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Symbolae

L’ARCHIVIO DELLA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL DUCE:
TABELLE, TAVOLE DI RAFFRONTO, PROTOCOLLI, REGISTRI
E VICENDE DEL CARTEGGIO*

Simone Biondini

Introduzione
L’articolo è suddiviso in tre parti: la prima descrive la segreteria particolare del Duce, le sue origini, gli uffici che la componevano, la sua organizzazione interna e l’archivio prodotto; la seconda è dedicata in modo
specifico all’archivio, di cui ricostruisce il funzionamento, l’organizzazione e le vicende; la terza illustra l’organizzazione della segreteria particolare del Duce durante il periodo della Repubblica Sociale Italiana (RSI), il
sequestro del carteggio da parte degli alleati per la microfilmatura, la sua
restituzione e il versamento all’Archivio Centrale dello Stato.
La segreteria particolare del Duce era divisa in due uffici: l’ordinario e
il riservato. Anche l’archivio era diviso in ordinario e riservato.
La segreteria particolare del Duce era riceveva finanziamenti da parte
del ministero del Tesoro, mentre i finanziamenti destinati alla beneficenza
provenivano per la maggior parte da donazioni da parte di privati.
La segreteria aveva due sedi l’ufficio ordinario aveva la sua sede presso
il Viminale anche l’ufficio riservato si trovava al Viminale, ma dal 1941 fu
trasferito a Palazzo Venezia. Anche l’archivio, era diviso in due sedi, una
al Viminale dov’era l’archivio ordinario e una a Palazzo Venezia dov’era
l’archivio riservato.
Durante il periodo della Repubblica Sociale Italiana la segreteria particolare del Duce si trasferì nel Nord Italia, a Gargnano, sulle rive del lago
di Garda, mantenendo l’organizzazione dei due uffici ordinario e riservato. Al Nord fu trasportata solo la sezione dell’archivio riservato, mentre la
sezione ordinaria rimase a Roma. In alcuni casi i fascicoli dell’archivio
riservato della RSI riguardanti persone o materie contengono documentazione anteriore. Durante il trasferimento nel Nord Italia si sono verificate
*Elenco delle abbreviazioni: A.C.S.: Archivio Centrale dello Stato; art.: articolo; b., bb.:
busta, buste; C.O.: Carteggio Ordinario; C.R.: Carteggio Riservato; d.l: decreto legge; d.l.d.:
decreto legge del duce; d.lg.lgt: decreto legge logotenenziale; l: legge; r.d.: regio decreto;
r.d.l.: regio decreto legge; R.S.I.: Repubblica Sociale Italiana; S.P.D.: Segreteria Particolare
del Duce; P.C.M.: Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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tre situazioni: in certi casi i fascicoli furono estratti interamente dall’archivio romano e trasportati al Nord; in altri casi a Salò per certe persone si
aprì un nuovo fascicolo, anche se ne esisteva già uno, lasciato però a
Roma; in altri casi ancora nei fascicoli creati nella RSI sono stati inseriti
documenti del periodo regio, ritenuti rilevanti per continuare lo svolgimento delle pratiche, estratti dai fascicoli originali del periodo regio. Tutti
i fascicoli sono registrati in un apposito repertorio.
1. La segreteria particolare del Duce
La segreteria particolare del Duce non fu istituita nel 1922, come ipotizzano alcuni studiosi 1, ma è un’evoluzione della segreteria particolare
del presidente del Consiglio dei ministri. La denominazione «capo del
governo primo ministro segretario di Stato» fu sostituita a quella di «presidente del Consiglio dei ministri» nel 1925 2. Mussolini fu presidente del
Consiglio dal 1922, assunse il titolo di capo del governo nel 1926 3 e, di
conseguenza, anche la segreteria fu denominata «segreteria particolare del
capo del governo»; nel 1930 4 cambiò nuovamente nome e fu rinominata
«segreteria particolare del Duce», dato che Mussolini aveva assunto il
titolo di «Duce del fascismo». Tale ufficio esisteva già prima dell’avvento
del fascismo e mantenne le sue funzioni principali di ufficio sia pubblicoamministrativo sia “privato”, al servizio della persona del capo del governo e, successivamente, del Duce. La segreteria, che faceva parte del gabinetto della presidenza del Consiglio, aveva sede al Viminale: in essa confluivano le informazioni della polizia, degli uffici politici, della milizia e
quelle di un proprio servizio informativo costituito negli ultimi anni dal
regime.
La segreteria custodiva i verbali del Gran Consiglio del Fascismo e del
Direttorio del Partito nazionale fascista; aveva rapporti con tutti gli organi
dello Stato e con funzionari e personalità politiche; riceveva corrispondenza, telegrammi riservati, ordinari e personali inviati al Duce e la corrispon1. Ad esempio STEFANO SEPE, Lineamenti dell’amministrazione italiana (1861-2006),
Roma, Carrocci Editore, 2007, p. 97.
2. Con la legge 24 dicembre 1925, n. 2263, Attribuzioni e prerogative del capo del governo,
primo ministro segretario di Stato, Mussolini assunse la carica di presidente del Consiglio.
3. Con il r.d.l. 3 gennaio 1926, n. 60, Norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e
delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, Mussolini assunse la carica di capo del
governo.
4. Con la legge 14 dicembre 1929, n. 2099, Ordinamento e attribuzioni del Gran Consiglio
Fascista e norme per l’ordinamento del Partito nazionale fascista, Mussolini assunse il titolo di
Duce.
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denza e telegrammi riservati, ordinari e personali inviati impersonalmente
alle cariche ricoperte da Mussolini, vale a dire presidente del Consiglio,
ministro dell’Interno, ministro degli affari Esteri, ministro della Guerra,
ministro della Marina, ministro dell’Aeronautica, ministro delle Corporazioni e comandante generale della milizia 5. Tra i compiti principali della
segreteria vi era la gestione dei seguenti servizi: segreteria privata, lista rappresentanza e viaggi, petizioni, sussidi, normale amministrazione, corrispondenza, copia e spedizione, corriere, economato ed inventario, archivio
riservato e archivio segreto, udienze di servizio, pagamento fatture e spese
segreteria, amministrazione del personale dei tre uffici della segreteria
(ordinario, riservato, segreto), gestione dei fondi e cassa, reparto approvvigionamenti mense funzionari e ufficiali, reparto polizia (informazioni),
disposizione del servizio di sicurezza, auto drappello e mezzi motorizzati 6.
Inoltre svolgeva anche altre funzioni: l’apertura del corriere e lo smistamento della corrispondenza ai singoli dicasteri e agli uffici competenti, la
trattazione della corrispondenza personale o riservata del Duce, il ricevimento di tutte le persone che chiedevano di conferire con il Duce, l’amministrazione dei fondi personali del Duce diretti alla beneficenza, la conservazione degli autografi del Duce e di tutto il carteggio riservato di carattere politico, finanziario, militare, riguardante il governo della nazione.
La segreteria si differenziava dagli uffici della presidenza del consiglio,
che curava la trattazione burocratica delle pratiche inoltrate dai diversi
dicasteri, e del Consiglio dei ministri, che era ufficio di coordinamento
amministrativo e non politico, in quanto ad essa, diretta esecutrice della
volontà del Duce, pervenivano i documenti che potevano interessare
Mussolini nello svolgimento della sua attività politica 7.
La segreteria particolare del Duce mantenne la natura di ufficio “anfibio” con funzioni sia pubbliche sia private, caratteristica che aveva già
prima dell’avvento del fascismo.
2. L’archivio della segreteria particolare del Duce: organizzazione
L’archivio, che subì un grande scarto nel 1929, era diviso in tre sezioni:
archivio ordinario, archivio riservato e archivio sussidi, confluito quest’ul5. Guida generale degli Archivi di Stato, I, Roma, Ministero per i Beni culturali e ambientali-Ufficio centrale per i beni archivistici, 1981, p. 230.
6. Italia, Roma, ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO (d’ora in poi ACS), Segreteria particolare del Duce (d’ora in poi SPD), Repubblica Sociale Italiana (d’ora in poi RSI), Carteggio
riservato (d’ora in poi CR), b. 51, fasc. 2, sottofasc. 4/B.
7. Guida generale cit., p. 230.
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timo nell’ordinario nel 1934, quando fu istituito l’archivio segreto accanto al riservato. L’archivio aveva due schedari uno per l’ordinario (persone,
materia, raccomandati) e uno per il riservato (persone e materia) 8.
La segreteria, che avvertiva l’esigenza – mai soddisfatta – di unificare
l’archivio in un’unica sede, lo divise in sezioni, demandando al direttore
dell’archivio la decisione di qualificare i documenti come riservati oppure
ordinari e di spostarli da una sezione all’altra 9.
Nel agosto del 1941 l’archivio era ancora in due sedi diverse: l’archivio
ordinario, al Viminale, comprendente i documenti riguardanti l’assistenza
ai congiunti dei militari e reduci, l’assistenza ad altre categorie di persone,
lavori e beneficienza, affari diversi meritevoli di speciale attenzione, l’archivio riservato e l’archivio segreto a palazzo Venezia. Quest’ultimo era
una porzione separata, collocata all’interno di armadi metallici 10. È possibile che i continui maneggiamenti e spostamenti sia durante il 1943 sia
successivamente, ad opera delle forze alleate in fase di microfilmatura,
abbiano determinato lo spostamento nel riservato di alcuni documenti
segreti riguardanti le cosiddette “superarmi”.
L’ufficio di ricezione era unico e registrava su un unico registro di protocollo i documenti, classificandoli in questa fase come ordinari o riservati.
Nel 1942 si concretizzò la necessità di un ulteriore scarto e di un riordino per l’archivio ordinario, che contava circa 500.000 fascicoli. Si escluse
subito la creazione di un archivio di deposito, costituito solo in un secondo momento. La consistenza si spiega con l’ingente mole di lavoro della
segreteria, la quale si occupava di: sussidi alle famiglie numerose, assistenza alle famiglie dei caduti e reduci della guerra d’Etiopia e della guerra
civile spagnola.
Tra l’altro fu istituto un servizio informativo con il compito di raccogliere notizie sia su chi era legato da vincoli di parentela con la famiglia
del Duce sia su persone comunque collegate a Mussolini 11.
Nel 1942 fu inoltrata una richiesta di fondi per l’ammodernamento dell’archivio dal dottor Samaritani, nella richiesta si propose una scaffalatura
in legno senza eccessive pretese, simile a quella dell’archivio della presidenza del Consiglio, l’esigenza di ampliare e modernizzare gli spazi dell’archivio fu ribadita il 15 febbraio 1942 sempre dal dott. Samaritani, il
8. ACS, Guida generale ai fondi, Roma, ACS, 2013, p. 237.
9. Ivi, p. 231.
10. ACS, SPD, Carteggio ordinario (d’ora in poi CO), b. 3450, fasc. 6/2/4.
11. GAETANO CONTINI, Le valigie di Mussolini, Milano, Rizzoli, 1996, p. 20.
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quale sottolineò che non è possibile eseguire operazioni di scarto in quanto i fascicoli, anche se molto datati, servivano per il disbrigo delle pratiche, di conseguenza vi era la necessità di ampliare l’archivio.
Il 10 aprile 1942 il dott. Mancini propose al segretario particolare Nicola De Cesare i criteri per attuare lo scarto prima della revisione e movimentazione della documentazione, segno che la scaffalatura era già pronta o in fase di ultimazione. De Cesare approvò la proposta di mandare al
macero i fascicoli privi di comunicazioni dirette degli interessati, quelli
per i quali non vi era stato un interessamento scritto della Segreteria, quelli contenenti telegrammi in velina, ‘suntini’ etc. messi agli atti 12.
Nel 1942 fu adibita ad archivio di deposito anche una quarta stanza, in
aggiunta alle tre, dotate di scaffalature semplici e ballatoi, già utilizzate
come archivio corrente. Nello scarto effettuato tra il 1942 e il 1943 furono
inviati al macero 400.000 fascicoli, secondo quanto risulta da un documento del Gabinetto del ministero dell’Interno del 1° settembre 1944 13,
che dichiara che dei 100.000 fascicoli rimasti 60.000 erano dell’archivio
corrente e circa 40.000 di quello di deposito. I 60.000 dell’archivio corrente comprendevano circa 5.000 fascicoli della contessa Edda Ciano
Mussolini, riguardanti pratiche di assistenza e beneficenza. I restanti circa
55.000 così suddivisi: circa 1.000 relativi ad affari generali di segreteria,
8.000 riferiti a province e comuni, circa 46.000 riguardanti parenti di casa
Mussolini, concessioni di fotografie, omaggi, elargizioni a favore di enti e
singoli, rapporti con i ministeri ed enti vari, rapporti con i singoli su svariati argomenti.
I 40.000 fascicoli dell’archivio di deposito comprendevano documenti
relativi ad argomenti analoghi da tempo esauriti.
I fascicoli erano collocati in scaffali seguendo l’ordine progressivo del
loro numero identificativo da n. 500.001 in avanti, numero tuttora presente nelle camicie dei fascicoli del carteggio ordinario della segreteria
particolare del Duce, in quanto l’identificativo originario era mantenuto
anche nell’archivio di deposito. L’archivio ordinario era corredato da
schedari composti da circa 300.000 schede, in parte onomastiche e per
oltre due terzi per materia.
L’archivio ordinario, al quale erano inviati 1.200 documenti al giorno,
trattava ogni giorno 500 fascicoli, 800 istanze, 200 fascicoli, svolgeva 500
12. ACS, SPD, CO, Badoglio, b. 2518, fasc. 1.
13. ACS, Presidenza Consiglio dei ministri (d’ora in poi PCM), Gabinetto, 1944-1947,
fasc. 1.1.2/10100.4.
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ricerche allo schedario, revisionava in media 500 fascicoli che andavano
agli atti. Nel 1943 vi lavoravano 11 impiegati: Giuseppe Rey, Giorgio
Beghelli, Mario Sottili, Bruno Comel, Giulio Bonifazi, Placido De Grazia,
Francesco Agnello, Egidio Sabatini, Savario Lascella, Luigi Bombassa,
Giovanni Satta. Direttore generale dal 1927 al 1943 fu Achille Tonelli, con
la qualifica di archivista capo 14.
L’archivio riservato e la sezione segreta, dato che trattavano pratiche di
carattere militare, erano diretti invece da un unico archivista, ufficiale dell’esercito.
Nell’archivio ordinario i documenti erano protocollati e classificati, a
seconda della provenienza: le istanze provenienti dall’ufficio I con la categoria «Associazione congiunti militari e reduci», quelle dall’ufficio II con
«Associazione ad altre categorie di persone», quelle dall’ufficio III «Lavoro e beneficenza», quelle dall’ufficio IV «Affari generali» 15.
Il 12 novembre 1942 il dott. Battistelli, che aveva lavorato tre mesi nell’archivio, inviò al segretario generale Nicolò De Cesare una relazione in
cui suggerì come migliorare il servizio:
1) eliminazione delle pratiche di minor rilevanza, una volta chiuse;
2) revisione dello schedario riguardante personalità e oggetti: eliminare i cartellini ripetuti e ricollocare in ordine alfabetico quelli fuori
posto per evitare la duplicazione dei fascicoli;
3) analoga revisione dello schedario per materie;
4) revisione dei fascicoli dell’archivio di deposito e scarto periodico;
5) eliminazione della scheda di movimentazione del fascicolo, sulla
quale erano annotati la data di uscita, il nome dell’ufficio o funzionario richiedente e la data di rientro, dopo la ricollocazione del fascicolo;
6) sostituzione delle schede di movimentazione dei fascicoli con un
apposito registro;
7) revisione dei documenti contenuti nei fascicoli e organizzazione di
sottofascicoli, registrati puntualmente sulla camicia del fascicolo;
8) estrazione dai fascicoli degli atti di governo dai presenti fascicoli
per archiviarli nell’archivio della presidenza del Consiglio dei Ministri, ma lasciando all’interno dei fascicoli piccoli sunti del loro contenuto;
9) comunicare all’archivio del Viminale i cartellini nominativi dei
fascicoli riservati conservati a palazzo Venezia, in modo da evitare la
duplicazione dei fascicoli 16.

14. ACS, SPD, CR, b. 344, fasc. 2/14.
15. Ivi, b. 343, fasc. 2/12/1.
16. ACS, SPD, CO, ID 3628, b. 3450, fasc. 6/2/4.
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L’archivio possedeva due schedari: uno per le persone e oggetti, l’altro
riguardante le materie. Da questi si ricava che l’archivio di Palazzo Venezia non comunicò i cartellini nominativi (persone e oggetti) dei fascicoli
riservati, determinando la duplicazione dei fascicoli.
Le pratiche di carattere riservato erano contrassegnate dagli impiegati
della segreteria particolare del Duce con la lettera «C», per distinguerle
dalle pratiche di carattere ordinario. Sulla camicia dei fascicoli classificati
«C» era annotato in lapis rosso «al riservato» oppure «Ris». La classifica
«C» compare anche sui cartellini dello schedario 17. Talvolta, anche se sulla
camicia non è indicato, all’interno del fascicolo si trovano documenti con
l’annotazione «Riservato» 18. L’indicazione di riservatezza determinava poi
anche la segnatura, attribuita dall’archivio riservato, nella quale, al numero progressivo, faceva seguito la lettera «R».
Il sistema si applicò dal 1943 in poi anno in cui la corrispondenza era
recepita da un unico ufficio il quale registrava i documenti riservati e ordinari ed era proprio in questa fase di registrazione che le pratiche erano
classificate ordinarie o riservate, di conseguenza il registro di protocollo
era unico successivamente la documentazione era smaltita.
Nella busta 348 del fondo segreteria particolare del Duce, Carteggio
Riservato serie Carte degli Uffici presso Palazzo Venezia, sono presenti frammenti dei cartellini del Carteggio Riservato che presentano la lettera “C”.
Per la corrispondenza, una volta suddivisa, era inviata o a Palazzo
Venezia o al Viminale.
La corrispondenza pervenuta all’archivio del Viminale era di varia tipologia, ciò non permette la creazione di un quadro di classificazione permanente e costante, cioè tabelle dove era possibile inserire campi di identificazione documentale uniforme, di conseguenza si utilizzò il protocollo
sintetico, registri, indici e sussidiari 19.
Il registro di protocollo sintetico chiamato anche a scarto ridotto si riferiva solo ad una parte ben definita della documentazione in arrivo, infatti
la sua utilità si sarebbe limitata al solo accertamento dell’arrivo o meno in
17. ACS, SPD, CR, b. 348, fasc. 6/8.
18. ACS, SPD, CO, b. 345-348.
19. Su queste procedure e strumenti, abituali nella gestione dei documenti ministeriali,
R.D. 25 gennaio 1900, n. 35, Regolamento per gli uffici di registratura e d’archivio delle
amministrazioni centrali. Su questo argomento segnalo, CLAUDIO PAVONE, Intorno agli
archivi e alle istituzioni, a cura di Isabella Zanni Rosiello, Ministero dei Beni Culturali,
Roma, 2004 e LINDA GIUVA, STEFANO VITALI, ISABELLA ZANNI ROSIELLO, Il potere degli
archivi: Uso del passato e difesa dei diritti nella società contemporanea, Milano, Bruno Mondadori, 2007.
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archivio di una determinata corrispondenza e nulla più. Ma è da tener
presente che un tale registro di protocollo, tenuto conto della mole della
corrispondenza che dovrebbe esservi registrata, richiederebbe il lavoro
assiduo quotidiano di due impiegati.
Il registro di protocollo della segreteria particolare del Duce è giunto
sino a noi solo in parte.
Gli archivi dell’epoca erano ordinati con due diversi sistemi, il primo
era l’ordine cronologico anno per anno ordinati i fascicoli in cicli annuali,
secondo una sequenza cronologica. Il secondo è la divisione per classi,
anno per anno inseriti nell’archivio, ciò comportava però un problema
dell’organizzazione fisica dell’archivio.
Basandosi sull’organizzazione delle carte e sul numero dei fascicoli,
pare più probabile che il primo sistema di ordinamento si addice all’archivio ordinario mentre il secondo all’archivio riservato.
Per la sezione del carteggio riservato, l’ordinamento è rimasto sostanzialmente invariato, come si può notare dal confronto “dell’inventario numero
49/1 di Costanzo Casucci redatto nel 1968 presente in aula studio presso
l’Archivio Centrale dello Stato” e il testo “Storia di un archivio” redatto da
Emilio Re nel 1946, in cui è descritta la documentazione presumibilmente
contenuta all’interno dell’archivio ordinario e riservato. Dal confronto degli
inventari si notano molti punti in comune riguardo alla tipologia documentaria descritta. Anche se Emilio Re descrive un carteggio relativo alla Real
Casa di questo carteggio, al giorno d’oggi non vi è traccia.
La tipologia di documentazione custodita al suo interno era in parte di
carattere militare (requisizioni di immobili da parte dei comandi militari
tedeschi, questioni riguardanti la guerra, informazioni divulgate dai cinegiornali e radiogiornali riguardanti la guerra, lettere autografe del Duce
riguardanti la guerra inviate ai vari comandi) e in parte di carattere personale del Duce e documentazione riguardante parenti amici del Duce (carteggio relativo agli atti personali del Duce, conservazione autografi del
Duce, Viaggi del Duce, Pratiche riguardanti familiari e parenti del Duce,
pratiche riguardanti i raccomandati dal Duce, Casa Reale, carteggio politico-finanziario, Gran Consiglio del Fascismo, direttorio del Partito
nazionale fascista, Ministeri, Banche, Carteggio Dannunziano, Commissione Suprema di Difesa, Reali Carabinieri).
L’archivio riservato oltre a conservare i documenti riservati, svolgeva
tre attività: 1) copia degli autografi del Duce; 2) copia e spedizione del
carteggio riservato; 3) apertura della corrispondenza: i compiti erano:
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apertura, lettura, smistamento e controllo di tutta la corrispondenza in
arrivo compresa quella diretta a villa Torlonia 20.
Miletti Modesto, ex ufficiale dell’esercito, era addetto all’archiviazione
delle pratiche presso l’archivio riservato durante l’anno 1943 21.
Il carteggio segreto faceva parte dell’archivio segreto che era una sezione a parte dell’archivio riservato. Il carteggio segreto non è mai giunto
interamente all’Archivio Centrale dello Stato, è giunto solo qualche fascicolo che aveva con sé Mussolini durante la cattura a Dongo. Alcune camicie del carteggio segreto possiedono solo l’intestazione della camicia
(superaereo, superesercito, supernave) 22, non c’è alcun documento al loro
interno, ma si riferivano a progetti di nuove armi, nuovi modelli di aerei e
navi. Mentre in alcuni fascicoli del riservato è presente documentazione
frammentaria riguardante la progettazione di nuove armi 23.
È probabile che tali progetti fossero i progetti delle famigerate “armi
segrete” di Hitler. La Germania a partire dagli anni 40 non aveva più l’apparato industriale degli anni 30, a scopi propagandistici si inventò le
“superarmi” che in realtà non esistevano, o erano in fase di sviluppo o di
progettazione, o più semplicemente erano prototipi mal funzionanti come
ad esempio il proiettile-razzo del tipo V-1, il quale non funzionava, la gittata massima non superava i 18Km e solo il 29% raggiunsero gli obbiettivi e con scarsi risultati. Mentre i missili V-2 entrarono in azione solo nel
1944 e già nel luglio del 1944 Hitler sapeva che ci sarebbero voluti minimo altri due anni prima dello sviluppo della bomba atomica.
Mussolini venne a conoscenza delle armi segrete tramite Goebbels.
Gli analisti del Duce non credevano a Goebbels, ma Mussolini credeva
fermamente nel corretto funzionamento e nel largo impiego di queste
“superarmi” 24.
Presso l’archivio segreto erano presenti anche circolari inviate all’esercito riguardanti la guerra in corso 25. Erano presenti anche bollettini del
Comando di Stato Maggiore, questi bollettini erano custoditi all’interno
di camicie con il timbro “Segreto” in inchiostro rosso e a fianco la data
21/06/1943 26, purtroppo le camicie di questi fascicoli sono vuote, però si
può trarre da queste, che il Comando Supremo di Stato Maggiore inviava
20. ACS, SPD, RSI, C.R, b. 51, fasc. 1, sottofascicolo 4.
21. ACS, SPD, CR, b. 345, fasc. 2/15.
22. Ivi, b. 44, fasc. 2/15/5.
23. Italia, Roma, A.C.S, S.P.D, C.R, b. 90, fasc. Ravasio Carlo.
24. “Il Giornale dell’Emilia”, 10 gennaio 1953, fonte dell’articolo il libro di Speidechan.
25. Italia, Roma, A.C.S., S.P.D., C.R., b. 44, fasc. 2/15/6.
26. Italia, Roma, A.C.S., S.P.D., C.R., b. 343, fasc. 2/11.
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i bollettini alla segreteria particolare del Duce che successivamente erano
archiviate alla sezione segreta dell’archivio.
All’interno di Palazzo Venezia era presente oltre l’ufficio riservato e
l’archivio riservato e segreto anche una biblioteca con pubblicazioni e
riviste, un elenco delle pubblicazioni e delle riviste e anche un deposito
della biblioteca con relativo inventario 27.
Sono giunti sino a noi: i registri delle pratiche, le tavole di raffronto e
parte del registro di protocollo e le rubriche dei nominativi del carteggio
ordinario.
Le tavole di raffronto sono elenchi dei fascicoli le quali riportano l’identificativo vecchio del fascicolo con quello nuovo.
Le tavole di raffronto sono volumi contenenti una tabella divisa in due
colonne e senza data. Nella prima colonna quella di sinistra c’è un numero pre-stampato e sequenziale, numero identificativo dell’istanza.
Nella seconda colonna quella di destra è indicato se sono andate agli
atti, o annullati, in alcuni casi vi è indicato il nuovo numero identificativo
del fascicolo.
Le tavole di raffronto vanno dalla n. 3411 alla n. 3413 mentre i registri
dei fascicoli da numero. 3414 a n. 3417.
Sia i registri dei fascicoli sia le tavole di raffronto sono state datate
1922-1943, è molto probabile però che siano state redatte tra il 1942-1943
quando l’archivio ordinario subì un forte scarto e i fascicoli vennero
numerati con il nuovo numero identificativo 500.000 28.
È da sottolineare il fatto che il nuovo numero 500.000 è presente anche
nei documenti del 1943, quindi la segreteria particolare del Duce non solo
a cambiato la numerazione dei fascicoli, ma ha anche adottato un nuovo
registro di protocollo sintetico avente una nuova numerazione che partiva
da numero 500.000. Ovviamente i documenti precedenti al 1943 riportano il vecchio numero identificativo oltre a quello nuovo.
Il registro di protocollo sintetico: assegnava il numero progressivo del
protocollo al primo documento con cui era avviato un affare, tale numero
andrà a contrassegnare tutti i documenti relativi a quell’ affare e pertanto,
il numero di protocollo assegnato sarà indicato in tutti gli altri documenti
e nella camicia del fascicolo. Quindi era assegnato un unico numero di
protocollo a tutta la pratica, di conseguenza il numero della pratica è il
medesimo del fascicolo, il quale corrisponde sia al numero di protocollo
27. Italia, Roma, A.C.S., S.P.D, C.R, b. 347, fasc. 5/1.
28. Italia, Roma, A.C.S., P.C.M., Gabinetto, ID 429, 1944-1947, fasc. 1.1.2/10100.4.
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sia al numero identificativo del fascicolo. Infatti nello schedario del Carteggio Ordinario della S.P.D., i cartellini dei fascicoli oltre ad indicare l’intestatario della pratica e il luogo, presentano il numero identificativo del
fascicolo.
I registri dei fascicoli indicano: l’identificativo nuovo, quello vecchio
solo per le pratiche risalenti tra il 1925 e il 1943, l’intestatario della pratica, nome cognome se è una persona fisica, o semplicemente il nome se è
un ente giuridico e il luogo di origine dell’intestatario.
Le pratiche non riguardavano solamente persone fisiche, ma anche giuridiche come ad esempio istituti privati e pubblici.
I registri dei fascicoli riguardano il carteggio ordinario, tranne il n.
3414, in quanto sono presenti nominativi del riservato.
Nel 1943 avvenne lo scarto, poi la revisione dei fascicoli rimasti e successivamente movimentati e disposti nei nuovi scaffali e fu riorganizzato
l’archivio 29.
Fu in quel momento che furono redatte le tavole di raffronto con i
nuovi numeri, riportando nei casi delle pratiche non scartate il vecchio
numero di protocollo 30.
La modifica dell’intero sistema archivistico avvenne nel 1942-43 quando avvenne il secondo grande scarto, la revisione dei fascicoli, la ricollocazione e la numerazione progressiva dei fascicoli sui nuovi scaffali e la
creazione di un archivio di deposito.
È da sottolineare però che la segretaria particolare del Duce ha mantenuto i vecchi numeri identificativi solo per alcune pratiche come dimostra il registro n. 3416. Le quali erano state deposte nell’archivio di deposito 31.
Esempi:
1) fascicolo Villa Francesco da Venezia del carteggio ordinario busta
numero 290 fascicolo 510-370, il numero del fascicolo è riportato all’interno dell’elenco dei fascicoli n 3414, il quale riporta: numero del fascicolo, sottostante il vecchio numero 441, luogo d’origine in questo caso
Venezia e nome dell’intestatario Villa Francesco.
Nella tavola di raffronto numero 3411 è presente il vecchio numero 411
con a fianco quello nuovo 510-370.
29. Italia, Roma, A.C.S., S.P.D., C.O., Badoglio, ID 3670, b. 2518, fasc. 1.
30. Italia, Roma, A.C.S., Guida generale ai fondi, edizioni Archivio Centrale dello Stato,
Roma, 2013, p. 237.
31. Italia, Roma, A.C.S., P.C.M., Gabinetto, ID 429, 1944-1947, fasc. 1.1.2/10100.4.
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Il numero 411 appare segnato nei seguenti documenti all’interno del
fascicolo:
30 ottobre 1940, prefettura di Venezia, la prefettura di Venezia inoltra
alla segreteria particolare del Duce una richiesta di sussidio.
31 marzo 1926, conferma di un sussidio di L.100 da parte della segreteria particolare del Duce nei confronti di Villa Francesco.
2) fascicolo Bonini Nicola da Rimini del carteggio ordinario busta
numero 1688 numero fascicolo 521-772, il numero del fascicolo è riportato all’interno dell’elenco dei fascicoli n 3414, il quale riporta: numero del
fascicolo, sottostante il vecchio numero 116-329, luogo d’origine in questo caso Rimini e nome dell’intestatario Bonomi Nicola.
Nella tavola di raffronto numero 3412 è presente il vecchio numero
116-329 con a fianco quello nuovo 521-772.
Il numero 116-329 appare segnato nei seguenti documenti all’interno
del fascicolo:
2 settembre 1941, rapporto della P.S di Rimini riguardante una denuncia nei confronti dei coniugi Bonini, da parte della società elettrica romagnola per un furto di energia elettrica.
3 agosto 1931 telegramma inviato da Bonini al Duce chiede clemenza
per un errore fiscale.
3) fascicolo Venturini Mariano da Roma del carteggio ordinario busta
numero 2517 numero fascicolo 557-444, il numero del fascicolo è riportato all’interno dell’elenco dei fascicoli n 3416, il quale riporta: numero
del fascicolo, sottostante il vecchio numero 200-962, luogo d’origine, in
questo caso, Roma e nome dell’intestatario, Venturini Mariano.
Nella tavola di raffronto n. 3412 è presente il vecchio numero 200-962
con a fianco quello nuovo 557-444.
Il numero 200-962 appare segnato nei seguenti documenti all’interno
del fascicolo.
28 luglio 1943 richiesta di sussidio.
17 aprile 1940 risposta da parte del Gabinetto del Governatore di
Roma il quale comunica che l’istanza verrà sottoposta alla visione del
Duce e valutata.
17 aprile 1940 risposta da parte della segreteria particolare del Duce, la
quale comunica che la precedente istanza è stata inoltrata al governatore
di Roma e farà avere notizie.
5 febbraio 1940 richiesta di sussidio.
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4) fascicolo Napoleoni Romolo, Sambuci, numero 591-771, vecchio
numero 39333 la quale fu annullata difatti non è presente nel registro
dei fascicoli 3417, è però presente il suo cartellino all’interno dello schedario.
Foto esempi:

Fig. 1. A.C.S. S.P.D., C.O., Protocolli, Tavola di Raffronto n. 3411

Fig. 2. A.C.S. S.P.D., C.O., Protocolli, Tavola di Raffronto n. 3414

Fig. 3. A.C.S. S.P.D., C.O., Cartellino scheDa Villa Francesco
dario

Fig. 4. A.C.S. S.P.D., C.O., b. 1290, fascicolo
Da Villa Francesco n. 510.370

Fig. 5. A.C.S. S.P.D.,
C.O., b. 1290, fascicolo
Da Villa Francesco n.
510.370
Fig. 6. A.C.S. S.P.D.,
C.O., b. 1290, fascicolo
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Fig. 8. A.C.S. S.P.D., C.O., Protocolli, Tavola di Raffronto n. 3414

Fig. 10. A.C.S. S.P.D., C.O., fascicolo Bonini
Nicola, n. 521.772
Fig. 9. A.C.S. S.P.D., C.O., Cartellino
schedario

