opera è “O Occidente. Revista 
Illustrada de Portugal e do Extrangeiro” 
che ne parla per più numeri decadali 
successivi. La celebre rivista di Lisbona, 
fondata nel 1877 da Caetano Alberto da 
Silva, Manuel de Macedo e Guilherme 
de Azevedo, si occupa di letteratura, arte 
storia e cultura portoghese.

Sul fascicolo del 21 gennaio 1887 appare 
un primo lungo articolo in cui l’autore, 
Gervasio Lobato, racconta della premiére 
de I Doria al teatro S. Carlos e della pre-
senza in sala di alcuni rappresentanti 
mandati da Giovannina Lucca, che ha 
voluto conoscere in dettaglio l’esito della 
rappresentazione per sapere se ha fatto 
un buon affare nell’acquisto dei diritti 
del nuovo melodramma. Dopo aver detto 
dell’«enorme ovazione che ha acclamato 
l’illustre maestro portoghese» al termine 
dello spettacolo, precisando nel contempo 
che il pubblico lisbonese è di palato dif-
ficile prova ne sia la pessima accoglienza 
riservata non molto tempo prima all’opera 
di Gaetano Braga Caligola14, lo scritto ac-
cenna agli interpreti (ma anche qui senza 
dir nulla del librettista) e annuncia per 
i numeri seguenti più dettagliati articoli 
dedicati a quell’evento che ha riscosso 
tanto successo.

La copertina del fascicolo 293 dell’11 
febbraio è interamente dedicata all’im-
magine di Elena Teodorini15, la grande 
cantante lirica rumena che ha imperso-
nato, con voce da soprano, la parte della 
protagonista Leonora nel melodramma di 
Machado, fornendo una prestazione di 

La celebre cantante lirica rumena 
Elena Teodorini interprete della parte di Leonora 
nella prima rappresentazione de I Doria
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altissimo livello. Nella terza pagina inizia 
una dettagliata biografia di questa inter-
prete, già nota al pubblico portoghese 
per aver tre anni prima cantato in modo 
memorabile nella Gioconda di Amilcare 
Ponchielli sempre al Teatro Nacional 
de São Carlos di Lisbona, ove peraltro 
è rimasta viva l’eco del suo trionfo nel 
Mefistofele di Arrigo Boito rappresenta-
to nel 1883 a Madrid. La biografia della 
Teodorini sarà ultimata solo nel numero 
295.

Nell’edizione del 21 febbraio 1887 la 
rivista torna a parlare del melodramma 
con un lungo articolo firmato “R.” che si 
apre con la storia dell’improvviso cambia-
mento del titolo deciso dal compositore 
portoghese, ove si trovano considerazioni 
che sembrano prese pari pari dal pensie-
ro di Ghislanzoni. Ecco come è narrato 
l’aneddoto:

La bellissima opera di Augusto Machado, 
che ha raggiunto tanto grande successo 

nelle serate al teatro S. Carlo, aveva all’i-
nizio un altro titolo; si chiamava I Fieschi.
È stato con questo titolo, dopo il successo 
di Laureana, la sua prima opera seria, che 
Augusto Machado cominciò a scrivere la 
partitura che ha appena ricevuto tanta 
festosa accoglienza.
Ma, un bel giorno, incontriamo i Fieschi 
ribattezzati in Doria. Perché? Di certo non 
lo sappiamo, ma può ben essere che sia 
stato per qualche ragione molto futile, per 
una di quelle stranezze da teatro, cui molti 
grandi artisti sono soggetti!
Fieschi e fiasco sono due parole che eufo-
neticamente vivono fianco a fianco, e chissà 
che non sia stata questa prossimità che abbia 
motivato il cambiamento.
Sia come sia, quel che è certo è che l’opera 
nata Fieschi si presenta al pubblico con il 
nome di Doria e con un successo tanto 
brillante che darebbe ragione a questa 
scaramanzia, se non fosse invece dovuto 
al vero e grande merito della partitura, 
che elimina di per sé tutti i timori di tale 
eufonia.
Il primo titolo, né migliore né peggiore del 
secondo, ha però sopra quello il vantaggio 
di essere più logico per un libretto la cui 
figura predominante è Fieschi, come lo è 
nella tragedia di Schiller da cui il libret-
to è tratto, che ha appunto per titolo la 
Cospirazione di Fieschi.16

Lo scritto prosegue soffermandosi final-
mente (ed è la prima e unica volta in tutte 
le cronache consultate) sull’autore dei versi, 
dicendo che «Ghislanzoni è oggi uno dei 
migliori librettisti che ha il mondo teatra-
le»; ma poi circonda questa frase con tanti 
“se” e tanti “ma” che riducono di molto la 
considerazione riservata al poeta lecchese, 
che non è ritenuto all’altezza di uno Scribe, 
di un Boito, di un Meilhac o di un Halevy.

Dopo aver messo in evidenza per l’enne-
sima volta le qualità di grande compositore 
del maestro Augusto Machado e illustrato 

Stralcio dell’articolo apparso su “O Occidente” 
il 21 febbraio 1887 che parla di Ghislanzoni 
librettista de I Doria
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dettagliatamente la trama del melodram-
ma, indicandone le parti più apprezzabili 
dal punto di vista musicale, l’articolo si 
conclude con un breve accenno ai princi-
pali interpreti: la già nominata Teodorini, 
Amelia Stahl (nella parte di Giulia), e poi 
Fernando Valero, Eugenio Dufriche e 
Antonio Vidal, nonché ai direttori d’orche-
stra Cesare Bonafous e Luigi Mancinelli.

Paola Vicente
Nel fondo “Machado” di Lisbona la 

prima lettera di Ghislanzoni che trovia-
mo successiva a quella del Natale 1885 
è datata 31 gennaio 1888; dal suo con-

tenuto risulta però evidente che anche 
in quell’intervallo di tempo, che sem-
brerebbe privo di ogni documentazione 
epistolare, il carteggio tra i due corri-
spondenti non si è interrotto e che quin-
di varie missive sono purtroppo andate 
perdute. Tuttavia, sulla scorta di ciò che 
è giunto fino a noi, è possibile ricostruire 
con sufficiente attendibilità le relazioni 
tra Augusto Machado e il poeta lecchese 
durante l’anno 1887.

Il grande successo ottenuto da I Doria 
consiglia al compositore portoghese, per la 
nuova opera che ha in animo di musicare, 
di affidare ancora la stesura dei versi ad 
Antonio Ghislanzoni, le divergenze col 
quale si sono certamente appianate in 
forza dell’insperato felice esito del melo-
dramma. Gli propone quindi un nuovo 
schema di libretto e il Lecchese, accetta-
tolo, ne scrive rapidamente il primo atto 
per inviarlo subito al musicista. Ma questi, 
dopo averne composto la partitura, con 
uno dei repentini cambiamenti di idea 
che gli sono soliti, non ritiene più soddi-
sfacente la scelta operata, in particolare 
per quanto riguarda la parte del barito-
no che non si riesce a sviluppare come 
vorrebbe, e trasmette questi dubbi al suo 
corrispondente chiedendogli di proporgli 
argomenti differenti.

Il poeta, obtorto collo, si incarica di cer-
care altri temi più in linea con i desideri 
espressigli; tra l’altro, avendo a suo tempo 
approntato un libretto da destinare ad 
Antonio Carlos Gomes che non è stato più 
utilizzato, pensa anche di poterlo offrire 
con gli opportuni adattamenti al compo-
sitore. E a fine gennaio del 1888 scrive a 
Machado dicendosi pronto a trovargli altri 
soggetti, ma cercando tuttavia di convin-
cerlo a riprendere con più meditazione 
l’idea originale:

Dopo il successo della prima rappresentazione 
il maestro Augusto Machado fa tirare dallo 
Stabilimento Musicale Francesco Lucca di Milano 
un’edizione speciale dello spartito de I Doria 
da offrire in omaggio a ciascuno dei principali 
interpreti. Questa è la pagina ad nomen inserita 
nell’esemplare per la primadonna Elena Teodorini
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31 Gennajo 88
Caro Maestro:
Ho indugiato a risponderle perché fui 
sempre perplesso nelle mie idee. Mi sono 
scervellato per trovar modo di dare al 
baritono una parte di qualche interesse, 
ma pur troppo finora non ho approdato a 
nulla. Non più tardi del sei o sette venturo 
febbrajo io le manderò un bagaglio di ma-

noscritti, fra questi, probabilmente, se mi 
riescono certe pratiche, un mio libretto già 
compiuto che avevo destinato anni sono 
al M° Gomes. È un dramma caldo, con 
scene svariatissime. Manderò altresì delle 
tele, fra cui ella potrà scegliere. Frattanto, 
lascieremo in riposo il libretto di cui Ella 
dice aver musicato il primo atto. Forse una 
buona ispirazione potrà scender dal cielo, e 
allora ripiglieremo, se a lei piacerà, il lavoro 
interrotto. Tanto le dico oggi perché Ella 
non creda che io l’abbia dimenticato. Da 
qualche tempo lo zelo di voler far bene mi 
paralizza l’attività. Quel primo atto che le 
ho mandato mi pare ancora bellissimo e 
confezionato di buoni versi. Sarebbe un 
peccato buttarlo via! E questo dirà anche 
Lei se, come non dubito, le è riuscito di 
musicarlo stupendamente. Ma... ma... 
Conviene riflettere ancora.
Mi scusi tanto, mi conservi la sua fidu-
cia, e vedrà che usciremo felicemente da 
questa crisi.
Suo Devotiss.mo

A. Ghislanzoni

Vediamo ora di scoprire quale possa 
essere il libretto che Ghislanzoni ha scritto 
anni addietro per Gomes e che questi non 
ha più voluto. Dalla lettera che segue ne 
apprendiamo il titolo: Bianca di Messina, 
una stesura di cui fino ad oggi abbiamo 
ignorato l’esistenza. Tuttavia, cercando 
tra le opere messe in versi dal Lecchese 
e poi rifiutate da vari compositori, il cui 
elenco fornisce l’autore stesso nella sua co-
municazione del marzo del 1883 a Giulio 
Ricordi lamentandosi del fatto di aver 
composto negli ultimi tempi ben 8 libretti 
di cui nessuno ha avuto «l’onore della 
rappresentazione scenica», rileviamo che 
tra di esse due sono state approntate per 
Gomes: La Maschera e Emma di Catania17.

È lecito supporre che questa Bianca di 
Messina altro non sia che quell’Emma di 
Catania, modificata dagli opportuni ag-

Augusto Machado
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giustamenti resi necessari sia per i sem-
pre possibili ripensamenti di Gomes, sia 
soprattutto per adattare il melodramma 
alle qualità compositive di Machado, nella 
speranza ovviamente che a questi possa 
andar bene la trama del libretto. Trama 
che il poeta illustra dettagliatamente al 
musicista portoghese nella sua successiva 
lettera del 6 febbraio:

Caro Maestro:
Le mando i due primi atti della Bianca di 
Messina. Prima di leggerli, fissi bene la 
sua attenzione sull’antefatto.
Un giovane pittore era venuto da Catania 
a Messina per esercitarvi la sua profes-
sione. Chiamato dal Conte di Santa Flora 
per ritrattare la sposa, il giovinetto osò 
un giorno rivolgere a questa delle ardenti 
parole d’amore. La contessa si sdegnò, lo 
respinse. Il Conte, udito dagl’atrii il vivo 
dialogo, preso da furore, uccise il giovane 
audace, poi, nella notte, avendo a complice 
Alpo suo fattore, fece sep[p]ellire nel parco 
il cadavere. Un profondo mistero ricoprì il 
fatto, e la disparizione del pittore, a Messina 
passò quasi inavvertita. Non così a Catania, 
dove il giovinetto aveva una madre e un 
fratello. Questi (Arrigo) al letto della ma-
dre morta di dolore, ha giurato di scoprire 
l’assassino del suo sangue e di vendicarsi. 
Per far questo, egli abbandona Catania, e 
viene a Messina dove sa che il fratello ha 
dimorato parecchi mesi. Si fa presentare, 
senza darsi a conoscere, nelle famiglie più 
cospicue, interroga questi e quello ecc. ecc. 
e introducendosi anche nella casa dei Santa 
Flora, si innamora perdutamente della 
Contessa e ne ottiene i favori.
Qui comincia l’azione.
Le spedisco i due primi atti, il 3° lo spedirò 
posdomani o ben presto, appena il copista 
me lo porterà. È un dramma molto caldo, 
e mi pare anche variato, con qualche si-
tuazione nuova.
La pregherei di dirmi presto le sue im-
pressioni.

Di fretta, con una stretta di mano, mi dico
Suo Devotiss.
A. Ghislanzoni
6 febbrajo 1888

Ma l’argomento della Bianca da Messina 
non piace al compositore, che teme gli si 
voglia far accettare un’opera già rifiutata 
da altri e che quindi Ghislanzoni non 
abbia più molto desiderio di produrre per 
lui qualcosa di nuovo. Gli risponde quindi 
in modo risentito, proponendo altri temi 
in sostituzione, quali la Contessa d’Amalfi, 
tratto da Dalila di Octave Feuillet, o Um 
Auto de Gil Vicente (Un atto di Gil Vicente) 
di Almeida Garrett.

Il Lecchese resta amareggiato per i toni 
usati dal suo corrispondente e il 23 feb-
braio successivo gli risponde in termini 
molto fermi, pur non rifiutandogli la sua 
disponibilità ad accontentarlo; non senza 
fargli però rilevare che, qualora egli man-
tenesse l’intendimento di procedere con 
l’ultima sua proposta, il danno di tutto 
questo tergiversare ricadrebbe esclusiva-
mente sul librettista che avrebbe lavorato 
fino a quel momento per nulla:

23 Febbrajo 1888
Caro Maestro:
Nell’ultima sua lettera ho trovato parole che 
mi hanno turbata l’anima. Ella mi dice: in-
comincio a credere che non vogliate più lavorare 
per me. Io non credo di essermi comportato 
in guisa da giustificare questo suo dub-
bio. Alla meglio, avrei potuto tirar innanzi 
col libretto già cominciato, e compierlo in 
brevissimo tempo. Questo non volli fare 
per eccessivo scrupolo, temendo di crearle 
degli imbarazzi. Le ho mandato il nuovo 
libretto Bianca di Messina, perché a quel 
libretto ci tengo assai, sebbene io convenga 
che uno dei personaggi, il Conte di Santa 
Flora, non riesca molto simpatico. Pur vi è 
tanta varietà di tipi e di situazioni in quel 
dramma, che io non ho mai dubitato né 
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dubito del suo effetto in teatro. Siamo in 
un ambiente siciliano - passioni ardenti 
- gelosie feroci - vendette terribili, ma il 
quadro mi sembra vivificato da sprazzi 
di luce più che sufficienti a dissipare la 
tetraggine. Non vi è in tutti i quattro atti 
una sola scena dove la passione languisca, 
dove i personaggi non sieno quelli che 
debbon essere. Le dico questo, non già per 
eccitarla ad accettare questo libretto, ma 
solamente per dimostrarle che io gliel’ho 
proposto colla convinzione di offrirle un’o-
pera non spregevole, non mai coll’intento 
di sbarazzarmi degli impegni che ho stretti 
con Lei. Ella dice che non sente il tema della 
Bianca, ed ogni questione con ciò viene ne-
cessariamente a troncarsi. Ella si prenderà 
il disturbo di rinviarmi il manoscritto, ed 

io, riaprendo il volumetto della Dalila, mi 
occuperò immediatamente a trarne fuori 
uno schema da melodramma. Avrei caro 
ch’Ella mi ajutasse un poco. Nella sua let-
tera Ella mi parla del gran partito che si 
potrebbe musicalmente ritrarre dal Canto 
del Calvario. Converrà stabilire con preci-
sione qual debba essere il personaggio di 
Sartorio. A me non gradirebbe, né a Lei 
certamente, ch’egli suonasse il violino o 
che eseguisse il suo oratorio davanti ad 
una spinetta. Non sarebbe da preferirsi che 
Marta fosse tramutata in una suonatrice 
d’arpa, e che il Canto del Calvario venisse 
da lei eseguito? Occorrerebbe altresì tro-
vare qualche scena un po’ grandiosa, che 
rompesse la monotonia dei molti duetti. 
Carnioli è un bel tipo da teatro moderno, 

Augusto Machado ripreso nel 1906 nella sua stanza di lavoro tra i familiari
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ma in un libretto avrebbe poca efficacia. 
Peruzzini, nella Contessa d’Amalfi, non è 
riuscito a renderlo interessante. Parimenti, 
va molto studiata l’ultima scena. Non mi 
piace quella di Peruzzini né quella di 
Feuillet. Penserò, o meglio, penseremo.
Frattanto, le sarò gratissimo s’ella vorrà 
mandarmi Un auto di Gil Vicente [sic] - lo 
leggerò, e se a me pare preferibile alla Dalila, 
anche di quello farò e manderò uno schema.
Ecco quanto posso dirle al momento re-
lativamente alle sue proposte. La buona 
volontà non mi manca, lo creda - e le mie 
esitazioni non hanno mai origine da bassi 
intendimenti, sibbene dalla mia coscienza 
di artista, divenuta pur troppo eccessiva-
mente meticolosa. Spero che riusciremo ad 
intenderci, e a compiere insieme qualche 
bel lavoro. In caso contrario, io dovrò ac-
conciarmi alla sua 3a proposta, e il danno 
maggiore l’avrò avuto io.
Le stringo la mano con stima ed affetto.
Suo Dev.
A. Ghislanzoni

Ma alla fine la scelta di Augusto Macha-
do cade, soprattutto per motivi naziona-
listici, proprio sull’opera dello scrittore 
portoghese Almeida Garrett, e nel mese 
di marzo la comunica con tutte le moti-
vazioni del caso a Ghislanzoni, mandan-
dogli nel contempo il testo di Um Auto de 
Gil Vicente18 scritto ovviamente in lingua 
originale.

Il Lecchese, pur non conoscendo quel-
l’idioma, ne comprende approssimativa-
mente la trama e, nella successiva let-
tera del 6 aprile, illustra a grandi linee 
al compositore un possibile schema di 
libretto. Per maggior sicurezza, preferisce 
comunque farsi fare un ampio riassunto 
da un proprio conoscente francese che è 
vissuto a Lisbona per alcuni anni:

Caro Maestro:
Ad un signore francese, che visse a Lisbona 
un pajo d’anni, ho dato il noto dramma, 
acciò voglia farmene un sunto alquanto 
esteso, traducendomi altresì alcune scene 
che a me parvero alquanto oscure. Attendo 
con impazienza il momento di aver in mano 
questa riduzione. Poi, manderò a Lei uno 
schema. Fin d’ora mi apparisce evidente 
che si potranno fare quattro atti abbastanza 
interessanti e variati.
Atto I° Alla reggia - Accenno agli amori 
tra il poeta e la figlia del Re - Don Manuel 
che fa divieto al poeta di rimettere piede a 
corte - Entrata degli Ambasciatori di Savoja, 
che chiedono la mano dell’infanta pel loro 
Principe. Gran pezzo di assieme.
Atto 2do - Aria, duetto Paola e poeta - nella 
casa dell’autore drammatico Gil Vincente - 
Prova dell’Auto - Bernardino Ribeira si pre-
senta per assumere una parte nell’auto ecc.
Atto 3. Scena alla Corte della rappresen-
tazione - preceduta da duetto fra Paola e 
Beatrice - Danze - Scena della declama-
zione - Finale.
Atto 4° Sul galeone - Aria Beatrice - duetto 
Beatrice e Ribeira - Coro - Dialoghi amba-
sciatori - Arrivo di don Manuel e catastrofe.
Questa mi pare debba essere la divisione 
degli atti - quanto ai pezzi accessorii, si 
vedrà in seguito. Molti punti del dramma 
a me sembrano alquanto oscuri. P.e. io non 
ho capito bene come e perché avvenga 
nell’ultimo atto che don Manuel ritorni una 
seconda volta sul galeone. Vorrei trovare 
qualche combinazione più chiara.
Così pure non è di mio gusto che Ribeira 
venga ad assumere la parte di una mora. 
Né ho ben capito in qual modo debba 
effettuarsi la rappresentazione dell’auto. 
Sarà questa in una sala - o converrà nello 
sfondo elevare un palco scenico?... Ma 
spero chiarirmi di tutto appena avrò letto 
il riassunto di cui sopra le ho parlato. Veda 
anche Lei frattanto di riflettere su questo 
argomento, comunicandomi le sue idee. Il contratto di cessione del libretto Paola Vicente
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Occorre intenderci bene per non sprecare 
altro tempo.
La prego caldamente di rinviarmi il ma-
noscritto della Bianca. Qui non mi sarà 
difficile trovare un acquirente.
Gradisca i miei più cordiali saluti e mi 
creda sempre
Suo Devotiss. e aff.
A. Ghislanzoni
6 aprile 1888.

Con quest’ultima lettera termina la cor-
rispondenza di Ghislanzoni al musicista 
custodita nella “Biblioteca Nacional” di 
Lisbona.

Durante il 1888 il Lecchese procede, 
in modo intermittente, alla stesura del 
libretto del nuovo melodramma, che pren-
de il titolo di Paola Vicente, e il 24 marzo 
dell’anno successivo ne cede la proprietà 
al compositore portoghese per il mode-
sto corrispettivo di 1300 lire. Nel fondo 
“Machado” è conservato l’originale del 
relativo contratto di cessione manoscritto:

Caprino Bergamasco 24 Marzo 1889

Dichiaro io sottoscritto di aver ceduto, 
come cedo all’egregio Maestro Cav. Augusto 
Machado la proprietà del libretto in quattro 
atti, da me compiuto e consegnato col titolo 
di Paola Vincente [sic] il 15 Marzo anno 
corrente; rinunciando in favore del sud-
detto maestro ad ogni mio diritto relativo, 
e ritenendomi completamente soddisfatto 
di ogni mio avere per detta cessione colla 
somma di Lire 1300 già percepite.
In fede

Antonio Ghislanzoni

Nel medesimo fondo è pure custodita, 
insieme con altri frammenti (ma l’indica-
zione non è chiara), la partitura dell’opera 
Paola Vicente manoscritta dal compositore 
portoghese, con l’elenco dei personaggi e 
un disegno della loro disposizione sulla 
scena. Ed è tutto quel che ci resta del 

melodramma, che, per quanto ci è dato 
sapere, non è mai stato pubblicato e non 
ha mai visto le luci della ribalta.

Note
1 “Espólio de Augusto Machado”, consistente in 
oltre 1300 schede d’archivio.
2 Machado opterà per la prima ipotesi.
3 Fieschi, azione tragica in tre atti messa in versi 
da Sesto Giannini, in musica da Achille Montuoro, 
da rappresentarsi al Teatro Regio di Torino nella 
stagione invernale 1867, Torino, Savojardo e Som, 
1866. Al Teatro alla Scala di Milano l’opera è stata 
rappresentata nella Quaresima del 1869.
4 Il ruolo di Leonora sarà interpretato dalla cantante 
lirica rumena Elena Teodorini.
5 Come vedremo più avanti, Machado si recherà 
nel maggio del 1885 a Caprino Bergamasco per 
conoscere personalmente Ghislanzoni.
6 Copia della lettera in Archivio Tremolada.
7 Il soprano Teresina Brambilla.
8 Il contralto Giuseppina Brambilla, moglie del teno-
re Corrado Miraglia e zia della moglie di Ponchielli 
Teresina Brambilla.
9 Archivio Gallini, Villa Monastero, Varenna.
10 Anche gli originali di queste ultime due lettere 
sono custoditi presso la “Biblioteca Nacional” di 
Lisbona.
11 Un appunto manoscritto a lapis sulla partitura 
dell’opera conservata presso la “Biblioteca Nacional” 
fornisce gli estremi temporali della stesura: Lisbona, 
ottobre 1884 - Parigi, febbraio 1886.
12 In tempi recenti questa indicazione volutamente 
non corretta ha tratto in inganno Aroldo Benini che, 
nella bibliografia Antonio Ghislanzoni librettista uscita 
in appendice al suo volume Ghislanzoni cent’anni 
dopo, ha assegnato due differenti schede a I Doria 
e a Fieschi, credendo trattarsi di due opere diverse.
13 Traduzione dell’autore.
14 Per la verità l’opera Caligola di Gaetano Braga 
su libretto di Ghislanzoni, nella sua versione ori-
ginale in 5 atti, era stata rappresentata in prima 
mondiale al teatro S. Carlos di Lisbona nel lontano 
22 gennaio 1873.
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15 Elena Teodorini (Craiova, 25.3.1857 - Bucarest, 
27.2.1926).
16 Traduzione dell’autore.
17 […] Degli ultimi otto libretti che io scrissi, non 
uno ebbe l’onore della rappresentazione scenica. 
Le presento il melanconico elenco di questi morti, 
ai quali non fu dato di nascere.

Salambò pel M.o Petrella
Mori di Valenza Ponchielli
Marion Delorme Perelli
Cleopatra Morales
Gli schiavi di Enna Ravera
Evangelina Sozzi
La Maschera omes
Emma di Catania idem

E potrei aggiungere Lo Spartaco, scritto pel M.o 
Platania, Edmea pel M.o De–Cristofano, Re Lear 
ecc. ecc. […].
18 Per curiosità del lettore forniamo qui di seguito 
un breve riassunto del dramma di Almeida Garrett: 
Gil Vicente sta febbrilmente preparandosi alla mes-
sa in scena del suo pomposo atto unico nelle ore 
che precedono la partenza dell’infanta: c’è il re, c’è 
tutta la corte, quindi la tensione è alta. Una delle 
interpreti è ubriaca. Si offre di sostituirla il poeta 
Ribeiro. Non importa se non conosce la parte. Non 
importa se lui è uomo mentre la parte che dovrà 
interpretare è quella di una zingara. Vuole andare 
in scena e va in scena. E anziché recitare i versi 
del copione di Gil Vicente reciterà dei propri versi, 
improvvisando al momento, destinati all’infanta, 
la quale è seduta là fra il pubblico, anzi, al posto 
d’onore, e al dito della quale infilerà un anello 
che è simbolo e pegno d’amore. Perché, e qui 
sta il dramma, tra il poeta Ribeiro e l’infanta c’è 
davvero uno storia d’amore. Un amore ovviamente 
vietato e impossibile, lei essendo figlia di re e lui 
essendo uno spiantato poeta di corte, assegnatole 
dal re come insegnante di lettere.
La tensione che Almeida Garrett riesce a costruire 
è altissima, anche perché introduce - nel dramma 
- le figure degli ambasciatori del duca di Savoia, lo 
sposo cui l’infanta è destinata, che hanno il compito 
poliziesco di verificare la virtù dell’infanta e che 
indagano malignamente e pericolosamente sulla 
figura sospetta del poeta Ribeiro. Guai se scoprissero 
la verità: costerebbe la vita a Ribeiro e potrebbe 
anche scoppiarne una guerra.
Il dramma di Vicente va in scena, con molti dei 
suoi versi originali - un bellissimo esempio di teatro 
nel teatro - e sul finale si rischia la tragedia a causa 
della spericolata azione di Ribeiro che consegna 

all’infanta l’anello recitandole un proprio messaggio 
d’amore che, per fortuna, solo in parte è compreso 
dall’uditorio.
Ora lo spettacolo, l’atto di Gil Vicente, è terminato: 
si è rischiata la tragedia, ma ci si è salvati. Nessuno, 
né il re, né gli ambasciatori del Savoia, si è reso conto 
del sentimento che lega reciprocamente l’infanta 
e il poeta. L’infanta va sulla nave e tristemente, 
con la morte nel cuore, si prepara a partire per 
sempre. Ma il poeta, pazzo d’amore, vuole ancora 
incontrarla un’ultima volta, per un ultimo addio. 
E lo ottiene, con grande pericolo, grazie all’aiuto di 
Paola, la figlia di Gil Vicente, che oltreché collabo-
ratrice del padre, è anche amica dell’infanta ed è 
a sua volta - dramma nel dramma - segretamente 
e perdutamente innamorata di Ribeiro.
Si consuma sulla nave, nei momenti che precedono 
la partenza, la tragedia finale dei tre protagonisti.
La tragedia di Paola, che ama Ribeiro, ma deve 
tramare e, a rischio della vita, farlo incontrare con 
la propria rivale: “Lo amo e non è più possibile che ami 
altro uomo al posto di lui. Lo amo e sono coinvolta nel 
suo amore per un’altra donna, per una rivale che dovrei 
detestare e non detesto. Le voglio bene anzi, la servo e 
lascio calunniare il mio onore per salvare il suo... Ecco: 
egli è lì, nascosto e protetto da me, che conta i minuti 
della sua attesa. E non sono io quella che egli aspetta. 
Quasi quasi ne sento le pulsazioni impazienti del cuore 
che gli batte d’ansia. E non è per me che esso batte. La 
incontrerà e lo deve a me. Le giurerà l’eternità del suo 
amore e io sarò testimone del giuramento che distrugge 
tutte le mie speranze...”.
La tragedia dell’infanta, fanciulla giovane, inna-
morata, perdutamente innamorata, ma costretta 
dal suo ruolo di principessa ad andare sposa ad 
un vecchio che nemmeno conosce, lontano dalla 
sua patria, dalla famiglia, dagli amici, fra gente 
estranea e ostile: “...chinata sul petto di uno straniero, 
poveretta, rabbrividirai alle odiate carezze di uno sposo 
indifferente, e il ribrezzo dei baci di un marito che non 
ami, che hai già tradito nel tuo cuore, ti farà rizzare i 
capelli, ti sconvolgerà lo stomaco quasi fosse un veleno...”.
La tragedia del poeta, Bernardino Ribeiro, che pagherà 
col suicidio l’ultimo agognato incontro con l’infanta. 
Rimasto troppo a lungo nascosto sulla nave, volendo 
veder fino all’ultimo la fanciulla amata, per non essere 
scoperto e comprometterne l’onore dovrà gettarsi in 
mare e morire: “tu sei principessa e io un povero tro-
vatore...: lasciami morire qui ai tuoi piedi, non ti chiedo 
se non di lasciarmi morire ai tuoi piedi... la tortora che 
ha perduto il compagno si lascia morir di fame sul ramo 
scheggiato dell’albero sul quale glie lo hanno ucciso...”.
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La filanda Stabilini di Malgrate 
in un’ode del 1846 

Pietro Dettamanti

Sul numero del 29 aprile 1846 della ri-
vista milanese “Bazar di Novità Artistiche, 
Letterarie e Teatrali” veniva pubblicata 
un’ode del poeta Eugenio Tassani che 
celebrava la filanda Stabilini di Malgrate1.

Il “Bazar di Novità Artistiche, Letterarie 
e Teatrali” era nato nel 1841, per iniziativa 
del giornalista Luigi Prividali, dalla fu-
sione di due periodici milanesi di varietà: 
“Il Corriere dei Teatri” (già “Il Censore 
Universale dei Teatri”) di cui Prividali era 
stato fondatore e redattore, e “Il Corriere 
delle Dame”, che si pubblicava dal 1804. 
Il “Bazar” usciva due volte la settimana, 
il mercoledì e il sabato, e continuò le sue 
pubblicazioni fino al 18482.

L’ode celebrava l’operosità lecchese, atti-
va non solo nella tradizionale lavorazione 
del ferro e dei metalli, ma anche in quella 
più recente di produzione di seta, nelle 
fasi iniziali della trattura e della filatura. 
A metà dell’Ottocento l’industria serica, 
anche per la forte domanda di seta greggia 
proveniente dai mercati esteri, costituiva 
l’attività economica più fiorente del ter-
ritorio e quella che impiegava più larga 

manodopera, soprattutto femminile. “Le 
filande, gli incannatoj, i filatoj e le bina-
toje della seta - scriveva nel 1855 Luigi 
Apostolo - si sono moltiplicati quasi per 
incanto ovunque la natura ha offerto una 
forza motrice: dove non valse l’acqua 
sovvennero le macchine a vapore”. “Le 
sete del territorio - aggiungeva l’Apostolo - 
non erano seconde alle più perfette e gli 
industriali lecchesi le smerciavano sulle 
principali piazze mercantili europee dove 
mantenevano una fitta rete di relazioni e 
di apporti commerciali”3.

L’ode del Tassani descriveva la filan-
da di Malgrate, che costituiva uno dei 
più importanti e moderni stabilimenti 
dell’epoca. La filanda era stata costruita 
nel 1783 dalla famiglia Bovara: divenuta 
proprietà Reina, era passata nel 1841 alla 
famiglia Stabilini che nel 1853 la cedette 
ai Dell’Oro, commercianti e industriali 
serici di Castello di Lecco, per poi ripren-
derne la proprietà nel 18704. All’epoca 
in cui Tassani scriveva, la filanda era di 
proprietà dell’ingegner Filippo Stabilini, 
ma forse, come si accenna nell’ introdu-
zione all’ode, era già allora condotta dalla 
famiglia Dell’Oro, che pochi anni dopo 
ne divenne proprietaria.

Nel terzo decennio dell’Ottocento il 
complesso era stato oggetto di una vasta 

Prima pagina del “Bazar di Novità Artistiche, 
Letterarie e Teatrali” del 29 aprile 1846 
dove fu pubblicata l’ode del poeta 
Eugenio Tassani sulla filanda Stabilini di Malgrate
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ristrutturazione forse su progetto dell’ar-
chitetto Bovara. L’edificio, che sorgeva 
in posizione fronteggiante il lago per 
favorire il carico e scarico delle merci, 
si caratterizzava per la sua imponenza e 
per la modernità degli impianti, tra cui 
una grande caldaia a vapore, alimentata 
con l’impiego di torba, che riscaldava un 
centinaio di fornelli e faceva muovere gli 
aspi. Una relazione del 1837 ne forniva 
una dettagliata descrizione5. Il piano terra 
presentava un corpo mediano a bugnato 
di granito, aperto da un grande arco che 
dava accesso alla darsena, ora interrata, 
da dove si accedeva ai sotterranei con i 
depositi di legname, la caldaia, la vasca 
delle acque. Al primo piano si apriva il 
grandioso salone delle bacinelle che si 
alzava su due piani, tripartito in navate 
da due file di dieci colonne toscane in 
arenaria e illuminato da due ordini di 
undici finestroni a tutto sesto. A questa 
“impostazione altamente nobile e quasi 
religiosa”, scrive Angelo Borghi, corrispon-
deva la fronte esterna, che presentava nel 
centro, sopra il basamento di bugnato, 
quattro colonne reggenti un timpano6.

Il fabbricato mantenne un utilizzo in-
dustriale sino alla fine degli anni Sessanta 
del Novecento, quando fu abbandonato. 
Ristrutturato ad uso abitativo nella se-
conda metà degli anni Ottanta, conserva 
alcuni ambienti dell’antica filanda, tra cui 
lo splendido salone centrale, attualmente 
destinato a mostre e iniziative culturali.

Poco sappiamo di Eugenio Tassani, au-
tore di questa ode: ragioniere, esercitò la 
professione a Milano tra il 1831 e il 18437. 
Trasferitosi a Lecco, è elencato dal 1844 
al 1861 tra i ragionieri della Provincia di 
Como, con residenza a Castello di Lecco, 
e dal 1848 tra i periti ragionieri della 
Pretura di Lecco8. Nello stesso anno in cui 

fu pubblicata quest’ode, Tassani compose 
una poesia in occasione dei festeggiamenti 
per la deposizione nell’Oratorio dell’O-
spedale di Lecco di una reliquia del Beato 
Pagano. Per quella celebrazione, tenutasi 
a Lecco il 17 maggio 1846, fu stampato 
un opuscolo contenente il componimento 
di Tassani insieme ad altri di Antonio 
Stoppani e di don Pietro Confalonieri 
di Pescarenico9. Due anni più tardi, nel 
1848, nei mesi dell’insurrezione milanese, 
fu autore di un sonetto, dal titolo Eco al 
sonetto di Ottavio Tasca, dedicato al poeta 
Ottavio Tasca che aveva indirizzato un 
sonetto alla città di Lecco “pel coraggio e 
valore da lei dimostrato nella recente rivo-
luzione”. Il Comitato di Pubblica Sicurezza 
di Lecco, che allora reggeva la città, con 
una lettera, firmata da tre dei suoi più 
illustri componenti, Giuseppe Badoni, 
Francesco Resinelli, Caio Gracco Ticozzi 
e dal segretario Giuseppe Arrigoni, ave-
va ringraziato Tasca del suo componi-
mento, invitandolo in città a portarvi la 
sua “confortante parola” e a riceverne la 
cittadinanza. Alla lettera del Comitato 
lecchese era allegata la composizione di 
Tassani - definita “semi-improvviso di 
un volonteroso” - come testimonianza 
dell’amor patrio che in quei mesi infiam-
mava la città10. 

Nella sua ode dedicata alla filanda di 
Malgrate, Tassani, oltre che alla “vasta ma-
estosa mole” dell’edificio e agli “ingegnosi 
e mirabili meccanismi” impiegati nella 
produzione, rivolgeva la sua attenzione 
anche alle lavoratrici che con “allegro 
canto” e con “lesta mano” svolgevano le 
loro mansioni. Con un atteggiamento 
molto diffuso nella società e nella cultura 
dell’epoca, egli le presentava come por-
tatrici di austeri costumi e di sani valori 
morali, rispetto a quelli più corrotti delle 
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classi elevate, e le esortava a una rasse-
gnata accettazione della loro condizione. 
Le giovani lavoratrici avrebbero dovuto 
accontentarsi della loro “modica mercede” 
e non lasciarsi allettare da un “vano lusso”, 
ma accettare una condizione di dignitosa 
povertà, lasciando il lucente filo, da loro 
lavorato, all’abbigliamento delle facoltose 
signore “cui nello scrigno l’or ridonda/Per 
lauto censo e per fortuna onesta”. 

Benché priva di particolari pregi let-
terari, l’ode costituisce un’interessante 
testimonianza di uno dei principali edifici 
industriali del territorio di Lecco a metà 
dell’Ottocento.

*  *  *

Eugenio Tassani - Una trattura di seta
L’industria serica è retaggio avito del-

le terre Briantee, e numerose tratture e 

grandiosi opifici col sussidio di ingegnosi 
e mirabili meccanismi formano sorgente 
di ricchezza a questa regione Lombarda. 
Numerose queste tratture e questi opifici 
sono pure nell’opima Lecco, e nei molti 
paesetti che le fanno corona. - Magnifica 
poi per l’eleganza e solidità architettonica 
è la trattura di seta in Malgrate di pro-
prietà ora dei signori Stabilini, in cui il 
vapore riscalda l’acqua de’ catini e una 
ruota idraulica dà moto agli aspi. È dessa 
da qualche tempo condotta da attiva ed 
esperta casa commerciale del territorio 
Leccense, e quest’autunno replicatamente 
visitandola ebbi occasione di ammirare la 
bellezza dell’ordine che vi è mantenuto, 
l’ingegnoso meccanismo che le dà moto, e 
l’eccellenza del filo serico che produce. - 
Ritornando di là, risolcava il lago che la 
separa da Lecco mia, e scriveva questa

L’edificio della filanda Stabilini come si presenta oggi dopo i lavori di ristrutturazione degli anni Ottanta 
del Novecento
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ODE

Spingi, o nocchiero, sulla placid’onda
Il leggiero naviglio. – Oh, come vago
Arridi, o Lecco, e la ferace sponda
Specchii nel cheto lago!

Il battere de’ magli, il cigolio
Delle tue mille rote ancor ascolto,
Le dome acque cadenti, il romorio
Del tuo popol raccolto.

Sacra scintilla, che le menti avvivi,
Non di vittorie lo clamor soltanto,
O i sofi o i vati, all’umil cose schivi
Fan tuo divino vanto,

Son opra tua la dissodata terra,
I sudati metalli, e i mille ingegni
Onde industria arricchisce, e ognor disserra
Nuovi tesori ai regni.

Tu le forze frenasti, un giorno inani,
Onde ratti or solchiamo e terre e mari;
Per te men serva è l’opra degli umani,
Cui miglior vita impari.

Per te qui in vasta mäestosa mole
Miro in bell’ordin aggirarsi cento
Naspi, né più le tenere figliole
Durar quell’umil stento;

E prestissimi avvolgere il lucente
Fil, che primo all’indigena togliea
Crisalide il Chinese, e risplendente
Maglia o drappo ne fea.

Per te da cento canne in equa parte
L’acqua ai catini è addutta, e da imo loco
Il frenato vapor vi si comparte;
Per te nuova esca ha il foco (1).

Odi l’allegro canto delle intente
Donne, che svolgon colla lesta mano
L’esile stame, soccorrendo attente,
Ch’aspo non giri invano! 

A lieto cor, a pura alma, fatica
Men grava. Elle la modica mercede
Già in cor van rivolgendo che l’amica
Fortuna lor concede:

E sogna la fanciulla il vezzo d’oro
Che alle vicine nozze adorneralla,
L’argento onde la treccia avrà decoro
Il dì che impalmeralla

L’amoroso garzone; e delle stesse
Fila, onde spoglia il prezı̇̇oso verme,
Forse in cor per quel dì veste s’intesse.
D’ambizı̇̇one il germe

Procace alligna in giovine donzella.
Guai, se ratta nol spegne! – Ogni virtude
Dell’alma attuta, e orribile procella
Di mali ei vi dischiude.

Meno pura di te la profumata
Cittadina ne vesta infida moglie,
O avara meretrice che mercata
L’ha con lubriche doglie.

Legge a te sia la modica mercede:
Di vezzi e drappi vano lusso (tristo
Frutto del vizio) non t’alletti: riede
Amaro il lor conquisto.

Povertà non è macchia: in giovin donna
Verecondia d’affetti ed alma pura
Son ricchezza verace, ed umil gonna
Lor pregio non oscura.

Di più modesto fil, modeste spole
Tesson drappi; né sii di lor ritrosa,
O fanciulla, a vestir; se virtù cole 
Nell’alma contegnosa. 

Ella, cui nello scrigno l’or ridonda
Per lauto censo e per fortuna onesta,
Largheggi pure in vezzi, né seconda
Serico drappo vesta. –
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Ma cessa, austera Musa, il grave accento:
Lecco m’arride dall’opposta sponda:
Movi più lieto e facile concento 
Che all’ebra alma risponda. 

– Salve, o Terra d’industri, che concedi 
A me cortese, ospital stanza! Bella
Vieppiù di qui ti mostri e dolce fiedi
Qual occhio di donzella! –

(1) La torba, che da qualche tempo con molto 
profitto sì de’ terreni che dell’industria si scava 
in varj tratti della Brianza, e che molto e van-
taggiosamente viene usata al riscaldamento 
della gran caldaja [Nota dell’Autore].

Note
1 “Bazar di Novità Artistiche, Letterarie e Teatrali”, a. 
VI, n. 34, 29 aprile 1846. Alcune parti dell’ode sono 
citate da F. D’Alessio, I “volti” della seta. Vicende e 
protagonisti dell’avventura serica lecchese, in “Archivi 
di Lecco e della Provincia”, a. XLII, n. 2, dicembre 
2019, pp. 43-44. 
2 Si vedano alcune notizie in Il giornalismo lombardo 
nel decennio di preparazione all’Unità, a cura di N. Del 
Corno, A. Porati, Franco Angeli, Milano 2005, pp. 
100-101. Su Prividali si veda M. Berengo, Intellettuali 

e librai nella Milano della Restaurazione, Einaudi, 
Torino 1980, pp. 236-238.
3 A. L. Apostolo, Lecco e il suo territorio, Tipografia 
Corti, Lecco 1855, p. 19. 
4 Sulla costruzione e le vicende di questa filanda si 
vedano A. Borghi, Giuseppe Bovara Architetto (18781-
1873), Comune di Lecco, Lecco 1975, pp. 116-117; 
B. Cattaneo, Archeologia industriale nel Lecchese. Le 
filande, Associazione Bovara, Lecco 1982, pp. 45-48; 
A. Borghi, Il lago di Lecco e le sue valli. Sacralizzazioni, 
strutture della memoria, Cattaneo, Oggiono-Lecco 
1999, p. 180; T. Rota, Malgrate, da vivere, da cono-
scere, da vedere…, Stefanoni, Lecco 2009, pp. 53-57; 
F. D’Alessio, I “volti” della seta cit., pp. 27, 43-44. 
5 B. Cattaneo, Archeologia industriale cit., pp. 46-47.
6 A. Borghi, Il lago di Lecco cit., p. 180. 
7 Utile Giornale ossia Guida di Milano, Bernardoni, 
Milano, annate varie.
8 Almanacco della Provincia di Como [poi Manuale della 
Provincia di Como], Ostinelli, Como, annate varie. 
9 Lettera di Angelo Stoppani al fratello Antonio, 
S. Giovanni, 13 maggio 1846, in A. M. Cornelio, 
Vita di Antonio Stoppani. Onoranze alla sua memoria, 
Unione Tipografico-Editrice, Torino 1898, p. 37. 
Poesie pubblicate nell’occasione in cui una reliquia del 
beato Pagano da Lecco veniva solennemente trasportata 
e deposta nella cappella del civico spedale, Ostinelli, 
Como 1846.
10 I due sonetti e la lettera del Comitato di Pubblica 
Sicurezza furono stampati in “edizione di soli 100 
esemplari” per i tipi di Giuseppe Corti, libraio in 
Lecco (F. Magni, Lecco nel canto di un poeta del 1848, 
in “La Rivista di Lecco” a. VI, 15 febbraio 1929, 
pp. 3-4, poi in Strenna Capo d’anno 1937, Bartolozzi, 
Lecco 1937, pp. 71-73). Furono pubblicati anche 
sulla rivista milanese “Il Pirata” del 13 maggio 1848.



Giovanni Brenna: Ghiano nel foglio dedicato a Giussano, Inverigo e Besana (Milano 1841)
Da Paesi, pilastrelli, e… imperatori. Diciannove carte topografiche nella Brianza del Regno Lombardo - Veneto, Milano 1987
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La “vita in villa” del giureconsulto 
milanese Giuseppe Giussani 
a Giussano in Brianza e nella Bassa

Sergio Gatti

Nella città si scatena “la tempesta delle 
miserie umane”; non per niente “il pri-
miero che edificasse città con mura in 
Oriente” popolandola “d’ogni sorte di 
scelerati” fu “l’avaro, crudele e malvagio 
Cain figliuolo di Adamo”1. Verso la metà 
del Cinquecento cambia profondamente 
in Italia il modo di vedere la città, che non 
è più lo spazio vitale in cui la personalità 
del singolo può realizzarsi integralmente. 
Dal sogno della città ideale si passa alla 
città giudicata e vissuta come una prigio-
ne: “quando vengo dalla città alla villa” 
confessa chi può sfuggire, anche per un 
solo giorno, al suo incubo “parmi di ve-
nire dalla servitù alla libertà, dalla guerra 
alla pace e da un periglioso e adirato mare 
ad un sicuro e tranquillo porto”. Chi parla 
è Vitauro, uno dei due interlocutori del 
dialogo La villa pubblicato a Milano nel 
1559 da Bartolomeo Taegio2.

Solenni e venerabili, i nuovi modelli 
ora proposti ai nobili sono “gl’imperatori 
romani, i potentissimi re e i famosi capi-
tani”, che “non si sdegnarono di lavorare 
i campi, innestare gli alberi e tagliar con 
la falce i ramuscelli inutili”. 

