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Col mal di pancia di molti benpensanti, bisognerà ammettere che i tagli più celebri nell’arte non sono quelli del rosarino Fontana. Sono molto più antichi, alcuni vecchi anche di
secoli. E non sono tutti frutto degli eventi, ossia risultati di
guerre, furti o di qualche gesto folle e sensazionale, come di
tanto in tanto si legge sui giornali. Spesso, infatti, sono stati
inferti dagli stessi autori che, a fronte di un rifiuto o insoddisfatti del risultato delle loro opere, non hanno esitato a farle
a pezzi. Il loro elenco sarebbe lungo e attraverserebbe tutte le epoche della pittura. Tra i tanti, se ne sono scelti quattro ai danni di opere di pittori celeberrimi, dal Cinquecento
all’Ottocento.
Si comincia qui col dipinto tra i più noti di Tiziano, quel
Martirio di San Pietro Martire, un tempo nella chiesa dei
Santi Giovanni e Paolo a Venezia, che si è sempre pensato
distrutto in un incendio attorno alla metà dell’Ottocento.
Moderne evidenze documentarie (e due fotografie novecentesche) dimostrano, invece, che almeno due grandi frammenti di quella pala sono sopravvissuti, sebbene se ne ignori
l’odierna ubicazione.
Tra ‘Los desastres de la guerra’ combattuta in Italia sul finire del Settecento va poi annoverata anche la grande tela di
Rubens conosciuta come la Famiglia Gonzaga in adorazione
della Trinità, un tempo nella chiesa della SS. Trinità a Mantova. Fatta a fette dai soldati francesi, oggi ne sopravvivono
due larghi frammenti esposti nel Museo del Palazzo Ducale di Mantova, mentre altri pezzi sono sparsi tra collezioni
pubbliche e private. Una cronaca di fine Settecento spiega
nel dettaglio l’accaduto.
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Tra i tagli celebri a tele seicentesche sta anche quello inferto dal proprio autore alla Congiura di Giulio Civile. Amareggiato dal rifiuto ricevuto dai committenti, Rembrandt
ritagliò la parte centrale della sua immensa tela, verosimilmente per trarne un quadro più facilmente vendibile. Che il
sacrificio sia stato commesso dallo stesso artista è cosa molto
probabile; la storia della tela è vicenda di cui abbiamo tracce
a partire dal Settecento.
Infine, tra i più celebri tagli dell’Ottocento europeo c’è
quello sofferto dalla Fucilazione di Massimiliano del Messico
di Manet. Forse insoddisfatto del risultato, il pittore francese tagliò in due la sua tela. Alla sua morte, il suo figlioccio la
ridusse in quattro pezzi, forse per ricavarne più denaro alla
vendita. Acquistati tutti da Degas, che di Manet era estimatore, si possono oggi vedere, cuciti assieme sopra un’unica
tela, in una sala alla National Gallery di Londra.
Queste quattro storie narrano fatti realmente accaduti, e
sono confortate da testimonianze dell’epoca e altre più recenti.
La quinta storia, oggetto di questa mostra, è quella che
narra del taglio inferto in epoca imprecisata alla pala con San
Camillo de Lellis in adorazione del sacro Cuore con la Vergine e un Angelo di Ubaldo Gandolfi, già nella chiesa di San
Gregorio a Bologna. La sua parte superiore non si è mai verosimilmente allontanata da ‘casa’ e oggi dimora nella Quadreria di Palazzo Magnani a Bologna; quella inferiore, dopo
un’apparizione sul mercato antiquariale londinese, è approdata nella raccolta di un collezionista parigino che, oggi, ne
ha graziosamente concesso il prestito, permettendoci di ricostruire la pala.
Come sia andata veramente, però, nessuno lo sa. Così ho
mischiato nel racconto verità e finzione, attingendo a piene mani alle cronache del tempo, citando alla lettera fonti e
verbali, misti a prestiti da fonti letterarie, coeve o più recenti,
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cambiando i nomi, oppure lasciandoli così com’erano (e chi
conosce la città di Bologna, potrà riconoscere chiese, palazzi,
dipinti e affreschi; occasioni per tornare a vederli o andare a
scovarli), variando il racconto con personaggi reali o di fantasia (e, naturalmente, ogni riferimento a persone realmente
esistenti è da ritenersi puramente casuale).
Perché non sempre le cose sono come sembrano; e magari sarò anche «solo un povero cadetto di Guascogna, però
non la sopporto la gente che non sogna».1
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Tiziano a Venezia

Di Venetia, il giorno xxix
d’Ottobre dell’anno mdxxxvii
«Messere,
quel San Pietro Martire nel guardarlo converse ne l’imagine de lo stupore; e fermati gli occhi del viso, e le luci
de l’intelletto in cotal opra, comprendeste tutti i vivi terrori de la morte, e tutti i veri dolori de la vita ne la fronte,
e ne le carni del caduto in terra: maravigliandovi del freddo, e del Livido, che gli appare ne la punta del naso, e ne
l’estremità del corpo, ne potendo ritener la voce, lasciaste
esclamarla quando nel contemplar del compagno, che fugge, gli scorgeste ne la sembianza il bianco de la viltà, et il
pallido de la paura. Veramente voi deste dritta sentenza al
merito de la gran tavola nel dirmi, che non era più bella
cosa in Italia».

Aretino scrive la missiva allo scultore fiorentino Niccolò
Pericoli detto il Tribolo sette anni dopo che Tiziano aveva
consegnato la pala col Martirio di San Pietro Martire ai fabbricieri della chiesa veneziana dei Santi Giovanni e Paolo.
Davanti alla tavola rimane senza parole; anzi, le trova tutte e
di quelle che rimangono nella mente. Il suo bozzetto aveva
prevalso su quelli di Palma il Vecchio e del Pordenone.
E rimase per secoli tra le opere più copiate del Cinquecento italiano. Restò al suo altare fino a quando cadde preda
dei francesi, nel 1797. Giunta a Parigi, fu trasportata su tela,
come usava allora, perché si reputava che così avrebbe sofferto meno gli sbalzi di temperatura. Tornò a Venezia a festa
finita, nel 1816, ma per qualche ragione fu collocata non al
suo posto ma in un altare laterale, nella cappella della Madonna del Rosario. Poi la notte del 16 agosto 1857 divampò
d’improvviso un incendio che ridusse in cenere quella parte della chiesa. Da allora la si pensò distrutta fino a quan-

10
do, nel 1917, lo studioso Theodor von Frimmel ne rinvenne
due grandi frammenti nella casa del consigliere comunale
viennese Ludwig Zazka. Dove siano oggi quei due pezzi lo si
ignora (forse in una banca svizzera, come si è detto), ma dalle foto a colori che apparvero nel corso di una indagine poliziesca una trentina d’anni fa, sembra chiaro che quelle due
figure, del carnefice che si avventa contro al domenicano veronese col pugnale sguainato e del suo compagno che fugge,
vennero tagliate ad arte dalla grande tela, ed è difficile immaginare come questo possa essere accaduto con tanta perizia
nel corso d’un incendio. Forse i frati o uno di loro cercarono di venderla di nascosto e per celare la sottrazione diedero fuoco alla cappella, ma non prima d’aver messo da parte
le figure dei due protagonisti. Si è perso forse per sempre lo
sguardo del «caduto in terra» ricordato dall’Aretino; rimane però il pezzo col frate vile e «pallido de la paura», che se
la dà a gambe con le braccia levate. Ad incarnare per sempre
quel suo lontano confratello che per trenta danari vendette
l’anima al diavolo e il Tiziano a qualche losco mercante, non
prontamente scacciato dal tempio.
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Rubens a Mantova

«Il mio cuore, tuttavia, si arresta al dolore ricordando i
tesori d’arte trascurati e abbandonati che sono divenuti
preda della negligenza che li inghiottirà tutti presto...».2