Fig. 11. A.C.S. S.P.D., C.O., Protocolli, n. 521.772
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Bonini Nicola
Altri esempi:
1) Fascicolo Perugoni Maria da Bocconi del carteggio ordinario busta
numero 1308 fascicolo n. 510.832, il numero del fascicolo è riportato
all’interno dell’elenco dei fascicoli n. 3413, il quale riporta: numero del
fascicolo, sottostante il vecchio numero 205.244, luogo di origine in questo caso Bocconi e nome dell’intestatario Perugoni Maria.
Nella tavola di raffronto n. 3412 è presente il vecchio numero 205.244
con a fianco quello nuovo 510.832.
Il numero 205.244 appare segnato nei seguenti documenti all’interno
del fascicolo:
10 novembre 1940 risposta alla nota 3 agosto 1940 appunto per la
segreteria particolare del Duce La maestra Maria Monti Rosa è stata trasferita dalla provincia di Forlì a quella di Milano a decorrere dal 16 ottobre 1940 presenta una nota “è la seconda comunicazione che ci perviene
sull’argomento. Mi pare dia il caso di mettere agli “atti”.
30 settembre 1940 lettera Sebastiani comunica l’avvenuto trasferimento, in provincia di Milano, di Maria Perugini in Monti.
21 settembre 1940 Ministero dell’Educazione Nazionale approva il trasferimento.
3 agosto 1940 lettera Sebastiani risponde che ha inoltrato la domanda
di trasferimento al ministero dell’Educazione Nazionale sottolineando
però che i trasferimenti sono sospesi.
25 luglio 1940 lettera di Montepaolo padre Teofilio Mongoni a Sebastiani in cui raccomanda Maria Perugini per un trasferimento a Monti di
Portico nota a matita “vedesi fascicolo 104.410.
2) Fascicolo Venturotti Livia da Apuania del carteggio ordinario busta
numero 1536 fascicolo n. 516.995, il numero del fascicolo è riportato
all’interno dell’elenco dei fascicoli n. 3413, il quale riporta: numero del
fascicolo, sottostante il vecchio numero 195.002, luogo di origine in questo caso Apuania e nome dell’intestatario Venturotti Livia.
Nella tavola di raffronto n. 3412 è presente il vecchio numero 195.002
con a fianco quello nuovo 516.995.
Il numero 195.002 appare segnato nei seguenti documenti all’interno
del fascicolo:
11 dicembre 1940 nota Venturotti Livia di Luigi Rimborso di sussidio
di lire 150 al Prefetto di Apuania.
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11 dicembre 1940 nota Venturotti Livia di Luigi Venturotti Rimborso
di sussidio di lire 100 al Prefetto di Apuania.
18 agosto 1940 il Prefetto di Apuania Livia di Luigi Venturotti elargizione di 150 lire chiede il rimborso con il rendiconto trimestrale evitando
che ne sia data pubblica notizia.
Presenta una nota“registrato al numero 30 del partitario il 17 agosto
1940”.
5 agosto 1940 il Prefetto di Apuania chiede che gli sia assegnato un sussidio di lire 150.
15 maggio 1940 il Prefetto di Apuania chiede che sia assegnato un sussidio di lire 150 a Venturotti Livia di Luigi. In allegato è presente la lettera del 31 maggio 1939 in cui è segnato il numero 195.002.
30 maggio 1939. In relazione alla tua corrente ti prego di corrispondere a nome del Duce alla signora Livia Venturotti elargizione di lire 100
chiedendone il rimborso con il rendiconto trimestrale ed evitando che ne
sia data pubblica notizia. Presente una nota “registrato al n.861 del partitario”.
Il registro partitario è il registro su cui sono annotate singolarmente e
analiticamente le operazioni finanziarie e commerciali di un’azienda o
ufficio. Tale registro non sembrerebbe non essere giunto sino a noi.
3) Fascicolo Ciccioni o Ciccione Matilde da Roma del carteggio ordinario busta numero 1695 fascicolo n. 522.056, il numero del fascicolo è
riportato all’interno dell’elenco dei fascicoli n. 3413, il quale riporta:
numero del fascicolo, sottostante il vecchio numero 200.124, luogo di origine in questo caso Roma e nome dell’intestatario Ciccioni o Ciccione
Matilde.
Nella tavola di raffronto n. 3412 è presente il vecchio numero 200.124
con a fianco quello nuovo 522.056.
Il numero 200.124 appare segnato nei seguenti documenti all’interno
del fascicolo:
6 novembre 1942 richiesta di udienze a Nicola de Cesare per un sussidio.
22 maggio 1942 Direzione Superiore del Servizio Tecnico di Artiglieria
diretta alla segreteria particolare del Duce esposto diretta al Duce nel
quale Ciccioni Matilde chiede di essere riammessa al lavoro.
11 settembre 1941 Richiesta di udienza alla segreteria particolare del
Duce.
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7 maggio 1941 Richiesta di udienza alla segreteria particolare del Duce.
11 dicembre 1940 Richiesta udienza a de Castioni.
29 dicembre 1939 il Duce concede un sussidio di centocinquanta lire.
18 dicembre 1939 Ciccioni Matilde di Pietro riceve un sussidio di trecento lire.
12 dicembre 1939 lettera diretta al Capo del Governo richiede un sussidio.
4) Fascicolo Martinez Salvatore Balilla da Castelvetrano, del carteggio
ordinario busta numero 2147 fascicolo n. 540.081, il numero del fascicolo
è riportato all’interno dell’elenco dei fascicoli n. 3413, il quale riporta:
numero del fascicolo, sottostante il vecchio numero 210.043, luogo di origine in questo caso Castelvetrano e nome dell’intestatario Martinez Salvatore Balilla.
Nella tavola di raffronto n. 3412 è presente il vecchio numero 210.043
con a fianco quello nuovo 540.081.
Il numero 210.043 appare segnato nei seguenti documenti all’interno
del fascicolo:
28 giugno 1942, Roma. Lettera indirizzata al Prefetto di Trapani si invita a comunicare che il Duce non potrà riceverlo in udienza, lo invita ad
esporre alla S.P.D quanto voleva riferire al Duce.
Prefettura di Trapani s.d. Lettera invia alla S.P.D comunica che è stato
comunicato a Martinez che il Duce non potrà riceverlo in udienza specificando che Martinez intendeva chiedere al Duce l’onore di servire la patria in
armi.
18 giugno 1942 Castelvetrano. Lettera indirizzata al Duce Martinez
Chiede Udienza al Duce.
Un ulteriore esempio è il fascicolo 242/R di Bastianini Giuseppe presente nella busta n. 37 del carteggio riservato. All’interno di tale fascicolo
sono presenti due documenti aventi i numeri di protocollo 1054-1055.
Sono due telegrammi dell’8 e 11 gennaio 1927 della prefettura Umbra i
quali riguardano una denuncia anonima contro Giuseppe Bastianini.
Riportano in alto la nota “P.R. (Atti RMI. IN)”. La pratica sembra però
incompleta, infatti nella tavola di raffronto n.3412 è presente una nota
“1053 al 242/R”. È indubbio che tale documento originariamente si trovava all’interno del fascicolo di Bastianini Giuseppe.
Da un esame dei fascicoli aventi la segnatura 242/R presenti nelle buste
da 37 a 50 del carteggio riservato si intuisce che la segnatura 242/R era
utilizzata per le pratiche riguardanti personalità rilevanti.
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L’elenco dei fascicoli n. 3414 è diviso in due parti: la prima parte contiene le pratiche da numero 500-001 a 524-999 le cui pratiche riguardano
solamente persone fisiche del carteggio ordinario.
In alcuni casi vi è indicato dove si trovano alcuni fascicoli come il fascicolo numero “908 94 presso l’ufficio IV”.
È ipotizzabile che potesse essere utilizzato anche come strumento di
monitoraggio dei movimenti dei fascicoli.
Presenta due note: “segreteria particolare del Duce Carteggio Vario” e
“Archivio della segreteria particolare del Duce”.
Nella seconda parte quella finale sono presenti i numeri di qualifica alle
pratiche, qui sono elencati i fascicoli aventi segnature alfanumeriche, è
importante sottolineare che queste segnature si riferiscono al carteggio
riservato H/R, W/R, X/R, PG, A/R, F.P/R.
Anche in questo caso le pratiche riguardano solamente persone fisiche.
Queste pratiche durante la revisione del 1942-43 siano passate al riservato con la nuova segnatura R. Queste segnature (H/R, W/R, X/R, PG,
A/R, F.P/R.) apparterrebbero ad un titolario di classificazione delle pratiche riservate utilizzato sino al 1942.
Cosa di non poca rilevanza dall’esame delle pratiche aventi la vecchia
segnatura W/R si è dedotto che tale segnatura identifica solo le pratiche
riguardanti affari militari, mentre la segnatura PG/R identifica le Pratiche
di carattere Generale Riservate.
Nel registro 3414 vi è indicato: se la pratica è stata annullata o meno, il
cambio di segnatura, il passaggio da un ufficio all’altro.
Come ad esempio la pratica M6 è passata al riservato.
Cosa degna di nota è indicato anche il passaggio delle varie segnature
alfanumeriche, ad esempio: una nota indica il passaggio “L-119-991 dare
il fascicolo a Bonifazi” il quale è diventato G2-13. Anche il fascicolo G113 è passato a L 192-227, qui si può notare una concomitanza con le
segnature G ed L.
Il fascicolo M4 diventa 210-868.
Il fascicolo Q88 è diventato E P.S.E 255 ed infine fu annullato.
Un altro fascicolo è E.P.S.E 204 cambiato in D.P.S. 254.
In questo caso si può dire che gli elenchi dei fascicoli avevano anche la
funzione di tabella di raffronto, la quale indica il cambio di segnatura dei
fascicoli. Era uno strumento che serviva a registrare i fascicoli presenti
nell’archivio ma anche a monitorare i vari passaggi.
Queste segnature però fanno parte del carteggio ordinario e non del
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riservato Gaetano Contini propose nel 1978 il seguente titolario di classificazione per l’Ordinario:
A=Enti di beneficenza e assistenza.
A.Pse=Omaggi, cittadinanza onoraria.
B/Pse=Organizzazioni sportive fasciste.
D=Enti economici.
D/Pse=Enti culturali.
E=Associazioni di combattenti, mutilati e reduci.
E/Pse=Intitolazioni di enti a Benito Mussolini.
E/Varia= Intitolazioni toponomastiche a Benito Mussolini.
F=Enti religiosi e pii.
F/Pse=Miscellanea.
G/1= Giornali e riviste.
G/2= Organizzazioni del P.N.F.
G/3= Fasci italiani all’estero.
H= Onorificenze.
L=Sussidi.
L/Off=Offerte.
M= Sindacati fascisti.
P=Riviste e giornali fascisti.
Q=Scuole.
R=Colonie marine e montane.
S/1-A=M.U.V.S.N.
S/2= Gioventù fascista avanguardisti.
S/3= Gioventù fascista balilla.
T= Questioni amministrative di interesse locale.
V/Pse= Miscellanea omaggi.
Z=Esposizioni, mostre, fiere etc, etc 32.
L’elenco dei fascicoli n. 3416.
Riporta un appunto della Segreteria del Capo del Governo, nota: “da 1
a 1000 Segretariato e diverse istituzioni, da 1001 a 5000 Province e comuni (che sono 1001 per 4900 i comuni di 4901 a 5000 Province) dan. 5001
a..... nomi”.
È interessante notare che queste numerazioni riguardano le pratiche di
segretariato e diverse istituzioni, Province e comuni utilizzate nella Segreteria del Capo del Governo e dalla segreteria particolare del Duce.
32. ACS. Inventario 49.4.1. SPD.CO. Serie Alfanumerica, a cura di Gaetano Contini,
1978, Roma.
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Dopo il 1942 però la segreteria particolare del Duce adottò questa suddivisione: le pratiche da 5501 a 557-448 si riferiscono alle Province, da 1 a
998 segretarie e diversi eventi, da 1001 a 5000 comuni, mentre da 500-001
a 574-999 i nomi. Questo è facilmente verificabile in quanto tutti i fascicoli nominativi dello schedario dell’ordinario hanno la segnatura iniziale
500 con numerazione successiva in sequenza.
I fascicoli sono cosi suddivisi:
Segreteria ed enti vari da numero 1 a numero 28.
Comuni da 1001 a 1017.
Province da 4901 a 4922.
Nominativi da 5001 a 6034.
L’elenco dei fascicoli dei nominativi però effettivamente va da numero
550-001 a 557-557 poi per i successivi è presente una nota “Vedi il nuovo
registro di protocollo della Segreteria Particolare del Duce luglio 1943” è
il registro numero 3422, perché riprende i nomi del registro n. 3416 da
dove si sono interrotti, come ad esempio il fascicolo Venturini Mariano da
Roma numero fascicolo 557.444 l’ultimo fascicolo segnato nel registro n.
3416 ripreso nel registro n. 3422.
Le pratiche aventi la vecchia segnatura erano quelle lasciate in deposito.
Il registro n. 3415 è un elenco dei fascicoli personali diviso in 5 parti:
1 da 525001 a 530044
2 da 530045 a 535936
3 da 535037 a 540028
4 da 540029 a 54502
5 da 545022 a 549999
Come quello descritto in precedenza presenta le segnature nuove dei
fascicoli e in alcuni casi le vecchie. Di conseguenza questo serviva anche
come topografico, infatti i fascicoli erano numerati e riposti negli scaffali
in sequenza numerica 33.
Il registro n. 3417, anch’esso è un elenco dei fascicoli personali diviso
in 5 parti:
1 da 575001 a 580044
2 da 580045 a 585036
3 da 585037 a 590028
4 da 590029 a 595072
5 da 595073 a 600000.
33. Italia, Roma, A.C.S, P.C.M, 1944-1947, fasc. 1.1.2/10100.4.
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Non presenta nessun fascicolo e nessuna nota, alcune pagine strappate
in fondo al volume forse utilizzate per fogli di ripiego quindi non fu mai
stato utilizzato, era un volume creato per inserire eventuali e nuove istanze.
Il registro di protocollo dell’ufficio riservato n.3422 in realtà è un elenco delle pratiche trattate dall’ufficio ordinario in quanto riprende la
numerazione dei fascicoli del Carteggio Ordinario.
È indicato il numero del fascicolo, il numero della pratica in sequenziale, l’intestatario del fascicolo e il luogo.
Né con il fascicolo intestato a Venturini Maria non è con altri nominativi, ho trovato corrispondenze con il Carteggio Riservato. Quindi era
destinato per essere utilizzato al riservato, ma in realtà fu utilizzato all’ordinario. Questo spiegherebbe l’intestazione “protocollo riservato”.
In alcune parti della colonna riguardante le pratiche appare l’abbreviazione P.R(Pratiche Raccomandate) o P.R.F.V (Pratiche Raccomandate
espletate con esito Favorevole da Varie persone).
Un elenco delle pratiche simile a questo, il quale presenta le medesime
caratteristiche, è presente nella Repubblica Sociale Italiana, segreteria
particolare del Duce, Carteggio Riservato busta 51 fascicolo 4/2/3 pratiche da donna Orsola Mussolini.
I registri di protocollo n. 3424 e n. 3425 non sono altro che una parte
del registro di protocollo originale, purtroppo è rimasto solo l’anno1943
diviso in 2 volumi. Il registro di protocollo n. 3424 riguarda il I semestre
dell’anno 1943.
È indicato: data e numero della lettera (anche se il numero della lettera
non viene registrato), Provenienza, Mittente, Destinatario, data di arrivo,
allegati e note, discarico.
È presente documentazione destinata anche a persone che lavoravano
all’interno della S.P.D: come Cellai Ugo, coordinatore generale nel 1943 o
Mario Marozza che ha lavorato nella Repubblica Sociale Italiana nel 1943
presso la segreteria particolare del Duce, ufficio ordinario, dipartimento
I, ufficio finanziario. Si occupava di: amministrazione per il pagamento
degli assegni fissi al personale, liquidazione o pagamento delle fatture
relative alle spese della S.P.D, gestione dei fondi e tenuta della cassa.
Oltre agli uffici I, II, III e IV, viene indicata anche la corrispondenza
per l’archivio.
Nella pagina di destra in alto a sinistra è presente R rossa la quale indica la sezione destinata a segnare la corrispondenza da inviare all’ufficio
riservato della segreteria particolare del Duce.
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Nel Carteggio riservato busta 342 fascicolo 2/2 è presente un frammento del registro di protocollo dell’ufficio riservato che va dal 1922 al 1931.
Nel carteggio della Repubblica Sociale Italiana della segreteria Particolare del Duce, Carteggio riservato è presente un altro frammento di registro di protocollo una parte del 1940 che va dal 29 ottobre al 23 novembre 1940 dal n 1 al 1380 34.
Cosa degna di nota è che sino al 1942 gli uffici riservato e ordinario
avevano due registri di protocollo divisi e ben separati, dal 1943 il registro
di protocollo fu unico, con una pagina dedicata alla corrispondenza ordinaria e una pagina dedicata alla corrispondenza riservata, di conseguenza
la corrispondenza era classificata ordinaria o riservata in fase di registrazione da un unico ufficio.
Le pratiche trattate dall’ufficio riservato erano classificate in riservate e
segrete, quelle riservate erano archiviate nell’archivio riservato, quelle
segrete erano archiviate nella sezione segreta dell’archivio riservato, infatti l’archivio segreto era una sezione separata dell’archivio riservato.
Un ulteriore conferma è la relazione, all’interno del fascicolo di Ravasio
Carlo numero W/R busta 90 del Carteggio Riservato della Segreteria Particolare del Duce, il fascicolo riguarda questioni militari, in particolar
modo le superarmi, materie che ritroviamo nelle poche camice dei fascicoli sopravvissute della sezione segreta.
Esempi di documenti segnati all’interno del registro di protocollo e
presenti nei rispettivi fascicoli:
1) Fascicolo Martinelli Castaldi numero 278/R, Busta 54, del Carteggio
Riservato della Segreteria Particolare del Duce. I documenti presenti
all’interno del fascicolo sono:
12 gennaio 1943, lettera inviata al Duce in cui chiede udienza al Duce
per essere riammesso in servizio.
23 gennaio 1943, Richiesta udienza al Duce.
31 gennaio 1943, Richiesta udienza al Duce.
In questo caso il registro di protocollo riporta la segnatura del fascicolo.
2) Fascicolo Gentile Giovanni numero 7/R, Busta 1, del Carteggio
Riservato della Segreteria Particolare del Duce.
20 gennaio 1943. Rapporto del ministero della Cultura Popolare
riguardante l’inaugurazione dell’Istituto del medio ed estremo oriente.
34. Italia, Roma, A.C.S, R.S.I, S.P.D, C.R, b.7, Registro di protocollo anno XIX dal 29
ottobre al 23 novembre 1940 dal n. 1 al 1380.
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3) Fascicolo Paolucci De Calboli Barone Marchese, Giacomo, numero
X/R, Busta 104, del Carteggio Riservato della Segreteria Particolare del
Duce.
23gennaio 1943. Lettera inviata al Duce, si rammarica del fatto che il
suo nome non appare tra quelli degli ambasciatori d’Italia in quanto svolge l’attività d’ambasciatore ormai da quattro anni.
Ovviamente sono registrati anche documenti dell’ Carteggio Ordinario.
Le rubriche alfabetiche furono redatte dal 1938 in poi per di quella
corrispondenza che veniva avviata nell’archivio dei vari ministeri ed enti 35.
Le rubriche sono una tabella divisa in 5 campi: Nomenclatura (in genere il nome e cognome dell’intestatario della pratica), oggetto, allegati,
data, destinazione (P.N.F, M.U.V.S.N, P.S), a volte appare una nota
“O.M.S o Rip” a fianco della nomenclatura.
Sono presenti note che indicano l’archiviazione della pratica, come ad
esempio nella rubrica n. 3284 nota “Faidutti Aligi fidanzato di Aducci
Velia, invierà istanza diretta a S.E Sebastiani ordine: passarla subito in
archivio 15/02/XVII”.
Altra nota “l’istanza Albanesi Gina all’archivio”.
Altra nota “l’istanza di Agnanine Ivette all’archivio”.
Agnanine Ivette, Roma, ha un fascicolo nell’ordinario il numero 500-105.
La corrispondenza era registrata in ordine alfabetico, le rubriche si riferiscono solo al carteggio ordinario.
Come ad esempio i fascicoli: Aducci Veila, Antonietta Rosa, Zagari
Goffredo.
Mentre sono assenti dallo schedario perché non furono inviati all’archivio: Balocco Micheli Boni, Albanesi Gina.
La corrispondenza era avviata all’archivio, ma in un secondo momento
era smistata ed inviata agli uffici competenti.
Nel caso fossero stati destinati agli uffici della S.P.D erano archiviati.
Le rubriche dei nominativi erano utilizzate per registrare e smistare le
istanze dell’ordinario.
Sono presenti anche le rubriche dell’ufficio riservato, registravano la
corrispondenza in entrata ed è segnato il fascicolo di riferimento 36.
Nella busta 342 del carteggio riservato fascicolo 2.3 è presente la rubrica dei fascicoli degli ufficiali funzionari ed agenti distinti per ministeri
35. Italia, Roma, A.C.S., P.C.M., Gabinetto, 1944-1947, fasc. 1.1.2/10100.4.
36. Italia, Roma, A.C.S., S.P.D., C.R., b. 342, fasc. 2/1.
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tutti i fascicoli riportano la segnatura 246/R anche a lato della camicia è
segnata la “categoria 246/R” tutti i fascicoli riguardanti ufficiali, funzionari ed agenti ministeriali riportavano la segnatura archivistica 246/R purtroppo però come è anche confermato dall’inventario 49/1 la categoria
264 è totalmente mancante di conseguenza tutti i fascicoli presenti in questa rubrica sono andati distrutti. La rubrica stessa fu strappata subito
dopo il 25 luglio 1943 e oggi recuperata e restaurata.
3. Vicende dell’archivio dopo il 25 luglio 1943
Dopo il 25 luglio 1943, con lo stabilizzarsi nel Nord Italia della Repubblica Sociale Italiana e il trasferimento della segreteria particolare del
Duce a Gargnano, in Villa Feltrinelli, sulle rive del lago di Garda.
L’archivio fu trasportato nel Nord Italia solo in parte; furono trasportate, interamente, le sezioni del carteggio segreto e riservato, mentre la
sezione del carteggio ordinario rimase a Roma.
Questo perché le sezioni del carteggio segreto e riservato erano ritenute rilevanti dai collaboratori di Mussolini, inoltre alcune pratiche erano
incompiute, furono trasportate per essere concluse 37.
L’archivio sarebbe stato suddiviso in questo modo: alla Presidenza del
Consiglio furono inviati tutti gli incartamenti relativi all’esercizio del
Governo dopo averli revisionati per assicurarsi che non vi fossero documenti di carattere personale e delicato; gli autografi del Duce che si riferiscono ai suoi scritti o ai suoi discorsi dovevano essere inviati all’Istituto
Fascista di Cultura; il carteggio Dannunziano doveva essere inviato al Vittoriale; il carteggio relativo alla “questione Romana” e ai patti Lateranensi doveva essere inviato alla Presidenza del Consiglio; gli autografi del
Duce contenuti nei fascicoli degli atti di governo dovevano essere trasferiti all’archivio della Presidenza del Consiglio 38.
Rilevante che questo lavoro non fu mai svolto, forse per il poco tempo
a disposizione, per la grande mole di lavoro.
Prima del trasferimento nel Nord Italia l’archivio della segreteria particolare del Duce nel suo complesso era costituito da 150.000 fascicoli, (nel
1941-1942 furono eliminati 488.000 fascicoli) contenenti nomi informazioni ed elenchi 39.
37. Italia, Roma, A.C.S., Verbali del Consiglio dei Ministri della Repubblica Sociale Italiana, vol. I, pp. VIII-IX.
38. Italia, Roma, A.C.S., S.P.D., R.S.I., C.R, b.51, fasc. 1, sottofascicolo1.
39. GAETANO CONTINI, Le valigie di Mussolini cit., p. 18.
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In esso erano contenute tutte le attività del Duce, contabilità personale
corrispondenza 40.
L’archivio segreto e riservato, durante il trasferimento nel Nord Italia
fu raccolto in dieci casse che comprendevano fascicoli personali degli ufficiali superiori, le carte delle operazioni militari della guerra in Etiopia e
della guerra in corso (riferite al 1940), documenti riguardanti i maggiori
capi di Stato e il carteggio Hitler 41.
Furono trasportate in due diversi momenti la prima nell’ottobre 1943
la seconda nel dicembre sempre del 1943 42.
L’archivio segreto fu trasferito per ordine del Generale Castellano il 27
luglio 1943 e trasportato a palazzo Vidoni nell’ufficio del colonello Lanza,
Segretario Particolare del Governo Badoglio. Ma non fu ritrovato nel
blitz compiuto dai nazifascisti a palazzo Vidoni, ma ritrovato misteriosamente nel febbraio del 1944 alla stazione di Milano. Secondo Contini
qualcuno voleva trasportarlo in Svizzera clandestinamente, successivamente fu ricongiunto a Gargnano sul Garda 43.
Successivamente fu eliminato dai tedeschi 44.
Anche se Contini sostiene che ad eliminarlo sia stato un funzionario
della segreteria particolare del Duce, gettandolo nel lago di Garda.
La teoria di Contini si basa su un articolo pubblicato sul “Giornale dell’Emilia” il 29 gennaio del 1953, in cui è stato dichiarato che nella notte
tra il 18 e 19 aprile 1943 un funzionario della segreteria particolare del
Duce fa caricare su un motoscafo e poi gettare nel lago una cassa di documenti. Questa teoria è sostenuta anche da D. Susmel e da C. Hibbert 45.
Ma ha alcuni punti oscuri: il primo è che non si sa con esattezza se quella cassa contenesse o no documenti riguardanti il carteggio segreto, secondo il carteggio segreto nel aprile del 1943 era ancora situato a Roma solo
nell’ottobre fu trasportato al Nord, in ultimo le casse contenenti il carteggio segreto sono andate perdute durante il trasporto ma ritrovate nel febbraio del 1944 quindi come poteva essere distrutto nell’aprile del 1943?.
Un altro articolo sempre pubblicato sul “Giornale dell’Emilia” il 1 febbraio 1953 conferma la teoria della cassa di documenti gettata nel lago,
teoria basata sulla confessione del marinaio Burespiggio Bonsi interrogato
40. Ivi, p. 19.
41. Ivi, p. 21.
42. Ivi, p. 24.
43. EMILIO RE, Storia di un archivio. Le carte di Mussolini, Milano, Il Milione, 1946, p. 19.
44. GAETANO CONTINI, Le valigie di Mussolini cit., p. 21.
45. Ivi, p. 29.
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da un commissario di P.S il 31 gennaio 1953 e la conferma di tale versione
da parte dell’ex Segretario Particolare Ugo Cellai.
Però in tale articolo non specifica quali documenti fossero realmente
contenuti nella cassa, se appartenenti o meno all’archivio segreto. Sicuramente era documentazione compromettente, altrimenti non avrebbero
avuto motivo di distruggerla, proprio perché era sconosciuta la tipologia
di documenti contenuti nella cassa, già nel 1953 si iniziò ad ipotizzare di
cercare la famigerata cassa in fondo al lago di fronte a Villa Feltrinelli 46.
Operazione che ovviamente non venne mai effettuata.
L’archivio riservato invece fu trasferito al Nord solamente dopo che il
ministro della Real Casa ritirò dall’archivio i fascicoli personali e carteggio
relativo ai componenti della famiglia reale e ai principi di casa Savoia 47.
Nel 1944 l’archivio riservato subì uno scarto ordinario 48.
L’archivio ordinario fu abbandonato al Viminale, che successivamente
fu ritrovato dalle truppe di Badoglio.
Nel 1943 si creò una segreteria temporanea di Badoglio, a Roma. Oggi
quei documenti fanno parte all’interno dell’Archivio Centrale dello Stato
della serie archivistica Carteggio Badoglio.
Il 25 aprile 1945 Mussolini come ultimo atto del suo governo sciolse dal
giuramento di fedeltà dei militari e dei civili.
Il 28 aprile del medesimo anno, Mussolini fu catturato a Dongo, con se
aveva alcune carte facenti parte dell’archivio riservato, che oggi costituiscono le serie “carte della cassetta di zinco e carte della valigia” presenti
all’Archivio Centrale dello Stato.
Secondo la ricostruzione di Contini le cassette di zinco furono in realtà
due, una resta per dimenticanza nella prefettura di Milano. La cassetta
verrà depositata temporaneamente all’Archivio di Stato di Milano e poi
definitivamente all’ Archivio Centrale dello Stato. Tale cassetta è quella
che oggi contiene: autografi dei telegrammi e lettere di Mussolini, autografi dei discorsi, proclami, comunicati (1922-1940). Tale cassa fu spedita da Gargnano sul Garda il 24 aprile e che arrivò a Milano proprio la
mattina in cui Mussolini partiva, inoltre non aveva alcun uso pratico per
il fuggitivo e per questo motivo rimase abbandonata nei locali della prefettura 49.
46. “Art, Il giornale dell’Emilia”, 1 febbraio 1953.
47. Ministero per i beni culturali e ambientali-Ufficio centrale per i beni archivistici,
Guida generale degli Archivi di Stato cit., p. 231.
48. EMILIO RE, Storia di un archivio cit., p. 21.
49. GAETANO CONTINI, Le valigie di Mussolini cit., p. 35.
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La seconda verrà caricata su un camioncino a bordo ci sono Maria
Righini, l’autista Grasso anche marito della signora Righi e l’agente di P.S
Emilio Borsotti. Il camioncino si guasta lungo la strada Borsotti riesce a
spingere l’automezzo sino alla cascina Pila di Roserio mentre la signora
Righi riesce ad ottenere un passaggio di fortuna sino a Como ed avvisare
Mussolini.
Grasso e Borsotti scaricano le valige e fanno la guardia sino al giorno
dopo 26 aprile 1945. Non arrivati i soccorsi che attendevano abbandonano i bagagli dopo aver detto ai contadini della cascina che se entro tre
giorni non torneranno potranno far uso come vogliono del materiale
lasciato.
Verrà prelevata il medesimo giorno dal comandante di reparto, Luigi
Tapparelli, comandante della brigata partigiana denominata Libertas di
Garbagnate e trasportata con un triciclo a Branzate.
Il giorno dopo, 27 aprile 1945, fu ritirata dal comandante generale di
brigata Artuto Allievi e da altri suoi uomini e portata al municipio di Garbagnate.
Il 30 aprile viene aperta e il contenuto controllato alla presenza del
coauditore di Garbagnate, don Angelo, dal Carlo Meroni e Arturo Allievi, i quali constatano che per circa trenta centimetri è stata svuotata,
secondo i testimoni Carlo Allievi avrebbe tolto, in precedenza, dalla cassa
una borsa in pelle marrone contenente banconote, ma non è confermato.
Secondo altri furono i contadini della cascina di Pila di Roserio ad impossessarsi di una busta piena di gioielli e denaro contenuta nella cassa, ma
anche questo non è confermato, è confermato invece che il 30 aprile i lucchetti della cassa erano integri ma non le carniere.
Il 1 maggio la cassa viene portata a casa di Carletto Allievi e poi da questo consegnata all’avvocato Luigi Meda.
Secondo la testimonianza dei fratelli Allievi il 2 maggio l’avvocato Meda
con l’avvocato pavesi e il ragionier Osnaghi visionarono i documenti e ne
stilarono un elenco che consegnarono agli Allievi come ricevuta.
Successivamente l’avvocato Meda toglierà dalla cassa le carte relative al
concordato e le lettere del gesuita padre Petro Tacchi Venturi che consegnerà direttamente in Vaticano a monsignor Giovan Battista Montini.
Tra la fine del 1945 e il febbraio del 1946 Meda consegna i documenti al
presidente del Consiglio dei ministri Alcide del Gasperi, nelle mani di
Alfredo Scaglione della Segreteria del presidente che ne rilascia ricevuta.
Forse versata solamente in parte nel 1954 all’Archivio Centrale dello Stato.

34

Simone Biondini

È rilevante sottolineare che sia le ricerche negli archivi della Presidenza
del consiglio dei Ministri condotte sia da Contini sia da Renzo de Felice si
sono rilevate infruttuose 50.
Di certo è stato recuperato il fascicolo riguardante lo sbarco degli alleati in Sicilia 51.
Un articolo del “Giornale dell’Emilia” pubblicato il 13 gennaio 1953,
basato su un altro articolo del “Corriere della Sera”, dichiara che Mussolini al momento della cattura possedeva anche il “Carteggio MussoliniChurchill”, contenente la corrispondenza tra il Duce e il primo ministro
inglese Wiston Churcill. Stando all’articolo tale carteggio fu in parte venduto in Svizzera dai partigiani al miglior offerenti, il restante sequestrato
dagli alleati e non più restituito 52.
Però è molto improbabile che i partigiani vendettero tale carteggio agli
Svizzeri. Invece, se qual ora il carteggio Mussolini-Churchill, fosse realmente esistito, dato che non ci sono prove concrete della sua esistenza, è
più probabile che fu sequestrato dagli alleati e non più restituito, inoltre
l’agenzia che si occupò di microfilmare il carteggio riservato era inglese,
Governor Search Agency, avente sede a Londra di conseguenza aveva
tutto l’interesse di occultare o non divulgare nell’immediato eventuali
rapporti tra Mussolini e Churchill 53.
Invece è molto probabile che i documenti in cui sono entrati in possesso gli svizzeri fossero i documenti riguardanti l’espatrio di Mussolini in
Svizzera. Tra i partigiani che arrestarono Mussolini c’era un certo Alios
Hofmann, cittadino svizzero il quale faceva da interprete tra i partigiani e
i tedeschi, forse ma non è mai stato confermato che fosse un membro dei
servizi segreti elvetici. Però la documentazione riguardante il piano di
fuga di Mussolini in Svizzera non è mai stata trovata.
Il 29 aprile ci fu la resa di Caserta e cosi ebbe fine la Repubblica Sociale Italiana.
Il 22 maggio 1945 cominciò l’ispezione dei depositi degli archivi della
Repubblica Sociale Italiana da parte del commissario degli archivi Emilio
Re, nominato dal governo Bonomi. Furono individuati la maggior parte
dei depositi esistenti, verificato il loro stato e stabilite le operazioni neces50. Ivi, pp. 38-40.
51. Ivi, p. 59.
52. “Art, Il giornale dell’Emilia”, 13 gennaio 1953.
53. Segnalo a questo proposito il volume: PETER TOMPKINS, Dalle carte segrete del Duce:
momenti e protagonisti dell’Italia fascista nei National Archives di Washington, Milano, il
Saggiatore, 2010.
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sarie per il rientro in Roma della documentazione in essi contenuta. Le
carte dell’archivio riservato e forse alcuni fascicoli sopravvissuti del carteggio segreto, della segreteria particolare del Duce furono trattenute dagli
alleati, la documentazione venne presa in carico da uno speciale ufficio di
ricerche del Dipartimento di Stato americano e del Foreign Office britannico, costituita nel luglio-agosto 1945. I documenti furono traspostati al
quartier generale alleato a Caserta per essere microfilmate e duplicate 54.
L’agenzia che si occupò di tale operazione fu la Governor Search
Agency inglese, oggi ha la sua sede a Londra.
Furono poi restituite allo Stato italiano nel 1947 55.
Inoltre, per le carte appartenenti ai vari ministeri, fu nominato Leopoldo Sandri, archivista di stato, per far da tramite tra i diversi ministeri e gli
alleati per l’uso amministrativo di quei documenti 56.
Il Carteggio Segreto fu distrutto in gran parte nel 1944, mentre quello
riservato si salvò in parte, il carteggio ordinario si salvò interamente.
Successivamente la documentazione fu trasferita in Roma, in via Veneto 56, insieme ai documenti del ministero degli Affari Esteri, parte della
documentazione del ministero dell’Interno, del ministero della Cultura
Popolare e altri documenti di minor rilevanza, una percentuale fu scartata perché ritenuta priva di interesse storico 57.
La maggior parte fu restituita ai ministeri di provenienza e una parte fu
versata, solo nel 1954all’Archivio Centrale dello Stato 58.
Fu raccolta in una sezione denominata “miscellanea Repubblica Sociale Italiana” 59.
In un secondo momento la documentazione fu riordinata e inventariata, in modo da costituire l’attuale stato di ordinamento e inventariazione.
Le carte della Repubblica Sociale Italiana costituiscono il super fondo:
segreteria particolare del Duce, che si divide nei fondi carteggio ordinario
e riservato. Altri fondi sono quelli riguardanti: il Partito Fascista Repubblicano, Guardia Nazionale Repubblicana, Partito Nazionale Fascista, Brigate Nere della Repubblica Sociale Italiana e una miscellanea della R.S.I.
54. Ministero per i Beni culturali e ambientali-Ufficio centrale per i beni archivistici,
Guida generale degli Archivi di Stato cit., p. 231.
55. Italia, Roma, A.C.S, Verbali del Consiglio dei Ministri della Repubblica Sociale Italiana, vol. I, pp. XXIX-XXX.
56. Ivi, p. XII.
57. Ministero per i Beni culturali e ambientali-Ufficio centrale per i beni archivistici,
Guida generale degli Archivi di Stato cit., p. 231.
58. Italia, Roma, A.C.S, S.P.D,C.R, R.S.I, Inventario 50/3.
59. Italia, Roma, A.C.S, Verbali del Consiglio dei Ministri della Repubblica Sociale Italiana, vol. I, p. XXX.
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Un altro fatto di non poca rilevanza, lo schedario dell’archivio riservato
non è mai giunto sino a noi, però sono giunti alcuni cartellini dello schedario del riservato dei nominativi A-C. 60.
Del carteggio segreto si sono salvati solo alcuni frammenti.
Emilio Re sostiene: «io sono venuto in possesso di una notizia sullo stato
o vogliamo dire di quell’archivio, doveva essere nel luglio del 1943» 61.
Ha redatto un schema in cui descrive grosso modo la documentazione
in esso contenuta. Lo schema scritto da Emilio Re all’interno del volume
Storia di un archivio descrive brevemente la documentazione del periodo
1934-1943, dividendola secondo queste serie:
1) Un numero considerevole fascicoli relativi a questioni diverse oltre
che a piani operativi, situazioni statistiche dei Ministeri della guerra
della marina dell’aeronautica e della Produzione Bellica; 2) Il carteggio
intercorso fra il Capo del Governo e il Quartier Generale delle Forze
Armate; 3) Il carteggio relativo alla campagna di Spagna; 4) Il carteggio
dell’Impresa Etiopica (1934-1936), consistente in 700 fascicoli circa,
comprendenti direttive, piani di operazione, ordini, corrispondenza
intercorsa tra il Capo del Governo e i Marescialli De Bono, Badoglio,
Graziani, ed altri Capi militari oltre a quella fra il Re e il Capo del
Governo e un numero considerevole di autografi del Capo del Governo e del Re; 5) Il carteggio relativo alla campagna di Grecia, d’Albania
e al Maresciallo Cavallero; 6) Il carteggio relativo alle riunioni (verbali
di riunioni) tenute a Palazzo Venezia da capi militari responsabili e dal
Capo del Governo; 7) Il carteggio riguardante il vice re d’Etiopia (corrispondenza intercorsa fra il Duca D’Aosta e il Capo del Governo, con
numerosi autografi); 8) Il carteggio concernente al settore Libico, le
battaglie della Marmarica di Tobruc, la campagna d’Egitto e il carteggio riguardante il maresciallo Graziani (con numerosi autografi del
Capo del Governo); 9) I fascicoli riguardanti numerosi Generali
comandanti di truppe operanti e personalità politiche che si occupavano di operazioni belliche nei vari settori; 10) La relazione del materiale
d’inchiesta sull’operato del maresciallo Graziani in Libia; 11) Il carteggio relativo alla guerra attuale (1940-1943) ivi corrispondenza intercorsa fra il Capo del Governo e il Re, fra il Capo del Governo e il Führer,
fra il Capo del Governo e il Principe Ereditario, fra il Capo del Governo e i Comandanti militari dei vari scacchieri; 12) Il carteggio relativo
alle operazioni in Francia e in Russia e alle situazioni dei vari scacchieri; 13) altri incartamenti militari di minor importanza (intercettazioni
telefoniche, relazioni periodiche, carteggi relativi al Servizio Informativo Militare, informazioni segrete di Enti e Uffici militari e politici vari,
informazioni private ecc.) 62.
60. Italia, Roma, A.C.S, S.P.D, R.S.I, C.R, b. 342, fasc. 8, sottofascicolo 1. Inoltre segnalo anche la b. 343, fasc. 2/1/3 e la b. 348, fascc. 6/1-6/8.
61. EMILIO RE, Storia di un archivio cit., p. 10.
62. Ivi, pp. 10-13.
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Dallo schema redatto da Emilio Re, se qual ora fosse attendibile, si
intuisce che sono pervenuti all’ Archivio Centrale dello Stato solo alcuni
fascicoli riguardanti: fascicoli relativi a piani operativi, situazioni statistiche dei ministeri della Guerra, Marina, Aeronautica e Produzione Bellica,
alcuni fascicoli riguardanti la guerra in Spagna, alcuni fascicoli riguardanti la guerra in Etiopia (1934-1936), alcuni fascicoli riguardanti la guerra in
Libia, alcuni fascicoli riguardanti la seconda guerra mondiale (1940-1943)
e alcuni fascicoli riguardanti le intercettazioni telefoniche.
Ma sono tutti fascicoli che fanno parte di più buste nell’attuale ordinamento, inoltre non sono nemmeno più considerati fascicoli ma sottofascicoli o parte della documentazione presente nei fascicoli dell’ordinamento
odierno. Ma la questione veramente rilevante è stabilire se realmente questi
fascicoli erano parte di un archivio segreto che successivamente è confluito
nel riservato o se già erano parte del riservato. È possibile stabilirlo solo in
rarissimi casi in cui la camicia del fascicolo reca il timbro con inchiostro
rosso la parola “Segreto”, ma anche in questi casi non si ha la certezza assoluta che il suddetto fascicolo facesse parte del Carteggio Segreto.
Questo perché non sono pervenute molte camice dei fascicoli del carteggio segreto, per un ulteriore confronto dei caratteri estrinseci che confermino quest’ipotesi e di conseguenza è difficile confermare questa supposizione, in quanto questi fascicoli potevano, anche se meno probabile
far parte del carteggio riservato.
Il carteggio riservato è giunto sino a noi in parte e anche per questo carteggio Emilio Re redige uno schema della documentazione in esso contenuta, descrivendola brevemente e dividendola in micro serie secondo
questo schema:
1) I Fascicoli personali dei Ministri, Sottosegretari ed altri uomini di
Governo, che si sono avvicendati durante i 22 anni di regime fascista;
2) I fascicoli relativi, in numero rilevante, a personalità politiche,
gerarchi ed esponenti del Partito; 3) I fascicoli personali dei Generali
e di alti ufficiali della Guerra, della Marina e dell’Aeronautica che
hanno operato col regime, oltre il carteggio vario dello Stato Maggiore Generale e degli altri Stati Maggiori; 4) I fascicoli relativi agli esponenti dell’industria e della finanza in rapporto alle imprese civili e
militari; 5) I fascicoli e carteggio riguardanti funzionari e questioni
varie di tutti i Ministeri civili, della Corte dei Conti e degli Enti Statali e parastatali; 6) I fascicoli e il carteggio vario riguardanti ufficiali
funzionari e questioni varie dei tre Ministeri militari, di quello dell’Africa Italiana e del Commissariato per le Fabbricazioni di Guerra; 7) I
fascicoli e il carteggio vario riguardanti ufficiali, funzionari e questioni
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varie del Comando Generale della Milizia; 8) I fascicoli relativi a persone di ogni grado sociale che si sono rivolte al Governo per le questioni più svariate, ed a problemi di natura riservata prospettati al
Capo del Governo; 9) I fascicoli relativi a persone contrarie o non
aderenti al regime, ai fuori usciti, ai confinati; 10) Il carteggio relativo
agli esponenti e a questioni della Massoneria; 11) Il carteggio riguardante attentati e complotti; 12) relazioni, informazioni, statistiche
della Pubblica Sicurezza, del Comando Generale dei Carabinieri
Regi, del Tribunale Speciale, del Comando Generale della Milizia,
della Direzione del Partito e del Ministero della cultura popolare; 13)
Il carteggio riguardante le questioni e gli esponenti del fascismo in
tutte le Province d’Italia; 14) Il carteggio relativo al Gran Consiglio
del Fascismo e alle sue riunioni; 15) Il carteggio relativo alla Direzione del Partito e alle riunioni del Direttorio; 16) Il carteggio relativo
alla Banca d’Italia, alle altre banche, agli istituti finanziari, alle agenzie,
alle borse, ed agli agenti di borsa; 17) Il carteggio relativo ai giornali e
giornalisti (Bilanci, questioni varie); 18) I fascicoli personali e il carteggio vario relativi ai componenti della Famiglia Reale e ai Principi di
Casa Savoia; 19) I fascicoli personali dei componenti la famiglia del
Capo del Governo e di tutti i suoi parenti; 20) I fascicoli relativi a persone di ambo i sessi che hanno avuto rapporti di intimità col Capo del
Governo e con i suoi famigliari; 21) Gli autografi del Capo del Governo (diecimila circa) cosi suddivisi: discorsi, proclami, prefazioni,
comunicati, note, articoli, lettere, telegrammi, vari; 22) Carteggio relativo ai Patti Lateranensi e ai Rapporti col Vaticano; 23) Il carteggio
relativo agli informatori politici e militari vari, alle intercettazioni
telefoniche; 24) Il carteggio relativo al processo Matteotti e ad altri
processi; 25) Il carteggio relativo all’inchiesta della spedizione Nobile
al Polo Nord e ad altre inchieste; 26) Il carteggio relativo ai viaggi e
alle udienze del Capo del Governo; 27) Il carteggio riguardante l’Ufficio di Pubblica Sicurezza di Palazzo Venezia (scorta alla persona del
Capo del Governo); 28) Altro carteggio di minore importanza, e
abbondante raccolta fotografica di avvenimenti di ogni genere.
A queste vanno aggiunte le seguenti microserie: a) Carteggio relativo
a Gabriele D’Annunzio; b) Carteggio Spagna-Guadalajara; c) Informazioni Pubblica Sicurezza; d) Bollettini del Servizio Informativo
Militare; e) Rapporti e informazioni dei Carabinieri Reali; f) Bollettini
del Comando Supremo; g) Ruoli d’udienza del Tribunale Speciale 63.