Dove lasciamo noi [per esempio] il gran 
Scipione Affricano, il quale molte vol-
te se n’andava in villa a trastullarsi con 

La Cascina della Capra 
nel verde delle colline di Giussano 
Foto Manzoni (2020)
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l’agricoltura? Con quai parole loderò io la 
industria e diligenza di Seneca il quale di 
sua mano piantò dei platani, cavò vivai e 
condusse acque?3.

Fra i numerosi nobili milanesi che con-
dividevano pienamente la visione negativa 
della città e trovavano la salvezza nelle 
occupazioni e negli svaghi offerti dalla 
campagna il Taegio ricorda anche

il mio dolcissimo e cortese signor 
Gioseppe Giossano, rarissimo essempio 
di vertù e bontà. Questi quelle poche 
ore che gli avanzano dal suo onoratis-
simo ufficio del dottorato le dispensa 
nell’amenissima villa di Giossano, ora 
in compagnia d’Apollo e delle Muse, or 
con la caccia, alcuna volta con l’uccellare, 
spesso con la pescaggione, quando con 
l’agricoltura d’un suo aprico e florido 
giardino e quando nel comercio d’altri 
onoratissimi gentiluomini4.

Questo passo, isolato dal contesto, fa un 
certo effetto. Basta però leggere qualche 
pagina del lungo elenco compilato dal 
Taegio dei nobili amanti delle delizie che 
procura la vita in villa per accorgersi che è 
tutto intessuto, a cominciare dall’attacco, 
di luoghi comuni, ripetuti in molti altri 
casi e variati con una certa abilità5.

Scarsissime, e in parte da verificare, 
sono le notizie su Giuseppe Giussani. 
Figlio del giureconsulto Giovanni 
Andrea, Giuseppe fece parte dal 1558 
al 1583 - probabile anno della morte 
- del Collegio dei Giureconsulti, che 
nel 1564 rappresentò, come Dottore di 
Collegio, nel Consiglio della Fabbrica del 
Duomo6. Nel 1562 dichiara di possedere 
il mulino della Daneda, che si trova lun-
go il Lambro nel territorio del comune 
di Briosco, e nel 1574 ne risulta ancora 
proprietario7.

Cascinale nei campi di Ghiano nel 1997
Foto Manzoni
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Notizie inedite sull’attività da lui svolta 
in Brianza a Giussano, Robbiano e Ghiano 
- quest’ultimo ora frazione di Arosio - e 
in due piccolissime comunità della Bassa 
- Sporzano e Gaggianese allora in pieve 
di Rosate - ci fornisce la seguente Difesa8. 

L’introduzione 
e lo svolgimento della Difesa

Il testo vero e proprio della Difesa è 
preceduto da un preambolo, dal quale 
si viene a sapere che il magnifico signor 
Francesco Giussani era stato citato in 
giudizio dall’illustre priore e dai magnifici 
signori deputati del Venerando Ospedale 
Maggiore di Milano da una parte, e 
dall’altra dai magnifici signori Francesco, 
Davide, Ercole e fratelli Giussani9. Avviate 
le consuete procedure ed eletto come 
notaio lo spectabilis Giovanni Battista Biffi, 

Francesco il 17 ottobre 1584 pronunziò 
la sua difesa alla presenza del magnifico 
Vicario Pretorio di Milano e del magnifico 
giureconsulto Luigi Terzaghi, scelto in 
qualità di commissario10. Impegnato a far 
valere le sue ragioni “in causa assertarum 
litterarum regiarum et ducalium, et as-
serte petitionis et exceptionum et in omni 
lite”, Francesco Giussani articolò in nove 
punti o capitoli (ecco perché, per evitare 
confusioni, sarà chiamato d’ora innanzi 
capitolante) il suo discorso, e li espose con 
grande chiarezza e sobrietà. Per rendere 
il più possibile efficace e persuasivo il 
suo intervento egli abbandonò la via 
delle contestazioni e delle sottigliezze 
giuridiche per attingere al ricco materiale 
di notizie e di dati fornito dagli atti no-
tarili (testamenti, successioni ereditarie, 
contratti di dote e di affitto, ricevute) e 
dai documenti contabili (investimenti e 

Ghiano nel 1997: veduta laterale di un cascinale
Foto Manzoni
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ricavi) conservato senza dubbio nel suo 
archivio privato nel quale era confluito 
l’archivio del giureconsulto Giuseppe 
Giussani, di cui il capitolante si dichiara 
fratello e, fin dalle prime righe, erede 
“in solidum ex testamento”, senza però 
mai fare il nome del notaio che aveva 
rogato o autenticato questo documento 
di capitale importanza, o citare i relativi 
testimoni, oppure indicare la data e il 
luogo dove fu scritto.

Il primo punto della difesa - Il 27 febbraio 
1492 Francesco Giussani, zio di Davide 

Giussani nonno del capitolante, dettò al 
notaio Bernardino Giussani il proprio 
testamento, che sarà mostrato ai testi-
moni e di cui verrà data pubblica lettura. 
In esso l’antenato pochi giorni prima di 
morire lasciava in eredità i suoi numerosi 
appezzamenti di terra. Ognuno dei primi 
quattro è descritto con precisione con il 
suo nome, la sua qualità, l’estensione e le 
coerenze (Appendice documentaria - Difesa 
1). I sette appezzamenti seguenti, sempre 
di proprietà dell’antenato, si trovavano tutti 
in Aguliano (o Guliano, Guiano, Gugliano), 
ora Ghiano, località nella pieve di Mariano 
che formava allora un piccolo comune 
indipendente, ora compresa nel lembo 
del territorio di Arosio che si spinge a Est.

Queste terre, chiamate “bona del 
Guliano”, non erano “specificate” nel 
testamento di Francesco, nel quale ave-
va “istituti in medietate dicte sue partis 
dictorum bonorum” i fratelli Stefano e 
Raimondo. La loro descrizione è perciò 
ricavata dall’istrumento d’investitura sti-
pulato da Davide Giussani anche a nome 
dei fratelli Stefano e Raimondo, e rogato 
il 13 marzo 1500 dal notaio Ferrando 
Giussani; data la sua importanza, anche 
di questo atto sarà data lettura ai testi-
moni (Appendice documentaria - Difesa 2). 
Conclude il lungo Primo Punto la descri-
zione di questi sette ultimi appezzamenti 
presente nella “petizione” degli avversari, 
relativa con ogni probabilità alla situa-
zione esistente al momento del processo 
(Appendice documentaria - Difesa 3).

Dal 1492 sono passati tanti anni, du-
rante i quali è avvenuto, ed è naturale, 
qualche cambiamento, eppure i descritti 
appezzamenti sono ancora, in sostanza, 
i medesimi posseduti un tempo a tutti 
gli effetti e regolarmente, e poi lasciati in 
eredità dall’antenato Francesco. Anche la 

Fienile a Ghiano nel 1997
Foto Manzoni
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sivo di questo intervento - “computa 
legnami, feramenti, prede, calcina et 
opere” - si può valutare di 3667 lire 
imperiali e soldi 4. Egli deve pagare 
“cinque parti de dodece”, cioè lire 
1528 imperiali “perchè il resto tocca 
alli altri utenti del’aqua d’essa rogia 
Ceccha”12;

tradizione orale, ben viva, genuina e auto-
revole presso i contadini di Giussano e di 
Aguliano, nei cui territori si trovano questi 
beni, conferma la loro sostanziale identità 
con quelli elencati nel testamento del 1492.

Il secondo punto della difesa - Il capito-
lante sostiene che “il quondam signor 
Gio. Andrea Giussano jurisconsulto”, 
che proclama suo padre, lo ha sem-
pre considerato e trattato in privato e 
in pubblico come “suo figliuolo vero”. 
Essendo morto senza figli Giuseppe 
Giussani, probabilmente in forza di una 
clausola contenuta nel testamento del 
1492 gli avversari rivendicavano la sua 
eredità avanzando dubbi sul fatto che 
il capitolante fosse figlio legittimo di 
Giovanni Andrea.

Il terzo punto della difesa - Giuseppe 
Giussani ha fatto eseguire molti “me-
lioramenti et reparationi” nei suoi beni, 
per una spesa complessiva di 6256 lire 
imperiali.
1)  “melioramenti” eseguiti a Sporzano e 

a Gaggianese nella Bassa.
-  nel 1571 e nel 1572 il signor Gioseffo 

“ha fatto piantare una mola da ma-
cinar grano nella pesta de riso qual 
è posta nel loco de Sporzano, pieve 
di Rosate Ducato di Milano, nella 
quale, computato la preda, legname 
e feramenti”, ha presumibilmente 
speso lire 600 imp. e più;

-  nel 1583 egli “ha fatto repiantare 
il fondo della sudetta mola et fat-
to reffare l’albero et il scudo tutto 
di novo”, incontrando una spesa 
stimabile in 132 lire imperiali11;

-  inoltre “insieme con li altri utenti ha 
fatto conciare et refare il tombone per 
il qual passano le acque della rogia 
Ceccha, con le quali se adaquano li 
beni de Sporzano”; il costo comples-

Il palazzo nobiliare dei signori di Giussano 
(particolare della mappa di G. Biffi del 1683)
Da F. Tagliabue, Don Rinaldo e la sua gente, Giussano 1975
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-  in più “da anni quatordeci in qua” 
egli ha fatto fare “diversi incastri sì di 
preda quanto di legno, ponti, canali, 
tombini et diversi altri meglioramenti 
de simil materia” nei beni di Sporzano 
(spesa stimabile in 1000 lire imperiali) 
e di Gaggianese (spesa presunta di 
1000 lire imperiali);

-  infine “ha fatto fare diverse reparatio-
ni nelle case et cassine de Gazanese 
[…] da anni vintiotto in qua” e di 
Sporzano “da anni quatordeci in qua”, 
spendendo in tutto una somma valu-
tabile in 1500 lire imperiali13.

2)  “melioramenti” eseguiti nella “casa da 
gentilhomo” di Giussano
-  “de l’anno 1559 o 1560” egli “fece 

solare tutto il portico di prede cotte”, 
e lo fece circondare “verso la corte de 

sarizzi”, con una spesa stimabile in 
100 lire imperiali;

-  quindi “de l’anno 1577 o 1578” fece 
“conciare le mangiatore, una de qua-
tro cavalli et una de doi, et la fece 
reffare di novo con li stecati de assi 
et travelli de pobia, et solar tutta la 
stalla”, con una spesa stimabile in 50 
lire imperiali;

-  ha fatto poi “meter doi travi in detti 
anni alla colombara” con la presumi-
bile spesa di 12 lire imperiali;

-  nel 1582 “fece conciar et riformar la 
porta di essa casa”, e sopra la porta 
“fece fare un camerino” (spesa valu-
tabile in 300 lire imperiali);

-  nel 1583 infine “fece conciar la scala 
di legno per la quale si va nelle came-
re di essa casa di sopra” nella quale, 

Giussano - Panorama Parziale - Prop. Ris. Fot. Barzaghi - Giussano
Cartolina viaggiata (1922 - 1930 circa). Collezione privata
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computato “asse, travelli, chiodi et 
opere”, ha verosimilmente speso 24 
lire imperiali;

-  sono interventi di scarsa importanza o 
di difficile valutazione allo stato attuale 
degli studi; la riforma della porta può 
per esempio ricordare l’ingresso del 
palazzo di famiglia dei Giussani, che 
nella mappa del 1683 appare abbellito 
da un artistico portale, il cui stile ben 
conviene all’anno in cui fu attuato 
l’intervento voluto da Gioseffo, ma si 
resta in attesa di conferme persuasive.

Il quarto punto della difesa riguarda le 
“plantationi” di vite e frutta compiute da 
Giuseppe Giussani. È qui messa in luce 
quella che doveva essere una vera passione 
per il signor Gioseffo: “piantare le vite et 
diverse altre sorte di piante, frutifere et non 
frutifere, nelle infrascripte vigne et ronchi 
, et altre peze di terra”, qui elencate con 
le rispettive spese sostenute nel farle poi 
“allevare”. Viene inoltre dato il giusto, me-
ritato risalto ai risultati ottenuti: dalle viti 
“hora ridotte a vino” si ricava la quantità 
di vino debitamente registrata (una brenta 
equivale a litri 75,554), e tutte “le peze di 
terra ove sono statte fatte esse plantationi” 
hanno visto accrescersi, a volte in misura 
notevole, il loro valore e il loro prezzo.

L’elenco di questi “meglioramenti, cioè 
plantationi di vite et fruti et come di so-
pra”, è molto accurato (Appendice docu-
mentaria - Difesa 4).

Il quinto punto della difesa - È vero infine 
che “li infrascripti beni” (un “sedimen a 
massario” situato in Robbiano e uno “a 
nobili” posto in Giussano, e tre appez-
zamenti di terra) coincidono, nonostante 
sia avvenuto qualche cambiamento, con 
quelli descritti negli instrumenti di dote 
assegnata dalle signore Apollonia e Cecilia 
Giussani ai signori Giovanni Andrea (forse 

il padre di Giuseppe) e Giovanni Pietro 
Giussani, rogati il 26 febbraio 1518 da 
Giovanni Pietro Terraneo, pubblico notaio 
di Milano14. Di essi sarà data pubblica 
lettura ai testimoni. Questa sostanziale 
identità risulta dalle singole descrizioni 
del 1518, cui segue la descrizione della 
situazione esistente al momento del pro-
cesso (Appendice documentaria - Difesa 5).

Dal sesto al nono punto della difesa - In 
questi punti, gli ultimi della sua Difesa, 
il capitolante intende provare la verità 
dei seguenti fatti: in esecuzione di un 
legato testamentario disposto dal signor 
Giovanni Giussani, il signor Gioseffo per 
dieci anni di seguito ha fatto celebrare 
un ufficio funebre annuale, “con messe 
vinticinque per officio”, nella chiesa dei 
Santi Filippo e Giacomo di Giussano, con 
una spesa complessiva di 25 lire imperiali 
“computa cera et altro“ (punto sesto), e 
con un’identica spesa nella chiesa di Santa 
Maria Podone di Milano (punto settimo)15.

Nella stessa prestigiosa chiesa milane-
se che ospitava la Cappella Borromeo il 
signor Gioseffo ha fatto inoltre costruire, 
come ordinava il citato testamento, “un 
monumento sepolcrale di marmo fino” nel 
quale fu sepolto il signor Giovanni (spesa 
di 300 lire imperiali). Quest’opera è ora 
dispersa (punto ottavo). Il signor Gioseffo 
infine ha fatto celebrare (punto nono)

li funerali et esequie a detto quondam si-
gnor Gioanni, con tre offitij de messe cin-
quanta per offitio, nelli quali computa cera, 
pagamenti de preti et frati, et altri in ciò 
necessarij et musici, ha speso et verisimil-
mente et a comun giuditio […] ha potuto 
spendere la somma de lire mille imperia-
li come ne apparano anchora liste quale 
furno fatte in detto tempo, et polize fatte 
per quelli da i quali furno comprate dette 
cere, quale si legerano alli testimonij per 
magior loro chiareza, et come melius etc16.
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Conclusione
Giovanni Fontana, Vicario Generale 

della Curia Arcivescovile di Milano, il 5 
dicembre 1584 affida a Stefano Tortorino, 
canonico ordinario del Duomo, e a Quinto 
Fabio de Cabiani, lettore nella stessa chie-
sa17, il compito di accertare la verità “super 
supradictis capitulis civiliter prout supra 
productis”18. La sua firma, che sembra 
autografa, conclude il lungo documen-
to (Appendice documentaria - Difesa 6). 
Dove e quando si sia svolto il processo 
e con quale esito sia terminato è ancora 
da scoprire.

Meravigliosa appare l’attività di Giu-
seppe Giussani, la sua quasi magica ca-
pacità di amare, capire, preparare la terra 
- anche la più riluttante perchè arida o 
selvaggia - e metterla in condizione di 
rendere al massimo. Piantò per esempio 
milleottocento viti “nelli beni del molino 
dela Daneda di qua dal Lambro”, le piantò 
e ripiantò anche in una vigna confinante 
“della quale non si cavava quasi niente 
atteso che era in locho deserto et zerbi-
do”, e “hora se ne cava brente sesanta in 
circa de vino”, senza contare il raccolto 
proveniente da “piante circa trecento de 
fruti, tra persichi, marene, cirese, brugne 
et pomi”. Lì per opera sua prosperavano 
anche “infinite altre piante non frutiffere, 
cioè salici, pobie, roveri et altri”19.

Allo stesso modo anche dal “locho detto 
il Guastone”, posto nel territorio di Ghiano, 
“non se ne cavava niente”: egli vi pose a 
dimora ben 1800 piedi di vite circa, in-
sieme a circa 200 piante da frutta, “cioè 
marene, cirese, persichi, brugne, pomi 
et altri” e a molti salici, pobie, rovere “et 
simili”. Ebbene, “hora di dette vite se ne 
cava brente n. sesanta de vino ogni anno, 
uno anno computato con l’altro, et fra po-
cho tempo se ne caverà più di cento brente 

di vino”, perchè le viti “ogni anno vano 
crescendo in produr uva per esser tutte 
vite nove, et piantate in diversi anni”20.

Vediamo così le colline di Giussano 
e di Robbiano sorgere in un incantevo-
le arazzo millefiori e –sarebbe davvero 
il caso di dire - millefrutti: piantate da 
Giuseppe Giussani crescono e produco-
no, “nelli beni” della Cassina dela Capra, 
350 viti, 80 piante circa da frutto, “et 
altre piante”21. Ancora, “nel loco detto 
La Romanella” 550 viti, più di 100 piante 
da frutto insieme a salici “et simili”22; 
“nella Vigna et Roncho appellato Della 
Costa” più di 1000 viti, 100 piante da 
frutto e 200 salici “et simili”23; “nelli lo-
chi de Gugliano” 300 viti, e ben 1040 
piante da frutto, insieme a 1060 salici, e 
1010 piante “di rovere pobia et altre”24.

Infine “nella vigna posta nel territorio 
di Gazanese” egli ha messo a dimora 
circa piedi 500 di vite e “diverse piante di 
fruti”; nella “Vigna Grande Di Sopra posta 
nel loco de Sporzano” circa piedi 420 
di vite e “diverse piante de fruti”; “nella 
vigna apparo alla colombara posta nel 
detto loco di Sporzano” 30 piedi di vite e 
circa 12 piante di gelso25. Per concludere 
in bellezza, Giuseppe Giussani “ha […] 
fatto piantare diverse altre piante de vite 
et fruti nelle altre vigne sì de Gazanese 
come de Sporzano”26.

La cultura di vigneti e frutteti era tra-
dizionale in Brianza. Nel territorio di 
Ghiano già nel 1500 il Clausum o Chioso, 
lambito da tutti i lati dalla strada, ospitava 
nelle sue sei pertiche circa un vigneto 
“cum pluribus plantis frutiferis intus”27.

Anche nel 1621 “l’entrata et cavata delli 
territorij” di Giussano, Robbiano, Verano 
e S. Giovanni in Baraggia era costituita da 
“vino, biade, castagne, et frutti, cioè noci, 
pomi, persici et brugne, per essere detti 
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territorij parte in vigne, parte in campi, 
parte in selve, ma il nervo dell’entrata” 
consisteva nel vino, “perchè quanto alla 
biada grossa ne fanno solo per il vivere 
de sei mesi”28. 

Un aiuto prezioso a conoscere e a strin-
gere amicizie con i nobili, soprattutto di 
Milano, era in primo luogo prestato a 
Giuseppe Giussani dalla sua stessa pro-
fessione di dottore in legge, “onoratissimo 
officio” che diversi personaggi nominati 
ed elogiati dal Taegio - egli pure giu-
reconsulto - esercitavano. Importante 
inoltre sarà stato il legame non solo di 
parentela, ma anche di profonda e ri-
cambiata fiducia che lo univa al notaio e 
avvocato fiscale Giovanni Giussani, “i cui 
clienti erano nella maggior parte membri 
dell’aristocrazia ambrosiana”29. Spiccava 
fra questi Paola Ludovica Torelli, contessa 
di Guastalla, che lo apprezzava al punto 
di affidare soltanto a lui la stesura degli 
atti di compravendita più importanti30.

Non dovevano quindi mancare nella 
“amenissima villa” di Giussano le visi-
te di “onoratissimi gentiluomini”, con 
i quali Giuseppe - secondo almeno il 
Taegio - discuteva di poesia, organizzava 
battute di caccia, tendeva reti e trappo-
le agli uccelli o si dedicava alla pesca.

Giuseppe Giussani possedeva dunque 
in Giussano una villa e una casa de gen-
tilhomo; in quest’ultima dal 1559/60 al 
1583 aveva eseguito diversi interventi, 
già elencati nel terzo punto della citata 
Difesa31.

Nessuna annotazione riguarda invece la 
villa, la cui amministrazione doveva pur 
richiedere un impegno economico non 
indifferente. Forse, in quanto proprietà 
personale di Giuseppe Giussani, e quindi 
esclusa dall’asse ereditario avviato dal 
testamento del 1492, la villa non rientrava 

tra i beni rivendicati dalla petitio presen-
tata dagli avversari di Francesco, che si 
dichiarava fratello e erede di Giuseppe.

A rappresentare Giussano in una mappa 
disegnata nel 1683 da Giuseppe Biffi, 
agrimensore di Seregno, per risolvere una 
controversia scoppiata con le confinanti 
parrocchie di Robbiano e di Verano, è “il 
palazzo nobiliare dei signori di Giussano 
precisato nella sua architettura”, e che 
sembra difficile ritenere una villa32.

Neppure altrove ho trovato qualche 
possibile riferimento a questa così bella 
residenza di Giuseppe Giussani.

Vicolo nel centro storico di Giussano nel 2020
Foto Manzoni
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Ho riportato le indicazioni degli atti 
notarili utilizzati nella Difesa per chi vorrà 
riprendere e proseguire questa ricerca, 
ma non li ho consultati perchè il mio 
articolo è già abbastanza lungo.

Future ricerche e verifiche sul campo 
mostreranno la strada giusta da percorrere 
per individuare (si spera) e comunque per 
ricostruire la storia di questa villa; va però 
tenuto presente che ogni indagine “sugli 
individui, sulla famiglia o sulle famiglie 
connotate come di o da Giussano” incontra 
sempre gravi difficoltà33.

Almeno questo dovrebbe essere ora 
assodato: con la sua esperienza, la sua 
intraprendenza e la sua tenacia Giuseppe 
Giussani aveva costruito in Brianza, scon-
volta nei primi decenni del Cinquecento 
da lotte feroci, un vero paradiso.

Giuseppe Giussani e la potenza 
della donna in fiore

Nel giardino dell’illustre signore 
Camillo Porri, “discosto un miglio da 
Melano”, al termine di una cena si pre-
sentò agli invitati l’ortolano o “giardinie-
ro d’esso loco”. Era “discinto e scalzo, 
con una ghirlanda in capo [...] onde tra 
i pampini e tralci pendevano i grappoli 
dell’uva matura” e teneva in mano un 
ramoscello di pero spezzato dal vento. 
Come un attore che recita il prologo di 
una commedia, egli prega gli amici del 
padrone di casa di rivelargli alcuni dei 
tanti segreti “delli antichi agricoltori” che 
hanno appreso studiando le opere di “un 
certo Marco Varone, Columella, Teofrasto, 
Palladio e altri”. Quando fu il suo turno 
Giuseppe Giussani, uno dei presenti, 
svela questo segreto: “E io vi dico [...] 
che se una donna ch’abbia il suo fiore va 
due o tre volte intorno e per mezzo del 
vostro giardino, subito caderanno a terra 

le ruche e altri vermicelli che suogliono 
rovinare l’ortaglie”34.

La potenza purificatrice della donna 
in fiore era già stata scoperta e suggerita 
come un rimedio dagli scrittori greci e 
latini; Plinio ad esempio afferma che se 
le donne con mestruazioni “percorrono 
nude il perimetro di un campo di grano, 
cadono dalle spighe i bruchi, i piccoli ver-
mi, gli scarabei e gli altri insetti nocivi”: 
tanto “micidiale” è la forza del mestruo35. 
Alcuni trattatisti del Rinascimento ave-
vano ripreso, tra gli altri, anche questo 
insegnamento dagli antichi, ripropo-
nendolo con immutata fiducia. Camillo 
Torelli per esempio spiega: “Cantarelle si 
chiamano quelli animali che rodono le 
vigne e l’uve insieme”. Continua citando 
Plinio: “Queste non nuoceranno [...] an-
dandovi per dentro via più volte donna 
mestruata, descinta e scalza e coi capelli 
giù per le spalle”36.

In altre parole, anche nel clima festo-
so di una brigata di amici impegnati a 
superarsi l’un l’altro rivelando il segreto 
più prezioso, Giuseppe Giussani mostra 
la sua preparazione culturale.

Forse un richiamo a questa credenza, 
che era e sarà per lungo tempo diffusa 
nel popolo, si può trovare in uno degli 
arazzi tessuti su cartoni del Bramantino 
tra il 1501 e il 1509, ora conservati nelle 
Civiche Raccolte d’Arte Applicata del 
Castello Sforzesco di Milano. Nell’arazzo 
con il mese di Settembre, dedicato alla 
vendemmia, tutti sono impegnati nei vari 
lavori. Seduta a destra su un’estremità 
della vasca che raccoglie il mosto c’è una 
figura. Secondo alcuni studiosi è un uomo 
che “si riposa forse dalla fatica della pi-
giatura; difatti indica con la mano l’uomo 
che prepara le botti”37. Bisogna però tenere 
presente che nell’arazzo una lunga striscia 
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verticale, che dal volto scende lungo la 
gamba sinistra di questa figura e prosegue 
poi fino a raggiungere il pavimento, è stata 
totalmente rifatta38. Ripensando dunque 
alla credenza sul potere micidiale del fiore 
della donna si può ben supporre che in 
origine fosse raffigurata in realtà una 
donna. Si spiegherebbe così bene, come 
se il tassello di un puzzle avesse ritrovato 
il suo giusto posto, il suo atteggiamento: 
mostra infatti in modo inequivocabile di 
essere in fiore e, mentre con una mano 
tiene stretta una pezzuola, con l’altra si 
nasconde i seni. La vendemmia compren-
deva una serie di operazioni decisive e 
molto delicate, e occorreva premunirsi 
contro ogni influsso o presenza negativa.

Appendice documentaria

Archivio Storico Diocesano di Milano
Sez. X, Visite Pastorali, Milano, S. Nazaro, 

II, q. 20.

(f. 1r) Pro magnifico domino Francisco 
Glussiano contra Venerandum Hospitale 
Maius et magnificos dominos fratres 
Glussianos. (…)

Difesa 1
(f. 2r) Et i quali beni sono questi cioè: In 

primis petia una terre prati sita in territorio 
Glussiani ubi dicitur Ad Pratum Dertum, cui 
in eius testamento dicitur quod coherebat 
ab una parte Strata Mulinaria, (f. 2v) ab alia 
strata, ab alia domini Bernardini de Glussiano 
domini Jacopi, et ab alia presbiteri Andreae 
de Glussiano, perticarum decem octo vel 

Giussano nel foglio di G. Brenna (Milano 1841)
Da Paesi, pilastrelli e… imperatori, Milano 1987
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circa, et nunc ei petie terre dicitur ut supra, 
et coherent a dictis duabus partibus dicte 
strate, et ab alia magnifici domini Alberti 
Glussiani, ablatici dicti domini Bernardini, 
et ab alia dicti magnifici domini capitulantis 
uti heredis dicti quondam magnifici domini 
Ioseph, in quem pervenerant bona dicti quo-
ndam domini presbiteri Andreae, perticarum 
decem octo ut supra. Item petia una terre 
campi sita ut supra ubi dicitur Ad Sanctum 
Stephanum, cui in eius testamento dicitur quod 
coherebat ab una parte strata, ab alia Michaelis 
de Glussiano, ab alia dominorum David et 
fratrum de Glussiano mediante accessio, 
ab alia Antonii de Glussiano in parte, et in 
parte ecclesia Sanctorum Iacobi et Philippi de 
Glussiano, perticarum octuaginta quatuor vel 
circa, et nunc coheret ab una parte dicta strata, 
ab alia heredum magnifici domini Thiberii de 
Glussiano, ab alia nobilis domini Ludovici de 
Glussiano in parte, et in parte bona ecclesie 
sancti Quirici de Robiano, ab alia prefati 
magnifici domini Thiberii Glussiani, ab alia 
prefati magnifici capitulantis uti heredis ut 
supra mediante accessio respectu bonorum 
que erant dictorum dominorum David et 
fratrum de Glussiano, ab alia suprascripta 
bona ecclesie Sanctorum Iacobi et Philippi 
de Glussiano; et que Petia terre nunc est sub 
diversis nominibus, videlicet una pars sub 
nomine Sancti. (f. 3r) Stephani perticarum 
quadraginta, et altera sub nomine Rubinasche, 
perticarum quadraginta quatuor vel circa. 
Item petia una terre vineae sita ut supra, ubi 
dicitur Ad Vignolum, cui in eius testamento 
dicitur quod coherebat a duabus partibus do-
mini Iuliani Glussiani, ab alia heredum Stefani 
de Brena, et ab alia strata, perticarum trium 
vel circa, et nunc coheret a duabus partibus 
domini Iohannis Baptiste de Glussiano prone-
potis dicti domini Iuliani, ab alia dicta strata, 
et ab alia heredum domini Dionisii de Monte 
dicti della Balla, in quem pervenerunt bona 
dicti quondam Stephani de Brena, et est tota 
perticarum decem. Item petia una terre silve 
sita ut supra ubi dicitur Ad Silvam, que in dicto 
testamento non est coherentiata, sed nunc 

coheret a duabus partibus heredum magnifici 
domini Thiberii Glussiani, et ab alia heredum 
domine Lutiae de (spazio bianco), perticarum 
sex vel circa; et dicta silva nunc reducta est in 
buschum, quia impetus ventorum extirpavit 
plantas magnas, perticarum sex vel circa. 
Item (…) in instrumento investiture facto 
de anno 1500, die XIII martii, rogato per 
quondam spectabilem dominum Ferrandum 
Glussianum, olim notarium Mediolani seu 
etc., pro domino David de Glussiano suo et 
nomine dominorum Stephani et Raymondi 
fratrum suorum, et qui fratres fuerunt insti-
tuti a prefato quondam domino Francisco in 
medietate dicte sue partis dictorum bonorum, 
(f. 3v) leguntur et descripta sunt infrascripta 
bona, et quod instrumentum legatur testibus 
ut supra, salvo etiam iure probandi alia bona 
dicti loci de Agugliano que fuerunt in bonis 
dicti testatoris, et que bona sic describuntur 
videlicet: 

Difesa 2
Sedimen unum situm in dicto loco de 

Agugliano, quod est cum suis hedefitiis, 
cassiis quatuor domorum in terra copertis 
cuppis, areis duabus, orto, et aliis suis iuri-
bus et pertinentiis, cui coheret ab una parte 
strata, ab alia domini Heroti de Glussiano, 
ab alia similiter et ab alia in parte heredum 
quondam domini Andreae de Glussiano et 
in parte domini Oldradi de Glussiano me-
diante accessio. Item petia una terre clausi 
vidati cum pluribus plantis frutiferis intus, 
iacens in territorio dicti loci de Agugliano 
ubi dicitur Ad Clausum, cui coheret circum 
circa strata, perticarum sex vel circa. Item 
petia una campi iacens ut supra ubi dicitur 
Ad Risiam, cui coheret ab una parte strata, 
ab alia in parte Petri Gotardi de Glussiano 
et in parte suprascripti domini Herotti, ab 
alia Berti de Glussiano et ab alia in parte 
heredum quondam Nicole de Glussiano et 
in parte heredum quondam suprascripti 
domini Andreae, perticarum decem vel circa.

Item petia una campi et vineae simul se 
tenens iacens ut supra ubi dicitur Ad Longuram, 
cui coheret a duabus partibus strata, ab alia 
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Melchionis de Glussiano (f. 4r) et ab alia in 
parte presbiteri Andreae de Glussiano et in 
parte suprascripti Melchionis, perticarum 
triginta duarum vel circa. Item plures pe-
tie prati et campi et buschi simul se tenen-
tes iacentes ut supra, ubi dicitur Ad Pratum 
Meregallum et Ad Campellos, quibus coheret 
ab una parte heredum suprascripti domini 
Nicole, ab alia Aluiisii de Glussiano, ab alia 
suprascripti domini Andreae et ab alia in 
parte domini Nicole de Glussiano et in parte 
strata, perticarum quadraginta quinque vel 
circa. Item petia una terre campi et buschi 
simul se tenens iacens ut supra ubi dicitur 
Ad Valettas cui coheret a tribus partibus vallis 
et ab alia Alexandri de Careno, perticarum 
triginta vel circa. Item petia una prati iacens ut 
supra ubi dicitur Ad Pratum Domini Stephani, 
cui coheret a duabus partibus strata, ab alia 
domini Heroti de Glussiano et ab alia illorum 
de Sormano, perticarum tredecim vel circa.

Difesa 3
Et sunt illamet bona que in petitione ma-

gnificorum dominorum adversariorum de-
scripta sunt hoc modo videlicet:

Sedimen a massario situm in dicto loco 
Agugliani, comunis per se plebis Marliani du-
catus Mediolani, quod est cum suis hedefitiis 
etc., orto et aliis suis iuribus et pertinentiis, in 
quo moratur Philippus Longonus massarius, 
cui coheret a tribus partibus heredum prefati 
magnifici domini Ottonis Glussiani, ab alia 
strata et ab alia magnifici iurisconsulti Traiani 
Glussiani. Item petia una terre partim vineae 
partim campi et (f. 4v) partim prati simul se 
tenens sita in dicto loco de Agugliano ubi dici-
tur Ad Vineam Dela Pera, cui coheret a duabus 
partibus strata, ab alia domini Marci Antonii 
Biffi, ab alia prefati magnifici iurisconsulti 
domini Traiani Glussiani et ab alia heredum 
prefati quondam magnifici domini Ottonis 
Glussiani, perticarum triginta vel circa. Item 
alia petia terre campi sita ibi prope ubi dicitur 
Ad Broletum Superiorem, in qua adsunt diverse 
plante fructuum, cui coheret undique strata, 
perticarum quatuor vel circa. Item alia petia 
terre partim campi et partim vineae sita ut 
supra ubi dicitur Ad Cimerium, cui coheret a 
duabus partibus heredum prefati quondam 
magnifici domini Ottonis Glussiani et ab 
aliis strata, perticarum triginta vel circa. Item 

Bramantino, Figura nuda che si asciuga (part. dell’arazzo del mese di Settembre)
Da M. Valsecchi, Gli arazzi dei mesi del Bramantino, Milano 1968
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petia una terre partim prati et partim campi 
sita ut supra ubi dicitur Ad Campellos, cui 
coheret ab una parte magnifici domini Traiani 
Glussiani, ab alia heredum prefati quondam 
magnifici domini Ottonis Glussiani et ab alia 
strata, perticarum decemnovem vel circa. Item 
alia petia terre prati sita ut supra ubi dicitur 
Ad Pratum Della Fornace, cui coheret ab una 
parte heredum prefati quondam magnifici 
domini Ottonis, ab alia certorum de Callio 
et ab alia prefati magnifici domini Traiani, 
et ab alia etiam dictorum heredum ut supra, 
perticarum septem vel circa. Item alia petia 
campi sita ut supra ubi dicitur Al Sabbione, 
cui coheret ab una parte strata, ab alia nobilis 
domini Johannis Baptiste Glussiani, et ab alia 
heredum quondam nobilis domini Iuliani (f. 
5r) Glussiani et ab alia prefati domini Biffi, 
perticarum (spazio bianco). Et que quidem 
bona dicta del Guliano ut supra tenentur et 
laborantur per dictum Filippum Longonum. 
Item alia petia terre campi sita ut supra ubi 
dicitur Ad Campum Del Prate Grasso, cui 
coheret ab una parte prefatorum heredum 
prefati quondam magnifici domini Ottonis, 
ab alia prefati magnifici domini Traiani, ab 
alia strata et ab alia lectus rugie, perticarum 
septem vel circa. Item alia petia terre partim 
campi, partim vineae et partim ronchi et 
partim buschi, sita in dicto Comuni Gugliani 
ubi dicitur Al Guastone, cui coheret ab una 
parte vallis, ab alia heredum prefati quondam 
magnifici domini Ottonis Glussiani et ab 
alia magnifici domini Alberti de Glussiano, 
et ab alia in parte illorum de Pirrovano et in 
parte magnificorum dominorum comitum 
Balbianorum, perticarum triginta vel circa, 
et tenetur et laboratur per Iohannem Mariam 
de Ottolina habitantem in loco della Costaiola 
comunis loci Robiani.

Difesa 4
“plantationi di vite et fruti” eseguite da 

Giuseppe Giussani (f. 7v) Et quali meglio-
ramenti, cioè plantationi di vite et fruti et 
come di sopra, seguono cioè:
 1)  In prima detto quondam signor Gioseffo 

da anni dodeci in qua ha fatto piantare 

filagni n. sette di vite, quali sono circa 
piedi cinquecento, nella vigna posta nel 
territorio de Gazanese, et quella fatta 
allevare et ridurre a vino, di modo che 
da anni cinque in qua se ne cava brente 
sesanta (f. 8r) de vino ogni anno, uno 
anno computato con l’altro, et in qual 
vigna gli ha anchora fatto piantare di-
verse piante de fruti; nelle quale tutte 
cose detto signor Gioseffo ha speso et 
verisimilmente, et come nel capitolo ha 
potuto spendere lire cinquecento impe-
riali et più. Et che per la plantatione di 
detta vite il prezzo di una pertica, sempre 
una computata con l’altra, da lire 60 è pas-
sato a lire 80 imp.

 2)  Et più detto quondam signor Gioseffo da 
anni dieci in qua ha fatto piantar quindeci 
filagni di vite, quali pono essere circa piedi 
quatrocento vinti, nella Vigna Grande Di 
Sopra posta nel loco di Sporzano, pieve 
di Rosate, quale sono allevate et ridotte a 
vino; de quale al presente se ne cava brente 
quaranta di vino, et fra pocho tempo se 
ne caverà brente cento vinti et più ogni 
anno, atteso che ve ne sono parte qua-
le da poco tempo in qua sono ridotte a 
vino; nella quale vigna anchora li ha fatto 
piantare diverse piante de fruti, con una 
spesa valutabile in (f. 8v) lire quatrocento vinti 
imperiali e più; grazie alla plantatione di 
dette vite il prezzo di una pertica è passato 
da lire 60 a lire 80 imp.

 3)  E più detto quondam signor Gioseffo 
da anni quatro in qua ha fatto piantare 
piedi trenta di vite nella vigna apparo 
alla colombara posta nel detto loco di 
Sporzano, et esse vite fatto allevare; nel-
le quale ha speso, et verisimilmente et 
come nel capitolo ha potuto spendere la 
somma de lire trenta et più; et che per la 
plantatione di dette vite il prezzo di una 
pertica è passato da lire 60 a lire 80 imp.

 4)  (f. 9r) E più detto signor Gioseffo ha 
fatto piantare et allevare in essi beni di 
Sporzano circa dodece piante de moroni, 
et anchora fatto piantare diverse altre 
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piante de vite et fruti nelle altre vigne 
sì di Gazanese come de Sporzano, con 
una spesa stimabile in lire trecento et più; 
et che per tale plantationi di vite et altre 
piante il prezzo di una pertica è passato da 
lire 60 a lire 80 imp.

 5)  E più detto quondam signor Gioseffo 
ha fatto piantare, allevare et ridurre a 
vino da anni vinti in qua (f. 9v) piedi n. 
trecento de vite nelli lochi de Gugliano, 
della quale vite se ne cava circa brente 
quaranta di vino; et nelli quali beni ha 
fatto piantare altre piante mille quaranta, 
cioè di marene, cirese, brugne, pomi et 
altri; et questo oltra altre piante de salici 
mille sesanta, et di rovere, pobia et altre 
mille diece, con una spesa valutabile in lire 
trecento et più; et che per tale plantatione 
di dette vite et altre piante il prezzo di una 
pertica è passato da lire 60 a lire 80 imp.

 6)  E più detto signor Gioseffo ha fatto piantar, 
allevar et ridur a vino da anni vinti in qua 
piante n. mille et più de vite nella Vigna 
et Roncho appellato Della Costa posti nel 
comune de Robiano overo Giussano, delle 
quali hora se ne cava brente cento di vino; 
et questo oltra piante n. cento de fruti, 
cioè marene, cirese, persichi et altri (f. 
10r) oltra anchora altri arbori n. ducento 
de salici, pobie, rovere et altre; nelle quale 
tutte cose ha speso, et verisimilmente ha 
potuto spendere la somma de lire cinque-
cento et più; et che per la plantatione di 
dette vite et come di sopra il prezzo di una 
pertica è passato da lire 80 a lire 100 imp.

 7)  E più detto quondam signor Gioseffo da 
anni vinti in qua ha fatto piantar, allevar 
et ridur a vino piedi n. trecento cinquanta 
de vite nelli beni della Cassina appellata 
Dela Capra, posta nel territorio del detto 
loco di Giussano; delle quale al presente 
se ne cava brente trentacinque de vino et 
più; et questo oltra circa ottanta piante de 
fruti et altre piante; nelle quale tutte cose 
ha speso, et verisimilmente et come nel 
capitolo ha potuto spendere lire ducento 
et più; et che per tale plantationi di vite 

et piante come di sopra il prezzo di una 
pertica è passato da lire 50 a lire 70 imp.

 8)  (f. 10v) Di più anchora detto quondam 
signor Gioseffo da anni quindeci in qua 
ha fatto piantar, allevar et ridur a vino 
piante n. mille ottocento di vite nelli 
beni del molino dela Daneda di qua dal 
Lambro, cioè ha fatto piantare un roncho 
di diece o dodece pertiche in circa, et 
piantar et repiantar una vigna conti-
gua, delle quale hora se ne cava brente 
sesanta in circa de vino; et questo oltra 
piante circa trecento de fruti, tra persichi, 
marene, cirese, brugne et pomi, oltra 
infinite altre piante non frutiffere, cioè 
salici, pobie, rovere et altri; nelle quali 
tutte cose ha speso, et verisimilmente 
et come nel capitolo ha potuto spendere 
lire ottocento et più; et che per le dette 
plantationi di vite et piante il prezzo di 
una pertica è passato da lire 40 a lire 70 imp.

 9)  (f. 11r) Et più esso quondam signor 
Gioseffo ha fatto piantare, allevare et 
ridure a vino, da anni vinti in qua o circa, 
piante n. cinquecento cinquanta de vite 
nel loco detto La Romanella, posta nel 
comune de Giussano, delle quale hora se 
ne cava circa brente cinquanta de vino 
ogni anno, uno anno computato con 
l’altro, oltra piante cento de fruti, cioè 
cirese, marene, persichi, pomi et altri, 
oltra anchora altre piante de salici, rovere, 
pobbie et simili; nelle quale tutte cose 
ha speso et verisimilmente, et come nel 
capitolo, ha potuto spendere lire trecento 
et più; et che per le dette plantationi de 
vite et piante il prezzo di una pertica è 
passato da lire 80 a lire 100 imp.

10)  (f. 11v) Di più anchora detto signor Gioseffo 
ha fatto piantar, allevar et ridure a vino 
da anni otto in qua circa mille ottocento 
piedi di vite in un locho detto Il Guastone 
nel comune di Agugliano, del qual locho 
non se ne cavava niente, et hora di dette 
vite se ne cava brente n. sesanta de vino 
ogni anno, uno anno computato con l’al-
tro, et fra pocho tempo se ne caverà più 
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di cento brente di vino per rispetto delle 
vite, quale ogni anno vano crescendo in 
produr uva per esser tutte vite nove, et 
piantate in diversi anni; et questo oltra 
piante circa ducento de fruti, cioè marene, 
cirese, persichi, brugne, pomi et altri, 
oltra anchora molte altre piante come 
salici, pobie, rovere et simili; nelle quali 
tutte cose ha speso, et verosimilmente et 
come nel capitolo ha potuto spendere lire 
mille ducento et più; et che per la detta 
plantatione de vite et piante il prezzo di 
una pertica è passato da lire 10 a lire 60 imp.

Difesa 5
(f. 12r) Quali beni descritti in detti dati in 

dotte così seguono, cioè:
In primis sedimen unum a massario si-

tum in territorio loci de Robiano, plebis 
Aliate ducatus Mediolani, ubi dicebatur Ad 
Capsinam Salamite, quod est cum suis hede-
fitiis, cameris, solariis, capsina, area, orto 
et perticis octuaginta vel circa terre campi 
prope ac simul cum sedimine, et aliis suis 
juribus et pertinentiis; cui sedimini et bonis 
coherebat ab una parte strata in parte, et 
in parte tenebatur per dominum Ferandum 
de Glussiano, ab alia domine Ioannine de 
Glussiano, et ab aliis dominorum David et 
Stephani fratrum de Glussiano, perticarum 
in summa, computato sedimine, nonaginta 
(f. 12v) vel circa; nunc vero dictum sedimen 
appellatur La Casinetta , et coheret ab una 
parte strata, ab alia heredum quondam 
magnifici domini Ottonis Glussiani, ab 
alia nobilis domini Ludovici Glussiani, qui 
successit in locum dicte domine Ioannine 
de Glussiano in parte, et in parte domini 
Baptiste de Capiteduro, ab alia dicti ma-
gnifici capitulantis uti heredis ut supra. 
Item petia terre vineae sita in territorio 
dicti loci de Glussiano, dicte plebis, ubi 
dicebatur Ad Vineam Coste, cui alias cohe-
rebat ab una parte strata, ab alia domini 
David Glussiani in parte, et in parte do-
mini Raimondi Glussiani, ab alia strata, 
et ab alia heredum domini Michaelis de 
Glussiano, perticarum viginti vel circa; nunc 

vero coheret a duabus partibus strata, ab 
alia dicti magnifici capitulantis uti heredis 
ut supra, ab alia heredum magnifici domi-
ni Thiberii Glussiani, et ab alia heredum 
domini Iohannis Stephani de Landriano, 
in quem pervenerunt bona dicti quondam 
domini Michaelis de Glussiano, et est per-
ticarum triginta octo vel circa. Item petia 
una campi sita in dicto loco de Glussiano 
seu de Robiano, ubi dicitur Ad Barazolam, 
cui alias coherebat a duabus partibus stra-
ta, ab alia heredum domini Barthole de 
Glussiano, et ab alia (spazio bianco), perti-
carum triginta quinque; et nunc coheret a 
duabus partibus nobilis domini Ludovici 
de Glussiano, ablatici dicti quondam do-
mini Barthole, et ab aliis duabus strata. 
Item petia una prati sita in dicto territorio 
de Glussiano ubi dicitur (f. 13r) Ad pratum 
rampone, cui alias coherebat ab una parte 
heredum domini Ottoroli de Glussiano, ab 
alia domini Bernardi de Glussiano, et ab alia 
domini Stefani de Glussiano, perticarum 
duodecim vel circa; nunc vero coheret a 
duabus partibus magnifici domini Alberti 
Glussiani, ablatici dicti quondam domini 
Bernardi de Glussiano, ab alia heredum 
domini Petri Antonii de Robiano, in quem 
pervenerant bona dicti quondam Ottoroli 
de Glussiano, et ab alia heredum quondam 
magnifici domini Augustini de Glussiano, 
in quem pervenerunt bona dicti quondam 
domini Stefani de Glussiano, et cui petie 
etiam dicitur Ad Pratum Galiardum.