Era il 10 di fruttile dell’anno IX (ossia il 28 agosto 1801); a
scrivere l’amareggiato generale Sextius-Alexandre-François
Miollis, comandante in capo dell’armata francese che occupava Mantova. Lamentava lo stato in cui versavano capolavori d’arte in chiese sconsacrate e lasciate in abbandono,
convertite in depositi di fieno, granaglie, stalle per cavalli,
come oggi ancora si vedono in qualche parte del nostro Paese, riconvertite in garage – strisce diagonali bianche e rosse sui fianchi delle pareti d’accesso, consunte dallo struscio
dei conducenti meno esperti –, magazzini, laboratori spesso
in disuso sulle cui pareti s’intravedono lacerti di quello che
c’era prima, litocromie ingiallite con stazioni della Via Crucis, un rinsecchito ramoscello d’ulivo appeso ad un chiodo,
assi impolverate d’un confessionale. Fu il destino della chiesa della SS. Trinità, edificata nel 1597 dai Gesuiti di Mantova.
Appena costruita, su commissione di Vincenzo I Gonzaga, il
pittore anversese Pieter Paul Rubens dipinse a decoro tre tele monumentali, ideate come un enorme trittico. Al centro
stava La Trinità adorata dalla famiglia Gonzaga, conosciuta
anche come Famiglia Gonzaga in adorazione della Trinità. Ai
lati erano due teleri con la Trasfigurazione e il Battesimo di
Cristo. Sconsacrata dai francesi la chiesa, spogliata dei suoi
arredi, venne utilizzata come deposito di foraggio, enorme
fienile per la cavalleria dell’esercito d’occupazione. L’accorato appello del generale francese, rivolto all’Amministrazione Dipartimentale del Mincio, smosse gli animi e si decise
di istituire una commissione composta da tre esperti locali,
per «raccogliere tutti quei monumenti preziosi o avviliti o
negletti nel nostro dipartimento per quivi conservarli in un
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Museo». Ma le cose precipitarono; qualche balordo tra la
truppa affrettò un tentativo di furto. «Il quadro del battesimo – scrivono le cronache – fu di nottetempo inviolato da
un graduato francese senza sapersene più notizia; e quello
della SS.ma Trinità da un colonnello francese che doveva
partire il dì dopo, fu tagliato prima a metà in linea orizzontale, e poi verticalmente in tanti pezzi, che vennero chiusi a
rotoli in un forziere. L’avvocato Leopoldo Camillo Volta, che
ne fu tosto avvertito, denunciò a Miollis il fatto, soggiungendogli la pubblica indignazione, e pregandolo a conservare ai
Mantovani quella patria memoria: e il governatore mandò
sull’istante pel colonnello, e il dì seguente consegnò il forziere al Volta, il quale fece da un esperto unire i molti pezzi
del dipinto, e ne formò due quadri che si collocarono nella
pubblica biblioteca, ove tuttora si ammirano. Conviene però
supporre, che i brani laterali del quadro, i quali ritraevano i
figlj e le figlie del principe Vincenzo, le guardie svizzere, e il
cagnolino, fossero state messe in altra valigia; perocché non
si poterono più rinvenire». Quel che restava venne poi reclamato dai francesi per le Gallerie del R. Palazzo di Scienze
ed Arti di Milano, dove però, grazie alla resistenza dei mantovani, non giunse mai. I due laterali finirono oltralpe. La
Trasfigurazione a Nancy; il Battesimo di Cristo, approdò ad
Anversa. Frammenti della parte centrale, oggi in larga parte conservata nella Sala degli Arcieri nel Museo del Palazzo
Ducale di Mantova, sono sparsi tra musei e raccolte private.
Resta il sogno di qualche nostalgico mantovano di poterla un
giorno ricomporre.
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Rembrandt a Stoccolma

«Civile, col pretesto di un banchetto, raduna i capi tribù
e i più animosi del popolo in un bosco sacro e lì, quando
li vide eccitati dalla notturna allegria, cominciò a esaltare
le glorie del loro popolo, per poi fare una rassegna delle
ingiustizie, delle ruberie e degli altri mali della servitù».3

L’inizio della sedizione contro i Romani. Rembrandt immagina il barbaro Giulio Civile al buio d’una tenda rischiarata
dal lume delle torce, l’occhio sinistro cecato, perso in battaglia (o durante la prigionia presso i Romani, come vuole la
leggenda), la destra che offre il ferro della sua daga al patto
coi capi tribù germani. Ma nel gruppo dei sediziosi il pittore ci infila quel giovane ardimentoso sulla sinistra – capelli
sulle spalle e baffi da moschettiere – piombato per errore dal
Seicento cervantesco tra Frisi e Tungri sulle rive del Reno,
a ribellarsi suo malgrado alle legioni di Vitellio. Commessa
all’olandese dal consiglio degli anziani della città di Amsterdam (a sostituire il suo allievo Govaert Flinck, scomparso
improvvisamente nel 1660), e destinata ad una parete di fondo della Burgerzaal del Nieuwe Stadhuis (oggi Palazzo Reale), la tela era in origine immensa, con lati di circa cinque
metri e mezzo ciascuno. Il tema non fu scelto a caso, perché
nel momento storico in cui le province settentrionali dei Paesi Bassi si separavano dall’impero degli Asburgo fondando
la cosiddetta repubblica delle ‘sette province unite’ (1597), il
racconto dello scrittore latino faceva eco alla lotta di liberazione olandese dal dominio spagnolo. Rembrandt consegnò
la tela nel 1662, ma soltanto qualche mese più tardi questa
venne rimossa, per ragioni che rimangono ancora oggi misteriose. Forse i tempi erano cambiati e il suo stile cupo (definito qui quasi shakespeariano, da tragedia di Re Lear) e le
tinte austere stavano passando di moda. Amareggiato (è da
immaginare), l’anziano pittore ritirò l’enorme tela e verosi-
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milmente la tagliò salvandone solo la parte centrale per poterla, forse, un giorno rivendere. Un disegno autografo (oggi
a Monaco), che reca la data del 1661, attesta la composizione originale. Del pezzo sopravvissuto (che misura comunque quasi due metri d’altezza per tre di larghezza), si persero
le tracce fino a quando non apparve in asta ad Amsterdam
nel 1734, dove venne acquistato dal commerciante ‘Nicolaas Cohl’, identificato come Nikolaus Kohl. Giunse infine in
Svezia già sul finire del Settecento, per vie ereditarie. Il resto
della tela, gli astanti sulla destra, la volta immensa, saranno
forse serviti come base per altre tele, scarti da riutilizzare.
Chissà se un giorno, guardando ai raggi x un paesaggio con
due mucche al pascolo non compaia il luccichio d’un metallo,
la lama d’una spada che un tempo remoto s’incrociava con
quella del coronato ribelle Batavo.
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Manet a Londra

«Aus meinem Leben» [della mia vita], rimarranno i
ricordi di chi mi ha conosciuto; dei gesti, delle parole, dei
miei sogni, di quello che ho pensato, non rimarrà nulla.
Rimarrà l’eco di quella dolcissima canzone che ho voluto
che suonassero la notte prima dell’esecuzione, e che
avevo ancora nelle orecchie quando stavano caricando i
moschetti, davanti ai miei occhi:
«Se alla tua finestra arriva una colomba,
trattala con affetto perché sono io.
Raccontale dei tuoi amori, bene della mia vita,
Coronala di fiori, perché mi appartiene.»4
Ho distribuito oro ai soldati perché non mirassero al volto,
per non dare altro dolore alla mia carissima madre. Li ho
perdonati e ho chiesto loro di perdonare me, nella loro
lingua. «Viva Mexico, viva la independencia!», sono state
le mie ultime parole.

Abbandonato dai francesi, che gli avevano assicurato protezione, dopo una breve e disperata resistenza contro le truppe
comandate da Benito Pablo Juárez, nel giugno 1867, al Cerro de las Campanas di Querétaro, venne fucilato Massimiliano d’Asburgo, arciduca d’Austria, imperatore del Messico.
Finì così, tragicamente, in una piccola cittadina dell’altopiano centrale del Messico, il sogno ingenuo e romantico del
fratello minore dell’imperatore Francesco Giuseppe di restaurare la monarchia nel paese centro americano. La notizia suscitò profonda indignazione in Francia, scoperchiando
gli errori della politica di Napoleone III che aveva ordinato il
ritiro delle truppe, e ferendo l’onore dei francesi, macchiato
da quel tradimento. Tra quelli ci fu anche il pittore Édouard
Manet, che già mal tollerava Napoleone III, non solo respon-
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sabile dell’intera vicenda ma che patrocinava anche quei Salon, le cui porte per Manet rimanevano sempre chiuse. Si
avventurò così sul terreno fino ad allora mai esplorato della
pittura a soggetto storico, dipingendo la fucilazione di Massimiliano del Messico. Per rendere ancor più evidente da che
parte stesse la colpa, il pittore vestì con le uniformi francesi il
plotone d’esecuzione (composto, nella realtà, da sette messicani, meticci e indios, come si vede da una foto dell’epoca).
Ritrovata nello studio alla morte di Manet nel 1883, la tela era già priva della parte sinistra, che mostrava il generale
Tomas Mejía, probabilmente tagliata dallo stesso artista. Il
suo figlioccio Léon Leenhoff, divise quindi la restante tela in
quattro frammenti, vendendoli separatamente. Edgar Degas
li acquistò tutti, e sono i pezzi comperati all’asta del suo studio nel 1918 dalla National Gallery di Londra. Esposti inizialmente come opere separate, furono ricomposti su un’unica
tela soltanto nel 1992, a suggerire la composizione originale.
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Il Gandolfi dimezzato

La verità, vi prego.