Che il carteggio riservato sia giunto solo in parte, si intuisce inoltre dal
fatto che la documentazione descritta in questo schema di Emilio Re si
può trovare, sebbene con un ordinamento diverso, all’interno dell’Archivio Centrale dello Stato, fondo Segreteria Particolare del Duce, Carteggio
Riservato. Risulterebbero assenti dal fondo presso l’Archivio Centrale
63. Ivi, pp. 13-18.
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dello Stato solo il carteggio con i fascicoli personali e il carteggio vario
relativo ai componenti della Famiglia Reale e ai Principi di Casa Savoia.
Fatto degno di nota riguarda il carteggio Dannunziano che ora fa parte
del fondo Segreteria Particolare del Duce, Carteggio Riservato, Repubblica Sociale Italiana, quindi ha mantenuto l’ordinamento originale.
Come sostiene Emilio Re le principali cause di perdite e distruzione degli
archivi del ventennio sono tre: sequestri operati per diritto dall’esercito
degli alleati, azioni incontrollate di individui isolati e formazioni volontarie
come i partigiani, azioni compiute da agenzie private straniere 64.
A guerra conclusa e con la restituzione delle carte dell’archivio della
segreteria particolare del Duce, da parte degli angloamericani, il nuovo
Stato italiano si trovò di fronte il problema di gestire una grande quantità
di documenti, di grande rilevanza storica. La soluzione fu quella di versarli, ordinarli e conservarli presso Archivio Centrale dello Stato, che fino
al 1953 era denominato Archivio Centrale del Regno e non godeva di una
propria autonomia logistica e organizzativa, ma era annesso all’Archivio
di Stato di Roma 65.
Già negli anni 1940-1944 l’Archivio Centrale del Regno aveva problemi
di spazio e già nel 1940 c’era l’idea di costruire un edificio nuovo nel
nuovo quartiere dell’esposizione a Roma. Nel 1944 però l’Archivio Centrale del Regno non si concentrò in un unico palazzo ma acquisì una
nuova sede distaccata: il palazzo della Sapienza 66.
In origine si pensava di accorpare l’Archivio Centrale dello Stato al
palazzo delle Congregazioni a San Callisto, ma i lavori di restauro del
palazzo erano troppo dispendiosi così furono scelti i palazzi delle Corporazioni nel quartiere Eur. Fin dal 1950 però si era ipotizzato di situare
l’Archivio Centrale dello Stato nell’edificio denominato “palazzi delle
Corporazioni” situato in zona Eur a Roma, che ancora oggi è la sede principale. L’Archivio Centrale dello Stato nasce ufficialmente, all’interno
della nuova sede, il 1 luglio 1952, data a cui risale quando l’impiantato il
protocollo; registro che segna la vita quotidiana dell’ufficio. L’Archivio
Centrale dello Stato era diviso, ancora a metà degli anni cinquanta, in
altre sedi: San Michele a Ripa, Gonfalone, palazzo della Sapienza, ex con64. Ivi, pp. 34-35.
65. GIOVANNA TOSATTI, Le fonti dell’Archivio Centrale dello Stato per la storia del fascismo, in Diritto economia e istituzioni nell’Italia fascista, a cura di Aldo Mazzacane, Berlino,
Baden-Baden Nomos Verlagsgesellschaft, 2002, p. 282.
66. Italia, Roma, A.C.S., Ministero dell’interno, direzione generale degli archivi 19491952, b. 1, fasc. 7, “Archivio del Regno 1940-1944”.
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vento delle Benedettine a Campo Marzio. Nelle sedi di: palazzo della
Sapienza, ex convento delle Benedettine a Campo Marzio, erano contenuti: gli originali delle leggi e dei decreti, gli archivi del periodo fascista,
l’archivio della Presidenza del Consiglio, gli archivi degli uomini di Stato,
la biblioteca amministrativa. Nel palazzo della Sapienza era presente un
servizio di microfilm.
Il personale e gli uffici dell’Archivio Centrale dello Stato erano divisi in
sezioni: Soprintendente, Segreteria dell’Archivio Centrale dello Stato,
Organizzazione, Ricerche per oggetto di studio o amministrative, Biblioteca amministrativa, Sezione del “Gonfalone”, Servizi tecnici, Subalterni 67.
In origine l’Archivio Centrale dello Stato doveva possedere un laboratorio
di restauro ma ciò non è mai stato realizzato.
La piena autonomia dell’Istituto fu sancita il 13 aprile 1953 con la l. n.
340: venne ufficializzata la nuova denominazione di Archivio Centrale
dello Stato e operata la distinzione dall’Archivio di Stato di Roma, fu
posto alla direzione dell’istituto il funzionario con il grado più elevato dell’amministrazione archivistica 68.
Il trasferimento presso la nuova sede fu effettuato nel 1960 69.
L’archivio contiene tutta la documentazione degli organi centrali dello
Stato dall’Unità in poi, insieme agli archivi fascisti recuperati a Gargnano
e in altre sedi del territorio della Repubblica Sociale Italiana. L’archivio
Centrale dello Stato non conserva però i documenti riguardanti la Camera dei Deputati e del Senato e quello del ministero della Difesa dato che
questi enti nel dopo guerra formarono archivi propri, mentre il ministero
della Difesa formò un archivio proprio contenente gli archivi degli ex
ministeri dell’aeronautica e marina. Questo perché il 2 febbraio 1947 il
ministero della Guerra, accorperà i ministeri dell’Aeronautica militare e
della Marina militare, formando il ministero della Difesa.
In conclusione la segreteria particolare del Duce e l’organizzazione del
suo archivio, rispecchiano a pieno la complessità e la farraginosità di un
sistema di pubblica amministrazione riformato da Mussolini per sostenere e mantenere il suo autoritarismo e il suo controllo sulla massa. La commistione tra funzioni pubbliche e private è una caratteristica che sino ad
ora è emersa solo nella segreteria particolare del Duce per quanto riguar67. Ivi, fasc. 4 “Archivio Centrale dello Stato, relazioni annuali statistiche e notizie sugli
archivi di stato”.
68. Ibidem.
69. GIOVANNA TOSATTI, Le fonti dell’Archivio Centrale dello Stato per la storia del fascismo cit., p. 283.
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da le istituzioni del regime fascista italiano, e ciò la rende un istituzione
complessa proprio per la sua particolarità ed il suo funzionamento.
Per quanto riguarda invece le vicende dell’archivio, dopo il 25 settembre 1943, non sono esenti da leggende, spy story, vicende ancora avvolte
nel mistero, rispecchiano ciò che è stata la caduta di un regime totalitario.
La complessità delle operazioni di recupero, consegna e microfilmatura
da parte degli alleati, successivamente la riconsegna della documentazione da parte degli alleati alle autorità italiane evidenziano che c’era un forte
interesse, non solo storico, a tale carteggio, in special modo quello riservato.

DIGITAL TRANSFORMATION OF CENTRAL ASIAN STATES
IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL PANDEMIC

Farrukh Khakimov

Introduction
The COVID-19 pandemic has changed everyday realities overnight
across the world and has also forced lockdowns in many countries, as a
result most of businesses are temporarily closed, entire industries are
shut down, employees work remotely, and schools and universities shift
to distance learning. Under these circumstances, the global pandemic
has demonstrated the power of digital technologies and highlighted the
importance of digital transformation, especially, for CAS. Indeed, the
COVID-19 pandemic has revealed the critical importance of digital
infrastructure, technologies, and services during times of crisis in
enabling government, businesses, and society to continue to function.
Beyond ensuring continuity and connectivity, digitalization sets the
foundation for a more resilient and inclusive economic transformation 1.
Therefore, most countries both advanced and developing countries are
improving their digitalization and digital transformation policies to
overcome challenges and recover from the negative effects of the global
pandemic.
It is very moment to reflect on the benefits and challenges which
COVID-19 pandemic brought regarding digitalization, compare the
experience with other countries, and take a fresh look at where Uzbekistan and other CAS stand in their digital journey, and how the government, business and society in the region can expand the use of digital
technologies and implement digital transformation 2.
According to scholars “digital transformation encompasses both
process of digitization with a focus on efficiency, and digital innovation
with a focus on enhancing existing physical products with digital capabil1. J. TANG, T. BEGAZO, Digital stimulus packages: Lessons learned and what’s next. The
World Bank Group, (2020, December 17), <https://blogs.worldbank.org/digital-development/digital-stimulus-packages-lessons-learned-and-whats-next>.
2. WHO & UNDP, Uzbekistan COVID-19 situation report. (2020, September 14),
<https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID-19%20SitRep%20Uzbekistan%2014-09-2020_FINAL.pdf>.
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ities” 3. Moreover, digital transformation accelerates renovation of modern “business activities, processes, competencies, and models to fully
leverage the changes and opportunities brought by digital technologies
and their impact across society in a strategic and prioritized way” 4.
Research design and methodology
The research design of the thesis applies mixed methodological
approaches, qualitative and quantitative, to meet the objectives set.
Qualitatively, secondary sources like books, journal articles, previous
research works and primary sources like national legislation, official statements, speeches, international and governmental publications have been
utilized.
Quantitatively, in order to assess current digital readiness of CAS, their
national digitalization strategies have been comparatively studied. Moreover, statistical data derived from a large panel dataset from the latest
United Nations E-Government Survey, including E-Government Development Index, Telecommunications Infrastructure Index, E-Participation Index have been applied to evaluate capacity and prospects of CAS
for digital transformation.
Results and findings
Although approaches of CAS to the national ICT development and
digitalization differ, however they face common challenges and obstacles
which could be listed as follows:
– Digital divide at national and regional levels;
– The legislative framework, especially, regarding privacy and personal
data protection;
– Resource-related obstacles such as financial, technical and infrastructure;
– Internet insufficiency, its cost and speed;
– Lack of highly qualified specialists in the field of digital technologies;
– Low level of public confidence in digital services;
– Digital literacy.
3. S. BERGHAUS, A. BACK, Stages in Digital Business Transformation: Results of an Empirical Maturity Study, in “MCIS 2016 Proceedings”, 22, 2016, p. 3, <http://aisel.aisnet.org/
mcis2016/22>.
4. H. DERMIKAN, J.C. SPOHNER, J.J. WELSER, Digital innovation and strategic transformation, in “IT Professional”, 18, 6, 2016, p. 16.
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Analysis and Discussions
Digital response to the global pandemic in CAS.
Since mid-March 2020, official cases of COVID-19 have been registered in several countries of Central Asian region which later on began
negatively impact on various aspects of daily life of the societies and
states. Obviously, not only the region, but also the most developed countries of the world were not ready for the challenges of the global pandemic. In fact, COVID-19 along with causing social and economic difficulties
has revealed serious problems in healthcare systems, social protection
policies and other fields of public sector of the most countries. However,
the spread of the disease within the Central Asian region has fortunately
been comparatively light when judged with other regions 5.
Meanwhile, policy responses to the global pandemic throughout Central Asian countries vary significantly. For instance, “Uzbekistan and
Kazakhstan responded swiftly to the crisis by implementing strict confinement measures, whereas Kyrgyzstan and Tajikistan acknowledged the
situation but reacted with a delay. According to official government statistics and the World Health Organisation, Turkmenistan is yet to record
a case of COVID-19” 6.
In order to mitigate and fight against the health crisis many countries
across the globe have initiated various instruments and online platforms
such as information portals on COVID-19, online services for supply of
medical facilities and goods, virtual and tele-medicine appointments. Moreover, some countries rapidly introduced COVID-19 tracking and tracing
apps, and also apps for remote working, learning and self-diagnosis apps.
Global digital reactions to the COVID-19 pandemic have been categorized
in such areas as information sharing; e-participation; e-health; e-business;
contact tracing; social distancing and virus tracking; working and learning
from home; digital policy; and partnerships which differ throughout the
countries depending on their digital and technological capabilities 7.
5. G. GLEASON, A. GUSSAROVA, COVID-19’s long-term implications for Central Eurasia.
Diplomatic Courier, (2020, May 6), <https://www.diplomaticourier.com/posts/covid-19slong-term-implications-for-central-eurasia>.
6. OECD (Organization for Economic co-operation and Development), COVID-19 crisis
response in Central Asia, (2020, November 16), <https://read.oecd-ilibrary.org/
view/?ref=129_129634-ujyjsqu30i&title=COVID-19-crisis-response-in-central-asia>.
7. UN (United Nations) Department of Economic and Social Affairs, 2020 United
Nations E-Government Survey, (2020, July 10), <https://www.un.org/en/desa/2020-unitednations-e-government-surve>.
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CAS along with general health and economic measures have accelerated their digitalization processes to enrich anti-crisis instruments and mitigate consequences of the global pandemic.
Regarding regional reactions to the global pandemic with digitalization
measures, the latest report of the OECD on Central Asia has revealed that
mostly Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan have increased digitalization measures whereas Tajikistan and Turkmenistan were reluctant due to
certain factors. For instance, Kyrgyzstan “has further implemented digital
initiatives and moved more than 80 government services online through
the Tunduk initiative, while Uzbekistan has accelerated the development
of online one-stop shops and other e-services. The government of Uzbekistan had also opened a call center to help traders with their queries, and
used the moment to expand digitalization in customs and trade procedures. These measures amounted to a concerted effort from regional policymakers to keep trade flowing” 8.
During the strict containment period in Uzbekistan and Kazakhstan
government affiliated bodies (healthcare and law enforcement agencies)
had practiced new technologies such as mobile tracking app and video
surveillance technology to monitor self-isolation and wearing medical
masks and other violators of the quarantine regime which demonstrated
these countries relative advanced technological capabilities compared to
other neighbouring countries although “safe” or “smart” city concepts
are being implemented in capitals of Kyrgyzstan and Tajikistan.
However, the rapid reorientation of existing surveillance technologies
toward public health-oriented uses by all CAS during the pandemic is
heightening existing concerns of rights and privacy 9.
Basically, CAS prioritized digitalization and development of information-communication technologies (ICT) to modernize national economies
and society yet in early 2000es. For instance, Uzbekistan has been implementing an integrated program of National Information and Communication System Development 2013-2020, the National Action Strategy on
Five Priority Development Areas 2017-2021, “Digital Uzbekistan – 2030”
Strategy and other national programs to implement digital transformation
in national economy, industry and society in general.
8. OECD, (Organization for Economic co-operation and Development), COVID-19 crisis response in Central Asia, (2020, November 16), <https://read.oecd-ilibrary.
org/view/?ref=129_129634-ujyjsqu30i&title=COVID-19-crisis-response-in-central-asia>.
9. C. PUTZ, Technology and Policing a Pandemic in Central Asia. The Diplomat, (2020,
May 13), <https://thediplomat.com/2020/05/technology-and-policing-a-pandemic-incentral-asia/>.
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Fig. 1. National Digitalization Strategies and Programs of CAS
Goals and Directions of Digitalization
Country
National Programs
1 Kazakhstan

2 Kyrgyzstan

3 Tajikistan

4 Turkmenistan

5 Uzbekistan

- Digitalization of economic sectors;
- Transition to the digital state;
- Implementation of the Digital Silk Road;
- Development of human capital;
- Creation of an innovative ecosystem
- Creating new opportunities for the population through
Digital Kyrgyzstan
the development of digital skills;
2019-2023
- Creating new opportunities for the population through
the development of digital skills;
- Providing high-quality digital services, improving efficiency, productivity, transparency and accountability;
- Ensuring economic growth through the digital transformation of priority sectors of the economy, strengthening international partnerships and creating new economic clusters.
The Concept of the - Strengthening the regulatory framework and state policy in
the field of introduction of new technologies;
Digital Economy
- Creation of modern digital infrastructure and provision
of ubiquitous broadband access;
The concept is based
- Development of modern communication systems;
on the National
Development Strategy - Creation of data centers and digital platforms;
- Digitalization of the social sphere, energy sector, agriof the Republic of
culture;
Tajikistan for the
- Creation of new sectors, such as financial technology;
period up to 2030
- Digitalization of the National Bank of Tajikistan;
- Training of qualified personnel;
- Creation of a digital transformation management
model;
- Determination of key targets for the success of digitalization;
- Information and educational support of digitaltransformation.
- Creation of a stat e authorized an interdepartmental
Concept for the
commission;
development of the
- Development of the Program and the “Roadmap” for
digital economy of
Digital Economy;
Turkmenistan in 2019- Monitoring of the technical base of business entities to
2025
prepare for digitalization;
- Improving material, technical and legislative basis;
- Improving digital qualifications of personnel;
- Comprehensive implementation of digital communication systems;
- Development of the “One Window” service;
- Implementation of digitalization projects in the sectors
of economy;
- In the telecommunications industry, modernization is
planned with the use of 3G, 4G, and in the future 5G
high-speed Internet and other services.
Digital transformation of
Digital Uzbekistan
- regions;
2030
- industries;
Development of
- public administration;
- public services to the population and business entities;
- e-government;
- digital economy;
- digital industry;
- digital education;
- digital infrastructure;
- national digital technology market;
- innovative products;
- human capital and building digital skills;
- effective information security system.
Digital Kazakhstan
2018-2022

Source: Compiled by author based on data from official sources of Central Asian governments such as The Ministry
for Development of Information Technologies and Communications of the Republic of Uzbekistan, Ministry of
economic development and trade of the Republic of Tajikistan, Electronic government of the Republic of Kazakhstan, State committee on Information and Communication Technology of the Kyrgyz Republic.
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their digital transformation programs in the framework of broader national development and/or digital economy programs. For example, “Concept of the digital economy in the Republic of Tajikistan” which is derived
from “the National Development Strategy of the Republic of Tajikistan
for the period of 2030.” Turkmenistan’s digitalization based on the “Concept for the development of the digital economy of Turkmenistan in 20192025.” These ambitious national programs and strategies are mostly
focused on developing digital economy and improving ICT infrastructure
of CAS.
Over the past few years, Uzbekistan has invested heavily in its technology ecosystem, driving the creation and delivery of IT products and services, including Internet access, mobile communications, and other related
areas. Ongoing development goals also include improving the investment
climate by reducing state regulation and assuring property rights 10.
Uzbekistan’s integrated program of National Information and Communication System Development 2013-2020, the National Action Strategy
on Five Priority Development Areas 2017-2021, the “Digital Uzbekistan –
2030” Strategy and other national programs aim to implement digital
transformation of national economy, industry and society in general. “The
Uzbekistan government already recognized the power of digitalization in
transforming society, but the COVID-19 pandemic has made that transformation essential” 11.
During the COVID-19 pandemic, especially, at quarantine period the
role of digital technologies has significantly increased in the country and
Uzbekistan has strengthened it ICT capacity and on other hand the public and private sectors have also increasingly turned to digital tools in
order to maintain business continuity which consequently have accelerated the pace of digitalization in Uzbekistan 12. Moreover, with the improvement of legal and organizational basis of banking system, especially,
online payments, transfers and internet services in general, e-commerce
10. A. ERGASHEVA, How Uzbekistan is transforming into a digital society in the time of
COVID19. ORF, (2020, Jun 27), <https://www.orfonline.org/expert-speak/how-uzbekistan-is-transforming-into-a-digital-society-in-the-time-of-covid19-68640/>
11. B. AYLIYOKULOV, Speeding up digital transformation to tackle COVID-19 in Uzbekistan.
UNDP Europe and Central Asia, (2020, August 19), <https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/blog/2020/speeding-digital-transformation- uzbekistan.html>.
12. WHO & UNDP, Uzbekistan COVID-19 situation report, (2020, September 14).
<https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID-19%20SitRep%20Uzbekistan%2014-09-2020_FINAL.pdf>.
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and delivery services remarkable enhanced in the country which in turn
demonstrated real progress toward digital economy and digital transformation.
In some extent, quarantine and containment measures of Uzbekistan
have accelerated the implementation of State Program 2020 for the “Year
of the Development of Science, Education and the Digital Economy” in
the direction of informatization of national economy and the widespread
introduction of modern information and communication technologies in
main sectors of the country. In this vein, the President of Uzbekistan Sh.
Mirziyoyev’s Decree on October 5, 2020 has approved countries Strategy
“Digital Uzbekistan – 2030”. According to the document from August 1,
2021, all mandatory payments, including duties, fees, and fines are being
made online. Within the framework of the Strategy over 400 information
systems, electronic services and other software products in various areas
of socio-economic development will be carried out automatically 13.
Adoption of the “Digital Uzbekistan – 2030” Strategy and the “road
map” for its implementation in 2020-2022 creates, first of all, a legal basis
for the transition to a digital economy. The document includes such priority areas as the development of digital infrastructure, e-government, the
national digital technology market, education and advanced training in
the field of information technology.
The strategy considers approval of two programs: digitalization of
regions and digitalization of industries. Thus, two approaches are considered – territorial and industrial. Undoubtedly it will provide the most
comprehensive coverage and effective implementation of the document.
Despite positive changes in digital transformation of Uzbekistan since
the beginning of the global pandemic, “there are also multiple directions
for improvement. Internet access is uneven across Uzbekistan, while the
digital economy contributes just 1.8% to the national GDP. 70% of 700
government information systems are not integrated with the e-government platform, and only 27 agencies provide services through the national public service delivery framework” 14.
13. UZREPORT, Mirziyoyev intends to create “Digital Uzbekistan” by 2030, (2020, October
7), <https://www.uzreport.news/technology/mirziyoyev-intends-to-create-digital-uzbekistan-by-2030>.
14. UNDP (United Nations Development Programme) Uzbekistan, Discussion of Uzbekistan’s digital potential in view of the pandemic outbreak, (2020, September 18),
<https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/press-center/pressreleases/2020
/09/discussion-of-uzbekistans-digital-potential-in-view-of-the-pande.html>.

50

Farrukh Khakimov

It should be noted that Uzbekistan has taken a course towards largescale development of the IT sector and digitalization processes. Since the
creation of IT parks, the industry’s export volume has increased 50 times
and reached US$40 million. The number of park residents increased from
147 to 500, and more than 300 new companies were opened. 8,500 highly
paid jobs have been created in IT parks. In continuation of this work,
plans have been developed to bring the sphere to a new level of development. In particular, it is planned to increase the volume of exports of services in IT-parks to US$80 million by establishing close partnerships with
major exporters. It is planned to increase the share of the digital economy
in the gross domestic product and provide benefits in the field of electronic services. Moreover, in 2022, the share of services provided through
the Single Interactive Portal of Public Services (e-government of Uzbekistan) will increase to 60%, and also the Safe City system will be fully
launched by 2026 15.
In Kazakhstan the global pandemic has pushed for a massive transition
to the digital environment as well 16. Ministries of Health and Internal
Affairs of Kazakhstan have partially turned to technological solutions to
mitigate the impact of the COVID-19 pandemic. The Smart Astana tracking app was recommended to monitor self-isolation of citizens. Whereas,
in Almaty city “Sergek” video surveillance technology was used to control
containment measures. “However, Kazakh authorities’ experience of
using surveillance technologies as a digital response for Covid-19 pandemic is not a new solution to the health crisis; they are utilizing existing
technical capacities to deal with the problem after more conventional
approaches fell short” 17.
Kyrgyzstan also had to pay special attention to digitalization of its
healthcare system due to the global pandemic. Existing infrastructure had
experienced problems with the rapid processing of incoming patient data
15. Official web-site of the President of Uzbekistan, Presentation of plans for the development of information technologies, (2021, December 24), <https://president.uz/
uz/lists/view/4845>.
16. A. KARIMOVA, Forced Digitalization of Public Services in Kazakhstan During the
COVID-19 Pandemic. CABAR.asia, (2020, June 24), <https://cabar.asia/en/forced-digitalization-of-public-services-in-kazakhstan-during-the-covid-19-pandemic>.
17. A. GUSSAROVA, Kazakhstan Experiments with Surveillance Technology to Battle Coronavirus Pandemic. The Jamestown Foundation, (2020, April 8), <https://jamestown.org/program/kazakhstan-experiments-with-surveillance-technology-to-battle-coronavirus-pandemic/>.
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and monitoring the situation. Therefore, electronic medical records have
been introduced in 60 medical institutions in the country, and their implementation is underway in the regions 18. With the introduction of the state
of emergency, most government agencies switched to remote operation
via the Infodocs electronic document management system and more than
80 government services are being offered online through the Tunduk system. Governments of CAS “have also moved to accelerate the digitalization of public services and tax administration, which was already under
way, helping businesses connect to e-commerce platforms and creating
new services, such as cash transfers and issuance of electronic permits for
urban circulation during the confinement” 19.
Meanwhile, the Central Asia region remains one of the least digitally
connected regions, but most governments in the region have made a commitment to a digital future. With the onset of the COVID-19, these plans
will need to be accelerated 20. According to UNDP report, in CAS significant downside risks to digitization remain, central of them is rural-urban
digital divide which might affect a number of areas: the ability of children
to access online education; the ability of households to access online
banking and receive cash transfers electronically; the ability of the unemployed to access online employment support; and the possibility to
exploit new online income-generating possibilities 21.
According to scholars E-Government is considered as the main tool of
digital transformation and the United Nations E-Government Survey is
the effective criteria to assess current readiness of a country for digitaliza18. G. KURENEV (Глеб Куренев), Цифровизация Кыргызстана. Технологии, которые
способны улучшить жизнь (Digitalization of Kyrgyzstan. Technologies that can improve life).
Kabar News Agency, (2020, August 26), <http://kabar.kg/news/tcifrovizatciia-kyrgyzstanatekhnologii-kotorye-sposobny-uluchshit-zhizn/>.
19. OECD (Organization for Economic co-operation and Development), COVID-19 crisis response in Central Asia, (2020, November 16), <https://read.oecdilibrary.org/view/?ref=129_129634-ujyjsqu30i&title=COVID-19-crisis-response-in-central-asia>.
20. UNDP (United Nations Development Programme), COVID-19 and Central Asia:
Socio-economic impacts and key policy considerations for recovery, (2020, November 16),
<https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/library/sustainable-development/covid19-and-central-asia.html>.
21. UNDP (United Nations Development Programme), COVID-19 and Central Asia:
Socio-economic impacts and key policy considerations for recovery, (2020, November 16),
<https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/library/sustainable-development/covid19-and-central-asia.html>.
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tion and digital transformation 22. The United Nations E-Government
Survey is also recognized as a key ranking, mapping and measuring tool,
supporting the digital transformation of countries. The UN E-Government Survey, published by the UN Department of Economic and Social
Affairs (UN DESA), is prepared over a two-year period following an
established methodology. It looks at how digital government can facilitate
integrated policies and services across 193 UN Member States. The Survey supports countries’ efforts to provide effective, accountable and
inclusive digital services to all and to bridge the digital divide and leave no
one behind 23.
Indeed, the global “pandemic renewed and anchored the role of digital
government – both in its conventional delivery of digital services as well
as new innovative efforts in managing the crisis” 24. The global “pandemic
has not only reinvigorated the role of digital government in its conventional delivery of public services and in ensuring business continuity, it
has also brought about innovative ways in managing the crisis, such as in
contact tracing, e-health, online learning, and remote working” 25
In the recent E-Government Survey-2020 ranking of CAS, Kazakhstan
is in 29th place with a very high E-Government Development Index
(EGDI) - 0.8375, Kyrgyzstan was given 83rd position with a high EGDI 0.6749, Uzbekistan 87th position also with a high EGDI - 0.6590 and the
two trailing countries are Tajikistan 133rd with an average EGDI of 0.4649
and Turkmenistan 158th with an average EGDI of 0.4034.
The E-Government Survey’s assessment of values reflected in the EGovernment Development Index (EGDI) composite with three components: the Online Services Index (OSI), the Telecommunications Infrastructure Index (TII) and the Human Capacity Index (HCI). Countries in
the low EGDI group have EGDI values of between 0.0 and 0.25, those in
22. S. ELMASSAH, M. MOHIELDIN, Digital transformation and localizing the Sustainable
Development
Goals
(SDGs),
in
“Ecological
Economics”,
169,
2020,
<https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.106490>.
23. UN DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS, 2020 United Nations E-Government Survey, (2020, July 10), <https://www.un.org/en/desa/2020-united-nations-e-government-survey>.
24. UN (United Nations), 2020 United Nations E-Government Survey, (2020, July 10),
<https://www.un.org/development/desa/publications/publication/2020-united-nationse-government-survey>.
25. UN (United Nations) Department of Economic and Social Affairs, 2020 United
Nations E-Government Survey, (2020, July 10), <https://www.un.org/en/desa/2020-unitednations-e-government-survey>.
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the middle EGDI group have values in the 0.25-0.50 range, countries in
the high EGDI group have values of 0.50 to 0.75, and those in the very
high EGDI group have values of 0.75 to 1.00.

Fig. 2. CAS digital government transformation dynamics
Source: Compiled by author based on data from “The UN E-Government Survey” for 20142020

As a result of the analysis, a clear division was revealed according to the
levels of development of digitalization in the Central Asian countries into
three clusters:
1. Very high (EGDI> 0.75) – Kazakhstan.
2. High (EGDI from 0.5 to 0.75) – Kyrgyzstan and Uzbekistan.
3. Medium (EGDI from 0.25 to 0.5) – Tajikistan and Turkmenistan.
Fig. 3. Central Asia countries performance in the UN E-Government Development Index 2018Country

Level of EGDI Rank EGDI

Rank EGDI

Change

1

Kazakhstan

Very High

39 (0.7597)

29 (0.8375)

-10

2

Kyrgyzstan

High

91 (0.5835)

83 (0.6749)

-8

3

Uzbekistan

High

81 (0.6207)

87 (0.6665)

+6

4

Tajikistan

Middle

131 (0.4220)

133 (0.4649)

+2

5

Turkmenistan

Middle

147 (0.3652)

158 (0.4034)

+11

World Average

0.5988

Region average

0.6373

Sub-Region Average

0.6094

Source: Compiled by author based on data from “The UN E-Government Survey” for 2014-2020
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According to U. Brimkulov and K. Baryktabasov all of CAS have very
similar challenges and obstacles during the implementation of e-government initiatives. The first category of barriers of e-government development defined as the digital divide, lack of qualifications and specific
knowledge of civil servants, and citizens’ lack of IT skills 26.
This is mostly because of low levels of income, insufficient development of ICT infrastructure, high price of Internet access, and insufficient
education in IT skills. As a result, there is poor demand for e-services
from citizens and the absence of strong leadership among civil servants
with their poor performance in e-government initiatives.
Corruption, the insufficient development of ICT infrastructure, the
lack of coordination of efforts for e-government development between
government bodies, the lack of political support and leadership, low level
of accountability, monitoring and performance evaluation of ongoing
projects, financing e-government projects, political stability, low level of
information security and cultural impediments were mentioned as a main
factors of hindering e-government projects in Central Asian region.
Conclusion
The digital technologies as the driving locomotives during the global
health crisis also accelerate development of digitalization in other areas
such as education, medicine, public administration, employment and etc.
Moreover, digitalization makes possible to maintain consistency in the
functioning of the business activity of both public and private firms and
companies, and also opens up a huge field of opportunities that need to
be used for the prosperity of nations across the globe.
Although approaches of CAS to the national ICT development and
digitalization differ, however they face common challenges and obstacles
which could be listed as follows:
– Digital divide at national and regional levels;
– The legislative framework, especially, regarding privacy and personal
data protection;
– Resource-related obstacles such as financial, technical and infrastructure;
– Internet insufficiency, its cost and speed;
26. U. BRIMKULOV, K. BARYKTABASOV, E-government development in the Central Asian
states: best practices, challenges and lessons learned, in International E-Government Development, Palgrave Macmillan 2018, pp. 121-154.
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– Lack of highly qualified specialists in the field of digital technologies;
– Low level of public confidence in digital services;
– Digital literacy.
Consequently, narrowing the digital divide at national and regional levels should be priority for policy-makers and other stakeholders in CAS.
Moreover, bilateral and multilateral cooperation between CAS and with
international partners are needed to decrease the digital divide among
Central Asian countries.
Introducing the right policy framework to enhance digitalization could
strengthen not only legislative basis but also international cooperation for
better information exchange and experience sharing. In turn, the undeveloped infrastructure and shortcomings in the digitalization of the legislative framework impede business access to legislative acts. In addition,
privacy and data protection in the national legislative frameworks of CAS
should be reflected and guaranteed.
Regarding resource-related obstacles CAS with limited fiscal space will
need to attract international partners and donors by diversifying their
geography. Investing in digital infrastructure, ICT and qualified IT services will help CAS modernize national economies and accelerate inclusive
growth in all spheres.
Enhancing affordability of and access to ICT, improving quality and
cost of the Internet will not only contribute to narrow the digital divide
within countries and enhance digital learning platforms, but also increase
digital literacy and competences among population.
Certainly, in the context of the global pandemic and in general digital
technology and services play a central role in recovering from the pandemic and also building resilient economies. Therefore, expanded digitalization and digital transformation of CAS should be the main priorities.
CAS could also further support private sector’s own digital transition by
helping companies move toward e-commerce and by providing all possible assistance. Importantly the post-pandemic recovery plans in CAS
should include support for digitalization and digital transformation for
the benefit of their population, national economy and inclusive sustainable development of the entire region.

TRA VENEZIA E BARLETTA: NOTE SU UN UNICUM IN SANTA MARIA DELLO
STERPETO. L’AFFRESCO CON LE STORIE DI SAN MARCO

Michele Lacerenza

A pochi chilometri da Barletta, sulla via che conduce a Trani, sorge il
santuario di Santa Maria dello Sterpeto 1. Tra l’attuale edificio conventuale
e la moderna basilica, eretta solo nel secolo scorso 2, si colloca l’antica chiesa primigenia del sito, che conserva la medesima intitolazione del nuovo
santuario, in ricordo della fondazione dell’insediamento monastico, posto
in un luogo un tempo dominato dalla presenza di sterpi e rovi 3. Al suo
interno è custodito un interessante affresco raffigurante un san Marco in
trono con storie della sua vita, oggetto della presente ricerca. Il pannello,
finora mai studiato compiutamente e solo citato fugacemente, merita
un’approfondita analisi sia per l’unicità della sua rappresentazione, come
1. Le pubblicazioni sul santuario e sulla chiesa di Santa Maria dello Sterpeto sono perlopiù a carattere locale e devozionale, cfr.: L. LOVERO, La Madonna dello Sterpeto: note storiche
ed artistiche, Barletta, Dellisanti, 1893; S. SANTERAMO, Le chiese distrutte di Barletta, Barletta, Dellisanti, 1921, p. 90; Monasticon Italiae, vol. III, a cura di G. Lunardi, H. Houben, G.
Spinelli, Cesena, Badia del Monte, 1986, p. 38; M. CAFAGNA, Vita religiosa ed ecclesiastica a
Barletta nel Medioevo, Barletta, Ars Graphica, 1993, pp. 154-159; R. RUSSO, Le cento chiese
di Barletta. Fra mito e storia, dalle origini alle crociate, vol. I, Barletta, Rotas, 1997, pp. 127137; ID., Le cento chiese di Barletta. Dagli Ordini mendicanti al XX secolo, vol. II, Barletta,
Rotas, 1997, pp. 29-49, 439-452, 519-529; ID., Santuario Maria SS. dello Sterpeto: profilo storico, Barletta, Rotas, 2014; M. AMBRUOSO, Castel del Monte. Manuale storico di sopravvivenza, Bari, Caratteri Mobili, 2014, pp. 41-47; A.M. DIVICCARO, I cistercensi a Barletta (secoli
XIII-XV), in Tra Oriente e Occidente. Istituzioni religiose a Barletta nel Medioevo (secoli XIXV), a cura di L. Derosa, F. Panarelli e V. Rivera Magos, Barletta, Edipuglia, 2018, pp. 134143. La chiesa è spesso citata fugacemente anche in altri contributi di carattere più generale,
cfr.: G. SECCIA, Descrizione della città di Barletta preceduta da una breve memoria archeologica, Bari, Tip. di Sante Cannone, 1842, pp. 97-98; S. LOFFREDO, Storia della città di Barletta
con corredo di documenti: libri tre, vol. I, Trani, Vecchi, 1893, pp. 104-110; F. DE LEONE, Passeggiata storica per Barletta, Barletta, Dellisanti, 1889, pp. 112-114; M. DE GRAZIA, Appunti
storici sul Gargano, Napoli, Cultura Moderna, 1913, pp. 12-16; M. CASSANDRO, Barletta
nella storia e nell’arte, Barletta, Rizzi & Del Re, 1956, pp. 34-38.
2. Per l’attuale santuario di Santa Maria dello Sterpeto, consacrato nel 1977, cfr.: R.
RUSSO, Le cento chiese cit., vol. II, pp. 519-529; ID., Santuario Maria SS. dello Sterpeto cit., pp.
135-152.
3. Tradizionalmente si fa riferimento alla presenza in quel luogo di un ‘casale dello Sterpeto’ che aveva preso il nome proprio dalla singolare caratteristica territoriale, cfr.: G.
DORONZO, I Borghi Antichi di Barletta. Il territorio fuori le mura, vol. I, Barletta, CRSEC,
2003, pp. 32-35. Cfr. anche: R. RUSSO, Le cento chiese cit., vol. I, p. 128; ID., Santuario Maria
SS. dello Sterpeto cit., p. 16; A.M. DIVICCARO, I cistercensi a Barletta cit., p. 136.
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emergerà, e sia perché simboleggia un’autentica spia di quei fecondi rapporti commerciali intercorsi nell’area adriatica, dominati dalla Repubblica
di Venezia 4.
1. L’affresco del San Marco con storie della sua vita: analisi e interpretazione delle scene agiografiche
Sulla parete meridionale dell’unica navata dell’antica chiesa di Santa
Maria dello Sterpeto a Barletta, in corrispondenza della prima campata, vi è
un raffinato affresco tardogotico inserito entro una nicchia a fondo piatto 5.
Quest’ultima fu ricavata in un periodo successivo all’edificazione dell’edificio stesso, poiché all’esterno vi corrisponde un piccolo portale lunato di
accesso 6, che in un dato momento dovette essere tompagnato, probabilmente proprio per permettere la realizzazione della suddetta effigie.
L’affresco è suddiviso in due parti: in alto vi è una monumentale raffigurazione di san Marco in trono, mentre in basso, in asse con quest’ultimo,
4. Per i rapporti commerciali tra la Puglia e Venezia nel Medioevo, si veda: F. CARABELA. ZAMBLER, Le relazioni commerciali fra la Puglia e la Repubblica di Venezia dal secolo
X al XV, Trani, Arnaldo Forni, 1897-1898; M. COLANGELO, Le relazioni commerciali di Venezia con la Puglia, Trani, Vecchi, 1925; N. NICOLINI, Il consolato generale veneto nel Regno di
Napoli, in “Archivio storico per le province napoletane”, XII, 1928, pp. 59-135; ID., Il consolato veneto di Trani, Napoli 1934; R. CESSI, Venezia e Puglia nel sistema adriatico del passato, in “Archivio storico pugliese”, V, 1952, pp. 237-242; ID., Venezia, la Puglia e l’Adriatico,
in “Archivio storico pugliese”, VIII, 1955, pp. 53-59; G. BENZONI, Un incontro marittimo: la
Serenissima e la Puglia, in La Puglia e il mare, a cura di C.D. Fonseca, Milano, Electa, 1984,
pp. 205-226; G. ORTALLI, Il Mezzogiorno normanno-svevo visto da Venezia, in Il Mezzogiorno
normanno-svevo visto dall’Europa e dal mondo mediterraneo, a cura di G. Musca, Bari, Dedalo, 1999, pp. 53-74; M. ZORZI, Bari, la Puglia, Venezia. Mille anni di incontri, in “Miscellanea
marciana”, XIX, 2004, pp. 7-34; V. BIANCHI, Fra Bari e Venezia. Storia di destini incrociati, in
Bari, la Puglia e Venezia, a cura di V. Bianchi e C. Gelao, Bari, Adda, 2013, pp. 9-113.
5. L’affresco, la cui analisi è inedita, è stato di recente citato brevemente da L. Derosa, che
lo ritiene molto vicino ai modi del Maestro di Santa Barbara (L. DEROSA, Storia di un insediamento monastico femminile: le domenicane in Santa Lucia a Barletta, in Tra Oriente e Occidente cit., pp. 183-196, in part. pp. 195-196 nota 60) e da R. Doronzo che, invece, vi individua raffronti con il ciclo veterotestamentario della chiesa di San Donato a Ripacandida (R.
DORONZO, Fonti per la Regio Vulturis. Arte e devozione nella Terra di Ripacandida, Bari,
Quorum, 2019, pp. 29-31). Alcune tematiche della presente ricerca sono state, inoltre, da me
anticipate in un recente lavoro monografico sul monastero di Santa Lucia a Barletta: M.
LACERENZA, Il monastero di Santa Lucia a Barletta. Percorsi di storia e arte, Bari, Quorum,
2020, pp. 5, 113 nota 41, 193-197.
6. La sua forma non è dissimile dai molti portali tompagnati che, passeggiando in Barletta lungo l’attuale via Cavour, è possibile osservare sulle facciate in pietra dei numerosi edifici che vi si affacciano, richiamando alla mente il passato medievale dell’antica via del Cambio, cfr.: L. DEROSA, Storia di un insediamento cit., p. 188. Per gli archi lunati in Puglia, si
veda: A. AMBROSI, Archi ‘lunati’ nel centro storico di Conversano, in Società, cultura, economia
nella Puglia medievale, a cura di V. L’Abbate, Bari, Dedalo, 1985, pp. 154-186.
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Fig. 1. Barletta, chiesa di Santa Maria
dello Sterpeto, parete meridionale, San
Marco in trono e storie della sua vita

vi sono alcuni episodi tratti dalla
sua vita, distribuiti in quattro
piccoli riquadri disposti su due
registri 7 (Fig. 1).
Nel pannello più ampio, dunque, campeggia la maestosa figura del santo rappresentato con le
sembianze di un giovane uomo,
abbigliato con una veste color
ocra, impreziosita da una decorazione nera all’altezza del girocollo e coperta da un ampio pallium porpora. Quest’ultimo è
caratterizzato da numerose pieghe, realizzate attraverso un
gioco di lumeggiature bianche e
ombre più scure e appare riccamente drappeggiato, creando
una serie di onde sinusoidali che
ne mostrano l’interno color
verde scuro. Il volto, cinto da un’aureola chiara, è caratterizzato da barba
e lunghi capelli castani che ricadono su entrambe le spalle, mentre lo
sguardo è rivolto al suo Vangelo, retto tra le mani. Il santo è assiso su un
trono color ocra, che richiama la tonalità della sua veste, il cui alto schienale appare caratterizzato da due tondi, posizionati ai lati del volto dell’Evangelista, e che ricordano dei rosoncini finemente scolpiti. Due decori
floreali costituiscono gli acroteri a coronamento del monumentale seggio.
Sulla base della seduta, un piccolo leone rampante, quasi del tutto sbiadito, dotato di un paio di piccole ali, è posizionato in asse al Vangelo retto
7. Per notizie sulla figura di san Marco, si veda: R. GRÉGOIRE, Riflessioni sull’agiografia
marciana, in San Marco. Aspetti storici ed agiografici, a cura di A. Niero, Venezia, Marsilio,
1996, pp. 411-427; IACOPO DA VARAZZE, Legenda Aurea, a cura di G.P. Maggioni, Firenze,
Edizioni del Galluzzo, 2007, pp. 450-461; G. FEDALTO, Pietro e Marco: elementi di agiografia,
in San Pietro e San Marco: arte e iconografia in area adriatica, a cura di L. Casielli, Roma, Gangemi, 2009, pp. 17-35; San Pietro e San Marco: aspetti, luoghi della santità e della agiografia tra
Oriente e Occidente, a cura di S. Boesch Gajano, P. Tomea e L. Caselli, Trieste, Editreg, 2012.
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Fig. 2. Barletta, chiesa di Santa Maria dello Sterpeto, parete meridionale, Predica di san Marco
ad Alessandria d’Egitto