Item sedimen unum a nobili situm in dicto 
loco Glussiani, quod est cum suis hedefitiis, 
cameris, solariis, curte, putheo, orto, co-
lumbario, canepa, stalla, et aliis suis juribus 
et pertinentiis, cui coheret a duabus parti-
bus strata, ab alia tenebatur per dominum 
Ferrandum Glussianum, ab alia magnifici 
domini Johannis Petri Glussiani in parte, et 
in parte domini Johannis Jacobi de Glussiano; 
et nunc coheret a duabus partibus strata, et 
ab aliis magnificorum dominorum Scipionis 
et fratrum de Glussiano, ablaticorum dicti 
quondam magnifici domini Johannis Petri.
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Difesa 6
(f. 14r) Joannes Fontana, iuris utriu-

sque doctor, Prothonotarius Apostolicus, 
Archipresbiter Ecclesiae Metropolitanae 
Mediolanensis, Curiae Archiepiscopalis 
Mediolani sede vacante Vicarius Generalis 
etc., harum sententia licentiam concedimus 
Reverendis dominis Stefano Tortorino, cano-
nico ordinario / Ecclesiae / Metropolitanae / 
Mediolanensis, et / Quinto Fabio, / lectori in 
/ eadam Ecclesia / Metropolitana, / (sul mar-
gine sinistro) /prehibendi veritatis testimonia 
etiam medio iuramento in manibus tantum 
ecclesiasticae personae praestando super 
supradictis capitulis civiliter prout supra 
productis. In quorum etc. Datum Mediolani, 
die mercurii quinta Decembris MDLXXXIV.

J. Fontana.

Abbreviazioni

ASDMi: Archivio Storico Diocesano di Milano
taegio = B. taegio, La Villa. Dialogo, Milano 

1559 (dall’edizione curata da t. lorini in 
C. Mozzarelli (a cura di), L’antico regime 
in villa, Bulzoni, Roma 2004, pp. 49-162).

palestra 1971 = Visite Pastorali di Milano 
(1423-1859). Inventario a cura di A. palestra, 
Roma 1971 (Monumenta Italiae Ecclesiastica 
/ Visitationes / I).

palestra 1977 = Visite Pastorali alle Pievi 
Milanesi (1423-1856), I, Inventario a cura 
di a. palestra, I, Firenze 1977 (Monumenta 
Italiae Ecclesiastica / Visitationes I).

palestra 1984 = Visite Pastorali alle Pievi 
Milanesi (1423-1856), II, Inventario a cura 
di a. palestra, Milano 1984 (Monumenta 
Italiae Ecclesiastica / Visitationes I).

Imp. = imperiali

Note
1 taegio, pp. 68, 72.
2 taegio, p. 68.
3 taegio, pp. 80-81.

4 taegio, pp. 107-108. L’autore cita Giuseppe 
Giussani un’altra volta: si veda la parte finale di 
questo contributo.
5 taegio, pp. 104-106.
6 G. sitoni Di scozia, Theatrum equestris nobilitatis 
Secundae Romae, seu Chronicon Insignis Collegii J. 
PP., iudicum, equitum et comitum Inclytae Civitatis 
Mediolani, Milano 1706, n. 524 p. 125; Annali della 
Fabbrica del Duomo di Milano, IV, Milano 1881, p. 
55. Nato in Giussano “ex antiqua et nobili familia 
de Gluxiano”, Giuseppe era entrato “nel corpo dei 
giureconsulti” nel 1527: V. rossi, Alberto da Giussano 
capitano della Compagnia della Morte, Bortolotti, 
Milano 1876, p. 70. La ristampa anastatica di 
quest’opera è inserita in e. Meroni, Don Vitaliano 
Rossi (1833-1890) e il suo “Alberto da Giussano”, Città 
di Giussano, Giussano 2009, pp. 197-311.
7 Nel 1574 “vi abitava il mugnaio Ambrogio 
Annoni con la moglie, sette figli e due servi”: D. 
f. ronzoni, Alla ricerca delle radici perdute. Per una 
storia di Briosco, Capriano e Fornaci, Amministrazione 
Comunale, Briosco 1985, p. 182 e note 97-99 a p. 
199 (questo mulino nel 1515 apparteneva a Marco 
Giussani, nel 1654 risulta di Gaspare Giussani). Nel 
1551 il padre Giovanni Andrea era stato nominato 
feudatario di Mariano; Giuseppe gli successe nel 
1572 (V. rossi, Alberto da Giussano... cit., p. 71).
8 ASDMi, Sez. X, Visite Pastorali, Milano, S. Nazaro, 
II, q. 20 (palestra 1971, p. 275).
9 Di questi fratelli Giussani forse Ercole è lo stesso 
che nel 1618 è coinvolto nella controversia sollevata 
dal progetto di scavare un cavo che doveva portare 
le acque del laghetto di Giussano alle terre di Paina - 
appartenenti ai Certosini di Garegnano - per irrigar-
le: p. carlesso, Il laghetto dei Certosini, in “Brianze”, 
28 (2003), pp. 22-27. Ercole abitava nel centro di 
Giussano, in una casa confinante con il giardino 
della casa parrocchiale: r. Beretta, Robbiano Brianza. 
Notizie storiche, Cantù & Casiraghi, Monza 1968 
(prima ed. 1935), p. 123.
10 “Terzaghi Luigi Conte di Morazzone (Mi) - 
Giureconsulto Collegiato nel 1575, Questore delle 
Strade Togato nel 1588, Vicario di Provvisione 
nel 1589, morto il 25 gennaio 1594” (F. arese, Le 
supreme cariche del Ducato di Milano da Francesco II 
Sforza a Filippo V (1531-1706), in “Archivio Storico 
Lombardo”, Serie IX, vol. IX, 1970, p. 150).
11 Le mole e la “pesta” erano gli elementi costituti-
vi fondamentali del mulino. Lo scudo era saldato 
all’albero della pila, che “serviva a togliere ai chicchi 
il tegumento che li ricopre”, e metteva in moto il 
meccanismo (A. M. cuoMo, Novellius. Storia di un co-
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mune contadino della Bassa Milanese, Amministrazione 
comunale, Noviglio 1990, pp. 133-134 e 141.
12 “Pieve di Rosate”, con le frazioni di Sporzano e di 
Gaggianese, in Itinerari di san Carlo Borromeo nella 
cartografia delle visite pastorali, Unicopli, Milano 
1985, scheda a cura di a. palestra, e. BriVio, a. 
Buratti Mazzotta, pp. 86-89. In questa pieve la rete 
di rogge e canali era ancora intatta nel 1848, come 
mostra la Carta geografica del Regno Lombardo - Veneto 
(Archivio di Stato di Varese, fondo Biblioteca), dove 
la roggia “Cecca” è chiamata Secca: M. caVallera, 
Morimondo. Un’abbazia lombarda tra ’400 e ’500, 
Cisalpino, Milano 1990 (Biblioteca dell’Archivio Storico 
Lombardo), inserto illustrazioni non numerate che 
si trova dopo l’Indice dei nomi.
13 “Alla Cascina Sporzano si trovano i resti di 
una residenza signorile forse quattrocentesca” 
(voce Gaggiano in La Lombardia paese per paese, IV, 
Bonechi, Firenze 1985, pp. 67-70). Su Rosate e sulla 
chiesetta campestre di Santa Maria in Gaggianese 
vedi g. M. Vazzoler, M. carMinati, voce Rosate, in 
Dizionario della Chiesa Ambrosiana, V NED, Milano 
1992, pp. 3104-3111. 
14 Figlia di Giovanni Luigi, Cecilia Giussani nel 1501 
aveva come tutore e curatore Bernardino Giussani. 
Delle sue molte sorelle una si chiamava Polissena 
(n. sanVito, I paesi di Inverigo, Graffiti, Giussano 
1989, p. 87). Un “Joanpetrus de Gluxiano”compare, 
insieme ad altri esponenti della sua famiglia come 
“Jo. Aloysius “, “Nicolaus et fratres” e un “Marchus” 
- nomi che riappaiono nelle coerenze descritte nella 
Difesa - nel lungo elenco dei seguaci di Gian Giacomo 
dei Medici graziati il 17 maggio 1528 (r. Beretta, 
Pagine di storia briantina, Como 1972, nota 75 pp. 
255-256; ristampa del saggio Gian Giacomo de’ Medici 
in Brianza apparso in “Archivio Storico Lombardo”, 
1-2 (1916), pp. 53-120). Fra i pochissimi nomi che 
non appartengano a membri della famiglia Giussani 
spiccano nelle coerenze quelli “de Sormano” (f. 
4r) e dei “magnificorum dominorum comitum 
Balbianorum” (f. 5r). Su un traversino di granito 
della parte più antica di Villa Sartirana, attuale sede 
della Biblioteca Comunale di Giussano, è inciso: 
“1597 Pietro Sormano”, probabilmente il nome del 
suo primo proprietario (a. pinton, Villa Sartirana - 
Giussano, in Il Cittadino M. B., 1 luglio 2006, p. 14). 
Con testamento dettato al notaio milanese Gio. Paolo 
Alciati il 7 giugno 1562 il magnifico conte Nicola 
Balbiani lasciava agli scolari di Carate Brianza, il 
paese più importante del suo feudo, tutte le sue 
“tapizarias, ac moschetum saleae rubeae”, perchè 
ornassero “temporibus debitis” le tre chiese dedi-

cate una a S. Ambrogio, l’altra a S. Alessandro e la 
terza a S. Simpliciano. Carate confina con Giussano 
(ASDMi, Sez. X, Visite Pastorali, Agliate, IV, q. 19; 
XXX, f. 29r; palestra 1977, pp. 38, 64).
15 Dettato il 19 novembre 1553, il testamento di 
Giovanni da Giussano, “con alcuni legati pii”, è con-
servato in ASDMi, Sez. X, Visite Pastorali, Agliate, 
VIII, q. 14 (palestra 1977, p. 43). Uno stralcio del 
medesimo testamento con alcuni legati pii per la 
chiesa di S. Maria Podone di Milano e per quella 
dei Ss. Filippo e Giacomo di Giussano si trova nello 
stesso archivio, Sez. X, Visite Pastorali, Milano, S. 
Alessandro, XI, q. 16 (palestra 1971, pp. 14-15).
16 Per una pianta del 1605 di S. Maria Podone di 
Milano rinvio a a. Buratti Mazzotta (a cura di), 
I Disegni dell’Archivio Storico Diocesano di Milano, 
Biblioteca di via Senato, Milano 2002, scheda cu-
rata dalla medesima studiosa a p. 65. Sulla storia 
di questa chiesa si veda la voce di s. Della torre 
in Dizionario della Chiesa Ambrosiana, IV, NED, 
Milano 1990, pp. 2051-2053 (con bibliografia citata). 
17 All’inizio erano stati scritti i nomi dei sacerdoti 
Francesco Giussani e Giacomo “de Leporibus”, poi 
biffati quando si fece un’aggiunta che prosegue 
per sette brevissime righe sul bordo sinistro del f. 
14r. Il primo è probabilmente da identificare con 
il sacerdote che in Giussano innalzò una croce 
nel 1569 (g. cassina, s. coloMBo, Giussano. Una 
chiesa, una storia, Parrocchia di Giussano, Giussano 
1982, pp. 114-115) e che inviò al cardinale Carlo 
Borromeo una lettera (palestra 1977, p. 43). Per 
la costruzione della casa parrocchiale di Cabiate 
egli donò infine nel 1570 un giardino di quattro 
pertiche: ASDM, Sez. X, Visite Pastorali, Mariano, 
XIV, q. 25 (palestra 1984, p. 294).
18 “Canonico ordinario dal 1561”, Stefano Tortorino, 
“filius quondam nobilis domini Bernardini, porte 
Vercelline, parochie S. Mariae ad portam Mediolani”, 
fin dal 1566 prendeva parte alla vita quotidiana 
della Fabbrica del Duomo, collaborando alla stesura 
di importanti contratti con i vari artisti. Possedeva 
quindi una notevole preparazione e una grande 
esperienza: Annali della Fabbrica del Duomo di Milano 
IV, Milano 1881, alla data 9 luglio e 11 luglio 1567 
pp. 68-70; 12 febbraio 1568 pp. 73-74). Il lettore 
Quinto Fabio de’ Cabiani abitava nel territorio 
della parrocchia di S. Maria Podone e disponeva 
di un canonicato in S. Martino a Bollate: ASDMi, 
Sez. X, Visite Pastorali, Milano, S. Alessandro, XI, 
q. 19 (palestra 1971, pp. 15-16); G. M. Vazzoler, 
Senago. Testimonianze storiche, Senago 1991, doc. 7, 
tabella 7, p. 336. Dopo la morte dell’Arcivescovo 
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Carlo Borromeo il 3 novembre 1584 e in attesa della 
nomina del successore Giovanni Fontana, Vicario 
Generale, era l’autorità religiosa più importante 
della diocesi di Milano.
19 ASDMi, Sez. X, Visite Pastorali, Milano, S. Nazaro, 
II, q. 20, f. 10v.
20 ASDMi, Sez. X, Visite Pastorali, Milano, S. Nazaro, 
II, q. 20, f. 11v.
21 ASDMi, Sez. X, Visite Pastorali, Milano, S. Nazaro, 
II, q. 20, f. 10r.
22 ASDMi, Sez. X, Visite Pastorali, Milano, S. Nazaro, 
II, q. 20, f. 11r.
23 ASDMi, Sez. X, Visite Pastorali, Milano, S. Nazaro, 
II, q. 20, ff. 9v-10r.
24 ASDMi, Sez. X, Visite Pastorali, Milano, S. Nazaro, 
II, q. 20, f. 9 r/v.
25 È l’unica menzione del gelso in tutta la Difesa. 
Questi alberi infatti “erano ancora relativamen-
te scarsi nei nostri campi” (r. Beretta, Robbiano 
Brianza… cit., p. 57).
26 ASDMi, Sez. X, Visite Pastorali, Milano, S. Nazaro, 
II, q. 20, ff. 7v-9r.
27 ASDMi, Sez. X, Visite Pastorali, Milano, S. Nazaro, 
II, q. 20, f. 3v. Nel Settecento Ghiano “era formato 
da tre grossi cascinali e altri 4 edifici più piccoli”. 
Alla fine dell’abitato vi era un enorme orto circo-
lare di 4 pertiche, in cui possiamo riconoscere il 
“Chioso” menzionato nella Difesa. Non solo gli 
appezzamenti nella loro individualità, ma anche 
i loro nomi spesso sopravvivevano: a Romanò nel 
Settecento si discuteva ancora, in una controversia, 
dei prati grassi già incontrati al f. 5r (n. sanVito, I 
paesi di Inverigo… cit., p. 126).
28 r. Beretta, Robbiano Brianza… cit., p. 55 e nota 
1 pp. 55-56.
29 e. Bonora, I conflitti della Controriforma. Santità e 
obbedienza nell’esperienza religiosa dei primi barnabiti, 
Le Lettere, Firenze 1998, nota 19 p. 207.
30 ASDMi, Sez. X, Visite Pastorali, Milano, S. 
Nazaro, II, q. 20, ff. 13r-14r. e. Bonora, I conflit-
ti… cit., vedi all’indice; altrettanto utile è con-
sultare l’indice in r. sacchi, Il disegno incompiu-
to. La politica artistica di Francesco II Sforza e di 
Massimiliano Stampa, LED, Milano 2005, 2 volu-
mi. Gli atti di Giovanni Giussani citati in questi 
libri vanno da marzo 1517 al 22 dicembre 1553.
31 ASDMi, Sez. X, Visite Pastorali, Milano, S. Nazaro, 
II, q. 20, ff. 6v-7r.
32 a. Buratti Mazzotta, scheda n. IX.5 in a. Buratti 
Mazzotta (a cura di), I disegni dell’Archivio Storico 

Diocesano, Biblioteca di via Senato, Milano 2002, 
p. 142; a. Buratti Mazzotta, La cartografia storica 
strumento per la rappresentazione di un territorio, 
in a. Buratti Mazzotta (a cura di), Storia della 
Brianza. III. Architettura e territorio, Paolo Cattaneo 
editore, Oggiono 2008, pp. 12-13. f. tagliaBue 
fornisce in Don Rinaldo e la sua gente. La comunità 
parrocchiale a Don Rinaldo Beretta in occasione del 
suo centenario (Giussano 1975, pagine centrali non 
numerate), un utile e pregevole ingrandimento 
dell’intera mappa. In essa sono ancora presenti 
la Costa, la Costaiola e altri toponimi incontrati 
nella Difesa; non compare invece l’oratorio di S. 
Stefano, che sorgeva sull’area dell’attuale Cimitero.
33 g. g. Merlo (a cura di), I signori di Giussano, gli 
eretici e gli inquisitori, Città di Giussano , Giussano 
2004, pp. 88 e seguenti.
34 A Camillo Porri, “giureconsulto eccellentissimo 
e uomo di […] gran valore e consiglio”, e futuro 
senatore, apparteneva “lo felice e beato loco di 
Calvairato”, tanto ammirato dal Taegio; anche questo 
nobile, che amava “vedere le ville sue belle, liete 
e ben coltivate”, rivela dopo cena un suo segreto: 
taegio, pp. 107, 144-146.
35 plinio, Naturalis Historia, XVII/47, par. 266-267; 
XXVIII/22, par. 78-79 = plinio, Storia Naturale, 
III/1, trad. e note di a. M. cotrozzi, Torino 1984, 
pp. 658-659; IV, trad. e note di u. capitani, Torino 
1986, pp. 84-87 (Einaudi, Collana I Millenni).
36 C. tarello, Ricordo d’agricoltura, a cura di M. 
Berengo (P. B. E. - Testi, 10), Torino 1975 (prima 
edizione: Venezia 1567), pp. 44, 45, 47.
37 M. Valsecchi, Gli arazzi dei mesi del Bramantino, 
Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, 
Milano 1968, p. 48; “sulle altre estremità (del-
la vasca), a destra, stanno una ciotola rossa e un 
uomo nudo intento a pulirsi dal mosto, le cui tracce 
rosse gli coprono parzialmente gambe e braccia: è 
fresco di pigiatura” (Bramantino a Milano, Catalogo 
a cura di g. agosti, J. stoppa, M. tanzi, Officina 
Libraria, Milano 2012, p. 226. n. forti grazzini 
aveva già parlato di agricoltori che “si asciugano 
le membra bagnate di mosto” nel suo pregevole 
studio Gli arazzi dei Mesi Trivulzio. Il committente e 
l’iconografia, Comune di Milano, seconda edizione 
riveduta e corretta Milano 1992 (prima edizione, 
Milano 1982), p. 54.
38 a. calVi Morassutti, I restauri e l’aspetto attuale dei 
mesi, in g. agosti, J. stoppa, I mesi del Bramantino, 
Officina Libraria, Milano 2012, p. 121, 123 e gra-
fico p. 130.
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Giovanni Maria Tagliaferri 
incisore
Le stampe di soggetto mariano 
in area lariana e valsassinese

Stefano Balbiani

Ritenuto l’iniziatore di una prolifica 
e vitale dinastia di artisti minori nativa 
di Pagnona1, in Val Varrone, famiglia la 
cui esistenza è attestata già nel secondo 
Settecento, Giovanni Maria Tagliaferri 
(1809-1879)2 fu non solo pittore operativo, 
principalmente, nel lecchese, in Valsassina 
e nell’Alto Lario, ma, soprattutto, incisore, 
come testimoniato pure dalla peculiare tec-
nica di incisione all’acquaforte su marmo 
da lui messa a punto3, riscontrabile nella 
parrocchiale di San Bartolomeo a Margno4 
e nel santuario della Beata Vergine di 
Loreto a Vendrogno5. Formatosi a Venezia, 
dove lavorò nell’arte del ferro e, a Milano, 
all’Accademia di Belle Arti di Brera, per al-
cuni anni ricoprì la carica di incisore-capo 
presso la rinomata casa editrice Vallardi6; 
si dedicò anche alla produzione di locan-
dine, cartoncini, manifesti pubblicitari e 
timbri. A oggi, non esistono uno studio 
completo inerente alla sua attività incisoria7 
e un catalogo ragionato delle sue stampe 
(al momento se ne attestano ventiquattro, 
di tema sacro e profano), sebbene alcune 
siano state pubblicate. Tra queste ultime, 
citiamo almeno il San Pietro Martire del 

18448, ispirato a una tela con il Martirio di 
san Pietro da Verona copia da Tiziano e di 
proprietà della Pinacoteca Civica di Como, 
recentemente attribuita al pittore milanese 
Giovanni Ambrogio Besozzi9 (1648-1706); 
oppure, il bulino del 1847 con Cristo cro-
cifisso tra le statue della Vergine Addolorata e 
san Vincenzo Ferrer10, su disegno del gerese 
Luigi Fontana (1809-1860), effigiante il 
Crocifisso cinquecentesco in legno della 
parrocchiale di Domaso e, ai lati, due sta-
tue lignee vestite11, non più esposte poiché 
in cattivo stato di conservazione. In questa 
sede si vuole provare a delineare un primo 
censimento di alcune incisioni di soggetto 
mariano del Tagliaferri in area lariana 
e valsassinese, con l’auspicio che possa 
fungere da base per ulteriori ampliamenti 
e ricerche riguardanti la figura dell’artista 
di Pagnona e, particolarmente, le sue opere 
grafiche, di carattere perlopiù devozionale 
e improntate a un linguaggio semplice 
e genuino, di schietto sapore popolare. 
Nel presente scritto si è deciso di non 
analizzare, oltre alla “EFFIGIE DELLA B. 
VERGINE / Venerata nella Prepositurale di 
Rogolo dai divoti della Cintura”, mostrante 
la Madonna della Cintura posta in una 
cappella a destra del presbiterio nella chie-
sa valtellinese di Sant’Abbondio a Rogolo12, 
in provincia di Sondrio, due stampe d’après 

Giovanni Maria Tagliaferri, Madonna di Livo, 1863
Civica Raccolta delle Stampe “Achille Bertarelli”, Castello 
Sforzesco, Milano, inv. P.V. m. 2-12
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verosimilmente di devozione privata. La 
prima è un bulino del 1851 con la Beata 
Vergine della Seggiola, inciso a Pagnona e 
ispirato all’olio su tavola di Raffaello del 
1512 Madonna col Bambino e san Giovannino 
o Madonna della Seggiola13, visibile presso 
la Galleria Palatina a Firenze; l’altra è la 
Beata Vergine detta dell’uva, interpretazio-
ne di un dipinto del 1640 circa di Pierre 
Mignard14 (1612-1695) conservato presso il 
Musée du Louvre di Parigi, un’iconografia 
insolita ma abbastanza diffusa a livello 
devozionale, come attestano le molteplici 
incisioni che la riproducono.

La Madonna di Livo 
Partendo dall’area del lago di Como, 

già ben nota agli studi e ampiamente co-
nosciuta in loco, è l’acquaforte realizzata, 
su commissione della fabbriceria della 
chiesa di San Giacomo di Livo, tra 1862 
e 186315. Come si legge nell’iscrizione 
posta in calce al foglio, essa raffigura la 
“Vera Immagine / della miracolosa effigie 
della B.V.M. venerata sui Monti di Livo / 
Pieve di Gravedona.”. Il santuario mariano 
della Madonna di Mezzacresta16 fu eretto 
nel secondo decennio del XVIII secolo, 
indicativamente tra 1717 e 1718, sul sito 
dove, secondo una leggenda tramandata 
in varie versioni, la Vergine apparve il 17 
gennaio di un anno imprecisato (forse 
verso il 1670) a un livese indigente, un 
certo Lometti, nei pressi di una cappelletta 
sulla mulattiera che conduce alla frazione 
di Baggio. Per detto edificio sacro, sempre 
nel 1863, Giovanni Maria Tagliaferri dipin-
se La Beata Vergine di Livo tra i santi Pietro 
apostolo e Antonio abate17, uno dei rarissimi 
esempi di quadri su tela dell’artista, autore 
specialmente di pitture murali per chiese, 
piccole cappelle ed edicole votive. 

La stampa, riproduzione dell’antica ef-

figie mariana ad affresco ritenuta miraco-
losa e restaurata nel 2002, sostituì quella 
precedente del disegnatore e incisore 
lombardo Felice Comparetti, giudicata 
plausibilmente vetusta e non più fedele 
all’originale dal quale derivava, all’epoca 
sottoposto ad almeno una ridipintura. 
Dell’acquaforte in analisi esistono nu-
merosi esemplari, dati alle stampe tra 
1863 e 1872 (uno di questi è custodito 
presso la Civica Raccolta delle Stampe 
“Achille Bertarelli” del Castello Sforzesco 
di Milano, inv. P.V. m. 2-12, firmato “G.M. 
Tagliaferri inc.” e datato “Pagnona Luglio 
1863” - fig. 1), ed è conservata pure la 
matrice in rame presso l’Archivio par-
rocchiale di Livo. Inserita in una sottile 
cornice campeggia, al centro, la Madre di 
Dio incoronata, seduta e con lo sguardo 
assorto e meditabondo, avvolta in un 
ampio manto e con in grembo un globo 
crucigero; in braccio tiene un paffuto 
Gesù Bambino con, nella mano destra, 
la corona del Santo Rosario, la sinistra 
appoggiata sul globo e il viso rivolto verso 
lo spettatore. Le due figure presentano 
lineamenti abbastanza rustici (si notino 
i loro volti pingui e i nasi importanti, il 
collo taurino di Maria o la corporatura 
massiccia del Bambino), un’espressività 
marcata e di sapore verista, nonché i tipici 
occhi grandi e allungati, a tratti bam-
boleggianti, ravvisabili anche in dipinti 
del pittore pagnonese quale, per esem-
pio, la Sacra Famiglia in riposo del 1860 
a Stazzona18. Nella porzione sottostante 
dell’incisione, incorniciata da volute e 
racemi, si vede in piccolo una veduta del 
santuario di Mezzacresta, arroccato tra 
massi e arbusti.

Sempre presso l’Archivio parrocchiale 
di Livo si trova una lettera19, datata 2 
novembre 1862, inviata dal Tagliaferri 
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all’“emeritissimo Parroco di Livo”, don 
Antonio Borelli, che lo aveva incarica-
to di realizzare la lastra in rame della 
Madonna di Livo. Dall’epistola appren-
diamo interessanti dati tecnici, quali il 
numero di riproduzioni a stampa che 
verranno consegnate nel 1863 assieme 
alla matrice (“mille immagini cioe N 800 
in carta limitata, e bella, e N 200 in carta 
piu fina e grande, di esse immagini ne 
saranno colorite 700. cioe 600 delle pi-
cole e 100 delle grandi”) e il compenso 
destinato all’artista di Pagnona, ossia 120 
lire italiane. 

La Madonna di Lezzeno
Sempre in zona altolariana troviamo 

una stampa firmata e datata in basso a de-
stra “Tagliaferri f. 1851”, riproducente una 
“IMMAGINE DELLA / BEATA VERGINE 
/ VENERATA IN LEZZENO / SOPRA 
BELLANO.”. L’incisione, della quale è 
conservato un esemplare (fig. 2) anche 
presso la Civica Raccolta delle Stampe 
“Achille Bertarelli” del Castello Sforzesco 
(inv. P.V. p. 20-32), mostra un’altra iscri-
zione in basso al centro: “Nel secolo XVII. 
la Vergine ricacciò con stupendo prodi-
gio al di là dei confini d’Italia l’eresia di 
Lutero già / irrompente nella Valtellina 
e nei paesi lacuali. / Nel miracolo delle 
lagrime riverite la Vergine potente, la 
sterminatrice delle eresie”20. 

Il santuario mariano di Lezzeno di 
Bellano21, sulla sponda orientale del ramo 
lecchese del lago di Como, fu anch’esso 
edificato, come quello di Livo, a seguito 
di un evento miracoloso; il fatto sopran-
naturale accadde al tramonto di venerdì 
6 agosto 1688. Stando alle testimonian-
ze dell’epoca il contadino Bartolomeo 
Mezzera, abbandonati i campi e i vigneti 
allo scoppiare di un violento temporale 

estivo, si rifugiò presso un umile “gesio-
lo”, una cappelletta da lui fatta erigere 
nel 1675 ai margini del bosco, decora-
ta con un modesto medaglione in gesso 
con impressa la sacra effigie della Regina 
della Pace venerata nell’omonima chiesa 
costruita tra 1658 e 1660 a Nobiallo di 
Menaggio22, sulla riva comasca del Lario. 
Alzato lo sguardo verso il piccolo tondo 
in materiale fittile del diametro di circa 
venti centimetri, l’agricoltore si accorse 
che esso lacrimava sangue. L’accaduto 
destò subito l’attenzione degli abitanti di 
Lezzeno, accorsi a frotte in preghiera, e del 
prevosto di Bellano, don Paolo Antonio 
Rubini, che subito informò il cardinale 
Federico Visconti, arcivescovo metropo-
lita di Milano dal 1681 al 1693. Effettuati 
sopralluoghi e perizie da parte di una 
commissione arcivescovile e riconosciuta 
ufficialmente la veridicità del miracolo, si 
stabilì di fondare un santuario intitolato 
alla Madonna delle Lacrime, su progetto 
verosimilmente dell’architetto milanese 
Giovanni Battista Quadrio (1659-1722)23. 
La prima pietra fu posta e benedetta dal 
prevosto, don Rubini, il 6 agosto 1690, nel 
secondo anniversario dell’avvenimento 
provvidenziale, mentre l’edificio a na-
vata unica e a croce greca - non ancora 
terminato - venne inaugurato il 6 agosto 
1694, con il benestare dell’arcivescovo di 
Milano Federico Caccia; il 14 maggio 1706 
il medaglione fu solennemente trasferito 
nella nuova chiesa, dove si trova tutt’ora, 
esposto alla venerazione dei fedeli sull’al-
tare maggiore, racchiuso in una gloria di 
sei angeli in bronzo dorato e protetto da 
una lastra di cristallo. Per quanto concerne, 
infine, le probabili ragioni del miracolo 
di Lezzeno, sono state avanzate alcune 
ipotesi24: l’affermazione del sopranna-
turale per risvegliare e ravvivare la fede 



62

nella comunità bellanese; il dolore provato 
dalla Vergine per i possibili danni arrecati 
dall’uragano che scoppiò il 6 agosto 1688, 
oppure per la guerra franco-spagnola, o 
ancora per l’avanzata dei Turchi Ottomani 
in Europa; il risveglio della spiritualità 
cattolica per contrastare il protestantesimo 
proveniente dalla Svizzera e serpeggiante 
in alcuni paesi della vicina Valtellina. 

L’acquaforte di Giovanni Maria Tagliaferri 
presenta un’elaborata cornice di racemi 
vegetali con, nella parte sommitale, due 
teste alate di angioletto e una stella; al suo 
interno, campeggia una struttura simile a 
un’edicola votiva, suddivisa in orizzontale 
in due parti. In quella superiore si staglia 
il medaglione miracoloso con, al centro, la 
Vergine a mezzo busto, lacrimante e con in 
braccio un tenero Gesù Bambino che, con 
una manina, si aggrappa al manto della 
Madre. Le due figure, dalla fisionomia 
ruvida (si osservino il naso pronuncia-
to della Madonna e il volto florido del 
Bambinello), e dai tipici occhi grandi e 
allungati già riscontrati nella Madonna di 
Livo, sono inserite in un rigoglioso festo-
ne di fiori e frutti, che ricalca quello del-
l’originale in gesso: in esso è riconoscibile 
una melagrana, simbolo della castità di 
Maria e di resurrezione. L’effigie è cir-
condata da quattro ornati, simili a frutti, 
contenenti al loro interno episodi figura-
ti: in alto a sinistra la folla in preghiera 
di fronte alla cappelletta del Mezzera, a 
destra una solenne processione25 e, nelle 
due scenette ubicate nella parte inferiore, 
eventi prodigiosi di salvataggi simili, nella 
configurazione, a ex-voto per grazia rice-
vuta. Plausibile che quello sulla sinistra 
rappresenti il naufragio, nel luglio 1843, 
di Francesco Lorla di Bellano e di Nobile 
Milesi di Milano, rimasti illesi assieme ai 
due barcaioli che li accompagnavano nella 

traversata del lago grazie all’invocazione 
rivolta alla Vergine di Lezzeno26. Come si 
evince da una teletta settecentesca ex-voto 
di analogo soggetto, conservata presso 
il santuario, l’altro episodio alluderebbe 
al soccorso di due uomini dalle acque 
impetuose di un torrente, avvenuto il 19 
luglio 1784: sia nell’incisione che nel di-
pinto votivo, difatti, troviamo un esiguo 
ponticello sopra un fiume in piena, una 
figura che cerca di salvare le altre due e, 
tra le nuvole, il medaglione in gesso di 
Lezzeno accanto a una accademica alle-
goria della Fede cattolica, con in mano il 
tipico attributo della croce27. 

Nella porzione inferiore dell’edicola 
vediamo, sulla destra, l’elegante e sobria 
facciata in stile barocco del santuario di 
Lezzeno, al centro un Dio Padre a mez-
zobusto che, squarciando le nuvole, sca-
glia con impeto una saetta-dardo contro 
un gigantesco drago, che fuoriesce dalle 
acque turbinose del lago stringendo tra 
le proprie grinfie una figura umana. Il 
senso di tempesta e di violento dina-
mismo è reso da un tratteggio insistito 
e diversificato, più o meno marcato e 
ben differenziato nel linguaggio segnico. 
Alla luce di quanto detto poc’anzi, e del-
l’iscrizione presente in calce al foglio, è 
oltremodo verosimile che la raffigurazione 
alluda alla lotta in opposizione all’“eresia 
di Lutero già / irrompente nella Valtellina 
e nei paesi lacuali”28. Questa scena è pre-
sente anche nelle decorazioni della volta 
della cappella neogotica fatta edificare nel 
1888 sopra il tabernacolo del miracolo29, 
a circa 150 metri dalla chiesa maggiore, 
eseguita su disegno dell’ingegnere bel-
lanese Francesco Adamoli. 

Per quanto riguarda i rapporti tra l’ar-
tista di Pagnona e Lezzeno, menzionia-
mo anche come don Luigi Vitali, nel suo 
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Giovanni Maria Tagliaferri, Madonna di Lezzeno, 1851
Civica Raccolta delle Stampe “Achille Bertarelli”, Castello Sforzesco, Milano, inv. P.V. p. 20-32
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scritto del 1888, rammenti la presenza 
di una cappelletta detta “dell’Eresia”, lun-
go la strada che conduce da Bellano a 
Lezzeno, edificata poco dopo la pestilenza 
del 1836 su commissione di don Giovanni 
Spagliardi, all’epoca coadiutore nella 
parrocchia bellanese, con una pittura 
parietale di Giovanni Maria Tagliaferri30.

A latere, ci piace qui ricordare breve-
mente un’altra incisione di area laria-
na con l’iconografia della Vergine delle 
Lacrime, l’ottocentesca Madonna di S. 
Maria del Fiume e delle Lacrime di Dongo 
incisa a bulino da Giuseppe Guzzi su dise-
gno del gravedonese Francesco Stampa31 
(1812-1870), riproducente l’affresco che 
oggi funge da pala d’altare della chiesa 
francescana di Santa Maria del Fiume di 
Dongo: anticamente esso era collocato in 
un’edicola votiva nei pressi del torrente 
Albano, e fu visto piangere miracolosa-
mente il 6 settembre 155332. Tutto ciò non 
deve affatto stupire, essendo numerosi 
i casi di effigi mariane lacrimanti sulle 
rive e nelle zone del lago di Como, punto 
nodale per il passaggio di pellegrini e 
soldati che, attraverso i passi montani ai 
confini con la Svizzera, transitavano per 
la Valtellina e scendevano verso sud33.

La Madonna di San Rocco 
di Primaluna

Spostandoci ora nel territorio della 
Valsassina, si segnala un raro esemplare 
di incisione, proveniente da una collezio-
ne privata primalunese e pubblicato nel 
201734, mostrante l’“Insigne Immagine 
della / BEATA VERGINE / che si venera 
nell’oratorio di S. Rocco in Primaluna / 
nella Valsassina”, come si legge nell’iscri-
zione sottostante la parte figurata (fig. 
3). La stampa, firmata in basso a destra 
“G. M. Tagliaferri f.”, rappresenta quin-

di l’effigie della Madonna con il Bambino 
nota come Madonna di San Rocco, una 
scultura settecentesca in legno policro-
mo esposta nel presbiterio nella chiesa 
della Madonna di San Rocco (un tempo 
dedicata solamente al pellegrino oriundo 
di Montpellier) a Primaluna35. La statua, 
dotata di un sontuoso corredo di gioielli 
e abiti bianchi e oro realizzati, questi 
ultimi, nel 1947 dalle suore orsoline del 
paese, è un tipico esempio di “Madonna 
da vestire”36, spesso portata in processione 
durante i secoli precedenti, ed è ubicata 
nel pannello centrale di un’ancona tripar-
tita in candido stucco con, nelle nicchie 
laterali, due sculture lignee policrome 
anch’esse del Settecento restaurate tra 
2008 e 2009, raffiguranti due santi tau-
maturghi, San Sebastiano e San Rocco37. 

Nell’incisione domina, a figura intera e in 
posizione eretta, la Vergine Maria, con in 
capo una preziosa corona e un ampio velo 
stellato lungo fino ai piedi e con il bordo 
ricamato; lo sguardo severo rivolto verso 
il basso, le sottili labbra serrate in un’e-
spressione austera, indossa uno sfarzoso 
abito damascato, sapientemente decorato e 
con colletto e polsini forse in pizzo. Stante 
su di un cumulo di nubi con, al centro, la 
testa alata di un angioletto dalle fattezze 
goffe, la Madonna tiene con la mano de-
stra una lunga corona del Rosario, mentre 
con la sinistra sorregge un Gesù Bambino 
benedicente riccamente vestito, con gli 
attributi regali della corona e del globo 
crucifero. La stampa, contraddistinta da un 
tratteggio insistito soprattutto nelle nuvole 
e nelle parti in ombra, e da un robusto stile 
popolare nei lineamenti dei personaggi (si 
vedano, a titolo esemplificativo, gli occhi 
allungati ricorrenti anche in altre opere 
del Tagliaferri), è firmata ma non datata; 
come suggerito dagli studi38, tre sono le 
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Giovanni Maria Tagliaferri, 
Madonna di San Rocco di Primaluna, 
terzo quarto del XIX secolo
Primaluna, collezione privata
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proposte cronologiche plausibili, collocabili 
nell’arco del terzo quarto del XIX secolo. 
Essa potrebbe essere stata realizzata nel 
1858, in concomitanza del primo cente-
nario del trasporto della statua lignea dalla 
chiesa parrocchiale all’oratorio, sede della 
Confraternita del Santissimo Sacramento; 
oppure nel 1860, come arguibile dalle 
carte di pagamento “al Tagliaferri per il 
rame scolpito e cartine N. 400” conser-
vate presso l’Archivio prepositurale di 
Primaluna, in un registro di cassa della 
già citata Confraternita; in alternativa, nel 
1864, cento anni dopo l’ampliamento del 
luogo di culto e della sua intitolazione alla 
Madonna di San Rocco. 

La Madonna di Biandino
Ben nota è, al contrario, un’altra stampa 

di ambito valsassinese (fig.4), assai diffusa 
a livello devozionale ma poco studiata 
nella sua iconografia (un esemplare si 
trova alla Civica Raccolta delle Stampe 
“Achille Bertarelli” del Castello Sforzesco 
di Milano, inv. S.P. m. 58-42): la venerata 
Madonna di Biandino39, firmata e datata 
1862. L’incisione ad acquaforte e bulino 
riproduce, nel riquadro più ampio e cen-
trale, la pala d’altare realizzata negli anni 
Quaranta dell’Ottocento dal Tagliaferri 
per il santuario di Santa Maria della Neve 
in Biandino40, edificato tra 1665 e 1670 a 
1590 metri sul livello del mare, tra i verdi 
pascoli della Val Biandino. L’opera, andata 
distrutta durante l’incendio appiccato dai 
nazifascisti durante un rastrellamento del 
13 ottobre 1944, è oggi sostituita da un 
olio su tela del 1945 di analogo sogget-
to, realizzato da don Mario Tantardini 
(1887-1977), sacerdote e pittore della 
scuola “Beato Angelico” di Milano nativo 
di Arcelasco41. A seguito dello scampato 
pericolo per la virulenta pandemia di 

cholera morbus che, negli anni Trenta del 
XIX secolo, iniziò a diffondersi dall’India 
in Europa, propagandosi in Italia tra 1835 
e 183742, nel 1836 gli abitanti di Introbio 
fecero voto di recarsi in pellegrinaggio 
all’alpestre chiesetta ogni anno43, per 
grazia ricevuta, il 5 agosto, giorno in cui 
si festeggia Sancta Maria ad Nives; pro-
cessione ritenuta, dal celebre storiografo 
locale Giuseppe Arrigoni (1811-1867), 
addirittura come una delle più poetiche 
e sentite della Valsassina44.

La stampa reca, in basso al centro, 
l’iscrizione “A MARIA VERGINE SS.A 

/ CHE SI VENERA NELLA CHIESA DI 
BIANDINO / Attestato di devoto e rico-
noscente affetto degl’Introbiesi miracolo-
samente liberati dal Cholera nella notte 
del 4 Agosto 1836”, dichiarando così la 
propria funzione di ex voto. I tratti del 
volto marcati e severi (specialmente per 
il naso importante), lo sguardo sgranato 
rivolto verso l’osservatore, la Madonna è 
assisa in un trono di nuvole, con in capo 
un nimbo raggiato e attorniata da due 
teste di angioletti dalla fisionomia ordina-
ria; nella mano destra stringe una lunga 
corona del Rosario, e tiene in grembo 
un paffuto Gesù Bambino benedicente 
che, con la manina sinistra, sorregge un 
piccolo globo crucigero. Il Bimbo guarda 
in basso a destra, dove si trova inginoc-
chiato in adorazione san Domenico di 
Guzmán, riconoscibile dal tipico abito 
dell’Ordine dei frati predicatori (veste 
bianca in lana simbolo di purezza, cappa 
e cappuccio appuntito neri emblema di 
rinuncia e penitenza). Sono inoltre pre-
senti numerosi attributi iconografici: un 

Giovanni Maria Tagliaferri, 
Madonna di Biandino, 1862

Civica Raccolta delle Stampe “Achille Bertarelli”, 
Castello Sforzesco, Milano, inv. S. P. m. 58-42
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candido giglio, allusione alla sua castità 
e alla sua profonda devozione mariana; il 
Santo Rosario, la cui preghiera fu da lui 
utilizzata per combattere senza violenza 
l’eresia; una stella sopra il capo, stando a 
due tradizioni secondo le quali la madrina 
che lo tenne a battesimo notò un astro 
rifulgere sulla sua fronte, oppure la madre 
lo vide come se avesse il chiarore della 
luna in viso45; un cane accucciato e con 
in bocca una fiaccola, rimando al sogno 
materno secondo il quale ella avrebbe par-
torito un cagnolino che, con una fiamma, 
sembrava bruciare tutto (avrebbe quindi 
generato un illustre predicatore che avreb-
be sparso per il mondo il sacro fuoco del 
Signore)46; un globo crucifero. La sacra 
conversazione si svolge all’aperto, in un 
prato con arbusti, sassi e vegetazione; 
in secondo piano si scorgono abitazioni 
rurali e il paesaggio montano di Biandino. 
In questa sede preme ricordare come il 
culto della Madonna della Neve sia molto 
radicato nel lecchese, come dimostrato 
anche dai numerosi affreschi devozionali 
popolari sparsi per il paese di Introbio e 
nei dintorni, ispirati all’opera in analisi47.

Nei due riquadri sottostanti dell’in-
cisione ad acquaforte e bulino, di di-
mensioni ridotte, vediamo a sinistra i 
colerosi nelle vicinanze della chiesa di 
San Michele a Introbio48, abbarbicata 
su di un poggio a levante del paese, al 
di fuori del centro abitato; a destra, il 
solenne pellegrinaggio del 5 agosto verso 
la chiesetta di Biandino. 

Della stampa esistono anche esemplari 
dipinti, probabilmente acqueforti colorate 
a mano, assai comuni e ampiamente dif-
fusi tra i fedeli della Valsassina, giocati su 
tinte vivide quali il rosso e il blu dell’abito 
della Vergine, l’azzurro del globo cru-
cigero, il verde del prato e delle piante. 

Allo scrivente sono noti in due varianti: 
in una, Maria indossa una tunica rossa 
e un manto blu, san Domenico una ve-
ste bianca con scapolare giallo chiaro 
e cappa nera; nell’altra, le cromie degli 
indumenti della Madre di Dio sono in-
vertite, la tonaca del domenicano è gialla 
e lo scapolare bianco. 