Si fermarono a un centinaio di metri dalla porta. Non si udiva
un rumore, neanche il tocco d’una campana a segnare l’ora;
dall’esterno la città pareva deserta, quasi fosse stata abbandonata nottetempo. D’un tratto apparve un cane randagio
che, ignorandoli, alzò la gamba contro un muro e si allontanò scodinzolando. Quasi fosse un segnale, i tre si scambiarono un’occhiata; il più giovane, levandosi lo shakò piumato,
si asciugò la fronte con la manica della giacca. Poi, tirando
un sospiro, fece cenno agli altri di proseguire, toccando con
gli speroni il ventre fradicio del cavallo.
Accadeva nei pressi di Porta San Felice, quella che di lì a
poco sarebbe stata chiamata per qualche tempo Porta Napoleone, il 18 giugno 1796.
Quei tre erano la pattuglia spedita in avanscoperta dal comando del generale Verdier, accampato con tre battaglioni
di granatieri qualche miglio a nord-ovest di Bologna. Il più
alto in grado era il sottotenente Robert, che si era meritato una menzione al ponte di Lodi, neanche un mese prima,
quando era pure rimasto ferito ad un braccio. Per rifarsi si
era premiato con un magnifico pantalone di Nanchino nuovo di zecca, sfilato a un ufficiale austriaco, ucciso da un colpo di fucile.5
Le garitte ai lati della porta erano state abbandonate, e
con nessuno in vista superarono guardinghi il ponte levatoio.
Le indicazioni erano precise e non ci si poteva sbagliare, anche se uno si era portato dietro una mappa della città. Passata la porta, bisognava tirare sempre dritto fino a raggiungere
la piazza, su cui affacciava il palazzo del gonfaloniere; accertarsi che non ci fosse resistenza e tornare al campo a riferire.
Uno scherzo, ma rischioso, se qualche cecchino pontificio
fosse rimasto appostato.

26

27

I pochi passanti si fermarono a guardare il terzetto che
procedeva al trotto, incuriositi dalle uniformi, logore, male
assortite e mai viste prima. Intimoriti, affrettavano il passo,
perché la notizia dell’arrivo dei francesi cominciava a diffondersi, e nessuno sapeva cosa c’era da aspettarsi. A scanso di
equivoci, la guarnigione a difesa di Bologna se l’era svignata
ore prima, caricando sui carri armi e bagagli nel buio della
notte, e adesso poteva già essere arrivata a Imola.
Pressappoco nello stesso momento, dalla parte opposta della
città, l’avvocato e conte Luigi Salina, di anni 34, stava seduto
a un banco della chiesa di San Gregorio.
Tra le mani teneva un foglio di carta che leggeva tra sé e
sé scuotendo la testa:
Nella Felsina tua, fra le ospitali
Stanze del tuo più che civile albergo

Immemore, abbia fatto a noi ritorno,
Ed invocata e paga a Te sorrida;
In questo albergo alfin, candido obbietto
De’ miei desir, magnanimo Salina
Al tuo fianco passai giorni felici.6

Lo ripiegò, infilandoselo nella tasca della giacca, sorridendo. Alzando la testa, diede ancora uno sguardo alla pala
di Ubaldo Gandolfi, che gli stava appesa davanti. Lo rapivano quelle tinte chiare e il volto di quell’angelo inginocchiato,
che pareva quasi guardarlo.
La tela aveva la misura perfetta per l’altare al piano terreno della casa da poco acquistata, al numero 1829 di via
di Mezzo di San Martino, proprio dove aveva abitato Camillo de Lellis, ritratto tra le nubi, nel dipinto. Ubaldo era
morto da qualche anno, di febbre malarica a Ravenna – si
diceva – e non c’era verso di trovare una sua paletta sul
mercato.

«lo credo bene» rimuginava «con quel che mi è costato...»
Splendida reggia di scienze ed arti

«ora esagera...»
Poiché il Nume di Cirra, e la diletta
Ai Magistrati Achei dotta Minerva,
d’Eliconia dimentichi e d’Atene,
Qui sembra amino più d’ascree fragranze
Spirar l’aura olezzante, ed ove Temi,
L’amabil Dea, che al ciel volse le penne
In ira co’degeneri Viventi,
Che la spregiaron audaci, e inonorata
In terra più non ebbe incensi ed are,
Sembra che anch’essa, delle antiche offese