dal santo e sembra tentare di arrampicarsi sul suo ginocchio. Il trono è
collocato, infine, in uno stretto ambiente definito da due fasce: la prima,
più ampia, verde chiaro, presenta a sua volta una specchiatura del medesimo colore ma più scuro, la seconda, in basso, è invece più stretta e di
color marrone, forse a rappresentare il terreno dell’ideale ambiente all’interno del quale è posto il personaggio sacro 8.
In asse con l’Evangelista sono collocati, come anticipato, quattro pannelli disposti a coppia su due registri sovrapposti. Nel primo riquadro
(Fig. 2), che si presenta in miglior stato di conservazione rispetto agli altri,
san Marco è raffigurato sulla sinistra, con il medesimo abbigliamento del
pannello maggiore, posto su un pulpito di legno formato da una cassa di
8. Per l’iconografia di san Marco, cfr.: L. RÉAU, Iconographie de l’art chrétien, vol. III/2,
Paris, Presses Universitaires de France, 1958, pp. 868-873; A. NIERO, Marco, Evangelista,
santo, in Bibliotheca Sanctorum, vol. VII, Roma, Città Nuova, 1967, pp. 711-738, in part. pp.
734-738; E. CONCINA, “Nostro padre Marco”: l’evangelista nel mondo cristiano d’Oriente, in
San Pietro e San Marco: arte cit., pp. 95-113; F. FLORES D’ARCAIS, Immagini parlanti: Pietro e
Marco in Paolo e Lorenzo Veneziano, in San Pietro e San Marco: arte cit., pp. 173-183; S. MARCON, “Pax tibi Marce”: le miniature veneziane di soggetto marciano e petrino, in San Pietro e
San Marco: arte cit., pp. 147-171; E. MERKEL, I grandi programmi iconografici: San Pietro e
san Marco a Venezia; “Basilica e Palatium”, in San Pietro e San Marco: arte cit., pp. 121-145; S.
TAVANO, I santi Pietro e Marco nell’alto Adriatico: tarda antichità e altomedioevo, in San Pietro e San Marco: arte cit., pp. 37-59.
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Fig. 3. Barletta, chiesa di Santa Maria dello Sterpeto, parete meridionale, Battesimo di sant’Aniano

forma quadrangolare, sorretta da quattro esili pilastrini. Sulla destra è
presente un folto gruppo di fedeli inginocchiati in preghiera, con le mani
giunte, formato da personaggi maschili e femminili. Gli uomini vestono
corte tuniche bianco-ocra, verde o porpora, poste su brache aderenti, e
alcuni indossano anche un particolare copricapo rosso, mentre le donne
sono abbigliate con abbondanti vesti dai consimili colori degli uomini, ma
con il capo coperto da un velo bianco che ricade alle loro spalle.
Il secondo riquadro (Fig. 3), danneggiato da lacune e cadute di colore,
mostra sulla sinistra un gruppo di fedeli, quasi speculare a quello della
prima scena, e sulla destra san Marco a figura intera, posto innanzi alla
porta di un edificio caratterizzato da una facciata a doppio spiovente,
forse una chiesa, con le coperture delle falde realizzate in rosso. La porzione centrale del riquadro è molto compromessa: si distingue appena
una figura nuda inginocchiata davanti al santo, alle cui spalle si intuisce
essere presente un altro personaggio, del quale si riconosce solo il braccio
piegato.
Il terzo riquadro (Fig. 4), primo del secondo registro, anch’esso rovinato da lacune e cadute di colore, mostra in primo piano un gruppo di personaggi a figura intera, tra i quali al centro si riconosce san Marco, raffigurato con le mani giunte e con una corda attorno al collo, circondato da
soldati, identificabili dagli elmi e dalle lance che fanno capolino sopra le
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Fig. 4. Barletta, chiesa di Santa Maria dello Sterpeto, parete meridionale, Cattura di san Marco

loro teste. Il gruppo è posto davanti al medesimo edificio della scena precedente, che qui è tuttavia realizzato con toni più scuri, a evidenziare
forse un’ambientazione notturna.
Il quarto e ultimo riquadro è quello maggiormente compromesso e di
più difficile lettura (Fig. 5). Protagonista appare un unico personaggio,
forse un angelo, caratterizzato da una tunica verde e da un paio di ali rosse,
il quale con una mano indica un edificio posto sulla destra, di cui si intuiscono solo porzioni delle squadrate murature, mentre con l’altra regge un
lungo cero, del quale si riconoscono chiaramente i segmenti tortili.
Le quattro scene appaiono caratterizzate dalla medesima scarna
ambientazione, realizzata attraverso tre fasce sovrapposte di diverso colore e di differente grandezza: la prima, in alto, è blu scuro ed è la più esigua; la seconda, centrale, è bianca o azzurra ed è la più ampia; mentre la
terza, in basso, è di color bruno e rappresenta evidentemente il terreno,
come nel pannello maggiore con il santo in trono.
Nonostante le lacune, analizzando l’affresco è possibile risalire, con una
buona attendibilità, agli episodi agiografici marciani narrati nei quattro
pannelli.
Nella scena relativa al primo riquadro, in cui l’Evangelista parla dall’alto di un pulpito ligneo a una folla di astanti, è possibile riconoscere l’epi-
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Fig. 5. Barletta, chiesa di Santa Maria dello Sterpeto, parete meridionale, Apparizione di un
angelo a san Marco in carcere o inventio delle reliquie di san Marco

sodio della Predica di san Marco ad Alessandria d’Egitto (Fig. 2). Secondo la
Legenda Aurea di Iacopo da Varazze, infatti, il santo venne mandato da san
Pietro, dal quale era stato battezzato, a evangelizzare l’Egitto, raccogliendo
attorno a sé una grande moltitudine di fedeli 9. Una volta giunto ad Alessandria, dove fondò una chiesa di cui divenne il primo vescovo 10, egli sollecitò la popolazione a seguire la parola di Dio, non solo grazie a una serie
di prodigi e miracoli, ma anche e soprattutto mediante la predicazione 11.
Sebbene il secondo riquadro appaia di più difficile decriptazione, a
causa della lacuna nella porzione centrale, è comunque possibile avanzare
l’ipotesi che questo riproduca il Battesimo di sant’Aniano (Fig. 3), una
vicenda presente pressoché in quasi tutti i cicli marciani 12. Si narra, infatti, che non appena san Marco ebbe fatto il suo ingresso ad Alessandria, gli
9. IACOPO DA VARAZZE, Legenda cit., p. 450.
10. G. FEDALTO, Pietro e Marco cit., p. 23. La notizia secondo la quale san Marco fondò una
chiesa ad Alessandria è tramandata anche da Eusebio di Cesarea: «Narrano che Marco, inviato in Egitto, fu il primo a predicarvi il Vangelo che mise poi anche per iscritto, e anche a fondarvi delle chiese proprio ad Alessandria. Numerosa fu la folla di uomini e donne là convertitisi fin dall’inizio e profondamente saggio il loro ascetismo». Cfr.: EUSEBIO DI CESAREA, Historia
Ecclesiastica, vol. II, a cura di F. Migliore, S. Borzì, Roma, Città Nuova, 2001, II, 16, p. 114.
11. IACOPO DA VARAZZE, Legenda cit., p. 450; G. FEDALTO, Pietro e Marco cit., p. 30.
12. C. SCHMIDT ARCANGELI, L’iconografia marciana nella sagrestia della basilica di San
Marco, in San Pietro e San Marco: aspetti cit., pp. 223-239, in part. p. 230.

64

Michele Lacerenza

si ruppe un sandalo e, sotto suggerimento dell’arcangelo Michele, si recò
dal calzolaio Aniano per farselo sistemare 13. Mentre era intento nelle riparazioni, quest’ultimo si punse la mano sinistra con l’ago da lavoro e per il
dolore gridò «Heis ho Theos» (Dio è uno). Sentendo queste parole Marco
gli predicò il Vangelo e lo guarì miracolosamente, ungendo la sua mano
ferita con la saliva mischiata alla polvere della strada. A seguito di questo
episodio, dunque, Aniano si fece battezzare da Marco stesso, divenendo il
primo abitante alessandrino a convertirsi al cristianesimo. Sulla scorta di
ciò, si giustifica nel pannello la presenza della moltitudine di gente in preghiera sulla sinistra, affascinata dal battesimo compiuto dal santo. Se l’ipotesi da me avanzata dovesse essere corretta, sarebbe curioso osservare
come alle spalle di san Marco sia già presente un edificio ecclesiastico,
nonostante tale fondazione sia successiva alla suddetta vicenda.
L’episodio rappresentato nel terzo riquadro è forse il più chiaro tra i
presenti: la Cattura di san Marco (Fig. 4). Secondo quanto raccontato nella
Legenda Aurea, dopo che il santo ebbe compiuto la guarigione miracolosa
di Aniano, i pagani vennero a sapere che ad Alessandria vi era un uomo
che non sacrificava agli dei e gli tesero delle insidie 14. Marco ne fu informato e, dopo aver nominato Aniano quale suo successore nella carica di
vescovo della città egiziana 15, decise di partire per la Pentapoli libica.
Dopo due anni fece ritorno ad Alessandria e trovò una chiesa, nella vicina
località di Boucoli, attorno alla quale era cresciuta una consistente comunità cristiana. Mentre il santo era qui intento nella celebrazione della
messa di Pasqua, venne catturato da un gruppo di soldati che gli strinsero
una corda al collo e lo trascinarono per la città, esattamente come rappresentato nel pannello, prima di incarcerarlo e poi martirizzarlo.
Per quanto riguarda il quarto e ultimo riquadro, a causa delle numerose
lacune, non è possibile distinguere la presenza di altre figure oltre a quella
angelica summenzionata 16 (Fig. 5). Si possono proporre, tuttavia, alcune
13. R. GOFFEN, Il paliotto della Pala d’oro di Paolo Veneziano e la committenza del doge
Andrea Dandolo, in San Marco. Aspetti cit., pp. 313-333. in part. p. 321; IACOPO DA VARAZZE, Legenda cit., p. 453; G. FEDALTO, Pietro e Marco cit., p. 30.
14. R. GRÉGOIRE, Riflessioni cit., p. 420; IACOPO DA VARAZZE, Legenda cit., p. 453; G.
FEDALTO, Pietro e Marco cit., p. 30.
15. Ulteriori notizie sulla figura di Aniano ci sono fornite da Eusebio di Cesarea: «Nell’ottavo anno del regno di Nerone, Aniano fu il primo, dopo l’Evangelista Marco, a ricevere
l’incarico della diocesi di Alessandria». Cfr. EUSEBIO DI CESAREA, Historia cit., II, 24, p. 120;
G. FEDALTO, Pietro e Marco cit., p. 42.
16. Su questo pannello, inoltre, è incisa a graffito, tra le altre, la data 1509, a indicare una
frequentazione della chiesa e una devozione verso san Marco avvertita almeno fino al primo
decennio del XVI secolo, ma sicuramente anche in seguito.
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plausibili ipotesi sull’episodio rappresentato. Esso potrebbe riprodurre
l’Apparizione di un angelo a san Marco in carcere o l’inventio delle sue reliquie. Nel primo caso, come tramandatoci ancora una volta da Iacopo da
Varazze, mentre il santo era in prigione, nottetempo ebbe l’apparizione di
un angelo che gli diede conforto con le seguenti parole: «ecco, il tuo nome
è scritto nel libro della vita e sei associato alle potenze celesti» 17. Se tale
episodio fosse quello raffigurato nel pannello, l’edificio in mattoni squadrati sulla destra potrebbe essere identificato con il carcere dal quale doveva far capolino la figura di san Marco, intento ad ascoltare le parole dell’angelo con il cero. Seguendo la seconda ipotesi, invece, potrebbe trattarsi dell’inventio delle reliquie di san Marco. La tradizione racconta che,
dopo la notte passata in carcere, l’Evangelista venne nuovamente trascinato in giro per la città con una corda legata al collo, fin quando, dopo aver
subito numerosi patimenti, morì e i cristiani lo seppellirono in un luogo in
cui il suo corpo rimase custodito a lungo 18. Secondo le fonti veneziane,
secoli dopo, quando la città egiziana era ormai in mano saracena, nell’828
il doge Giustiniano ordinò a Buono da Malamocco e Rustico da Torcello,
due mercanti veneziani, di ritrovare il corpo di san Marco ad Alessandria e
di traslarne le reliquie verso Venezia, secondo la consueta pratica dei furti
sacri, piuttosto frequente nei secoli medievali 19, per conservarlo nell’erigenda basilica in suo onore 20. Nella seconda metà dell’XI secolo, in seguito ai lavori di rifacimento dell’edificio stesso, i sacri resti dell’Evangelista
vennero nascosti per maggior sicurezza, ma col tempo venne dimenticato il
luogo nel quale questi erano stati celati 21. Fu così che avvenne un nuovo
miracolo: il 25 aprile 1094, giorno della consacrazione della nuova basilica,
in seguito alle continue preghiere dei fedeli, le reliquie del santo furono
ritrovate all’interno di una colonna 22. Tale episodio è spesso rappresentato
17. IACOPO DA VARAZZE, Legenda cit., p. 453.
18. Ibidem. Cfr. anche G. FEDALTO, Pietro e Marco cit., pp. 28, 32; S. TAVANO, I santi Pietro e Marco cit., p. 54.
19. S. MARCON, “Pax tibi Marce” cit., p. 148. Per la pratica dei furta sacra, cfr.: P.J.
GEARY, Furta sacra. La trafugazione delle reliquie nel Medioevo (secoli IX-XI), Milano, Vita e
Pensiero, 2000; A. GALDI, Strategie politiche e furta sacra in Italia meridionale (secc. VIIIXIII), in Ingenita curiositas. Studi sull’Italia medievale per Giovanni Vitolo, a cura di B.
Figliuolo, R. Di Meglio e A. Ambrosio, Battipaglia, Lavegliacarlone, 2018, pp. 341-356.
20. H. HUBACH, Pontifices, clerus-populus, dux: osservazioni sul significato e sullo sfondo
storico della più antica raffigurazione della società veneziana, in San Pietro e San Marco: aspetti cit., pp. 370-397, in part. p. 374; A. ZETTLER, R. DENNIG-ZETTLER, La traslazione di San
Marco a Venezia e a Reichenau, in San Pietro e San Marco: aspetti cit., pp. 689-709, in part. p.
699; S. TAVANO, I santi Pietro e Marco cit., p. 51.
21. R. GOFFEN, Il paliotto cit., p. 324.
22. R. GRÉGOIRE, Riflessioni cit., p. 424; S. MARCON, “Pax tibi Marce” cit., p. 151.
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Fig. 6. Bitonto, chiesa di San Leone, Evangelisti in trono con i simboli del tetramorfo

nei cicli marciani mediante la figura del santo stesso intento a indicare con
una mano il luogo nel quale doveva riposare il suo corpo. Nel caso barlettano si tratterebbe, dunque, di una variante popolaresca di questo episodio
in cui a indicare il sito nel quale si dovevano trovare le reliquie non sarebbe san Marco ma un angelo. In entrambe le proposte di lettura avanzate si
rivela di fondamentale importanza il fatto che il lacunoso personaggio
rechi in mano un cero, elemento di chiara valenza funeraria 23: nel primo
caso esso rappresenterebbe una sorta di prefigurazione dell’imminente
morte del santo, nel secondo, invece, dovrebbe essere inteso come l’attributo del compito mortuario del messaggero celeste.
2. Analisi iconografica di un unicum marciano nel Meridione d’Italia
Un aspetto iconografico piuttosto singolare dell’affresco barlettano in
esame riguarda la rappresentazione di san Marco in trono ‘in solitaria’
che, unito alla rara trasposizione delle sue vicende agiografiche, si configura come un caso unico nel panorama pittorico pugliese.
Il santo è convenzionalmente rappresentato insieme agli altri Evangelisti come di consueto anche in Puglia. Solo per citare due esempi, tra i
molti che si potrebbero fare, basti ricordare la sua immagine posta nel
coro della chiesa abbaziale di San Leone a Bitonto, in un affresco datato
alla prima metà del XIV secolo, dove san Marco è affiancato agli altri tre
Evangelisti, assisi in trono e ritratti nell’atto di redigere i loro Vangeli 24
23. M. ESPOSITO, s.v. Candelabro, in Temi di iconografia paleocristiana, a cura di F. Bisconti, Città del Vaticano, PIAC, 2000, pp. 141-143; M. MIGNOZZI, Disiecta membra. Madonne
di pietra nella Puglia angioina, Bari, Adda, 2013, pp. 162, 165.
24. Per gli affreschi della chiesa abbaziale di San Leone a Bitonto cfr.: F. CALÒ, Alcune
riflessioni sul Giudizio Universale nella chiesa abbaziale di San Leone a Bitonto, in “Studi
Bitontini”, 95/98, 2013/2014, pp. 87-108.
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Fig. 7. Trani, Cattedrale di Trani,
succorpo di Santa Maria della
Scala, volta a crociera della tomba
Lambertini, San Matteo e l’angelo, san Marco e il leone e san Giovanni e l’aquila

(Fig. 6), o ancora quella
collocata nella cripta della
cattedrale di Trani, nell’affresco posto nella volta a
crociera della tomba Lambertini e datato tra gli anni
quaranta e cinquanta del
XV secolo 25 (Fig. 7). Se tuttavia nell’affresco tranese il fondatore della chiesa alessandrina è raffigurato come un uomo anziano, con il capo canuto, stempiato e una candida
barba a riccioli, nell’esempio bitontino si presenta consimile al caso in
esame, nelle sembianze di un giovane uomo con la barba e i capelli castani, a evidenziare l’aderenza a diversi modelli figurativi circolanti nella
regione. In entrambi i casi succitati, tuttavia, non compaiono le storie
marciane a corredo delle due immagini.
Il prototipo a cui l’affresco barlettano chiaramente si ispira va ricercato, dunque, nelle monumentali pale d’altare tardogotiche, spesso arricchite con storie poste in asse nell’apposita predella, di cui un esempio può
essere la pala raffigurante San Matteo e storie della sua vita (Fig. 8), commissionata intorno al 1367-68 dall’Arte del Cambio per la chiesa di
Orsanmichele a Firenze, realizzata da Andrea Orcagna e Jacopo di Cione
e attualmente conservata nella Galleria degli Uffizi 26. Una scelta compositiva quest’ultima che nel caso barlettano in esame si inseriva, in qualche
modo rinnovandola, nella lunga tradizione d’ambito pugliese di icone
agiografiche, sia murali che su tavola, conservate nella regione.
Le tavole agiografiche vennero create in ambito bizantino, non prima
del tardo XI secolo, per poi diffondersi in area mediterranea, e prevedevano la presenza del santo al centro dell’icona, contornato dalle storie
25. F. CALÒ, La Madonna del Velo e il Bambino addormentato: un’iconografia funeraria tra
cultura adriatica e Bisanzio. Il caso della tomba Lambertini nella cattedrale di Trani, in “Odegitria”, XXIII, 2016, pp. 77-106, in part. p. 95.
26. L. TAYLOR-MITCHELL, Images of St. Matthew Commissioned by the Arte del Cambio
for Orsanmichele in Florence: Some Observations on Conservatism in Form and Patronage, in
“Gesta”, XXXI/1, 1992, pp. 54-72.
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Fig. 8. Firenze, Galleria degli
Uffizi, Andrea Orcagna e Jacopo di Cione, Trittico con san
Matteo e storie della sua vita

della sua vita, proposte
come vivaci scenette.
Esemplari del genere
sono per la maggior parte
conservati nel monastero
di Santa Caterina sul
Monte Sinai 27 e, in un
numero ridotto, in Occidente 28. Tali manufatti,
spesso legati alla committenza privata, venivano
affissi alle pareti degli
edifici di culto o in cappelle e dedicati al santo
eponimo 29. Accanto alla
vasta produzione di dossali degli anni venti del XIII secolo d’ambito toscano 30, è il Meridione d’Italia che ne custodisce la maggior quantità. Infatti, secondo M. Falla
Castelfranchi, spetta in special modo alla Puglia il primato di tale produzione, come dimostra la sperimentazione, tutta locale, di icone agiografiche su altri supporti, come le pareti di chiese sub divo, chiostri e cripte
rupestri, di cui non esistono esempi consimili nell’Oriente bizantino o nei
Balcani 31. Nella regione, infatti, se ne conservano ben tre esemplari: le due
note icone di Bisceglie, raffiguranti san Nicola e santa Margherita, attual27. Basti pensare, solo per fare un esempio, alla nota icona di santa Caterina e storie della
sua vita, cfr: T. VELMANS, L’Arte dell’Icona. Storia, stile, iconografia dal V al XV secolo, Milano, Jaca Book, 2013, p. 217.
28. M. FALLA CASTELFRANCHI, L’icona agiografica nel Mezzogiorno e sue peculiarità, in
Agiografia e Iconografia nelle aree della Civiltà Rupestre, a cura di E. Menestò, Spoleto, Ed.
Umbra SAS, 2013, pp. 167-183, in part. pp. 169-170.
29. N.P. ŠEV ENKO, The “vita” icon and the painter as hagiographer, in “Dumbarton Oaks
papers”, 53, 1999, pp. 149-167.
30. Ivi, pp. 153-155. Secondo la Falla Castelfranchi, per questi oggetti non si può parlare
di icone agiografiche nel senso specifico del termine, ma perlopiù di dossali, cfr.: M. FALLA
CASTELFRANCHI, L’icona agiografica cit., p. 170.
31. Ivi, pp. 171, 174.
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mente custodite nella Pinacoteca Provinciale di Bari, e quella di san Nicola Pellegrino, oggi al Museo Diocesano di Trani, ma in origine posta nella
cripta della cattedrale cittadina 32. La vasta attestazione di icone agiografiche murali nella regione, come si è detto, dimostra l’ampia diffusione e
l’apprezzamento del tema durante tutto il Medioevo pugliese, che ebbe,
forse, come uno degli ultimi epigoni tardomedievali proprio il caso barlettano oggetto di questa indagine.
Sulla scorta di tali considerazioni, il caso in esame si presenta come un
unicum, non solo in quanto declina in forme tardogotiche un tema caro
nella regione come quello dell’icona agiografica, ma soprattutto anche
perché sono piuttosto rari i casi di età medievale, noti o conservatisi, di
cicli della vita di san Marco.
Giova ricordare, infatti, che questi ultimi sono collocati quasi esclusivamente in ambito veneto: il più importante è certamente il ciclo mosaicato
posto nella basilica di San Marco a Venezia, datato da O. Demus alla prima
metà del XII secolo 33, ma nella medesima sede è possibile ammirare anche
altri cicli agiografici marciani come le scene smaltate e incorniciate sulla
nota Pala d’oro 34 o quelle poste sulla cosiddetta “pala feriale”, il paliotto a
32. V. PACE, Icone di Puglia, della Terra Santa e di Cipro: appunti preliminari per un’indagine sulla ricezione bizantina nell’Italia meridionale duecentesca, in Il Medio Oriente e l’Occidente nell’arte del XIII secolo, a cura di H. Belting, Bologna, Clueb, 1982, pp. 181-191, in
part. p. 182; M. MILELLA LOVECCHIO, 25. S. Nicola e storie della sua vita, in Icone di Puglia e
Basilicata. Dal Medioevo al Settecento, a cura di P. Belli D’Elia, Milano, Mazzotta, 1988, pp.
122-123; EAD., 26. S. Margherita e storie della sua vita, in Icone di Puglia cit., p. 123; EAD., 27.
S. Nicola pellegrino e storie della sua vita, in Icone di Puglia cit., p. 124; M. FALLA CASTELFRANCHI, L’icona agiografica cit., pp. 171-183, con ampia bibliografia a riguardo.
33. Per i mosaici di San Marco a Venezia, cfr.: O. DEMUS, The Mosaics of San Marco in
Venice, 2 voll., Chicago, University of Chicago Press, 1984, pp. 82-83; S. PASI, Mosaici marciani del Duecento: osservazioni sul ciclo delle storie di San Marco nella Cappella Zen, in
“Ocnus”, VII, 1999, pp. 79-91.
34. Per la Pala d’oro, cfr.: M.E. FRAZER, The Pala d’Oro and the Cult of St. Mark in Venice, in “Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik”, 32, 5, 1982, pp. 273-280; La Pala d’Oro,
a cura di H.R. Hahnloser, R. Polacco, Venezia, Canal & Stamperia, 1994; R. GODDING, S.
Marc et sa basilique á Venise: Bilan d’un anniversaire. Appendice: Index des saints figurant
dans les mosaïques, les sculptures et la Pala d’oro, in “Analecta Bollandiana”, 115, 1997, pp.
361-379; R. POLACCO, La Pala d’oro di San Marco dalla sua edizione bizantina a quella gotica,
in Storia dell’arte marciana. Sculture, tesoro, arazzi, vol. 3, a cura di R. Polacco, Venezia, Marsilio, 1997, pp. 368-379; E. TABURET-DELAHAYE, Gli arricchimenti apportati alla Pala d’oro
nel 1342-1345 e le oreficerie di confronto, in Storia dell’arte marciana cit., pp. 352-367; O.
DEMUS, Zur Pala d’oro, in Studies in Byzantium, Venice and the West, vol. 1, edited by O.
Demus and I. Hutter, London, Pindar Press, 1998, pp. 265-279; M. DA VILLA URBANI, La
Basilica di San Marco e la pala d’oro, Venezia, Storti, 2001; E.A. CONGDON, Pala d’Oro, in
Medieval Italy: An Encyclopedia (Vol. 1-2), edited by C. Kleinhenz, New York, Routledge,
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protezione del prezioso manufatto suntuario, realizzato da Paolo Veneziano nel 1345, su cui vi è dipinto nuovamente il ciclo della vita di san Marco 35.
Fuori da Venezia affreschi con storie marciane a carattere monumentale
sono presenti unicamente in altri due casi: nella cripta della basilica di
Aquileia, variamente datati tra la prima e la seconda metà del XII secolo 36,
e strettamente connessi con le vicende del protovescovo della città,
sant’Ermagora, con la volontà non tanto celata di legittimare quest’ultimo
grazie al patrocinio marciano, e in tre singoli episodi della vita dell’Evangelista presenti nell’oratorio dei Santi Lorenzo e Marco dei Battuti a Vittorio Veneto (TV), realizzati intorno alla metà del XV secolo 37.
È evidente, come questa breve disamina dimostra, che i cicli della vita
di san Marco sono piuttosto rari a livello monumentale e, se limitati in
ambito veneto, sono quasi inesistenti nel Meridione d’Italia, il che carica
l’affresco barlettano in esame di un’autentica valenza di unicità.
Giova sottolineare, infine, che le scenette agiografiche in esame non
mostrano apparenti punti di contatto, né stilistici né iconografici, con i
pannelli dei cicli marciani summenzionati, a dimostrazione che il modello
a cui attinse l’anonimo pittore tardogotico e che veicolò l’approdo a Barletta delle storie dell’Evangelista, non fu la pittura monumentale veneta,
ma forse un mezzo più facilmente trasportabile, come le icone o i codici
miniati, agevoli vettori di immagini e modelli.
Dopotutto lo stile semplice, didascalico e popolaresco delle scenette
proposte a Barletta ben si presta a una tale valutazione. Basti fare l’esempio della miniatura presente in uno dei preziosi Antifonari della basilica di
San Marco, dalla travagliata vicenda di smembramenti e pagine perdute,
in cui la scena che ritrae il momento della cattura, con l’arresto del santo
legato ad una corda 38, esattamente come nel corrispondente pannello barlettano, avviene innanzi a un consimile edificio basilicale dalla facciata a
2004, pp. 834-835; J. GARDNER, From gold altar to gold altarpiece: the “Pala d’Oro” and Paolo
Veneziano, in Encountering the Renaissance: celebrating Gary M. Radke and 50 years of the
Syracuse University Graduate Program in Renaissance Art, edited by A.V. Coonin, New Jersey, Ramsey, 2016, pp. 259-278.
35. Per la pala feriale, cfr.: R. GOFFEN, Il paliotto cit., pp. 313-333.
36. E. COZZI, Gli affreschi della cripta di Aquileia, in La Basilica di Aquileia. Storia, archeologia ed arte, vol. 2, a cura di G. Cuscito, Trieste, Editreg, 2010, pp. 489-520, con bibliografia precedente
37. G. CAPPELLARO, A. MOMO, La chiesa di San Lorenzo a Serravalle e i suoi affreschi, in
La chiesa di San Lorenzo a Serravalle e i suoi affreschi, a cura di M. Muraro, Udine, Del Bianco, 1975, pp. 7-28, in part. pp. 23-25.
38. S. MARCON, “Pax tibi Marce” cit., p. 157, fig. 104.
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Fig. 9. Ubicazione ignota, Antifonario di san Marco, Cattura
di san Marco

doppio spiovente, a differenza dei cicli agiografici più noti, dove tale elemento è sempre assente (Fig. 9). La miniatura dell’Antifonario marciano, oggi dispersa, dimostra la circolazione di
modelli alternativi ai noti cicli marciani a mosaico o su preziose pale d’altare. Dopotutto, come
emergerà più avanti, opere di pregiata manifattura veneziana venivano
venduti in città e sin dai tempi dei re angioini appositamente richiesti a
Barletta, per poi esser spediti a Napoli o conservati per arricchire la
biblioteca dello Studium domenicano cittadino 39.
3. Barletta: il tardogotico e la cultura adriatica tra Puglia e Venezia
La domanda da porsi a questo punto è: perché un affresco chiaramente
legato alla devozione lagunare veneta è presente in Puglia, a Barletta?
L’interesse veneziano sul porto cittadino, quale scalo favorito per i traffici
lungo l’Adriatico dovette essere tale che, nonostante l’esiguità di documenti in merito, Barletta può essere considerata un privilegiato punto di
osservazione per approfondire il legame plurisecolare tra Venezia e la
Puglia. Già dall’età sveva, infatti, la città ospitava un considerevole numero di mercanti veneziani, se nel marzo del 1232 Federico II concesse loro
notevoli privilegi in virtù della loro cospicua presenza nel centro marittimo pugliese 40. Quando nel 1239 i veneziani si allearono con papa Gregorio IX contro l’imperatore svevo 41, Barletta venne addirittura promessa in
39. Per lo Studium domenicano a Barletta, uno dei più importanti del Regno di Napoli, si
veda: G. CIOFFARI, Storia dei Domenicani in Puglia (1221- 1350), Bari, Levante, 1986, pp. 5557; F. MAGISTRALE, Scritture, libri e biblioteche dai Normanni agli Angioini, in Storia di Bari
dalla conquista normanna al Ducato sforzesco, a cura di G. Musca e F. Tateo, Bari, Laterza,
1990, pp. 445-510, in part. p. 497; E. LAROSA, Biblioteche e scrittori illustri a Barletta, Barletta, CRSEC, 2001, p. 13. Per l’influenza che la circolazione libraria ebbe nella pittura tardogotica locale, cfr. M. LACERENZA, Sotto il manto di san Domenico. Alcune note su una variante iconografica della Madonna della Misericordia nata in seno all’Ordine dei Predicatori, in V
Ciclo di Studi Medievali, a cura di NU.ME. Gruppo Di Ricerca Sul Medioevo Latino,
Lesmo, Etabeta, 2019, pp. 240-247; ID., Il monastero di Santa Lucia cit., pp. 156-170.
40. F. CARABELLESE, A. ZAMBLER, Le relazioni commerciali cit., p. 22; G. MUSCA, Dagli
Ostrogoti agli Angioini: le vicende politiche dal V al XIV secolo, in Storia della Puglia, vol. I, a
cura di A. Massafra e B. Salvemini, Roma-Bari, Laterza, 2005, pp. 114-129, in part. p. 127; V.
BIANCHI, Fra Bari e Venezia cit., p. 72.
41. G. DE TROIA, Dalla distruzione di Siponto alla fortificazione di Manfredonia, Fasano,
Schena, 1985, p. 52; V. BIANCHI, Fra Bari e Venezia cit., p. 76.

72

Michele Lacerenza

feudo dal pontefice alla Repubblica veneta in caso di vittoria, unitamente
con Salpi, mediante la stipula del trattato di Anagni del 23 settembre
dello stesso anno 42. Nel 1257 re Manfredi confermò i privilegi dei lagunari nel regno emanati da suo padre, compresa la possibilità di eleggere consoli veneziani a Trani e a Barletta 43, secondo una pratica che si rafforzò in
età angioina mediante l’istituzione della carica del consul generalis Apuliae, di estrema importanza per la Serenissima, perché difendeva gli interessi lagunari in Puglia, giacché il console diveniva di fatto il portavoce
del doge in persona 44. Non a caso l’aumento dei traffici lagunari in città
portò, nella seconda metà del XIII secolo, alla necessità di erigere a Barletta un apposito fondaco per i veneziani, considerato come uno dei più
rilevanti dal punto di vista strategico per la conservazione delle merci,
insieme a quello di Trani 45.
La centralità di Barletta è confermata anche durante tutto il periodo
angioino. I documenti ci informano come i sovrani della casata francese si
rivolgessero per i propri acquisti unicamente a grossisti veneziani d’istanza
a Barletta 46, per chiedere loro di procurarsi oggetti di lusso a Venezia che,
al ritorno in Puglia, nei porti di Trani o Barletta venivano infine inviati a
Napoli 47. Per farsi un’idea del traffico di merci, opere d’arte e tessuti di
produzione veneta in città, basti citare una minacciosa lettera inviata dal
console veneziano ai doganieri barlettani, perché questi la smettessero di
costringere i mercanti lagunari a vendere tutte le loro merci solo nel loro
porto cittadino, dove le navi venete approdavano per prime nel Regno 48.
I legami non dovevano essere unidirezionali, tuttavia, se in un documento del 1269, redatto dal Giustiziere di Terra di Bari, Guglielmo Settia,
42. J.L.A. HUILLARD-BRÉHOLLES, Historia Diplomatica Friderici secundi, vol. V, Paris,
Plon Fratres, 1859, pp. 390-394; V. RIVERA MAGOS, Rapporti di potere a Barletta tra età sveva
e primo angioina (1232-1282), in “Archivio Storico Pugliese”, LXII, 2009, pp. 43-111, in
part. p. 55 nota 42.
43. S. LOFFREDO, Storia della città cit., vol. I, pp. 235-239; F. CARABELLESE, A. ZAMBLER,
Le relazioni commerciali cit., p. 29; V. RIVERA MAGOS, Rapporti di potere cit., p. 55 nota 42.
44. F. CARABELLESE, A. ZAMBLER, Le relazioni commerciali cit., pp. 110-122; N. NICOLINI,
Il consolato cit., p. 108; A. SPAGNOLETTI, Venezia e la Puglia, in Venezia e la Puglia. Esempi di
pittura veneta tra Monopoli e Polignano, a cura di M. Basile Bonsante, C. Gelao e A. Spagnoletti, Monopoli, CRSEC, 2004, pp. 3-4, in part. p. 3.
45. F. CARABELLESE, Carlo d’Angiò nei rapporti politici e commerciali con Venezia e l’Oriente, Bari, Vecchi, 1911, p. 143.
46. Ivi, p. 145.
47. Ivi, p. 119.
48. Ivi, p. 120.