Per concludere, come fin qui eviden-
ziato le stampe sacre di Giovanni Maria 
Tagliaferri, di chiare devozione e diffusione 
popolari, presentano il tipico linguaggio 
genuino e robusto, non scevro di qualche 
ingenuità e goffaggine, riscontrabile pure 
nei suoi affreschi - che, è bene ricordarlo, 
vanno inseriti nell’ambito della religiosità 
popolana e della pittura votiva: caratteristi-
che come una fisiognomica severa e verista 
dai tratti spigolosi, con nasi pronunciati, 
occhi sgranati e spesso allungati, quasi 
bamboleggianti; mani paffute; corporature 
solide e tornite. Se, per ovvi motivi, non è 
possibile includere la produzione incisoria 
dell’artista pagnonese nella cosiddetta 
grafica d’arte, il suo studio è comunque 
importante per conoscere più a fondo la 
spiritualità schietta e sincera ampiamente 
diffusa in territori periferici come i borghi 
dell’alto Lario o della Valsassina: una fede 
profonda e autentica, corroborata anche 
da simili testimonianze visive e icono-
grafiche, improntate a uno stile semplice 
proprio per essere largamente accessibili 
e comprensibili dalla maggioranza della 
popolazione.
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in Valtellina fra tardo barocco e rococò, in Pittura in Alto 
Lario e in Valtellina dall’Alto Medioevo al Settecento, a 
cura di M. Gregori, Cariplo, Milano 1995, pp. 56-
61, in particolare pp. 58-59.
13 Sul dipinto: s. paDoVani, scheda 68 in I dipinti della 
Galleria Palatina e degli Appartamenti Reali. Le Scuole 
dell’Italia Centrale 1450-1530, a cura di S. Padovani, 
Giunti, Firenze 2014, pp. 315-324. Un esemplare 
della stampa del Tagliaferri con la Madonna della 
Seggiola, dedicato al patrizio milanese Luigi Settala, 
archivista dell’Archivio camerale di Milano e, dal 
1813, anche dell’Archivio diplomatico, insignito nel 
1816 della carica di Gran maestro delle cerimonie 
del Regno Lombardo-Veneto, è conservato presso i 
Musei Civici di Lecco (inv. PA/393). Sull’antichissima 
famiglia dei Settala si veda a. giulini, ad vocem 
Settala De Capitani Settala, in V. spreti, Enciclopedia 
storico-nobiliare italiana - Appendice parte II, editore 
Enciclopedia storico-nobiliare italiana, Milano 1935, 
pp. 588-590.
14 Al riguardo: Louvre. Tutti i dipinti, premessa di 
H. Loyrette, a cura e introduzioni di V. Pomarède, 
testi delle schede di A. Grebe, Electa, Milano 2011, 
p. 527 n. 4. 
15 P. arrigoni, a. Bertarelli, Piante e vedute della 
Lombardia conservate nella Raccolta delle Stampe e dei 
Disegni, Tipografia del popolo d’Italia, Milano 1931, 
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p. 39 n. 550; iD., Rappresentazioni popolari d’imma-
gini venerate nelle chiese della Lombardia conservate 
nella Raccolta delle stampe di Milano, A. Bertarelli, 
Milano 1936, p. 133 n. 720; p. alBonico coMalini, 
Il santuario della Beata Vergine di Livo, Nuova editrice 
Delta, Gravedona 2006, pp. 85-89; M. saMpietro, I 
pittori Tagliaferri e la Madonna di Livo, in “Il Corno”, 
XLIX, 2 (2012), p. 26; ragni, regazzoni, saMpietro, 
Un inedito affresco di Giovanni Maria Tagliaferri a Livo 
in località Barro cit., pp. 184-185. 
16 p. Vegezzi, Il Santuario della Madonna di Livo sul 
Lago di Como. Cenni storico descrittivi, Tip. Ajani e 
Berra, Lugano 1880; g. conca, g. Monti, a. sala, 
a. sala, Tra il lago e il monte: terre e genti delle rive e 
delle valli del Lario, G.A.L. dei Due laghi, Missaglia 
2005, pp. 199-200; alBonico coMalini, Il santuario 
della Beata Vergine di Livo cit., in particolare pp. 21-29.
17 alBonico coMalini, Il santuario della Beata Vergine 
di Livo cit., pp. 39-41; ragni, regazzoni, saMpietro, 
Un inedito affresco di Giovanni Maria Tagliaferri a Livo 
in località Barro cit., pp. 184-185. 
18 R. pellegrini, Due affreschi di Giovanni Maria 
Tagliaferri nei monti di Dongo. Casa Cetta a Stazzona 
in località Cuccarella, in “Archivi di Lecco e della 
Provincia”, XXXVII, 2 (2014), pp. 28-35. 
19 Per la trascrizione completa si legga, da ultimo, 
ragni, regazzoni, saMpietro, Un inedito affresco di 
Giovanni Maria Tagliaferri a Livo in località Barro cit., 
pp. 204-205. 
20 Probabile che in L. Vitali, Il Santuario della Madonna 
di Lezzeno sopra Bellano, Tip. Arciv. Boniardi-Pogliani, 
Milano 1888, pp. 65-66, l’autore si riferisca alla nostra 
incisione; si legge, infatti: “La medesima credenza è 
poi nel modo più esplicito affermata in quella senten-
za che si legge in una delle immagini, rappresentanti 
la B.V.M. di Lezzeno, distribuite per divozione ai 
fedeli, che suona precisamente così: Nel secolo XVII la 
Vergine ricacciò con stupendo prodigio al di là dei confini 
d’Italia l’eresia di Lutero, già irrompente nella Valtellina 
e nei paesi limitrofi”. La stampa è pubblicata, ma non 
commentata, in arrigoni, Bertarelli, Rappresentazioni 
popolari d’immagini venerate cit., p. 133 n. 717; L. 
Bianchi, Il Santuario della Beata Vergine di Lezzeno 
sopra Bellano - Lago di Como, Grafiche Dominioni, 
Maslianico 1969, p. 93; a. Bertarini Monti, Il miracolo 
della Madonna di Lezzeno, in “Ca’ de Sass”, CII (1988), 
p. 91. A causa della corrente situazione pandemica, 
non mi è stato consentito consultare i documenti con-
servati presso l’Archivio parrocchiale del santuario.
21 Sulla chiesa e sul miracolo si leggano, principal-
mente: Vitali, Il Santuario della Madonna cit.; Le bellez-
ze del lago di Como. I. I santuari della B. Vergine, Gruppo 
Amici del Lario, Como 1929, pp. 23-32; Bianchi, 

Il Santuario della Beata Vergine cit.; Bertarini Monti, Il 
miracolo della cit., pp. 90-95; D. BriVio, La Madonna 
delle Lacrime in Lezzeno, in Itinerari lecchesi cit., vol. 
II, pp. 41-67; e. cazzani, Lezzeno e il suo Santuario, 
Grafica Luigi Monti, Saronno 1988; a. Vitali, I segni 
del miracolo, in “Archivi di Lecco e della Provincia”, 
XI, 2 (1988), pp. 233-256; a. Borghi, Santuario della 
Madonna delle Lacrime, in Sacralizzazioni. Strutture 
della memoria cit., p. 45; conca, Monti, sala, sala, 
Tra il lago e il monte cit., pp. 192-194.
22 Per informazioni sul santuario di Nobiallo: f. 
cereghini, D. cereghini, Nobiallo di Menaggio e il suo 
santuario, Attilio Sampietro editore, Menaggio 2002. 
Stando a quanto tramandato, il 9 giugno 1658, nella 
solennità di Pentecoste, l’effigie mariana in marmo 
di Musso, scolpita nel 1484 da Mateus De Stopanis, 
lacrimò copiosamente.
23 Sull’architetto: s. Della torre, ad vocem Quadrio, 
famiglia, in Dizionario della Chiesa ambrosiana, vol. 
V, NED Nuove Edizioni Duomo Milano, Milano 
1992, pp. 2981-2984.
24 Vitali, Il Santuario della Madonna cit, pp. 59-72; 
cazzani, Lezzeno e il cit., pp. 106-108. 
25 Nelle settimane successive al miracolo si tennero 
numerose processioni, con pellegrini provenienti 
anche da altri paesi delle Diocesi di Milano e Como, 
per le quali si rimanda a Vitali, Il Santuario della 
Madonna cit., pp. 111-114. 
26 Ibid., pp. 50-51. 
27 Sull’olio su tela si veda c. piroVano, Ex-voto. Appunti 
preliminari per la catalogazione della pittura votiva 
italiana. Madonna di Lezzeno - Bellano (Como), in 
“Arte Cristiana”, LIV, 1 (1966), pp. 27-32, in par-
ticolare p. 30. 
28 Nella seconda metà del XVI secolo la Valtellina 
e la Valchiavenna divennero terre di confine con 
il protestantesimo, ultimi baluardi verso nord del 
cattolicesimo rappresentato dall’Italia. Al riguardo, 
si consulti a. wenDlanD, Passi alpini e salvezza delle 
anime. La Spagna, Milano e la lotta per la Valtellina 
1620-1641, L’officina del libro, Sondrio 1999.
29 Come si evince dalla foto in bianco e nero pubblica-
ta in Bianchi, Il Santuario della Beata Vergine cit, p. 35.
30 Vitali, Il Santuario della Madonna cit., pp. 41-43. 
Al riguardo, si legga anche Borghi, Santuario della 
Madonna cit., p. 45.
31 Sull’artista: f. galloro, p. staMpa, Francesco 
Stampa, un gravedonese “dell’arte pittorica cultore”, in 
“Altolariana”, 6 (2016), pp. 161-174. 
32 Sulla stampa: p. alBonico coMalini, L’incisione della 
Madonna di S. Maria del Fiume e delle Lacrime di 
Dongo su disegno di Francesco Stampa, in “Altolariana”, 



71

IV (2014), pp. 175-182. Sulla chiesa francescana di 
Dongo e sull’evento miracoloso legato all’affresco: fra 
eufrasio Di DerVio, Memorie storico-critiche sulle prodi-
giose lagrime di Nostra Signora che si venera nella chiesa 
dè Francescani riformati di Dongo, presso Francesco 
Veladini e Comp., Lugano 1808; g. foglia, Santuario 
Convento “Madonna delle Lacrime” Dongo, Attilio 
Sampietro editore, Menaggio 2002; conca, Monti, 
sala, sala, Tra il lago e il monte cit., pp. 194-195. 
33 Bertarini Monti, Il miracolo della cit., pp. 90, 92. 
34 M. saMpietro, La statua della “Madonna di S. 
Rocco” di Primaluna in una inedita e rara incisione di 
Giovanni Maria Tagliaferri, in “Archivi di Lecco e 
della Provincia”, XL, 1 (2017), pp. 122-123. 
35 Sulla chiesa si consultino e. Meroni, Tre santua-
ri mariani in Primaluna, Tip. Magni, Lecco 1958; 
D. BriVio, La Madonna di San Rocco in Primaluna, 
in Itinerari lecchesi cit., vol. I, pp. 159-165; A. 
Borghi, Santuario della Madonna di San Rocco, in 
Sacralizzazioni. Strutture della memoria cit., p. 229; 
f. oriani, S. Rocco in Primaluna, in Le chiese della 
Valsassina cit., pp. 187-190. 
36 Molti sono gli esempi di “Madonne vestite” nel 
territorio lecchese; si menzionino, a titolo esem-
plificativo, la Madonna col Bambino nella chiesa di 
Santa Marta a Lecco, ricoperta di una ricca veste 
broccata; l’Addolorata in San Rocco a Olginate; la 
pregevole Madonna del Rosario in San Giorgio a 
Pagnano (Merate), con un abito in raso di seta e un 
mantello azzurro. Per maggiori informazioni: g. 
Virgilio, Madonne vestite nel Lecchese tra Valsassina e 
Brianza, in In confidenza col sacro cit., pp. 190-203, in 
particolare pp. 191-192 per l’esemplare valsassinese. 
37 Sulle due statue: conca, Monti, sala, sala, Tra 
il lago e il monte cit., p. 202; oriani, S. Rocco in 
Primaluna, in Le chiese della Valsassina cit., p. 189. 
38 saMpietro, La statua della “Madonna di S. Rocco” di 
Primaluna cit., p. 123. 
39 Citata in P. tocchetti, Giovanni Maria Tagliaferri in-
cisore e pittore, in “Nei paesi manzoniani”, XI, 2 (1933), 
pp. 10-12; arrigoni, Bertarelli, Rappresentazioni 
popolari d’immagini venerate cit., p. 127 n. 684; La 
Madonna di Biandino 1836-1986: 150 anni di fede e 
tradizioni, a cura di G. Selva, E. Magni, C. Luraghi, 
Parrocchia, Introbio 1986, p. 7; e. Magni, La chiesa 
di Biandino, in Magni, oriani, saMpietro, Introbio: una 
comunità cit., pp. 122, 133; saMpietro, Il Martirio di 
san Pietro da Verona cit., p. 41; iD., S. Maria della Neve 
in Biandino, in Le chiese della Valsassina cit., p. 158. 
40 Per la storia del santuario si consultino: D. BriVio, 
La Madonna della Neve in Biandino, in Itinerari lecchesi 
cit., vol. I, pp. 127-143; a. Borghi, Santuario della 

Madonna della Neve, in Sacralizzazioni. Strutture della 
memoria cit., p. 86; Magni, La chiesa di Biandino, in 
Magni, oriani, saMpietro, Introbio: una comunità 
cit., pp. 120-141; saMpietro, S. Maria della Neve in 
Biandino, in Le chiese della Valsassina cit., pp. 157-161. 
41 Sul sacerdote si veda Don Mario Tantardini teorico 
dell’arte a servizio del culto, in “Arte Cristiana”, LXV 
(1977), pp. 307-316; F. oriani, Don Mario Tantardini, 
un sacerdote-pittore da rivalutare, in “L’Angelo della 
Famiglia”, LXXVI, 3 (2007), pp. 5-6.
42 Nel corso del XIX secolo ben sette pandemie di 
colera martoriarono l’Europa, sei delle quali colpirono 
pure l’Italia: 1835-1837, 1849, 1854-1855, 1865-
1867, 1884-1886, 1893. Sull’epidemia colerica in 
Italia: e. tognotti, Il mostro asiatico. Storia del colera 
in Italia, Laterza, Bari 2000; in Lombardia, tra 1835 
e 1837 si registrarono 57.177 casi con 32.015 morti. 
43 A Introbio si registrò, infatti, un solo caso di 
colera con conseguente guarigione e zero deces-
si, a differenza del resto della Valsassina, dove si 
contano per esempio trenta morti a Primaluna, 
trentacinque a Barzio, sei a Cortabbio e dodici a 
Cremeno. Per notizie sulla processione alla Madonna 
di Biandino: Magni, La chiesa di Biandino, in Magni, 
oriani, saMpietro, Introbio: una comunità… cit., pp. 
128-135; M. saMpietro, 5 agosto 1882. La processione 
di Biandino nei ricordi dello storico alpinista Ercole Bassi, 
in “L’Angelo della Famiglia”, LXXXIX, 3 (2020), pp. 
14-16. Nel 1936, in occasione del Centenario del voto 
alla Madonna di Biandino, venne realizzata un’im-
maginetta ricordo riproducente il dipinto ora non più 
esistente e l’incisione del Tagliaferri, distribuita ai fe-
deli dietro un’offerta di 50 centesimi; essa è pubblica-
ta in “L’Angelo della Famiglia”, XIV, 9 (1936), pp. 1-2.
44 g. arrigoni, Documenti inediti riguardanti la storia 
della Valsassina e delle terre limitrofe (Riviera di Lecco 
e Valli Averara e Taleggio) raccolti, annotati e pubbli-
cati dall’Ingegnere Giuseppe Arrigoni, vol. I, Luigi di 
Giacomo Pirola, Milano 1857, p. 116, nota 1.
45 Tutt’oggi, nella liturgia, uno degli appellativi del 
santo è “Lumen Ecclesiae”, cioè “Luce della Chiesa”. 
46 L’emblema del cane deriva, inoltre, da un’interpre-
tazione lessicale del nome latino degli appartenenti 
all’Ordo Praedicatorum da lui fondato: i “Canes 
Domini”, ovvero “Cani del Signore”, a simboleggiare 
la fedeltà domenicana. 
47 M. saMpietro, Affreschi devozionali popolari, in 
Magni, oriani, saMpietro, Introbio: una comunità cit., 
pp. 170-182, in particolare pp. 174-175.
48 a. Borghi, Chiesa di San Michele, in Sacralizzazioni. 
Strutture della memoria cit., p. 83; M. saMpietro, S. 
Michele in Introbio, in Le chiese della Valsassina cit., 
pp. 142-151.
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Cronache minime 
di fine Settecento 
in trenta lettere ritrovate
Storia ufficiale e storie di paese

Vincenzo Dell’Oro

Le vicende di un paese, gli sconvolgi-
menti politici di un territorio, l’alternarsi 
turbolento degli eventi di una nazione 
sono registrati nei faldoni e nei docu-
menti allineati su scaffali e negli armadi 
traboccanti di testimonianze e di “atti” 
ufficiali: essi vanno a formare la trama 
attraverso la quale possiamo leggere l’in-
treccio portante della nostra storia e rico-
struire il panorama entro cui una certa 
realtà territoriale si è andata formando. 
Inevitabilmente, documenti, per così dire, 
“ufficiali” porteranno a rispecchiare realtà 
tendenzialmente “ufficiali”, se non inte-
grate da ulteriori ricerche “sul campo” o 
da testimonianze scritte non avallate dall’ 
‘imprimatur’ dell’ufficialità. E reperti di 
quest’ultimo tipo spesso sono frutto, più 
che di ricerche mirate, di fortunosi salva-
taggi o di recuperi inaspettati, magari in 
vecchi sottoscala o in solai abbandonati 
all’oblio.

Vecchie lettere, carteggi ingialliti, bran-
delli di pergamene quasi illeggibili pos-
sono all’improvviso metterci davanti ad 
un mondo che sicuramente non avremmo 
mai potuto immaginare sfogliando i fal-
doni di “atti” ufficiali. 

L’unico atto ufficiale da cui prendiamo 
le mosse è stato ritrovato negli archivi 
della “Regia Pretura di Oggiono residente 
per ora in Brivio” del 23 aprile 17921. Si 
tratta di una sentenza emessa a carico 
di vari personaggi di Valmadrera, in se-
guito a delle condanne emanate da detta 
Pretura. In questa sentenza essi sono 
ritenuti “rei delle devastazioni di boschi 
esistenti nel territorio di Valmadrera” e 
sono “condannati tutti li soprannominati 
delinquenti nelle spese processuali […] e 
nella reintegrazione dei danni e delle spe-
se in favore delle parti danneggiate”. Come 
si può notare, si tratta di un documento 
ufficiale che non lascia trapelare alcun 
retroscena: il suo compito è quello di 
registrare la conclusione di una vicenda.

Ma dietro quell’atto ufficiale scorre la 
vita minima di un paese, un periodo 
storico abbastanza travagliato di una co-
munità: il paese è Valmadrera, ai confini 
con la città di Lecco, ed il periodo preso 
in considerazione è la seconda metà del 
Settecento.

Forse, come si diceva, si tratta di un 
colpo di fortuna, forse è frutto della te-
stardaggine di qualcuno che ha saputo 
raccogliere e conservare fogli all’apparenza 
senza interesse alcuno ai fini della sto-
ria; fatto sta che, leggendo e decrittando Nell’immagine a lato: alcune lettere di Giò Villa



74

questi reperti, viene alla luce un mondo 
che nessun atto ufficiale avrebbe mai 
potuto descrivere con maggiore nitidezza 
e immediatezza. 

Ma il ritrovamento e la conservazione 
di testimonianze inedite, sotto forma 
di lettere, ci permette di ricostruire i 
retroscena di una storia che altrimenti 
sarebbero rimasti per sempre congelati 
dietro un’arida sentenza, un foglio uffi-
ciale, appunto.

E questo ritrovamento è merito del com-
pianto poeta dialettale valmadrerese e 
cultore di storia locale Achille Dell’Oro 
(1927-2004), che nel suo lavoro di imbian-
chino ebbe modo di raccogliere in solai e 
sottotetti una serie di scritti di vario genere, 
fra i quali una trentina di lettere originali 
della seconda metà del Settecento. Il solaio 
che custodiva questi carteggi si trovava in 
via Manzoni, a Valmadrera, sopra l’abita-
zione della famiglia Ghislanzoni. 

Nella prima metà del Novecento, la fami-
glia di Achille Dell’Oro entrò come affittua-
ria in una porzione dell’abitato degli eredi 
Ghislanzoni e Achille, imbianchino di pro-
fessione, ebbe modo di esplorare il solaio 
di quel caseggiato dove venne in possesso, 
fra altri reperti fotografici e scritti vari, di 
un malloppo di lettere, misterioso in un 
certo senso, perché risultavano spedite 
da Valmadrera, ma l’indirizzo del desti-
natario (di cui parleremo più avanti) era a 
Milano e per qualche misteriosa ragione si 
trovavano ora di nuovo a Valmadrera. Chi 
le aveva portate a Valmadrera, da Milano? 
E perché? Il mistero si potrebbe dipanare 
pensando alle ultime vicende che accom-
pagnarono la vita tumultuosa dell’ultimo 
discendente della famiglia Sambrunico, 
Antonio, che sarebbe morto suicida, 
dopo aver sperperato i beni di famiglia 
avuti in eredità dal padre Bartolomeo, il 

destinatario delle lettere di cui andiamo 
parlando. I Sambrunico e i Ghislanzoni 
si frequentavano e le ultime vicende del 
figlio di Bartolomeo Sambrunico forse li 
avevano in parte coinvolti e negli ultimi 
spostamenti, nei traslochi precipitosi da 
Valmadrera a Milano e viceversa, forse 
essi avevano offerto al Sambrunico junior 
un punto d’appoggio per la sistemazione 
provvisoria di carteggi e masserizie. Il 
fatto certo è che Achille si trovò fra le mani 
una trentina di lettere che ebbe modo di 
leggere e rileggere più volte, e attraverso 
le quali poté intravedere uno scorcio della 
realtà valmadrerese della fine Settecento.

Ma chi era l’autore di queste missive, 
indirizzate, come dicevamo, a Bartolomeo 
Sambrunico? 

I Sambrunico a Valmadrera
Bisogna allora inquadrare il tutto nell’e-

poca storica in cui ci troviamo: siamo alla 
metà del Settecento, l’Italia appare come 
un panorama frammentato che qualche 
storico definisce “un museo politico asso-
lutamente eccezionale”. Per mettere a fuoco 
la situazione, ricorderemo che il Ducato 
di Milano e tutto il territorio lombardo, 
verso la metà del Settecento, con la Pace di 
Utrecht e di Rastatt (1713-1714), si trova 
sotto il dominio della Casa d’Austria. Il 
piccolo borgo di Valmadrera, quindi, come 
tutti i borghi, i paesi e le realtà più popolo-
se della zona, come Lecco, pur mantenen-
do una relativa autonomia amministrativa 
per la gestione della cosa pubblica locale, 
dipendono tuttavia, in ultima istanza, dal 
governo centrale austriaco che ha sede in 
Milano. Nelle piccole comunità territoriali 
questa dipendenza è appena avvertita; a 
Valmadrera, ad esempio, l’economia si 
regge principalmente sull’attività agricola, 
ma commerci di diversa natura stanno 
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muovendo i primi passi, come il commer-
cio della seta e della calcina, la lavorazione 
del ferro per attrezzi agricoli, la raccolta del 
legname ed altre attività collaterali a quelle 
agricole. I nomi dei maggiori proprietari 
di terreni e zone agricole sono quelli della 
Congregazione dei RR.PP. di San Giovanni 
di Dio (chiamati i Fatebenefratelli) che, 
grazie ad eredità lasciate da qualche loro 
componente legato alla famiglia Mandelli, 
all’epoca posseggono ben 1762 pertiche di 
fondi vari; il marchese Bartolomeo Carpani 
possiede terreni prevalentemente agricoli 
per 1094 pertiche; il marchese Agostino 
Orrigone gestisce 675 pertiche; e Giobatta 
Sambrunico circa 22 pertiche.

La famiglia dei Sambrunico è presente 
in Valmadrera sin dagli inizi del ‘500, 
ed il nome di uno dei suoi componen-
ti, Domenico de Sambrunico, appare 
già nella Filza delle Pubblicazioni alle 
Grida Provvisionali del 1525; in essa 
“Magister Dominicus de Sambruniciis 
de Valle Magrera (intende vendere) una 
casa in Valle Magrera dove si dice Pissina 
con un broglio, una pezza di terra parte 
vigna e parte campo sitato dove si dice 
in Mezadeo di pertiche 15, una pezza di 
prato dove si dice al prato delle rane di 
pertiche 6”2. Nel XVIII secolo, Giobatta 
Sambrunico, discendente di Domenico, 
abitava dunque in Valmadrera; e suo 
figlio, Bartolomeo Sambrunico, verrà ad 
occupare una carica di tutto rispetto nella 
compagine amministrativa del governo 
austriaco, quella di Regio Segretario e 
Prefetto dell’Archivio Camerale Fiscale e 
Feudale presso il Reale Governo Austriaco 
in Milano3. Bartolomeo Sambrunico 
risiedeva con la famiglia in Via Porta 
Nuova a Milano, ma aveva ereditato casa 
e terreni in Valmadrera, dove si recava a 
trascorrere le vacanze autunnali; insom-

ma, a Valmadrera aveva trovato il suo 
‘buen retiro’. Apprezzava in particolare 
l’ambiente campagnolo, l’aria salubre, 
lontano dalla frenetica vita cittadina, e 
poteva gestire i propri possedimenti, le 
transazioni di varia natura ed i prodotti 
agricoli che ricavava dai suoi terreni. 
Seppe così far fruttare terreni e case e si 
costruì un palazzo signorile con parco, 
oltre alla ‘casa da nobile’ accanto alle 
vecchie case del Mezzadé. Si affezionò 
talmente a Valmadrera da ricoprire in 
periodi diversi la carica di assessore co-
munale e rappresentante della Fabbriceria 
della Parrocchia. Ma la sua carica presso 
il Governo Austriaco lo costringeva per 
lunghi periodi a Milano; chi, allora, po-
teva sovrintendere in Valmadrera alle 
attività agricole, ai rapporti d’affari, alla 
stipulazione dei contratti d’affitto con i 
coloni, e a tutte le transazioni di varia 
natura che interessavano i suoi beni e le 
sue proprietà? 

Un fattore 
per i Sambrunico: Giò Villa

Qui appare il personaggio principale 
della nostra storia, l’autore delle lettere di 
cui abbiamo parlato prima; si chiama Giò 
Villa, era il fattore della casa Sambrunico, 
teneva la corrispondenza col suo datore di 
lavoro a Milano, e lo aggiornava su tutto 
ciò che succedeva sulle sue proprietà, 
ragguagliandolo anche su fatti ed avve-
nimenti del territorio. A lui dobbiamo 
venticinque delle lettere trovate, le altre 
cinque sono della sorella del Sambrunico, 
ex-suora, e una del padre di Giò Villa. In 
queste venticinque lettere Giò Villa inviava 
una specie di rapporto settimanale al suo 
padrone e in esso parlava diffusamente 
di tutto ciò che aveva a che fare con gli 
affari del Sambrunico, i vari commerci 
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di prodotti agricoli, la vendita del vino 
ricavato dalle sue vigne, e le beghe con i 
vicini confinanti che davano dal filo da 
torcere al Sambrunico. 

Le date delle lettere sono raggruppate fra 
il 1782 e il 1793; probabilmente avevano 
una cadenza settimanale, cioè venivano 
inviate a Milano tramite il ‘cavallante’ che 
settimanalmente percorreva il tragitto da 
Valmadrera alla volta di Olginate, Brivio, 
Monza e Milano. Pensiamo anche che si 
tratti solo di una parte della corrispon-
denza, in origine sicuramente più copiosa, 
ma disgraziatamente andata persa chissà 
dove; la fortuna ci ha concesso questo 
ritrovamento che, tuttavia, è abbastanza 
significativo e ci apre una finestra sulla 
vita di Valmadrera nella seconda metà del 
Settecento. In questo periodo Valmadrera 
è una borgata dedita prevalentemente 
all’attività agricola, che non risente certo 

degli sconvolgimenti che stanno maturan-
do oltr’alpe, uno per tutti la Rivoluzione 
Francese, la cui onda lunga si farà sentire 
agli inizi del secolo successivo anche nelle 
zone periferiche. Ma in questo scorcio di 
secolo - dal 1782 al 1793, le date entro 
cui rientrano le lettere in questione - in 
Valmadrera si assiste ad un fatto impor-
tante per la comunità: l’ampliamento 
della piccola chiesa parrocchiale dedi-
cata a Sant’Antonio Abate, dovuto alle 
esigenze della popolazione in continua 
crescita: nell’anno 1775 gli abitanti erano 
1700 circa, nell’anno 1806 la popolazione 
avrebbe raggiunto le 2000 anime; una 
crescita lenta, ma continua. La piccola 
chiesa costruita nel ‘500 dalla famiglia 
Bonacina nel centro del paese (“corpo 
della terra”) non riusciva più a contenere 
la popolazione e l’esigenza di un am-
pliamento si prospettava improrogabile.

Autografo di Giò Villa
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La ‘fabricha della chiesa’, quasi 
una ‘fabricha dell’eternità’…

Nell’anno 1775 veniva indetta la prima 
convocazione del Consiglio Comunale per 
decidere sul da farsi; alcuni anni dopo, 
nel 1782, la riunione dei Fabbricieri, del 
Parroco don Spazzadeschi e degli estimati 
redigeva ed inoltrava il ricorso alla Giunta 
Economale di Milano per l’autorizza-
zione a procedere; nel 1783 fu presen-
tato il progetto - ad opera dell’architetto 
mantovano Clemente Isacci, designato 
dal Sambrunico - all’autorità compe-
tente del Governo Austriaco in Milano. 
L’autorizzazione arrivò solo nel dicembre 
del 1790. Come si può notare, i tempi 

della burocrazia, anche nell’efficiente 
governo austriaco, si facevano sentire. 
A mantenere i contatti con l’Ammini-
strazione Governativa era stato scelto 
Bartolomeo Sambrunico, grazie ai suoi 
agganci con la pubblica Amministrazione 
centrale; egli prese a cuore la “fabricha 
della Chiesa”; in effetti sarà colui che 
stimolerà il parroco - più che ad ampliare 
la vecchia parrocchiale - a costruire una 
nuova chiesa che contenesse la vecchia. 
Era un progetto costoso, ed il parroco 
Spazzadeschi manifestava al Sambrunico 
le sue perplessità in una lettera che diceva:

Quanti osservano il disegno dicono che 
è fabbrica di impegno grandissimo e che 

La chiesa parrocchiale di Valmadrera verso la metà dell’ ‘800, non ancora completata
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non bastano trecento mille lire. In una 
parola, fanno cadere le braccia… descri-
vendoci una fabbrica della eternità, del-
la impossibilità. Io non credo tutto, ma 
però vedo che sarà fabbrica superiore 
alle forze. Spero soccorsi e ricorreremo 
a tutti i mezzi4.

Ma il Sambrunico non demordeva dal 
progetto iniziale e così giustificava - alla 
ripresa dei lavori, dopo una lunga pausa, 
nel 1812 - il suo proposito in una let-
tera indirizzata al nuovo Parroco, don 
Carlo Ferrante Villa, subentrato a don 
Spazzadeschi, morto nel 1811: 

Il popolo di Valmadrera non ha bisogno di 
stimoli perché sia incoraggiato a procurarsi 
una chiesa spaziosa e bella essendovi in 
paese più monumenti che comprovano 
lo zelo e l’attaccamento al divin culto, la 
costanza al travaglio e la generosità nel 
concorrere con tutti i mezzi possibili per 
l’intento. Questo popolo però dev’essere 
coltivato ed assecondato in ciò che desidera 
per la maggior riuscita dell’opera5.

Ritornando ai primi passi, la posa della 
prima pietra e l’inizio dei lavori erano 
fissati per il 30 marzo del 1791; ma non 
tutto filò liscio. Il 29 di marzo, infatti, Giò 
- in una delle lettere in nostro possesso - 
scriveva al Sambrunico in questi termini: 

il signor Curato aveva fisato per questa 
matina ben per tempo di cantar mesa e 
di dar la Benedicione e poi andar a meter 
la Prima Pietra a nome di tutto il popolo 
e che nella festa di Pasqua andar in casa 
per casa a farci far la obblacione [=offerta] 
a ciascheduno segondo il suo stato ed a 
questo io lo colandavo [=raccomandavo] 
perché dal popolo si otenerà di più di quello 
che po’ far un gran signore mediante la 
solecitudine del signor Curato6. 

Purtroppo, alcune critiche circa la tenu-
ta delle fondamenta previste dal progetto, 

sollevate all’ultimo momento da Carlo 
Maria Agudio e dal Gadio (che evidente-
mente avevano voce in capitolo), gettarono 
“in scortenazione (=costernazione)” il 
capomastro Bernardino Todeschini che 
in tutta fretta chiamò per un sopralluogo 
“i due mastri Richo e Francesco di Rogino 
(=Rogeno)” che invece, dopo il controllo, 
diedero il benestare. L’imprevisto fece 
slittare di un giorno la cerimonia della 
‘posa’.

Un anno e mezzo dopo, nell’agosto del 
1792, i lavori venivano sospesi per man-
canza di fondi e sarebbero ripresi solo 
quando sarebbero stati onorati i debiti 
contratti. Nel 1793 si tentò di riavviare 
il cantiere, ma sopraggiunsero gli eventi 
bellici d’oltralpe, la Rivoluzione e, spe-
cialmente, l’arrivo di Napoleone in Italia, 
l’onda lunga di cui si parlava sopra, che 
si sarebbe fatta sentire anche nelle nostre 
borgate. Alla fine, tutto il cantiere dei la-
vori venne sospeso sino al 1811. E quando 
si ricominciò, qualcuno cercò di ridurre 
le dimensioni inizialmente progettate; al 
che il Sambrunico si fece sentire da par 
suo inviando al Parroco una lettera che 
non ammetteva repliche:

Dettaglio di una delle lettere
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Ho inteso a caso e non senza sorpresa 
che si prescinda dal proposito e dalla 
intelligenza stabilita di portare per ora 
a combaciare la nuova chiesa al muro 
di fianco della vecchia ma che invece 
si aprano le fosse per li fondamenti del-
la facciata accorciando così la capacità 
dell’edifizio, quando il bisogno richiede 
di averlo ampio verosimilmente per tre 
mille persone, trattandosi di un popolo 
già numeroso e che cresce ogni anno […] 
Reputo bene di pregarla nuovamente di 
persuadere li signori Fabbriceri a sostenere 
la massima adottata col consenso di tutti, 
e di non dar luogo a novità che abbiano da 
indispettire, o introdurre raffreddamento, 
ma si faccia di tutto per mantenere la 
buona intelligenza, e il fervore, siccome 
unico mezzo di riuscire lodevolmente in 
un impegno così rilevante7. 

La ripresa dei lavori si protrasse, fra alti 
e bassi, per 12 anni sino al 1823, anno in 
cui la chiesa venne consacrata e dotata 
del minimo per renderla idonea ai fedeli. 
Alla data della consacrazione mancavano 
ancora l’altare, i pulpiti, l’organo e la can-
toria, che sarebbero stati aggiunti negli 
anni seguenti, compatibilmente con le 
risorse finanziarie disponibili.

Il cronista appassionato 
di un ‘piccolo mondo antico’

È nel periodo più travagliato per la co-
munità di Valmadrera - e cioè fra il 1782 
e il 1793 - che si inseriscono le lettere 
di Giò Villa. E gli eventi che egli rife-
rirà saranno raccontati attraverso la sua 
prosa, un misto di dialetto e di lingua 
italiana, quasi un eloquio confidenziale 
che contiene modi di dire, espressioni 
familiari e sfumature linguistiche che 
confluiranno in seguito nella parlata 
dialettale della Valmadrera dei nostri 
tempi. E vale la pena soffermarsi un 

attimo sulla scrittura del nostro fattore e 
sulle sue qualità di cronista involontario 
degli avvenimenti che egli espone nella 
sua corrispondenza: decifrare la minuta 
calligrafia, vergata con un inchiostro 
marrone che spesso buca il foglio e mac-
chia l’altra facciata, pure scritta, risulta 
abbastanza arduo; e ci si accorge che la 
sintassi di Giò ha un’origine, per così 
dire, ruspante, contadina; risente, cioè, 
del linguaggio parlato da cui si deduce 
che sicuramente Giò si è fatto più con l’e-
sperienza ed il lavoro che con la scuola e 
la grammatica. Questo rende la sua scrit-
tura più immediata e più genuina, anche 
se a volte i giri di frase e le ripetizioni 
rendono il discorso un poco sibillino. 
Ma egli riesce ugualmente a spiegarsi 
con precisione ed efficacia presso il suo 
‘colendissimo’ padrone, titolo che appare 
sempre nell’indirizzo delle missive, dove 
illustrava minuziosamente i vari progetti 
che si andavano completando nelle sue 
abitazioni di Valmadrera ed i lavori in 
corso nelle sue proprietà.

Indirizzo del Sambrunico, sul ripiego delle lettere 
a Milano. Si noti, a sinistra in basso, la dicitura 
“con un cesto”
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Un intermezzo … culinario 
fra affari e vicende varie

Ma, prima di soffermarci sui lavori in 
corso (si fa per dire), balza subito all’oc-
chio una frase di rito presente in tutte le 
lettere; alla fine di ognuna di esse, im-
mancabilmente, la conclusione era sempre 
la stessa: “Con il presente ordinario (= 
viaggio settimanale) riceverà” e seguiva 
un elenco preciso e minuzioso delle varie 
prelibatezze che venivano recapitate in 
ogni viaggio del ‘cavallante’ alla famiglia 
Sambrunico. Giò Villa sistemava premuro-
samente il tutto in cesti capienti affinché le 
primizie di stagione arrivassero a Milano 
nel miglior stato possibile. Purtroppo, le 
lettere in nostro possesso non coprono 
tutti i mesi dell’anno (non siamo infatti 
in possesso di lettere dei mesi di giugno, 
agosto, ottobre e novembre), ma quelle 
a nostra conoscenza sono sicuramente 
sufficienti a darci un’idea dei prodotti 
della campagna di Valmadrera disponibili 
durante tutto l’anno. Ci limitiamo a ripor-
tare - dalle varie lettere - la descrizione dei 
cesti che settimanalmente venivano inviati 
a Milano, con le primizie che con maggior 
assiduità andavano a rifornire le madie 
della famiglia Sambrunico. I nomi che se-
guivano erano scritti in un italiano misto 
al dialetto; ci vengono così restituiti i nomi 
settecenteschi delle leccornie ortifrutticole 
e dei frutti stagionali della campagna: 

GENNAIO: riceverà una cavagna con cavoli 
fiori ed insalata e carotole […] riceverà il 
cesto con cavoli fiori e altra verdura e bu-
tiro [burro] […] riceverà ugeli della cagia 
(uccelli della cacciagione) […] riceverà un 
cestino con uva.
FEBBRAIO: riceverà il cesto con cavoli 
fiori e brocoli e butiro e altra verdura […] 
riceverà un cestino con uva […] riceverà 
una cavagna di belisimi cavoli fiori…

MARZO: riceverà un cesto di cavoli fiori 
e un pacco di zuchoria [insalata] e con la 
busecha […] riceverà un cesto con li ul-
timi cardoni e un pocco di pori [= porri] 
e cavoli fiori e con un pocco de lumaghe 
[lumache] che si sono ritrovate in giardino 
[…] riceverà un cesto di fritura e busecha 
e con cicoria e con limoni li quali sono 
quelli che erano maturi ed ànno patito 
per il fredo e però questi convien goderli 
subito, in difeto andarano a male.
APRILE: riceverà una cavagna di brocole 
e limoni e kg. 10 peri quali sono di queli 
che non mi ricordavo più di averli.
MAGGIO: riceverà il butiro con quattro 
articiochi [carciofi].
LUGLIO: riceverà il cesto con quattro pe-
rini che sono gli ultimi e con i fichi e un 
poco di brugni (prugne) così pure riceverà 
un cavagnolino de fichi che mi à detto mio 
fratello di mandarci, ma ancor esso dice 
che sono poco belli.
SETTEMBRE: dal mio cognato riceverà 
un cesto con uva e n. 3 ramolazzi [ramo-
lacci] per essersi dimenticato di mandarli 
nel scorso viagio e giovedì da Pasquale li 
manderà la rimanenza.
DICEMBRE: con la presente riceverà una 
cavagna con brocoli e cavoli fiori, carotole 
e con un sacchetto con li maroni [castagne] 
che qui sono restati; nel viagio prossimo si 
manderà il rimanente e riceverà un cesto 
con peri ed uva e se de peri per ora ne avete 
abbastanza nel viagio venturo li manderò 
solo un cesto di uva ed abbisognandoli poi 
altri peri ed uva si mandarà con l’occasione 
che dovevano venire li operai a Milano 
al travalio [per lavori che dovevano fare 
nell’abitazione del Sambrunico] che così li 
arivarà tutto sano […] li uomini porterano 
ancora con essi due altri gerli e con due 
pestoni di vino di palia [fiaschi ricoperti 
di paglia] che consegnerò invece di un 
fiascone perché con li pestoni lo portarano 
con magior sicureza perché così la signora 
padrona à dato l’ordine a Costantino.
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E dopo questa digressione culinaria, ci 
possiamo addentrare fra le pagine delle 
lettere che trattano degli affari e delle 
vicende che avvenivano in Valmadrera. 
Nella lettera del 7 marzo 1782 egli de-
scriveva ad esempio gli avanzamenti dei 
lavori per la costruzione - nella casa del 
Sambrunico - della cantina per la con-
servazione del vino: 

Il gerone del croto è fato il quale è riusito 
bello che il croto fa una comparsa grande 
e si incomincia a sentirsi il fresco massima 
nel tombino che manda un’aria asai sotile. 
Le altre opere per la perfezione del croto 
e tombino come sarebe la scala a pocco a 
pocco si perfezionerà l’opera8.

La settimana seguente, l’11 marzo, Giò 
inviava un altro aggiornamento; si noti 
la puntigliosità dei ragguagli anche se 
risulta difficile seguire sino in fondo la 
ridda di numeri e di conti. Ma il tutto è 
intercalato da osservazioni dettate dal 
buon senso e dall’esperienza: 

O poi fato un riflesso [=riflessione] per 
avere al presente di far una cosa e poi con 
andar avanti di tornarla a disfare al caso 
che si risolvesse di voler fabricare sopra il 
torchio sicome che il muro del torchio non 
va in drita linea con quello della mia cugina 
[=cucina] ma bensì quelo del torchio si 
retira verso l’usio della sudetta cugina che 
entra nel torchio per circha ad un brazo e 
mezo onde con voler fabricar sopra questo 
muro mi resterebe un angolo e però io direi 
che prima di agiustare le finestre del croto 
converà ancora adatar la gronda del muro 
in cui si è levato il forno9.

Come si può vedere, lo stile è un poco 
tortuoso, ma il Nostro riesce sempre a 
farsi capire dal suo padrone; e quello che 
ha appena descritto è uno dei lavori che 
stanno venendo avanti. Ma ci sono da 
dirimere anche le beghe con i confinanti 
dei possedimenti del Sambrunico: la sua 
abitazione confina con le proprietà degli 
Anghileri (detti i Belàsa) e questi, senza 

Indirizzo del Sambrunico, sul ripiego delle lettere a Milano.
Si noti, a sinistra in basso, la dicitura “con una cavagna”
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chiedere alcun permesso, costruiscono 
un ‘casotto’ appoggiandosi abusivamente 
(così sostiene Giò) al muro di cinta del-
le proprietà del Sambrunico. Ne nasce 
un contenzioso che porterà in tribunale 
i Belàsa e di cui conserviamo un folto 
faldone puntigliosamente redatto dal 
Sambrunico con tutti i passaggi, i ricor-
si, i reclami, le denunce, e la condanna 
finale dei Belàsa. E la relazione di Giò 
Villa è una descrizione accurata dei lavori 
abusivi che i Belasa hanno intrapreso; il 
nostro fattore segue passo passo le varie 
fasi e con trepidazione crescente mette al 
corrente il Sambrunico: “Per descriverli 
il sito dove che hanno fato il suddetto 
casotto lo hanno fato apunto subito al 
entrata del locco e si sono serviti del muro 
della cinta del locco che questa cinta non 
so se posa esser ancora la mettà di ragio-
ne di V.S.Ill”10. Giò Villa si dà da fare, si 
informa, e riferisce al suo padrone che i 
Belasa cercano in tutta fretta dei muratori 
per portare a termine il lavoro:

lunedì di matina, dopo che li ho fatto fare 
la protesta dal console con due testimoni, 
[loro, i Belasa] più frettolosamente si sono 
mesi al travalio e sono andati da tutti li 
masari di muri [= i muratori] a ricercarli 
di andar al travalio e con offerirli un bon 
pagamento ma che tutti avevano già inteso 
l’affare non hanno voluto andar a servirli11.

Il Sambrunico, da Milano, mandò 
un’ingiunzione ufficiale che lasciò con-
fusi e sconcertati i vicini litigiosi che non 
si aspettavano una reazione così decisa. 
Giò Villa consegnò ai Belasa il “Preceto” 
(cioè, l’ingiunzione) e per sistemare la 
faccenda che stava diventando troppo 
ingarbugliata, venne coinvolto anche 
il signor Curato che, a quel tempo, era 
Don Pietro Spazzadeschi. Egli passava 
per caso lì vicino al luogo dove stava-

no discutendo i vicini con Giò Villa - 
che stava mostrando il ‘preceto’ - e fu 
invitato da quest’ultimo a leggerlo lui 
stesso e ad interpretarlo correttamente 
ai contendenti che l’avevano frainteso. 
L’inizio del racconto di Giò sembra anti-
cipare di alcuni decenni un altro inizio, 
certamente più famoso. che recita: “Per 
una di queste stradicciole tornava bel 
bello dalla passeggiata verso casa…” 
Eccetera… Che Manzoni abbia copiato 
l’entrata in scena di Don Abbondio da 
Giò? Non è possibile, ma la cadenza è 
molto simile, anche se il nostro parroco 
non sembra certo intimorito. Sentite 
come Giò Villa riferisce l’incontro del 
parroco coi Belasa:

Così a caso è capitato il signor curato nello 
stesso tempo che facevamo questi discor-
si, onde li ho detto al signor curato che 
dovese legerlo come infati lo ha letto e li 
ha capacitati con dirli che il tutto avevano 
capito malamente e col dirli ancora che 
sono ignorantissimi in volerla contendere 
con S.V.Ill12.

Come dicevamo, la questione diventava 
ingarbugliata e si dovette ricorrere alle vie 
giudiziarie; di queste cose il Sambrunico 
se ne intendeva e alla fine l’avrebbe spun-
tata sui vicini litigiosi.

Ma le lettere del nostro Giò Villa, oltre 
che a trattare degli affari privati del suo 
padrone, lo informavano anche dei vari 
problemi dei suoi coloni e lavoranti. 
In quel periodo, il governo austriaco 
propugnava il “giuseppinismo”, quella 
politica ecclesiastica portata avanti da 
Giuseppe II d’Austria e vòlta a ridimen-
sionare l’autorità della Chiesa cattolica 
nell’ambito della vita sociale. Nell’anno 
1782 erano stati soppressi nel territorio 
52 fra conventi e monasteri. E queste 
decisioni ad alti livelli interessarono la 
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vita di tutti i paesi e rioni della zona. 
In una lettera del 19 luglio 1784 Giò 
Villa chiedeva al Sambrunico notizie a 
questo riguardo che interessavano da 
vicino un suo lavorante:

Mastro Bernardino mi ha imposto di 
riverirlo e dice che desiderarebe di sa-
pere da S.V.Ill. se è vero che si abbia di 
abolire la Religione [=Congregazione] 
delli Cappuccini o se solamente abbino 
de ritirarli perché qui si è sparso la voce 
che si hanno di abolire e desiderarebe di 
sapere per sua quiete sicome è dentro in 
questa Religione un suo fratelo con suo 
figlio che fa il noveciato [=noviziato] a 
Merate che sono già otto mesi che è nel 
noviciato13.

Per ironia della sorte, anche la famiglia 
dello stesso Sambrunico era stata penaliz-
zata da queste nuove politiche: sua sorella, 
una ex-suora, si trovava a Valmadrera da 
qualche tempo, ospite nella casa del fra-
tello; lei stessa era nel numero dei religiosi 
allo sbando e allontanati dalle comunità 
in cui vivevano a causa delle disposizioni 
del governo austriaco. La sua presenza a 
Valmadrera sarà causa di dissidi e di liti 
fra i coloni del Sambrunico, ma di questo 
avremo modo di parlare più avanti. Un 
altro lavorante, il massaro Scola, aveva 
un fratello pazzo che creava problemi in 
famiglia; Giò Villa si preoccupò di riferire 
la situazione al suo padrone, affinché 
potesse trovare una qualche soluzione, 
e scriveva così: 

Il masaro Scola mi a pregato di scriverli 
sicome quel suo povero fratelo indioto 
(=idiota) è diventato del tutto pazo e cercha 
solo di percipitarsi (=gettarsi a lago, o dalla 
finestra?) che convien che […] lo tengano 
custodito, onde dice se fose posibile di 
otener di meterlo nel ospitale che ce lo 
condurano tanto per liberarsi di questo 
fastidio14.