Dietro l’apparente quiete di quella giornata, dentro le chiese
e al riparo dei conventi, si celava però una grande agitazione.
S’era sparsa, infatti, la voce di soprusi.
Si era venuto a sapere del sanguinoso sacco di Pavia, nel
maggio di quell’anno. Per non dire dei fatti di Binasco, dove
uno squadrone di dragoni a cavallo e tre compagnie di granatieri avevano messo a ferro e fuoco il paese che aveva provato
a ribellarsi ai francesi. Mal gliene incolse! Tra sai e tonache
correvano voci di spoliazioni, di chiese saccheggiate, persino
di violenze alle suore!
«Fate attenzione, piano con quei candelabri! Metteteli
qui, no qua, ma insomma metteteli dove volete basta che li
togliate da lì. A che ora passa Athos col carro? E l’altro, quello che l’aiuta; come si chiama pure? Dove sono? Presto, fate
presto! Ma insomma che confusione!»
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Chi non ha visto l’arcivescovo Giovannetti, il giorno che
si sparsero tutte in una volta le notizie della calata dell’esercito, del suo avvicinarsi, e de’ suoi portamenti, non sa bene
cosa sia impiccio e spavento. Vengono; son trenta, son quaranta, son cinquanta mila; son diavoli, sono ariani, sono anticristi; hanno saccheggiato Pavia; han dato fuoco a Binasco;
domani son qui: tali eran le voci che passavan di bocca in
bocca; e insieme un correre, un fermarsi a vicenda, un consultare tumultuoso, un’esitazione tra il fuggire e il restare, un
radunarsi di donne, un metter le mani ne’ capelli.
L’arcivescovo Giovannetti, risoluto di fuggire, risoluto
prima di tutti e più di tutti, vedeva però, in ogni strada da
prendere, in ogni luogo da ricoverarsi, ostacoli insuperabili,
e pericoli spaventosi.7
«Come fare?» si diceva, «dove andare?»
Già, «perché si faceva finta di niente, a Roma?»
«Oh bella» – diceva ad alta voce.
«Festeggiamo pure la notizia che al pontefice è passato
il raffreddore», diceva battendo un pugno sulla Gazzetta di
Bologna, che quel giorno, coi francesi alle porte della città,
apriva proprio con quella notizia.
Intanto, a poche centinaia di metri di distanza, in piazza
Grande, regnava calma piatta, come sul mare Adriatico in
una afosa giornata di giugno.
La scorta di Robert era partita ad avvisare il comando che
non c’erano impedimenti e che la strada era sgombra. Non
vedendo pericoli, il tenente decise di fermarsi, e attendere.
Spossato dal caldo, cercò rifugio nel buio dell’immensa chiesa di San Petronio. Lo accolse une fraîcheur délicieuse che
tosto lo rianimò. Anche se, poi, quasi colto da pentimento,
mormorò tra sé e sé:
«Che ingrato che sono; entro in una chiesa solo per sedermi, come fossi in un caffè!»8
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Finalmente, verso la sera di quella lunga giornata, giunse in città il Generale Verdier con un drappello di dragoni a
cavallo.
Senza sapere bene cosa fare e senza aver ricevuto ordini
contrari (e soprattutto rimasti privi di alcuna protezione armata), gli uscieri del palazzo gli aprirono i cancelli.
Il caso vuole che una cronaca del tempo raccolga il diario
di uno di questi, che servì proprio a quel tempo:
‘Faccio aprire i cancelli: gli fo il saluto militare colla sciabola: cadde a terra il fucile a uno de’ cinque miei valorosi
campioni: nell’atto che gli voleva presentar l’arma: il Generale si pianta in faccia a me, e ridendo svisceratamente, sento
che dice in francese: – Consiston in costoro i dieci mila soldati che avrebbero dovuto difendere Bologna?’
‘Io non potendo trattenermi dal ridere, e più di lui, gli risposi: «oui mon commandant!»’.9
La faccenda fu sbrigata in men che non si dica e al nostro
Signore Cardinal Legato fu ordinato di fare i bagagli e lasciare Bologna entro la mattina (cosa che non tardò a fare, e anzi
partì verso le Romagne che non era ancora scoccata la mezza
notte, portando seco due valletti e una cassa di documenti
che nessuno si prese la briga d’aprire e il gatto, in una gabbietta di legno dipinta si dice – ma poi chissà s’era vero – dal
Professor Gaetano Gandolfi).
E fu così che in quella calda sera d’estate, senza che fosse
stato sparato un solo colpo di moschetto, Bologna si arrese
ai francesi.
Ma ancora nessuno se ne accorse. Perché l’uomo che, come un inarrestabile torrente in piena, stava dilagando per l’Italia, entrò a Bologna soltanto nella notte tra il 19 e il 20 giugno.
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«Cittadino Salina!» qui, «cittadino Salina!» là; era tutto un
correre, tutto un affannarsi in quei giorni, di trambusto e
parapiglia, tra chi lo voleva da una parte e chi lo chiamava
dall’altra.
D’altronde, per aver studiato, il ‘cittadino’ avvocato Salina s’era tenuto fuori dalle beghe della politica e anche suo
padre – che Dio lo avesse in gloria – era stato uno di quegli
aristocratici bolognesi che s’erano più occupati delle proprie terre che di politica, e così adesso i francesi lo volevano
da ogni parte.
Prima la coccarda di giudice sovrannumerario nella decuria del tribunale di Cassazione, quindi quella del presidente
ai deputati d’Annona della città e poco dopo fu anche posto
fra quei cinque che amministravano a tempo il dipartimento del Reno.
Insomma un bel daffare. E tutto gratis, beninteso.
Però s’era provato a correggere gli abusi principali e nelle
sue memorie – anni più tardi – ebbe a scrivere: ‘Mi affaticai
in unione coi degnissimi miei colleghi ad estirpare infiniti
inconvenienti in varj stabilimenti di pubblica beneficienza e
nel sistema d’annona’.10
In quei giorni, però, camminava avanti e indietro, le mani dietro la schiena, la testa bassa, in quella vasta sala ovale che odorava ancora di vernice fresca, tra alte colonne in
stucco e capitelli corinzi, sotto i freschi appena pittati con
putti a reggere fasci, tavole della legge e bilance, tra i ritratti del Beccaria e del Filangieri, secondo la moda del momento. Già.
«E sarebbe questa la giustizia? Portarci via le cose, mettere a sacco le chiese e i palazzi? Coi carri a trasportare i nostri tesori?»
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«Eminenza, il caffè. Eminenza?»
«Eminenza, mi sente, son le sette, è ora d’alzarsi!»
L’arcivescovo aveva l’abitudine di svegliarsi con una cuccuma di caffè bollente e una pasta di mandorle che lo Zanarini recapitava tutte le sante mattine in Arcivescovado, sopra
un vassoio d’argento. Ma quel giorno di giugno non ne voleva sapere proprio di scendere dal letto.
Temeva quel che sarebbe accaduto. Erano circolate voci, la notte prima, d’un armistizio col Papa, d’una resa a
quell’orda di marrani che stava invadendo le loro terre, le
sue terre.
Non erano ancora suonate le otto che già il parroco di
San Giovanni in Monte chiedeva udienza urgente. La tonaca stazzonata, i capelli arruffati, il sudore che gli colava sul
collarino bianco.
«Eminenza, si stan prendendo il Raffaello! Sono venuti
stamattina, io non ci ho capito un’acca, ma eran armati, le
baionette in canna, e ridevano, ridevan tutti quanti. Son ragazzi, ma si stan portando via la nostra Santa Cecilia!»
Fosse stato solo quello, avrebbe commentato più tardi il
Giovannetti.
Dopo il Raffaello, vennero a bussare ad altre chiese, altri
conventi, sempre in forze, e carte alla mano a firma di quei
due anticristi, Ghinete e Barthélemy, che i bolognesi sempre salaci avevano finito col battezzare coi nomi di Ginetto
e Bertoldino.
Quei due Bertoldi (appunto) si portarono via dalla sua