Note su un unicum in Santa Maria dello Sterpeto. L’affresco con le Storie di san Marco

73

vengono nominati dei mercatores Baroli che avevano rifornito di merci la
nave di Erardi de Alneto, ambasciatore del regno presso Venezia 49.
La presenza di cittadini veneziani nella Barletta medievale doveva essere, dunque, tutt’altro che rara, al punto che un documento del 20 aprile
1294, proveniente dal Codice Diplomatico Barlettano, attesta che un tal
Nicolaus filius qd. Florentini di Venezia domandò e ottenne la cittadinanza barlettana 50.
Non sempre, tuttavia, i rapporti tra i regnicoli e i veneziani furono idilliaci, soprattutto durante il regno della regina Giovanna I d’Angiò (13431381), quando i primi, frustrati dai numerosi privilegi concessi ai mercanti
della Serenissima, fomentarono numerose ribellioni, tanto che i lagunari
residenti a Trani decisero di trasferirsi a Barletta, pronta ad accoglierli con
più larghe concessioni 51. I disordini proseguirono sotto il regno di re Ladislao d’Angiò-Durazzo (1386-1414), quando l’opprimente egemonia economica veneziana sul litorale pugliese, soprattutto nel tratto da Barletta a
Monopoli, andò rafforzandosi, nonostante il continuo tentativo dei regnicoli di emanciparsene, dal momento che i porti pugliesi costituivano per la
Repubblica veneta un punto nevralgico nel tragitto verso l’Oriente 52.
Le molteplici e proficue relazioni politiche e commerciali tra Barletta e
Venezia erano consolidate anche da legami artistici che dimostrano il
pieno inserimento della città portuale del nord barese nel complesso con49. I Registri della Cancelleria angioina ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione degli archivisti napoletani (d’ora in poi R.C.A.), 50 voll., a cura di R. Filangieri di Candida e J. Mazzoleni, Napoli, Arte Tipografica, 1950-2010, IV, n. 1143, pp. 176-185, in part.
p. 182; V. RIVERA MAGOS, Rapporti di potere cit., pp. 77-78. In tale occasione, gli stessi mercatores ricevevano, inoltre, la restituzione di due precedenti prestiti per 116 e per 4 once:
R.C.A., IV, n. 1143, pp. 183-184.
50. Codice Diplomatico Barlettano (d’ora in poi C.D.Barl.), XII voll., a cura di S. Santeramo, C.E. Borgia, Barletta, Dellisanti, 1924-1994, I, n. 75, pp. 209-211. Tale richiesta fu formulata al fine di usufruire dei diritti che gli spettavano, impegnandosi a pagare all’Università
la tassa di 10 grana per ogni 100 once di proprietà, secondo quello che si imponeva in pictagio Cambii. Particolarmente interessante è, inoltre, il fatto che quest’ultimo toponimo prese
la sua denominazione dalle numerose banche di cambio istituite a opera di comunità fiorentine e, non a caso, veneziane: G. DORONZO, I Borghi Antichi di Barletta. Borgo Cambio, vol.
V, Barletta, CRSEC, 2010, p. 5.
51. G.B. BELTRANI, Sugli Antichi Ordinamenti Marittimi della Città di Trani, Barletta,
Vecchi, 1873, p. 186; F. CARABELLESE, A. ZAMBLER, Le relazioni commerciali cit., p. 61 G.
CONIGLIO, La società di Trani e gli ‘Ordinamenta’, in “Archivio storico pugliese”, XXIV,
1981, pp. 75-88, in part. pp. 85-86.
52. F. CARABELLESE, A. ZAMBLER, Le relazioni commerciali cit., pp. 74-75; V. BIANCHI, Fra
Bari e Venezia cit., p. 86.
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testo della pittura tardogotica di ascendenza veneto-adriatica. Tra la
seconda metà del XIV e l’inizio del XV secolo, infatti, la tradizione pittorica pugliese, che fino a quel momento era stata strettamente improntata
su un tenace attaccamento all’orizzonte culturale bizantino 53, si arricchì
grazie all’influenza esercitata da un lato dalla corte angioina, latrice di correnti giottesco-napoletane, mediate da inflessioni umbro-marchigiane,
abruzzesi e toscane, veicolate in loco grazie alle grandi famiglie feudali e
agli Osservanti 54, e dall’altro dalla Repubblica di Venezia, che, giovandosi
della già citata rete di traffici e scambi commerciali stabiliti lungo le sponde dell’Adriatico, promosse lo sviluppo di un rinnovato linguaggio di
gusto differente, aperto a suggestivi echi fiamminghi e caratterizzato dalla
predilezione per le superfici rilucenti dei maestosi fondi oro, influenzati
dalle arti suntuarie e dagli splendidi mosaici della basilica di San Marco 55.
I manufatti di arte suntuaria, e in primis le icone, destinate alla devozione privata o all’arredo liturgico di chiese e cattedrali, rappresentavano
un importante mezzo di circolazione di stilemi e iconografie, costituendo
una preziosa fonte da cui attingere per la pittura ad affresco, secondo un
fenomeno riscontrabile in Puglia già dal XIII secolo 56. Non è da sottova53. R. LORUSSO ROMITO, Cultura figurativa “adriatica” in Puglia tra XIV e XV secolo, in
Andar per mare. Puglia e Mediterraneo tra mito e storia, a cura di R. Cassano, R. Lorusso
Romito e M. Milella, Bari, Adda, 1998, pp. 351-368, in part. p. 351; M. RAGOZZINO, Il tardogotico in Adriatico: una stagione umbratile in Puglia e Basilicata, in Rinascimento visto da
Sud. Matera, l’Italia Meridionale e il Mediterraneo tra ‘400 e ‘500, a cura di D. Catalano, M.
Ceriana, P. Leone de Castris e M. Ragozzino, Napoli, Arte’m, 2019, pp. 67-78, in part. p. 67;
M. LACERENZA, Il monastero di Santa Lucia cit., p. 192.
54. R. LORUSSO ROMITO, Cultura figurativa cit., p. 351; EAD., Le rotte “Adriatiche” del
gotico in Puglia. Frequentazioni e modelli iconografici, in Adriatico. Un mare di storia, arte cultura, a cura di B. Cleri, Colonella 2000, pp. 33-51, in part. p. 35. Su questi argomenti, cfr.
anche: F. NAVARRO, La pittura a Napoli e nel Meridione nel Quattrocento, in La Pittura in Italia. Il Quattrocento, vol. II, a cura di F. Zeri, Milano, Electa, 1987, pp. 446-477; M. MIGNOZZI, San Michele in Monte Laureto a Putignano. La grotta dell’Angelo e la cultura pittorica
angioina nel meridione barese, Bari, Quorum, 2018; M. LACERENZA, Il monastero di Santa
Lucia cit., p. 192.
55. Per una completa indagine sull’importanza della lamina dorata nella pittura veneziana su tavola tra il Duecento e il primo Quattrocento, cfr.: A. DE MARCHI, La ricezione dell’oro. Una chiave di lettura per la storia della pittura veneziana dal Duecento al Tardogotico, in
Rabeschi d’oro. Pittura e oreficeria a Venezia in età gotica, a cura di A. De Marchi e C. Guarnieri, Milano, Electa, 2015, pp. 9-35. In realtà il fondo oro non costituiva l’unica cifra distintiva del tardogotico veneziano, dal momento che, specie nelle aree provinciali, veniva spesso
preferito il meno costoso fondo porpora: A. MARCHI, Trecento veneziano nelle terre adriatiche marchigiane, in Pittura Veneta nelle Marche, a cura di V. Curzi, Cinisello Balsamo, Silvana Ed., 2000, pp. 29-51, in part. pp. 32-33; F. CALÒ, La Madonna del Velo cit., p. 93.
56. V. PACE, Icone di Puglia cit., pp. 181-191; ID., Il Mediterraneo e la Puglia: circolazione
di modelli e di maestranze, in Andar per mare cit., pp. 287-300, in part. p. 298; M. MILELLA
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lutare, tuttavia, anche il ruolo di botteghe venete itineranti, facenti capo a
maestri di chiara fama, che se da un lato esportavano i loro prodotti lungo
tutto il litorale adriatico, dall’altro si spostavano presso i maggiori centri
della costa, accettando i più svariati incarichi, attratti dalla continua
richiesta di manodopera 57.
Il fenomeno della circolazione adriatica di opere d’arte e di maestranze
provenienti da Venezia si intensificò nel periodo compreso tra la seconda
metà del XIV e l’inizio del XV secolo 58, come comprovato da alcune preziose testimonianze oggettuali e documentarie presenti sul suolo pugliese 59. La medesima temperie culturale caratterizzò, nel secondo quarto del
LOVECCHIO, Considerazioni sui rapporti tra pittura murale e da cavalletto nel XIII secolo, (il
Nord Barese), in Cultura e società in Puglia in età sveva e angioina, a cura di F. Moretti, Bitonto, Centro Ricerche di Storia e Arte Bitontina, 1989, pp. 311-326, in part. p. 313; P. BELLI
D’ELIA, L’immagine di culto, dall’icona alla tavola d’altare, in La pittura in Italia. L’Altomedioevo, a cura di C. Bertelli, Milano, Electa, 1994, pp. 369-389, in part. pp. 369-370, 375376; M. LACERENZA, Il monastero di Santa Lucia cit., p. 192.
57. R. LORUSSO ROMITO, Le rotte “Adriatiche” cit., pp. 38, 50-51; M. LACERENZA, Il monastero di Santa Lucia cit., pp. 192-193. Per il fenomeno delle botteghe itineranti e della trasmissione di modelli iconografici e stilemi, cfr.: A. THOMAS, The Painter’s Practice in Renaissance Tuscany, Cambridge, University Press, 1995; W. SCHELLER, Exemplum. Model-Book
Drawings and the Practice of Artistic Transmission in the Middle Ages (ca. 900- ca. 1470),
Amsterdam, University Press, 1995; V. NATALE, Botteghe itineranti e frescanti nella seconda
metà del secolo, in Arti figurative a Biella e a Vercelli. Il Quattrocento, a cura di V. Natale,
Biella, Eventi & Progetti, 2005, pp. 59-83; J. DOMENGE, R. CORNUDELLA, Viaggi d’artisti, vie
dell’arte tra Spagna, Francia e Fiandre, in Il Medioevo in viaggio, a cura di B. Chiesi, I. Ciresi
e B. Paolozzi Strozzi, Firenze, Giunti, 2015, pp. 82-91.
58. R. LORUSSO ROMITO, Cultura figurativa cit., pp. 351-352, 354.
59. Nella sola Lecce, per esempio, si contano ben due casi: il primo è costituito dal polittico raffigurante la Madonna del Latte con santi, realizzato intorno agli anni settanta del XIV
secolo dalla bottega di Lorenzo Veneziano per la chiesa delle benedettine di San Giovanni
Evangelista (R. LORUSSO ROMITO, Cultura figurativa cit., pp. 353, 360-361; A. CASSIANO,
Polittico di San Giovanni Evangelista, in Il Trecento Adriatico. Paolo Veneziano e la Pittura tra
Oriente e Occidente, a cura di F. Flores D’Arcais e G. Gentili, Cinisello Balsamo, Silvana Ed.,
2002, p. 208; C. GELAO, “Puia cum Veniexia. Veniexia cum Puia”. Arte veneta nella Puglia
storica dal tardo Medioevo al Settecento, in Bari, la Puglia e Venezia cit., pp. 117-331, in part.
p. 147. Per notizie su Lorenzo Veneziano, cfr.: C. GUARNIERI, Lorenzo Veneziano, Cinisello
Balsamo, Silvana Ed., 2006, con bibliografia precedente), mentre il secondo è costituito dalla
tavola della Madonna dell’Umiltà, destinata alla chiesa francescana di Santa Maria del Tempio, in passato attribuita a Jacobello del Fiore, ma più di recente inserita nel catalogo delle
opere del Maestro della Madonna Giovannelli, un anonimo pittore forse identificabile con
Francesco del Fiore, padre di Jacobello, attivo tra XIV e XV secolo (R. PALLUCCHINI, La pittura veneziana del Trecento, Venezia-Roma, Istituto per la collaborazione culturale, 1964, p.
21; R. LORUSSO ROMITO, Cultura figurativa cit., p. 354, 362; C. GELAO, “Puia cum Veniexia
cit., p. 147; A. CASSANO, Maestro della Madonna Giovannelli. Madonna dell’Umiltà, in Arte
in Puglia dal Medioevo al Settecento. Il Medioevo, a cura di F. L’Abbate, Roma, Grenzi, 2010,
p. 199. Per le scarse notizie sul Maestro della Madonna Giovannelli, cfr.: M. LUCCO, La pittura nel Veneto. Il Quattrocento, vol. I, Milano, Electa, 1989, pp. 14-16). Entrambe le tavole
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XV secolo, anche l’ampio corpus di opere e affreschi presenti tra Barletta,
Trani, Ruvo, Molfetta, Palo del Colle, Veglie e Matera forse realizzati da
Giovanni di Francia, noto anche come Giovanni di Pietro Charlier o Zanino di Pietro 60, un pittore di origine francese ma di cittadinanza veneta, attivo tra il 1389 e il 1448, i cui stilemi dovettero avere una vasta eco nel panorama pittorico pugliese. Gli studi hanno ipotizzato una sua bottega aperta
sono attualmente conservate nel Museo Sigismondo Castromediano di Lecce e riflettono
l’ampio raggio di diffusione della maniera tardogotica veneziana, che si spinse fino alle propaggini più meridionali della costa adriatica. Affine è il discorso che si può intessere per l’icona del Redentore della cattedrale di Giovinazzo (R. LORUSSO ROMITO, Cultura figurativa
cit., pp. 355, 364-365), alternativamente attribuita al veneto Michele Giambono, attivo tra il
1420 e il 1462 (secondo una proposta avanzata da G. Urbani su suggerimento di C. Brandi,
cfr.: G. URBANI, Schede di Restauro, in “Bollettino dell’Istituto Centrale del Restauro”, 7-8,
1951, pp. 62-64. Per notizie sull’artista, cfr.: G. FIOCCO, Due Madonne di Michele Giambono,
in “Dedalo”, V, 1925, pp. 443-445; R. PALLUCCHINI, La pittura veneziana del Quattrocento,
Bologna, De Agostini, 1956, pp. 89-114; G. MARIACHER, Bono Michele (detto Giambono), in
Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 12, Roma, Treccani, 1970, pp. 285-287; T. FRANCO,
Michele Giambono e il monumento a Cortesia Da Serego in Santa Anastasia a Verona, Padova,
Il Poligrafo, 1998), o a Niccolò di Pietro, ancora un artista veneto, attivo tra il 1394 e il 1430
(secondo quanto ipotizzato, invece, da A. De Marchi, cfr.: A. DE MARCHI, Per un riesame
della pittura tardogotica a Venezia: Nicolò di Pietro ed il suo contesto adriatico, in “Bollettino
d’Arte”, LXXII, 1987, pp. 25-66. Per notizie sull’artista cfr.: M. LUCCO, La pittura cit., pp.
357 e ss.; A. DE MARCHI, Ritorno a Nicolò di Pietro, in “Nuovi Studi”, II, 3, 1997, pp. 5-24
A. TARTUFERI, Un dipinto di Niccolò di Pietro appartenuto a Richard Offner, in Arte collezionismo conservazione. Scritti in onore di Marco Chiarini, a cura di N. Barbolani di Montauto,
Firenze, Giunti, 2004, pp. 152-154; A. DE MARCHI, Nicolò di Pietro: Maria in Paradiesgärtlein, in “Kronos”, XIII, 1, 2009, pp. 55-58).
60. Per la produzione di questo pittore, oggetto di una complessa vicenda critica, cfr.: G.
FIOCCO, Il pittore della Ca’ d’Oro, in “Rivista mensile della città di Venezia”, VI, 1927, pp.
475-481; L. COLETTI, Pittura veneta del Quattrocento, Novara, De Agostini, 1953, p. XVI; F.
ZERI, Aggiunte a Zanino di Pietro, in “Paragone”, XIII, 1962, pp. 59-60; M.S. CALÒ MARIANI, La pittura del Cinquecento e del primo Seicento in Terra di Bari, Bari, Adriatica, 1969, pp.
145, 158-159, 211; M. NATALE, Charlier, Giovanni, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol.
24, Roma, Treccani, 1980, pp. 377-380; L. SCALABRONI, Zanino di Pietro, in Aspetti dell’Arte
del Quattrocento a Rieti, a cura di A. Costamagna e L. Scalabroni, Roma, De Luca, 1981, pp.
39-44; T. FRANCO, Zanino di Pietro o Giovanni di Francia, in Dizionario della pittura e dei pittori, vol. VI, a cura di M. Laclotte ed E. Castelnuovo, Milano, Einaudi, 1994, pp. 329-330; S.
ZANON, Documenti d’archivio su Zanino di Pietro, in “Arte Veneta”, XLVIII, 1996, pp. 108117; F. ABBATE, Storia dell’Arte nell’Italia Meridionale. Il Sud Angioino e Aragonese, Roma,
Donzelli, 1998, pp. 158-159; A. DE MARCHI, T. FRANCO, Il Gotico internazionale: da Nicolò
di Pietro a Michele Giambono, in Pittura Veneta cit., pp. 53-85, in part. pp. 69-73; A. CUCCINIELLO, La pittura del ’400 in Basilicata e Giovanni di Pietro Charlier di Francia, in Tardogotico e Rinascimento in Basilicata, a cura di F. Abbate, Matera, Ed. La Bautta, 2002, pp. 35-97,
in part. pp. 37-38; C. GUARNIERI, Zanino di Pietro, in Gentile da Fabriano e l’altro Rinascimento, a cura di L. Laureati e L. Mochi, Milano 2006, pp. 162-165; M. MINARDI, Pittura
veneta fra Tre e Quattrocento nelle Marche. Note in calce a una mostra, in “Arte Veneta”,
LXIII, 2006, pp. 7-25, in part. pp. 7-10; F. CALÒ, La Madonna del Velo cit., pp. 77-106; V.
BARADEL, Zanino di Pietro. Un protagonista della pittura veneziana fra Tre e Quattrocento,
Padova, Il Poligrafo, 2019; M. LACERENZA, Il monastero di Santa Lucia cit., pp. 193-197.
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in loco, come si vedrà più avanti, ponendosi in età tardogotica come una
fortunata alternativa alle tendenze figurative provenienti dall’area napoletana. Tuttavia, non tutte le opere pugliesi hanno retto nel tempo l’attribuzione all’artista veneto o alla sua presunta bottega locale e, a partire dalla
fine degli anni sessanta del secolo scorso, è stato proposto il riconoscimento, per alcune di queste, della mano di un ignoto pittore, noto come ‘Maestro dei Pastori’ o ‘Maestro di Santa Barbara’ 61, probabilmente un artista
locale aperto alle inclinazioni adriatiche apportate nella pittura pugliese da
Giovanni di Francia e dal più generale arrivo di tavole e stilemi lagunari 62.
4. Analisi stilistica dell’affresco dello Sterpeto
L’affresco barlettano, come abbiamo avuto modo di assodare, si inserisce
a pieno titolo nella produzione tardogotica pugliese di cultura veneto-adriatica, grazie all’egemonia culturale di Venezia, che tra fine XIV e per tutto il
XV secolo dominò, oltre ai traffici commerciali, il gusto artistico delle due
sponde dell’Adriatico mediante l’esportazione di polittici, dossali e croci
dipinte 63. Fu forse attraverso queste vie del commercio di beni lagunari che
giunse in città uno di quei codici miniati, avente un consimile impianto iconografico presente nell’Antifonario di San Marco, che abbiamo già analizzato, preso a modello nella chiesa dello Sterpeto dal nostro anonimo frescante o da quest’ultimo conosciuto direttamente nella Serenissima.
Affinità stilistiche si possono cogliere, ancora, tra l’opera in esame e la
produzione artistica del già citato Giovanni di Francia 64, un maestro attivo soprattutto per il mercato adriatico 65. Un esempio abbastanza stringente, anche se chiaramente non diretto, con lo stile del san Marco barlettano, si può cogliere negli affreschi della chiesa di San Giorgio a San Polo
di Piave (TV), realizzati intorno alla metà del XV secolo e recentemente
ricondotti all’ambito dell’artista veneto 66. Nell’Ultima cena, posta sulla
61. Per il Maestro di Santa Barbara, cfr.: A. RIZZI, La chiesa rupestre di S. Barbara a Matera, in “Napoli nobilissima”, VII, 1968, pp. 41-55, 86-99, 168-182; M. BOSKOVITS, Il maestro
di Santa Barbara a Matera, in Scritti di storia dell’arte in onore di Roberto Salvini, a cura di C.
De Benedictis, Firenze, Sansoni, 1984, pp. 233-238.
62. M. LACERENZA, Il monastero di Santa Lucia cit., p. 193.
63. A. DE MARCHI, Per un riesame cit., p. 51; R. LORUSSO ROMITO, Cultura figurativa cit.,
p. 351; EAD., Le rotte “Adriatiche” cit., pp. 33-51.
64. Per Giovanni di Francia, cfr. supra.
65. V. BARADEL, Zanino di Pietro cit., p. 17 nota 2.
66. Per gli affreschi della chiesa di San Giorgio a San Polo di Piave, si veda: G. FOSSALUZZA, La chiesa di San Giorgio in San Polo di Piave e gli affreschi di Giovanni di Francia, Cornuda, Antiga Ed., 2012.
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Fig. 10. San Polo di Piave, chiesa di San Giorgio, parete sinistra, bottega di Giovanni di Francia,
Ultima cena

parete sinistra dell’unica navata
della chiesa, i manti dei personaggi rappresentati sono caratterizzati dalle medesime pieghe
ravvisabili nel pannello con l’Evangelista, solcati da un gioco di
lumeggiature e ombre e contraddistinti dall’abbondante drappeggio che crea un andamento
regolare a onde, mostrando il
diverso colore del risvolto interno dei manti (Fig. 10). Alcune
rispondenze si colgono anche
nelle fisionomie dei volti, caratterizzati da sopracciglia arcuate e
Fig. 11. San Polo di Piave, chiesa di San Giorgio, singolari occhi tondi, affini al
parete sinistra, bottega di Giovanni di Francia,
caso in esame. Sempre nella
San Giorgio battezza il popolo
medesima chiesa a San Polo di
Piave, nell’affresco raffigurante san Giorgio che battezza il popolo è presente sulla destra un personaggio abbigliato secondo la moda quattrocentesca (Fig. 11), le cui vesti e il cui copricapo ricordano quelli indossati dai
personaggi inginocchiati in preghiera nelle scene della predica di san
Marco ad Alessandria d’Egitto e del supposto battesimo di sant’Aniano del
ciclo barlettano (Figg. 2 e 3). In realtà questa moda doveva essere ben
nota anche nella città pugliese se il medesimo vestiario si riscontra anche
in una lastra tombale, divisa in tre frammenti, conservata nel Lapidarium
del Museo Civico di Barletta e datata al XV secolo, sulla quale il defunto
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è raffigurato con un consimile copricapo cilindrico e la veste corta con
brache aderenti 67 (Fig. 12).
Che l’affresco barlettano sia prossimo ai modi di Giovanni di Francia
lo si può cogliere anche attraverso
l’accostamento a una delle sue opere
autografe, ovvero la tavola con la
Madonna con Bambino conservata
nel Museo Nazionale di Palazzo
Venezia a Roma, firmata e datata su
un cartiglio al 1429. Cifra stilistica
del pittore sembrano essere i volti
ovoidali, i bulbi oculari rigonfi, le
mani allungate e l’ampio panneggio
del manto adornato da eleganti linee
ondulate 68 (Fig. 13). La Vergine, inoltre, è assisa su un trono le cui forme
richiamano quelle dell’analogo seggio del san Marco barlettano, coronato sullo schienale da un’affine
decorazione floreale.
Altri due esempi che si pongono in
soluzione di continuità con il corpus
di opere di Giovanni di Francia,
dichiarando l’appartenenza al medeFig. 12. Barletta, Castello, Lapidarium del
Museo Civico, Lastra tombale di Michele simo milieu culturale tardogotico di
de Landulfi
ascendenza veneziana dell’affresco
dello Sterpeto, si trovano nella chiesa rupestre della Madonna delle Tre
Porte a Matera: il primo è un affresco rappresentante una Deesis, con il
Cristo Redentore in trono tra la Vergine e san Giovanni Battista inginoc67. Per la lastra summenzionata, cfr.: M.C. D’ERCOLE, Il materiale lapideo del castello di
Barletta, Barletta 1997, p. 70. Per l’abbigliamento in voga nel Quattrocento, si veda: M.
MIGNOZZI, Tramonto della scultura angioina pugliese: due frammenti sepolcrali da Bari e da
Bitonto, con brevi note sull’abbigliamento fra Trecento e Quattrocento, in “Studi Bitontini”,
103/104, 2017, pp. 51-66, con bibliografia precedente.
68. S. PETROCCHI, Madonna con Bambino (1429), in Restituzioni. Tesori d’arte restaurati,
a cura di C. Bertelli e G. Bonsanti, Venezia, Marsilio, 2018, pp. 264-268; V. BARADEL, Zanino di Pietro cit., pp. 214-216.
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Fig. 13. Roma, Museo Nazionale di
Palazzo Venezia, Giovanni di Francia,
Madonna col Bambino in trono

chiati (Fig. 14), mentre il secondo è un pannello con la
Madonna del Melograno (Fig.
15), considerati entrambi opera della bottega dell’artista
di origini francesi e datati alla
metà del XV secolo 69.
La conoscenza della produzione di Giovanni di Francia a
Barletta è giustificata sia dalla
supposta permanenza in
Puglia del pittore e dell’apertura in loco di una fiorente
bottega, rimasta operosa
anche dopo la sua partenza –
secondo un’ipotesi avanzata
per la prima volta da G. Fiocco 70 – sia dall’esistenza in città
di opere ricondotte alla sua
mano o alla sua bottega. Si
vedano le icone della Trinità
con Vergine in Trono e Assunzione dell’animula della Vergine 71 e dell’Imago Pietatis con i simboli della
69. Per gli affreschi della chiesa rupestre della Madonna delle Tre Porte a Matera, cfr.: A.
GRELLE IUSCO, Arte in Basilicata. Rinvenimenti e restauri, Roma, De Luca, 1981, pp. 130132; A. CUCCINIELLO, La pittura del ‘400 cit., p. 50.
70. G. FIOCCO, Il pittore cit., p. 475; F. ABBATE, Storia dell’Arte cit., p. 158; F. CALÒ, La
Madonna del Velo cit., pp. 84-85, con bibliografia precedente.
71. S. SANTERAMO, Il simbolismo della Cattedrale di Barletta: illustrazioni, appendice,
bibliografia, Barletta, Dellisanti, 1917, p. 150; ID., Guida di Barletta: illustrata con 56 vedute
e due piante, Bagnoregio, Prem. Scuola tipografica, 1926, p. 24; B. BERENSON, Italian Pictures of the Renaissance: a List of the Principal Artists and their Works with an Index of Places:
Venetian School in Two Volumes, vol. I, London, The Phaidon Press, 1957, p. 88; Mostra dell’arte in Puglia: dal tardo antico al Rococò, Catalogo della mostra (Bari, 7 dicembre 1964), a
cura di M. D’Elia, Roma, De Luca, 1964, p. 55; R. PALLUCCHINI, I veneti alla mostra dell’arte in Puglia, in “Arte Veneta”, XVIII, 1964, pp. 214-218, in part. p. 214; P. ZAMPETTI, A Dictionary of Venetian Painters. Vol. I, XIVth e XVth Centuries, Leigh-On-Sea, Lewis, 1969, p. 55;
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Fig. 14. Matera, chiesa rupestre della Madonna delle Tre
Porte, bottega di Giovanni di
Francia, Deesis

Passione 72, oggi conservate nel Museo Diocesano annesso alla cattedrale di Barletta, mentre il
Cristo alla colonna nella
chiesa di Sant’Agostino 73
e la tavola della Madonna con Bambino del
Museo Civico 74, tradizionalmente attribuite all’artista veneto, sono invece a mio parere da assegnare
al già citato Maestro di Santa Barbara, essendo stilisticamente più prossimi
alla sua produzione. Suggestivo è anche il legame di parentela che accumunava il pittore al miniatore veneziano Cristoforo Cortese, suo cognato 75, le
cui miniature hanno influenzato l’approdo in città della singolare iconograM. NATALE, Charlier cit., 379-380; M. BOSKOVITS, Il maestro cit., p. 237 nota 14; F. NAVARRO,
La pittura a Napoli cit., p. 469; R. LORUSSO ROMITO, Gli affreschi della chiesa di Santa Maria
dell’Isola a Conversano: alcune considerazioni sulla pittura del Quattrocento in Puglia, in Territorio e feudalità nel Mezzogiorno rinascimentale: il ruolo degli Acquaviva tra XV e XVI secolo, vol. II, a cura di C. Lavarra, Galatina, Congedo, 1996, pp. 349-369, in part. 350-351;
EAD., Le rotte “Adriatiche” cit., pp. 38-39; A. CUCCINIELLO, La pittura del ’400 cit., pp. 38,
50; C. GELAO, “Puia cum Veniexia cit., pp. 147, 152; V. BARADEL, Zanino di Pietro cit., p.
244; M. RAGOZZINO, Scheda 2.18, Trinità e Vergine in Trono e Assunzione dell’animula della
Vergine, in Rinascimento visto da Sud cit., pp. 258-259.
72. Mostra dell’arte in Puglia cit., p. 54; M. NATALE, Charlier cit., p. 379; A. CUCCINIELLO,
La pittura del ’400 cit., p. 44; C. GELAO, Puglia Rinascimentale, Milano, Jaka Book, 2005, p.
258; EAD., “Puia cum Veniexia cit., pp. 147, 152; V. BARADEL, Zanino di Pietro cit., p. 244.
73. Mostra dell’arte in Puglia cit., p. 54; M. NATALE, Charlier cit., p. 379; M. BOSKOVITS, Il
maestro cit., p. 235; F. NAVARRO, La pittura a Napoli cit., p. 469; R. LORUSSO ROMITO, Cultura figurativa cit., p. 356; M. RAGOZZINO, Scheda 2.19, Cristo alla colonna, in Rinascimento
visto da Sud cit., pp. 260-261; V. BARADEL, Zanino di Pietro cit., p. 243.
74. M. SALMI, Appunti per la storia della pittura in Puglia, in “L’arte: rivista di storia dell’arte medievale e moderna”, XXII, 1919, pp. 149-192, in part. p. 161; Mostra dell’arte in
Puglia cit., p. 54; M. NATALE, Charlier cit., p. 379; F. NAVARRO, La pittura a Napoli cit., p.
469; R. LORUSSO ROMITO, Madonna con bambino (scheda), in Coralli segreti. Immagini e miti
dal mare tra Oriente e Occidente, a cura di S. Bianco, A. Russo e M. Tagliente, Lavello 2006,
pp. 208-209; V. BARADEL, Zanino di Pietro cit., p. 243.
75. A. DE MARCHI, T. FRANCO, Il Gotico internazionale cit., pp. 70, 83; S. MARCON, Cristoforo Cortese, in Dizionario biografico dei miniatori italiani. Secoli IX-XVI, a cura di M. Bollati, Milano, Bonnard, 2004, pp. 176-180, in part. p. 177.
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Fig. 15. Matera, chiesa rupestre della
Madonna delle Tre Porte, bottega di
Giovanni di Francia, Madonna del
Melograno

fia del san Domenico della
Misericordia, tra gli affreschi
tardogotici distesi nella cappella del Crocifisso nella chiesa monastica di Santa Lucia 76,
ancora a Barletta. A ciò si
aggiunga un interessante atto
del 1414, che ci informa che
la barlettana Rossa De Bastardis risultava coniugata con un
non meglio specificato Giovanni di Francia 77. Nel caso in
cui si dovesse trattare effettivamente del maestro lagunare, egli dovette prendere in
moglie Rossa De Bastardis a
Barletta solo in seconde
nozze, confermando di fatto il
suo discusso soggiorno pugliese, tra il primo e il secondo quarto del XV
secolo, momento in cui, tra l’altro, a sostegno di questa ipotesi, si registra un
vuoto documentario sulla sua presenza a Venezia 78.
Anche se di recente V. Baradel ha escluso un viaggio del maestro nelle
regioni meridionali, optando invece per l’ipotesi di un invio di sue opere
attraverso l’efficiente rete commerciale di cui Venezia poteva disporre 79,
ritengo che questa posizione, piuttosto semplicistica, vada nuovamente
76. M. LACERENZA, Sotto il manto cit., pp. 240-247; ID., Il monastero di Santa Lucia cit.,
pp. 156-170.
77. C.D.Barl., IV, p. 33; R. LORUSSO ROMITO, Cultura figurativa cit., p. 355; A. DE MARCHI, T. FRANCO, Il Gotico internazionale cit., p. 84 nota 112; M. LACERENZA, Il monastero di
Santa Lucia cit., pp. 201-202 nota 17.
78. La sua presenza in laguna fu continuativa almeno fino al 1412, anno in cui è citato in
un contratto in cui figura come venditore di una schiava tartara, per poi ricomparire in un
documento del 1433 in cui Zane de Francia viene ricordato nei pagamenti per la rifinitura
pittorica della facciata della Ca’ d’Oro, oggi alterata da consunzioni e ridipinture: M. NATALE, Charlier cit., p. 377; S. PETROCCHI, Madonna con Bambino cit., p. 267; V. BARADEL, Zanino di Pietro cit., pp. 19-20.
79. V. BARADEL, Zanino di Pietro cit., pp. 37-45, 42 nota 9.
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rivista, dal momento che non spiega affatto l’enorme successo dello stile,
proprio del pittore franco-veneto, nella regione. La supposizione della
studiosa risulta, inoltre, contraddittoria dal momento che, eliminando dal
catalogo di Giovanni di Francia tutte le probabili opere pugliesi e di invio,
non rimarrebbero manufatti superstiti nella regione attribuibili al pittore
veneziano che giustifichino, come ella afferma, l’influenza nel territorio
attraverso l’invio di sue opere dalla Laguna.
Per quanto riguarda l’affresco del San Marco non si postula di certo un
intervento diretto del maestro, quanto piuttosto di un anonimo frescante, indubbiamente a conoscenza della produzione artistica del pittore
veneto e forse gravitante attorno alla sua bottega pugliese, che declina in
forma popolaresca le moderne tendenze culturali di ascendenza venetoadriatica.
5. Note conclusive
In conclusione, alla luce della presenza di mercanti veneziani nelle città
pugliesi e del particolare culto che essi rivolgevano verso il loro santo patrono, testimoniato dalle molteplici chiese dedicate all’Evangelista attorno
alle quali si condensava la presenza lagunare, come la chiesa di San Marco
dei Veneziani a Bari 80 o a Lecce 81, solo per citarne alcune, si può avanzare
l’ipotesi che il San Marco barlettano possa esser stato commissionato proprio da un veneziano, forse uno dei tanti mercanti che frequentavano il
porto e il fondaco lagunare della città. Dopotutto, la scelta del luogo in
cui effigiare il santo alessandrino, collocato all’interno del santuario più
importante della comunità barlettana, ove si venerava, e tutt’oggi si venera a distanza di secoli, l’importate icona lignea della Madonna dello Sterpeto 82, su cui si era cristallizzata la devozione popolare medievale cittadina, ne faceva un palcoscenico privilegiato in cui ostentare il culto marciano veneziano. Non possiamo supporre altro sulla figura dell’anonimo
committente, ma è plausibile che egli dovette rivestire un certo ruolo nella
vita cittadina se poté permettersi di far occludere il portale d’accesso late80. P. BELLI D’ELIA, Puglia Romanica, Milano, Jaka Book, 2003, p. 283.
81. C. GELAO, Puglia Rinascimentale cit., pp. 256-258.
82. L’icona della Madonna dello Sterpeto è datata al XIII secolo, con abbondanti ridipinture realizzate tra il XIV e il XVI secolo, cfr.: R. LORUSSO ROMITO, Scheda 40: Madonna con
bambino (Madonna dello Sterpeto), in Icone di Puglia cit., pp. 135-136; P. DI BIASE, La
Madonna dello Sterpeto. L’icona della Vergine della Tenerezza a Barletta, Barletta, Cafagna,
2012; C. CILLI, Storia e restauro dell’icona della Madonna dello Sterpeto di Barletta, Barletta,
Rotas, 2018.
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rale alla chiesa, al fine di creare la piccola nicchia che ancora oggi ospita
l’affresco marciano, unica testimonianza pittorica conservatasi dell’antico
monastero mariano e inedito tassello per ricostruire il complesso panorama della cultura figurativa tardogotica barlettana e pugliese.

PASSIONE SPORTIVA E CONSENSO DEMOCRISTIANO.
IL SINDACO BRUNO BONI, LA MILLE MIGLIA
E LA PRESIDENZA DEL “BRESCIA CALCIO” (1957-1969)

Marcello Zane

Bruno Boni (1918-1998) 1 è stato personalità democristiana di primo
piano della vita pubblica del secondo Novecento, assurto a notorietà
nazionale per il primato di una sindacatura della città di Brescia dall’eccezionale longevità, ininterrotta per quasi un trentennio, dal 1948 al 1975.
Un cursus amministrativo e politico – è presidente della Amministrazione
Provinciale e della Camera di Commercio cittadina, vice presidente della
Società autostrade Serenissima, segretario provinciale della Dc dal 1947 al
1951, dal 1954 al 1963, poi commissario agli inizi degli anni Settanta 2, per
diversi anni Consigliere nazionale del partito 3 accanto ad Amintore Fanfani, il leader al quale Boni si sente più vicino, e poi ad Aldo Moro – che
presenta pochi raffronti in Italia 4.
1. Un sindaco sportivo
Bruno Boni, a differenza di altri sindaci 5, e per sua scelta, non ha mai
voluto approdare in Parlamento: certamente in nome di un indiscusso primato personale da consolidare, ma soprattutto a motivo di una dedizione
1. G. VALZELLI, Per una biografia di Bruno Boni, in “Commentari dell’Ateneo di Brescia
per l’anno 1999”, 2000, pp. 499-506; G. VALZELLI, F. DE ZAN, Omaggio a Bruno Boni, Brescia, Ateneo di Brescia, 1998 e P. CORSINI, M. ZANE, Carisma democristiano. Bruno Boni sindaco e politico (1918-1998), Brescia, ELS La Scuola, 2018.
2. Sulla Dc bresciana di quelle stagioni, cfr. B. BONI, Origini e caratteri della Democrazia
cristiana, Brescia, La Nuova Cartografica, 1961 e IDEM, Profilo della linea politica della DC
bresciana dal 1953 ad oggi; relazione al congresso provinciale, 13-14 gennaio 1962, Brescia,
s.i.e., 1962; Cfr. inoltre M. GIANNARINI, Alle origini dell’egemonia democristiana a
Brescia, Brescia, Fondazione Civiltà Bresciana, 1998; F. DE ZAN, Trent’anni di potere democristiano, in “Città & dintorni”, n. 67, 1999, pp. 32-38; E. FONTANA, Storie democristiane bresciane, Gianico (Bs), La Cittadina, 2011; M. LOVATTI, Democrazia cristiana, mondo cattolico e
apertura a sinistra a Brescia (1958-1965), in “Storia in Lombardia”, n. 1-2, 2012, pp. 117-183.
3. Alcuni interventi di Boni in questa sede in Atti e documenti della Democrazia cristiana
1943-1959, Roma, Cinque Lune, 1959.
4. La parabola di Boni è pienamente riconducibile all’inquadramento offerto dai lavori di
G. DE ROSA, Da Luigi Sturzo ad Aldo Moro, Brescia, Morcelliana, 1980 e V. CAPPERUCCI, Il
partito dei cattolici dall’Italia degasperiana alle correnti democristiane, Soveria Mannelli (Cz),
Rubbettino, 2010.
5. Per alcune biografie di sindaci italiani cfr. O. GASPARI, R. FORLENZA, S. CRUCIANI, Storie di Sindaci per la storia d’Italia (1889-2000), Roma, Donzelli, 2009.
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senza riserve alla propria città. Di umili origini familiari – padre sarto e
madre casalinga – nelle prime settimane del 1945 assume dirette responsabilità nel Cln provinciale 6, e avvia la sua militanza democristiana che nel
1946 lo porta in Municipio come vicesindaco. Sin dai primi passi della sua
esperienza amministrativa Boni dà prova di una disposizione pragmatica e
concretistica, non disgiunta da interessi culturali e passioni sportive per
un’intera vita. Un sindaco dalla personalità poliedrica, versatile, instancabile, ubiquitario, dialetticamente arguto ed esuberante 7. Bruno Boni è per
antonomasia – l’espressione è di Mino Martinazzoli – il sindaco per sempre
di Brescia 8, anzi, come hanno avuto modo di annotare in precedenza Giorgio Bocca e Indro Montanelli 9, il “governatore” della città, colui che ha
dominato, nel quadro di una indiscussa supremazia democristiana, la vita
pubblica, primeggiando per intere stagioni tanto nella scena politica quanto, senza soluzione di continuità, in ambito amministrativo 10.
Nota è soprattutto la sua straordinaria passione sportiva che lo rende
cultore delle memorie agonistiche locali, ma soprattutto motore della
ripresa della Mille Miglia, presidente della Società Brescia calcio, oltre che
attento a consegnare ogni anno alla città una tappa del Giro d’Italia, ad
aprire ring per incontri di pugilato di rilievo europeo e altro ancora.
Bruno Boni è uno sportivo e un acceso tifoso. Frequenta periodicamente
il campo da gioco dello stadio, nonché lo sferisterio del Castello dove tira
calci al pallone, o si allena in porta in compagnia di qualche giocatore
della squadra cittadina. Soprattutto si sente rappresentante delle tifoserie
che alimentano la passione dei bresciani per ogni disciplina sportiva, dal
ciclismo al nuoto, poiché, in fondo, come spiega durante la cerimonia
inaugurale di un nuovo bocciodromo, “saper andare a punto e saper,
quando occorre, bocciare, è anche saper vivere” 11.
È il vivo pulsare della città sportiva, oltre la politica e l’amministrazione, a vederlo inesauribile nel tenere rapporti e consolidare tutto un sistema di relazioni 12. Come ironizzano le pagine di un periodico – “Il Brutta6. R. ANNI, Un ponte tra dittatura e democrazia: Brescia e la sua provincia nelle carte del
Cln (1945-46), Milano, Franco Angeli, 2009.
7. AA. VV., Bruno e Ciro, Brescia, Officine Mentali, 2003.
8. M. MARTINAZZOLI, Premessa. Carissimo Sindaco per sempre, in G. VALZELLI, F. DE ZAN,
Omaggio a Bruno Boni cit., pp. 251-252. Si veda pure il ricordo del successore di Boni, Cesare
Trebeschi, C. TREBESCHI, Bruno Boni “il sindaco”, in “Città & Dintorni”, 67, 1999, pp. 65-66.
9. G. BOCCA, Il governatore, in “Il Giorno”, 29 aprile 1964; I. MONTANELLI, Brescia e il
suo Sindaco, in “Corriere della Sera”, 20 dicembre 1964.
10. Un documentato quadro dell’attività amministrativa in M. TEDESCHI, Il palazzo e la
città. Storia del Consiglio comunale di Brescia (1946-2006), Brescia, Grafo, 2008.
11. Archivio Bruno Boni (d’ora in poi ABB), Lettera a Ettore Fermi, 14 gennaio 1972.
12. P. CORSINI, Il Sindaco del dialogo, in “Città & Dintorni”, n. 67, 1999, pp. 21-26.
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nome” – che si distingue per intraprendenza e vivacità nel sonnolento
panorama editoriale cittadino, “Che cosa vuole Bruno Boni? Gli piace
essere amato, gli piace la popolarità, gli piace che la folla dello stadio lo
coccoli e lo referenzi. Gli piace governare, qui nel suo regno cattolico bresciano. Gli piace andare a mensa, svolgere conferenze su Mascagni o su
Fausto Coppi” 13. Vanno ben oltre le formalità istituzionali il pubblico
ricordo tenuto in Consiglio comunale e le condoglianze alla vedova del
pilota Alberto Ascari 14, perito in un incidente a Monza dopo aver vinto
l’anno precedente la “Mille Miglia”, o i messaggi inviati ad altri piloti
dopo aver appreso delle loro vittorie conseguite a Le Mans. Nota è la confidenza che Bruno Boni intrattiene con Fausto Coppi, complimentato ad
ogni vittoria, familiarità che spinge addirittura il “Campionissimo” a
richiedergli una raccomandazione per la sistemazione di amici e conoscenti 15 o, durante un ricevimento d’onore, ad esclamare: “Se io corressi
come parla Boni vincerei tutte le gare” 16. Un’amicizia che spinge il sindaco, alla notizia della prematura scomparsa del campione, avvenuta nel
gennaio del 1960, a creare un “Comitato onoranze a Fausto Coppi”, in
vista dell’erezione di un monumento, inaugurato già il 22 agosto 1960
presso lo stadio comunale 17.
La leva di cui Bruno Boni si avvale per governare il cambiamento sociale, per alimentare quella che possiamo definire “filiera del potere e consenso della città”, consiste in un ricorso accorto e sapiente allo strumento
della organizzazione e della diretta partecipazione agli eventi sportivi
quale più autentica modalità di espressione del proprio carisma democristiano 18. Non a caso egli stesso si definisce il “contemperatore” delle più
disparate esigenze, delle divergenze apparentemente insanabili fra organizzatori di gare e tornei, delle più distanti posizioni da ricondurre a
unità, sentendosi investito e riconfermato leader alla guida della Brescia
amante dello sport.
13. B. UGOLINI, Boni e i democristiani, “Il Bruttanome”, n. 1, 1963, p. 45.
14. Archivio Comune di Brescia, Ufficio Protocollo, Delibere del Consiglio comunale, 26
maggio 1955.
15. ABB, Lettera di Fausto Coppi, 1 novembre 1958. Alcuni riferimenti in P. BERGONZI,
L’ultimo gregario. Il romanzo di Fausto Coppi, Milano, Rizzoli, 2010. Sul personaggio cfr. M.
CROSETTI, Il suo nome è Fausto Coppi, Torino, Einaudi, 2019; F. COPPI, Non ho tradito nessuno. Autobiografia del Campionissimo attraverso i suoi scritti, a cura di G. Moroni, Verona,
Neri Pozza, 2019.
16. ABB, Lettera alla figlia Franca, 3 dicembre 1961.
17. ABB, Discorso inaugurale, agosto 1960.
18. Su questo tema si rimanda ad A. GIOVAGNOLI, La cultura democristiana, Roma-Bari,
Laterza, 1991; G. BIANCO, La balena bianca, Soveria Mannelli (Cz), Rubbettino, 2011 e L.
PRENNA, Democratici perché cattolici. Una cultura della mediazione, Urbino, Eir, 2014.
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Nella sua vastissima corrispondenza quotidiana molteplici sono infatti i
riferimenti ai temi sportivi. Bastano alcuni esempi: esprime la propria
gioia per “l’esito meraviglioso” della manifestazione sportiva “Trofeo
Baracchi” svoltasi nel bresciano 19; rincuora – facendosi interprete “della
simpatia di migliaia di sportivi” il pugile bresciano Sante Amonti per una
immeritata sconfitta 20; richiede al Presidente della Repubblica Giovanni
Gronchi un colloquio per perorare la causa del cavalierato del presidente
dell’Automobil Club Umberto Gnutti 21; chiede al telecronista televisivo
Nicolò Carosio di poterlo incontrare “a nome di migliaia di sportivi bresciani” 22; interpella il direttore della Rai Ettore Bernabei per “la sistemazione dell’amico Adriano De Zan che aspira ad ottenere la qualifica di
inviato speciale” 23.
L’esperienza di Bruno Boni, di un sindaco popolare quanto alla propria
derivazione sociale che si fa protagonista della sportività cittadina, può
essere quindi assunto a paradigma, sia pure limitato ad un’area circoscritta, a una realtà specificatamente urbana del profondo Nord, di un processo che evoca la necessità di una comprensione più approfondita, ancora
da sviluppare con adeguate ricognizioni.
Una biografia politico-amministrativa che riguarda il complesso rapporto fra partito di maggioranza e mondo sportivo e che ha rappresentato, nella vicenda contemporanea della città, quanto al suo rimanere identificata come “città bianca”, lo specchio di un articolato intreccio fra filiere del potere e organizzazione locale, tifoseria sportiva e mantenimento
del consenso.
2. Mille Miglia: la notorietà nazionale
È soprattutto la competizione automobilistica delle “Mille Miglia” –
grazie alle leggendarie sfide d’anteguerra fra i piloti, da Giannino Marzotto a Stirling Moss, da Manuel Fangio ad Alberto Ascari, da Eugenio
Castellotti a Piero Taruffi – che conosce uno straordinario successo; la
gara infervora la passione del sindaco, sino all’identificazione, nel suo
immaginario, fra la città e la competizione 24. Boni non manca di presen19. ABB, Lettera a Mino Baracchi, 5 novembre 1959.
20. ABB, Lettera a Sante Amonti, 10 marzo 1960.
21. ABB, Lettera a Giovanni Gronchi, 17 maggio 1961.
22. ABB, Lettera a Nicolò Carosio, 8 marzo 1965.
23. ABB, Lettera a Ettore Bernabei, 30 settembre 1966.
24. Sulla Mille Miglia cfr. M. VIGLIANI, Il mito della Mille Miglia nella grande storia dell’automobilismo sportivo bresciano, Brescia, Grafo, 1986; A. REDAELLI, Il rombo nel cuore. Storia dell’automobilismo sportivo bresciano attraverso un secolo di corse, Brescia, Brixia Edizioni,
1994; D. MARCHESINI, Cuori e motori. Storia della Mille Miglia, Bologna, Il Mulino, 2001.
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ziare ad ogni cerimonia di partenza o arrivo, ritagliandosi una notorietà
extra locale sull’onda della diffusione della radio e della stampa popolare
che lo definiscono “il sindaco della Mille Miglia”. È consapevole che il
rilancio della corsa sulle strade dell’Italia centro-settentrionale – dopo
l’interruzione dovuta alla guerra – costituisce un successo clamoroso, uno
straordinario richiamo per un pubblico desideroso di tornare alla normalità dopo gli anni durissimi del conflitto e, per i bresciani, motivo di orgoglio e di esaltazione.
Intuisce, altresì, che l’evento consolida un vero e proprio mito comunitario, come già al suo avvio nel 1927, in grado di incidere sull’immaginario collettivo degli italiani, simbolo della modernità tecnica, del gusto per
la sfida impossibile, inossidabile icona della libertà e del sogno. La notorietà nazionale della “Mille Miglia”, in cui le atmosfere e i sentimenti contano quanto le classifiche finali, proietta il Sindaco sul palcoscenico nazionale entro una narrazione in cui è possibile leggere le tante storie racchiuse nella “corsa più bella del mondo” che accompagna il Paese nella ricostruzione e, presto, alle soglie del boom economico. Boni si prefigge una
reinterpretazione e un aggiornamento del mito del passato, mito che fuoriesce dai giornali sportivi, entra e si dilata nei racconti degli scrittori italiani – su tutti Vittorio Sereni – nelle pagine illustrate dei rotocalchi. Non
a caso nel suo discorso all’avvio della corsa del 1956, un esplicito saluto
rivolge “ai giornalisti italiani e stranieri che […] danno lustro con la loro
presenza ad una manifestazione impareggiabile al cui vertice svetta come
una bandiera il nome di Brescia, culla dell’automobilismo agonistico, fucina di conquiste tecniche, simbolo di esemplare organizzazione” 25.
L’appartenenza di partito facilità la rimozione di ogni ostacolo logistico. Ogni anno il Sindaco si accompagna ai responsabili della corsa nella
loro visita ai ministeri romani per sollecitare autorizzazioni e ringraziare
delle ottenute concessioni. Incontri in realtà dal valore più simbolico che
pratico, a sostegno di una manifestazione – così al ministro dell’Interno
Fernando Tambroni nel 1956 – “che rappresenta ragione di prestigio nel
mondo” 26. Visita i prefetti delle città più importanti, come Bologna,
Firenze e Roma e gli Automobile Club che concorrevano al passaggio
della corsa: “Poi si otteneva il permesso da parte del Ministero dell’Interno” 27. Per la gara il suo impegno è senza sosta, volto a una costante
costruzione di reti informative, giocato fra ministeri romani e Aci, orga25. ABB, Discorso 23a Mille Miglia, s.d. [1956].
26. ABB, Lettera a Fernando Tambroni, 20 gennaio 1956.
27. P. ALLIEVI, Mille Miglia 1992. Uomini e automobili di oggi e di ieri, Brescia, Delfo,
1992, p. 9.
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nizzatori, sportivi, proprietari di case automobilistiche, piloti, autorità
prefettizie e di polizia, di volta in volta ricevuti in palazzo della Loggia, la
sede municipale, quindi accolti sul palco d’onore, citati nelle interviste.
Il messaggio che Boni invia a Renzo Castagneto nell’avvicinarsi dell’edizione del 1955 costituisce esemplare testimonianza di un fervore inesausto:
Ieri sera ho avuto un lungo colloquio a Milano con il Presidente del
Consiglio, on. Mario Scelba. Ho avuto modo così di illustrargli dettagliatamente l’importanza e le esigenze della ventiduesima edizione
della nostra grande Mille Miglia. L’on. Scelba si è vivamente interessato a quanto gli sono andato esponendo e mi ha assicurato del suo
cordiale e pronto ausilio. Stamattina sono stato chiamato telefonicamente dalla Presidenza del Consiglio ed ho così avuto direttamente
da Roma l’assicurazione che il Ministro Ponti è stato designato a rappresentare il Governo alla partenza della meravigliosa ed entusiasmante competizione […]. Sono certo di farLe cosa gradita, trasmettendoLe copia dei telegrammi di ringraziamento che ho inviato a
Roma dopo la telefonata di stamane 28.