La ‘fabricha della chiesa’
Ma, fra i vari problemi privati ed ar-

gomenti di carattere più generale che 
affioravano dalle lettere di Giò, ben pre-
sto si inserì l’argomento che avrebbe te-
nuto banco nella corrispondenza fra il 
fattore e Bartolomeo Sambrunico: cioè 
l’avanzamento dei lavori per la “fabricha 
della chiesa” e, specie agli inizi, lo stesso 
Giò avrebbe operato da trait d’union col 
proprietario di una parte del terreno da 
cedere alla parrocchia, per fissarne il 
prezzo e per l’eventuale acquisto così da 
dare inizio ai lavori:

Sin da tempo fa il signor Vicario di Civate 
mi ordinò di dar una revista [=sopraluogo] 
al locco del signor Butti per stimar il valor 
che potese meritare in ragione di pertica. 
Onde dopo aver considerato il fondo e la 
situazione io l’ho stimato dalle 700 a 800 
lire alla pertica che già mi pare di avercelo 
scrito ancora a S.V.Ill.; s’intende però quel 
fondo dove si deve fare la chiesa perché 
se fose dalla parte verso il torente dove ha 
fabricato il signor Butti certo è che merita-
rebe 1200 lire per ogni pertica; ma in quel 
sito dove si deve far la chiesa è fondo più 
inferiore e ancora più ombreggiato dalla 
cinta del giardino del signor curato, e poi 
in questo sito non è sito di poter fabricare 
case e per questo in mio senso mi pare 
di averlo stimato abbastanza tratandosi 
poi per poterlo avere per poter fabricar la 
chiesa si potrebe valutarlo ancora 900 lire 
in ragione di pertica15. 

Giò Villa si accalora e spiega al suo pa-
drone le prossime mosse per affrontare 
il signor Butti:

e ancora di più qualora il signor Butti facese 
della resistenza, ateso che non potrebe 
portar poi tanta soma perché ho fatto conto 
che con una pertica e meza a dir molto 
sarebe abbastanza ancora di compensare il 
giardino che si deve levare al signor curato 
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e volio sperare che il signor Butti si lasiarà 
comandare perché facendo la chiesa nel 
sito destinato la sua casa del sudetto Butti 
guadagnerebe molto per il suo bel aspeto16.

Un’ultima nota curiosa, in questa lettera, 
è relativa alla necessità di “compensare 
il giardino che si deve levare al signor 
Curato”; anche il Parroco doveva sacri-
ficare una parte dell’orto che gli forniva 
ortaggi e verdura fresca. Come si può 
vedere, si trattava di considerazioni ab-
bastanza personali, ma il Sambrunico 
‘mandava avanti’ - come si suol dire - il 

suo fattore a ‘tastare il terreno’ e a racco-
gliere informazioni.

Certo, il punto di vista di Giò non è al 
di sopra delle parti, anzi osserva e giudica 
i fatti da una posizione ben precisa e par-
ziale. E questo consente a noi di prendere 
le debite distanze dai suoi giudizi e dalle 
sue osservazioni. Ma, al di là di questo, vi 
è in Giò un’onestà di fondo; anche negli 
avvenimenti turbolenti che egli descriverà 
in seguito, vi è sempre in lui la ricerca di 
un equilibrio, pur essendo coinvolto in 
prima persona in questi avvenimenti…

Sfogliando le lettere, veniamo dunque a 
conoscenza del ‘piccolo mondo antico’ di 
Valmadrera, dei traffici, degli affari, delle 
beghe e dei problemi che erano oggetto 
delle considerazioni di Giò Villa, il quale 
riferiva, come dicevamo, il tutto in una 
cronaca puntigliosa che, se lasciava un 
poco a desiderare dal lato della forma, 
risulta sicuramente godibile per l’imme-
diatezza e l’impegno da lui profuso per 
rendere edotto al meglio il suo “colendis-
simo padrone” sulla vita di paese, sugli 
umori della popolazione e, in particolare, 
sulla grande “fabricha della chiesa” che 
faticosamente si stava avviando fra tante 
incertezze, come già abbiamo visto in 
occasione della posa della prima pietra.

La legna, dalla scintilla 
all’incendio

Ma ritorniamo all’anno 1791: i lavori per 
la costruzione della nuova parrocchiale 
stanno procedendo sin da marzo, dopo la 
posa della prima pietra; Giò Villa riferisce 
nella sua missiva del 29 marzo le traversìe 
che precedettero quell’avvenimento; poi, 
sino a dicembre, non abbiamo altre lette-
re. Ma il 13 dicembre Giò Villa invia al 
Sambrunico una lettera preoccupata con 
una spiacevole notizia: 

Una fornace a Parè di Valmadrera
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da Pietro [il cavallante che settimanalmente 
faceva la spola Valmadrera-Milano e ritor-
no] avarà inteso che li soliti insolenti an-
davano nelli boschi del Ciepo della Cagna 
a divastarli a più potere. Onde ieri matina 
ò mandato Costantino con li uomini nel 
Gagio […] e nel venir a casa li uomini 
del Gagio su la strada ànno ritrovato uno 
delli insolenti, cione il Molèta, ben carico 
di legna e la ànno ben conosiuta che era 
legna taliata nelli boschi di V.S. Ill.ma, o 
nel Gagio o nel Ciepo de la Cagna perché 
nelli altri boschi non si ritrova della equal 
qualità, il quale sudetto Molèta à condoto 
questo faso [=fascio] di legna vicino al 
Molino del signor Agudio [il Mulino di 
mezzo] e poi è ritornato indietro a piliarne 
un altro fasso17. 

Si trattava di furti della legna che da 
tempo stavano avvenendo nei boschi, 
sulle colline di Valmadrera e al Gaggio 
dove il Sambrunico possedeva molti ap-
pezzamenti. Giò Villa, avvisato dai mas-

sari del Molino di Mezzo, si era recato 
sul posto per controllare la provenienza 
della legna, quindi mise al corrente del 
fatto il Deputato dell’Estimo, Giacomino, 
il quale inviò 

li uomini del Comune a far riponere in 
sito sicuro il fasso di legna per servir per 
testimonio al trufatore insolente […] e su 
la strada ànno ritrovato il sudetto Molèta 
novamente carico di legna della equal 
qualità e lo ànno fermato e levato il fasso 
della legna e ànno poi condoto tutti due 
li fasi di legna in casa di Giacomino per 
conservarli quali servino per testimoni18. 

Che cosa stava succedendo a 
Valmadrera? Erano tempi grami e la 
legna serviva per vari usi, dal riscalda-
mento delle case durante l’inverno alla 
produzione della calcina necessaria per 
le costruzioni. E, specie per quest’ultimo 
impiego, erano necessarie grandi quantità 

Conteggio del costo di una “fornasata”
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di legna. Ma ciò che stava succedendo in 
quell’inizio d’inverno del 1791 nei boschi 
di Valmadrera e nei territori vicini non 
erano semplici furti dettati dalla necessità, 
ma qualcosa di più. Mentre, di norma, 
come già abbiamo detto, le lettere che 
Giò consegnava al cavallante (indirizzate 
al Sambrunico a Milano) avevano una 
cadenza settimanale, dal 13 dicembre 
1791 al 16 febbraio seguente ne furono 
inviate ben 13, segno che stava succeden-
do qualcosa di cui il Sambrunico dove-
va essere messo al corrente con grande 
tempestività! 

Sappiamo che “la fabricha della chiesa” 
che era iniziata da poco tempo aveva bi-
sogno di calcina, di tanta calcina, e quindi 
bisognava approntare delle ‘calcinate’, cioè 
fosse capienti dove venivano sovrapposti 
alternativamente strati di sassi e strati 
di legna che, bruciando lentamente per 
giorni producevano la calce. Le fornaci 
dove si approntavano queste operazioni 
si trovavano a Paré, ai piedi del Moregallo 
dove si ricavavano sassi idonei per la pro-
duzione della calce; ai giorni nostri ne è 

rimasta una, ultimo reperto, la fornace 
‘Tripoli’: estrema testimonianza del lavoro 
dei muresciatt, cioè gli operai che erano 
impegnati nelle “fornasate”.

Da una lettera che Giò inviò al 
Sambrunico in occasione di una “for-
nasata” che riguardava probabilmente 
lavori privati di quest’ultimo per la siste-
mazione della sua abitazione a Milano, 
abbiamo estrapolato parte della ‘nota’ 
scritta da Giò che formulava un pre-
ventivo di spesa per quell’operazione. 
La riproponiamo perché da quella nota 
si può capire quale impegno di tempo, 
di uomini, di legna (e di… vino!) fosse 
necessario ad approntare una ‘fornasata’ 
per produrre la calcina:

Spesa di un verosimile che possa andare 
fòri a far cògere la fornasata di calgina […]:
•  a preparare li sassi e caricarla 

n. 25 giornate per 16 uomini, 
compreso il vino lire   20

•  al fornasaro a far il volto 
per caricar la fornage  “    3,10

•  a far foco per cogerlo n. 6 giornate 
per 16 uomini come sopra “    4,16

Il “corpo del reato”, fascine di legna
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•  alli sudetti uomini con 
l’acrescimento di due altri 
per la notte “         3

•  a scaricarla la fornage 
e meterla in barcha 
n.8 giornate per 16 uomini “    6,80

• per legna n. 450 fassi “   191,5
•  e per il vino di più della 

competenza B.i (bottiglioni?) 48 “         7

Come si può notare, si trattava di un 
lavoro impegnativo, ma ciò che subito 
balza all’occhio è la quantità di legna che 
veniva bruciata. Possiamo quindi immagi-
nare quanta ce ne volesse per l’imponente 
costruzione della chiesa attorno alla quale 
si stava lavorando. E, forse, proprio dalla 
raccolta di questa grande quantità di legna 
scaturirono gli avvenimenti che andremo 
a raccontare attraverso la testimonianza 
epistolare di Giò Villa. Quei furti nei pos-
sedimenti del Sambrunico al Gaggio e in 
Mezzadé erano forse causati da un certo 
malcontento che serpeggiava fra piccoli 
proprietari di terreni che non erano sotto 
l’ala protettrice del Sambrunico e che, spe-
rando di vendere legna alla Parrocchia per 
guadagnare qualcosa, si vedevano privati 
di questi introiti a causa di qualche intruso 
di troppo? O forse lo stesso Sambrunico 
aveva trovato legna più a buon mercato 
(o addirittura aveva offerto la legna dei 
suoi possedimenti) eliminando così la 
concorrenza dei paesani? Non lo sappiamo, 
dagli atti ufficiali non si fa cenno di ciò; 
e, purtroppo, nelle lettere di Giò non ci 
vengono spiegati gli antefatti, o, meglio, 
viene dato per assodato che si tratta di 
‘insolenti’ che vanno a ‘divastare’ per ripicca 
le proprietà del Sambrunico. A questo si 
aggiunga (da quanto si può evincere fra le 
righe) qualche ruggine di vecchia data fra il 
Sambrunico stesso e il marchese Orrigone, 
proprietario di appezzamenti di terreno in 
quel di Caserta e sotto il santuario di San 

Martino: tutto questo avrebbe fomentato 
in paese attriti fra i massari ed i coloni 
dell’una e dell’altra parte. 

Giò Villa si lamentava intanto col Sam-
brunico poiché il suo padrone non si 
decideva ad usare le maniere più… forti. 
Scriveva infatti: 

sarebe ben fato a darne un esempio che 
così si aquietarebero e non rubarebero tanto 
come fano, che l’altra notte mi ànno rubato 
quattro fasi di legna che era alla fornage 
[=fornace per la calcina, a Parè] e a Pietro 
Antonio altri al Ciepo de la Cagna, ma 
sicome non si è ritrovato il delinquente né 
la legna, non si po’ acusar niuno19. 

Una settimana dopo, il 19 dicembre, Giò 
Villa ragguagliava il Sambrunico sull’evol-
versi della situazione: “onde ieri matina 
ben per tempo ò mandato Costantino a 
visitar li boschi sul Gagio e Ciepo de la 
Cagna per veder il sito dove che l’inso-
lente Molèta aveva taliato li due fasi di 
legna”20. Si trattava delle due fascine di 
legna requisite la settimana precedente, 
che erano state messe sotto sequestro 
da Giacomino, Deputato dell’Estimo. 
Ma il fatto grave che Giò denunciava al 
Sambrunico, poco più sotto, era che 

sono sicuro di novamente ritrovar li inso-
lenti a danegiare […] per quanto ò inteso 
che dicono che si sono messi alla forteza 
magiore [=sono in maggioranza] e vinto 
che abbino V.S.Ill.ma ànno in pugno tut-
ta Valmadrera […] ma questo sarebe un 
disonore di tutto il paiese che otto o dieci 
minchioni che non sono niente abbino di 
vingere una comunità intiera21. 

Inoltre, Giò manifestava anche la sua 
preoccupazione per il pericolo di scon-
tri violenti nel caso che i massari del 
Sambrunico avessero trovato “li insolenti 
sul fato a danegiare […] perché sono come 
cani arabiati e sicuramente sucederebe 
delle uccisioni o a una parte o a l’altra”22. 
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Le ‘divastazioni delli insolenti’
A questo punto Giò Villa sollecitava il 

suo padrone “a non perder tempo aciò 
non suceda magior danno e servirsi della 
giustizia che à tutta l’autorità”. Bisognava 
insomma denunciare il tutto all’autorità 
giudiziaria. Inoltre, dopo aver indagato 
presso i paesani circa il vero nome del 
Molèta (chiaramente, un soprannome), 
veniva a sapere che si trattava di “Batista 
Butti filio di Giovanni suo padre (!) e 
masaro del signor marchese Orrigone e 
il filio è sortito fori di casa nel scorso San 
Martino (11 novembre)”23. Questo Molèta, 
dunque, che se ne era andato di casa, era 
un tipo poco raccomandabile. Ma c’era 
anche qualche ‘pezzo grosso’ che, se non 
fomentava, seguiva però con occhio bene-
volo coloro che stavano creando disordini 
nei possedimenti del Sambrunico e dei 
piccoli proprietari suoi alleati. Questa 
lettera continuava con le ultime novità 
di Giò Villa dopo il suo sopralluogo nei 
boschi del Gaggio: 

sono ore dieci di sera che sono gionto a 
casa dal Gagio che termino di scriverli 
la presente: li dico adunque che […] ò 
girato tutto il Ciepo de la Cagna ma non 
si è trovato niuno a divastare, ma bensì 
ò visto li disordini che ànno fato […] Da 
Giacomino […] ò sentito che li insolenti 
questa matina sono andati che volevano 
levare li due fassi di legna (quelli prelevati 
la settimana precedente)24. 

Ma il Deputato dell’Estimo si era oppo-
sto decisamente a quel prelievo abusivo, 
cosicché… il corpo del reato (le due fa-
scine) era rimasto sotto la sua custodia. 

Si era ormai in prossimità del Natale e 
quello che successe a Valmadrera in quella 
…novena sofferta venne descritto con 
dovizia di particolari da Giò nella lettera 
inviata a Milano col viaggio del cavallante 

la notte del 26 dicembre, festa di Santo 
Stefano. Si tratta di quattro pagine fitte che 
descrivono scrupolosamente le vicende 
in ordine cronologico:
1)  nel precedente viaggio di ritorno da 

Milano il cavallante aveva consegna-
to a Giò un ‘memoriale’ da parte del 
Sambrunico, che doveva essere portato 
con urgenza alla Pretura di Oggiono (in 
quel periodo provvisoriamente trasferita 
a Brivio). Naturalmente, in esso vi era 
la denuncia dei fatti gravi che stavano 
avvenendo in paese sulle proprietà del 
Sambrunico stesso. Giò si scusava col 
suo padrone poiché il cavallante “per 
eser arivato sull’ora tarda [alla vigilia 
di Natale], non ò avuto tempo di por-
tarmi subito a Brivio. Ieri, esendo il 
giorno di Natale, non era una giornata 
di non inquietar niuno. Onde questa 
matina [giorno di Santo Stefano] ben 
per tempo mi sono portato a Brivio 
dal signor Podestà […] e consegnato il 
memoriale”25. 

2)  Proprio nel giorno di Natale “su la piaza 
dopo il vespero si sono acimentati [= si 
sono affrontati] li danegiati con quelli 
che danegiano, che è stato un miracolo 
che non sia suceduto un bordèlo”. E, 
da questa cronaca, ecco uscire un altro 
nome oltre al Molèta, cioè il Picozi. E 
Giò osava suggerire al Podestà: “sicura-
mente che se si potese caturare il Molèta 
e Picozi che sono li due capipopoli si 
aquietarebero tutti e vi sarebe la pace”. 
Ma la risposta dell’autorità fu che “non si 
po’ sino a che si sia fato il proceso de la 
dinonzia [=denuncia] della legna che se 
li è depositato in casa di Giacomino”26. 
Ma Giò doveva confessare a malincuore 
al Sambrunico che “quello che mi à 
fato venir magior còlera è stato in veder 
ancora il Crimela mio cognato con li 
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suoi filii” in compagnia del Molèta e 
del Picozi.

3)  Il Podestà, tuttavia, assicurava Giò che 
“dimani matina [27 dicembre] più per 
tempo che potrà manderà un fante con 
un aviso di esponere alla piaza con so-
nar la campana aciò niuno non abbia di 
danegiar li boschi” in attesa di celebrare 
il processo. Ma, dalle voci che correvano 
in paese, Giò segnalava che “per quanto 
ò inteso dimani matina voliono farne 
strage delli boschi li sudetti insolenti e 
si sono vantati su la piaza e gridando 
con urli il Molèta Landone che ora si è 
vinto Belgrado e che in breve si porta-
no in Costantinopoli […] con questo 
può capire il bel rispeto che portano 
alli signori colendissimi padroni”27. I 
paesani ribelli, insomma, si ispiravano 
alla memoria di battaglie epiche…

4)  I contadini danneggiati, intanto, si 
organizzavano a raccogliere firme fra 
coloro che volevano intentare causa 
agli ‘insolenti’, ma si raccomandavano 
al Sambrunico (certamente il maggior 
danneggiato, date le vaste proprietà 
che possedeva) affinché portasse avanti 
quella causa. Essi erano anche disposti a 
pagare le spese processuali. Giò propo-
neva, inoltre, attraverso un’operazione 
un po’ complicata, di “censire dalli ca-
richi [?] come li altri campagi già cen-
siti” una parte del Ciepo de la Cagna, 
e “il rimanente del monte o dividerlo o 
venderlo e adoperar il denaro del ricavo 
per la fabricha della chiesa che così la 
chiesa si terminarà presto; in difeto [=al-
trimenti] se la cosa va così come è aviata, 
non si vedarà la chiesa terminata”28. 

5)  Giò, inoltre, si raccomandava anche 
al Parroco: “ieri sera sono andato dal 
signor Curato a pregarlo che in oggi 
alla predicha dovese coregere il popolo 

delle insolenze e discordia che vanno 
facendo, onde mi à detto che lo ha fatto 
anche altre volte ma non è stato ubidito 
[…] nulla di meno mi à detto che non 
mancherà di fare la sua parte”29. 

Nella lettera di qualche giorno dopo, 
Giò riferiva infatti:

con quanto che à mai potuto fare il signor 
Curato a racomandare a ciò che li insolenti 
non andasero più a danegiare li fondi di 
tanta povera gente […] e ce lo à racomandato 
con le lachrime alli occhi, nula di meno […] 
li insolenti più che mai si sono inarboriti 
[=incattiviti] che ieri matina il generale [!] 
Molèta aveva ricercato un tamburo ed an-
dava d’intorno sonandolo a far gente per 
andar a divastar li fondi come infatti così 
moltissimi lo ànno seguitato [=seguito] che 
ànno fatto un orrendo sterminio de piante 
che ànno fatto piangere moltissima povera 
gente che li divastavano li suoi fondi alla 
sua presenza in equal modo che facevano 
li tiranni di re Erode in vedere li poveri filii 
alla presenza della loro madre30.

Il richiamo niente meno che a re Erode 
esprime bene lo sconcerto di tante fami-
glie inermi di fronte a tali atti vandalici… 
Questa volta i danni furono perpetrati 
“verso Mondonico e Piaza Rosé e verso 
San Martino e vi erano ancora in bona 
parte delli massari della casa Orrigone”31. 

Fra coloro che danneggiarono i bo-
schi di Mondònico, piazza Rossé e San 
Martino, istigati dal Molèta e dal Picozi, 
vi erano, dunque, i massari del marchese 
Orrigoni, mentre i massari di Caserta - 
che abitavano nelle case del Sambrunico - 
pur essendo favorevoli ai rivoltosi, non 
osavano esporsi “perché temono di restar 
privi del locco [=terreno]”: l’unico che 
osò apertamente unirsi a loro fu “quel 
insolente del Casarengho di Caserta che 
è andato a danegiare con li altri”. E Giò 



90

non mancava di dare un consiglio al 
suo padrone: quando tutto sarebbe fini-
to “converà darne un bon esempio che 
così V.S.Ill.ma sarà magiormente stimato 
e ubidito”32.

L’intervento della legge
La sera del 27 dicembre, come il Podestà 

aveva promesso, giunse da Brivio l’inca-
ricato con l’editto: “e sono concorsi molta 
gente su la piaza perché da me molti li 
avevo prenotati […] così pure in questa 
matina si è fato il simile: ànno sonato le 
campane novamente ed esposto il sudetto 
editto alla piaza aciò ogni uno possa le-
gerlo e non scusarsi di non saper niente”.

Ciononostante, gli insolenti continua-
vano nelle loro spedizioni punitive e nei 
loro vandalismi. E Giò, nella sua lunga 
lettera del 2 gennaio, così descriveva le 
loro bravate: “onde avrei voluto piangere 
in veder questi rabiosi che pareva che vi 
fosse una armata di soldati […] che ànno 
aterato tutte le piante grandi e piccole che 
non ne ànno lasiato in piede neanche 
una, tanto le noge [=i noci] come li ar-
bori che facevano fruto”33. E, ad un certo 
punto della lettera si lasciava prendere 
dallo sconforto scrivendo: “se poi al caso 
li sudetti insolenti non volesero stimar 
[=prendere in considerazione] il sudetto 
editto convien darci subito una providen-
za [=lezione] perché vano piliando magior 
superbia; la pazienza si è soferta ed ora 
convien meter mano alli castighi e con 
severità; in difeto, povera Valmadrera!”34. 
E fra le righe si legge una grande preoc-
cupazione del nostro Giò, che era anche 
la preoccupazione di gran parte dei val-
madreresi: “e sicuramente per questa 
causa si fermerà la fabricha della chiesa 
mentre che sento che li danegiati non vo-
liono più travaliare né far alimosina [=rac-

colta fondi per la costruenda chiesa]”35.
Oltre alle scorribande, Giò venne a sa-

pere che gli ‘insolenti’ si erano recati a 
Milano e a Oggiono, probabilmente per 
concordare azioni dimostrative coi loro… 
protettori, e da questo egli deduceva che 
“convien credere che siano protetti dal 
signor marchese Origone”. Nel frattem-
po, i danneggiati avevano scelto come 
avvocato il signor Benedetto Cantù il 
quale suggeriva che per prima cosa “…
si dovese dar da tutti la relazione o sia 
dinonzia [=denuncia] e dano che ànno 
arecato in iscrito [=per iscritto] perché 
in voce [=a voce] esso [il Podestà] non 
riceve niente”36.

Soltanto quattro giorni dopo aver invia-
to la cronaca dei fatti sopra riferiti, in data 
6 gennaio 1792 Giò affidò al cavallante 
un’altra lettera per il suo principale. In 
essa riferiva delle decisioni importan-
ti assunte dal Podestà di Brivio; infatti 
quest’ultimo aveva ordinato a Giò “che 
infalibilmente si dovese portare subito a 
Brivio per un afare assai premuroso [= 
urgente] e se al caso fose occupato che 
dovese mandare il filio […] ma che si 
dovese tenere il tutto ben secreto”37.

Preparativi per una ‘retata’ 
notturna

Il nostro massaro - non sappiamo se per 
timore di essere visto da qualche malin-
tenzionato o perché realmente impossibi-
litato a muoversi, inviò il figlio lo stesso 
giorno “esendo arivato a Brivio circha alle 
ore 23 senza eser visto da niuno”38. Che 
cosa stava bollendo in pentola, che non 
doveva giungere alle orecchie dei curiosi? 
Praticamente, “la causa di tanta premura 
era per sapere se li ribeli e in particolare li 
capi si ritrovavano a casa o fòri di paiese 
per non mandare la sbiralia [= gli sbirri] 
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inutilmente”39. Si stava dunque organiz-
zando una ‘retata’ in piena regola. Il figlio 
di Giò confermò al Podestà “che tutti [i 
sospetti ribelli] si ritrovavano a casa e che 
se la godevano tranquilamente […] ateso 
che erano venuti da Milano con trionfo”40. 
Come sopra abbiamo detto, essi si erano 
incontrati a Milano e a Oggiono coi loro 
protettori ed ora erano ritornati alla base 
con maggior determinazione. A questo 
punto, scattò l’operazione segreta con 
‘effetto sorpresa’: quella notte, il figlio di 
Giò venne trattenuto in pretura sino alle 
ore 3, e “poi con la sbiralia [= il drappello 
di sbirri] si sono messi in viaggio ma 
lentamente perché sono arivati solo in 
Valmadrera alle ore 8 […] per non eser 
visti da niuni e per non far fracaso”41. 
Essi dovevano cogliere gli ‘insolenti’ nel 
sonno, senza che avessero la possibilità 
di reagire o di fuggire. E qui lasciamo la 
parola a Giò che descrive con malcelata 
soddisfazione la cattura dei rivoltosi più 
in vista, elencandoli uno ad uno: la prosa 
di Giò è un poco affannata, sembra che 
lui stesso stia partecipando all’operazione, 
e rende bene l’effetto sorpresa:

in primo sono andati a caturare il Gio 
Batta Butti [il Molèta] e dopo di averlo 
caturato l’ànno inviato subito a Malgrate 
acompagnato e poi sono andati al Inferno 
[=frazione Concordia] a caturare Gio Maria 
Ciceri detto il Potanchino, e ancora que-
sto lo ànno inviato subito a Malgrate e 
la rimanenza delli sgherri sono andati a 
Macarelli ad acaturare Antonio Toscano e 
Giò Da Loro di Lana che ancora questi li 
ànno condoti a Malgrate […] e sul far del 
giorno si sono inviati per Brivio, ma senza 
far niun schiamazo42. 

E concludeva la sua cronaca sottoline-
ando che “in un’ora circha li ànno catu-
rati tutti e quattro e li uomini tra sgherri 
e batidori [=aiutanti dei militi] erano in 

tutto undici!”43. E più sotto aggiungeva 
“con solo 11 sghèri ànno intemorito tutta 
Valmadrera”44. Naturalmente - continua 
la lettera - la voce si sparse per tutto il 
paese in un battibaleno e “li altri ribeli, 
sentendo questo, tutti mortificati chi se 
ne fugiva da una parte chi dall’altra […] e 
al presente tutti quelli che sono colpevoli 
vivono con grande timor che niuno dorme 
in casa sua”45. Da parte sua, il nostro Giò 
se ne stava appartato “in silenzio e per 
non parlarne in bene né in male sto ben 
riguardato e atendo a la mia opera e al mio 
dovere”46. Infatti, qualche tempo prima 
era già stato minacciato, e confidava al 
suo padrone che 

io sono di già troppo odiato masimo dalli 
sudetti insolenti perché dicono che tengho 
dalla parte di V.S.Ill.ma, ma già questo è 
mio dovere di ubidire a chi mi dà il pane 
[…] e di più ancora dicono che mi voliono 
farmi carcerare e io di questo me ne rido 
perché io non ò fato e nemen facio niun 
fallo […] e quel male che mi augurano a 
me sicuramente li tocherà a loro che li suoi 
demeriti meritano la forcha47.

A breve giro di posta, il 10 gennaio 
1792 Giò inviò un’altra lunga missiva 
nella quale ribadiva la sua grande inquie-
tudine di fronte ai continui disordini che 
si susseguivano in Valmadrera: 

con questi torbidi [= disordini] che abbia-
mo al presente io sto con un animo molto 
inquieto […] quantonque [=tuttavia] io me 
ne sto guardingho nel parlare […] nula 
di meno sono falzamente odiato e senza 
averne niuna colpa, ma spero che il Signor 
Iddio proveda a tutti questi disordini come 
queli che si vede in Valmadrera che tutti 
li paiesi del circuito [= circondario] se ne 
fano una grande maravilia48. 

Insomma, anche se i capi della rivolta 
erano stati prelevati dalle forze dell’or-
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dine, coloro che erano rimasti in paese, 
dopo qualche momento di sbandamento, 
avevano rialzato la testa e si proponevano 
di andare all’attacco a

divastare a san Tomaso il fondo comunale 
[…] il quale resta vicino al torrente verso 
san Martino […] e voliono atterare tutti 
quelli arbori li quali saranno della età di 
più di duecento anni […] Veda che con 
questi gran dani recati alla Comunità di 
Valmadrera non si ponno [=possono] più 
recuperare sino ad un altro secolo, che al 
vedere questo disordine fa spavento che 
pare che ci sia stata la guerra del grande 
turcho49. 

E, alla fine, Giò additava non tanto ve-
latamente i mandanti di queste incursioni 
che venivano organizzate con precisione 
solo in determinati possedimenti, e non 
in altri: “ma io facio il sospeto in due 
o tre persone di Valmadrera che sono 
lo Giuseppe Maria Daloro o il fator di 
casa Origone o il sindicho Daloro di 
Macareli”50.

Dopo qualche tempo, i capi della rivolta 
furono rilasciati e Giò venne a sapere che 
si stavano addirittura organizzando per 
“portarsi a Milano dal principe a dir le 
sue ragioni […] ma io temo che vi siano 
gente che li protegino”51. 

Interrogatori e sentenze
Ma a Brivio, intanto, la giustizia con-

tinuava il suo corso; gli interrogatori si 
susseguivano e gli inquirenti volevano 
sentire ‘tutte le campane’ per fare le cose 
con la massima equità. E, nella relazio-
ne al Sambrunico, Giò Villa elencava le 
persone che via via venivano chiamate 
dal Podestà di Brivio per gli interrogatori: 
“Ieri vi à dovuto ancora andarci il Sozi 
e Giò di Laneta [quest’ultimo in parti-
colare faceva parte dei ribelli] e dimani 

deve andare il mio cognato marito di mia 
sorela Nonciata e con Dominico Vasena 
massaro de la Fitareza figlio del Ingirione 
e questi io spero che potranno essere li 
ultimi”52. Inoltre lo stesso Giò riferiva al 
Sambrunico dell’interrogatorio al quale 
pure lui si era dovuto sottoporre di fronte 
al Podestà, usando in quell’occasione 
parole molto misurate per non apparire 
troppo di parte. Infatti così riportava la 
sua deposizione:

nelli miei due esami che ò fatto, quello che 
ò visto e che sapevo di certo li ò esposto e 
quello che non sapevo di certo e che non 
avevo visto; ò poi esposto quelle persone 
che mi avevano narrato il fatto e che ave-
vano visto e udito il tutto […] La magior 
premura che la Pretura di Brivio voleva 
sapere di me era aponto che desideravano 
aver testimoni indiferenti [=imparziali] […] 
Di più desideravano di sapere le persone 
che sonavano il tamburo e violino alla sera 
e alla matina ad invitar gente per andare a 
divastare […] Onde io, sicome non potevo 
dirci di aver veduto perché avendo solo a 
far li fatti miei nulla di meno di tutto ciò 
che si fa e che si dice io so il tutto e da 
persone sicure”53.

E, a riprova di ciò che andava scriven-
do, Giò Villa riferiva al Sambrunico di 
una riunione di cui aveva avuto sentore 
il testimone Sozi che - qualche tempo 
prima - tornando una sera dalle parti di 
Cadelloggia verso il paese, era passato 
casualmente davanti all’osteria di Giò di 
Lanèta a Maccarelli; questo ritrovo si tro-
vava nei locali dove in seguito si sarebbe 
insediata la prima rivendita alimentare, e 
poi la rivendita di sali e tabacchi sino al 
secolo scorso. Così dunque Giò spiegava 
ciò che il testimone Sozi aveva visto in 
quell’occasione: “una sera venendo in 
Valmadrera per suoi affari e vedendo 
una trupa di gente nell’osteria di Giò di 
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La sentenza della Pretura di Oggiono che obbligava gli “insolenti” al pagamento dei danni arrecati nel 
territorio di Valmadrera
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Lanèta a Macareli che sonavano il tambu-
ro e violino; e cantavano e urlavano con 
grande alegrìa, ancor esso il Sozi è entrato 
a vedere e sentire e dice che cantavano il 
seguente verseto: ‘abbiam ben bevuto e 
ben mangià / ed in Belgrado siamo entrà 
/ ed oggi à fatto il vento e questa sera / fa 
la breva e dimani tutte le piante sarano 
aterà”54. Questa adunata semiclandestina 
costituiva una prova inconfutabile circa 
le intenzioni dei ribelli e Sozi doveva 
esporle al Podestà nella sua deposizione, 
così sperava vivamente il nostro Giò.

In quella stessa lettera il fattore espri-
meva il suo auspicio circa la risoluzione 
sollecita dei disordini che agitavano il 
paese, così da poter continuare la co-
struzione della nuova Parrocchiale con 
rinnovato entusiasmo:

la fabricha della Chiesa io spero che non 
si smeterà ma che si continuerà: già al 
presente asai poccissimo si travalia per 
aver perduto lo spirito in grazia dei tor-
bidi in cui siamo; ma spero che come le 
cose si sarano agiustate tutti torneranno 
ad intraprendere il suo spirito; così pure 
spero che con questo disordine del monte 
si farà un ordine nel far l’agiustamento [=il 
processo]55. 

Dopo il periodo dei maggiori disordini, 
abbiamo visto, la macchina della giustizia 
si era lentamente avviata, e si era così 
giunti alla fine di gennaio del 1792. In una 
delle relazioni settimanali al suo padro-
ne, Giò stigmatizzava il comportamento 
dei ribelli che erano stati incarcerati con 
queste parole:

circha poi alli carcerati io non so a che dire 
perché chi è causa del suo male piangi se 
stesso perché io prevedo che l’affare per 
li sudetti è mal avviato […] e quelli che 
ànno piliato il mio consilio ora si ritrovano 
contenti e mi ringraziano […] e se il fatore 
della casa Orrigone si fosse piliato l’arbitrio 

come ò fatto io in licenziare subito li mas-
sari insolenti, certo che non sarebbe seguito 
un simile disordine […]; che se questo fatto 
andava bene alli insolenti seguivano delle 
altre ribelioni in altri paiesi, massimo [= 
per esempio] a Galbiate e Malgrate e Civate 
e Pusiano56.

Finalmente, all’inizio di febbraio la 
Pretura di Brivio inviò un sopralluogo 
nei territori interessati ‘alle ‘divastazioni 
delli insolenti’ per rendersi conto della 
portata dei danni arrecati ai proprietari 
(a partire dal Sambrunico) e gli incaricati 
ne furono talmente colpiti “nel veder un 
divastamento così orendo e così malamente 
taliato che ànno dovuto dire che li boschi 
e le piante da sé dimandano (= chiedono) 
giustizia”57. Questa ispezione richiese più 
giorni, segno che i possedimenti da visitare 
erano diversi e la loro estensione era vasta. 

Ma questo continuo andirivieni dei 
pubblici ufficiali fra la Pretura di Brivio 
e Valmadrera poneva qualche problema 
per la loro sistemazione provvisoria in 
paese, visto che essi non potevano ogni 
giorno fare ritorno alla base (alla fine del 
’700 i mezzi di trasporto erano carrozze 
e carri… agricoli) ed il giorno seguente 
riprendere i sopralluoghi: bisognava, in-
somma, trovare degli alloggi per la notte 
e per i pasti. Ecco come Giò Villa nella 
sua lettera descriveva al Sambrunico le 
soluzioni logistiche adottate: 

l’altro ieri da Brivio è arrivato in Valmadrera 
il sig. D’Armati con un fante e con un so-
stituto del signor Canciliere [=Cancelliere] 
di Lecco a far visita al divastamento […] 
Non so se in questa settimana potranno 
terminare di far la visita a tutto. Già a pran-
zo e a cena vanno in casa del Gislanzone 
[=Ghislanzoni] e il sostituto del signor 
Canciliere a dormire va a Castello; il sudetto 
signor D’Armati la prima sera il fattore 
della casa Orrigone lo à fato andare in sua 
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casa a dormire e ieri poi li à detto che il 
suo padrone li aveva levato li ordini, onde 
Giacomino li aveva fato preparare il letto 
in sua casa, ma non à voluto acettarlo ma 
à voluto star dal Gislanzone che in mio 
senso [=a mio parere] dicho che à fatto 
bene aciò la plebe non abbino da pensare 
sinistramente”58. 

Non si voleva, insomma che, accettando 
sotto il proprio tetto un pubblico ufficiale, 
la gente pensasse a qualche trattamento di 
favore verso l’una o l’altra parte in causa.

Intanto i danneggiati avevano eletto 
come loro legale rappresentante l’avvocato 
Benedetto Cantù di Brivio, ma da come 
andavano le cose Giò Villa confidava al 
Sambrunico che si sarebbe trattato di 
tempi lunghi: “onde per quanto intendo 
e che posso capire vol essere una cosa 
molto longha e di grande spesa e se si 
potese sarebbe bene a poterla destrigare 
[=risolvere] al più presto che sia fatibile”59. 
Come si sa, infatti, già in quei tempi le 
cause rimanevano ‘pendenti’ presso gli 
avvocati per lunghi periodi; ciononostan-
te essi esigevano anticipi sulle parcelle. 
Infatti così continuava il nostro fattore 
nella sua lettera: “ho inteso ancora che il 
signor Benedeto Cantù à scrito al signor 
Giuseppe Butti che si dovese mandarli 
del denaro per la già nota causa. Io però 
direi di terminarla e poi infine si pagarà 
il tutto e si farà poi il comparto [=sud-
divisione] delle spese ad uno per uno a 
chi tocarà”60. 

A Giò Villa fu affidata un’operazione 
delicata: quella di stilare un elenco “di 
tutti quelli che sono stati a divastare, e 
che se non li potessi saperli io che do-
vessi ricercarne il conto con il mezzo 
di un qualche amicho”. Quell’elenco fu 
inviato a Brivio quando alcuni giorni 
dopo vi si recarono “cinque uomini ad 
esaminarsi [=ad essere interrogati come 

testimoni], cione il Consolino e Stefano 
Scola e Batista Raino e Giacomo Bola e 
un altro di Gianvacha”61. 

I pubblici ufficiali, dopo alcuni giorni 
di sopralluoghi disposero il sequestro 
di tutta la legna che si trovava sparsa e 
tagliata nei boschi, ma, non solo quella; 
diedero ordine anche di consegnare la 
legna che alcuni avevano nascosto nel-
le proprie cascine o addirittura in casa 
loro. S’avvicinava inoltre il periodo di 
procedere alla piantumazione di nuove 
piante per rimboscare le zone devastate 
perchè “se ànno di novamente cagiar 
[=attecchire] conviene rinovarli il talio, 
e converà risolvere presto la cosa perché 
in marzo alla più tarda converà rinovare 
il talio del boscho del Ciepo della Cagna 
[presso il Gaggio] se à da far una bella 
cagiada [=fioritura]”62.

Ma c’è sempre qualche ‘bastian con-
trario’ che deve dire la sua fuori dal coro 
e che distribuisce pareri non richiesti. 
Giò Villa lo fece presente col suo stile 
pungente: “vi sono poi della facione [=fa-
zione] contrari alla suddetta causa di que-
sti mezzi capèti del paiese che fano due 
figure [=adottano due comportamenti] 
e in particolare quel ciarlone del signor 
Orazio Butti quali farebbero melio ad 
accudir bene li suoi interessi”63.

La lettera in nostro possesso che con-
tiene riferimenti ai fatti sin qui evocati 
porta la data del 16 febbraio. La lettera 
successiva è del 20 maggio; in essa vi è 
un accenno di sfuggita a qualche atto di 
vandalismo che ancora veniva registrato, 
forse si trattava degli ultimi rigurgiti da 
parte di qualche ostinato. Ma nel lasso 
di tempo fra queste ultime due lettere la 
giustizia compì il suo corso tortuoso in 
quel di Brivio e finalmente in data 23 
aprile venne emessa la sentenza definitiva 
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sui fatti e sulle pene inflitte alle persone 
coinvolte nella burrascosa vicenda. In un 
documento “ufficiale” di una sola pagi-
na veniva riassunta una vicenda durata 
più mesi in quel di Valmadrera, in cui 
si legge che dodici furono gli inquisiti 
rilasciati dalle carceri dove erano stati 
precauzionalmente rinchiusi. Essi furono 
condannati a pagare le spese processuali, 
alla reintegrazione dei danni e al paga-
mento delle spese a favore delle parti 
danneggiate da liquidare nel separato 
competente giudizio.

E la sentenza si concludeva con le lapi-
darie parole: “rispetto agli altri nominati 
in processo si ordina doversi imporre 
perpetuo silenzio”64.

Si metteva così fine ad una pagina agi-
tata della storia del nostro paese, legata 
in qualche modo alla costruzione della 
nuova Chiesa Parrocchiale, tempio eretto 
a gloria di Dio, ma costruito dagli uomini, 
col loro sudore, colla loro buona volontà 
e, perché no?, superando interessi privati 
a volte in contrasto con l’interesse della 
comunità.

Questioni di famiglia
Ma continuando a seguire - attraverso 

le lettere in nostro possesso - le orme del 
nostro Giò Villa, vale la pena accennare 
alle varie traversìe che egli dovette subire 
anche dopo la risoluzione della vicenda 
legata alle ‘divastazioni delli insolenti’; ma 
questi fatti meritano un capitolo a parte 
per le conseguenze che ne derivarono, 
riguardanti il nostro fattore Giò Villa.

Ritornando alla lettera del 16 febbraio, 
sopra menzionata, possiamo leggere, verso 
la fine, la formula di rito che Giò Villa 
usava per chiudere la lettera stessa: “in 
questo ordinario [=viaggio settimanale] 
non si manda niente ma si riserva a lunedì 

che si manderà una cavagna di bellissimi 
cavoli e sono con riverirlo con la signora 
padrona e i signori padroncini”65. Prima, 
però, di concludere la lettera, aggiunge: 
“La signora Nonziata [la sorella ex-suora 
del Sambrunico] mi ha imposto di rive-
rirlo, la quale dice che non si sente tanto 
bene di salute”66.

Si noti quel verbo che suona abbastan-
za strano nel contesto: “Nonziata mi ha 
imposto di riverirla”. Forse fa parte dei 
modi di dire del tempo, anziché dire “mi 
ha raccomandato di riverirla”…

Ma, avvicinandoci alla conclusione della 
vicenda, quel verbo assume per noi una 
sfumatura di premonizione. Dire ‘mi ha 
imposto’ può anche significare ‘mi ha 
comandato’. Come mai? Il fedele Giò, in 
casa Sambrunico da molto tempo viene 
comandato dalla sorella del principale 
che solo da breve tempo è rientrata in 
famiglia… C’è qualche dissapore nell’a-
ria? Avevamo già sottolineato che l’arrivo 
di Annunziata a Valmadrera - non si sa 
se per il suo comportamento, o solo per 
una diffidenza tipicamente paesana nei 
suoi confronti - aveva causato una serie 
di diverbi e ripicche coi vicini. Scriveva, 
infatti, la stessa Annunziata al fratello 
Bartolomeo in una delle cinque sue lettere 
trovate assieme a quelle di Giò, parlando 
dei vicini:

Sapiate che l’hanno anche con me e sic-
come una donna mi ha sentito lagnarmi 
dei disprezzi che vi fanno, ritenendo che 
questa lagnanza l’ho fatta solamente col 
signor Curato e questa donna che è mas-
sara del signor Marchese [Orrigoni] non 
era da noi veduta, scaliò [=scagliò] tante, 
tante imprecazioni e parolacce contro di 
me che v’assicuro mi passano il cuore67.

Certo, dalle sue lettere traspare un’in-
vadenza quasi morbosa nei confronti dei 
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vicini, delle loro vicende che avevano a 
che fare col Sambrunico; sinora i problemi 
erano sempre stati trattati e risolti da Giò 
Villa che informava il padrone in modo 
circostanziato e puntiglioso. Ora, inve-
ce, la sorella si intrometteva anche nella 
normale amministrazione. Ad esempio, 
nei riguardi degli affittuari aveva da dire 
la sua e scriveva al fratello:

Ma veniamo al proposito. Intesi dunque 
da Giò che Ghislanzone spera di mettere 
in quella casa li suoi cugnati di Olginate. 
Vi direi pertanto che al caso di doman-
da di salvarvi [=non immischiarsi] con 
galanteria perché essendo così vicini po-
trebbero essere d’occasione prossima. Li 
veggo troppo impegnati [= di parte] per 
questi, sicchè è meglio tenere lontano il 
sospetto. Tutto però intendo di dire sotto 
silenzio… ed infatti furono passate delle 
confidenze che, se io mi fossi accorta, mi 
sarei regolata diversamente nel dire li miei 
sentimenti68.

Le giunge all’orecchio, ad esempio, che 
qualcuno vuol fare un piccolo forno in 
casa, e lei avvisa il fratello: 

So altresì che vostra moglie le ha promesso 
d’essere mediatrice presso di voi per fare il 
forno in casa. Voi però farete ciò stimerete 
bene, ma al caso converà proibirle dal fare 
dolci; e poi, come io le dissi, cosa v’impic-
ciate d’altre prighe se non potete atendere 
alli fatti più necessari di casa? Vi averto di 
tutto perché non vorei aveste ne meno un 
ombra di danno69.

Ma, ad un certo punto, i lavoratori ed 
i massari al comando di Giò Villa sono 
veramente scocciati dalla petulanza del-
la sorella di Sambrunico, tanto che lei 
stessa deve ammettere nella lettera del 
22 maggio:

Altrettanto mi si rinnovarono li guai colli 
fattori ed io ne sono storbatissima [=molto 

disturbata]: questi continuano colla accusa 
che vi riferisco tutto, e vi agionsero che io le 
perseguito, opure, per usare il suo preciso 
termine, le resego [=stronco]. Ora, però, 
a queste acuse bisogna che mi giustifichi 
giacchè presso li altri sembra che io le 
ponga congiuntamente70.

Insomma, lei vedeva sotterfugi, raggiri, 
imbrogli un po’ dappertutto e cercava 
di confidarli al fratello, per il suo bene, 
naturalmente; ma queste manovre si scon-
travano inevitabilmente con la furbizia e 
la malignità dei vicini:

Ma io, caro frattello, non ne cavo altro 
che rabbia, perché negano tutto, ed io ri-
mango l’acusata. Loro hanno una grande 
franchezza nel negare delle occasioni sotto 
pretesto di carità, trovano chi le fa il testi-
monio falso sicchè per me vi dico che è un 
intrico. Né v’è fattore che voglia tolerare 
una sogezione71.

Ma, ad un certo punto della lettera, 
Annun ziata pronunciava una grave affer-
mazione, niente meno che nei confronti 
della moglie di Giò Villa: “lo direi anche 
in punto di morte che la fattora è donna 
cativa e che è la maestra cui assassina 
[=influenza negativamente] Giò, e le in-
segna ad essere bugiardo, cosa che non 
era per lo passato”72.Continuando nelle 
sue accuse ‘a tutto campo’, Annunziata 
parlava della recente permanenza della 
moglie del Sambrunico a Valmadrera, e 
riferiva al fratello che la moglie di Giò, in 
quell’occasione, riusciva a plagiare pure 
lei! Giò, da parte sua, era contento che la 
moglie del Sambrunico fosse passata in 
visita a Valmadrera, non solo per averla 
vista in buona salute, ma anche perché si 
sarebbe potuta rendere conto di persona 
della situazione insostenibile che si era 
venuta a creare, così da poterla riferirla 
al marito. Ma nella lettera del 21 mag-
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gio, era la stessa sorella che confidava al 
fratello il desiderio di andarsene, ma in 
punta di piedi: 

È meglio che io parta non così presto per 
non darle satisfazione, e perché non abbi-
no a millantarsi che io sono la rea, e però 
scacciata. Oltre alle mie inquietudini ho 
il spiacere di temere che voi vi possiate 
inquietare ed anche questo mi adolora. 
Mi scordavo di dirvi che oltre alle altre 
insolenze la fatora mi disse che io ho fatto 
tutto il possibile per scacciarli presso di 
voi, ma non vi sono riuscita perché non ho 
tanta forza, onde vedete verificarsi in questa 
proposizione li suoi sospetti e quanto odio 
possano nutrire contro di me”73.