sola diocesi un Perugino, un Benvenuto da Garofalo, sette Carracci, sei Guidi, due Domenichini, tre Albani, cinque
Guercini, due Tiarini, due Cavedoni e un Donducci.11
«Un Donducci, capisce?»
«Ma Donducci chi, Eminenza?»
«Ecco, appunto: me lo chiedo anch’io!»
Ma che fare?
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E poi il colpo di grazia.
Il decreto proclamato in quell’infausto 5 agosto (o, come
dicevano quei mangia-rane, il 18 Termidoro).
Letto ad alta voce, anzi strillato a petto scoperto, fusciacca tricolore in vita e cappello sulle ventitré, in piazza Maggiore, da quel gradasso del cittadino Maniglia.
Nel giro di pochi mesi furono soppresse quarantasei corporazioni religiose poi, l’anno dopo, altre centoottantanove,
e trentasei quello dopo ancora. Una vera emorragia.
In capo a tre anni i francesi chiusero i battenti a duecentonovantanove tra conventi, monasteri, capitoli, confraternite
e congregazioni laicali. Basti pensare che nel 1806 il numero delle parrocchie a Bologna si era ridotto da cinquantatré
a diciotto e che, a quel momento, già ventisei chiese erano
state chiuse, in seguito quasi tutte (ventitré) distrutte. Numeri da capogiro.
Intanto il tenente Robert era stato acquartierato in due stanze all’ultimo piano di palazzo Pepoli. Cinque piani per una
stretta scala a chiocciola, tra le più belle di tutta la città, gli
era stato detto, e la vista che si godeva dal terrazzo era da lasciare senza fiato.
Tetti e torri tutt’attorno, dietro le quali si profilavano i
colli, vicini. Le parti alte delle pareti avevano ancora tracce di affreschi, che pensava antichi, con paesi e caccie, che
si addicevano più a una villa di campagna che a un palazzo
di città. Nulla – certo – a paragone delle stanze più in basso,
dov’era entrato giorni prima seguendo il suo capitano che
doveva incontrarsi col generale Verdier.
Aveva visto un gran soffitto con figure mitologiche nella
sala da ballo, d’un gusto très baroque, decisamente passato di
moda. Ma più oltre, nelle stanze di ricevimento, s’era trovato sotto a due soffitti dei due campioni di Bologna, ma scomparsi già da quasi mezzo secolo, dipinti – si diceva – a gara
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l’uno con l’altro. Il Creti, ch’era anche Cavaliere e il Crespi,
che tutti a Bologna chiamavano Spagnolo, chissà poi perché.
E quanto erano diversi tra loro, così che gli risultava difficile immaginare che distassero solo pochi anni l’uno dall’altro.
Dovendo scegliere, avrebbe preferito le cupole del Creti. Gli
piacevano quei profili secchi e taglienti delle lamiere degli
elmi, delle picche e delle spade e il luccichio delle corazze di
metallo, come pure il contrasto netto di quei colori chiari e
così ben distinti, quasi fosse un disegno colorato. Al contrario, storceva un poco il naso al grumo pastoso di colore del
soffitto dello Spagnuolo con le Quattro Stagioni, dove il cielo anziché celeste come si dovrebbe gli pareva sporco d’una
nube di fuliggine, quasi fosse nei pressi d’un falò che fanno
i contadini nei campi a fine stagione, per bruciare le sterpaglie. E tutto in quella volta aveva un che di agreste e campagnolo, quasi di villano e grasso, che al tenente, parigino, dava
un poco fastidio. E non si sorprese quando lesse da qualche
parte giorni più tardi che poco ci mancava che quel soffitto
fosse coperto da una mano di calce mesi dopo il suo completamento, e che se non fosse stato per l’intervento imperioso
del Gran Duca di Toscana non si sarebbe salvato. Ci era mancato poco davvero, tanto non era piaciuto ai Pepoli. E, però, a
distanza di qualche decennio, Robert capiva che era un bene
che anche quello si fosse salvato, perché, anche se non era di
suo gusto e, anzi, lo turbava, capiva che a suo modo era pure
quello di un grande pennello.
Aveva sentito che tra gli ordini impartiti dal comando c’era anche quello di requisire i dipinti più importanti perché
fossero portati in trionfo a Parigi, e gli pareva una cosa da
vittoria dell’esercito romano, come quelli sui fianchi degli
archi di trionfo incisi da Mantegna, nei volumi che suo padre gli sfogliava da bambino. Quei volumi che poco per volta
gli fecero venire la voglia di viaggiare e conoscere il mondo,
per vedere nuove città, nuovi tramonti e nuovi orizzonti (e
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le donne dai diversi costumi che lo abitavano). E arruolarsi
all’avventura di quel generale così giovane e promettente gli
era parso l’inizio di un viaggio meraviglioso. Fino – almeno
– al ponte di Lodi, che la schioppettata austriaca ancora se
la ricordava e se la sarebbe ricordata per un pezzo, che ogni
volta che cambiava il tempo lo sentiva subito dal braccio che
cominciava a fargli male.
Soffriva anche nel vedere l’ignoranza dei suoi commilitoni; non soltanto della truppa, che era tutta composta di
ragazzi sotto i vent’anni, pieni – come si suol dire – di belle speranze, ma anche dei graduati più anziani, che stavano
nell’esercito perché sembrava che non sapessero cos’altro
fare e tutti i giorni si lamentavano del rancio, quando non si
doveva fare i bagagli e marciare, anche per dieci ore di fila.
Giorni prima quattro di loro, che alloggiavano in Palazzo
Salina, al ritorno da una sonora sbronza all’Osteria del Sole,
si erano divertiti a trafiggere con le baionette una tela enorme di Guido Reni, Le Guide. Il giovane conte Salina se ne era
lamentato con amarezza, scuotendo il capo e trattenendo a
stento la rabbia.12 Il caso volle che quando Robert andò a raccogliere le sue lagnanze, quello teneva sotto braccio una copia del Commentaire sur l’Esprit des lois del Signor de Tracy.13
«Ma Signore» gli disse il francese «lei forse conoscerebbe l’esistenza di Montesquieu, se non fosse per noi?»
Quello accennò un sorriso, e non disse nulla, continuando a scuotere il capo. Fece qualche passo poi, girandosi d’un
tratto, si fermò e, raccogliendo il respiro, rispose in italiano:
«Tenente, se la giustizia è questa, di prendersi gioco dei
nostri tesori, di spogliarci come prigionieri di guerra allora
potete anche tenervelo il vostro Montesquieu. Non era forse
lui a dire che Les gouvernements fondés sur la raison peuvent
seuls désirer que l’instruction soit saine, forte, et généralement
répandue?»
«Venga a vedere Lei stesso», disse facendo strada per un
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lungo corridoio, seguendo un domestico che faceva luce con
un candelabro in mano. Le pareti erano rivestite di tele scure,
attorno alle quali, però, luccicava di quando in quando l’oro delle spesse cornici. Santi con gli occhi al cielo, Madonne
col petto trafitto da spade, profeti dalle barbe bianche, fino
a sopra le porte, e poi, paesi grandi e piccini, con cornici sagomate che a Bologna chiamavano a labbretto, il cui profilo somiglia – è vero – ad un labbro, e nature morte con fiori
e frutti ma poche però, e quasi solo nei corridoi, che le sale
principali erano piene di quadri da stanza, e di figura; così
parve a Robert, che quadri come quelli fino ad allora li aveva
visti soltanto sulle stampe.
Il Salina gli sciorinava i nomi dei pittori uno dopo l’altro,
senza neanche fermarsi a guardarli o girare il capo per fargli
capire se il Tiarino fosse quello di destra o di sinistra, oppure quello sopra o quello sotto; e poi altri Guido, due Carracci,
un Burino, il Cavedone… «Dicono che sia una cosa di bottega» aggiunse il conte en passant «ma mi pare troppo bello».