Più in generale la “Mille Miglia” consente a Boni di stringere significativi rapporti con il mondo dell’automobilismo: piloti, costruttori, associazioni, relazioni da spendere con il governo nazionale e con la vasta platea
degli appassionati. Essi ormai lo considerano il vero nume tutelare, il solo
in grado di garantirne continuità e successo. Si complimenta con Enzo
Ferrari, dichiarandosi entusiasta per “la dura battaglia ingaggiata dai suoi
piloti e dalle sue macchine contro la formidabile rappresentativa tedesca”,
promettendo di intervenire presso il ministro Ponti per “la necessità che il
Governo si interessi in forma concreta” e mostri attenzione “alla Sua
quasi eroica attività di geniale ed indomito costruttore” 29; comprensibile,
dunque, il rammarico quando il costruttore di Maranello, deluso, lamenta
di “come finirono le promesse che in passato ricevetti anche da Ministri”,
per le automobili del cavallino rosso, non senza che venga meno la gratitudine verso il sindaco, per una “simpatia e amicizia che ripetutamente mi
sono state dimostrate” 30.
Orgoglio cittadino, successo per i piloti, prosperità per le case costruttrici e i lavoratori, collaborazione con la politica romana, notorietà presso
l’Italia intera. Boni non esita a descrivere il proprio personale coinvolgimento al termine della gara nell’edizione del 1955:
28. ABB, Lettera a Renzo Castagneto, 27 aprile 1955.
29. ABB, Lettera a Enzo Ferrari, 2 maggio 1955.
30. ABB, Lettera di Enzo Ferrari, s.d. [maggio 1955].
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mai come ieri abbiamo avuto una luminosa conferma: di Mille Miglia
ce n’è una sola e questa è la più bella corsa del mondo. Non sono in
grado di trovare le parole più adatte per esprimer[e] l’intensa passione che mi ha preso durante tutto il magnifico ed entusiasmante svolgimento della XXII edizione. So però che la mia gratitudine [per
Castagneto] aumenta ogni anno come la media dei vincitori e che
questo sentimento è pienamente condiviso da tutti i miei concittadini. [La gara] ci regala ogni primavera nuove emozioni ed anche perché all’aprirsi della bella stagione il nome di questa nostra amatissima
città, indissolubilmente legata alla Mille Miglia, fiorisce in tutte le
contrade del mondo come sinonimo di perfezione organizzativa e
come richiamo insostituibile dell’ardimento e della velocità 31.

Il pauroso incidente che il 12 maggio 1957 nei pressi di Guidizzolo, nel
Mantovano, coinvolge i piloti Alfonso De Portago e Edmund Gurner
Nelson – con la morte dei due e di nove spettatori, fra cui cinque bambini – costringe gli organizzatori ad una seria riflessione, anche per via delle
pressioni esercitate da un’opinione pubblica particolarmente impressionata dal disastro. Si avanza l’esigenza di una revisione della formula da
adottare, sostituendo alla velocità pura la prova della regolarità con tratti
cronometrati.
Boni, profondamente colpito dalla tragedia e attento all’umore della
cittadinanza e dei tifosi – “fu il momento in cui ebbi la più grande mortificazione della mia vita con una serie di intrecci che mi disturbarono
molto” – si precipita sul luogo dell’incidente. Non sente di portare
responsabilità alcuna quanto all’accaduto 32, e non intende demordere per
il rilancio dell’evento.
La spola fra dicasteri romani, la rete degli Automobil Club, fra costruttori e piloti consente di mantenere viva la manifestazione pur con una
diversa formula. Il sindaco considera l’edizione del 1958 assolutamente
transitoria, necessario intermezzo prima della rinascita di una nuova “Mille
Miglia”, che avviata come frutto di un’idea ardita, si ritrova ora imbrigliata
da un’imposizione. È, tuttavia, il meglio di quanto si possa realizzare per
non sottoporsi all’umiliazione di un diniego: Boni si fa ancora una volta
garante, anche se la nuova formula non piace all’opinione pubblica, che
invoca la “mitica gara”, mentre scoppia il caso della contrarietà di uno
degli organizzatori, Aymo Maggi, e montano le polemiche per le dimissioni del presidente dell’Automobil club bresciano, Francesco Wührer.
Il sindaco si spende per cercare di ristabilire le condizioni necessarie
al proseguimento della manifestazione. Si mette in contatto col presi31. ABB, Lettera a Renzo Castagneto, 2 maggio 1955.
32. P. ALLIEVI, Mille Miglia 1992. Uomini e automobili di oggi e di ieri cit., p. 10.
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dente nazionale dell’Aci, principe Filippo Caracciolo, per informarlo e
chiedere un prezioso appoggio alla soluzione della vertenza associativa,
nata per il dissidio con Aymo Maggi presidente dimissionario della
Commissione sportiva, il quale “ritiene che la Mille Miglia debba essere
richiesta secondo la vecchia formula a velocità pura nell’integrale percorso” 33.
È Boni a persuadere Angelo Maifredi ad assumere temporaneamente
la presidenza dell’Aci, attraverso una serie di messaggi che ne lodano “le
prove di simpatia e di benevolenza” ed esprimono “riconoscenza e devozione” 34; che convince Castagneto a recuperare il rapporto con Maggi, il
quale contraccambia con una cena di 200 invitati presso la sua villa di
Calino; sempre lui incita ripetutamente Enzo Ferrari, inizialmente incriminato per l’incidente occorso alla sua vettura, a partecipare anche con
la nuova formula, riconoscendo al campione “il suo grande entusiasmo
di cui lo sport italiano, in questo momento, ha bisogno come dell’ossigeno per una più ampia respirazione” 35. Riconoscenza che spinge Boni a
chiedere – senza successo – la concessione della laurea honoris causa
all’illustre costruttore automobilistico. Un’idea quest’ultima che per il
sindaco – così al ministro della Pubblica Istruzione nel 1959 – “corrisponde ad un vero bisogno della mia coscienza”, quale riconoscimento
ad un imprenditore “prima bandiera della ripresa ricostruttiva dell’Italia” e segno del fatto che “riconoscere i meriti dei cittadini è il presupposto per dare profonde radici ad una tradizione e ad un alto costume civile” 36. Boni non mancherà di sostenere l’amico “quando ad un certo
momento si trovò in difficoltà e ci fu una nostra pressione sulla Fiat perché lo aiutasse” 37.
Il sindaco media alla costante ricerca di una composizione in grado di
salvare la gara, ricuce la delicata rete organizzativa, consapevole che “di
fronte all’atteggiamento estremista, la maggioranza è dell’avviso che sia
bene mantenere in vita la “Mille Miglia”, sia pure con la formula mista,
che dovrà essere perfezionata” 38.
33. ABB, Lettera a Filippo Caracciolo, 27 agosto 1958. Una certa comunanza fra Boni
e Caracciolo deriva dalla comune e riconosciuta appartenenza antifascista. Cfr. M. Berrettini, Gli inglesi, la diplomazia clandestina e l’Italia badogliana. Lo Special Operations Executive e la “missione” di Filippo Caracciolo, in “Nuova Storia Contemporanea”, n. 1, 2008,
p. 31-44.
34. ABB, Lettera a Angelo Maifredi, 28 febbraio 1958.
35. ABB, Lettera a Enzo Ferrari, 26 giugno 1958.
36. ABB, Lettera a Giuseppe Medici, 28 aprile 1959.
37. P. ALLIEVI, Mille Miglia 1992. Uomini e automobili di oggi e di ieri cit., p. 10.
38. ABB, Lettera a Filippo Caracciolo, 27 agosto 1958.
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Si precipita a Roma più volte ad incontrare ministri e sottosegretari per
illustrare la nuova formula: la sua idea è chiara, ben definita, come illustra
al presidente dell’Aci bresciano, Maifredi, nel novembre del 1958, annunciando il nulla osta del ministro ai Ll.Pp. Tupini e ricordando che “vale
pur sempre il principio che le nobili e gloriose bandiere non devono essere ammainate e di fronte a difficoltà insormontabili bisogna saper trovare
soluzioni nuove anche se non completamente rispondenti alle nostre esigenze” 39.
Certo della sospirata autorizzazione è sempre lui che accompagna
Renzo Castagneto in un lungo tour in Francia e Belgio per illustrare la
nuova formula e convincere piloti e costruttori alla partecipazione. Nel
febbraio del 1959 la richiesta di autorizzazione della gara viene portata
personalmente dal sindaco a Roma, al cospetto del ministro dei Ll.Pp.
Giuseppe Togni, mentre in marzo Boni accompagna nella capitale il presidente dell’Aci di Brescia presso il ministro dello Sport Umberto Tupini
che autorizza nuovamente lo svolgimento della gara, chiedendo però alcune modifiche al percorso previsto per i tratti di velocità 40.
Boni profonde ogni sforzo per sostenere la manifestazione, unitamente
all’Aci e all’amico Renzo Castagneto pur non concordando appieno con
lui. Vive con crescente preoccupazione le perplessità sollevate da taluni
settori dell’opinione pubblica che vedono nella “Mille Miglia” una gara
anacronistica – la previsione è di correre su un circuito autostradale – e
pericolosa.
L’edizione del 1959 non conosce il successo sperato, e benché Boni si
faccia garante di “un nuovo slancio”, nel 1960 la corsa non viene effettuata 41. Una débacle che scatena nuove polemiche, con l’Aci bresciana attraversata da una profonda crisi che porta alle dimissioni del presidente Maifredi, appena rieletto alla carica. Boni interviene immediatamente presso
il presidente nazionale dell’Aci, principe Caracciolo, dal quale riceve indicazioni – “mi ha inviato suoi ambasciatori personalmente” – di libera scelta del successore. Suggerisce pertanto ai maggiorenti dell’Aci bresciana il
nome di Umberto Gnutti quale commissario e si affretta a precisare – nel
gennaio del 1959 – come questi sia una personalità “ben vista nell’am39. ABB, Lettera a Angelo Maifredi, 20 novembre 1958.
40. ABB, Lettera a Giuseppe Togni, 26 febbraio 1959; Telegramma a Giuseppe Togni, 9
marzo 1959; Lettera di Giuseppe Togni, 11 aprile 1959. Su Togni come ministro e le modalità democristiane del rapporto con gli enti locali cfr. Giuseppe Togni a cent’anni dalla nascita
(1903-2003), scritti e discorsi, a cura di G. Carcelli, Roma, s.i.e., 2003.
41. B. BONI, La Mille Miglia del tempo nuovo darà più slancio al suo programma: la corsa di
primavera cerca sulle autostrade il suo tema preferito, cioè la velocità e l’interesse tecnico, in “Il
Giornale di Brescia”, 7 febbraio 1960.
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biente bresciano, al di sopra di qualsiasi gruppo e tale da avere particolare ascendente e prestigio e che riuscirà ad appianare le cose” 42.
La richiesta appare perentoria: “provvedere con premurosa sollecitudine” alla nomina 43. Poiché questa “sollecitudine” pare venir meno, con
nocumento per il futuro della gara, la richiesta viene reiterata nel gennaio
dell’anno successivo – “per accelerare i tempi e normalizzare la posizione
è urgente la nomina” – non senza che venga interessato della questione “il
mio caro amico on.le Umberto Tupini” 44.
La nomina verrà confermata solo il 4 marzo 1960, con il sindaco a complimentarsi con l’ex presidente, con Caracciolo, col neocommissario
Gnutti, con i ministri Togni e Tupini, con Castagneto e con tutti gli attori
coinvolti nella diatriba felicemente risolta. Boni è però consapevole che la
situazione necessita di una normalizzazione. Già nel 1959 inizia a imbastire il progetto per la creazione di un “Ente Mille Miglia” a capitale pubblico, coinvolgendo Amministrazione provinciale, Camera di Commercio,
Ente provinciale per il Turismo e Aci bresciano, col Comune a detenere il
40% 45.
Nonostante la bocciatura delle autorità ministeriali del percorso previsto per l’edizione del 1960 Boni non si rassegna. Soffre per la scomparsa
di Aymo Maggi avvenuta nel 1961, per la “cocciutaggine” di Renzo Castagneto, per le diatribe infinite sorte all’interno dell’Aci bresciano, per le
accuse rivolte all’amico Enzo Ferrari. Da Roma, tuttavia, ogni proposta
non supera il vaglio delle commissioni interministeriali, nonostante Boni
chiami in causa alcuni ministri “per appianare gli eventuali scogli frapposti” 46. La “Mille Miglia” riprende, ma l’edizione del 1961 presenta modalità considerate penalizzanti nonostante Boni si mostri fiducioso delle
“norme che regolano la circolazione, trenta giri del circuito di Monza e
tre ripetizioni del tratto Barghe-Brescia” 47.
L’ultima edizione si tiene nel 1964. Ancora una volta il primo cittadino
tesse la rete organizzativa mobilitando le proprie conoscenze. Crede ancora nella sopravvivenza – con la nuova formula – della prestigiosa competizione. Lo fa presente al presidente dell’Automobil Club bresciano
Umberto Gnutti:
42. ABB, Lettera a Filippo Caracciolo, 30 gennaio 1959.
43. Ibidem
44. ABB, Lettera a Filippo Caracciolo, 26 gennaio 1960.
45. ABB, Prospetto divisione capitali Ente, s.d. [1959].
46. ABB, Lettera a Umberto Tupini, 8 febbraio 1960.
47. B. BONI, Forse nelle norme che regolano la circolazione esiste la possibilità di rilanciare
la Mille Miglia, in “Il Giornale di Brescia”, 16 luglio 1960.
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La bandiera della nostra grande tradizione non deve essere ammainata. La Mille Miglia sorta nel lontano 1927 quale manifestazione
sportiva capace di interpretare ed esprimere le esigenze sportive e
tecniche del tempo, oggi si ripresenta quale competizione idonea a
interpretare e ad esprimere le esigenze tecniche, sportive dei nostri
tempi. Infatti se vale la considerazione che sulle strade normali oggi
la potenza della macchina non è più rispondente alla capacità della
stessa sede stradale, è altrettanto vero che con la realizzazione della
magnifica rete autostradale si sono posti nuovi problemi per cui una
corsa, come la Mille Miglia, avrà un’importanza tecnica e competitiva non sostituibile da altre gare. Non mi soffermo sulle ragioni,
ormai note, a sostegno del progetto. Solo mi limito a immaginare
quale vantaggio deriverà al nostro Paese da questa meravigliosa e rinnovata Mille Miglia che certamente avrà il merito di far conoscere nel
mondo le nostre autostrade, di essere naturale banco di esperimentazione e di prestazione, nonché una rilevante importanza turistica 48.

In ottobre organizza una tavola rotonda con lo scopo di esaminare la
possibilità di attribuire continuità alla gara “a beneficio della nostra industria dell’automobile e di stimolo all’ammodernamento e completamento
della viabilità”. Accanto a lui Castagneto, il sottosegretario agli Interni, il
bresciano Egidio Ariosto, rappresentanti di Aib e Camera di commercio,
alcuni giornalisti della stampa nazionale. Accertata ormai l’impraticabilità
di un ritorno alla velocità pura, l’abilità mediatoria di Boni nulla può di
fronte all’intransigente posizione assunta dall’Aci e dal Club “Mille
Miglia”, irremovibili nell’irrealistica idea di nuove edizioni da organizzare
esclusivamente lungo il percorso originario e aperto al traffico BresciaRoma-Brescia 49.
L’epopea della Mille Miglia classica è definitivamente tramontata.
3. Il pallone: il consenso locale
È naturalmente il gioco del calcio a renderlo “tifoso fra i tifosi”. Il 3
luglio 1958 si inaugura a Brescia la piscina comunale in località Mompiano; l’anno successivo è la volta del nuovo stadio di calcio, inaugurato ufficialmente il 19 settembre 1959. Opere per le quali la concessione di mutui
è stata più volte sollecitata dal sindaco ai ministeri romani. La realizzazione del nuovo stadio, intitolato a Mario Rigamonti, giocatore bresciano del
leggendario Torino caduto nell’incidente aereo di Superga, stadio realizzato sul modello di quello di Pescara – che il sindaco ha voluto personalmente visitare – sta particolarmente a cuore a Bruno Boni. Un’opera che,
così ricorderà,
48. ABB, Lettera a Umberto Gnutti, 25 giugno 1964.]
49. R. TAVONI, Premessa a 1000 Km di Monza, s.i.e., s.l.
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mi ha impegnato con coraggio, in momenti così difficili, nei quali si
sollecitava la costruzione di case e di scuole. Già la scelta dell’area fu
complessa, essendo così vasta: 150.000 metri quadrati; all’acquisto
della stessa ho dovuto provvedere con firma personale, in quanto
incontravo resistenze in Consiglio comunale. La costruzione l’ho poi
fatta finanziare con mezzi del Coni per 180 milioni. Si doveva iniziare la costruzione e restare nei limiti di spesa del primo stanziamento;
nel mentre, contro le disposizioni del Coni stesso, ho spinto perché
venissero realizzate strutture per altri 220 milioni, i quali poi consentirono la costruzione completa dello stadio 50.

Per realizzare l’opera – consapevole di essere paladino delle attese di
migliaia di tifosi bresciani – attiva un’ampia rete di relazioni con i gangli
del potere democristiano: “Scusa se insisto in merito agli affidamenti sul
finanziamento dei cento milioni per il nuovo stadio comunale. Sono sotto
la pressione della pubblica opinione per la ripresa dei lavori e questo
motiva la mia insistenza”, così in una nota al ministro delle Finanze Giulio Andreotti nel dicembre del 1957 51. Con l’apertura del nuovo stadio, il
sindaco Boni sente il dovere di far giungere anche a Brescia il grande calcio. Si mobilita quindi dopo poche settimane, interpellando inizialmente
il delegato provinciale del Coni, l’industriale Franceschino Carpani Glisenti, chiedendo lumi relativamente alla possibilità di far disputare in città
una partita della nazionale militare o, in subordine, della rappresentativa
nazionale di serie B, “facendo risaltare il nuovo grandioso impianto cittadino e le nostre tradizioni calcistiche” 52.
Senza attendere la fine delle festività natalizie chiede al presidente
nazionale della Fgci, Umberto Agnelli, di verificare rapidamente l’opzione di un evento internazionale. Il sindaco si fa interprete
delle aspirazioni dei numerosissimi sportivi bresciani nel rivolgere
viva preghiera per esaminare, con tutta benevolenza, la possibilità
di far disputare sul campo del nostro stadio un incontro nazionale
“B”. Sarebbe questo un ambito premio all’ardente passione sportiva dei figli della Leonessa d’Italia, custode gelosa di gloriose tradizioni calcistiche [essendo] ben noto l’entusiasmo che anima i Bresciani per lo sport, in modo particolare per quello calcistico. […]
L’incontro, oltre che costituire motivo di richiamo, varrà pure a
presentare a tanti illustri ospiti l’imponente realizzazione, vanto di
Brescia 53.
50. ABB, Lettera al figlio Roberto, 10 febbraio 1982.
51. ABB, Lettera a Giulio Andreotti, 9 dicembre 1957.
52. ABB, Lettera a Francesco Carpani Glisenti, 21 dicembre 1959.
53. ABB, Lettera a Umberto Agnelli, 22 dicembre 1959; La risposta di Agnelli è in ABB,
Lettera di Umberto Agnelli, 21 gennaio 1960.
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Se per la nazionale di serie B non se ne fa nulla, Boni riesce comunque
a far disputare una partita di qualificazione del campionato fra nazionali
militari, Italia-Grecia, partita che si gioca il 19 marzo 1960.
Il sindaco segue con entusiasmo non solamente le gesta sportive della
squadra cittadina 54, ma si occupa pure dei rivolgimenti societari e delle
condizioni finanziarie che la riguardano. Dopo aver trepidato per gli spareggi giocati per la risalita in serie A nel 1952 e nel 1957 – spareggi
entrambi persi –, sostiene la tifoseria bresciana anche durante le assai
deludenti stagioni della seconda metà degli anni Cinquanta. Il sindaco è
sempre sugli spalti nelle domeniche casalinghe e spesso è presente in tribuna nelle città che ospitano le più importanti trasferte. Lo fa, scrivono i
giornali sportivi nazionali, “da una quindicina d’anni come [il Brescia]
fosse la sua famiglia, preoccupandosi ovviamente dei fattori materiali, ma
senza mai trascurare il lato morale di ogni questione” 55.
Ancora: invita nel proprio ufficio di palazzo della Loggia gli arbitri
designati per far loro ”conoscere la città”; trasmette complimenti alla
compagine della Juventus per una vittoria conquistata sul Brescia in un
incontro valido per la Coppa Italia 56; inaugura la sede dello Juventus Club
cittadino, ironizzando sul fatto che “la palla [è] rotonda e gli imprevisti
del calcio suscitano particolare interesse” 57; intrattiene corrispondenza
con allenatori e presidenti di squadre blasonate per chiedere spiegazioni
circa interviste apparse sui giornali sportivi, per informarsi sulla situazione contrattuale di alcuni campioni e avanzare richieste di incontro; esulta
da genuino tifoso col bomber Gigi De Paoli dopo una vittoria, promettendo, quasi a sdebitarsi delle gioie provate, di sveltire le pratiche di installazione del telefono nell’abitazione del goleador 58.
Soprattutto, il sindaco si fa interprete dei malumori dei tifosi quando il
rendimento della squadra appare deludente. Nel giugno del 1960 predispone una sorta di proclama, una lettera aperta pubblicata sui periodici
cittadini, in cui non solo esprime le proprie fiduciose speranze di sindacotifoso, ma rassicura gli appassionati garantendo l’impegno della dirigenza
“intenta a preparare i quadri della squadra in vista delle future competizioni”, oltre che a “comporre la rosa di giocatori che sappiano nel futuro
54. Per la storia del Brescia calcio cfr. Brescia A: il calcio azzurro dalle origini al 1965, a
cura di Giuseppe Valgoglio, Brescia, Industrie grafiche bresciane, 1965; G. VALGOGLIO,
Il Volo delle Rondinelle. Storia del Brescia Calcio, Brescia, Edizioni del Moretto,
1986; AA.VV., Tutto il Brescia 1911-2007 tremila volte in campo, Empoli, Geo, 2008.
55. C. MALAGOLI, Il Sindaco di Brescia uomo felice, in “Tutto Sport”, 21 gennaio 1964.
56. ABB, Lettera del F.C. Juventus, 26 aprile 1962.
57. ABB, Lettera a Remo Giordanetti, 29 dicembre 1965.
58 ABB, Lettera a Virginio De Paoli, 27 dicembre 1965.
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campionato fare meglio di quelli che prima di loro, nel campionato passato, hanno vestito la stessa maglia”. Nel contempo alimenta l’orgoglio della
tifoseria, “un imponente folla di sportivi che nella buona e nella cattiva
sorte accorrono ad incoraggiare la squadra del cuore nel nuovo e magnifico stadio di Mompiano”, “per il prestigio dei colori azzurri, per la soddisfazione dei dirigenti”, lavorando alla creazione di “un Brescia realmente
forte”. Del resto si sente letteralmente investito di un ruolo, sollecitato
com’è da “lettere che mi sono pervenute proprio perché il sindaco sproni
i programmi e le conseguenti realizzazioni”, in modo che tutte le energie
siano “mobilitate per raggiungere il traguardo” 59.
La stagione 1960-1961 costituisce per la squadra e la dirigenza bresciana
un vero e proprio turning point. Il campionato inizia, infatti, con una serie
di brucianti sconfitte che seminano scontento e rassegnazione. Boni nell’occasione assurge al ruolo di speranzoso tifoso e premuroso consigliere:
È stata veramente un’amarezza raccogliere, domenica scorsa, i commenti degli sportivi delusi per la partita. Non è il caso di drammatizzare ma di studiare attentamente i rimedi per rendere più efficiente la
squadra. […] Mi permetto a nome degli sportivi di sollecitare uno
sforzo adeguato per assicurare alla città una squadra capace di ottenere buoni risultati. L’anno 1960-1961 costituisce un’occasione forse
unica per affrontare con coraggio l’impresa di una buona qualificazione della squadra nella classifica, tentando la scalata. Sono infatti
tre le squadre che vanno in A; il Genoa parte handicappato, le altre
squadre, almeno da quanto si è saputo, non hanno un contenuto tecnico veramente temibile. Vista sulla carta la nostra squadra, mi permetto di osservare che mancano almeno due o tre elementi: particolarmente un mediano e una mezz’ala. Mi si è obiettato che dopo la
prima giornata l’esperienza avrebbe suggerito quali deficienze avrebbero dovuto essere sanate. Le proposte di allora mi paiono oggi un
giudizio generalmente diffuso. Si tratta di provvedere con urgenza.
[…] Si tratta di operare su un duplice piano: quello tecnico e quello
morale, È un impegno da attuarsi con coraggio e decisione. Non
dubito che i responsabili sapranno raccogliere il nuovo invito come
testimonianza di una più che legittima preoccupazione 60.

Il campionato si conclude senza particolari soddisfazioni. Al termine
della stagione il presidente Carlino Beretta (patron dell’omonima industria di armi) e l’intero consiglio direttivo si dimettono. Il sindaco istituisce
immediatamente quello che viene pomposamente chiamato “Comitato di
salute pubblica”, con l’intenzione di rilanciare le sorti del “Brescia Calcio”. Grazie al suo impegno la crisi si avvia a soluzione. Il 7 giugno 1961
59. ABB, Lettera aperta, 18 giugno 1960.
60. ABB, Minuta articolo per la stampa, ottobre 1960.
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promuove una prima assemblea dei soci che – su sua specifica indicazione
– provvede alla nomina di Nico Ranzanici, commerciante per tradizione
familiare e titolare di alcuni negozi di abbigliamento nel centro città, fondatore e guida della società sportiva “Boxe Ranzanici”, alla presidenza.
Una scelta, quella suggerita dal sindaco Boni, che convince l’intero
Consiglio di amministrazione: una volta eletto il presidente all’unanimità,
è lo stesso primo cittadino ad assicurare “tutti i poteri da esercitare senza
timori ed esitazioni”, garantendo “la corresponsabilità più fedele” 61. Con
Ranzanici, Boni fissa il nuovo organigramma societario – fra gli altri Aldo
Lupi, noto immobiliarista 62, ai collegamenti fra squadra e consiglio, William Quilleri, consigliere comunale e poi deputato per il Pli, per le partite
extracampionato, il geometra Falconi, tecnico comunale, alla manutenzione dello stadio. Boni, a sua volta, designato alla presidenza onoraria,
segue da vicino, sopravanzando lo stesso presidente Ranzanici, campagne
acquisti, risanamento dei bilanci, assemblee societarie, festeggiando nel
campionato successivo il quarto posto in classifica, col quale la squadra
sfiora la promozione in serie A 63.
Boni, in effetti, interpreta la carica di presidente onorario con modalità
schiettamente operative, senza mai dimenticare la dimensione legata al
mantenimento del consenso popolare. Al termine del girone di andata del
campionato 1961-1962 convoca il “Gran Consiglio” per un breve scambio di idee. Da un lato gli preme assicurare – dati di bilancio alla mano –
come “l’andamento finanziario [sia] contenuto nei limiti degli impegni
che il Consiglio ha unanimemente deliberato”, dall’altro ribadisce “il
nostro morale impegno di svolgere un campionato onorevole senza miracolistiche aspettative, ma con la ferma e decisa volontà di ben figurare”.
Ed è sempre il primo cittadino che si mobilita per ricercare adeguati
rinforzi alla squadra delle Rondinelle, per le quali “è sentito l’auspicio di
un prossimo volo per riprendere l’antica gloria e nuovo prestigio premio
ai tanti tifosi” 64. Nel maggio 1962 segnala a Ranzanici alcuni giocatori del
Pavia, della Cremonese e del Catanzaro, chiedendo la conferma in squadra di giovani del vivaio assai apprezzati, giovani che si avviano ad una
carriera densa di soddisfazioni 65.
61. ABB, Lettera a Nico Ranzanici, 30 aprile 1962.
62. Sull’attività progettuale e immobiliare di Lupi nel contesto cittadino, legata alla speculazione edilizia di quelle stagioni, cfr. F. ROBECCHI, Brescia fra Ricostruzione e Boom. Edilizia e
urbanistica fra il 1945 e il 1965, Brescia, Compagnia della Stampa, 2006, pp. 244; 248-249.
63. I rapporti con il presidente sono desumibili in N. RANZANICI, Lettere di Bruno Boni ad
un amico, Brescia, Edizioni Franciacorta, 2003.
64. ABB, Lettera a Nico Ranzanici, 8 maggio 1962.
65. ABB, Lettera di Nico Ranzanici, 4 giugno 1962.
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Mobilita tutte le sue conoscenze di partito per portare a Brescia ministri e sottosegretari anche nel nome del calcio. Il 5 novembre 1961, per
esempio, viene aperto solennemente il cavalcavia Kennedy che attraversa
la ferrovia e inaugura la prospettiva all’espansione urbana nella zona sud
della città. Per Boni l’occasione è propizia per approfittare della presenza
del ministro delle Finanze, il veronese Giuseppe Trabucchi, per un tour in
grado di suscitare attenzioni e consensi: il ministro è condotto alla cerimonia inaugurale del cavalcavia e dei nuovi uffici doganali, alla premiazione del concorso delle vetrine dei commercianti, alla partita di calcio
Brescia-Verona nonché a una riunione di sindaci democristiani 66. Naturalmente la stampa dedica intere pagine alla visita, comprese le immagini dei
due uomini politici divisi dal tifo per le squadre delle rispettive città. Boni
si è premurato di richiedere la presenza della Rai 67, poi ringraziata per
riprese televisive che hanno “inquadrato superbamente l’imponente
opera realizzata in una cornice stupenda di tutto il panorama”, con alcuni
secondi dedicati anche alla partita, per riprese poi diffuse nel telegiornale
del pomeriggio 68.
Il sindaco assume, dunque, le vesti di salvatore delle sorti calcistiche
bresciane, senza che però la sua presenza riesca a porre al riparo il “Brescia Calcio” da un’inchiesta federale che denuncia irregolarità di carattere
amministrativo, sanzionate con sette punti di penalizzazione da scontare
nel campionato 1962-1963. Una punizione che costa alla squadra – che
sfiora ormai i 9.000 abbonati – la mancata promozione in serie A, avendo
raggiunto virtualmente in quella stagione il primo posto in classifica.
Le dimissioni di Ranzanici sono inevitabili. Il primo cittadino – che
mantiene la carica di presidente onorario – anche in questo caso gestisce il
passaggio della proprietà a una nuova cordata di imprenditori: la presidenza, passa nel 1964 a Giacomo Ghidini, che porta in panchina il bresciano Renato Gei: 69 a fine campionato il Brescia viene promosso in serie
A, dopo diciotto anni nel girone cadetto. Per il sindaco appare del tutto
naturale considerarsi parte importante quanto al traguardo raggiunto.
Partecipa alla festa di piazza e non si sottrae a strette di mano e ripetuti
brindisi. Come tiene a precisare al nuovo presidente Ghidini – che
accompagna con Adamo Pasotti in udienza da papa Paolo VI nel giugno
del 1965 – è la città intera che esprime “consensi entusiastici, vastissimi
degli sportivi bresciani con l’immediatezza dei loro sentimenti” ed è gra66. ABB, Lettera a Giuseppe Trabucchi, 6 novembre 1961.
67. ABB, Lettera a Attilio Carosso, 26 ottobre 1961.
68. ABB, Lettera a Attilio Carosso, 7 novembre 1961.
69. ABB, Lettera a Renato Gei, 26 luglio 1965.
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zie alla scelta caduta sul neo presidente se è stato possibile “risolvere
situazioni difficili e mantenere l’armonia in un ambiente spesso caratterizzato da personalismi” 70.
Né Boni manca di ringraziare con costanza i giornalisti per quanto
appare sulle pagine dei quotidiani sportivi. E così pure si mette in contatto con i sindaci delle città con le cui squadre il “Brescia Calcio” incrocia il
suo cammino: “purtroppo le vicende sportive”, così scriveva Boni al
Commissario prefettizio di Napoli nel 1964,
per loro naturale destino, hanno risultati che da un lato portano soddisfazione, dall’altro rammarico. […] I bresciani sono estimatori dei
napoletani, persone buone, gentili, fantasiose, piene di premura […]
che dimostrano autentica passione sportiva e meritano soddisfazione
per la loro squadra 71.