Questa lettera disturbò non poco anche 
l’illustre fratello che, per tutta risposta, 
dovette averle scritto parole di fuoco, che 
noi non conosciamo, ma possiamo imma-
ginare dal tono offeso con cui Annunziata 
iniziava la lettera successiva del 22 maggio:

Frattello carissimo, non mi credevo di ri-
cevere un sì severo rimprovero, né credo 
d’essermelo mai meritato. Se ho peccato, 
fu una grande premura a voi, ma la mia 
disgrazia si è che facile si crede il male, e 
poco il bene. Capisco chi vi ha investito e 
veggo che la calunia ha fatto il suo effet-
to, ma il tempo sarà il medico di tutto74.

Dopo le continue accuse di Annunziata 
nei riguardi di tutti i vicini, il 20 maggio 
Giò scriveva al Sambrunico una lettera ap-
parentemente di normale amministrazio-
ne, dove parlava dei tanti lavori che stava-
no venendo avanti, come al solito. Ma, nel 
bel mezzo della lettera, di punto in bianco, 
affrontava un argomento che avrebbe 
lasciato sconvolto il Sambrunico. Mai il 
Segretario Regio aveva sentito parlare (o, 
meglio, scrivere) il suo fattore a quel modo: 

Sina da tempo fa io volevo scrivere a Vostra 
Signoria Illustrissima di quanto mi occo-

reva ma prima ho voluto piliar il consilio 
dal signor Curato, come che esso è novo 
di tutto [= all’oscuro di tutto] dal mio op-
perare, il quale mi ha consiliato che non 
dovese scriverli niente per non inquietarlo 
con dirmi che Vostra Signoria Illustrissima 
è un galantuomo che ben sa compatire la 
deboleza e le inezie della monacha e che 
invege dovese aspetare che mi scrivese 
qualche cosa Vostra Signoria Illustrissima e 
poi io farli la risposta segondo alla diman-
da; onde siamo gionti al caso che il vaso si 
è impito che non po’ contener niente più; 
che è ben giusto che si abbia a riconoscere 
il mio mal operare come ancora la mia 
singerità mentre io procuro di far quanto 
so e poso per far il mio dovere per goder 
la page [= pace] e quiete almeno più che 
sia fatibile per goder la salute del anima e 
poi ancora quella del corpo”75.

In questa lettera, Giò accennava al 
fatto che durante la visita della moglie 
del Sambrunico a Valmadrera - in cui 
era accompagnata dal signor Stanislao 
Bovara - aveva fatto presente la situazione 
insostenibile a quest’ultimo, onde evitare 
di disturbare direttamente il Sambrunico, 
poiché sperava che sarebbe stato mes-
so al corrente verbalmente dallo stesso 
Stanislao Bovara. Evidentemente, la si-
gnora padrona non voleva avere questioni 
da sbrogliare fra cognata e marito, ed il 
signor Bovara non aveva intenzione di 
trovarsi fra le mani ‘una patata bollente’, 
e così fece orecchio da mercante e non 
riferì nulla al Sambrunico di tutto ciò 
che Giò Villa gli aveva confidato sulla 
situazione ormai insostenibile venutasi 
a creare con la sorella.

E, qualche giorno dopo, Sambrunico 
rispondeva a tambur battente. Si noti 
che questa è l’unica nota scritta di suo 
pugno dallo stesso Sambrunico sul retro 
di una lettera di Giò Villa in cui lo stesso 
specifica puntualmente:
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Nella lettera di risposta 24 maggio par-
lando di mia sorella scrissi a Giò come 
segue: “Niente mi ha comunicato il signor 
Bovara, ma se mai intendeva di parlare di 
mia sorella, io non posso che raccomandar-
vi sempre più di usarle tutta l’attenzione 
possibile, e di dire a vostra moglie che le 
abbia tutti i maggiori riguardi come l’ho 
avvertita io stesso l’ultima mattina della mia 
partenza da costì nelle scorse vacanze. So 
il suo naturale [=carattere] e voi la cono-
sceste in fasce, ma prendendola secondo 
la sua indole, la vedrà docile, affezionata, 
veramente sincera e incapace di far male, 
anzi del tutto propensa a giovare”76.

Insomma, quando si tratta di familiari, 
non c’è santo che tenga! Sambrunico era 
disposto a chiudere non un occhio, ma 
tutti e due! E questo, a Giò non stava 
bene! Nella lettera del 27 maggio, l’ultima 
in nostro possesso, Giò adottò lo stesso 
schema di esposizione degli argomenti 
della precedente corrispondenza: prima 
parlò dei lavori in corso nei possedimenti 
del Sambrunico, parlò dei bachi da seta 
che stavano crescendo bene, parlò di un 
forte temporale; quindi, come un fulmine 
a ciel sereno, affrontò la questione che 
tanto gli stava a cuore in modo apparen-
temente casuale:

Po’ benissimo eser vero che la signora 
Nonciata non abbia nel suo interno fini 
cativi di non recar dano a niuni; ma non 
po’ però lagnarsi di me né di mia molie, 
che se mi ha comandato la abbiamo pron-
tamente servita subito, e con il tralasiar 
ogni altra fagenda aciò non si avese da 
inquietarsi; ateso ancora la ricomandazione 
che Vostra Signoria Illustrissima ha fato 
alla mia molie e sempre li abbiamo auto il 
douto rispeto; come ancora se li è sempre 
lavato la sua biancheria e si è sempre fato 
quanto si è potuto per servirla aciò non 
si inquietase. Come ancora si è sempre 
disimulato alle inezie, ma che finalmente 

mi ha tocato sull’onore non ho potuto far 
a meno di non risentirmi, ateso ancora [= 
a maggior ragione] che si è fata sentire da 
diverse persone”77.

E proprio a conclusione di questa appas-
sionata, ma misurata esposizione, Giò scrive 
una frase che sa di epigrafe tombale circa la 
sua relazione pluridecennale colla famiglia 
Sambrunico: “Onde io sono asai geloso del 
mio onore che lo considero più della robba e 
della vitta, e facio ogni potere per conservarlo 
e vivere in questa breve vita in santa page 
e in grazia di Dio al più che sia fatibile per 
poter goder a Dio piacendo la vita eterna con 
felicità nel altra”78.

Un mesto epilogo
Con questa lettera si chiude l’episto-

lario in nostro possesso di Giò Villa. E 
si conclude anche la sua permanenza al 
servizio della famiglia Sambrunico.

Da altre fonti sappiamo che Giò se ne 
andrà, e possiamo immaginare con quali 
sentimenti nel suo animo. Dopo anni di 
onesto lavoro non può sopportare di venir 
offeso nel suo onore da chicchessia, anche 
se si tratta della sorella del principale

E non farà fatica a trovare un nuovo pa-
drone. Da altre ricerche abbiamo appurato 
che andò a lavorare presso il Marchese 
Orrigone, proprio quel nobile che, durante 
i momenti caldi delle ‘divastazioni’ dei 
boschi, sembrava assistere in disparte, un 
poco compiaciuto, al saccheggio, tanto è 
vero che le voci di paese parlavano di lui 
come di un possibile mandante. E queste 
accuse, sebbene in sordina, erano state 
lanciate anche da Giò. Probabilmente, 
erano accuse infondate perché il Marchese 
Orrigone non comparirà mai in Pretura 
a Brivio per render conto di una qual-
che sua partecipazione attiva in tutta la 
vicenda. Questa non è certo una prova 
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inconfutabile della sua innocenza, ma 
ci basta per dubitare alquanto di tutte le 
accuse rivolte a lui, nell’intento di trovare 
un capro espiatorio a tutti i costi.

Siamo dunque nel 1793; passeranno 
ancora 18 anni prima che la fabbrica della 
nuova chiesa riapra i battenti. E ci sembra 
di vedere Giò Villa, fattore degli Orrigone, 
che osserva da lontano il cantiere della 
nuova chiesa inattivo, quasi abbandonato. 
E il cuore gli si stringe un poco…

Non ci è dato sapere se Giò abbia avuto 
la fortuna di rivederlo in attività, cioè nel 
1811, e di vedere la nuova chiesa ultimata.

In conclusione, rimane, sì, nelle crona-
che ufficiali, un foglio con una sentenza 
del tribunale di Brivio, che ben poco lascia 
immaginare di ciò che è successo, ma ri-
marranno impresse nella nostra memoria 
comune - a testimonianza di quel periodo 
travagliato in Valmadrera - quelle lettere 
ingiallite recuperate e conservate dal no-
stro compianto storico Achille Dell’Oro.

Abbreviazioni
AAD: Archivio Achille Dell’Oro
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Il Florilegio di Voci Valsassine 
e il Supplemento 
di don Luigi Arrigoni
Due aggiunte alla seconda edizione delle
Notizie storiche della Valsassina di Giuseppe Arrigoni

Marco Sampietro

Il presente contributo prende in esame 
una delle cinque aggiunte alla secon-
da edizione delle Notizie storiche della 
Valsassina di Giuseppe Arrigoni, per 
la precisione il Florilegio di Voci Valsas-
sine raccolto da don Luigi Arrigoni ed 
edito da Carlo Salvioni, nonché il mi-
sconosciuto Supplemento (un fascico-
lo di 8 pagine, a firma sempre di don 
Arrigoni) stampato successivamente 
all’uscita del volume, di cui sono stati 
finora rintracciati due soli esemplari.

Del Florilegio di Voci Valsassine si inda-
gherà la genesi con particolare riguardo alle 
prestigiose personalità culturali coinvolte: 
dal più grande glottologo dell’Ottocento, 
il goriziano Graziadio Isaia Ascoli, al suo 
allievo bellinzonese Carlo Salvioni, attra-
verso l’abate e geologo lecchese Antonio 
Stoppani. Si tralascerà invece del tutto 
l’esame delle voci dialettali della raccolta, 
già oggetto di altri studi1.

Del Supplemento, considerata la sua ra-
rità, si fornirà la trascrizione completa 
preceduta da una breve introduzione2.

Prima di procedere, è opportuno pre-
sentare, sia pure brevemente, le novità di 
questa seconda edizione delle Notizie stori-
che della Valsassina dell’ingegner Arrigoni 
che, pur a distanza di più di due secoli 
dalla loro pubblicazione, costituiscono 
tuttora il termine di paragone, di volta 
in volta da confutare o da approfondire 
e ampliare, per chiunque voglia scrivere 
della Valsassina.

La seconda edizione delle 
Notizie storiche della Valsassina

Nel 1889 uscì dai torchi della Ti-
pografia Fratelli Grassi di Lecco3 la 
seconda edizione delle Notizie storiche 
della Valsassina di Giuseppe Arrigoni4. 
Esaurita la prima, uscita a Milano in 
quattro fascicoli tra il 1840 e il 1847 
coi tipi di Luigi di Giacomo Pirola5 e 
corredata di una bella Carta topografi-
ca della Valsassina e delle terre limitrofe 
compilata dal nobile Giovanni Manzi 
e incisa da Giovanni Maria Tagliafer-
ri6, l’edizione del 1889 fu promossa e 
curata da don Luigi Arrigoni, fratello 
dello storico, coadiuvato dall’abate non-
ché geologo Antonio Stoppani (Lecco, 
1824 - Milano, 1891)7: “il venerando 
sacerdote, animato d’ardore giovanile 

La prima pagina del Florilegio di Voci Valsassine 
raccolte da don Luigi Arrigoni 
ed edite da Carlo Salvioni nel 1888
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e dal desiderio di giovare alla sua Valle, 
non si limitò ad una semplice ristampa, 
ma spinse la sua attività fino a corre-
dare l’opera del fratello d’importanti 
aggiunte”8.

Don Arrigoni curò, infatti, l’Appendice 
dal 1844 in avanti (pp. 264-293)9, un 
Florilegio di Voci Valsassine riveduto da 
Carlo Salvioni (pp. 337-352), un Catalogo 
degli Uccelli della Valsassina (pp. 353-355) 
e le Reminiscenze di Valle Averara in Val 
Brembana (pp. 356-358)10, nonché delle 
note aggiuntive siglate “L.A.” (pp. 35, 36, 
37, 45, 50, 55, 140, 141, 155, 156, 160, 
185, 193, 195, 211, 220, 227, 228, 229, 
233, 236, 253). L’abate Stoppani firmò, 
invece, il Cenno geologico della Valsassina 
e del territorio di Lecco (pp. 295-335), 
definito “un vero giojello” dalla critica 
dell’epoca11.

Questa nuova edizione delle Notizie 
storiche della Valsassina, ampiamente e 
favorevolmente recensita sui principali 
repertori bibliografici di fine Ottocento12, 
aveva lo scopo di non “veder sparire un 
libro ripieno di notizie d’interesse loca-
le”. L’edizione del 1889 non venne più 
ristampata integralmente, a differenza 
di quella del 1840-1847 di cui furono 
fatte diverse ristampe anastatiche (Forni, 
Bologna 1972, 1978, 1996; Atesa, Bolo-
gna 1981): nell’edizione del 1964 (con 
una premessa di Giuseppe Muttoni), pur 
non essendo riportate le appendici, sono 
presenti le note aggiuntive di don Luigi 
Arrigoni presenti nell’edizione del 1889 
(pp. 46, 51, 62, 161, 188, 196, 211, 221, 
225, 228, 230, 233, 247, 251)13.

Prima di presentare la genesi del Flo-
rilegio di Voci Valsassine e il Supplemento, 
si ritiene opportuno premettere un rag-
guaglio sulle vicende bio-bibliografiche 
di don Luigi Arrigoni.

Il curatore: don Luigi Arrigoni
Luigi Arrigoni nacque a Introbio il 23 

luglio 181014 da Carlo Antonio (Introbio, 9 
gennaio 1766 - 28 agosto 1830), negoziante 
di ferro e possidente, e da Maria Comi, na-
tiva di Musso, stimata dai contemporanei 
come donna di alti sentimenti e di squisita 
bontà15. Suoi fratelli furono: don Pietro 
(Introbio, 11 febbraio 1803 - Bulciago, 
17 luglio 1847), coadiutore a Lecco pri-
ma, parroco di Bulciago poi16; l’ingegner 
Giuseppe (Introbio, 2 novembre 1811 - 23 
ottobre 1867), perito e progettista, storico 
locale e cultore di scienze applicate, nonché 
politico; Antonio (Introbio, 4 novembre 
1813 - 31 dicembre 1891), che continuò 
l’azienda paterna17. Sue sorelle furono: 
Anna Maria Domenica Elisabetta nata e 
battezzata il 5 novembre 1801; Domenica 
Elisabetta battezzata il 26 marzo 1804; 
Anna Maria nata il 30 marzo 1805 e bat-
tezzata il 2 aprile; Elisabetta nata il 6 giu-
gno 1806 e battezzata il 10; Francesca nata 
e battezzata il 17 gennaio 1808; Domenica 
Elisabetta, nata e morta il 13 ottobre 181318.

Luigi compì i suoi studi nel collegio 
di Vimercate prima, nei seminari di 
Monza e di Milano poi, “distinguendo-
si per il suo ingegno e costante amore 
allo studio”19. Ordinato sacerdote nel 
1833, per due anni fu coadiutore nel-
la chiesa prepositurale dei SS. Pietro e 
Paolo a Primaluna20 e nel 1835 fu inviato 
dal card. Carlo Gaetano von Gaisruck a 
Cortenova come vicario spirituale su-
bito dopo la morte di don Lelio Stella 
Mornico21. Resse con grande zelo pasto-

La prima pagina del raro Supplemento 
di don Luigi Arrigoni aggiunto alla seconda 

edizione delle Notizie storiche della Valsassina 
di Giuseppe Arrigoni

Collezione M. Sampietro, Introbio
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rale la cura cortenovese per ben 55 anni, 
ricoprendo anche importanti cariche 
governative e comunali: fu subeconomo 
dei benefici vacanti per il Mandamento di 
Introbio (dal 1850 al 1886)22 e per quello 
di Bellano (dal 1857 al 1886); delegato 
del Consiglio provinciale scolastico di 
Como per il Mandamento di Introbio (dal 
1867 al 1876), nonché membro di varie 
Commissioni Municipali23. Nel 1848 vis-
se in prima persona i moti rivoluzionari 
in Valsassina e fu materialmente vicino 
al fratello Giuseppe, esule in Svizzera24. 
Nel 1856, in occasione dell’ingresso del 
nuovo parroco di Introbio, don Abramo 
Valsecchi25, don Arrigoni compose dei 
versi pubblicati nell’opuscolo intitolato 
Pel fausto avvenimento del Molto Reverendo 
Signore Don Abramo Valsecchi alla parocchia 
dei SS. Michele ed Antonio in Introbio. Versi, 
coi tipi di Luigi di Giacomo Pirola, Milano 
185626. Il 23 settembre 1860 fu oratore in-
sieme a Felice De Vecchi27 alla cerimonia 
per la benedizione della bandiera della 
Guardia Nazionale del Mandamento: ne 
uscì un fascicolo commemorativo curato 
dal fratello Giuseppe che scrisse la prefa-
zione e annotò le relazioni28. Nel 1873 si 
tennero per la prima volta in parrocchia 
le Sante Missioni e nel 1880 fu costruita 
l’abitazione del coadiutore nella piazza 
comunale, demolita intorno al 1970 per 
rendere più ampia l’area. Nel 1883 don 
Luigi festeggiò solennemente il suo 50° di 
sacerdozio, cioè la sua “messa d’oro”. Morì 
il 23 maggio 1890 all’età di 80 anni29.

Nella notte tra il 22 e 23 corr., munito dei 
conforti religiosi passava a miglior vita 
nella grave età d’anni 80 il M. R. Parroco 
di Cortenova Don Luigi Arrigoni nativo 
di Introbio. Fu uomo e sacerdote di rara 
prudenza e di elevati concetti. Da oltre 
50 anni reggeva l’importante parrocchia 
di Cortenova. Fu pure per molti anni R. 

SubEconomo. Domenica gli vennero ce-
lebrati solenni funerali in Cortenova con 
grande intervento de’ suoi amati parroc-
chiani e molti anche dei circonvicini paesi 
in segno di ben meritata stima e pregando 
pace all’anima sua. Una prece!30

Il Florilegio di Voci Valsassine: 
genesi e personalità coinvolte

Il Florilegio di Voci Valsassine, raccolto da 
don Arrigoni, fu riveduto e ordinato dal 
celebre glottologo Carlo Salvioni (Bellin-
zona, 1858 - Milano, 1920), che insegnava 
allora Storia comparata delle lingue classi-
che e neolatine presso la Regia Università 
di Torino31. Questa edizione delle Voci 
Valsassine entrò ben presto nella copiosa 
produzione saggistica salvoniana32 e non 
circolò mai come estratto indipendente33.

Vale la pena di riportare integralmente 
la nota metodologica premessa alla edi-
zione delle Voci Valsassine:

Le voci consegnate in queste pagine, pro-
vengono bensì, nella loro maggior par-
te, da Premana, come dice il manoscritto 
del Molto Reverendo Don Luigi Arrigoni, 
Parroco di Cortenova nella Valsassina; ma 
vi hanno arrecato il loro contributo pur 
altri de’ comunelli cui sovrasta il Legnone. 
L’egregio raccoglitore non destinava questa 
sua fatica alla pubblicità; l’aveva già allestita 
per soddisfare ad un suo gusto personale; e 
però si capirà di leggieri, che il manoscritto, 
vuoi per il disordine nella disposizione de’ 
materiali, vuoi per l’incoerenza delle grafie, 
vuoi per le interpretazioni messe frettolo-
samente in carta, abbia interamente l’aria 
d’un zibaldone di note. Né io ho potuto 
introdurvi dei miglioramenti che meritino 
questo nome. L’opera mia s’è limitata ad or-
dinare, ed a vagliare: eliminando cioè dalla 
raccolta quelle voci, che, per essere di tutta 
la Lombardia, qui risultavano superflue. Se 
qualcheduna ve n’è pur rimasta, ciò è sem-
pre avvenuto per qualche ragione speciale. 
Non ho poi espunta nessuna delle voci che 
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già registra, come della Valsassina, il Monti, 
del cui Dizionario l’Arrigoni s’è valso, e lo 
dice, ma solo per le etimologie. Le quali 
etimologie, come quelle dell’Arrigoni stesso, 
ho io messe completamente in disparte, 
non risultandomi che ne potesse derivare 
alla scienza profitto alcuno. Le incoerenze 
grafiche rimangono; e così non ho nemmeno 
voluto correggere, quando occorreva, per -e 
l’-a dell’uscita atona, per quanto l’Arrigoni 
stesso dichiari essere caratteristico di que’ 
dialetti il fenomeno di -a in -e.
Il Catalogo degli Uccelli della Valsassina, 
che si stampa in seguito al Florilegio, è 
stato di certo compilato con criteri non 
esclusivamente linguistici, e però l’ho io 
riprodotto per intiero. (C.S.).

Particolarmente interessante si rivela 
la genesi di questo Florilegio che ha vi-
sto il coinvolgimento di personalità di 
alto spessore culturale e scientifico. Il 
Salvioni, come è noto, fu l’allievo predi-
letto di Graziadio Isaia Ascoli (Gorizia, 
1829 - Milano, 1907)34. Ebbene, fu proprio 
l’Ascoli ad affidare al Salvioni il compito 
di curare l’edizione delle voci raccolte da 
don Arrigoni. L’anello di congiunzione 
tra Ascoli, Salvioni e Arrigoni fu l’abate 
Antonio Stoppani, amico fraterno dell’Ar-
rigoni35, come si evince dalle lettere scritte 
dall’Ascoli al Salvioni36. Purtroppo non si 
sono conservate le lettere del Salvioni all’A-
scoli né quelle dello Stoppani all’Ascoli37.

Tutto iniziò il 10 novembre 1888, 
quando l’Ascoli scrisse al Salvioni que-
sta lettera:

Milano, 10.IX.1888.
Carissimo dottore,
Il geologo Stoppani mi scrive ripetutamente 
da Lecco perché io lo ajuti nella pubblica-
zione che si vuol fare colà, di un glossario 
del dialetto di Premana (Valsassina), come 
appendice di un libro al quale egli stesso 
contribuisce con un’altra appendice d’or-
dine geologico.

Dev’essere una specie d’‘illustrazione della 
Valsassina’.
Codesto glossario io l’ho veduto. Arieggia il 
tipo del Monti, ma con minor dottrina. Fa 
circa 30 pagine del solito foglio della carta 
a telajo, ma tutt’altro che fitte. C’è non poco 
di superfluo per i dialettologi di mestiere; 
ma c’è anche del buono e del nuovo.
La stampa, pur rinunziandosi a ogni am-
bizione degli addottrinati, non si potrebbe 
condurre sul ms. Bisogna copiarlo, ma 
senz’alterarne il tipo o per la trascrizione 
fonetica o per altro. Basterebbe rimen-
darlo38 di certe superficialità più o meno 
disgustose, e dargli, in tutto e per tutto, 
una miglior fisionomia esterna, per la di-

Il glottologo Graziadio Isaia Ascoli 
(Gorizia, 1829 - Milano, 1907) che, 
su sollecitazione dell’abate Stoppani, 
affidò al Salvioni il compito di curare l’edizione 
delle voci raccolte da don Arrigoni
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sposizione, la interpunzione, i caratteri ecc. 
Ci avrebbe messo la mano un esperto, ma 
rimarrebbe sempre il lavoro d’un profano; 
e si direbbe: Glossario del tal dei tali, edito 
dal tal dei tali.
L’esperto, che prestasse l’opera sua per la 
pubblicazione del glossario nel detto libro, 
dovrebbe poi aver la facoltà di valersi di 
cotesta materia o per una riproduzione 
del glossario stesso in forma dottrinale 
o per qualche altra guisa gli convenis-
se, tenendo per sé anche quel compenso 
pecuniario che ne potesse derivare. Un 
qualche compenso pecuniario si potrebbe 
forse chiedere anche all’editore di Lecco 
per la redazione volgare; ma sarebbe così 
scarsa cosa, per quanto possa vedere, da 
esser bello il rinunziarvi. Il ms. originale 
si dovrebbe però rimandare insieme con 
la trascrizione da servire per il libro.

Ora l’uomo più adatto per il caso nostro 
sarebbe Lei senza dubbio alcuno, e perciò a 
Lei mi rivolgo per primo. E spero che la cosa 
possa quadrarle. Le ne sarei grato anch’io e 
non occorre dire che son pronto per ogni 
maniera d’intelligenze39 che mai occorres-
sero. Bisognerebbe far prestino, perché il 
libro pare ormai tutto stampato, tranne le 
due appendici. Ma, fermato che sia il tipo, 
il lavoro della trascrizione sarà facilissimo.
Prego dunque la sua cortesia che voglia 
darmi una sollecita risposta. Me l’auguro 
affermativa, sì che io possa prontamen-
te passare ai diffinitivi accordi col prof. 
Stoppani. E intanto le stringo cordialmente 
la mano

Aff.mo suo Ascoli.

La risposta del Salvioni fu affermativa, 
come risulta da quest’altra lettera del-
l’Ascoli al Salvioni:

Milano, 14.IX.1888
Carissimo dottore. - Mi rallegra la sua 
adesione e ne scrivo oggi stesso al prof. 
Stoppani. Se, esaminato il ms., Le si rin-
noverà il desiderio di avere il Monti, mi 
affretterò a mandarglielo [...].

Nel giro di due settimane, il Salvioni 
spedì la trascrizione. Ecco la risposta del 
suo Maestro:

Milano, 2.X.1888.
Cariss. dottore. - La trascrizione del Floril. 
a me è parsa andar benissimo, e l’ho im-
mediatam. trasmessa a Lecco.
Eccole, in seconda prova, il 15° foglio. 
Saranno ancora, se non isbaglio, c.ca 5 fogli 
e mezzo. In caso disperato, si potrebbero 
forse riscontrare sul codice le ultime pa-
gine del Suo apografo (che Le sarebbero 
in tempo rimandate), anziché le prove.
Dentro la settimana dovrò40 lasciar Milano 
per una decina di giorni e forse un po’ 
di più.
Vivi saluti dall’aff.mo

suo Asc.

Qui termina la storia del Florilegio.

Il bellinzonenese Carlo Salvioni 
(Bellinzona, 1858 - Milano, 1920) che editò, 
su invito del suo maestro, Graziadio Isaia Ascoli, 
il Florilegio di Voci Valsassine raccolto 
da don Luigi Arrigoni
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Il Supplemento
Concludiamo questo studio sulla se-

conda edizione delle Notizie storiche della 
Valsassina con la pubblicazione del raris-
simo Supplemento, datato e firmato da don 
Luigi Arrigoni. Si tratta di un fascicolo 
di 8 pagine stampato successivamente 
all’uscita del volume, come si evince dalla 
premessa:

Nell’Appendice ed Aggiunte alle notizie sto-
riche Della Valsassina, che ho pubblicato nel 
1888, essendo incorsa involontariamente 
l’omissione di alcune minute particolarità 
riguardanti ubbie, costumi, modi di dire 
e voci del dialetto del paese di cui ho di-
scorso, mi sembra bene provvedere a quelle 
deficienze col seguente Supplemento. Così 
meglio ancora la Valle si conosca.
Cortenova, 20 Marzo 1889
 P.e L. Arrigoni

Ecco il contenuto del Supplemento: Ub-
bie (pp. [1]-2), tra cui la cavra sbràgiola e 
la caccia selvatica; Spirito folletto (p. 2), che 
infestava la Torre di Introbio41; Costumi 
(pp. 2-3), un repertorio di usi e costumi 
valsassinesi, in particolare premanesi: 
dal corteggiamento al fidanzamento, 
dal matrimonio ai funerali, dai premi 
per i “prenditori delle talpe” e per i “rac-
coglitori delle locuste” alla “mulza del 
latte”, al suono delle campane il Venerdì 
Santo; Proverbi (p. 4); Modi di dire (pp. 
4-5); Altre Voci del Dialetto di Premana (p. 
5); Errata-Corrige all’Articolo Primo (pag. 
266) (pp. 6-7): l’arresto del parroco di 
Margno e la valanga di Valtorta in Val 
Brembana del 21 febbraio 1888. L’ultima 
pagina è bianca.

Il fascicolo, rarissimo, è stato rintrac-
ciato in due soli esemplari: il primo alla 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firen-
ze (segnatura: V.BN 14.3.108)42 e l’altro 
presso di me43.

Che il supplemento sia stato distribuito 
più tardivamente e in modo indipendente 
potrebbe essere la causa della sua scarsa 
presenza. Non a caso, i due esemplari che 
lo contengono hanno avuto la fortuna di 
essere rilegati dopo la ricezione anche del 
supplemento, mentre nella maggior parte 
dei casi la rilegatura viene eseguita subito 
dopo la stampa, prima della vendita o 
immediatamente dopo.

APPENDICE
[1] SUPPLEMENTO

Ubbie.
In un Brindisi in dialetto o Racconto 

Storico della Vita di San Sfirio, che non fu 
unito a tutte le copie dell’opera, ho accen-
nato ad una popolare ubbia in Valsassina, 
cessata nel principio di questo secolo, 
detta della cavra sbràgiola. Era questo un 
immaginario animale notturno, mez-
zo uccello e mezzo capra, che sortendo 
verso sera o nella notte dalle caverne fra 
i boschi, si dice che emettesse di quan-
do in quando un belato simile a quello 
delle capre, ma lugubre, e con un misto 
di voce umana, che metteva paura. Ho 
accennato altresì ad un’altra ubbia cessata 
nel primo quarto del secolo medesimo; 
che si riferiva ai pastori spirati sui nostri 
monti con pentimento dei loro peccati, 
ma senza riceverne l’assoluzione sacra-
mentale, che vi restavano condannati a 
patire senza ajuto, Dio sa fin quando, 
seguitando intanto ad invocare la pietà di 
un confessore che li assolvesse. Si credeva 
che le loro anime confinate ed ostrutte 
fra i meandri, i crepacci ed i pruni delle 
montagne, si sentissero rincrudire i loro 
guai, specialmente al sopraggiungere dei 
temporali, nello scroscio delle tempeste, 
fra il cigolare delle bufere, e facessero 
udire strani lamenti, forse come le Arpie 
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in Dante al cap. 13 dell’Inferno: effetti del 
fischiare dei venti fra i dirupi, le fessure, 
gli spaccati dei monti ed i prunai nell’im-
perversare degli uragani.

[2] Durò inoltre fin verso la fine del 
secolo XVIII una terza fantasia detta della 
caccia selvatica. Era questo un divertimen-
to ed esercizio che si prendeva talora dai 
buontemponi, e talora dai birbacchioni 
o facinorosi, facili inventori e spargitori 
di superstizioni, che praticavano queste 
loro pretese caccie sempre in tarda notte, 
vestiti in modi strani, trasformandosi in 
diverse figure per non lasciarsi conoscere, 
emettendo grandi clamori, e facendosi 
seguire da moltitudine di cani. Erano 
loro imprese fare e disfare matrimonii, 
introdursi clandestinamente nelle case 
portandovi ambasciate misteriose e mi-
nacciose intimazioni; asserendosi da al-
cuni che talora deponessero in esse, o in 
deserti casolari di campagna, come frutti 
e trofei delle loro caccie, qualche pezzo 
di corpo umano sottratto dai cimiteri o 
dagli ossarii dei morti, con quale spaven-
to, dai molti rozzi creduloni del tempo, 
lascio pensare. Grazie a Dio, che la luce 
ha diradato le tenebre.

Spirito Folletto.
Da aggiungere a pag. 268, linea 36a, dove si 
narra dello spirito folletto:

Per verità più non s’udì altro guasto 
dopo il gennajo 1849. Tuttavia pare che 
ne temesse qualche rinnovazione un 
graduato militare, ossia tenente, croato 
o transilvano che fosse, che capitanava 
quei sessanta soldati mandati dal Governo 
tedesco in Introbio (di cui a pag. 269), 
poiché bilanciando meco le insolenze 
che narrava praticate, lui vedente, da un 
folletto sulle lingerie di un’osteria del suo 
paese nativo, coi guasti molto maggiori 
che gli erano esposti perpetrati in casa 

Rossi, qualificava questo secondo folletto 
più malizioso e matricolato del primo; e 
quindi, come più temibile, maggiore la 
necessità dello sfratto. Con questa opi-
nione, un giorno, checchè gli frullasse 
in capo, dichiarando che non temeva il 
tartaifel, sguainata la spada, seguìto da un 
soldato, in quattro salti ascese, evocan-
dolo, al piano superiore della casa, dove 
pare che lo sospettasse rimpiattato in 
qualche crepaccio di uno stanzone unito 
alla torre dell’edificio. Nulla si scoprì né 
del folletto, né di qualsiasi tranello.

CoStUmi.
Quando un giovane frequenta la casa 

della morosa, con crusca o con resicatura, 
ossia polviglio che fa il falegname colla 
sega, si tira una striscia dalla casa dell’uno 
a quella dell’altra. Quando una nubile già 
attempata od una vedova va al Parroco col 
fidanzato per dare il consenso al futuro 
matrimonio, i monelli fanno rumore di 
fucilate, o campanelli, od altro baccano, 
quasi a dileggio.

[3] A Premana mi si assicura si celebra il 
matrimonio nel modo seguente: lo sposo, 
accompagnato dagli uomini parenti suoi 
e della sposa, poi la sposa col corteggio 
delle donne parenti sue e dello sposo, 
vengono alla Chiesa. La sposa porta il ve-
stito di prammatica, il morel di color bleu 
con cimossa rossa in fondo, in manica di 
camicia, collo strasciöl in testa, ai cui an-
goli è attaccata una beligorgna rossa, con 
davanti allo stomaco la pettorina di cotone 
coperta di panno rosso e bosada, ossia 

L’abate Antonio Stoppani 
(Lecco, 1824 - Milano, 1891), in un ritratto 

del nipote Giovanni Battista Todeschini 
(1890, Sistema Museale Urbano Lecchese, 

Galleria Comunale d’Arte). 
Amico fraterno di don Luigi Arrigoni, 

fu l’anello di congiunzione tra Ascoli e Salvioni
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fiorata, e in testa sopra lo strasciöl un’altra 
beligorgna rossa. Celebrato il sacro rito, 
ossia dato l’assenso, la sposa, fatta una 
specie di borsa del suo grembiale, detto 
scossareull, passa davanti ai parenti, che 
frattanto si sono disposti alle estremità 
dei banchi della Chiesa, e che vi versano 
i loro donativi. Ciò fatto, la sposa ritorna 
alla balaustra per la benedizione nuziale. 
Indi ritorna alla casa dello sposo; davanti 
la sposa col suo accompagnamento di 
donne, poi lo sposo col suo corteggio 
degli uomini.

Al primo entrare nella casa del marito, 
la sposa ne bacia la madre, e questa la 
conduce a mostrarle la stanza conjugale, 
e in certo modo a dargliene il possesso. 
Dopo otto o dieci giorni, la sposa torna 
alla casa paterna, e vi sta qualche giorno 
a prender la parola, come dicesi, quasi 
che ivi avesse lasciato la loquela.

Nei funerali di quella stessa Parrocchia i 
parenti del defunto usano accompagnare il 
cadavere dalla casa mortuaria alla chiesa, 
tenendo il proprio cappello in testa e por-
tando per gramaglia il ferrajuolo o tabarro.

In più comuni della Valle vigeva l’uso, 
ora assai diminuito, di dare a carico co-
munale una gratificazione ai prenditori 
delle talpe, e così pure ai raccoglitori delle 
locuste, dette vacaregg o mocaról, tanto per 
ogni stajo di locuste raccolte o per ogni 
talpa consegnata, e così se ne promoveva 
la distruzione.

In ogni Parrocchia si contribuisce al 
Parroco ogni anno la mulza del latte delle 
bestie di un giorno, ed in alcune anche 
al Coadiutore quella di mezza giorna-
ta; al Parroco inoltre anche la primizia 
consistente in uno stajo di melgone, o di 
fraina, o di miglio, o di panico.

Così pure il genitore del primo figlio 
che si porta al battesimo dopo le feste 

di Pasqua, deve al Parroco per tributo 
un capretto.

In qualche paese al suono delle cam-
pane annuncianti nel Sabato Santo la 
risurrezione del Signore, per superstizione 
di donne, si corre a lavarsi alla fontana 
pubblica.

[4]  PROVERBI.

Se no jè bei in natura, no vegnen bei 
gnanca in lavatura - brutti in origine, 
restano tali anche lavati. Così: Brutt 
de nazion, no ghe ne aqua, ne savon.

La Valtellina ciara, tutt’el mond se lava; 
la Valtellina scura, tutt’el mond se 
sgura - se dalla parte di Valtellina il 
cielo è sereno, presto si mette a piove-
re; se invece è oscuro, abbiam presto 
il sereno.

Quand el spiass d’Avril, se ruzza i ca-
stegn col badil; quand el spaiss de 
Magg, sen tra scià domà un quagg; 
quand el spiass de Giugn se ghe n’ha 
pien el pugn - pronostico sulla raccolta 
delle castagne preso dalla data della 
loro fioritura.

S’ess fa Natal sulla brasca, se fa Pasqua 
in piazza - e viceversa - se nevica a 
Natale, è sereno a Pasqua.

O in una manera o nell’altra tucc 
han de bev i so mezz - tutti devo-
no avere le loro peripezie, dal più 
al meno devono sprecar danaro.

A S. Mattæ la fesa, a S. Michee la presa 
- proverbio di cacciatori.

Nol va in lecc nanc quand l’è dina per 
no levà su la mattina - non va a letto 
nemmeno quando è ora tarda la sera 
per non far la fatica di alzarsi la mattina.

MODI DI DIRE.

Anda de ram e de rais - rovinato di 
salute e d’interessi.
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L’ha perdu el cavre - è andato giù di 
idea, non si orizzonta più, ha perduto 
i sentimenti.

El comensa a pissà sui port - dicesi di 
giovane che comincia ad amoreggiare.

Taccà fer alla caze - aggiunger debiti a 
debiti senza probabilità di soddisfarli.

Dee el co in la porta - è la frase per 
invitare alcuno a visitarci.

La ghe va de do - la cosa gli va a seconda, 
col vento in poppa, ha tutte le ragioni.

L’è net de bugade - ha perduto tutto, non 
ha più nulla.

El giugarav col cu in l’aqua - dicesi di 
passionato giuocatore.

[5] Ora de luf - si dice di chi fa molto in 
breve tempo, che cammina velocemente 
come il lupo.

Carità de luf - carità pelosa.
L’è sulla jal - è lui che comanda.
No i po stà du gài sulla jal - non possono 

stare due galli sulla piazza; non possono 
comandare in due sullo stesso luogo.

El ghe piass l’ombria - si dice di chi non 
ha voglia di lavorare.

ALTRE VOCI 
DEL DIALETTO DI PREMANA.

alestri, gesti da pazzo, allegrie, facezie.
badiál, uomo alla buona.
banderál, uomo spiantato, in malora.
basla, basletta, tagliere, suo diminutivo.
bost, crosta della polenta che resta ade-

rente al caldajo, Dicesi anche fondril.
brátter, bosco o mucchio di legna minuta 

con roveti, spini, ecc.; dal latino bractea, 
almeno per rimota derivazione.

brik, brike, nulla, no; dicesi anche per 
significare un luogo scosceso, preci-
pitoso, nel qual senso consuona con 
bricca, locuzione italiana.

ciape, in cattiva salute; son ciape, ciape, 
sono vecchia, malaticcia.

canêva, cantina, stanza in cui si conser-
vano grasce.

ciavell, furoncolo.
copell, vedi a tal voce; dicesi anche scur-

lin.
drusin o rosin, cespuglio di faggio so-

migliante ad un cespo di rose.
egliêle, aquila piccola.
falia, scintilla; dicesi anche friscol.
ferioeul, tabarro.
fisade, capra o altro animale con linee 

bianche lungo il muso.
fasbii, animali in genere col pelo mac-

chiato di bianco.
fola, edificio in cui si batte, dibatte e si 

pesta il mezzelano con grossi martelli 
di legno ad acqua per conciarlo.

recere, mi vien vomito; el me rece, mi 
fa vomitare.

schiscià l’ögg, ammiccare - scôcia, siero 
del latte - me surres, mi rincresce - me 
surria, mi rincresceva (voci di Ornica 
in Val Brembana, non molto lungi da 
Premana).

[6]  ERRATA CORRIGE ALL’ARTICOLO 
PRIMO (pag. 266):

Quando ivi si narra del tentato arresto 
del Parroco di Margno e della sua fuga, 
non avvenne nella notte dall’11 al 12 
settembre 1848, ma in quella dall’11 al 
12 novembre di detto anno. Ciò per la 
storica verità, e per giustificare le parole 
usate in narrarlo, cioè il concatenamento 
di prodigiose disposizioni della divina 
Provvidenza a di lui salvezza e con lui 
degli altri imputati. E per verità non ve-
nir scoperto dai soldati già entrati nella 
casa quando saliva il fienile per sortire 
all’aperta campagna, il trovarsene aper-
to l’uscio, che ne dava l’adito, mentre 
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abitualmente era chiuso, l’omissione dei 
soldati di circuire la casa al luogo ove 
era meglio indicata dalle circostanze la 
opportunità all’evasione, il pericolo al 
fuggente di cadere e intricarsi fra gli sterpi 
dell’erto sentiero, di franare nei canali 
d’acqua lubrici e già in parte agghiacciati 
pei quali dovette attraversare per salire 
al propostosi ricovero, e corona di quella 
provvidenza la fuga in costume quasi 
adamitico in notte oscura e freddissima 
nella età di 50 anni e con un fisico assai 
gracile e delicato, e non soggiacere ad 
una grave e forse mortale malattia, sono 
tutte circostanze che fecero e fanno a 
tutti credere la sua salvezza un effetto di 
un vero concatenamento di prodigiose 
disposizioni a favore del suo servo, al 
quale così Dio consolidò ora la salute, sì 
che nato nel 1799 ora celebra la Messa 
quotidiana e predica tutte le feste al suo 
popolo - decano del Clero della sua Pieve, 
anzi della Diocesi, prodigio della Divina 
Provvidenza.

Con narrative di gravi calamità ho 
principiato e finito questa mia Appendice 
delle notizie storiche Della Valsassina e 
Dei paesi liMitrofi, e pur troppo al disa-
stro di Dervio sopra narrato a pag. 283 
deve far lugubre riscontro in questo 
terminale Supplemento la orribile cata-
strofe che percosse il paese di Valtorta 
in Valle Brembana il 21 febbrajo 1888.

Lungo la prima parte di quella invernata 
la neve caduta sulle vette dei monti che 
fiancheggiano e circuiscono quel rupestre 
villaggio, si era già alzata a non meno di 
cinque o sei metri.

Nel 19 detto mese essa si era ravviata 
così spessa e a larghe falde, da apparire 
un lenzuolo spiegato su tutta la zona, e 
sembravano aperte tutte le cataratte del 
cielo.

Erano le ore 4 e mezza ant. del giorno 
21, e tutti quei poveri montanari stava-
no raccolti nei loro miserabili abituri o 
stamberghe dor[7]mendo placidamente il 
sonno del mattino, quando una enorme 
valanga, staccatasi improvvisamente dal 
sovrastante monte detto Pizzo di corna 
grande, si slanciava a precipizio sul centro 
di quell’abitato, e senza previo rumore che 
desti un minimo allarme, e perdendosi 
nel muto aere della solinga montagna lo 
stesso primo tonfo, piomba di sbalzo in 
mezzo ai caseggiati, alle abitazioni, casci-
ne, atterrando le muraglie dai fondamenti, 
rovesciando le une sulle altre, sulle aree 
sconvolte ruderi sopra ruderi, schiac-
ciando, asportando bestiame, masserizie, 
foraggi, commestibili, attrezzi, il tutto 
che incontra, in pochi minuti secondi 
disperdendo, rovinando, distruggendo.

In totale furono:
N. 10 famiglie estinte lasciate senza su-

perstiti; N. 33 persone rimasero vittime, 
salvandosene solo otto che balzarono per 
le finestre dei loro rovinati casolari; N. 
11 case furono distrutte intieramente; 
N. 6 guaste e rovinate che formavano 
una intera contrada e parte di un’altra 
frazione detta Torne. Due altre valan-
ghe seguirono nei giorni 27 e 28 con 
distruzione di due case ed una fucina.

Fu generale il concorso di questi alpigia-
ni e dei circostanti Comuni al salvataggio 
delle vittime, a fronte delle distanze e 
dei pericoli di venire sopraggiunti dalle 
frequenti valanghe che piombavano or 
qua or là nel fondo della valle sul sen-
tiero di accesso al luogo del disastro. 
Gareggiarono poi tutti anche da luoghi 
lontani, dalla Valsassina, dalla città di 
Bergamo e Provincia, a mandarvi e por-
tarvi soccorsi d’ogni sorte. Ne pervennero 
fino da Londra e dall’America.
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Né rimasero di zelare l’adempimento 
del proprio dovere, nella rispettiva com-
petenza, le Autorità costituite del luogo e 
superiori. Si distinse in particolare con 
larghi e pronti sussidii per conto proprio e 
del Comune di Ornica da lui amministra-
to quel signor Sindaco Pietro Gualteroni, 
che fu anche il primo ad accorrere. Si 
distinse pure il signor Sindaco di Cassiglio 
che fu imitato nell’opera filantropica da 
molti suoi comunisti.

Una lapide in marmo, elargita da certo 
signor Barbieri Nicola da Bergamo, ricorda 
il feral caso alla pietà dei posteri e i nomi 
delle infelici vittime.

Per verità la voce pubblica aspetta anco-
ra una risposta al quesito, se quel Parroco 
che fece portare tutti i feriti nei letti della 
propria casa e li assistette e curò per più 
mesi fino alla completa guarigione, sarà 
fregiato di una decorazione, mentre pure 
tante se ne profondono. Del resto egli fu 
per la sua Parrocchia tal benefattore che 
la sua memoria non si cancellerà mai da 
quei cuori.
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acquistapace, Ricerca genealogica, Albatros, Milano 
2020, p. 99).