3
Le preoccupazioni dell’Arcivescovo erano condivise, per ragioni diverse, dai non pochi intellettuali bolognesi, e dal corpo intero degli accademici clementini, che avevano sempre
avuto cura del patrimonio artistico cittadino.
Cacciati dalle chiese e dai conventi molti sacerdoti decisero di lasciare la città fin che erano in tempo, a cominciare
dai forestieri che tornarono nei loro paesi d’origine, spesso
portando con sé suppellettili, approfittando della confusione
e per far fronte a un futuro incerto.14
Allo spoglio esercitato dai francesi si assommò, quindi,
quello condotto dagli stessi religiosi, e non solo. Lasciate incustodite, le chiese diventarono facile preda dei ladri.
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Un bel giorno, ad esempio, giunse in Accademia Clementina la notizia della sparizione di un quadro da San Giovanni in Monte. Si procedette a un’investigazione, ma il dipinto
‘non fù rinvenuto, ma fù bensì dal Cittadino Rosaspina mostrarlo il luogo in cui esisteva, nel quale eravi anche il essendone tagliato con cui era appeso, ed il Muro mostrava il
segno che vi fosse stato il quadro...’.15
Nel febbraio di quell’anno i professori della Clementina
si adoperarono per far restituire una tela di Franceschini nella chiesa degli Scalzi, che un tale Francesco Gennari aveva
asportato16, e notizie come questa si susseguono a ritmo crescente nelle cronache di quei mesi di fine secolo.
Allora si parlò molto ‘sopra le opere di Pittura sparse
nelle Chiese e Conventi da Soprimersi anzi sopressi, … Mediante l’Assuntaria di Magistrati, la quale aveva ordinato alla
Giunta de Regolari di avere cura che non fosse distrutto cosa
veruna appartenente a belle Arti...’.17
Quando, finalmente, si emanò l’Editto sopra l’estrazione
vendita, distrazione, e rimozione delle pitture, disegni, intagli
ecc. (il 6 agosto 1796), i buoi erano già scappati: anche perché non venne di fatto imposto che nell’ottobre del 1804.
Parve quindi meglio, alle autorità cittadine e truppe occupanti, di regolare la dismissione dei beni artistici in aste
giudiziarie.
A fare le cose per bene, si sarebbe dovuto stampare gli avvisi, magari in quarto di foglio, e magari in quei bei caratteri
ad inchiostro grasso e nero sotto le armi della Città di Bologna; avere poi il tempo di mandare in giro qualcuno ad affiggerli, con colla e secchiello a tracolla, sui portoni delle chiese,
alle colonne dei portici di maggior passaggio, in Strada Galliera, in via San Martino, sotto le Due Torri e pure attorno
al Nettuno dove, insomma, si sarebbero visti, e nessuno li
avrebbe potuti ignorare. Ma si sa che quando il tempo è tiranno non si combina niente di buono.
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Così il Salina, le mani tra i capelli (ormai pochi, nonostante l’età) andava avanti e indietro per l’ufficio d’intendenza. Lo seguiva, passo passo, il segretario dell’Arcivescovo,
padre Mazza, ‘giallo e allampanato, un vero fantasma’18, che
ripeteva come una litania le ragioni per cui quella vendita
non si aveva da fare, elencando uno a uno gli autori anche
minimi e financo minimissimi (che il Salina non aveva mai
sentito nominare, e ai quali però annuiva, coscienziosamente) di quei quadri che sarebbero stati posti in vendita al migliore offerente. E poi c’era anche l’usciere dell’Accademia
Clementina (che già si parlava di chiudere), che lo scongiurava di evitare altro spargimento di sangue (ossia altre opere
che prendevano il volo).
«Tutto sarà meglio, mi creda, Eccellenza» gli andava dicendo. «Occorre solo avere pazienza. Gli uomini onesti e
abili potranno farsi avanti. Il resto sarà come prima. Questa
gente, questi liberalucoli di campagna volevano soltanto avere il modo di approfittare più facilmente. Punto e basta. Le
rondini avrebbero preso il volo più presto, ecco tutto. Del
resto, ce n’erano ancora tante nel nido».
Chissà – pensava il Salina – cosa intendeva con quelle
parole. Forse, che molte cose sarebbero avvenute, ma tutto
sarebbe stato una commedia, una rumorosa, romantica commedia con qualche macchia di sangue sulla veste buffonesca.
Dopotutto, questo era il paese degli accomodamenti, non
c’era la furia francese.19
Per farla breve: tempo per stampare gli avvisi non c’era e
si decretò su due piedi che l’elenco dei beni in vendita si sarebbe letto ad alta voce minuti prima dell’asta. Si decise che
la sala grande dell’ex palazzo del Seminario Arcivescovile,
proprio di fronte alla Cattedrale di San Pietro, era il luogo
più adatto, sia per lo spazio, ampio a sufficienza ad accogliere una gran folla se mai fosse venuta, sia per la centralità del
luogo, nel cuore della città, all’incrocio tra cardo e decuma-
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no, a un passo da piazza Grande. I seminaristi se l’erano data
a gambe mesi prima (per non dire dei docenti, fuggiti già da
quando Milano era caduta), e il refettorio, zeppo di panche e
di seggiole, nel quale aleggiava ancora un vago odore di ammoniaca misto a minestrone alle verdure si sarebbe adattato perfettamente alla prima asta pubblica dei beni confiscati
alla chiesa. ‘Certo’, pensava tra sé e sé ‘era un poco ironico’,
visto il luogo e quel che era stato fino all’arrivo dei francesi. Ma anche per quella ragione al Salina, che aveva penato
al Collegio dei Barnabiti di San Luigi, piaceva la sua scelta.
La voce di quel che stava per accadere, di quei quadri (e
croci, candelieri, ostensori e carteglorie in argento sbalzato)
che sarebbero di lì a poco passati sotto il martello, si sparse presto per la città, ovviando agli avvisi che rimasero nelle buone intenzioni. Giunse anche alle orecchie del tenente
Robert, che proprio quel giorno, profittando del ritardo d’un
corriere, era entrato nell’Oratorio dei Filippini, a curiosare. Si chiedeva, col naso all’insù verso il soffitto del Sansone,
per quale ragione l’autore di quella telona secca e polverosa eppure dai colori squillanti gli fosse ancora sconosciuto
e perché, tra tante cose, non si fosse scelta anche quella, da
portarsi a Parigi.
«Franceschini», gli aveva risposto a denti stretti il sagrestano, che lo squadrava con fare sospetto, mentre faceva
il giro della navata sciabattando a spegnere i ceri. Se avesse saputo il tenente (e il sacrista) che anni prima i prìncipi
dell’Europa intera quasi si accapigliavano per avere i suoi
servigi e che solo quello del Liechtenstein la spuntò tra tutti,
si sarebbe posto qualche domanda; non tanto sulle qualità
del pittore e del dipinto (che era a tempera e non a olio, s’accorse, e dunque più smaltato, al pari d’un affresco) quanto,
piuttosto, sul passare delle mode, e di come in fondo sia tutto
così fugace, e che quello che oggi piace, domani non piacerà
più e così per sempre fino alla fine del mondo. Pensava allo
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studio che suo padre aveva voluto sgombrare dai mobili del
nonno, per far posto ad un tavolo di quel borgognone allora
sulla bocca di tutti, quel Jacob, che gli era costato un patrimonio, ornato con aquile e greche di bronzo dorato e si chiedeva se anche quello prima o poi sarebbe finito in cantina.
Si decise, più per curiosità che per altro, di andare a dare
un’occhiata, visto che si trovava a due passi.
Rinchiuso nel suo palazzo come fosse sotto assedio, l’Arcivescovo prese una solenne decisione. Una di quelle decisioni che si sarebbero lette nei libri di storia. Decise di non far
niente. Partecipare all’asta non se ne parlava; rischiava di vedersi confiscare i beni una seconda volta, ci mancava solo
quello; oltre al danno la beffa. Fuggire (e Dio sa quanto ne
avrebbe avuto voglia) sarebbe stato visto come un segno di
debolezza, e poi da Roma non arrivava nessuna indicazione,
neanche un ordine, di quelli ai quali non si sarebbe potuto che obbedire. Macché, niente di niente, silenzio su tutta
la linea, né una lettera, né un dispaccio, come se i francesi
fossero beati in Costa Azzurra a prendere il sole, anziché a
pulirsi gli stivali sulle sue stole. E poi fuggire dove, si domandava, che le truppe di quell’eretico d’un corso avevano già
invaso anche le Romagne e minacciavano oramai anche Roma? E così ordinò a tutti di non disturbarlo e si rinchiuse nel
suo gabinetto, nell’appartamento che aveva ricavato al primo piano in fondo al grande loggiato coperto, caldo d’estate
e gelido d’inverno, che dava sul cortile. Sulla volta ribassata
(si riscaldava meglio, gli avevano assicurato), un pittore di
modesto garbo aveva dipinto qualche angioletto svolazzante
a grisaille (anzi, cosa dico: a monocromo, non scherziamo)
e nel mezzo, dentro un ovato, la figura di Mosè con le tavole
della legge. Cornuto e barbuto, il profeta in piedi con gli occhi un po’ strabici al cielo mostrava col dito il passo dell’Esodo, scolpito nella pietra.
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‘Ecco’ pensava il Giovannetti ‘proprio da queste parole
devo prendere esempio!’ L’esodo, non dice forse che «Non
ti prostrerai davanti a loro e non li servirai»? Ecco, appunto.
‘Io non li servo e, anzi, non mi faccio neanche trovare.
Che mi vengano a prendere se proprio lo vogliono; ma legato per le mani e per i piedi mi devono portare via di qui’.