Molti allenatori, conoscendo la sua passione calcistica, lo ringraziano o
lo incitano a sostenere la squadra, ritenendo un onore “esserle vicino –
così l’allenatore della Nazionale di calcio Edmondo Fabbri – nella prima
e impegnativa trasferta in serie A 72.
Per il sindaco il sostegno alla società costituisce, al di là della passione
sportiva, una preziosa opportunità volta a consolidare il proprio consenso
popolare. Da qui il pubblico ringraziamento a quanti, imprenditori e dirigenti, hanno “risposto al mio invito quattro anni or sono”, e anche se “ora
i più dimenticano, io non posso certamente ignorare l’apporto decisivo
dato quando pareva che le difficoltà fossero insuperabili”. Boni, intestandosi i risultati conseguiti, rivendica che “se non avessi avuto il fermo consenso dei primi otto o dieci amici disposti ad ogni sacrificio per assecondare il mio desiderio, non sarebbe stato facile riuscire nell’impresa, avvelenata ancor più che contrastata dai noti motivi polemici” 73, riferendosi al
clima democristiano provinciale dilaniato dalle correnti 74.
Non esita a elargire consigli ad allenatore e presidente, visionando personalmente giocatori militanti in altre squadre e distribuendo “apprezzamenti personali che non hanno alcun valore tecnico”, senza però dimenticare di chiedere “di rendere più solida la difesa e più penetrante, con un
uomo, l’attacco […] e se i nostri attaccheranno, la partita potrà avere
70. ABB, Lettera a Giacomo Ghidini, 21 giugno 1965.
71. ABB, Lettera a Ferdinando Clemente di San Luca, 21 gennaio 1964.
72. ABB, Lettera di Edmondo Fabbri, 19 settembre 1965.
73. ABB, Lettera a Mario Negretti, 21 giugno 1965.
74. Cfr. i riferimenti contenuti in ABB, Comitato provinciale della Democrazia Cristiana,
Comunicato stampa, 15 novembre 1965 e pure in ABB, Lettera a Gianni Prandini, 17 dicembre 1965.
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esito positivo” 75. Il sindaco costituisce sicuro riferimento per la società
calcistica: è sempre lui che affronta alcune trasferte sostituendo il presidente Ghidini, “trasferte difficili su campi temibili e in condizioni veramente singolari”, riferendo del comportamento dei giocatori e di “un
affiatamento simpatico” 76 fra gli stessi e l’allenatore. O che chiede alla
moglie del presidente di organizzare un momento conviviale cui partecipano Prefetto, Questore, e il presidente del Napoli Calcio 77.
Ancora: ringrazia l’arbitro Concetto Lo Bello per l’incontro avuto in
municipio prima di una partita casalinga, inviandogli copie dei giornali che
esprimono “rinnovati sentimenti di simpatia dei bresciani nei Suoi riguardi” 78 e ricevendo l’invito per una visita della squadra bresciana a Siracusa,
dove il noto arbitro è assessore allo sport 79; invia lunghe missive al telecronista Nicolò Carosio sperando in una trasmissione di una partita interna del
Brescia “perché credo proprio che il gioco della squadra meriti qualche
riconoscimento” non esimendosi dal fornire il proprio appoggio alle necessità del cronista, “parlando a Roma con il mio amico dr. Bernabei” 80 e con
un docente dell’Università di Venezia, con i quali “avviare il discorso che ci
interessa” 81; partecipa nel 1966 alla trasmissione “Domenica sportiva”
accanto ad Enzo Tortora; invia le proprie vive congratulazioni e un “sincero elogio” all’allenatore Renato Gei ad ogni vittoria conseguita su squadre
più blasonate 82 e la propria solidarietà all’allenatore della Nazionale
Edmondo Fabbri dopo alcune brucianti sconfitte 83. Condivide la tribuna
torinese con Giovanni Agnelli per la partita Juventus-Brescia del maggio
1966, invitandolo ad una visita in città per conoscerne “lo sviluppo economico-industriale” 84. Al presidente dell’Inter Ivanoe Fraizzoli ricorda “quando eravamo vicini a San Siro per l’ultima partita Brescia-Inter e io scherzavo con Lei e la signora”, e sottolineando la simpatia “con la quale penso alla
valorosa Sua città e alla squadra che tanto degnamente la rappresenta” 85. In
ogni occasione la fotografia del sindaco sorridente accanto ai più noti presidenti appare immancabilmente sul quotidiano locale.
75. ABB, Lettera a Giacomo Ghidini, 22 settembre 1965.
76. ABB, Lettera a Giacomo Ghidini, 24 gennaio 1966.
77. ABB, Lettera a Silvana Reguitti Ghidini, 21 febbraio 1966.
78. ABB, Lettera a Concetto Lo Bello, 23 febbraio 1966.
79. ABB, Lettera di Concetto Lo Bello, 5 marzo 1966.
80. ABB, Lettera a Nicolò Carosio, 24 febbraio 1966.
81.ABB, Lettera a Nicolò Carosio, 4 aprile 1966.
82. ABB, Lettera a Renato Gei, 4 aprile 1966.
83. ABB, Lettera a Edmondo Fabbri, 6 aprile 1966.
84. ABB, Lettera a Giovanni Agnelli, 5 maggio 1966.
85. ABB, Lettera a Ivanoe Fraizzoli, 30 maggio 1968. La risposta è in ABB, Lettera di Ivanoe Fraizzoli, 3 giugno 1968.
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Boni rimane tifoso, ma, soprattutto si sente rappresentante della cittadinanza che palpita per la propria squadra. “Il calcio”, così scrive nella primavera del 1966 al dimissionario presidente Ghidini, “oggi costituisce un
momento della vita cittadina della cui importanza sarebbe superficiale
dubitare”. Boni non ha tentennamenti: “Nel mio pensiero vi è riflesso
anche il sentimento delle decine di migliaia di sportivi che seguono appassionatamente, direi quasi in modo commovente, le sorti delle Rondinelle” 86.
Per il sindaco la squadra riveste una funzione di interesse generale per la
città, “ed è stato appunto per tali ragioni che mi sono permesso più volte di
sollecitare il senso civico di tanti amici affinché dessero al loro disinteressata e premurosa collaborazione”, intervenendo pure, nelle more della
straformazione in società per azioni, per evitare che “la società finisca nelle
mani di un gruppo ristretto ed ancor meno di qualche cricchetta” 87.
Il primo cittadino interpreta le sensazioni che maturano sulle tribune,
cavalca l’umore dei tifosi ma, nel contempo, non esita a rendere note le
sue perplessità di fronte a scelte che non condivide e che comportano gravosi oneri finanziari. Confidandosi con Nico Ranzanici critica la campagna acquisti condotta durante l’estate del 1966, con severo giudizio circa
l’operato societario:
Io ero del parere che si dovesse puntare anche ad una riduzione degli
impegni finanziari non tanto per motivi riguardanti l’indebitamento
patrimoniale quanto come manifestazione di una nuova tendenza al
contenimento degli impegni delle nostre società calcistiche. L’acquisto dei due dell’Udinese, per esempio, ha implicato una spesa di 70
milioni che, senza entrare nel merito, ritengo si sarebbero potuti
risparmiare. La nostra è una società che non può investire somme di
quella entità. Allo stesso modo con l’operazione di De Paoli il problema poteva essere risolto dopo aver venduto il Bianchi. Si poteva confermare Beretta, che ha fatto un ottimo campionato, per inserirlo nella
squadra. Non parlo di Alessi ma è certo che i 90 milioni pagati, più il
valore del Beretta, danno una somma di circa 150 milioni che sono il
costo reale di tutta l’operazione. [...] Quanto agli abbonamenti io ero
del parere che non si aumentassero i prezzi, anzi per quelli più popolari avrei cercato di diminuire il costo anche solo di 10 lire. Questo
sempre perché un provvedimento del genere ci avrebbe portato ad
attuare un indirizzo nuovo che pure dovrà essere seguito [...] ponendo la nostra società in posizione favorevole sul piano nazionale come
testimonianza di una nuova volontà che è pienamente avvertita dall’opinione pubblica. [...] Non c’è più lo slancio degli anni scorsi e non si
ha più quel riguardo per l’opinione pubblica che è indispensabile per
richiamare simpatie nei confronti della squadra 88.
86. ABB, Lettera a Giacomo Ghidini, 11 maggio 1966.
87. ABB, Lettera a Aldo Lupi, 5 settembre 1966.
88. ABB, Lettera a Nico Ranzanici, 2 settembre 1966.
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La partita del “Brescia” costituisce comunque ragione sufficiente a
disertare concomitanti appuntamenti pubblici: “La mia risposta alla scelta
che sono costretto a fare – scrive al presidente di un caseificio che richiede
la sua presenza in occasione dell’annuale assemblea – dalla contemporaneità di due manifestazioni non può essere che quella che mi porta oggi a
vedere il Brescia allo stadio. [...] L’assemblea è certamente molto più
importante di tutte le partite di questo mondo. Ma purtroppo riaffiora in
me quella passione tanto radicata che mi offre motivi di distensione” 89.
E così, per la stampa sportiva, resta il “sindaco calciatore”, “un personaggio d’eccezione, l’uomo che ha dato a Brescia splendore sportivo ed
economico [...] Un cavaliere dei nostri tempi senza cappa e spada, ma con
idee chiare e una visione realistica della vita” 90.
Dopo due campionati disputati in serie A, il Brescia fa ritorno – nel
1966-1967 – nella serie inferiore. La società vive un’ennesima crisi: ancora una volta il sindaco interviene personalmente, impegnandosi nella
ricerca di nuovi soci in grado di garantire stabilità finanziaria. L’idea, per
molti versi antesignana, è la trasformazione del “Brescia Calcio” in società
per azioni, coinvolgendo esponenti del mondo dell’industria, del commercio, delle professioni, ma pure storiche figure dello sport locale e semplici appassionati. Boni persegue con determinazione un progetto che
porta il Brescia Calcio spa ad un capitale sociale di 80 milioni di lire diviso in 8.000 azioni del valore nominale di 10 mila lire ciascuna.
Il 21 giugno 1967, giorno in cui si costituisce la nuova compagine sociale “Brescia Calcio spa”, offre il proprio esempio, acquistando 200 azioni
del valore di 2 milioni di lire, facendo leva sulla trama di rapporti politicoeconomici con alcuni dei maggiori industriali bresciani. Nel neo Consiglio di amministrazione figurano infatti i nomi più prestigiosi dell’imprenditoria bresciana, legati alla siderurgia: Luigi Lucchini versa 5 milioni per
500 azioni; Giuseppe e Adamo Pasotti sottoscrivono rispettivamente 500
e 1000 azioni per un totale di 15 milioni; Oddino Pietra, titolare dell’omonima acciaieria, 500 azioni per 5 milioni; Oscar Comini, industriale a
Nave – presidente dal ’70 al ’75 – 400 azioni per 4 milioni. E ancora, in
società entrano gli industriali Umberto Gnutti e Luigi Franchi, oltre a vari
commercianti e professionisti, tutti unanimi nel chiedere a Bruno Boni di
rivestire un insostituibile ruolo di garanzia, nominandolo fra il 1968 e il
1969 presidente della società.
Boni, forte del nuovo incarico che garantisce una straordinaria visibilità
sulle pagine dei quotidiani nazionali e locale, non rinuncia ad esprimere
89. ABB, Lettera a Domenico Bianchi, 12 dicembre 1966.
90. Il Sindaco calciatore, in “Stadio”, 28 aprile 1966.
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valutazioni critiche circa l’operato del precedente presidente Aldo Lupi, a
sottolineare difficoltà e mete da raggiungere, a considerarsi tifoso primus
inter pares.
La presidenza Boni è fortunata. Il team ritrova la serie A grazie al
secondo posto conseguito nel campionato 1968-1969 della serie cadetta.
Il sindaco-presidente ritiene quindi conclusa la propria missione, restituendo dopo un solo anno la carica di presidente societario ad Aldo Lupi,
mantenendo quella di presidente onorario: la squadra, però, già nella stagione successiva torna in serie B.
Boni resta assiduo spettatore nelle partite interne della “sua” squadra.
Come si leggerà ne “Il Corriere della Sera”, la sua giornata inizia sempre
nel nome del pallone:
Alle 7,30 del mattino è al Castello a giocare a calcio, portiere; alcuni
vigili urbani fuori turno lo allenano con tiri addomesticati dall’ordine
segreto, dicono i maligni, di non segnare. Poi va dal barbiere, ascolta
le novità di radio pennello circa le squadre di serie A, sosta dieci
minuti nella vicina libreria, alle nove è in municipio 91.

Alle elezioni amministrative che si tengono nel giugno del 1970, Boni è
ancora una volta il più preferenziato, raggiungendo quota 6.318 preferenze, il triplo del secondo della lista democristiana.

91. C. MARCHI, “Brescia c’est moi” per il Sindaco-portiere, in “Corriere della Sera”, 15 settembre 1978.
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LODE DEL TARTUFO. POESIA IN QUARTA RIMA
DEL SENATORE CLAUDIO SERGARDI (1748-1836).
CIBI SIGNORILI E CIBI TRIVIALI,
CIBI GRASSI E CIBI MAGRI

Patrizia Turrini

Lode del tartufo
1.
È il tartufo un gran prodotto
un gran frutto saporito
che risveglia l’appetito
anche dopo il desinar.
2.
Fra i prodotti della terra
nel suo stato naturale
al tartufo un frutto uguale
no per certo non si dà.
3.
Cosa volgare le patate
sia con pace del Fabbroni
piaceran forse ai coglioni
ma è un insipido mangiar.
4.
Son le rape, e qui il proverbio
dice ben, cibo da buoi,
non per ghiotti come noi
cui sì grato è il mangiar ben.
5.
Le altre radiche comuni,
barbe bietole, e altri frutti
cibi son che fra tutti
costeran forse un quattrin.
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6.
Ma il tartufo, Dio sagrato,
il tartufo è un gran prodotto
mezzo crudo, o tutto cotto
egli è sempre un gran boccon.
7.
Un esperto cuciniere
col tartufo fa gran cose
tutte buone e appetitose
da leccar le labbra ancor.
8.
I tartufi in gelatina
con rigaglie ed animelle,
creste ed altre bagatelle
me ne infotto che mangiar.
9.
Se con l’olio poi di Calci
tu li brilli poi nel tegame
son gustosi, e metton fame
anche dopo il desinar.
10.
Ah! il crostino coi tartufi
che è un boccon da cardinali
se vendessero gli speziali
avrian credito maggior.
11.
Se li metti nel cappone
o in buon torlio di uovo,
caro amico, io son d’avviso
mangi un piatto singolar.
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12.
Mescolarlo coi fagioli
hanno in uso i fiorentini,
ma è lo stesso che unir due vini
di diverse qualità.
13.
Come mai col vin di Brozzi
può mischiarsi il Carmignano
tale accosto è tanto strano
che spaventa un bevitor.
14.
Il fagiol del contadino
sta alla tavola triviale,
ma il tartufo è un cibo tale
che sta a mensa del signor.
15.
Dunque un piatto di tartufi
con davanti un bel fiascone
è la meglio conclusione
che al presente io possa far.
Commento al testo della poesia
Questa poesia scherzosa in quarta rima, composta da quindici quartine,
è conservata manoscritta in un faldone miscellaneo dell’archivio familiare
Sergardi Biringucci, nel fascicolo contenente “vari fogli relativi a diversi
affari particolari riguardanti il signor cavaliere Claudio Sergardi” 1. Dopo
1. Archivio di Stato di Siena (d’ora in poi AS SI), Archivio Sergardi Biringucci, 74. La poesia era stata pubblicata da L. BONELLI CONENNA, Fatiche e delizie nelle campagne senesi: “villeggiature” e lavori campestri, in Vita in villa nel Senese. Dimore, giardini, e fattorie, a cura di L.
Bonelli Conenna ed E. Pacini, Pisa, Monte dei Paschi di Siena-Pacini, 2000, pp. 67-129, a p.
117. Per un commento su questa poesia e alcuni cenni sul suo autore Claudio Sergardi, v. P.
TURRINI, I Sergardi e le loro proprietà chiantigiane, in Il sistema di fattoria nel Chianti. Storie di
famiglie e di patrimoni, Centro di studi chiantigiani “Clante”, 2011, pp. 131-156. Per l’archivio Sergardi Biringucci, v. I. MARCELLI, L’archivio Sergardi Biringucci. Personaggi e carte di una
famiglia senese, in Archivi, carriere, committenze. Contributi per la storia del Patriziato senese
in Età moderna, atti del convegno di studi, Siena, 8-9 giugno 2006, cura di M.R. de Gramatica, E. Mecacci e C. Zarrilli, Siena, Accademia senese degli Intronati, 2007, pp. 54-73.
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avere svelato il nome dell’autore, passo ad alcune note di commento al
testo, necessarie anche per i due secoli e oltre che sono trascorsi da quando la “lode al tartufo” fu composta, probabilmente alla fine del secolo
XVIII o al massimo agli inizi del secolo successivo.
Nelle quartine nn. 1-2 il poeta gourmet intesse la lode del tartufo, ineguagliabile in campo gastronomico e capace addirittura di risvegliare l’appetito in chi ha già mangiato, anche se, come vedremo, il Sergardi non ne
aveva certo bisogno!
Questo prezioso e raro fungo ipogeo è stato protagonista della cucina
fin da epoca antichissima, consumato dai sumeri, apprezzato da etruschi,
greci e romani – il poeta Giovenale lo riteneva cibo altamente afrodisiaco,
originato dai fulmini di Giove –; ricompare in epoca rinascimentale sulle
tavole aristocratiche, in seguito diviene usuale alle corti di Francia e del
Piemonte e da lì sulle tavole dei ceti abbienti in tutta Europa. Nella prima
metà dell’Ottocento veniva raccolto in consistenti quantità nelle campagne tra Siena e Arezzo, come documenta ad esempio il “vitto” consumato
dai Tommasi Spannocchi durante le loro “villeggiature” a Camucia 2.
La quartina n. 3 è all’insegna della polemica sull’uso in cucina della
patata propagandato, tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento,
da illustri agronomi: il Sergardi vuole invece sgombrare il campo da qualsiasi equivoco, chiarendo che tartufo e patata non hanno nulla in comune
e che la seconda è “insipida” e “volgare”.
Del resto la patata, giunta in Europa dal continente americano a metà
del secolo XVI, era rimasta a lungo confinata come ‘stranezza’ negli orti
botanici 3. In Italia era stata oggetto, addirittura, di un curioso episodio
che certamente non aveva contribuito a renderla appetibile: donata da
Filippo II di Spagna a papa Pio IV, era stata scambiata dai cuochi della
corte pontificia per un tartufo di grandi dimensioni, quindi servita cruda
con risultati del tutto negativi. La somiglianza di forma con il tartufo
aveva fatto sì che questo tubero delle Americhe fosse conosciuto anche
come “tartifola”, circostanza che poteva avere causato scambi inaccettabili per qualsiasi buongustaio.
Il Fabbroni, citato nella quartina n. 3 come patrocinatore dell’uso
gastronomico della patata – con una rima non proprio lusinghiera fra il
2. AS SI, Sergardi Biringucci (“Spannocchi Piccolomini”), 527; v. L. BONELLI CONENNA,
Fatiche e delizie nelle campagne senesi cit., p. 115.
3. Per approfondire il tema dei nuovi cibi importati in Europa dal continente americano,
v. M. MONTANARI, La fame e l’abbondanza,. Storia dell’alimentazione in Europa, Roma-Bari,
Laterza, 2012.
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suo cognome e il termine vernacolare toscano “coglioni”, nel senso di persone stupide –, potrebbe essere identificato con Giovanni (1752-1822),
propugnatore sotto i diversi regimi (lorenese, napoleonico e poi ancora
lorenese) del liberismo e di una riforma tecnico scientifica dell’agricoltura
con impianto di nuove colture, o meglio con Adamo (1748-1816), fratello
maggiore del precedente, a sua volta agronomo, membro dell’Accademia
dei Georgofili e fondatore della rivista “L’Agricoltore”, in cui sosteneva
appunto la necessità di incrementare la coltivazione della patata 4. Del
resto erano gli anni in cui Antoine Augustin Parmentier (1737-1813) pubblicava il Traité sur la culture et les usages des pommes de terre, de la patate
et de topinambours (1789), compiendo un’opera incessante e anche astuta
di promozione di questo tubero: infatti, per spingere i contadini a coltivarlo e a mangiarlo, di giorno faceva sorvegliare i campi come si trattasse
di una coltura preziosa per la tavola del re di Francia, di notte invece
toglieva i guardiani, in modo da permetterne il furto; così, ritenuto un
cibo regale, era consumato volentieri. I fratelli Fabbroni, che nei loro trattati sull’agricoltura cercavano di propagandare la patata in Toscana, erano
stati preceduti da un senese, Lelio Cerretani, il quale dalla Germania –
dove prese parte alla Guerra dei Sette Anni al servizio del granduca Francesco Stefano – scriveva, tra settembre 1763 e gennaio 1764, alcune lettere al fratello, consigliandolo di introdurre nei possedimenti di famiglia la
coltivazione dei “pomi di terra”, al fine di scongiurare l’annata sfavorevole e sfamare i contadini; le patate, che assomigliavano alle castagne, erano
infatti buone cotte in forno, lesse e arrostite con il “butirro” 5. Il re di
Prussia, che aveva ordinato ai contadini di piantarle, aveva ottenuto –
scriveva sempre Lelio Cerretani - buoni risultati. In verità anche il granduca Pietro Leopoldo, nel 1767, ne aveva consigliato la coltivazione per
sfamare le popolazioni di montagna, ma con scarso successo; questo tubero entrava a far parte dell’agricoltura del Granducato con un certo ritardo
rispetto alla Francia, come del resto avveniva in tutta Italia, dove lo troviamo coltivato in modo intenso solo attorno agli anni Venti dell’Ottocento, assumendo poi alla metà del secolo un ruolo di rilievo 6. Nel Senese,
4. Per i due fratelli Fabbroni, v. Dizionario biografico degli Italiani, vol. 43, Roma, Istituto
dell’enciclopedia italiana, 1993, ad voces, a cura di R. Pasta.
5. AS SI, Particolari famiglie senesi, b. 37, “Cerretani”, lettera n. 47; v. L. BONELLI
CONENNA, Fatiche e delizie nelle campagne senesi cit., p. 98.
6. Sulla coltivazione della patata in Toscana, v. G.G. FRANCHI, Piante di interesse agrario
coltivate nel Senese dal Medioevo all’Ottocento, in Vita in villa nel senese cit., pp. 438-463, a
pp. 459-461.
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dalla prima coltivazione estesa della tenuta della Selva dei primi del secolo XIX, la patata si diffuse in più zone, tanto che nel 1865 l’uso domestico
era ormai generalmente affermato 7.
Le quartine nn. 4-5 dimostrano il disprezzo plurisecolare che le classi
alte manifestavano nei confronti dell’alimentazione delle classi umili, in
particolare dei contadini, basata su rape, radiche e barbabietole. Il proverbio a cui allude il Sergardi nella forma completa recita: “Disse Cristo a’
discepoli suoi: / ‘Non mangiate le rape son cibo da buoi’./ Rispose San
Pietro ad alta voce: / ‘Accidenti alle rape e a chi le cuoce!’” 8. In Toscana
numerosi proverbi hanno come tema la rapa: pochi sono positivi, i più
negativi 9.
Il disprezzo dei cittadini, specie di alto ceto, nei confronti dell’alimentazione dei rustici percorre comunque la storia della letteratura italiana;
per Siena impossibile dimenticare la polemica antirurale delle Novelle del
quattrocentista Gentile Sermini, o meglio dello Pseudo Gentile Sermini,
dato che non è ancora appurato chi fosse (Monica Marchi ha infatti confutato l’identificazione di Gentile Sermini con Antonio di Checco Rosso
Petrucci, proposta qualche anno fa da Petra Pertici) 10. Nella novella XII
lo scrittore si lamentava per il tempo che aveva dovuto trascorrere nel
contado, specificatamente nella Montagnola, per sfuggire alla peste (quella del 1424), in compagnia soltanto di contadini zotici e grossolani; nella
novella XXV metteva in scena un’esilarante beffa perpetrata da alcuni
giovani di una specie di ‘brigata nobiliare’, rifugiatisi per la peste ad
Abbadia a Isola, nei confronti dell’ingenuo e patetico villano Mattano,
colpevole di volersi integrare nella classe dominante: i giovani gli fanno
7. Per questa notizia, v. L. BONELLI CONENNA, I Sansedoni alla Selva per l’utile e per il
dilettevole, in Tra Siena e il Vescovado: l’area della Selva. Beni culturali e storici di un territorio, a cura di M. Ascheri e V. De Dominicis, con la collaborazione di G.P. Petri, Siena, Accademia senese degli Intronati, 1997, pp. 510-511.
8. Citato nel sito internet: dariocecchini.blogspot.it.
9. Positivi: “Se vuoi molto campare, / le rape devi mangiare”; “La rapa e il rapanello/
fanno il viso bello”. Fra i negativi: “Non si può cavar sangue da una rapa”; “Testa di rapa
non fa progetti”; “Donna, mulo e rapa han la stessa testa”. Fra quelli agrari: “Se vuoi la
buona rapa, / per Santa Maria sia nata”; “Chi vuole un buon rapuglio, / lo semini a luglio”.
10. Su Gentile Sermini, o meglio sullo Pseudo Gentile Sermini, v. P. PERTICI, Novelle
senesi in cerca di autore. L’attribuzione ad Antonio Petrucci delle novelle conosciute sotto il
nome di Gentile Sermini, in “Archivio storico italiano”, CLXIX, 2011, 4, pp. 679-706; Dizionario biografico degli Italiani, vol. 92, Roma, Istituto dell’enciclopedia italiana, 2018, ad
vocem, a cura di M. Marchi. Per l’opera del Sermini, v. Le novelle di Gentile Sermini da Siena,
ora per la prima volta raccolte e pubblicate, a cura di F. Vigo, Livorno, F. Vigo, 1874; ultima
edizione: PSEUDO GENTILE SERMINI, Novelle, a cura di M. Marchi, Pisa, Ets, 2012.
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così credere di essere stato eletto priore dei Mugghioni, con tutto un
seguito di scherzi feroci che si concludono con una cena dove Mattano,
incapace di digerire le pietanze raffinate, ritorna a mangiare i suoi cibi
rurali: “fave secche”, “rape non monde”, carne di “bufala” e “teste di
montone”. La novella di Mattano è stata messa in scena ad Abbadia a
Isola da Erminio Jacona, con la supervisione di Odile Redon, grande storica anche dell’alimentazione, come ricorda una piccola pubblicazione
edita nell’occasione e oggi quasi introvabile 11.
Nelle quartine centrali, nn. 6-11, Claudio Sergardi si diletta a presentare
un’ampia cornice gastronomica in cui il tartufo è usato mezzo crudo, oppure cotto, o anche crudo: mezzo crudo in gelatina con le rigaglie; cotto nell’olio di Calci (località sulle colline che circondano Pisa, ancora oggi nota
per l’ottimo olio prodotto) oppure sui crostini (penso trifolato); crudo
(anche se non è esplicitato) sul cappone (lesso?) o sull’uovo al tegamino.
La quartina n. 12 è all’insegna della diatriba gastronomica tra Siena
(anche se non è citata) e Firenze: i fiorentini, infatti, osavano unire un alimento ‘raffinato’ come il tartufo a un alimento ‘umile’ come i fagioli! Ai
“fagioli dall’occhio” di origine africana, già utilizzati da greci e romani e
per tutto il Medioevo, si era infatti aggiunta agli inizi del secolo XVI la
leguminosa arrivata dal Messico (Phaseolus vulgaris), accolta subito con
successo in tutti i territori europei a clima temperato; l’uso di entrambi i
tipi di fagiolo era comunque diffuso soprattutto fra i ceti meno abbienti 12.
Claudio Sergardi paragona, nella successiva quartina, la n. 13, questa
mescolanza fra tartufi e fagioli a una “spaventosa” miscela di vini, come
quella fra lo scadente vino di Bruozzi – citato addirittura come “penoso”
da Francesco Redi in Bacco in Toscana 13 – e il rinomato Carmignano, un
rosso prodotto nei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano. Questo
vino era stato fin dal 1716 incluso in un bando granducale nella lista dei
vini di pregio adatti all’esportazione 14. Ancora oggi mantiene la sua ottima
fama, tanto che è DOCG.
11. La cena di Mattano da Siena: Abbadia a Isola 1992 – verso le celebrazioni di un millennio di storia. Trasposizione in chiave teatrale della novella ventesima quinta di Gentile Sermini, Siena 1992.
12. Sulla coltivazione dei fagioli, v. G.G. FRANCHI, Piante di interesse agrario coltivate nel
Senese dal Medioevo all’Ottocento cit., pp. 459-460.
13. Versi 518-520: “E per pena sempre ingozzi / vin di Brozzi / di Quarracchi e di Peretola”.
14. Vedi P. TURRINI, L’accoglienza dei Senesi al bando granducale sul commercio del vino
del 18 luglio 1716, in “Ager Clantius. Rivista di storia e cultura del Chianti”, I, 2003, pp.
17-23.
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Nella penultima quartina, la n. 14, il poeta riprende la polemica ‘antirurale’ che caratterizza buona parte del componimento, contrapponendo
i fagioli del contadino, definiti “triviali”, al tartufo, cibo invece del
“signor”, quale egli stesso e gli amici aristocratici, con cui condivideva la
tavola, ritenevano di essere (anche se non è esplicitato). La poesia è scherzosa, ma il pregiudizio di classe è comunque palese.
L’ultima quartina, la n. 15, si conclude con la lode tra l’abbinata tartufo
e buon vino. E tutti noi non possiamo che concordare.
Note biografiche di Claudio Sergardi
L’appassionato cantore del tartufo, Claudio Sergardi (1748-1836), era il
terzogenito fra i nove figli di Fabio Sergardi Biringucci (il cognome Biringucci spettava solo al detentore della primogenitura) e Faustina Bianchi 15.
Quest’ultima famosa per aver tenuto a Siena un salotto, dove convenivano
i reazionari, detti “codini”, contrapposto alla conversazione ‘progressista’
animata dalla ‘rivale’ Porzia Sansedoni 16. Dall’archivio di famiglia possiamo appurare che Faustina, da anziana vedova, continuava a gradire il caffè
e la cioccolata un tempo serviti ai suoi ospiti salottieri, non solo per il piacere del palato, ma anche per una questione di prestigio: il figlio Filippo
infatti le prometteva, in cambio della cessione dell’usufrutto sulla villa di
Torre Fiorentina, “tutto trattamento, cioè tavola, consistente in piatti caldi
numero cinque, oltre la zuppa, e suoi principi, frutti, etc. la mattina; la sera
zuppa, con piatto caldo, insalata, frutti, etc.; caffè per il giorno per mesi
sei, credenza, cioccolata, e cucina, legna per cucina, bucate e utensili di
ogni generi”, ma a questo dovette aggiungere, per esplicita richiesta della
madre, “un cuccamo da caffè e cioccolata” da adoperare “separatamente”,
e ancora vari “gotti” e bicchierini, chicchere, cucchiaini 17.
Claudio era stato avviato dalla famiglia alla carriera politica che riuscì a
percorrere risiedendo stabilmente nella capitale del Granducato e raggiun15. Per notizie su alcuni personaggi della famiglia Sergardi e sulla primogenitura Biringucci, v. I. MARCELLI, L’archivio Sergardi Biringucci. Personaggi e carte di una famiglia senese
cit., pp. 57-61; M.A. CEPPARI RIDOLFI e P. TURRINI, Ludovico e Lattanzio Sergardi due abati
senesi tra Siena e Roma, in Archivi, carriere, committenze cit., pp. 268-297, alle pp. 294ss.
16. Su questo punto, v. L. VIGNI, I salotti tra politica e cultura a Siena. Profili di donne del
tardo Settecento: Violante, Porzia, Faustina, Teresa e le altre, in Una città al femminile. Protagonismo e impegno di donne senesi dal Medioevo ad oggi, a cura di A. Savelli e L. Vigni, Siena,
Nuova Immagine Editrice, 2012, pp. 113-132.
17. AS SI, Sergardi Biringucci, 79. Il “trattamento” concordato fra Faustina e il figlio Filippo è ricordato da L. BONELLI CONENNA, Fatiche e delizie nelle campagne senesi cit., p. 110.
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gendo le cariche più alte: sovrintendente della Camera delle regie possessioni, senatore e, nel 1829, ormai anziano, fra i dodici fondatori della Cassa
di Risparmio di Firenze. Gli uffici da lui ricoperti permisero alla famiglia di
acquistare a basso prezzo beni granducali, incrementando il patrimonio
agricolo, come si deduce dal carteggio affettuoso e solidale tra Claudio
stesso e il fratello Marcello. Costui, l’ultimogenito, più giovane di lui di
diciassette anni, era infatti destinato per una serie incredibile di eventi –
liti, mancati matrimoni, morti e accordi – a mandare avanti la dinastia
familiare, per l’evidente incapacità amministrativa e non solo del primogenito Filippo, mentre lui, sposato con Maria Luisa Borghese, aveva avuto
già una discendenza.
Claudio Sergardi si rivela un raffinato gourmet all’insegna della senesità e in contrasto con le abitudini alimentari fiorentine: infatti non aveva
mai dimenticato il legame con la propria città natale, dove trascorreva
lunghi periodi appena gli era possibile. Nella poesiola non è esplicitato se
i graditissimi tartufi fossero stati trovati da abili cercatori nei boschi o
campi di una delle tenute della famiglia Sergardi, o se avessero raggiunto
la tavola del senatore per dono o per acquisto sul mercato, e neppure se
fossero stati mangiati a Firenze o a Siena. Tutto però farebbe ritenere che
i preziosi tuberi fossero consumati in varie occasioni da Claudio insieme
all’amato fratello Marcello e altri familiari e ospiti, perché rintracciati in
una delle proprietà rurali di famiglia nel Senese; si può anche ipotizzare
che alla fine di uno di questi “lauti” pasti il poeta avesse declamato a
familiari e amici la “lode” scherzosa, facendosi magari ‘matte risate’ per
le penose abitudini dei fiorentini in campo di cibi e vini.
Le proprietà rurali dei Sergardi
Dei possedimenti dei Sergardi/Sergardi Biringucci, tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento, facevano parte, oltre al palazzo a Siena in
via Montanini, la tenuta a Catignano (oggi in comune di Castelnuovo
Berardenga, frazione Pievasciata), la villa a Siena, a Torre Fiorentina, circondata da giardino e poderi a meno di un miglio da Porta Camollia, la
tenuta di Casale (oggi nel comune di Buonconvento) e quella di Montepò
(Monte Po) in Maremma (allora nello Stato senese, oggi nel comune di
Scansano, nella provincia di Grosseto) 18.
18. Per le tenute e ville dei Sergardi, v. in sintesi F. ROTUNDO, Repertorio delle ville e dei
giardini, in Vita in villa nel Senese cit., pp. 525, 528 e 532; e anche P. TURRINI, I Sergardi e le
loro proprietà chiantigiane cit.
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A Catignano vi era un insediamento medievale che fu distrutto durante
la guerra di Siena e ricostruito pochi anni dopo con una casa padronale;
alla fine del Seicento i proprietari, i fratelli Filippo e Ludovico Sergardi,
commissionarono la ristrutturazione in stile tardo barocco della villa, che
fu dotata di una cappella ad opera di Giacomo Franchini e anche di un
bellissimo giardino all’italiana 19. Il padre dei due committenti, Curzio, era
un esperto di arte, tanto che ha lasciato un’erudita descrizione della città
di Siena del 1679 20. A sua volta l’abate Ludovico, noto come poeta satirico sotto lo pseudonimo di Quinto Settano, era prefetto della Fabbrica di
San Pietro, in contatto con gli ambienti culturali di Roma e di Siena 21.
Della villa con giardino resta una veduta di Ettore Romagnoli realizzata
nel primo Ottocento 22. Quindi il “poeta gourmet” potrebbe avere degustato le prelibatezze da lui tanto decantate durante un soggiorno proprio
nella villa di Catignano, nei cui affreschi, oggi perduti, il pittore Francesco
Mazzuoli aveva ritratto, attorno al 1802, anche il “cuoco gobbo” che serviva Marcello Sergardi e i suoi familiari 23. Questo cuoco potrebbe essere
quell’“esperto cuciniere”, lodato nella poesia per avere preparato le
“appetitose” vivande a base di tartufo.
19. Su questa ristrutturazione tardo barocca, v. F. ROTUNDO, Note sull’architettura della
villa e del giardino tra Rinascimento e barocco, in Vita in villa nel Senese cit., pp. 510-511.
20. A Curzio Sergardi si deve un elenco delle opere d’arte della città di Siena, v. La ‘descrizione della città di Siena’ di Curzio Sergardi – 1679, a cura di E. Toti, testi di M.A. Ceppari
Ridolfi, E. Toti e P. Turrini, Siena, Comune di Siena-Protagon Editore, 2008.
21. Su questo personaggio, v. M.A. CEPPARI RIDOLFI e P. TURRINI, Ludovico Sergardi
(Quinto Settano), un letterato senese alla corte dei papi, in Siena e Roma. Raffaello, Caravaggio
e i protagonisti di un legame antico, catalogo della mostra, Siena, Palazzo Squarcialupi, 25
novembre 2005 - 5 marzo 2006, Siena, Protagon Editori, 2005, pp. 527-543 e 575-578; e
anche M.A. CEPPARI RIDOLFI, P. TURRINI, Ludovico e Lattanzio Sergardi due abati senesi tra
Siena e Roma cit.
22. Vedi E. ROMAGNOLI, Vedute dei contorni di Siena, Siena, Biblioteca Comunale degli
Intronati di Siena, 2000, p. 237.
23. Su Francesco Mazzuoli il Giovane (1763-1839), v. Dizionario biografico degli Italiani,
vol. 72, Roma, Istituto dell’enciclopedia italiana, 2008, ad vocem, a cura di M.V. Thau (la
voce è dedicata alla famiglia Mazzuoli, suddivisa fra alcuni componenti). La descrizione
degli affreschi, oggi perduti, è stata lasciata dal contemporaneo E. ROMAGNOLI, Biografia cronologica de’ bellartisti senesi, vol. XII, Firenze, Edizioni S.P.E.S., 1976, p. 444: nella villa
Francesco Mazzuoli dipingeva una galleria “figurandovi una campagna, nella quale pose
molte piccole figurine tra le quali ritrasse Gasparo Savoy musico in conferenza con un cuoco
gobbo; una governante con i figli del signore Marcello padrone della villa, ed altri personaggi condotti con spirito e precisione”. Sulle scene campestri della villa di Catignano, quelle
perdute e quelle ancora oggi presenti, L. BONELLI e G. FATTORINI, Per pascere gli occhi e l’anima: le predilezioni estetiche dei proprietari di ville in età barocca, in Vita in villa nel Senese
cit., pp. 150-154.
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Il nucleo originario di Torre Fiorentina era la medievale Torre di
Sant’Antonio, venduta nel 1656 da Camillo e Piero Borghesi ai Biringucci
e passata ai Sergardi per fidecommesso di Marcello Biringucci, l’ultimo di
quella famiglia (la zia di Marcello era Olimpia Biringucci, moglie del citato Curzio e madre di Ludovico e Filippo). In questa villa papa Pio VI,
esule da Roma, fu ospitato per alcuni giorni nel 1798, per sfuggire al terremoto che colpì Siena il 26 maggio di quell’anno: il forte sisma infatti
aveva colto il pontefice mentre si trovava nel convento di Sant’Agostino
che fu notevolmente danneggiato. Altra illustre visitatrice fu Maria Luisa
di Borbone, regina reggente d’Etruria, scortata a Torre Fiorentina il 19
agosto 1804 proprio da Claudio Sergardi, suo ciambellano. La sovrana era
stata onorata dal suo anfitrione – così scrivevano i cronisti coevi 24 – con
un Palio alla lunga di cavalli scossi, con una “cantata boschereccia” nel
teatro campestre dove si esibì il soprano Andrea Martini detto il Senesino
e con una “lieta mensa” all’insegna della “splendidezza e special buon
gusto” tipici della famiglia Sergardi. Non so dire se alla mensa – definita
“lauta” dall’attento e informatissimo diarista Anton Giulio Bandini 25 – la
regina e la “illustre comitiva” che l’accompagnava abbiano gustato anche
i tartufi: probabilmente no, perché si era in piena estate, stagione poco
propizia alla raccolta di questo tubero, che in genere è autunnale o primaverile. Il Romagnoli ha lasciato, tra i suoi disegni e schizzi, una veduta realizzata nel primo Ottocento che ha fermato la villa e il giardino di Torre
Fiorentina nell’aspetto conferitogli circa un secolo prima, attorno al 1718,
al tempo dei Biringucci, aspetto ancora in essere al tempo di Claudio e
Marcello Sergardi. Una notevole ristrutturazione generale in chiave
romantica fu effettuata nel 1842 dall’architetto Agostino Fantastici 26.
La tenuta di Casale faceva già parte della grancia della certosa di Maggiano; dopo le soppressioni leopoldine e le successive alienazioni dei beni
24. Fra le varie cronache, v. Relazione delle pubbliche feste stabilite in Siena per la venuta
della R.M. di Maria Luisa di Borbone, infanta di Spagna, regina reggente d’Etruria, Siena, F.
Rossi, 1804, pp. 22-23. Per i festeggiamenti in onore della regina reggente di Etruria, Maria
Luisa di Borbone, v. N. FARGNOLI, Teatri di verzura, in Vita in villa nel Senese cit., pp. 325347, a pp. 339-347 (in particolare sullo spettacolo nel teatro campestre); M. CIAMPOLINI,
con la collaborazione di S. CORSI, Repertorio delle principali feste delle contrade nei secoli
XVI-XIX, in L’immagine del Palio. Storia, cultura e rappresentazione del rito di Siena, a cura
di M.A. Ceppari Ridolfi, M. Ciampolini e P. Turrini, Firenze, Monte dei Paschi di SienaNardini, 2001, pp. 215-257, a p. 249.
25. Biblioteca comunale degli Intronati di Siena, ms. D III 20, A.G. BANDINI, “Diario
senese”, 1804, cc. 141v-142.
26. Vedi E. ROMAGNOLI, Vedute dei contorni di Siena cit., p. 77.
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ecclesiastici, fu acquistata attorno al 1790 dall’abile Marcello Sergardi che
eseguì alcune migliorie e bonificamenti nelle case coloniche e fece progettare da un perito il modo di scolare le acque che ristagnavano nei campi e
anche di evitare con steccate le piene dell’Arbia e dell’Ombrone; la proprietà infatti era in precedenza assai trascurata per le vicende legate alle
citate soppressioni 27. A Casale Marcello sviluppò la viticoltura, l’allevamento delle pecore e impiantò anche la coltura a soccida dei bachi da
seta, per attirare le famiglie mezzadrili; infine convertì la casa padronale in
villa, dotandola di un giardino all’italiana, trasformato nel secondo Ottocento in giardino all’inglese.
Il castello di Montepò era stato venduto nel corso del Quattrocento dal
Comune di Siena ai Sergardi che in seguito lo trasformarono in una fattoria fortificata.
Un anziano nobiluomo con alcuni problemi di salute, ma sempre gourmet
Nel 1825 Claudio Sergardi, ormai anziano e “incomodato” da una fastidiosa ernia, otterrà dal pontefice Leone XII di “cibarsi di grasso in tutti i
giorni che da Santa Chiesa vien prescritto di cibarsi di magro” 28.
A questo punto è necessario aprire una breve parentesi sul “digiuno
ecclesiastico”, i cui primi elementi costitutivi risalgono alle origini del Cristianesimo e il cui sistema si era progressivamente stabilizzato già dal
Medioevo, quando ogni fedele doveva praticare questa “penitenza” non
solo durante il periodo di almeno 40 giorni che precede la Pasqua a partire dal mercoledì delle Ceneri, ma anche nelle vigilie della grandi feste
(come il Natale) e almeno in due giorni a settimana (più spesso il venerdì
e il sabato). Nel XIII secolo San Tommaso d’Aquino scriveva infatti: “Il
digiuno è stato istituito dalla Chiesa per reprimere la brama dei piaceri del
toccare, che hanno per oggetto il cibo e la voluttà […]. L’astinenza deve
dunque riferirsi agli alimenti più dilettevoli e più eccitanti; questi sono la
carne dei quadrupedi e degli uccelli, come anche i prodotti del latte e le
uova”. Mangiare carne – il più ricercato alimento sulla tavola medievale –
poteva portare direttamente alla lussuria (in virtù del legame fra la carne
animale e il peccato della carne, cioè sessuale); privarsene significava invece evitare l’occasione di peccare, rinunciando allo stesso tempo al più
grande dei piaceri legati al cibo.
27. Sulla proprietà di Casale e i lavori intrapresi da Marcello Sergardi, v. L. BONELLI
CONENNA, Fatiche e delizie nelle campagne senesi, pp. 86ss.
28. AS SI, Archivio Sergardi Biringucci, 74.
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La regola di San Benedetto – di gran lunga la più influente – non consentiva ai monaci, che dovevano rimanere puri, il consumo di carne, se non
in caso di malattia. Comunque da sempre era prevista la possibilità per
alcune categorie di essere esentate: i ragazzi, i vecchi (più di 60 anni), i
lavoratori poveri costretti a svolgere attività pesanti per assicurare la sussistenza di moglie e figli, i medicanti, le donne incinte e le nutrici, i malati
che avevano perduto l’appetito e il sonno, e i matti privi di qualsiasi consapevolezza 29. A queste esenzioni individuali si aggiunsero nel tempo quelle
richieste direttamente al papa da gruppi interi – una corte, una signoria,
una parrocchia –, debitamente registrate dalla Penitenzieria pontificia.
Inoltre il riferimento, nella proibizione della Summa di San Tommaso, alla
carne di “quadrupedi e uccelli” ha consentito di aggirare in parte il divieto, facendo nascere il permesso di “mangiare di magro”, con una tipologia
dei giorni di astinenza totale e parziale molto complessa: ai tre tipi di giorni (di grasso, di pesce e di uova) si aggiunsero giorni con uova e latticini e
giorni misti di carne e pesce (a volte anche con l’aggiunta di latticini). Nel
XVI secolo, dopo le aspre critiche di Martin Lutero alla frugalità, definita
“ipocrita”, della Chiesa romana, le infrazioni si moltiplicarono di pari
passo con la diffusione delle idee protestanti, che ebbero successo grazie
anche alla “soppressione della Quaresima” 30. In contemporanea il Papato
concedeva, tramite la Penitenzieria, numerose esenzioni specie a favore
delle diocesi tedesche. In Italia comunque la Controriforma coincise con
un certo irrigidimento: l’austero Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano
dal 1564 al 1584, ricordava i vincoli dell’astinenza dalla carne e dal grasso,
che iniziavano a partire dal mercoledì delle Ceneri, e influenzava profondamente il cattolicesimo postridentino; malati, infermi e vecchi potevano
essere esentati, a patto di mangiare carne solo di vitello e nel “segreto”
delle proprie case. Il rigore dei “giorni magri” suscitò l’incomprensione dei
filosofi dell’Illuminismo; Voltaire, nel Commentaire sur le livre des délits et
des peines, ricordava, con giusto orrore, la decapitazione sulla pubblica
piazza del gentiluomo Claude Guillon avvenuta nel 1629 a Saint Claude,
nella regione del Giura, a seguito dell’accusa di avere mangiato carne di
vitello e di cavallo durante la Quaresima 31.
29. Almeno sette categorie suscettibili di poter beneficiare dell’esenzione della Quaresima
sono individuate in Ci nous dit, raccolta di exempla morali di Gerard Blangez del 1310-1330.
30. Su questo tema in generale, v. Storia dell’alimentazione, a cura di J.L. Flandrin e M.
Montanari, Roma-Bari, Laterza, 2007.
31. Vedi FRANÇOIS- MARIE AROUET (VOLTAIRE), Commentaire sur le livre des délits et des
peines (1766), Paris, édition Pléiade de Mélanges, 1981, p. 789.