121

Due secoli di Porta

Gianfranco Scotti

erano molto apprezzate dai milanesi e gi-
ravano trascritte di mano in mano, come 
scrive agli inizi del Novecento il grande 
critico letterario Attilio Momigliano, il 
primo a rilevare l’alto valore della poesia 
portiana: “I suoi versi giravano di mano 
in mano, e la sua fama si diffondeva 
per opera più dei manoscritti che della 
stampa. Anche per questo la sua gloria 
rimaneva essenzialmente lombarda; 
sicché quando egli morì, l’Italia non 
s’accorse d’aver perduto uno dei suoi 
poeti più grandi”1. Saranno poi due tra 
i massimi filologi del Novecento, Dante 
Isella e Guido Bezzola a rivalutare l’im-
pegno culturale del Porta e a collocarne 
la figura accanto a quelle dei maggiori 
poeti del XIX secolo, come Foscolo e 
Leopardi. Scrive Guido Bezzola: “Che 
il Porta sia un grandissimo poeta da 
mettere sullo stesso livello dei nostri 
massimi attivi nei primi due decenni 
dell’Ottocento è fatto secondo me in-
discutibile e che d’altronde ha sempre 
maggior numero di sostenitori2”. Ben 
ne aveva capito la grandezza un grande 
milanese dell’Ottocento, Carlo Cattaneo, 
che nelle sue “Notizie naturali e civili su 
la Lombardia” così scriveva: “Questo dia-
letto, inosservato all’Europa, ma parlato 
da più di un milione di popolo, ha due 
secoli di letteratura. Uomini d’ingegno 
e d’alto affare si finsero plebe, affilarono 

Duecento anni fa, il 5 gennaio 1821, 
si spegneva a soli quarantacinque anni 
di età, Carlo Porta, il più grande poeta 
milanese d’ogni tempo. Era nato nel 
1775 in quella che è oggi la via Manzo-
ni, di fronte alla chiesa di S. Francesco 
di Paola. La sua è una famiglia agiata. 
Il padre, dapprima cassiere generale 
del Monte di Santa Teresa, l’ente che 
si occupava del credito pubblico, fon-
derà poi una banca, la Banca Zanca e 
Porta. Carlo segue studi classici allievo 
del collegio dei Barnabiti di Monza, ma 
non conseguirà mai una laurea. Inizia 
presto a scrivere versi milanesi; a soli 
vent’anni compone “El lavapiatt del Me-
neghin ch’è mort”, laddove Meneghin 
è il grande poeta milanese Domenico 
Balestrieri che il Porta teneva per suo 
maestro, morto nel 1770 e del quale si 
considerava sguattero. L’opera di Carlo 
Porta è rimasta sempre circoscritta in 
un àmbito dialettale e quindi relegata 
fra le minori, semplice testimonianza di 
un ammiccante humus popolare uscito 
dalla penna di un uomo considerato più 
geniale che di genio, più “bon vivant” 
che letterato. Le sue poesie, specialmente 
quelle appartenenti al côté licenzioso 

La prima edizione delle poesie di Porta 
curata da Tommaso Grossi nel 1821
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coll’acerbità popolare l’ottusa verità. 
Maggi, Tanzi, Balestrieri lo scrissero 
non conoscendone ancora la potenza 
satirica. Parini e Bossi vi apportarono 
l’elegante abito delle lettere e della arti, 
e Carlo Porta, poeta d’altissimo ingegno, 
alla naturalezza del dipinto fiammingo 
congiunse la forza comica di Molière, il 
frizzo di Giovenale, l’efficacia contem-
poranea di Béranger”. 3Porta, che pure 
aveva seguito studi classici come si è 
detto, non possedeva compiutamente 
l’italiano, come del resto tutti i lombardi 
del suo tempo4. La lingua corrente era 
il milanese e l’italiano si usava quasi 
esclusivamente scritto, nella corrispon-
denza e negli atti ufficiali. Porta cono-

sce presto la grande capacità espressiva 
della sua lingua e la esalta ai massimi 
livelli, modulandola magistralmente 
a seconda dei personaggi che fa agire 
nelle sue poesie, variando con assoluta 
padronanza i diversi registri linguisti-
ci. Nei componimenti in cui il mondo 
degli ultimi è protagonista, come nel 
Marchionn, nel Bongee e nella Ninetta, 
questa ricerca dei vocaboli popolari, 
ignoti probabilmente alle classi più ele-
vate, si fa sempre più evidente. Sono 
queste le spie del grande lavoro che il 
Porta conduce con metodi che possiamo 
definire scientifici, ossia improntati non 
solo a una innata e sempre più esercitata 
abilità narrativa, ma soprattutto a una 
ricerca minuziosa nel grande vocabolario 
della lingua di Milano. Porta rivendica 
la legittimità dell’uso del milanese nella 
poesia e la pari dignità con l’italiano e 
con qualsiasi altra lingua europea di 
cultura. Solo il Parini prima di lui aveva 
sostenuto che tutte le lingue sono uguali 
e nessuna può prevalere sulle altre per 
bellezza e capacità espressiva. Come 
acutamente osservava Pietro Borsieri, 
letterato e patriota contemporaneo del 
Porta: “i dialetti sono, come le lingue, 
l’immagine fedele delle abitudini, dei 
costumi, delle idee e delle passioni che 
muovono i popoli che li parlano”. Il mi-
lanese è una lingua neolatina come il 
toscano, il francese, lo spagnolo e i molti 
altri idiomi che dal latino discendono. E 
ben avevano compreso l’altezza dell’o-
pera portiana indipendentemente dalla 
lingua usata, oltre a Manzoni, due altri 
grandi scrittori dell’Ottocento, come 
Foscolo, che chiamava Porta “L’Omero 
del Giovannin Bongee”, e come Stendhal 
che lo definiva “Le charmant Carline”. 
Porta chiuse i suoi giorni troppo presto 

La grande casa dei Porta a Monza
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per condividere gli ideali risorgimentali 
e per pensare a un’Italia indipenden-
te, sottratta alle dominazioni straniere. 
L’anno della morte, il 1821, è quello dei 
primi moti e non sappiamo se avesse mai 
accarezzato l’idea dell’unità nazionale. 
Ma levò sempre alta la sua voce con-
tro l’oppressione, specialmente quella 
esercitata dai francesi di Napoleone, gli 
stessi che furono accolti dai lombardi 
con entusiasmo e speranza perché in 
loro vedevano gli eredi della Rivoluzione 
che issavano il vessillo della libertà, della 
uguaglianza, della fratellanza e che si 
riveleranno invece avidi di denaro e di 
sangue come scriverà in uno splendi-
do sonetto: “Paracar5 che scappee de 
Lombardia” del 1812, quando la stel-
la di Napoleone è al tramonto in cui, 
rivolgendosi direttamente ai francesi 
sconfitti, li esorta a riflettere sull’allegria 
del popolo di Milano che assiste alla loro 
ritirata. Un’allegria immotivata perché 
sanno sì di cambiar padrone, torneranno 
infatti gli austriaci, ma sanno anche che 
ormai non possono nemmeno rimanere 
indifferenti sulla scelta del boia che li 
dovrà comunque scannare:

Paracar che scappee de Lombardia
se ve dan quaj moment de vardà indree
dee on’oggiada e fee a ment con che legria
se festeggia sto voster San Michee6.

E sì che tutt el mond sa che vee via
per lassà el post a di olter forastee
che per quant fussen pien de cortesia
voraran anca lor robba e danee.

Ma n’avii faa mò tant violter baloss7

col ladrann e coppann gent sora gent,
col pelann, tribolann, cagann adoss,

che infin n’avii redutt al punt puttanna
de podè nanca vess indiferent
sulla scerna8 del boja che ne scanna.

Composizioni come questa e come 
altre di denuncia degli abusi e delle so-
verchierie dello straniero sono la fulgida 
testimonianza del suo genio poetico, 
sono il grido di un uomo che ha saputo 
farsi popolo, farsi interprete veridico 
e magistrale di un’epopea umana che 
riusciamo a individuare e a compren-
dere e a vivere con chiarezza, recupe-
randola dal fiume della storia, che è la 
nostra storia, la nostra stessa vita. Porta 
si occupa della realtà degli uomini e 
delle donne del popolino minuto e non 
dell’Arcadia, del Parnaso, delle ninfe 

Busto marmoreo di Tommaso Grossi
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e dei fauni che affollano la mitologia 
classica così comune nelle composizioni 
poetiche dei tempi suoi. E la satira nei 
confronti dei temi mitologici raggiunge 
il suo apice nell’epitalamio Verri-Borro-
meo, scritto di concerto con Tommaso 
Grossi. Il poeta sogna di trovarsi sulla 
collina di Elicona piena di contadini 
che però non hanno nulla di rustico 
e di volgare. Sono appena usciti dalle 
mani del parrucchiere e suonano la lira 
e la chitarra. E Pegaso diventa “l’asen 
che vola”. Questo testo rappresenta una 
decisa professione romantica del Porta 
che riesce a mettere magistralmente in 
ridicolo gli arcadi che strimpellano lire 
e chitarre e tutto il mondo polveroso dei 
classicisti. Il sodalizio con il Grossi, nato 
a Bellano nel 1790 e quindi di quindici 
anni più giovane, dura solo meno di sei 
anni, anni di intensa frequentazione e il 
magistero di Carlo sarà per Grossi una 
scuola fondamentale che gli permette 
di raggiungere risultati di primo livello 
come testimoniano il componimento “La 
Prineide”, un’opera di assoluto valore tan-
to da essere stata attribuita sulle prime al 
Porta stesso, e poi la splendida poesia “In 
morte di Carlo Porta”, considerata uno 
degli esiti più alti della lirica milanese. 
E sarà il Grossi a pubblicare nel 1821, 
lo stesso anno della morte dell’amico, 
la prima edizione organica dell’opera 
del Porta in due volumi che raccolgono 
tutto ciò che all’epoca si conosceva della 
produzione portiana. Tra i primissimi 
lavori d’impegno del Porta troviamo la 
traduzione della Commedia dantesca, 
iniziata fra il 1804 e il 1807; le tradu-
zioni nei vari dialetti italiani di opere 
classiche erano molto in voga fra Sette 
e Ottocento e basterà ricordare quella 
imponente di Domenico Balestrieri che 

nel 1772 porta a termine la traduzione in 
milanese de “La Gerusalemme liberata” 
del Tasso. Il Dante viaggiatore nell’al-
dilà è totalmente diverso da quello che 
conosciamo; sembra piuttosto un Renzo 
o un Giovannin Bongee ansioso di rac-
contare ai suoi concittadini la propria 
straordinaria e terribile avventura. È 
stato infatti osservato che qui trovano 
espressione gli umori comico-realistici 
della prima poesia portiana, desunti in 
divertente anacronismo col resto, frutto 
dell’osservazione diretta di una realtà 
contemporanea e della prima caratteriz-
zazione di una psicologia da popolano. 
Nell’anno celebrativo del settecentesimo 
anniversario della morte di Dante e dei 
duecento della morte di Porta, ci sembra 
simpatico riportare almeno l’incipit della 
traduzione portiana, per comprendere 
appieno lo spirito “dissacrante” ma al 
tempo stesso, gli umori comico-realistici 
dell’impresa portiana:

A mitaa strada de quell gran viacc 
che femm a vun a vun la voeulta al 

mond de là
me sont trovaa in d’on bosch scur scur 

affacc,
senza on sentee de podè seguità:
domà a pensagh me senti 

a vegnì scacc9,
né l’è on bosch inscì fazzel10 de retrà11,
negher, vecc, pien de spin, 

sass, ingarbij
pesc che né quell del barilott di strij12.

O ancora gli straordinari versi del Canto 
V dell’Inferno, quello di Paolo e Francesca; 
qui il dramma si converte in una esila-
rante scena amorosa in cui Francesca 
da Rimini prende le sembianze di una 
milanese voluttuosa e furba dell’Ottocento 
e la tragedia in cui è immersa si trasforma 
in un episodio galante:
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Giuseppe Bossi, Ritratto di Carlo Porta
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Leggevem on bell dì 
per noster spass

i avventur amoros de Lanzellott;
no gh’eva terz incomod che seccass,
stoo per dì s’avarav poduu stà biott;
e rivand in del legg a certi pass
ne vegneva la facia de pancott
e i nost oeucc se incontraven, 

come a dì
perchè no pomm13 fa istess 

anca mì e tì?

Ma quand semm vegnuu al pont 
che el Paladin

el segilla a Zenevra el rid in bocca
cont el pù cald e s’ciasser14 di basin,
tutt tremant el mè Pavol me ne imbocca
vun compagn che me fa de zoffreghin15.

Ah liber porch, fioeul d’ona baltrocca!
Tira giò16 galiott17 che te see bravo:
per tutt quell dì gh’emm miss el segn, 

e s’ciavo!

La poesia matura del Porta è anche 
quella della satira contro la nobiltà gretta 
e prepotente, è quella della denuncia del 
clero corrotto, e quella che ha per prota-
gonista tutta una folla di personaggi ai 
quali nessuno aveva dato prima di allora 
voce e dignità, i diseredati, i negletti, i 
dimenticati. Porta osa scegliere come 
protagonista di una sua lunga poesia una 
prostituta, la Ninetta del Verzee, una ra-
gazza del popolo divenuta tale per colpa 
di un farabutto che lei ha sinceramente 
amato ma che l’ha sfruttata, una figura 
tragica, di alto profilo drammatico. È un 
monologo straziante di oltre quattrocento 
versi di straordinaria forza espressiva. 
La dolenza umana che Porta dipinge, il 
grumo di disperazione e di abiezione che 
la vicenda della Ninetta ci trasmette, la 
sapiente costruzione linguistica di que-

Enrico Cadolini, Tommaso Grossi al letto di morte di Carlo Porta
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sto straziante monologo, tutto concorre 
a fare dello sfogo di una povera donna 
ferita e spinta nella più sordida abiezione 
uno dei capolavori della letteratura tout-
court, senza aggettivazioni di tempi e di 
luoghi. Porta è un grande osservatore, 
possiede in sommo grado il dono di 
cogliere le contraddizioni della società, 
le debolezze degli uomini, le situazioni 
comiche e anche drammatiche con mira-
bile abilità icastica. Su clero e nobiltà la 
poesia del Porta si rovescia con una forza 
satirica e una ferocia esilaranti, mettendo 
a nudo le meschinità di persone, siano 
esse preti o nobildonne che vivono nella 
convinzione di essere superiori al resto 
dell’umanità, di essere state prescelte da 
Dio a rappresentarlo in terra e quindi 
destinate al Paradiso fin dalla nascita. 
Donna Fabia Fabron de Fabrian, prota-
gonista de “La preghiera” e donna Paola 
Cangiasa ne “La nomina del cappellan” 
sono due figure emblematiche di questa 
nobiltà arrogante e miserabile, così come 
i tanti preti dipinti nei componimenti 
portiani lo sono del clero corrotto contro 
il quale si abbatte lo stigma del poeta, 
che lo accusa di aver fatto mercato delle 
pratiche religiose, di essere asservito al 
mondo, di essersi fatto strumento di 
oppressione degli ultimi. E poi l’atten-
zione nei confronti dei perseguitati, degli 
oppressi, la denuncia delle ingiustizie 
sociali, della prevaricazione e dell’albagia 
dei potenti. Sono questi alcuni dei temi 
più intrinseci della letteratura romantica 
alla quale Porta appartiene, come il suo 
concittadino e sodale Alessandro Man-
zoni che lo teneva in grande considera-
zione e che riprenderà, magistralmente, 
nel suo romanzo. L’ammirazione per 
l’uomo e per il poeta possiamo rilevarla 
nelle righe di una lettera che Manzoni 

invia al suo grande amico francese, il 
letterato Claude Fauriel il 29 gennaio 
1821 in cui gli annuncia la morte del 
Porta: “Il suo ammirevole talento che 
si perfezionava di giorno in giorno e al 
quale non è mancato che di esercitarsi 
in una lingua colta per elevare colui 
che lo possedeva ai livelli più alti, lo fa 
rimpiangere da tutti i suoi concittadini; 
il ricordo delle sue qualità è per i suoi 
amici causa di rimpianto ancora più 
doloroso”. Del resto l’opera del Porta ha 
influenzato quella di don Alessandro; il 
personaggio di Renzo ha molti tratti in 
comune col Giovannin Bongee, anche 
lui come Renzo alle prese con la sopraf-
fazione e l’ingiustizia. 

Assai significativo, a questo proposito, 
è quanto osserva Dante Isella: “La corri-
spondenza tra la pagina manzoniana e le 
poesie del Porta sono come le somiglian-
ze di chi fa parte della stessa famiglia. 
È ben più che l’aria che circola tra libri 
di un’epoca, di una comune temperie 
culturale; va anche oltre quell’unità di 
ductus che lega lo stile di scrittori lontani 
tra loro per posizioni ideologiche, ma 
che si collocano nella stessa linea”.18 
Si noti l’analogia fra l’esclamazione di 
Renzo, “A questo mondo c’è giustizia 
finalmente!”19, e quella del Giovannin 
Bongee, “Catto! in Milan diseva intrà 
de mì / gh’è giustizia, e ghe n’è tant che 
sia assee”20. 

L’officina portiana mette in evidenza 
il grande lavoro sulla lingua condotto 
indefessamente lungo tutto il corso del 
suo impegno poetico. Ritroviamo in 
questa puntigliosa ricerca e continua 
revisione dei testi lo stesso impegno 
del Manzoni alle prese con i problemi, 
le varianti, le scelte lessicali del suo ro-
manzo. L’attenzione nei confronti della 
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realtà quotidiana, del comportamen-
to degli uomini, delle loro debolezze e 
miserie, che sono i temi verso i quali 
si è rivolta la corrente romantica della 
letteratura, a differenza delle astrazioni, 
delle lepidezze e della mitologia di quella 
classicista, come è già stato osservato, 
è evidente in un sonetto con il quale il 
Porta mette in luce la corruzione che già 
ai suoi tempi caratterizzava la pubblica 
amministrazione. Porta era cassiere ge-

nerale al Monte Napoleone e aveva come 
superiore un tal Casiraghi. Costui aveva 
un tenore di vita del tutto sproporzio-
nato alle sue entrate, dava feste assai 
dispendiose e il popolino si chiedeva 
dove mai costui trovasse tanti soldi. E 
il Porta, che non lo nomina benché tutti 
sapessero chi fosse il destinatario dei 
suoi strali in una città allora di poco più 
di centomila abitanti, spiega lui dove il 
Casiraghi trovasse tanto denaro:

La villa Porta a Torricella d’Arcellasco
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Quand vedessev on pubblegh funzionari
a scialalla coj fiocch senza vergogna,
disii pur che l’è segn ch’oltra al salari
el spend lu del fatt sò quell che besogna.

Quand savessev del franch21 che all’in-
contrari

nol gh’ha del sò che i ball 
che ne bologna,

allora, senza nanch vess temerari,
disii ch’el gratta senza avegh la rogna.

Quand intrattant ch’el gratta allegrament
vedessev che i sò capp riden e tasen,
disii pur che l’è segn che san nient.

Ma quand poeu ve sentissev 
quaj ribrezz

perchè a dì che san nient 
l’è on dagh de l’asen

giustemela e disii che fan a mezz.

Caratteristica precipua della poesia por-
tiana è poi il ricorso a una tecnica teatrale 
che fa della sua opera un “unicum” nel 
panorama della lirica milanese, e non 
solo, del suo tempo. Gran parte della 

sua produzione è connotata da questo 
taglio teatrale. La sua poesia è formata in 
prevalenza da monologhi e da dialoghi; 
i sonetti sono sempre dei monologhi e 
le grandi poesie molto spesso dei dia-
loghi. Porta, dicono le cronache, è stato 
un ottimo attore; recitava nel Teatro Pa-
triottico che ancora esiste seppure sotto 
altro nome, il Teatro dei Filodrammatici 
accanto alla Scala. E di questa tecnica che 
avvince per la freschezza dei dialoghi e 
l’immediatezza dei monologhi possiamo 
citare due esempi. L’incipit del Marchionn 
di gamb avert, questo ingenuo sciancato 
circuito e ingannato dalla Tetton, cattura 
l’attenzione fin dai primi versi; è il Mar-
chionn disperato che chiede, implora di 
essere ascoltato, soprattutto da chi è stato 
tradito dalla donna che ama:

Moros dannaa, tradii de la morosa,
pien de loeuj22, de fastidi e pien de corna
sercemm su tucc d’intorna23,
stee chì a sentì l’istoria dolorosa

La villa Bertarelli di Galbiate nei primi anni del ’900
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seconda moglie del Manzoni, Teresa, e 
qui don Alessandro soggiornerà più volte 
nei mesi estivi quando l’amico Carlo era 
scomparso ormai da molti anni. Ma il 
Porta frequentò assiduamente anche una 
dimora della Brianza lecchese, la villa 
dei Ballabio a Galbiate, banchieri e amici 
di famiglia, la stessa che poi passerà, 
attraverso altri proprietari, ai Bertarelli 
nel 1872 e infine al Comune di Galbiate 
e al Parco del Monte Barro, ristrutturata 
ampiamente in stile barocchetto tra gli 
anni 1911-1913 dall’architetto milanese 
Piero Portaluppi. Magnifica è la vista che 
da questa dimora, alta su di un poggio, si 
gode sui laghi della Brianza; “Mercoledì 
scorso, al mio ritorno da Galbiate che 
fu ben tardi, trovai la graditissima tua 
del 15 Corr:e alla quale avrei voluto dar 
riscontro volentieri in giornata”. È questo 
l’inizio di una lettera che Carlo scrive il 26 

del pover Marchionn,
del pover Marchionn che sont mì quell
striaa e tiraa a bordell24

de la cappa de tutt i bolgironn!25

Carlo Porta, come molti milanesi agiati 
del suo tempo, ha avuto contatti frequenti 
con la Brianza, a partire dagli anni tra-
scorsi nel collegio dei barnabiti di Monza, 
allora ridente cittadina immersa in un 
paesaggio bucolico. A Monza poi, i Por-
ta possedevano una grande casa per la 
villeggiatura, un edificio di nobili linee 
caratterizzato da una torre belvedere. 
Nel 1806, a trentuno anni, Carlo aveva 
sposato una ricca vedova, Vincenzina 
Prevosti, che a Torricella d’Arcellasco 
vicino a Erba possedeva una bella vil-
la ereditata dal primo marito, Raffaele 
Arauco, ministro delle Finanze della 
Cisalpina, villa che passerà poi ai conti 
Borri, famiglia alla quale apparterrà la 

Lapide sulla facciata di villa Bertarelli a ricordo dei soggiorni di Carlo Porta



131

agosto 1815 all’amico Luigi Bossi, fratello 
di Giuseppe, poeta milanese e illustre 
pittore neoclassico che pure ebbe lunga 
e affettuosa consuetudine con il grande 
poeta meneghino.

Di “taglio brianzolo” ci resta ancora 
una divertente poesia senza pretese e 
in italiano, lingua insolita per il poeta, 
indirizzata alla suocera Camilla Prevosti; 
vi si descrive una gita a piedi da Inverigo 
al lago di Pusiano nell’agosto 1809, una 
composizione giocosa, irriverente, priva 
di qualsiasi aura romantica o di quel ni-
tore e rigore neoclassici che avvolgono i 
superbi versi del Parini che cinquant’anni 
prima, ne “La vita rustica” e “La salubrità 
dell’aria” aveva cantato lo stesso lago, 
ma versi intrisi di una comicità radiosa, 
goliardica e spensierata. 

Ecco i primi versi di questa estempo-
ranea poesia:

Tre di agosto = da Inverigo
Che val più che un Cardinale
Perchè è sopra l’Eminenza.
Le dò nove di Vicenza
Che è sua figlia, e moglie mia
Sana e salva, e così sia.
Che Inverigo è un bel paese
Collocato in dolce clima
Dove il popolo è cortese
Dove i monti alzan la cima
Ricoperti d’aurea veste
Col sott’abito celeste,
Sono monti aristocratici
Portan cipria sul Tupé.

Ma i legami con la Brianza, con la terra 
dei suoi ozii campagnoli e delle sue spen-
sierate villeggiature rimangono saldi fino 

Il Teatro Filodrammatico, già Patriottico
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alla fine attraverso la corrispondenza con 
gli amici che continuano a trascorrervi i 
periodi di riposo, come Gaetano Cattaneo, 
numismatico legato anche al Manzoni, 
che villeggia a Canzo.

Sulla poesia portiana non è scesa la 
polvere del tempo, la sua opera conti-
nua a essere dirompente e mordace, sa-
tirica e fustigante, un affresco mirabile 
nel quale si stagliano con incomparabile 
forza drammatica figure indimenticabili, 
personaggi ai quali l’arte sua squisita ha 
affidato un ruolo di emblematica incisivi-
tà. Porta ha saputo innalzare il suo dia-
letto a un grado di dignità fino ad allora 
non riconosciuto e solo Delio Tessa, nel 
Novecento, può essergli messo accanto 
per statura e valore. Porta ci ha insegnato 
che il milanese è una lingua ricchissima, 
dotata di rara potenza espressiva, una 
potenza che si serve di splendidi fone-
mi, di suoni pieni così come di dolce 
musicalità. A duecento anni dalla morte 
la sua poesia è più viva che mai, senza 
tempo, graffiante come allora, colma di 
una umanità e di una verità che ancora ci 
affascinano e ci restituiscono lo spaccato 
e il respiro di una società afflitta da una 
rigida suddivisione in classi, da ingiu-
stizie e sopraffazioni che l’opera di Porta 
ha messo in luce con una straordinaria, 
insuperata icasticità. Resta l’amarezza di 
constatare che, con il declino dei dialetti, 
un corpus poetico come quello portiano 
si avvia ogni giorno di più verso l’in-
comprensione e, inevitabilmente, l’oblio. 
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comuni negli scrittori del suo tempo. 
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9 Spavento
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19 a. Manzoni, I Promessi Sposi, cap. III
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Dante Alighieri ed alcuni episodi 
legati al territorio lecchese

Angelo Borghi

la pace con la sottomessa Como, avevano 
deciso il 13 settembre 1196 l’attribuzione 
di Mandello e Lierna al contado di Lecco, 
concedendo in cambio alcuni paesi sul 
confine del contado del Seprio; fu pode-
stà in vari luoghi, fra cui Novara, nel cui 
territorio fondò il borgo di Mandello Vitta, 
e Bergamo, dove condusse una politica di 
ridimensionamento del potere vescovile 
ed in particolare nel 1229 decretò che gli 
abitanti di Gromo e Ardesio potessero 
coltivare le miniere d’argento in proprio, 
riferendosi alle norme del comune citta-
dino, senza subire i dettati del vescovo1. 
Ghibellino moderato, a Firenze fece la-
stricare le strade della città ed iniziare il 
ponte, detto in seguito Ponte Nuovo o 
Ponte alle Grazie, ma più spesso ponte 
Rubaconte, il quale è ancora esistente con 
una forma simile, anche se rifabbricato 
dopo la sua distruzione nel 1944 da parte 
delle truppe tedesche che abbandonavano 
Firenze. Di Rubaconte il Villani parla nella 
Nuova Cronica, ricordando la sua saggia 
conduzione della città, che “divenne più 
netta, e più bella, e più sana”, così come 
Francesco Sacchetti lo presenta giudice 
“salomonico”2. 

Non conosciamo naturalmente i legami 
fra lui e altri della prosapia molto estesa 
dei de Mandello, forse originaria del co-
mune lariano, che gli ha dedicato una via 
dell’antico borgo a lago3. Nel 1224 abita-

Ricondurre Dante alle storie cittadine è 
un esercizio di municipalità spesso depre-
cabile, perché non dà apporti significativi 
alla ricostruzione delle storie e sminuisce 
l’eccezionalità della sua poesia. 

Comunque, nel vasto insieme di fatti e 
di personaggi storici citati da Dante nel 
suo poema, se ne possono individuare al-
cuni le cui vicende sono in qualche modo 
collegabili a Lecco e al suo territorio. Que-
sti accadimenti e questi personaggi hanno 
una loro indubbia valenza umana e, in 
altri contesti, anche storica, mentre pare 
che abbiano poco influito sulla realtà del 
Lecchese; diciamo “pare”, non avendo a 
disposizione che rari documenti relativi.

Rubaconte da Mandello
Dante nomina Rubaconte da Mandel-

lo (Purg., XII, 102) milanese, o meglio 
accenna al ponte Rubaconte, che da lui 
prese il nome. Egli fu podestà di Firenze 
dal 1236 al 1238, quando la città era ben 
amministrata (con le parole di Dante,“era 
securo e ‘l quaderno e la doga” cioè i registri 
contabili e le misure non venivano falsi-
ficati). In precedenza Rubaconte era stato 
uno dei consoli di Milano che, trattando 

Firenze, il Ponte delle Grazie o 
Ponte a Rubaconte (stampa del XVII sec.)
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vano a Lecco i fratelli Uberto e Lafranco, 
i quali sostennero e vinsero una causa, 
mossa loro dall’abate di S. Ambrogio in-
torno a un bosco che essi possedevano 
a Cino in Valtellina; nel 1252 Bertramo 
era consigliere del comune di Lecco; a 
Bellagio i fratelli Pietro e Domenico nel 
1230 acquistarono in quel luogo alcune 
terre dell’abbazia di Civate4. Quando i 
Visconti presero definitivamente il po-
tere, i ghibellini de Mandello ottennero 
molte proprietà che erano appartenute 
ai della Torre, fra cui il castello e il lago 
di Montorfano con una fascia di terre e 
pascoli che comprendeva tutto il monte 
di Valmadrera, il Moregallo e la rocca di 
Malgrate, allora detta di Comezia: sap-
piamo che nel 1364 il milite Maffeo de 
Madio o Maggi fu invitato da Bernabò 

Visconti a smettere la demolizione del 
castello, che probabilmente era stato un 
nido dei guelfi, avvertendolo che era stato 
concesso a Maffeo de Mandello, suo cugi-
no, conte di Maccagno e discendente di 
Rubaconte. Queste terre di Valmadrera 
furono dei suoi successori, incardinati 
sempre a Milano con feudi e incarichi 
podestarili; a fine Trecento, la famiglia 
Maggi di Lecco le occupò in buona par-
te, contestando ai Mandelli le proprietà 
e infine prendendole nel 1427 in affitto 
enfiteutico5.

Gerolamo Biscaro prospetta che la ri-
bellione di Lecco, Mandello, Varenna e 
della Riviera intera del Lario orientale 
contro Milano, avvenuta nel 1239 con 
il passaggio al partito imperiale, per cui 
Federico II di Svevia mandò al vicariato 

L’antica contrada dedicata a Robaconte dal comune di Mandello
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di Lecco il marchese di Hohembug, abbia 
qualche attinenza causale con Rubaconte. 
Infatti l’imperatore, in una sua enciclica 
emanata da Faenza, rimproverava il papa 
Gregorio IX di aver ostacolato il podesta-
riato di Rubaconte in Bergamo a favore di 
Pagano della Torre in odio all’imperatore6.

Guido di Montfort 
detenuto a Lecco

Un risvolto lecchese ha pure la vicenda 
di Guido di Montfort (1243-1288), figlio 
di Simone V conte di Leicester, che nel 
settimo girone infernale degli assassini 
il centauro Nesso mostra a Virgilio e a 
Dante come un’ombra solitaria, dentro 
il sanguinolento fiume Flegetonte (Inf., 
XII, 118-120):

Mostrocci un’ombra da l’un canto sola,
Dicendo: “Colui fesse in grembo a Dio
Lo cor che ‘n su Tamisi ancor si cola”.

È una storia piuttosto complessa, che 
ebbe vasta risonanza in tanti stati europei 
per l’atrocità del misfatto. Dante ne scrive 
come un esempio di ira bestiale e spietata; 
rispetto agli altri assassini ricordati7, egli 
usa più versi, poiché il delitto di Guido 
avvenne “in grembo a Dio”, da intendersi, 
più che in una chiesa, avvenuto durante 
la consacrazione o l’elevazione, quindi 

esattamente in faccia al Signore; ciò che è 
indicato da alcuni autori, anche se molto 
probabilmente non veritiero. Inoltre Guido 
era stato presente in Firenze nel 1270, sen-
za intervenire, alla decapitazione di due 
figli di Farinata degli Uberti, decretata dal 
vicario angioino Bernardo de Ariano, con 
il quale Guido aveva appena sgominato i 
ghibellini di Castro Piandimezzo; notaio 
di Bernardo era allora Brunetto Latini, che 
forse operò anche per Guido di Montfort, 
quando a settembre di quell’anno questi 
divenne vicario della città8.

Il 13 marzo 1271 Guido di Montfort e 
il fratello Simone circondarono la chiesa 
di San Silvestro, posta sulla piazza del 
mercato, nel centro di Viterbo, mentre 
si teneva una messa solenne della quare-
sima, cui era presente Enrico di Alema-
gna, loro cugino di 35 anni. Guido entrò 
con soldati gridando “proditor, Henrice de 
Alemania, non evades!”, e gli si avventò 
contro mentre Enrico atterrito si avvicinò 
ad abbracciare l’altare, per salvarsi. Gli 
furono troncate le dita e venne colpito 
più volte, un chierico fu ucciso e un al-
tro ferito. Pare che Guido ancora irato 
uscisse, ma che un cavaliere francese 
del seguito gli rammentasse lo strazio 
subito da suo padre Simone e da suo 
fratello maggiore Enrico nella battaglia di 

La famiglia dei Montfort nel Rotolo genealogico dei re d’Inghilterra (1300 circa)
BL Royal, ms 14 B VI
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Evesham del 1265. Con rinnovato furore, 
allora Guido rientrò, trascinò alla porta 
il cugino, ormai cadavere, prendendolo 
per i capelli, e, secondo alcuni, lo fece a 
pezzi sul sagrato9.

Per comprendere queste vicende occorre 
riandare all’Inghilterra del 1264, domina-
ta dallo strapotere del re Enrico III; egli 
allora aveva disconosciuto gli Statuti di 
Oxford e imposto un potere assoluto ai 
baroni del regno, che si ribellarono. Suo 
cognato Simone V si pose a capo della 
rivolta e sconfisse il re nella battaglia di 
Lewes, imprigionandolo e assumendo 
il governo del paese; nel gennaio 1265 
Simone convocò alla Westminster Hall 
il parlamento inglese, che per la prima 
volta era aperto non solo ai cavalieri ma 
anche ai borghesi. 

Il figlio del re, Edoardo duca di Aquita-
nia, prigioniero a Dover, riuscì ad evadere 
e a raggiungere la Francia, dove raccolse 
un esercito che si unì alle forze realiste 
inglesi. Per fronteggiarlo, Simone tentò 
una alleanza con le contee del Galles, 
mobilitando anche il figlio Simone VI a 
che raccogliesse uomini dal sud dell’In-

ghilterra e dalla Francia. Edoardo riuscì 
a occupare Gloucester e ad avere con sé 
il conte, promettendogli il principato del 
paese, impedì i soccorsi gallesi e fermò 
a Kenilworth le truppe di Simone ju-
nior. Poi, usando il trucco di innalzare 
le bandiere avversarie, Edoardo confuse 
il ridotto esercito dei baroni di Simone 
V, sorpreso in una sera piovosa presso 
Evesham. Simone VI giunse troppo tardi 
per dare aiuto al padre e fu imprigionato 
come altri suoi fratelli. La battaglia di 

Enrico di Alemagna 
nel Rotolo dei re d’Inghilterra

Guido di Montfort, particolare del Rotolo 
genealogico dei re inglesi

Il delitto di Guido in una miniatura del Trecento
Bibl. Vaticana, Cronica di G. Villlani, ms Chingiano, 
L VIII f. 296
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Evesham del 4 agosto 1265 fu non solo la 
disfatta dei “riformatori”, ma anche una 
atroce carneficina, battendosi tutti con 
ferocia senza fare prigionieri, come - si 
disse – non si era mai visto. Simone V e 
suo figlio Enrico vennero trucidati e fatti 
a pezzi, come si vede in un disegno su un 
manoscritto dell’epoca; braccia, gambe, 
piedi, testicoli furono mandati a diverse 
città come macabro monito. 

Nel 1266, per intervento del legato pa-
pale Ottobono Fieschi, i figli superstiti di 
Simone, Guido e Simone VI, prigionieri a 
Windsor, vennero rilasciati ma privati di 
ogni avere; trovarono scampo in Francia, 
aiutati dagli Angioini. Con il loro eser-
cito combatterono contro Corradino di 
Svevia a Tagliacozzo, dove era anche un 
gruppo di lombardi mobilitati dai della 
Torre, riconciliatisi con il papa; Simone fu 
investito da Carlo I d’Angiò della contea 
di Avellino, Guido ottenne la contea di 
Nola, in seguito il vicariato di Sicilia e 
infine quello di Toscana e di Firenze. 

Il papa Clemente IV apprezzò le impre-
se di Guido, piuttosto sanguinose, ma 
volte a frenare i partiti, in specie quello 
ghibellino, molto pericoloso nelle terre 
pontificie. Guido ebbe in sposa nel 1270 
Margherita degli Aldobrandini, figlia del 
conte Ildebrandino detto Rosso, signore 
della Maremma.

In quel tempo e dal 1268 si riunivano 
a Viterbo una ventina di cardinali per 
l’elezione del successore di Clemente IV. 
Erano divisi tra guelfi e ghibellini, filo-
francesi e filogermanici, rivali gruppi di 
famiglie. Non trovandosi una soluzione, i 
cardinali erano stati rinchiusi dai cittadini 
nel palazzo pontificio, dove rimasero per 
oltre 1000 giorni: si ebbe così il primo 
“conclave” della storia. Il primo settembre 
1271 verrà eletto papa il guelfo piacentino 
Tedaldo Visconti, canonico di Lione che 
conosceva bene il regno d’Inghilterra ed 
Enrico III, presso il quale aveva svolto 
missioni. Allora Tedaldo era impegnato 
oltremare, aveva cioè raggiunto Edoardo 

Viterbo, l’antica cattedrale sulla piazza del mercato, dove avvenne l’uccisione di Enrico d’Alemagna
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di Aquitania a San Giovanni d’Acri in 
Palestina, in una delle spedizioni della 
ottava crociata, che era stata promossa 
da Clemente IV, dal re Luigi IX di Fran-
cia (poi detto il Santo), da Enrico III e 
dall’Angiò; in Palestina aveva incontrato 
i fratelli Polo, incaricandoli di una mis-
sione presso il Gran Khan. Re Luigi era 
morto a Tunisi nell’agosto del 1270 e le 
sue truppe erano rientrate in Sicilia, dove 
il re d’Inghilterra aveva mandato il nipote 
Enrico per accogliere i feriti e ricostru-
ire la flotta. Il feretro di re Luigi veniva 
portato in Francia, scortato da Carlo I 
d’Angiò, suo fratello, e da Filippo III di 
Francia, cugino del re inglese; ad essi si 
aggiunse Enrico di Cornovaglia, incaricato 
dallo zio di raggiungere la Guascogna 
in subbuglio. Enrico era stato uno dei 
protagonisti del massacro di Evesham 
ed era detto di Alemagna, in quanto suo 
padre Riccardo (fratello del re d’Inghil-
terra) era stato designato re dei romani, 
ma non riconosciuto da tutti gli elettori 
tedeschi. I signori sostarono a Viterbo in 
attesa dell’elezione del nuovo papa. 

Dopo il delitto, tutti fuggirono. Filippo 
III raccolse i resti di Enrico e tornò in 
Francia, passando da Milano nell’aprile 
1271. Guido di Montfort fu privato di 
ogni carica e trovò rifugio in Maremma, 

poi a Montignoso. Intanto il piacentino 
Tedaldo Visconti, eletto papa, si affrettava 
verso l’Italia salutando Edoardo d’Inghil-
terra; il primo gennaio 1272 sbarca a 
Brindisi e giunge a Viterbo il 10 febbraio. 
Il 2 aprile muore Enrico III d’Inghilterra 
ed Edoardo poco dopo viene a sapere 
della morte del padre e quindi abbandona 
la Palestina, dove era riuscito a ottenere 
dai saraceni la permanenza cristiana per 
un decennio. 

Tedaldo è ora papa Gregorio X, inco-
ronato il 23 marzo 1272, e si trova nel 
palazzo di Orvieto, dove pensa al con-
cilio di Lione, che darà norme nuove e 
più incisive al clero. All’inizio del 1273 
lo raggiunge Edoardo che ha saputo 
del misfatto e intende punire il cugino 
Guido, minacciando guerra a Firenze 
e Siena che, secondo lui, proteggono il 
malfattore. Papa Gregorio il 1° marzo 
1273 da Orvieto emana una citazione di 
comparizione per Guido; egli è già stato 
spogliato del vicariato di Toscana e di tutti 
i beni, ma sopravvive fin che si trova nei 
possedimenti del suocero Aldobrandini. 
Dall’abbazia cistercense di S. Galgano, 
Guido invia al papa la spiegazione della 
sua latitanza, causata dalla presenza in 
curia della comitiva del duca di Aquita-
nia e nuovo re d’Inghilterra, suo cugino 

Le spoglie smembrate di Simon di Montfort (fine del sec. XIII) 
British Library Cotton MS Nero D 
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Edoardo I Plantageneto, che ne vuole 
assolutamente la morte. Guido reclama 
un processo non influenzato da Edoardo 
e si dice disposto a consegnarsi quando 
il re sarà uscito dall’Italia. Chiede sicurtà 
per il fratello Simone, che poco dopo 
morirà di malaria. Ammette di avere fatto 
una orrenda vendetta, ma si dice pentito. 
Edoardo torna in Inghilterra e riceve dal 
re di Francia il cuore di Enrico, che viene 
esposto in una teca d’oro su una colonna 
posta in capo al ponte di Londra, a che 
gli inglesi ricordino l’offesa subita.

Il papa, diretto a Lione, incontra a Mi-
lano nell’ottobre 1273 Raimondo della 
Torre, vescovo di Como e capo dei guelfi 
insieme con Napoleone. Più tardi, scrive a 
re Edoardo il 29 novembre 1273 da Lione 
e lo avverte che in luglio Guido è giunto 

scalzo e con la corda al collo nei pressi 
del castello di S. Croce del Mugello, dove 
il papa era ospite degli Ubaldini; verrà 
incarcerato “in terra ecclesie romane in 
aliqua arce tuta”, sotto la custodia di Carlo 
d’Angiò. Sempre da Lione, il 23 luglio 
1274 il papa incarica Raimondo della 
Torre, nominato patriarca di Aquileia, 
ma ancora presente a Milano, il priore dei 
predicatori e il guardiano dei frati minori, 
sempre di Milano, di assolvere Guido dalle 
censure. Il papa scrive che Guido, “sponte, 
non coactus, ad mandatum nostrum Roccam 
de Leuco Mediolanensis Diocesis carcerandus 
ibidem intravit, ubi adhuc detinetur carcerali 
custodie mancipatus”10.  

Quindi o Guido venne prima affidato 
a Carlo d’Angiò, poi mandato a Lecco; 
oppure, per evitare che si pensasse a una 

Lecco, ambiente terreno della Torre viscontea, con le strutture precedenti assegnabili al XII e XIII secolo
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connivenza dell’Angiò, subito incarcerato 
a Lecco, ciò che potrebbe esser più logico. 
Non sappiamo le motivazioni di questa 
scelta. È possibile che il papa abbia con-
cordato questa prigionia con Raimondo 
della Torre e con i messi di Carlo d’Angiò; 
in quel periodo Milano aveva in corso 
una alleanza con l’Angiò, considerato 
suo difensore o protettore11. Lecco era il 
castello più a nord della diocesi milanese, 
centro dell’area nettamente guelfa del La-
rio orientale e della Valsassina e soggetta 
all’alta signoria della chiesa milanese. 
Nel settembre del 1273 questa zona fu 
mobilitata da Napoleone della Torre per 
una spedizione contro Corrado Venosta, 
il ghibellino che aveva sequestrato e rila-
sciato con riscatto il vescovo Raimondo 
tre anni prima e che teneva vari castelli 
in Valtellina. La finitima e ampia diocesi 
di Coira (che comprendeva Grigioni, Alto 

Reno, Liechtenstein, Voralberg, Venosta) 
si era orientata al guelfismo con il vescovo 
Enrico IV di Montfort, domenicano, del 
ramo dei Montfort stabiliti nel Voralberg e 
dominanti a Bregenz; deceduto nel 1272, 
ebbe successore il parente Corrado di 
Belmont, che proseguì il ridimensiona-
mento del potere dei nobili. Se la scelta del 
luogo ebbe un motivo politico, meglio si 
capisce che in quel luglio 1274 Guido era 
già libero di muoversi e restava a Lecco 
spontaneamente, forse appunto per so-
stenere i guelfi della zona, da cui passava 
la strada per la Valtellina e per Coira, 
contro eventuali riprese dei sostenitori 
del Venosta. Quasi di certo Guido rimase 
esiliato a Lecco, ma non fu mai davvero 
prigioniero, né nel palazzo ecclesiastico 
di Castello, né nella rocca vicino al lago, 
di cui rimane solo la torre ampliata dai 
Visconti e dagli Sforza.

Moneta emessa da Pagano della Torre, patriarca di Aquileia
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Guido riappare nella documentazione 
solo nel 1278, con rocamboleschi tentativi 
di rientrare in Inghilterra, riprendendo in 
seguito la sua caratteristica di guerriero, 
assoldato dal papa e dall’Angiò, per finire 
però prigioniero nella sconfitta della sua 
flotta attuata in una rivolta dei nobili 
siculo-aragonesi12.

Dante e il patriarca 
Pagano della Torre

Nessun elemento è invece emerso 
riguardo a presunti rapporti dell’esu-
le Dante con Pagano della Torre, della 
famiglia di origine valsassinese, nipote 
di Napoleone e di Raimondo, che fu 
vescovo di Padova ed amministratore 
del patriarcato di Aquileia, assumen-
done poi la dignità dal marzo 1319. Di 
un Dante esule ospite di Pagano abbia-
mo una generica notizia dall’Arrigoni 
nel 1840, citando Bertoli e Belloni, che 
però non ne fanno cenno13. Forse egli ne 
ebbe notizia da Pompeo Litta, il quale 
annota, nella tavola X della genealogia 
dei Torriani, la frequentazione del “ra-
mingo” Dante, ospitato malgrado fosse 
ghibellino14. L’idea era stata prospettata 
nei Commentarii dell’udinese Giovanni 
Candido, pubblicati nel 1519, derivando 
da una errata lettura di un brano del 
Platina, chiaramente contestata nel 1844 
da uno scritto di Giuseppe Bianchi15. La 
continuità del fatto fu forse suffragata 
dall’esistenza di una rara redazione di 
metà Trecento della Commedia dante-
sca, il Codice Bartoliniano che si trova 
nella biblioteca del seminario di Udine. 
Pagano fu eletto nel marzo 1319 ed entrò 
in guerra contro Galeazzo Visconti nel 
1321, per cui sarebbe stato possibile un 
qualche soggiorno di Dante a Udine; che 
però non trova alcun riscontro16.

Bartolomeo Cagnolato: 
gli incantesimi 
come strumento politico

Nel 1319 un chierico milanese, Bar-
tolomeo Cagnolato, trovandosi pieno di 
debiti verso il comune e i privati, se ne 
fuggì da Milano per evitare l’arresto. Era 
ben noto per le sue conoscenze di negro-
manzia e della cabala per il giuoco. Se 
ne andò alla “villa de Panhano” distante 
20 miglia dalla città, dove teneva una 
abitazione. Gerolamo Biscaro ritiene si 
trattasse di Pagnano vicino ad Asso, ma 
potrebbe anche essere stato l’abitato di 
Pagnano, nella zona di Merate, tra Sab-
bioncello e Vizzago, se si tiene conto della 
distanza. Comunque il Cagnolato venne 
rintracciato dai messi di Matteo, che alla 
metà di ottobre lo convocarono davanti al 
signore, ad Antonio Pelacane medico dei 
Visconti e a Scotto di Gentile da San Ge-
miniano, giudice e difensore della Società 
Milanese, istituzione che aveva sostituito 
la Credenza di Sant’Ambrogio. Matteo 
prometteva immunità in cambio del suo 
aiuto. Da sotto le vesti lo Scotto trasse 
una figurina d’argento rappresentante il 
papa, con il segno di Saturno sul petto 
e la scritta Amaymon, quel Mammo-
ne che si credeva fosse uno degli spiriti 
diabolici che si potevano evocare per un 
incantesimo. 