4
‘Un quadro grande del Gennaro, con tavola d’Apollo e Dafne,
largo piedi 8, alto piedi 6, con cornice in legno schietta, L.
450.
Due quadri del Pasinelli, cioè uno con Amore che dorme, e l’altro con Venere, Apollo e Amore, mezze figure, cornici intagliate e dorate, L. 450.
Un’arma del re di Francia e un’altra del granduca di Fiorenza,
di Ercole Graziani, L. 200’.20

«Questa è bella» disse Salina, mentre leggeva ad alta voce.
Un’arma del re di Francia, nientepopodimeno. Bisognerà
che chieda se non si possa tenerlo fuori, sia mai che al Verdier possa dar fastidio, se se ne accorgesse. Ci mancherebbe anche che mandasse tutto all’aria per offesa al suo Paese!
«A quel Paese…» mormorò a denti stretti, senza finire
la frase.
Scorrendo la lista redatta a mano dal rigattiere (o zavaglio,
come si diceva a Bologna) Luigi Sarti, gli balzò all’occhio
una pala del Gandolfi:
‘Un quadro grande col Sacro Cuore, la Madonna e san Filippo
Neri di Ubaldo Gandolfi, L. 300’.

«Oh questa è ancora più bella» disse col foglio tra le mani.
«Sarà mica quella di San Gregorio? Magari è la volta buona che riempio l’altare in cortile, e me la cavo anche con
poco» fece, mentre gli angoli della bocca s’alzavano trattenendo a sforzo un sorriso.
La sala era pronta e c’era un certo fermento. Chi s’aggirava tra i banchi con appunti in mano facendo i conti, chi seduto su una panca discorreva di questo e quell’altro buttando
un occhio in apparenza distratto alle tele poggiate alle pareti,
una contro l’altra, e agli argenti ammonticchiati sopra un tavolone. S’era deciso che il banditore sarebbe stato lo stesso
Sarti, che aveva fatto la stima delle opere per conto dei funzionari d’intendenza e aveva fama di uno che ci capiva.
La pratica – certo – gli mancava; e poi di aste come questa a Bologna non se n’erano mai viste, che ricordasse il Salina. Aveva preso posto in fondo alla sala, deciso ad appuntarsi
i prezzi di realizzo, tanto per tenersi impegnato. Ma il cuore gli batteva con una certa foga, e non avrebbe mai pensato che l’attesa d’un lotto in asta gli avrebbe procurato tanta
agitazione. Gli sedeva accanto una giovane signora di statura
non alta, con un berretto. Teneva un volpino bianco sulle ginocchia e con la mano agitava di continuo un ventaglio, non
si capiva se per allontanare il fetore della bestiolina pelosa o
per il caldo che anche a quell’ora del pomeriggio, nella sala
enorme del Seminario, si faceva sentire, eccome.
La signora gli rivolse lo sguardo e subito abbassò gli occhi.
Salina la degnò appena d’una occhiata. Lei sorridendo
gli disse:
«Non morde» e arrossì.21
D’un tratto il battitore annunciò la pala dell’Ubaldo. A
Salina si bloccò la salivazione e avrebbe giurato che gli stava
per venire un infarto, tanto il cuore aveva cominciato a pulsare all’impazzata. Cominciò con allentare un bottone della
marsina; poi prese fiato, lentamente.
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‘Lo compro e se lo compro lo pago poco’ continuava a ripetersi nella testa, quasi per calmarsi.
«E se non lo compro, pazienza. Che sarà mai, un quadro
in più o un quadro in meno non morirà nessuno. E poi ho
avuto anche alcune spese quest’anno, e se non lo compro
faccio solo che bene» andava borbottando, attirando la curiosità della signora seduta al suo fianco.
«Cento e cinquanta Lire» annunciò il battitore agitando
un martelletto di legno.
«Si vende la pala di Ubaldo Gandolfi per conto dell’Amministrazione centrale del Reno.
Vi ricordo che per questo lotto e quelli seguenti il pagamento sarà da effettuarsi in controvalore in sacchi di riso da
consegnarsi alla Compagnia del Signor Ufficiale M. Boudin
entro giorni tre dall’acquisto».22
«Cento e cinquanta Lire uno, cento e cinquanta Lire due»
disse ruotando il capo per guardarsi attorno, col martello alzato sopra la spalla «cento e cinquanta Lire e…»
«Deux cents Lire!» si udì in tono secco dal fondo della sala. Sulla soglia della porta stava la figura dritta con le gambe
un poco aperte del tenente Robert, la sinistra sul fianco appoggiata all’elsa della spada, la destra levata in alto ad attirare
l’attenzione del battitore.
Salina si girò di scatto, riconoscendo a distanza l’ufficiale
col quale s’era quasi scontrato per la vicenda del suo Guido,
e il suo volto si contrasse in una smorfia di disappunto. Gli
restavano pochi secondi per decidere e d’istinto si alzò, andando incontro al suo nemico.
«Monsieur» esordì senza esitazione quando gli fu davanti.
«Abbiamo avuto un contrasto, come dite voi: ah si, ecco:
une diversité des points de vue. Ma, vi prego, tutto si risolve».
Fece intanto un segno al Sarti, che lo guardava incuriosito, incerto se scambiare quella mano alzata per un’offerta
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oppure se attendere ancora qualche istante, mentre un certo
brusio cominciava a serpeggiare per la sala.
«Vede, Monsieur, il quadro deve restare qui a Bologna e
se Lei me lo permette lo acquisterei io. Posso anche incaricarmi del suo restauro, mi capisce?»
Robert lo guardò dritto negli occhi e sorrise.
«Signore» disse in italiano «vi ringrazio dell’offerta, ma
quel dipinto piace anche a me; cosa vogliamo fare?»
Si udirono allora tre colpi di martello assestati sul rostro
dal Sarti per calmare il rumore che si andava levando.
«Silenzio, vi prego Signori!»
«Conte Salina; anzi, mi scusi: cittadino Salina» si corresse il Sarti, notando qualche francese di troppo in sala.
«Cittadino Salina, cosa facciamo? Le interessa il dipinto
o lo assegniamo al Signor Ufficiale, qui presente?»
«Attenda» gli rispose quello: «attenda».
«Duecento e dieci Lire» disse allora il Salina dopo qualche attimo di esitazione, girandosi verso il battitore, che lo
ringraziò, invitando ancora la sala a fare silenzio.
«Duecento e cinquanta Lire!» gli fece eco il francese.
«Ma Monsieur!» fece il Salina, aprendo le braccia e alzando gli occhi al cielo.
A quel punto Robert sfilò lentamente la sciabola dal fodero.
Salina impallidì e, arretrando senza togliere lo sguardo
dalla lama, urtò qualche seggiola e la signora col cagnolino,
che s’alzò lamentandosi, non avendo visto quello che stava
intanto accadendo.
Il francese si avvicinò alla tela, che stava appoggiata alla
parete a lato del rostro. Sorridendo, sferrò d’improvviso un
formidabile fendente che la recise di netto in orizzontale. La
lama si fermò quando incontrò il telaio, sul lato destro, con
uno schiocco secco. Tutt’attorno la sala era ammutolita, e
c’era mancato poco che a Salina l’infarto venisse davvero.
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«Et voilà» – disse il bell’ufficiale, guardandosi attorno
soddisfatto.
«Metà a Lei, Monsieur Salina. E metà pour moi. Je prends
l’ange; io prendo l’angelo, come dite voi. Mi ricorderà del
piccolo marmo di Michel Angelo, che avete a San Domenico. Fatemi portare la tela al mio appartamento in Palazzo Pepoli. Per l’argento m’accordo io col cittadino Boudin.
Buona serata».
E, girando sui tacchi, uscì dalla sala, dopo aver rivolto
uno sguardo alla signora col cagnolino. Il brusio si fece allora
un gran vociare, tra chi condannava quel gesto e chi, invece,
ne apprezzava la pratica equità.
«Manco fosse Salomone» si commentò da più parti.
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Una settimana più tardi, il conte Salina andò a trovare il suo
restauratore di fiducia, che aveva bottega a pochi passi da casa sua. Rivide allora la metà del ‘suo’ Gandolfi, la parte alta,
quella che per via del Gesù e la Madonna il francese gli aveva lasciato. Ebbe anche da contestare non poco con l’Amministrazione centrale del Reno perché, alla fine, i soldi del
francese, se arrivarono, arrivarono a Boudin, e i conti non
tornavano, anche se nessuno dei francesi venne mai a reclamare nulla, va detto. Certo, il povero Camillo de Lellis (altro che San Filippo Neri, come aveva scritto quel somaro del
Sarti) era stato mozzato in due, ma a lui era arrivata la parte migliore, se così si può dire. Fece rimontare la tela sopra
un telaio nuovo in noce, avendo cura di aggiustare il danno
e mascherando per quel che si poteva la ferita, coprendo anche le parti che, a quel punto, risultavano di troppo. Decisero assieme di sacrificare la centinatura, la parte stondata in
alto che andava in origine a riempire la cornice sull’altare. E

coi pezzi di tela recuperati in quel modo si poté correggere
la traiettoria della spada, che anziché perfettamente orizzontale tendeva a descrivere una leggera diagonale discendente
(che dipendeva da quella fucilata al ponte di Lodi, anche se
questo né il Salina né tantomeno il suo restauratore potevano saperlo).
In qualche settimana di lavoro il restauratore trasformò la
tela in un rettangolo e, a quel punto, solo un occhio esperto si
sarebbe potuto accorgere di quello che era in origine. Il Salina ne restò soddisfatto (gli era anche costato la metà di quello che era disposto a spendere, restauro compreso, e non era
poco, di quei tempi), e si accordò perché la tela gli venisse
recapitata a casa nei giorni seguenti. L’altare sarebbe rimasto
ancora vuoto, ma pazienza. Prima o poi avrebbe rimediato.
Del Giovannetti non si ebbero notizie per settimane. Pare
si fosse richiuso nel suo palazzo avendo avuto prima la cura
di riempire la dispensa, e poi c’era ancora qualche buon’anima che, con discrezione – visti i tempi – gli portava ora
due galline, ora qualche salame, ora un cesto d’uova fresche
e insomma non si poteva dire che se la passasse male, a parte per gli argenti e qualche tela, ma si sa che le cose vanno e
vengono, gli avevano insegnato, e che quel che conta a questo mondo è la salute e lui – a Dio piacendo – di salute ne
aveva in abbondanza.
A quasi duecento miglia di distanza, sulla banchina del porto
di Genova, sotto un bel sole di fine estate Robert si stava godendo l’ultimo sigaro della sua riserva, che gli avanzava ancora da Parigi. Accanto, in un tramestio di carri e di merci,
piramidi di reti ad asciugare, casse di vino portoghese, barili di sardine in salamoia, gatti che s’azzuffavano per la testa
d’un pesce sfuggito ad una cesta, latte di petrolio egiziano,
balle di tessuto genovese strette da corde macerate dal sale,
stavano i suoi bagagli, in attesa del piroscafo che lo avrebbe
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traghettato a Marsiglia: una sacca di tela gialla di Nanchino,
e un rotolo di carta pressata legato assieme da strisce di canapa grezza.
Mentre fumava, strizzando gli occhi accecati dal barbaglio del sole sull’acqua, pensava ai suoi giorni a Bologna, e a
quella mattina d’inizio estate, quando c’era entrato a cavallo, non sapendo come sarebbe andata a finire. Era andata bene, si diceva. Il ricordo più bello era la signora col cagnolino,
incontrata la sera dell’asta e poi i giorni seguenti e per tutta
l’estate, e con la quale si riprometteva di corrispondere appena gli fosse possibile. Non lo sapeva allora – come avrebbe potuto? – ma si ritrovarono pochi mesi più tardi, quando
tornò a Bologna, questa volta senza addosso un’uniforme. E
la loro storia andò avanti per molto tempo ancora, ma in quel
giorno tutto questo non poteva saperlo.
E poi si portava dietro quella tela arrotolata. Non era molto – certo – poca roba rispetto a tutto quello di cui s’era riempito gli occhi, ma anche lui tornava a casa con un pezzo
di quella città, dei suoi tesori.
Non sapeva, sotto l’ultimo sole d’estate, che un giorno
qualcuno si sarebbe messo in cerca di quella sua metà di pala e che si sarebbe adoperato perché venisse ricongiunta per
qualche tempo alla sua parte superiore. E che avrebbe provato a raccontare la sua storia, di come fosse andata veramente
in quei mesi burrascosi a Bologna. Avrebbe sorriso, provando ad immaginare cosa si sarebbero inventati.
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Il Gandolfi dimezzato
Storia critica
Per prima apparve la parte inferiore, quella con l’angelo inginocchiato (cm 132 × 152,4). Emerse a Londra, nella mostra che Patrick
Matthiesen dedicò nel 1987 al Settecento italiano: The Settecento.
Italian Rococo and Early Neo-Classical Paintings 1700–1800. La scheda del catalogo era firmata da Mary (Mimi) Cazort, che aveva da
poco congedato la parte relativa ai disegni nel catalogo della mostra sui tre Gandolfi allestita presso la Fondazione Giorgio Cini di
Venezia (1987).
La Cazort scartava l’ipotesi, che già circolava, che si potesse
trattare di un frammento di una tela più grande, anche se, a quel
punto, l’identificazione del soggetto diventava un poco complessa.
Fu, quindi, Donatella Biagi, accogliendo l’Angelo inginocchiato tra le opere di Ubaldo nella sua monografia (1990), a considerare la parte inferiore un frammento, proponendone una datazione
in prossimità con la pala di Ubaldo a Brera, ossia attorno al 1768.
Due anni più tardi, nel suo ricco repertorio gandolfiano, Prisco
Bagni offriva, infine, la ricostruzione definitiva della pala, grazie alla rinvenuta parte superiore, nella Collezione della Banca del Monte di Bologna (cm 112,5 × 153) e al disegno preparatorio per l’intera
pala (in collezione privata).
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Elenco delle tavole
p. 11: Tiziano, Martirio di San Pietro Martire (due frammenti). Ubicazione ignota (da ‘Il Giornale dell’Arte’, Anno VII, n. 71, ottobre
1989, pp. 1, 2). Sono qui montati sulla stampa ad acquaforte e bulino, tratta da Valentin Lefebre e Joseph Wagner dal dipinto di Tiziano, pubblicata nella Raccolta di Opere Scelte dipinte da Tiziano
Vecellio di Cadore, e da Paolo Cagliari di Verona, Venezia 1749, e riprodotta qui al contrario per assecondare il senso del dipinto.
15: Pieter Paul Rubens, La Trinità adorata dalla famiglia Gonzaga
(due frammenti). Mantova, Palazzo Ducale, Sala degli Arcieri. Su
Concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo.
19: Rembrandt, La congiura di Claudio Civile (frammento). Stoccolma, Nationalmuseum. Qui è montato sul foglio autografo di
Rembrandt con lo stesso soggetto, conservato presso la Staatliche
Graphische Sammlung di Monaco di Baviera.
23: Édouard Manet, La fucilazione di Massimiliano del Messico
(quattro frammenti). Londra, © The National Gallery.
47 – 49: Ubaldo Gandolfi, San Camillo de Lellis in adorazione del sacro Cuore con la Vergine e un Angelo. A p. 47, il disegno preparatorio, oggi di ubicazione ignota apparso in asta a Londra (Sotheby’s,
22 luglio 1965, lotto 23). A p. 49, le due metà della pala, già nella
chiesa di San Gregorio a Bologna; la parte superiore oggi presso la
Quadreria UniCredit di Palazzo Magnani a Bologna, quella inferiore oggi in collezione privata a Parigi.