122

Patrizia Turrini

Al tempo di Claudio Sergardi i divieti si erano comunque attenuati o
almeno le infrazioni non erano più perseguite con tanto rigore. Nel 1825
l’anziano gentiluomo, cattolicissimo, era dunque ricorso al pontefice per
essere esentato dal “mangiare di magro” prescritto dalla Chiesa in determinati periodi dell’anno; la dispensa, prevista dal diritto canonico, era
legata a particolari condizioni, come età e stato di salute: egli, ormai di
settantasette anni e con alcuni problemi fisici, poté ottenere con facilità
l’esenzione papale. Del resto rape, patate, “radiche comuni” e fagioli –
cibi massimamente “magri” – continuavano a non essere adatti per il suo
palato raffinato che richiedeva piuttosto cibi adatti alla “mensa da
signor”, cibi cioè “grassi” come rigaglie, un buon cappone o anche un
uovo al tegamino, sui quali magari tagliare finemente il prezioso tartufo.

PER LA STORIA DELLA COLLEZIONE BOLOGNA-BUONSIGNORI NELLA
SOCIETÀ DI ESECUTORI DI PIE DISPOSIZIONI IN SIENA:
I MATERIALI ARCHEOLOGICI

Lea Cimino

Nel ricco panorama dei beni culturali che la città di Siena offre ai suoi
cittadini e ai visitatori sempre più numerosi, turisti e studiosi di antichità e
di oggetti d’arte, le Collezioni conservate nei Musei della Società di Pie
Disposizioni non sono forse tra quelle più note, ma non possono per questo
considerarsi meno importanti e significative per la storia della città stessa e,
più in generale, per lo studio di culture e civiltà diverse. Tra queste la raccolta archeologica del Museo Bologna Buonsignori 1 riunisce testimonianze
delle più antiche civiltà, soprattutto di quella etrusca, provenienti dal lascito che la famiglia destinò alla Società per la costituzione di un Museo.
La Società di Esecutori di Pie Disposizioni è la più antica delle Compagnie laicali che si erano formate intorno alla struttura dello Spedale di Santa
Maria della Scala, derivando dalla Confraternita dei Disciplinati di Maria
Santissima, di cui si ha notizia fin dal 1222, soppressa assieme a tutte le
altre Compagnie laicali nel 1785 per volere del granduca di Toscana Pietro
Leopoldo I, ma ripristinata con un nuovo rescritto granducale del 1792
con tutte le sue precedenti attribuzioni, dopo che aveva assunto la denominazione di Comitato di beneficenza durante la dominazione francese 2.
In realtà, sembra accertata l’esistenza di un documento più antico, in
cui si fa menzione della Confraternita dei Disciplinati: una Bolla di Leone
III, datata «anno incarnationis Domini 799», con la quale si concedeva
una speciale indulgenza agli iscritti alla «Societas Mariae Virginis, quae
intra domus Sanctae Mariae de Scala de Senis existit» 3.
1. I documenti e gli atti della documentazione archivistica qui citati sono in corso di
studio a cura della scrivente, unitamente al complesso dei materiali archeologici, al fine di
realizzare l’edizione di un catalogo sulla base di accordi intercorsi con l’Istituzione senese.
Pertanto, questa breve trattazione costituisce una presentazione preliminare, in attesa di
poter produrre lo studio completo della Collezione.
2. A. VEGNI, Brevi notizie sulla Società di Esecutori di Pie Disposizioni in Siena, pubblicate nel n. 2, anno I de «La Balzana», Rassegna senese d’arte, del costume, e di attività municipale, Siena, Stabilimento Arti Grafiche S. Bernardino, 1927, pp. 1-8 (estratto); A. Vegni, La
Società di Esecutori di Pie Disposizioni nella storia e nel suo ordinamento, Siena, Arti Grafiche
Ticci, 1955, pp. 2-10.
3. A. VEGNI, La Società di Esecutori di Pie Disposizioni nella storia e nel suo ordinamento
cit., p. 2.
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Inizialmente, l’opera dei Disciplinati si esercitava soprattutto nelle
forme ordinarie di carità cristiana, adattandosi via via alle esigenze mutate nel corso dei secoli. Tra le attività più recenti merita segnalare quella
diretta all’assistenza e alla cura dei malati di mente; da questa nel 1815
prende origine l’Ospedale Psichiatrico, nei locali del soppresso Convento
di San Niccolò 4, un ricordo del quale resta nell’odierno complesso di edifici ridenominato ‘Le Ville di Porta Romana’ con funzione assistenziale a
favore degli anziani.
La sede della Confraternita dei Disciplinati, e poi della Società di Pie
Disposizioni, era situata negli ambienti interrati dello Spedale di Santa
Maria della Scala, tanto da essere anche indicata come Compagnia della
Madonna sotto le Volte dello Spedale 5. Tra il 1915 e il 1918, la Società si
trasferisce in alcuni spazi dell’Ospedale Psichiatrico di San Niccolò, in via
Roma, dove ha attualmente gli uffici 6.
È qui fondamentale sottolineare come, tra le altre attività statutarie più
significative svolte dalla Società in adempimento delle volontà dei propri
benefattori, ci sia la valorizzazione dei beni culturali in cui rientrano il
mantenimento e la gestione anche della Collezione Bologna Buonsignori,
e in generale la promozione della cultura in varie forme.
In questo ambito si inserisce la benemerita iniziativa della Società di
procedere non solo a una catalogazione rigorosa del complesso dei beni
culturali di sua proprietà, iniziando dalla sezione più antica, ma anche di
pubblicare un Catalogo adeguato all’importanza degli oggetti conservati,
attualmente in corso di realizzazione.
La costituzione del Museo Bologna Buonsignori prende origine dal
testamento di Luigi Maria, morto il 9 maggio del 1974, nel quale questi
disponeva, relativamente alla quota a lui spettante, che «le opere ed
oggetti d’arte nonché i mobili risultanti dagli elenchi allegati […] vadano
in proprietà, sotto il vincolo dell’inalienabilità, […] della Società di Esecutori di Pie Disposizioni» costituito quale erede universale 7. Nel testamento olografo, datato 28 gennaio 1974, egli nominava esecutore testamentario il fratello Leopoldo comproprietario dei beni, che in vita avrebbe mantenuto l’usufrutto generale. Una volta cessato l’usufrutto del fra4. Ivi, pp. 20-22.
5. Ivi, pp. 2-3.
6. A. VEGNI, Brevi notizie sulla Società di Esecutori di Pie Disposizioni in Siena cit., pp. 9-10.
7. ARCHIVIO DELLA SOCIETÀ DI ESECUTORI DI PIE DISPOSIZIONI IN SIENA (d’ora in poi
ASEPDS), Testamento olografo di Luigi Bologna Buonsignori 28/1/1974, p. 1.
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tello, la Società avrebbe dovuto amministrare «le rendite detraibili dal
[…] patrimonio» così ereditato, per finalità di beneficenza 8.
Nello stesso testamento è espressamente indicato che tali oggetti «vengano riunite (sic) in una raccolta o museo privato» da intitolarsi «Bologna
Buonsignori», anche con l’indicazione della collocazione in un immobile
di sua proprietà nel centro storico di Siena, nonché di tutte le opere di trasformazione necessarie per adibire «ad abitazione del custode del museo
privato» un appartamento sito nello stesso immobile 9.
Il Bologna Buonsignori si proponeva di procedere di persona all’ordinamento della Collezione, specificando che qualora ciò non gli fosse stato
possibile in vita né a lui e né al fratello Leopoldo, la stessa Società doveva
provvedere alla sistemazione della «detta raccolta, o museo privato, nel
quartiere sopracitato, e con l’abitazione del custode contigua, raccogliendovi e ordinandovi le opere ed oggetti d’arte e i mobili, di cui agli elenchi
allegati», secondo i desideri da lui espressi. Successivamente la Società
doveva provvedere alla gestione del Museo secondo la legislazione vigente, curando la conservazione e la tutela «delle opere d’arte e di quanto
altro ivi raccolto», con l’obbligo di tenere il Museo aperto al pubblico
«previa corresponsione di un diritto d’ingresso» il cui ricavato era da
aggiungersi alle rendite detraibili dal suo patrimonio 10.
E a tale proposito al testamento sono allegati cinque inserti manoscritti
contenenti gli «Elenchi relativi alle opere ed oggetti d’arte» che, come lo
stesso testatore precisa, «si trovano attualmente per la maggior parte nella
villa denominata ‘Il Comizio’ nei pressi di Montepulciano, sulla via di San
Martino; in parte nel fabbricato detto ‘La Fantina’, prossimo alla villa
suddetta; in parte in una cassetta di sicurezza […] presso la filiale di Montepulciano del Monte dei Paschi di Siena» 11. Per quanto qui di nostro
interesse, i materiali archeologici di antichità figurano nel quarto e nel
quinto inserto, recanti rispettivamente la dicitura «Elenco n. 4. Vasi etruschi ed oggetti etruschi» ed «Elenco n. 5. Monete» 12.
Estremamente scarsi sono i dati relativi alla formazione di questa Collezione nonché alle modalità di accessione dei materiali delle singole sezio8. L’atto del 28 gennaio 1974, rogato da Alberto Bartalini Bigi, notaio in Siena, pubblicato il 29 maggio 1974, n. 21070 di rep. e n. 9734 mod. I di racc., è registrato l’11 giugno
al vol. 152, n. 1284.
9. Ivi, p. 2.
10. Ivi, pp. 2-3.
11. Ivi, p. 3.
12. Ibidem.
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ni di provenienza nelle quali era suddivisa, prima della cessione in donazione alla Società da parte degli ultimi proprietari. Né vengono in aiuto
documenti dell’archivio privato della famiglia e che comunque, da quanto
è stato possibile apprendere dall’ultimo erede, non sembra contenere
niente di relativo a questo argomento in quanto Clemente Bologna (18731964), di professione avvocato, che aveva iniziato la raccolta degli oggetti
nei primi decenni del XX secolo, «non ha lasciato alcuna annotazione, né
di acquisizione né tantomeno di provenienza» 13.
Per quello che riguarda i materiali di rilevanza archeologica inclusi
nella Collezione, stando ai dati a noi noti, sembra che la loro raccolta sia
stata iniziata al principio del Novecento e poi incrementata nel corso degli
anni da Clemente Bologna, padre di Luigi Maria e di Leopoldo, e custodita nella sua villa ‘Il Comizio’ a Montepulciano. Un secondo nucleo di
materiale archeologico, tra l’altro più consistente, raccolto da Giovan Battista Bologna fratello di Clemente che risiedeva nella zona di Sovana, fu
integrato, alla morte di quest’ultimo, nel materiale conservato a Montepulciano.
Entrambe le zone di Montepulciano e di Sovana, che incidono sul territorio dell’antica Etruria settentrionale interna e costiera, sono ricche di
testimonianze etrusche e romane, ma verosimilmente le ricerche e gli
acquisti effettuati da Clemente e Giovan Battista Bologna si possono
situare prevalentemente nella Toscana e nel Lazio, sia direttamente dai
due fratelli, sia tramite esperti e antiquari locali. È probabile che le origini del nucleo originario di Montepulciano siano da ricercare nel rinvenimento fortuito di contesti tombali e di depositi votivi, di provenienza non
determinabile, ma che può essere corrispondente in questa parte dell’Etruria settentrionale interna al territorio esteso tra Chiusi e il versante dell’Appennino. Mentre il nucleo di Sovana, pervenuto in seguito alla Collezione, sembra rimandare al territorio delle alte valli del Fiora e dell’Albegna, pur non potendone ricostruire anche in questo caso le provenienze
specifiche. In particolare, stando alla documentazione disponibile risulta
13. I documenti rintracciati relativi alla Collezione sono al momento quelli conservati
dalla Società di Esecutori di Pie Disposizioni nel proprio archivio, consistenti negli atti legali che regolano la donazione della Collezione alla stessa Società: il Testamento olografo di
Luigi Maria Bologna Buonsignori e la Successione del fratello Leopoldo, entrambi figli di
Clemente, comproprietari dei beni del patrimonio familiare che avevano ereditato alla morte
del padre. Essi ne curarono la manutenzione senza più incrementare la Collezione, cfr. D.
BACCONI, Materiali archeologici della Collezione Bologna-Buonsignori nella Società di Esecutori di Pie Disposizioni di Siena, tesi di laurea non pubblicata, relatore prof. Mauro Cristofani, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Siena, a.a. 1979-1980, p. 3.
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che gli oggetti di Sovana erano pervenuti «a Giovan Battista Bologna da
un tale Denci […] di Pitigliano», strana figura che, tra le molteplici attività (barbiere-orologiaio), fungeva anche da tramite con gli scavatori clandestini che operavano in questa zona 14. Clemente Bologna continuò a raccogliere i materiali fino alla metà del XX secolo e la Collezione si era nel
frattempo incrementata di successioni ereditarie dei parenti della famiglia
Bologna, alle quali si possono riferire gli oggetti d’arte della Collezione
provenienti dalla famiglia senese Buonsignori «della quale Faustina Buonsignori (1875-1945), moglie di Clemente Bologna, è l’ultima discendente
coniugata» dell’antica famiglia, noti banchieri nella Siena del XIII secolo.
La donazione di Luigi Maria – come si è visto – si riferiva alla quota di
propria spettanza, ma ancora nello stesso testamento questi rivolgeva al
fratello e alla cognata la «preghiera di voler considerare l’opportunità di
disporre che le opere ed oggetti d’arte di vario genere, esistenti oggi nella
villa di Montefreddo» di proprietà di Leopoldo, nel comune di San Casciano dei Bagni, «vadano […] a suo tempo, a far parte della raccolta o museo
privato ‘Bologna Buonsignori’ da costituirsi in Siena» più volte citato.
Pertanto, la Collezione si è successivamente arricchita anche degli
oggetti provenienti dalla donazione, in vita, del fratello Leopoldo.
Il primo impulso allo studio degli oggetti etruschi conservati nel Museo
fu dato da Mauro Cristofani ai suoi allievi, e a me tra questi, durante la sua
permanenza a Siena, quale docente di Etruscologia e antichità italiche
presso la locale Università 15. Da quest’autorevole sollecitazione nacque
dapprima una tesi sui materiali ceramici, i votivi e le urne, che fu discussa
nell’anno accademico 1979-80, relatore lo stesso Cristofani 16, e in seguito –
come accennato – uno studio più generale e approfondito, ancora da completare, che ha comportato la ricognizione di circa cinquecento reperti e la
loro catalogazione, in base a criteri rigorosi di studio e di confronto 17.
14. D. BACCONI, Materiali archeologici della Collezione Bologna-Buonsignori nella Società di Esecutori di Pie Disposizioni di Siena cit., p. 2.
15. Mauro Cristofani (1941-1997), allievo di Massimo Pallottino, è stato professore di
Etruscologia e antichità italiche nelle Università di Pisa, Siena e Napoli. Ha lavorato presso le Soprintendenze archeologiche della Calabria e della Toscana. Accademico dei Lincei,
ha condotto scavi a Volterra, Populonia e a Cerveteri. Direttore dal 1981 del Centro poi
Istituto per l’Archeologia etrusco-italica del Cnr di Roma. La sua produzione scientifica
conta oltre 400 pubblicazioni.
16. Cfr. D. BACCONI, Materiali archeologici della Collezione Bologna-Buonsignori nella
Società di Esecutori di Pie Disposizioni di Siena cit.
17. Sono state adottate le modalità seguite dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la
Documentazione del Ministero dei Beni Culturali.
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La Collezione conserva vari oggetti, diversi per epoca e tipologia che
ben documentano il collezionismo privato dell’epoca. Oltre a una notevole varietà di reperti archeologici, in gran parte etruschi, essa comprende
ceramiche, monete, armi, gioielli e dipinti: il periodo a cui risalgono questi ultimi va dal XV secolo al XX secolo. Questo tipo di raccolta rientra
nel fenomeno che gli storici definiscono ‘collezionismo’, che fa seguito al
primo interesse per le antichità etrusche, indicato comunemente col termine di «etruscheria» 18, e quindi con un’attenzione rivolta esclusivamente agli oggetti, spesso provenienti da scavi clandestini e immessi sul mercato antiquario, senza tenere conto del contesto e di quelli che oggi si
definiscono come dati di scavo 19. In particolare, in Toscana il fenomeno
del collezionismo archeologico ha origini remote e, a tale proposito, è
stato ricordato che «erano gli stessi umanisti […], nelle diverse comunità
cittadine che inviavano a Firenze le antichità scoperte fortuitamente» 20. È
comunque tra la fine del XVII e il XVIII secolo, agli inizi dell’«etruscheria», che, complici le scoperte fortuite di antichità etrusche molto frequenti in Toscana e nel Lazio, l’attività di scavo e di ricerca si intensifica a
tal punto che sarebbe quasi impossibile un resoconto completo di tutte le
scoperte 21. La moda del collezionismo patrizio portò, comunque, a una
frenetica e disordinata attività negli scavi, che tendevano a costituire
cospicue Collezioni da cui ricavare prestigio sia personale che familiare 22.
Ne sono prova i reperti etruschi che fanno parte delle raccolte medicee.
Le scoperte archeologiche provocarono, inoltre, i primi dibattiti eruditi,
che spingeranno esponenti dell’ambiente antiquario dell’epoca a rivolgere i propri studi agli Etruschi e alle testimonianze lasciate dall’antico
popolo italico 23.
18. Tale fenomeno è stato variamente valutato: per alcuni la ‘mania’ degli Etruschi fu considerata come una malattia della cultura italiana del XVIII secolo; da altri è considerata positivamente per l’appassionata e diligente ricerca e raccolta del materiale.
19. M. CRISTOFANI, Sugli inizi dell’«etruscheria», in «MEFRA», 90 (1978), p. 604.
20. M. CRISTOFANI, L’arte degli Etruschi. Produzione e consumo, Torino, Einaudi, 1978,
pp. 7-8.
21. M. CRISTOFANI, Sugli inizi dell’«etruscheria» cit., p. 577 sgg.
22. Si veda ancora M. CRISTOFANI, L’arte degli Etruschi. Produzione e consumo cit., pp. 428; e, inoltre, dello stesso Autore, Accademie, esplorazioni archeologiche e collezioni nella
Toscana granducale (1730-1760), in BA, s. VI, 9 (1981), pp. 59-82.
23. Sul periodo, in particolare, M. CRISTOFANI, La cultura toscana del Settecento alla scoperta degli Etruschi, in «Annuario dell’Accademia Etrusca di Cortona», XVII, 1978, pp. 318: e, inoltre, M. CRISTOFANI, La scoperta degli Etruschi. Archeologia e antiquaria nel ’700,
Roma, CNR, 1983.
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Nell’Ottocento si pongono le basi per la conoscenza moderna della
civiltà etrusca. L’interesse verso i popoli preromani, e quindi anche verso
gli Etruschi, radicato nella cultura italiana ed europea sin dai tempi del
primo Umanesimo, acquisisce spessore nel clima ideologico dell’«Europa
delle Nazioni», maturato dall’età napoleonica con il desiderio di affermazione dell’identità nazionale. È nel clima di questo ritrovato interesse che
la scoperta degli Etruschi, sino ad allora prevalentemente erudita, si trasferisce nel campo dell’archeologia ‘militante’. Avvengono ora i più notevoli e cospicui rinvenimenti soprattutto nell’Etruria meridionale. Se da
una parte la conseguente e intensa attività di scavo alimenta un mercato
antiquario vivacissimo che incrementa il collezionismo di privati e d’importanti Istituzioni museali europee, dall’altra l’intensificarsi delle esplorazioni, o in taluni casi di spoliazioni, produce una disordinata e frenetica
raccolta: si ricercano oggetti ‘belli’, mentre sono gettati via quelli che non
rivestono alcun interesse estetico e/o commerciale, ma che sono necessari
per la ricostruzione della storia antica, come sostengono gli studi etruscologici contemporanei 24.
Tornando alla Collezione, allo stato attuale i materiali si trovano in tre
diverse sale, conservando la disposizione già decisa nel 1983, al momento
del primo allestimento. È importante ribadire che, essendo il materiale
piuttosto eterogeneo, privo di elementi di contestualizzazione, e talvolta
con pezzi di dubbia autenticità o pesantemente integrati e restaurati 25, la
scelta della sua esposizione è legata al suo indubbio interesse, e la disposizione segue i criteri della suddivisione tipologica. Ampio è l’excursus cronologico dei materiali che nella prima sala va dall’età villanoviana all’età
arcaica, con l’eccezione di alcuni reperti paleontologici consistenti in
«quattro fossili (denti di animali preistorici?)», secondo l’inventario compilato al momento della successione 26. Sono presenti esemplari di ceramiche etrusche d’impasto, come le olle con decorazione plastica (VII secolo
a.C.) o quelle ingubbiate e verniciate a motivi geometrici in rosso (primo
24. G. COLONNA, L’avventura romantica, in Gli Etruschi e l’Europa, Milano, Fabbri Editore,1992, pp. 322-339; F. DELPINO, L’età del positivismo, in Gli Etruschi e l’Europa cit., pp.
340-347.
25. Alcuni esemplari frammentari erano stati restaurati già agli inizi del Novecento con
criteri propri del restauro integrativo ottocentesco, e che caratterizzavano il mercato antiquario. In alcuni casi erano stati ricomposti anche con frammenti non pertinenti, debitamente limati, cfr. D. BACCONI, Materiali archeologici della Collezione Bologna-Buonsignori
nella Società di Esecutori di Pie Disposizioni di Siena cit., p. 3.
26. ASEPDS, Successione Bologna Buonsignori Dottor Luigi Maria, Inventario, p. 15.
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quarto del VII secolo a.C.), i kyathoi e gli attingitoi databili alla prima metà
del VII secolo a.C.; esemplari di ceramica italo-geometrica e di ceramica
d’imitazione etrusco-corinzia riferibili al territorio vulcente (610-550 a.C.
circa). Vi si trova poi esposto un numero cospicuo di vasi in bucchero sottile, pesante e grigio, con ricca decorazione sia a stampo che graffita, situabile cronologicamente tra la fine del VII e la prima metà del V secolo a.C.
Particolarmente interessante anche la parte dei bronzi, con materiali
pertinenti a sepolture di VIII-VII secolo a.C., come le fibule, fra cui sono
degne di nota quelle del tipo ‘a navicella’, con raffinata decorazione
impressa e incisa.
La rassegna espositiva prosegue nella seconda sala, dedicata alle epoche
classica, ellenistica e romana, alle quali pertengono gli esemplari di ceramiche d’importazione greca fra cui una kylix di tipo ionico e vasi attici a
figure nere e a figure rosse, e di produzione etrusca e italica. Fra quelli
etruschi spiccano un’anfora e un cratere a vernice nera con decorazione
sovradipinta in rosso secondo una tecnica che ripropone in forma provinciale l’esperienza della ceramografia attica a figure rosse: i due vasi sono
stati attribuiti al «gruppo di Praxias» (480-460 a.C.), l’omonimo artigiano
greco attivo a Vulci agli inizi del V secolo a.C. Infine, un’oinochoe a figure
rosse degli ultimi decenni del IV secolo a.C. e una serie di ceramiche lucane, apule e campane.
Nella medesima sala sono esposti in successione cronologica altri esemplari in bronzo, come le statuette raffiguranti gli Ercoli italici ascrivibili in
gran parte al periodo ‘arcaico’ (525-375 a.C.), e gli offerenti maschili e
femminili inquadrabili in un arco di tempo che va dall’ellenismo all’età
romana, nonché gli specchi e i candelabri, e altri oggetti appartenenti alla
categoria degli instrumenta domestica. Tra il vasellame in vetro, i balsamari di epoca romana; tra gli oggetti di ornamento, le collane in pasta vitrea
di età arcaica ed ellenistica.
Sono inoltre presenti materiali di origine egizia, come alcune statuette
in bronzo e uno scarabeo in steatite e geroglifici.
Tra i materiali di dubbia autenticità, segnalati da un’apposita didascalia, vi sono alcuni oggetti di oreficeria e un frammento pertinente alla
fronte di un sarcofago in marmo, ai quali va peraltro riconosciuta una
propria rilevanza nella storia del Collezionismo, per la tendenza a conferire maggiore prestigio alle raccolte private.
L’età ellenistica è completata da un’urna in travertino, due urnette a
cassa decorata a stampo con l’eroe Echetlos che combatte armato di un
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aratro e due coperchi in terracotta assegnabili alla tarda produzione chiusina (fine del II secolo a.C.), e infine da alcuni materiali votivi sempre in
terracotta.
L’esposizione continua nella terza sala con la sezione numismatica della
Collezione Bologna Buonsignori, che comprende monete di epoche diverse e medaglie rinascimentali. La parte d’interesse archeologico è costituita da esemplari di monete romane, di epoca repubblicana e imperiale, e
bizantina 27.
Una considerazione particolare merita il nucleo di oggetti, classificabili
come risultato di un processo di contraffazione o imitazione. Questo
fenomeno, determinato dal costituirsi di un mercato antiquario con fini
esclusivamente lucrativi, è frequente dall’Ottocento in poi, tanto da giustificare l’esistenza di vere e proprie botteghe di falsari, peraltro ben
conosciute, come quelle di Chiusi o di Tarquinia. Discriminati inequivocabilmente i pezzi non autentici, quelli contraffatti o imitati sono stati collocati in parte nelle vetrine del Museo con l’indicazione relativa, e in parte
depositati nel magazzino 28.
La Società di Esecutori di Pie Disposizioni ha provveduto alla ristrutturazione degli ambienti, alla progettazione e allestimento del Museo,
nonché al restauro di alcuni pezzi vascolari (1979) 29 affidando il lavoro a
Enzo Mazzeschi, allora ‘Ispettore onorario della Sovrintendenza di Siena’,
e a un gruppo di esperti da lui coordinato 30.
Concludo questa breve trattazione auspicando che questa possa costituire uno strumento utile alla conoscenza del Museo, a ulteriori studi dei
materiali ivi custoditi nonché a una migliore conoscenza di questa antica
Istituzione senese anche da parte di un pubblico più vasto.

27. Altri materiali sono attualmente custoditi in locali adibiti a magazzino.
28. Uno studio approfondito di questi pezzi, con l’aiuto delle tecniche di restauro più
avanzate, potrebbe contribuire al riconoscimento di quanto ci sia di originale, quanto di
reimpiegato e quanto di falsificato, secondo i modelli figurativi originali da cui sono derivati, cfr. ASEPDS, Studio dei bronzi, a cura di P. Zamarchi Grassi, Allegato 1, s.d.
29. Questo secondo intervento ha provveduto, tra l’altro, a dividere i frammenti e a reintegrare le parti mancanti. Quanto agli esemplari già ricomposti, dopo aver eliminato il precedente restauro, si è proceduto a nuovi interventi di ricomposizione. In alcuni casi le integrazioni sono state ridipinte ad acquerello, come per i vasi in bucchero, che non sono più
individuabili, in altri casi sono state lasciate al colore naturale, cfr. D. Bacconi, Materiali
archeologici della Collezione Bologna-Buonsignori nella Società di Esecutori di Pie Disposizioni di Siena cit., pp. 3-4.
30. Il Museo è stato inaugurato il 15 gennaio 1983.
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SIMONE BIONDINI, L’archivio della Segreteria Particolare del Duce:
tabelle, tavole di raffronto, protocolli, registri e vicende del carteggio.
Questo contributo si concentra sulla Segreteria Particolare del Duce: le
sue origini, gli uffici che la componevano, la sua organizzazione interna,
come si è evoluta nel tempo, quali cambiamenti ha subito dal passaggio al
periodo pre-repubblicano a quello della Repubblica Sociale Italiana, la
sua organizzazione, i suoi compiti e quali mansioni svolgeva. L’organizzazione della Segreteria Particolare del Duce durante il periodo della
Repubblica Sociale Italiana le ultime vicende storiche, il sequestro del carteggio da parte degli alleati per la microfilmatura, la sua restituzione e il
versamento all’Archivio Centrale dello Stato in Roma. Dedicandosi
soprattutto alla descrizione dell’archivio della Segreteria Particolare del
Duce ricostruendo il suo funzionamento la sua organizzazione e le vicende storiche che ha subito. Lo scopo di questo paper è ricostruire, il funzionamento dell’archivio della Segreteria Particolare del Duce e la sua
organizzazione, durante il periodo monarchico-fascista e durante la
Repubblica Sociale Italiana, ricoprendo l’arco cronologico 1922-1945.
Parole chiave: Archivio, Segreteria Particolare del Duce, Fascismo,
Repubblica Sociale Italiana.
This contribution focuses on the Segreteria Particolare del Duce: its
origins, the offices that made it up, its internal organization, how it has
evolved over time, what changes it has undergone from the transition
from the pre-republican period to that of the Italian Social Republic, its
organization, its duties and what duties it performed. The organization of
the Segreteria Particolare del Duce during the period of the Italian Social
Republic, the latest historical events, the seizure of correspondence by the
allies for microfilming, its restitution and payment to the Archivio Centrale dello Stato in Roma.Dedicating himself above all to the description
of the archive of the Segreteria Particolare del Duce, reconstructing its
functioning, its organization and the historical events it has undergone.
The purpose of this paiper is to reconstruct the functioning of the archive
of the Segreteria Particolare del Duce and its organization, during the
monarchical-fascist period and during the Italian Social Republic, covering the chronological period 1922-1945.
Keywords: Archive, Segreteria Paricolare del Duce, Fascism, Republic
Social Italian.
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FARRUKH KHAKIMOV, Digital Transformation of Central Asian States
in the Context of the Global Pandemic
The global COVID-19 pandemic has demonstrated the power of digital technologies and highlighted the importance of digital transformation,
especially, for Central Asian States (CAS) – Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan. Digital transformation has a
potential to modernize and integrate national economies of developing
countries into the global economy, overcome major constraints, ensure
digital upgrade and build information society for the benefit of population in post-pandemic recovery period. Under these circumstances, CAS
intend to improve their digital capacity and policy reforms in order to
overcome current and future challenges. In this regard, the research
paper analyses digitalization policy of CAS and their digital responses to
the global pandemic. The paper discusses limits and problems of hindering digital development in Central Asian region, and also presents policy
recommendations to improve digitalization processes in CAS.
Keywords: Digitalization, digital transformation, Central Asian States
(CAS), pandemic, digital economy.

MICHELE LACERENZA, Tra Venezia e Barletta: note su un unicum in
Santa Maria dello Sterpeto. L’affresco con le Storie di san Marco
Nella chiesa di Santa Maria dello Sterpeto a Barletta è presente un
affresco raffigurante san Marco in trono con storie della sua vita. Lo studio, partendo dal riconoscimento delle scene rappresentate nel registro
inferiore del pannello, ha come scopo quello di dimostrare la piena appartenenza dell’affresco al milieu culturale di ascendenza del tardogotico
adriatico, guidato dalla Repubblica di Venezia. Quest’ultima, tra il XIV e
il XV secolo, dominò non solo i traffici commerciali, ma anche il gusto
artistico delle due sponde dell’Adriatico, da un lato grazie a una massiccia
esportazione di polittici, dossali e croci dipinte, e dall’altro mediante il
fenomeno di artisti e botteghe itineranti, un cui noto esempio è costituito
dall’operato del maestro veneziano Giovanni di Francia.
Parole chiave: Barletta; Venezia; san Marco; pittura tardogotica; Giovanni di Francia.
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In the church of Santa Maria dello Sterpeto in Barletta there is a fresco
depicting Saint Mark enthroned with stories from his life. The study,
starting from the recognition of the scenes represented in the lower register of the panel, aims to demonstrate the full belonging of the fresco to
the cultural milieu of derivation of the late Gothic Adriatic, led by the
Republic of Venice. The latter, between the fourteenth and fifteenth centuries, dominated not only commercial traffic, but also the artistic taste of
the two shores of the Adriatic, on the one hand thanks to a massive export
of polyptychs, altarpieces and painted crosses, and other through the phenomenon of artists and itinerant shops, a well-known example of which is
the work of the Venetian master Giovanni di Francia.
Keywords: Barletta; Venice; Saint Mark; late Gothic paintig; Giovanni
di Francia.

MARCELLO ZANE, Passione sportiva e consenso democristiano. Il sindaco Bruno Boni, la Mille Miglia e la presidenza del “Brescia Calcio”
(1957-1969)
Boni è stato sindaco della città di Brescia (1948-1975) eletto nelle file
della Democrazia Cristiana, quindi alla guida dell’Amministrazione provinciale, Presidente della locale Camera di commercio oltre che Segretario provinciale della Dc dal 1947 al 1951, dal 1954 al 1963.
In questo saggio si è cercato di evidenziare i tratti caratterizzanti di una
cultura politico-amministrativa, il sistema delle relazioni tra società civile,
la canalizzazione della passione sportiva, il rapporto con il mondo politico entro il quale Bruno Boni (1918-1998) si è trovato a operare.
Grazie al suo lavoro, la Dc è stata in grado di incorporare molteplici
energie e passioni della comunità locale, soprattutto tramite i rapporti che
Boni ha tessuto con il mondo della tifoseria calcistica e l’orgoglio campanilistico che lo ha legato alla Mille Miglia, consentendo, così, una fitta rete
di relazioni connesse all’erogazione di molteplici servizi nei luoghi dove si
attivano sociabilità e aggregazione. Relazioni vissute nella volontà di
ampliare le basi sociali su cui poggiava la sua conduzione municipale,
oltre che, naturalmente, di assicurare al suo partito e alla sua persona, la
continuazione del ruolo fondamentale di perno all’intero sistema politico
locale con quello nazionale.
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Parole chiave: Brescia, Democrazia Cristiana, Mille Miglia, consenso
politico.
Boni was Mayor of the city of Brescia (1948-1975) elected from the
ranks of the Italian party of D.C.-Democrazia Cristiana, then at the head
of the provincial administration, President of the local Chamber of Commerce as well as provincial secretary of the D.C. from 1947 to 1951, from
1954 to 1963.
In this essay tried to highlight the characteristic features of a politicaladministrative culture, the system of relations between civil society, the
channeling of sporting passion, the relationship with the political world in
which Bruno Boni (1918-1998) found himself operating.
Thanks to his work, the D.C. has been able to incorporate multiple
energies and passions of the local community, especially through the relationships that Boni has woven with the world of football fans and the
parochial pride that has linked him to the Mille Miglia, allowing, thus, a
dense network of relationships connected to the provision of multiple
services in the places where sociability and aggregation are activated.
Relationships lived in the desire to broaden the social bases on which
his municipal management rested, as well as, of course, to ensure his party
and his person the continuation of the fundamental role of pivotal to the
entire local political system with the national one.
Keywords: Brescia, Democrazia Cristiana, Mille Miglia, political consensus
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