Si chiedeva a Bartolomeo di compiervi 
dei suffumigi col veleno del fior di ma-
pello, ciò che era una delle sue specia-
lità. Il chierico cercò di essere evasivo e 
prendere tempo. 

Tornato a Pagnano, a metà novembre fu 
di nuovo convocato a Milano. Gli manca-
va il mapello e riuscì a declinare l’invito 
di Matteo di andar a Verona e portare 
la statuetta al maestro Pietro detto Nan 
per la sua deformità, che era consigliere 
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Nei Registri Vaticani, lettera di papa Giovanni XXII, in cui scomunica Matteo Visconti e libera dall’interdetto 
Lecco, sottrattasi al suo dominio, 1320



145

di Cangrande della Scala e esperto di 
occultismo: insieme avrebbero compiuto 
le pratiche dell’incantesimo. A Verona 
andò il medico Pelacane.

Intanto Bartolomeo diede avviso a Si-
mone della Torre, esule sulla riva opposta 
dell’Adda e capo dei guelfi cacciati da 
Milano. Questi diede notizia al papa ad 
Avignone. 

Stavolta fu la Curia a chiamare Barto-
lomeo, il quale seppe che, attraverso un 
foro della testa, la figurina sarebbe stata 
riempita di materie e quindi esposta al 
fuoco per una graduale liquefazione: insie-
me con la statuina, si sarebbe consumata 
anche la vita del papa. 

Giunto ad Avignone, il chierico ne fece 
racconto nel febbraio 1320 e il papa in-
viò Bertrando del Poggetto come legato 
pontificio; il Cagnolato aveva il compito 
di spiare e riferire, sempre in modo ano-
nimo per evitare le ritorsioni di Matteo e 
ottenendo un congruo compenso.

Bartolomeo fu per qualche tempo im-
prigionato, ma sostenne di esser stato ad 
Avignone per guarire da un incantesimo 
Pietro de Via, nipote del papa. Poco dopo 
venne chiamato a Piacenza da Galeazzo, 
figlio di Matteo. A Galeazzo interessava 
sapere se avesse compiuto qualche incan-
tesimo di impedimento; aveva invitato 
in città un noto maestro Dante Alighieri 
di Firenze per proseguire l’opera, però 
avrebbe preferito che operasse Bartolomeo 
stesso, che ben conosceva. 

Il chierico finse di accogliere la richiesta 
e spiegò che la fattura era errata e che 
occorreva assolutamente il veleno del 
mapello; avuta la statuina, il Cagnolato 
fuggì ad Avignone e diede al papa una 
ulteriore testimonianza, producendo la 
figurina stessa. 

Tutto questo servì al processo intentato 
in contumacia contro Matteo nel 132017.

In quell’anno, papa Giovanni XXII pro-
cedeva contro Matteo Visconti, reo di 
assassinio, spergiuro, usurpatore, eretico, 
negromante, e contro la famiglia, fra cui 
un altro Matteo, cimiliarca della cattedrale 
di Milano, in quanto aveva incamerato i 
diritti della Chiesa metropolitana su aree 
del dominio, come Lecco e sua Riviera; 
nel contempo assolveva dall’interdetto 
Pontida, Palazzago, Val San Martino, il 
borgo di Lecco e Riviera, la pieve di In-
cino, luoghi che si erano sottratti all’ob-
bedienza viscontea18.

Note

1 Gli atti del Comune di Milano fino all’anno MCCX-
VI, a cura di c. Manaresi, 1919, p. 278 (doc. 194, 
pp. 272-279): Robaconte aveva trattato la pace, 
poi sottoscritta il 16 da altri consoli milanesi, fra 
cui Tazio de Mandello. Per gli “statuti minerarii” o 
“capitula de metallis”, ricordati nella controversia 
del 1235, sottoposta al vescovo di Brescia, g. Ba-
rachetti, Possedimenti del Vescovo di Bergamo nella 
valle di Ardesio. Documenti dei secoli XI-XV, “Bergo-
mum”, LXXX, 1980, doc. XIV, p. 39; inoltre, per 
il significato del potere cittadino sul territorio, g. 
noBili, “Statuerunt quod comune de Gromo et omnes 
habitantes sint Burgum et burgienses”. Il comune di 
Gromo da “locus” a comune rurale a borgo franco tra 
XII e XIV secolo, Gromo 2011.
2 g. Villani, Nuova Cronica, a cura di G. Porta, Parma 
1991, I, libro VII, cap. XXVI, p. 249; f. sacchetti, 
Il Trecentonovelle, a cura di E. Faccioli, Torino 1970, 
pp. 585-589 (CXCVI novella)
3 e. occhipinti, Milano e il podestariato in età comunale: 
flussi di esportazione e reclutamento, ASL 1994, p. 21, 
accenna a rami minori diversi per i de Mandello di 
Lecco e dintorni, che non si riescono a collegare.
4 M. f. Baroni, Gli atti del comune di Milano nel secolo 
XIII, I, Milano 1976, n. CXIV, pp. 173-174 (1224); 
V. longoni, Monte Barro, 1988, doc. A-20, pp. 194-
196 (1230); a. Borghi, Lecco e la sua storia, 2019, 
I, p. 235 (1252).
5 Repertorio Diplomatico Visconteo, II, Milano 1918, 
p. 159; e. canoBBio, Pergamene della famiglia Man-
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delli, Como 2000, pp. 8-10 e passim; Gli Statuti di 
Mandello, Missaglia-Esino 2009, p. 85. Certe volte 
i Mandelli erano presenti o anche abitanti nella 
rocca di Comezia (di Valmadrera o di Malgrate) 
oppure a Pessina, che corrisponde al centro attuale 
di Valmadrera, ad es. nel 1403 o nel 1468-1469 (E. 
Canobbio, cit., pp. 57, 109-110).
6 g. Biscaro, Gli estimi del comune di Milano nel secolo 
XIII, ASL 1928, 4, p. 419.
7 Dante vede prima i tiranni Alessandro (Magno?) 
e Dionisio di Siracusa, poi Ezzelino da Romano 
e Obizzo d’Este, i ghibellini considerati eretici, 
da un canto Guido di Montfort; poi Attila, Pirro, 
Sesto Pompeo, infine i ladroni Ranieri di Corneto 
e Ranieri de Pazzi, circa suoi contemporanei.
8 Nel 1267 Guido di Montfort era stato inviato 
da Carlo d’Angiò con 8000 cavalieri a Firenze, 
per sostenere i guelfi, che diedero l’alta signoria a 
Carlo per 10 anni, ricevendo podestà o vicari (g. 
Villani, Nuova Cronica, a cura di g. porta, Parma 
1991, tomo I, Libro II, cap. XV, p. 355-356). Nel 
marzo 1270 il Montfort era vicario angioino per 
la Toscana e a settembre fu nominato vicario in 
Firenze; Guido da Corvara, Fragmenta historiae 
pisanae, in Rerum Italicarum Scriptores, vol. XXIV, 
Milano 1738, pp. 675, 679, dà notizia dei com-
battimenti del 1270, della decapitazione degli 
Uberti e del misfatto commesso da Guido l’anno 
seguente a Viterbo.
9 La lettera del 1273 inviata dal papa a re Edoardo 
rammenta solo queste uccisioni e il trascinamento 
del corpo alla porta della chiesa. Il Villani, cit., 
libro VIII, cap. XXXIX, pp. 386-389, aggiunge 
l’incitamento del cavaliere francese. 
10 Les registres de Grégoire X (1272-1276), a cura di 
Jean Guiraut, Parigi 1892, pp. 79-144, nn. 209, 218, 
219, 326 (a re Edoardo), 383 (a Raimondo della 
Torre). g. giulini, Memorie spettanti alla storia della 
città e campagna di Milano, IV, 1855, pp. 615-616, il 
quale pubblica uno stralcio della lettera del papa 
indirizzata ai domenicani; nel contempo corregge 
quanto scritto dal Fiamma, nel Manipulus Florum, 
RIS, XI, 1727, cap. 291, col. 687 (“Iste Comes in 
Rocha de Leuco publice poenituit”) e negli Annales 
Mediolanenses, RIS, XVI, 1730, cap. 30, col. 660, 

dato che Galvano Fiamma poneva l’accaduto nel 
1257 e dava come ucciso Riccardo, conte di Cor-
novaglia ed eletto re dei Romani, diretto a Roma 
per l’incoronazione o la benedizione papale: ma 
Riccardo era il padre di Enrico. 
11 g. giulini, cit., IV, 1855, p. 617; a. grossi, L’al-
leanza del 1273 tra Carlo D’Angiò e i Della Torre di 
Milano: un documento sconosciuto, in Studi in memoria 
di Giorgio Costamagna, a cura di D. punch, “Atti 
della Società Ligure di Storia Patria”, n. s., XLIII/1, 
2003, pp. 483-524.
12 B. pio, Montfort, Guido di, DBI, 76, 2012.
13 g. arrigoni, Notizie storiche della Valsassina, Mi-
lano 1840, p. 171.
14 p. litta, Famiglie celebri italiane, fasc. 69, Torriani 
(1850), tav. X. Il Litta si rifà, pare, a una tradizione 
presente a Tolmino (“gli abitanti indicano ancora 
un sasso, ove il poeta riposava, e che chiamano la 
sedia di Dante nella villa patriarcale di Tolmino”), 
confutata già nel contempo.
15 g. Bianchi, Del preteso soggiorno di Dante in Udine 
od in Tolmino durante il patriarcato di Pagano Della 
Torre e documenti per la storia del Friuli dal 1317 al 
1332, Udine 1844, pp. 14-18. Nelle Vitae Pontificum 
di Bartolomeo Sacchi detto Plàtina (1479), il Candido 
lesse Forumjulii invece che Forumlivii, ossia Forlì. 
16 Possibile per g. c. Menis, Storia del Friuli, Udine 
1996, p. 165-166, c. Marchi, Dante in esilio, Milano 
1976, p. 153; escluso da f. De Vitt, DBI, 37, 1989.
17 Questa vicenda fu resa nota g. iorio, Nuova 
notizia su Dante, “Rivista Abruzzese di Scienze, 
Lettere ed Arti”, X, 7-8, 1895, pp. 353-358, ripresa 
con molti nuovi elementi da g. Biscaro, Le relazioni 
dei Visconti con la Chiesa, ASL 1920, 1, pp. 446 ss. 
Si veda la voce Cagnolati Bartolomeo di u. rozzo, 
DBI, vol. 16, 1973. La proposta di individuare il 
luogo come Pagnano presso Merate in Brivio ponte 
dell’Adda, Brivio 2011, pp. 109-110; anche nella 
mia Storia di Lecco, I, 2019, pp. 281-282.
18 g. Mollat, Lettres communes de Jean XXII, III, 
1906, n. 12092; Cod. Vat. 78, f. 19rv, lettera del 19 
maggio 1320. Si veda in A. Borghi, Eresia religiosità 
e fatti politici a Lecco nei secoli XII e XIII, “Archivi di 
Lecco”, 3, 1978, pp. 139-143.
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Ricordo di Edmondo Sala

Il 27 novembre 2020 ci ha lasciato Edmondo Sala, autore di 
pregevoli opere storiche e unito da antichi legami all’Associazio-
ne Bovara e alla nostra rivista. Nel 1976 l’Associazione Bovara 
pubblicò il suo volume Lecco e le sue industrie nel secolo XIX, 
rielaborazione della tesi di laurea da lui discussa pochi anni 
prima all’Università Statale di Milano: un’opera che costituisce 
ancor oggi un punto di riferimento obbligato per tutte le ricer-
che sul tema e che rivelò le sue qualità di studioso. Nel 1978, 
per iniziativa di Aroldo Benini, iniziò le sue pubblicazioni la 
rivista “Archivi di Lecco” ed Edmondo fu chiamato a far parte 
del comitato di redazione, allora costituito, accanto a nomi di 
rilievo della cultura lecchese come Bruno Bianchi, Angelo Borghi, 
Amalia Pozzoli, Silvio Puccio, Gianfranco Scotti, Oleg Zastrow. Su 
uno dei primi numeri della rivista, Edmondo pubblicò lo studio 
Miniere di piombo, capitale tedesco e speranze di un valsassinese nel 
1860 (“Archivi di Lecco”, a. II, nn. 2-3, aprile-settembre 1979, 
pp. 147-156). Negli anni successivi Edmondo, accanto all’atti-
vità professionale, continuò il suo lavoro di ricercatore storico, 
pubblicando importanti lavori, come il volumetto dedicato alle 
vicende familiari e imprenditoriali della famiglia Brini (All’origine 
della borghesia lecchese: casa Brini nel XVIII secolo, Biblioteca civica 
Uberto Pozzoli, Lecco 1983), l’ampio studio sulla presenza dei 
Cappuccini a Lecco (I Cappuccini nella storia di Lecco. Presenza, 
opere, testimonianze dalle origini ad oggi, Stefanoni, Lecco 1987) 
scritto con la collaborazione di Umberto Panzeri, e il piccolo 
volume dedicato alla dimora di famiglia (Una casa, una storia. 
I cento anni di casa Sala 1906 - 2006, Tip. Commerciale, Lecco 
2006) nel quale Edmondo rievocava con sensibilità e finezza 
figure, personaggi, fatti piccoli e grandi della propria famiglia 
di industriali serici, proprietari del grande complesso per la 
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trattura e la torcitura della seta che sorgeva in località Seminario 
di Castello. In tutte queste opere, basate su un accurato studio 
delle fonti, Edmondo dimostrò sempre solida preparazione sto-
rica ed economica e originalità nell’impostazione della ricerca. 
Lo ricordiamo come uomo di cultura, ma anche come persona 
affabile e sensibile, di innata cortesia e signorilità.

PD

Curiosità dantesche. 
Il Bel Paese da Dante a Galbani attraverso Stoppani

Tra le voci e le locuzioni coniate e rese celebri da Dante per 
indicare l’Italia1 c’è la fortunata espressione Bel Paese, nome per 
antonomasia dell’Italia, che spesso usiamo, talvolta anche con 
ironia, quando la associamo alla notizia di qualcosa di brutto 
(lo scempio del paesaggio e simili, per esempio)2. Con parole 
di sdegno la usò per primo Dante nel canto XXXIII dell’Inferno. 
Siamo nella 2a divisione del 9° cerchio, nell’Antenòra, fra i tradi-
tori della patria. Il Sommo Poeta, rievocando la terribile fine che 
l’arcivescovo di Pisa, Ruggieri degli Ubaldini, inflisse al conte 
Ugolino della Gherardesca, imprigionato nella torre detta della 
Muda, dove venne lasciato morir di fame insieme con due fi-
gli e due nipoti (Anselmuccio, Gaddo, Uguiccione e Nino detto 
il Brigata), si scaglia contro la città, che ritiene corresponsabile 
di questo orrore, e si augura che le isole Capraia e Gorgona, 
che sono davanti alla foce dell’Arno, si spostino verso lo sbocco 
del fiume provocando un’alluvione così che tutti i suoi abitanti 
affoghino.

Ahi Pisa, vituperio del le genti
del bel paese là dove ’l sì suona3,
poi che i vicini a te punir son lenti,
muovasi la Capraia e la Gorgona,
e faccian siepe ad Arno in su la foce,
sì ch’elli annieghi in te ogne persone!

(If., XXXIII, vv. 79-84)4

L’espressione dantesca ha poi goduto di una certa fortuna. 
È stata ripresa da Petrarca in un sonetto nel quale l’Italia è de-
scritta per l’appunto come “… il bel paese / ch’Appennin parte5, 
e ’l mar circonda et l’Alpe” (146, vv. 13-14)6.

Ma il Bel Paese è anche il petrarchistico titolo di una fortunata 
opera di divulgazione scientifica7 compilata nel 1876 dall’abate 
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Antonio Stoppani (Lecco, 1824 - Milano 1891), naturalista e 
geologo lecchese, nonché fervente patriota. Sull’onda di questo 
rilancio, nel 1906 un produttore di formaggi lombardi, Egidio 
Galbani (1858-1950), ballabiese di nascita ma da famiglia ori-
unda di Baiedo, diede furbamente lo stesso nome a un tipico 
formaggio a pasta molle da tavola, che sull’etichetta delle con-
fezioni recava il ritratto dello scienziato lecchese insieme con il 
profilo geografico del “Bel Paese”, l’Italia, con in bella evidenza, 
tra le altre, le località più importanti per la storia dell’azienda 
casearia: da Ballabio, a Maggianico, a Melzo, alle varie sedi di 
stabilimento. Quella di Galbani fu un’intelligente operazione di 
carattere pubblicitario che assegnò al “Bel Paese” il primo posto 
tra i formaggi nazionali e internazionali tanto da essere nomi-
nato “Roi des fromages”8. Fu così che il gioco commerciale era 
fatto!

MS

1 Su Dante e l’Italia cfr. da ultimo g. ferroni, L’Italia di Dante. Viaggio nel 
paese della Commedia, La nave di Teseo, Milano 2019.
2 f. saBatini, il Bel Paese, in La parola di Dante fresca di giornata, 17 marzo 
2021, https://accademiadellacrusca.it/it/dante.
3 L’Italia è il paese dove si parla la lingua che usa il sì come affermazione: nam 
alii oc, alii oïl, alii sì affirmando locuntur, ut puta Yspani, Franci et Latini” 
(De vulgari eloquentia, I, 8, 5). La definizione dantesca dell’Italia come del “bel 
paese là dove ’l sì suona” costituisce un’interessante delimitazione di un’area 
geografica attraverso la pronuncia dell’avverbio di affermazione che vi è cor-
rente e ne è caratteristico; essa riprende probabilmente la tradizione france-
se, che divideva il territorio nazionale a seconda della pronuncia oïl o òc del 
sì, tanto che Languedoc designa ancora oggi una regione del sud della Fran-
cia, e lo stesso idioma occitano è così chiamato a partire dal provenzale òc.
4 Il testo è quello stabilito da Enrico Malato in Dante alighieri, La Divina 
Commedia, a cura di E. M., Salerno Editrice, Roma 2018, p. 310 (anticipa-
zione per estratto dalla Nuova Edizione Commentata delle Opere di Dante).
5 Qui “parte” vuol dire “divide in due versanti”.
6 Il testo è quello stabilito da Marco Santagata in petrarca, Canzoniere, edi-
zione commentata a cura di M. S., Mondadori, Milano 2014, p. 707. In Pe-
trarca “’l bel paese” non è solo l’Italia ma anche Avignone come in 61, 3 (cfr. 
M. Santagata in petrarca, Canzoniere cit., pp. 313, 315) o la Provenza come 
in 177, 12 (cfr. M. Santagata, petrarca, Canzoniere cit., pp. 793-794).
7 Il volume stoppaniano, Bel Paese. Conversazioni sulle bellezze naturali, la geo-
logia e la geografia fisica d’Italia, che descriveva l’Italia e le sue bellezze da un 
punto di vista sia geografico che naturalistico, ebbe una grandissima fortu-
na nel clima postrisorgimentale, come attestano le sue numerose riedizioni.
8 M. corti, g. caMozzini, p. Buzzoni, Arte casearia e zootecnia. Tradizioni da 
leggenda in Valsassina, Bellavite, Missaglia 2015, pp. 266-271.
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Due “capolavori per Lecco”: 
Tintoretto e Lotto

Recentemente Lecco ha avuto la fortuna di ospitare due im-
portanti opere d’arte, raramente esposte (perché appartenenti a 
collezioni private): l’Annunciazione del doge Grimani del Tintoret-
to nel 2019-2020 e la Madonna con il Bambino e i santi Giovanni 
Battista e Caterina d’Alessandria (1522) del Lotto nel 2020-2021. 
Questi due eventi culturali, che hanno avuto risonanza anche 
fuori dell’ambito locale, sono stati promossi dalla Comunità 
pastorale Madonna del Rosario / parrocchia San Nicolò, dalla 
Fondazione Comunitaria del Lecchese, da Fondazione Cariplo, 
in collaborazione con il Comune di Lecco e grazie al supporto 
di numerose aziende, enti pubblici e privati.

Nella prima edizione, “Il Mistero nell’arte: Tintoretto rivelato”, 
è stata esposta a Palazzo delle Paure dal 6 dicembre 2019 al 2 
febbraio 2020 una grande tela del maestro veneziano, l’Annun-
ciazione del doge Grimani, realizzata tra il 1582 e il 1587, cioè 
negli anni della sua maturità, quando il pittore è impegnato a 
concludere il ciclo della Scuola Grande di San Rocco a Venezia, 
dove infatti è presente un’altra sua versione dell’Annunciazione che 
stilisticamente appare piuttosto vicina a quella del doge Grima-
ni. La scena dell’annunciazione a Maria da parte dell’Arcangelo 
Gabriele avviene in una stanza ampia ed elegante, in uno scorcio 
di vita quotidiana (la cesta con i panni sporchi; sulla seggiola 
il lavoro di cucito appena iniziato; il gomitolo rotolato giù sul 
pavimento) in cui irrompe il divino, come il chiarore del giorno 
che improvvisamente si accende di un alone di luce abbagliante 
- lo Spirito Santo - che discende sulla Vergine. Il dipinto è un’o-
pera carica di significati spirituali e di segreti artistici: obiettivo 
della mostra è stato quello di offrire all’intera città un’originale 
riflessione sul mistero cristiano del Natale. Per l’occasione è stato 
pubblicato un catalogo con contributi di Giovanni Valagussa, 
Laura Polo D’Ambrosio, Giorgio Melesi e con interventi di S.E. 
Angelo Scola, Liliana Cavani, Giacomo Poretti e Andrea Vitali.

Un altro maestro del Rinascimento veneziano è il protagonista 
dell’edizione 2020, “Lotto. L’inquietudine della realtà. Lo sguardo 
di Giovanni Frangi”, un titolo che ben si addice a questo periodo 
di grande preoccupazione che, però, non deve prevalere sulla 
speranza nel futuro. Inaugurata il 5 dicembre, vigilia di San Ni-
colò, patrono della città, la mostra ospita nel salone del Palazzo 
delle Paure la Madonna con Bambino, San Giovanni Battista e Santa 
Caterina firmata da Lorenzo Lotto nel 1522 e da decenni poco 
nota al grande pubblico in quanto conservata in una collezione 
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privata bergamasca. La tavola, in un eccellente stato di conser-
vazione, è di carattere religioso destinata alla devozione privata: 
raffigura al centro in primo piano la Madonna e il Bambino, con 
i due santi laterali in secondo piano, san Giovanni Battista in 
penombra sulla sinistra, e santa Caterina d’Alessandria a destra, 
secondo una composizione che rivela fortemente le matrici di 
primo classicismo, soprattutto raffaellesco. Originale e curiosa 
è la presenza di uno scoiattolo tra le pieghe delle vesti, tocco di 
vivo realismo che permette la coesistenza di naturale e sopran-
naturale, in quanto nasconde enigmatici rimandi simbolici. A 
dare maggior risalto alle figure è lo sfondo scuro, come un cielo 
notturno vuoto di stelle, che sconfina alle loro spalle.

Novità dell’edizione di questa edizione “Capolavoro per Lecco” 
è il “dialogo” proposto al visitatore, tra il capolavoro di Lotto e 
un ciclo di opere dell’artista contemporaneo Giovanni Frangi, 
che ha “rivisitato” il dipinto, riproponendone, in chiave contem-
poranea, i temi principali. Il catalogo contiene i contributi di 
Giovanni Valagussa, Laura Polo D’Ambrosio, Giovanni Frangi 
con interventi di Davide Rampello, Luca Doninelli, Pupi Avati 
e Nadia Terranova.

MS
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Recensioni

Antonio Ghislanzoni
Un suicidio a fior d’acqua. 
Romanzo umoristico
a cura di Franco Minonzio, Polyhistor, Lecco 2021

È sempre un piacere quando viene ripubblicata qualche rara 
opera di Antonio Ghislanzoni; se poi detta opera è curata e pre-
sentata in modo molto scrupoloso e messa a punto filologicamente 
con ottima perizia, il piacere raggiunge il culmine.

Da quando la benemerita “Fucina Ghislanzoni” di Caprino 
Bergamasco era stata costretta a cessare l’attività per mancanza 
di sussidi economici e il “Centro Studi Val San Martino” si era 
sciolto dopo pochi anni di vita, si era verificata un’interruzione 
in quella che, a partire dagli anni ’90 del secolo scorso, sembrava 
essere una vera e propria rinascita degli studi e delle pubblicazioni 
riguardanti il poeta lecchese. 

Si può dire che a far tempo dal 2013 e per circa un lustro sono 
apparse sul mercato poche opere di Ghislanzoni o ricerche su 
di lui e quasi sempre di qualità non eccelsa per quanto riguarda 
la cura redazionale.

Ma da tre o quattro anni a questa parte, con vari articoli usciti 
su questa rivista e nei “Quaderni di Villa Monastero” (dopo il 
lungimirante salvataggio di un eccezionale fondo di manoscritti 
di Ghislanzoni e di altri personaggi della sua cerchia, ora con-
servato presso Villa Monastero di Varenna) e con alcune mostre 
molto importanti organizzate a Lecco e a Varenna, gli studi sul 
poeta lecchese hanno ripreso una lena considerevole.

A coronamento di questo rinnovato entusiasmo è stata pub-
blicata di recente, presso la casa editrice Polyhistor, una nuova 
edizione (per trovare la precedente bisogna risalire al 1888) del 
romanzo Un suicidio a fior d’acqua, magistralmente curata da 
Franco Minonzio. La vicenda narrata, datata al 1854, è quasi 
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interamente ambientata a Lecco, ma gli abitanti della città lariana 
a dire il vero non vi fanno una gran figura.

Il protagonista del romanzo è Arturo Leoni, un diciottenne 
milanese di temperamento estremamente sensibile che viene 
mandato dal padre presso un commerciante serico lecchese per-
ché apprenda un mestiere. L’autore ce lo presenta con dovizia di 
particolari durante il viaggio che questi compie da Monza a Lecco 
a bordo di una carrozza a cavalli, un omnibus, perché all’epoca le 
tratte ferroviarie Monza-Calolzio e Ponte San Pietro-Lecco non 
erano ancora state realizzate. Nella città lariana il giovanotto è 
presto travolto da una vicenda sentimentale che diviene oggetto 
di scherno degli sfaticati e dei perdigiorno e che lo spinge verso 
il suicidio. Ma l’opera di Ghislanzoni ha per sottotitolo Racconto 
umoristico e quindi il lieto fine è preannunciato; quale sia ovvia-
mente non lo anticipo per lasciare ai lettori intatto il gusto della 
scoperta. Aggiungo soltanto che in questo romanzo l’autore dà 
prova di una scrittura molto raffinata in grado di mettere in evi-
denza con tratti di rara qualità la squallida società provinciale 
del tempo, in gran parte priva di buoni sentimenti, solo dedita 
agli affari, alla frivolezza od alla maldicenza.

Franco Minonzio, con acribia certosina, ha preso in esame tutti 
gli scritti critici sul poeta lecchese degli ultimi trent’anni e ne ha 
ricavato un esauriente studio introduttivo di grande acume che pone 
soprattutto in risalto l’ondivago rapporto di Ghislanzoni con la sua 
odiosamata città natale. Ha inoltre individuato tutte le edizioni del 
romanzo, a partire dalla prima che uscì nel 1863 in 25 puntate sul 
giornale conservatore “La Lombardia”, distribuito dalla Tipografia 
Guglielmini di Milano. La seconda apparve l’anno successivo su “Il 
Lombardo” edito nella stessa città da Giuseppe Redaelli dal febbraio 
1861 al dicembre 1864; Un suicidio a fior d’acqua vi fu pubblicato 
in 42 puntate con insolita regolarità. Sempre nel 1864 e sempre 
presso la Tipografia Redaelli il romanzo fu dato alle stampe per 
la prima volta in volume (in due tomi, con quattro illustrazioni di 
Modesto Cioffi, nella collana Biblioteca per ridere) e su tale edizione 
è esemplata quella che qui viene presentata.

A proposito del giornale “Il Lombardo”, del quale Ghislanzoni 
fece praticamente da editore, mi piace ricordare cosa egli scrisse 
con la consueta ironia, all’atto della chiusura, sul numero del 9 
gennaio 1865 della “Lombardia”, nella rubrica Corriere di Milano:

[Il Lombardo] morì col giorno primo dell’anno, dopo aver riscossi con 
molta regolarità i prezzi dell’abbonamento anticipato. È prudente, 
quando si ha da morire, metter da parte qualche economia, non 
foss’altro per le spese delle esequie.

Il curatore tratta anche di una seconda edizione in volume, 
registrata sul sito web del Servizio Bibliotecario Nazionale con 
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un evidente errore di datazione (1864), uscita presso Edoardo 
Sonzogno sul cui settimanale “L’Emporio Pittoresco e L’Illustrazione 
Universale” il romanzo era già stato pubblicato a cavallo degli 
anni 1869/70 in 26 puntate, corredato di cinque illustrazioni 
di Luigi Borgomainerio. Di questa seconda edizione in volume 
Minonzio mette però in dubbio l’effettiva esistenza; posso invece 
assicurarlo che fu regolarmente data alle stampe, quasi certa-
mente attorno alla metà degli anni ’70 dell’’800, perché ne parla 
lo stesso Ghislanzoni in una lettera del 7 dicembre 1885 diretta 
all’editore Emilio Quadrio:

[…] Non ti so dire quanto sconciati e deturpati sieno i miei romanzi 
Donne brutte, Artisti, Angioli nelle tenebre, Suicidio a fior d’ac-
qua, Novelle e racconti, editi dal Sonzogno. Converrebbe gettarli 
al rogo senza misericordia. […]

Proprio per i motivi qui denunciati Ghislanzoni stava cercando 
di convincere l’amico Quadrio a ripubblicare presso la sua casa 
editrice le proprie opere con una maggior cura dei testi; non riuscì 
tuttavia nel suo intento e dovette affidarsi nuovamente a Sonzogno. 
E così avvenne anche per la stampa dell’ultima edizione di Un sui-
cidio a fior d’acqua, che uscì nel 1888, come numero 28 della nuova 
Biblioteca Romantica Tascabile, una collana economica ma sufficien-
temente dignitosa fondata l’anno precedente dall’editore milanese.

Che dire al termine di questa segnalazione?... che l’appetito 
vien mangiando!

Non sono pochi i romanzi di Antonio Ghislanzoni che ancora 
attendono di essere dissepolti. In una lettera datata 11 agosto 1877 
e indirizzata al pubblicista francese Joseph Pollio, che voleva pub-
blicare su uno dei propri giornali una sua biografia, lo scapigliato 
lecchese indicava quali erano le sue opere di maggior successo:

[…] I miei romanzi più noti sono, oltre Gli artisti da teatro, gli Angioli 
nelle tenebre, Le donne brutte, Un suicidio a fior d’acqua, le 
Memorie del seminario, le Memorie politiche di un baritono. […]

E io aggiungerei anche Le memorie di un gatto e L’arte di farsi 
sposare insegnata alle ragazze di buona famiglia, oltre ovviamente ad 
Abrakadabra, alla Contessa di Karolystria e ad Un viaggio d’istruzione, 
che però sono romanzi già sufficientemente conosciuti avendo 
avuto riedizioni anche in tempi abbastanza recenti.

Non posso quindi far a meno di rivolgere pressanti inviti, in 
primo luogo a Franco Minonzio, perché, dopo l’esito felicissimo 
di questa sua fatica, voglia rimettersi in gioco, forte dell’esperien-
za maturata, con un’altra opera di Ghislanzoni, e poi a tutti gli 
studiosi perché tolgano dalla polvere nuove gemme preziose del 
nostro valoroso concittadino fin qui ancora troppo trascurato.

Carlo Tremolada
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Giovanni Acquistapace
Ricerca genealogica
Albratros, Milano 2020

La ricerca genealogica in questione riguarda la famiglia 
Acquistapace, di cui l’Autore, discendente dal ramo di Lodi 
Vecchio, tenta di ricostruire, per quanto possibile, l’albero gene-
alogico con particolare riguardo alla sua diretta ascendenza ma 
anche con ‘incursioni’, sia pure largamente lacunose e non certo 
scevre da errori, negli altri rami familiari. Frutto di una ricerca 
archivistica e bibliografica durata più di sei anni, questo studio 
genealogico-storico getta luce sulle origini di questa famiglia 
che, secondo una tradizione orale, sarebbe oriunda di Cortenova 
in Valsassina e che da lì si sarebbe poi trasferita in Val Gerola 
“per lo sfruttamento delle vicine miniere di ferro” (Pietro Pensa; 
così anche mons. Agostino Acquistapace, oriundo di Gerola). 
Compulsando i registri anagrafici e confrontandoli con altre fonti 
documentarie archivistiche e bibliografie, l’Autore giunge alla 
conclusione che culla degli Acquistapace fu non già Cortenova 
ma Gerola, dove membri di questa famiglia sono attestati dal 
1321 (con un certo “Guarisco aquistapaxis, filius Alberici de 
raviziis”), mentre la loro presenza in Valsassina è documentata 
dalla seconda metà del Cinquecento (con due mastri di Primaluna 
appartenenti al ramo dei “Petazzo de Acquistapace” che, allo stato 
degli studi, rappresenterebbero molto probabilmente l’anello di 
congiunzione tra gli Acquistapace di Gerola e quelli di Valsassina). 
La ricerca passa quindi in rassegna, sia pure cursoriamente, i 
rami di Gerola, della Valsassina (Primaluna, Margno, Taceno, 
Cortenova ed Esino Lario), della Valbrona, di Lodi Vecchio con 
una limitata ‘incursione’ nel Milanese e nel Veronese, traccian-
do il contesto storico, economico e sociale all’interno del quale 
vissero e operarono membri di questa famiglia. Particolare at-
tenzione è riservata al ramo di Lodi Vecchio, il cui capostipite 
fu Donato Acquistapace, fabbricante di coltelli e arrotino, che 
agli inizi dell’Ottocento si trasferì nel Lodigiano. Seguono ritratti 
fotografici e brevi schede biografiche dei principali membri di 
questo ramo con una carrellata degli stemmi degli Acquistapace. 
L’albero genealogico può essere visualizzato scansionando il QR 
Code. Conclude il volume un apparato che raccoglie una gran 
quantità di dati anagrafici dei vari rami degli Acquistapace che 
potranno servire in futuro a chi volesse occuparsi di questioni 
storiche legate a questa famiglia.

MS



156

Catherine de Senarclens (a cura di)
Museo delle Grigne. 
Le radici del futuro (the rotts of the future)
Esino Lario 2020

Il Museo delle Grigne, riaperto nel 2016 con un percorso espo-
sitivo arricchito e con un allestimento completamente rinnovato, 
ha la sua guida. Una guida agile e accattivante come chiara e 
coinvolgente è la narrazione audio-visiva che accompagna i vi-
sitatori nel museo esinese alla scoperta delle radici del passato 
e, perché no, - come recita il sottotitolo - del futuro. Dopo una 
breve cronistoria della raccolta museale dal 1935, anno della sua 
fondazione per iniziativa del parroco don Giovanni Battista Rocca, 
al 2016, anno della sua riapertura presso la nuova sede ubicata 
nel parco di Villa Clotilde, inizia la visita vera e propria: dalla vita 
quotidiana in montagna (il lavoro, le “architetture del formaggio”, 
cioè la stalla con il fienile e il casello per la conservazione e la 
lavorazione del latte, la cucina, la casa tipica, gli ambulanti) alla 
canapa (la coltivazione, la lavorazione, gli impieghi ecc.), dalla 
arazzeria (a Esino è stata fondata nel 1936 una Scuola di Arazzeria 
che dopo riconoscimenti e committenze prestigiose, a causa di 
difficoltà economiche, ha chiuso i battenti nel 1962) ai boschi (la 
gestione, il taglio, la produzione di combustibile ecc.), dalle vie 
di comunicazione che hanno favorito l’“industria del forestiero”, 
cioè il turismo, e quindi la villeggiatura (fra i villeggianti illustri 
lo scultore Michele Vedani), all’incontro mondiale di Wikipedia 
nel 2016, Wikimania, quando Esino divenne la capitale mondiale 
del sapere libero. I testi, elaborati da Chiara Somajni per il nuovo 
allestimento del museo nel 2018, sono corredati di un ricco e 
didascalico apparato iconografico (fotografie d’epoca e di oggi, 
disegni esplicativi, codici QR) e di box di approfondimento che 
fanno di questa guida un utile strumento didattico per integrare 
temi di storia, scienze e geografia proponendo percorsi partico-
larmente indicati per gli alunni della Scuola Primaria. La guida 
è uscita in italiano e in inglese.

MS
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Giovanna Virgilio
Museo d’Arte Sacra di Mandello del Lario
Cattaneo Paolo Grafiche, Oggiono - Lecco 2020

Ai partecipanti dell’Assemblea plenaria della Pontificia Com-
missione per i Beni Culturali della Chiesa nel 1997, Giovanni 
Paolo II ribadiva che “la Chiesa, maestra di vita, non può non 
assumersi anche il ministero di aiutare l’uomo contemporaneo 
a ritrovare lo stupore religioso davanti al fascino della bellezza 
e della sapienza che si sprigiona da quanto ci ha consegnato la 
storia”. All’interno di questo ininterrotto impegno della Chiesa si 
configura l’apertura del Museo Diocesano di Mandello del Lario 
nel dicembre del 2019, come pure la successiva pubblicazione 
del prezioso catalogo curato da Giovanna Virgilio, introdotto 
dal vescovo di Como, monsignor Oscar Cantoni, e dal direttore 
dell’Ufficio di Arte Sacra della Diocesi di Como, don Andrea Straffi.

In un formato agile, corredato da suggestive immagini che ren-
dono facilmente intellegibile l’immediata continuità tra le opere 
d’arte e l’ambiente fisico e storico di appartenenza, il volume de-
scrive con rigore scientifico il patrimonio artistico esposto, mentre 
ripercorre negli approfondimenti alcuni episodi di un più vasto 
racconto di fede, storia e arte del territorio lecchese: dall’affresco 
con la Crocifissione di Cristo tra la Madonna e san Giovanni, testi-
monianza dell’originaria destinazione dei luoghi che ospitano il 
museo, alla stupenda croce astile quattrocentesca, che rispecchia 
l’antica compagine religiosa del territorio, fino all’accurata rico-
struzione storica e architettonica del complesso di San Lorenzo, 
dei suoi arredi, delle sue sculture. Grazie alle ricerche e agli studi 
comparativi, condotti con accuratezza e precisione, sono emersi 
aspetti finora sconosciuti o poco noti di questo patrimonio: è 
stata, infatti, una brillante intuizione quella di riconoscere nel 
pittore milanese Federico Ferrario il disegnatore per le fodere 
che rivestivano le pareti interne del tabernacolo e per gli scudini 
del paliotto dell’altare maggiore dell’arcipretale di San Lorenzo.

Le attribuzioni in merito alle botteghe e agli artisti - ricordo 
almeno l’orafo Giacomo Antonio Rubini - oltre all’accurato studio 
degli ex-voto popolari, restituiscono identità e memoria non solo 
al singolo bene ma a tutto il territorio, contribuendo al recupero 
e alla valorizzazione di un patrimonio culturale locale nel quale 
affiorano continuamente le tracce di un dialogo con i maggiori 
centri della Lombardia.

Elena Lissoni



Augusto Giuseppe Amanti, Angelo Pavoni
Valsassinesi internati nel III° Reich
Centro Grafico CG, Introbio 2020

Il corposo volume (414 pagine) raccoglie le schede biografiche 
di oltre quattrocentocinquanta IMI (Internati militari italiani) 
valsassinesi e degli otto valsassinesi coinvolti nella guerra italiana 
in Grecia e nei Balcani, oltre all’elenco dei ventiquattro valsassinesi 
antifascisti iscritti nel Casellario Politico Centrale e a quello dei 
caduti del secondo conflitto mondiale.

Curatore, assieme ad Angelo Pavoni che ha gestito l’inserimento 
della cospicua mole di dati, foto e documenti raccolti, è Augusto 
Giuseppe Amanti che da anni promuove numerose iniziative sul 
territorio per non dimenticare il sacrificio non solo della “resistenza 
attiva” fatta da donne e uomini che con le loro scelte hanno contri-
buito alla Liberazione del Paese, ma anche della “resistenza passiva” 
fatta dai circa 650mila soldati che, dopo l’armistizio dell’8 settembre 
1945, rifiutando di aderire alla Repubblica di Salò, furono cattu-
rati e deportati nei campi di lavoro e di prigionia della Germania, 
dopo essere stati abbandonati dai vertici politici e militari italiani.

Frutto di una capillare, certosina ricerca effettuata nel Fondo 
Distretto Militare di Como e Lecco conservato presso l’Archivio di 
Stato di Como, le biografie degli internati militari valsassinesi (pp. 
17-119) sono così articolate: luogo e data di nascita, professione, 
reggimento di appartenenza, luogo e durata dell’internamento, 
data del rimpatrio, eventuali riconoscimenti. Parte integrante e 
complementare delle schede è la ponderosa sezione documentaria 
(pp. 133-396) che raccoglie una ricchissima mole di diari, lettere, 
testimonianze e fotografie, in parte edite e ancor più inedite, che 
ci raccontano in presa diretta la vicenda complessiva, dalla cattura 
alla liberazione e al ritorno, scoprendo anche aspetti poco noti 
della violenza nei lager, nei campi di lavoro coatto e di punizione, 
del loro bagaglio di ideali e di umanità. Completano il volume 
sintetici contributi di contestualizzazione come il “Quadro storico” 
a cura di Carlo Amanti e gli approfondimenti di Gabriele Fontana 
sulle prime forme di Resistenza in Valsassina, sui combattenti 
valsassinesi nella guerra italiana in Grecia e nei Balcani e sugli 
antifascisti valsassinesi durante il regime.

Il volume, finanziato dal Lions Club Valsassina, vuole essere 
un doveroso tributo di memoria verso quei valsassinesi che han-
no scritto con la loro vita una splendida pagina di resistenza al 
nazifascismo, a lungo trascurata e sottovalutata e recuperata qui, 
attraverso le voci dei protagonisti, in un quadro vivido e dettagliato.

MS



Autori

Carlo Tremolada
Nato a Milano nel 1947, vive a Caprino Bergamasco. Bibliofilo, ricercatore e studio-
so di Benedetto Croce e di Antonio Ghislanzoni. Ha pubblicato il Catalogo della 
Biblioteca di economia politica della “Fondazione Raffaele Mattioli per la storia del 
pensiero economico”, nonché vari volumi per le associazioni culturali “Fucina Ghi-
slanzoni” e “Centro Studi Val San Martino”. Sta ora completando la raccolta e la 
trascrizione delle lettere di Antonio Ghislanzoni per una seconda edizione, quasi 
triplicata, dell’epistolario dello scapigliato lecchese.

Pietro Dettamanti
Studioso del viaggio in Italia, fa parte del CIRVI (Centro Interuniversitario di 
Ricerche sul Viaggio in Italia). Le sue ricerche sui viaggiatori stranieri al lago di 
Como sono raccolte nel volume Viaggio al lago di Como. Letterati e viaggiatori dell’Otto-
cento sul Lario (Moncalieri, 2010). Un suo studio sui viaggiatori stranieri in Brianza è 
stato pubblicato nel volume IV della Storia della Brianza dell’editore Cattaneo (2008). 
Nel 2018 ha curato l’edizione di un inedito Voyage en Valsasina del naturalista sette-
centesco Carlo Amoretti.

Sergio Gatti
Laureato in lettere presso l’Università Cattolica di Milano e conclusi gli studi di 
Archivistica e Diplomatica, si è dedicato a ricerche di carattere storico e artistico 
riguardanti soprattutto Milano e il suo territorio. Si è occupato, fra l’altro, di Cesare 
Cesariano e del Classicismo milanese nel Cinquecento, e ha ricostruito l’attività di 
Cesare Formenti (1852-1928), architetto che ha lavorato a lungo in Brianza. I suoi 
articoli si trovano in diverse riviste e in particolare “Arte lombarda”

Stefano Balbiani
Nato a Lecco nel 1990 e qui diplomatosi presso il liceo classico “Alessandro Man-
zoni”, si è formato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove ha 
conseguito i titoli di laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali, laurea magistra-
le in Archeologia e Storia dell’Arte, diploma di Specializzazione in Beni storico-arti-
stici. Come storico dell’arte ha avuto modo di lavorare nel settore dei beni culturali, 
in ambito sia pubblico che privato, presso istituti museali quali, per esempio, il 
Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco di Milano. Ha all’attivo pubblicazioni 
scientifiche su riviste come “Archivi di Lecco”, “Arte Lombarda”, “Rassegna di studi 
e di notizie”, nonché schede di catalogo per mostre di grafica.

Vincenzo Dell’Oro
Vincenzo Dell’Oro, interessato e curioso delle tradizioni valmadreresi, appassiona-
to del dialetto di Valmadrera e custode dei manoscritti che lo fanno rivivere. Autore, 
col compianto poeta dialettale valmadrerese Achille Dell’Oro, di otto edizioni del 
Tacuin de Lavall, una piccola summa della memoria popolare di Valmadrera. 



Marco Sampietro
Insegnante di Lettere al Liceo classico e linguistico “Alessandro Manzoni” di Lecco, 
nonché cultore della materia in Letteratura latina e Storia della lingua latina presso 
l’Università Cattolica di Milano, collabora dal 2003 con la rivista “Archivi di Lecco 
e della Provincia” e svolge ricerche di storia e arte valsassinesi, altolariane e valtelli-
nesi. Nel campo della storia del libro antico e dell’editoria si occupa delle principali 
stamperie poschiavine (Massella, Ambrosioni) e ticinesi (Agnelli).

Gianfranco Scotti
Collaboratore della rivista “Archivi di Lecco” fin dalla sua fondazione, è studio-
so delle parlate dialettali dell’area nord-occidentale lombarda; ha pubblicato molte 
opere sulle famiglie, sulla poesia dialettale, sulla storia artistica e sull’evoluzione del 
paesaggio nelle aree lecchese, lariana e lombarda. Ha rivolto i suoi interessi alla let-
teratura lombarda con particolare attenzione alle figure di Carlo Porta, Domenico 
Balestrieri, Tommaso Grossi, Delio Tessa e Giovanni Barrella. Ha promosso e di-
retto il vocabolario italiano-lecchese e lecchese-italiano (1992, riedito accresciuto e 
corretto nel 2001). Nel 2013 ha dato alle stampe la traduzione integrale in dialetto 
lecchese de I Promessi Sposi. Da oltre quarant’anni tiene recitals portiani e di altri 
grandi poeti milanesi e lombardi.

Angelo Borghi
Collaboratore di “Archivi” fin dal suo esordio e presidente dopo Aroldo Benini 
dell’Associazione Bovara, si è occupato di archeologia, arte, urbanistica e storia del 
territorio lecchese e lombardo. Fra le diverse pubblicazioni una monografia sull’ar-
chitetto Giuseppe Bovara (1975), ricerche su Lecco manzoniana (1980, 1994), gui-
de e itinerari del territorio lecchese (1988), uno studio sul Sentiero del Viandante 
(1992), una memoria su Pasturo (1995), monografie sui rioni lecchesi di Castello, 
Belledo, Olate, Rancio, Bonacina e la recensione in tre volumi dei monumenti della 
provincia di Lecco (1999). Ha in corso la pubblicazione di una trilogia sulla storia 
di Lecco di cui è uscito il primo volume.