Note

Quattro Tagli, più uno
1. ‘Io sono solo un povero cadetto
di Guascogna, però non la sopporto
la gente che non sogna’ (da Cirano,
di Francesco Guccini, in D’amore di
morte e di altre sciocchezze, 1996).
Rubens a Mantova
2. «Mon âme s’arrête néanmoins
de douleur en portant son souvenir
sur les trésors des arts abandonnés,
délaissés et devenus la proie d’une
négligenge qui les engloutiroit bientôt tous».
Rembrandt a Stoccolma
3. Tacito, Historiae, Libro iv, 14:
«Civilis primores gentis et promptissimos vulgi specie epula- rum sacrum in nemus vocatos, ubi nocte ac
laetitia incaluisse videt, a laude gloriaque gentis orsus iniurias et raptus
et cetera servitii mala enu- merat».
Manet a Londra
4. «Si a tu ventana llega una paloma / Tratala con cariño que es mi
persona / Cuéntale tus amores bien
de mi vida / Corónala de flores que
es cosa mia» Da: La paloma, di Sebastián de Yradier.
Il Gandolfi dimezzato
5. ‘Après le passage du pont de
Lodi, il prit à un bel officier autrichien tué par un boulet un magnifique pantalon de nankin tout neuf,
et jamais vêtement ne vint plus à
propos’. Stendhal, La Chartreuse de
Parme, Parigi 1839, ed. Losanna 1967,
pp. 15–16.

6. Al Cavalier Avvocato Luigi Salina di Bologna, Epistola, di Paolo
Baraldi Modanese [1748–1823; segretario dell’Università di Modena dal
1786], Bologna 1816. Nel suo elogio
funebre lo si dice ‘purgato oratore
e poeta’.
7. Come si sarà riconosciuto, il
pezzo celebre è tratto dai Promessi
sposi di Manzoni, con alcune opportune sostituzioni, tra le quali a
quello di Abbondio il nome dell’Arcivescovo di Bologna di quel tempo,
Giovannetti.
8. «En arrivant à Bologne, Fabrice, se sentant très fatigué, et n’osant, sans passeport, se présenter
dans une auberge, était entré dans
l’immense église de Saint-Pétrone.
Il y trouva une fraîcheur délicieuse;
bientôt il se sentit tout ranimé. «Ingrat que je suis, se dit-il tout à coup,
j’entre dans une église, et c’est pour
m’y asseoir, comme dans un café!»
Ancora tratto da La Chartreuse de
Parme, cit., p. 419.
9. Salvo il cambio di lingua da
tedesco a francese, il passo è tratto
fedelmente dallo scritto autografo
di Mauro Gandolfi, quando narra
del ritorno a Bologna degli austriaci,
dopo la breve pausa francese: Brevi
cenni della vita di Mauro Gandolfi bolognese, pittore, disegnatore ed
incisore a taglio reale, Milano 1833,
pp. 107–108: ‘Verso sera finalmente
giunse il Comandante della Piazza a
cavallo col suo distaccamento. Faccio aprire i cancelli: gli fo il saluto
militare colla sciabola: cadde a terra
il fucile a uno de’ cinque miei valorosi campioni: nell’atto che gli voleva presentar l’arma: il Comandante
si pianta in faccia a me, e ridendo
svisceratamente, sento che dice in

tedesco: – Consiston in costoro i
dieci mila soldati? – Io non potendo
trattenermi dal ridere, e più di lui,
gli risposi: Ja, mein Herr! Per colmo
di mia sventura quel curioso comandante volle sapere il mio cognome,
ed il racconto di tutti i fatti della
giornata; ed il Sergente maggiore
volle da me la consegna dei quartieri
del Palazzo, e di quattro quartieri di
città in causa di quel malaugurato Ja
mein Herr’.
10. Altro passo tratto e adattato
da i Brevi cenni della vita di Mauro
Gandolfi bolognese, p. 106.
11. C. Masini, Storia della Pinacoteca di Bologna, Bologna 1888, p. 57.
12. ‘A Bologne, des soldats francais, logès un jour au palais Tanari, trouverent plaisant de cribler de
coups de baionettes cette toile immense. Un jeune comte Tanari s’en
plaignait à moi avec amertume; hereusement il tenait à la main le Commentaire sur l’Esprit des lois, par M.
de Tracy. «Mais, monsieur, lui ai-je
répondu, sans nous, sauriez-vous
que Montesquieu existe?’. Tratto da
Stendhal, Rome, Naples, et Florence, p. 178 (dove a Tanari è sostituito
Salina).
13. Augustin Thierry, Commentaire sur l’Esprit des lois de Montesquieu, 1818.
14. Atti dell’Accademia Clementina, 1789–1804, Verbali consiliari e
indici generali, IV, a cura di M. Boni
– E. D’Agostino – S. Questioli, Bologna 2006, p. 90.
15. Atti dell’Accademia Clementina, cit., p. 403 (verbale dell’anno
1797).
16. Atti dell’Accademia Clementina, cit., pp. 401–402 (verbale di lunedì 13 febbraio 1797).

17. Atti dell’Accademia Clementina, cit., p. 403 (verbale dell’anno
1797).
18. G. Verga, Mastro don Gesualdo,
ed. Milano 1890, p. 240.
19. G. Tomasi di Lampedusa, Il
Gattopardo, ed. 2002, p. 30.
20. L’elenco è tratto fedelmente
dall’Inventario legale dei quadri di
Casa Sampieri (1743) raccolto da: G.
Campori, Raccolta di cataloghi ed
inventari inediti di quadri, disegni,
bronzi, dorerie, smalti, medaglie, avori, ecc. dal XV al secolo XIX, Modena
1870, p. 598.
21. Il personaggio è naturalmente tratto da La signora col cagnolino
di Anton Cechov, come alcuni passi
precedenti e successivi.
22. C’è un Atto notarile presso
l’Archivio di Stato di Bologna col
quale l’Amministrazione centrale
del Reno il 24 maggio 1799 vendeva
l’altare di San Camillo a Giovanni
Antonio Salina per L. 319.10.8 da pagarsi col controvalore in riso per la
Compagnia Boudin. La stima fu fatta
dal rigattiere Luigi Sarti di Bologna
in data 11 maggio 1799. Ma si tratta
di un dipinto non del Gandolfi bensì
del Torelli.
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