La Scuola delle Arti e della Formazione Professionale Rodolfo Vantini, nata nel
1839, è il centro d’istruzione più antico della Lombardia.
L’architetto Vantini fondò la scuola di disegno industriale nel territorio della
Valverde al fine di raffinare le già note capacità degli scalpellini rezzatesi. La
Scuola riveste, quindi, da oltre centosettant’anni un ruolo cruciale nel sistema
lavorativo bresciano, in particolare nel distretto della lavorazione del marmo
bresciano, marmo Botticino in primis.
L’atto costitutivo della Scuola è chiaro e da esso traspare in maniera evidente
il legame dell’architetto Vantini con Rezzato: “assicurare il maggior profitto
dei giovani che esercitano le arti di tagliapietre di marmorario e di scultura
ornamentale le quali formano la principale industria ed il primo onore di codesto
comune a cui mi professo affezionato per ingenua simpatia”.
L’archivio comprende la documentazione didattica, tecnica e gestionale della
Scuola dalla data di fondazione ad oggi, rispettando pienamente il così detto
vincolo archivistico. Il vincolo archivistico è la caratteristica necessaria e
fondamentale che, in archivistica, distingue un archivio da una semplice raccolta
o da una collezione. Il vincolo è un nesso che lega tra loro i documenti dell’archivio,
presupponendo due caratteristiche fondamentali: la naturalità e l’originarietà. La
presenza del vincolo garantisce che l’archivio rispecchi, in maniera organica e
complessa, l’attività della Scuola e che ne conservi efficacemente la memoria. Ne
deriva anche la concezione di archivio come complesso organico.
Al di là del valore dei documenti che lo compongono e del valore euristico
rappresentato dal loro contenuto, l’archivio assume prima di tutto un’importanza
storico-documentale, poiché i documenti non sono soltanto fonte storica diretta
dell’attività formativa ma raccontano anche molto di quasi due secoli della storia
rezzatese. A questi valori corrisponde anche una significativa valenza simbolica,
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ossia la capacità con la sola conservazione e fruibilità di documenti storici di
richiamare alla memoria e alla coscienza le componenti culturali e la dimensione
storica dell’identità collettiva e al contempo di ispirare una nuova rigenerazione
della scuola, oggi riferimento non solo per la lavorazione del marmo ma anche per
la formazione professionale nel campo della meccanica.
Un sentito e doveroso ringraziamento a tutte le persone che hanno lavorato alla
sistemazione dell’archivio e alle realtà che hanno contribuito fattivamente a
rendere realtà un progetto prezioso dove memoria, tradizione, istruzione e lavoro
si fondono e creano nuova linfa per lo sviluppo futuro della Scuola Vantini:
Fondazione Comunità Bresciana, Officine Meccaniche Rezzatesi, Associazione
Imprese Rezzatesi e Composita Srl. Il patrimonio del saper fare, accumulato nei
secoli, grazie a voi non si disperde ma rimane a disposizione delle generazioni
presenti e future e ne accresce la competenza e la laboriosità.
Davide Giacomini
Presidente della Scuola Vantini
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Il riordino dell’archivio storico della Scuola Vantini è uno di quei sogni, a
lungo rincorsi, che finalmente trovano la strada per realizzarsi.
Per molti anni abbiamo guardato all’ammasso informe di carte, disegni
e faldoni che affollava il nostro scantinato con un sentimento di tristezza
e di profonda amarezza; preoccupati che il passare del tempo e l’incuria
dell’uomo potessero portar via la memoria di una scuola che vanta ben
centosettantasei primavere.
Purtroppo in questi anni moltissimo materiale è andato perduto,
l’impossibilità finora di attuare una catalogazione e un riordino dell’esistente
ha fatto sì che perdessimo gran parte del nostro patrimonio: un processo
destinato a divenire inarrestabile se non avessimo trovato il coraggio e
soprattutto il sostegno per iniziare questa avventura.
Molte volte abbiamo immaginato, con viva curiosità, che cosa si celasse
dentro quelle carte, quale passato custodissero e quale fosse la natura di
una storia racchiusa in quel mondo “invisibile”.
Sapevamo che riattivare quel patrimonio era un dovere etico, oltre che
culturale, perché la Scuola Vantini non è semplicemente un Centro di
Formazione Professionale come tanti altri, ma con profondo orgoglio
sappiamo di appartenere ad una storia che si inserisce nell’alveo della
migliore tradizione artistico-culturale italiana.
L’architetto Rodolfo Vantini, l’esimio fondatore, fu uno dei maggiori
rappresentanti del neoclassicismo italiano e la scuola di disegno da lui
fondata assunse fin da subito caratteri talmente innovativi e rivoluzionari
da renderla un precursore della stessa Formazione Professionale.
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Non solo; gran parte della migliore imprenditoria bresciana, molte delle
professionalità che rendono ineguale il nostro mondo produttivo si sono
formate alla Scuola Vantini.
Riannodare i fili del nostro passato attraverso la riattivazione dell’archivio
storico della scuola significa così da un lato salvaguardare un patrimonio
di notevole valore storico-artistico e dall’altro ritrovare le orme di una
comunità locale.
Ricostruire la genesi degli allievi che alla Scuola Vantini si sono formati ci
permette di ripercorrere di riflesso anche la storia di un territorio, di intere
famiglie e di un tessuto produttivo che si è sviluppato anche grazie alle
professionalità che alla Scuola Vantini si sono formate.
Così, quando a marzo dello scorso anno abbiamo presentato alla Fondazione
Comunità Bresciana un progetto per il riordino del nostro archivio le nostre
speranze hanno cominciato pian piano a prendere forma e a tradursi in
una realtà affascinante.
Tale progetto non avrebbe però potuto attuarsi pienamente se non avesse
trovato il favore di alcune realtà imprenditoriali e associative - l’OMR,
l’ASIMPRE, la COMPOSITA Srl - che ci hanno sostenuto in maniera
tangibile.
A dimostrazione che la migliore imprenditoria sa essere lungimirante
quando guarda alla cultura come elemento essenzialmente alla base dei
processi di sviluppo e strettamente collegata ai risultati economici del
territorio.
In questo piccolo volume che abbiamo deciso di riportare, a titolo
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esemplificativo, alcuni dei documenti che abbiamo che abbiamo trovato
nel lavoro di sistemazione dell’archivio e che ora sono finalmente fruibili
all’intera cittadinanza.
Non poteva mancare uno stralcio del testamento lasciato dall’architetto
Rodolfo Vantini e abbiamo scelto di pubblicare il “piano Disciplinare” e gli
“Obblighi del maestro”, perché contengono riflessioni interessanti su come
erano organizzati i corsi.
Rodolfo Vantini crea una scuola completamene gratuita – caratteristica
non certo comune all’epoca – e la dedica in maniera prioritaria a gente
“povera e rozza” con lo scopo di “ammaestrare nella scultura ornamentale,
i giovani che si dedicano all’arte dello scarpellino” disponendo di ammettere
“prima tutti i giovani de comuni circostanti che si esercitano nella detta
arte, poi quelli che si dedicano ad altri esercizi meccanici.”
Nel regolamento della scuola la “morigeratezza” era il requisito principale
sia per determinare l’ammissione degli allievi che per l’assunzione degli
stessi maestri. L’attestazione di “buona condotta” era rilasciata dal parroco
del paese così come si legge per esempio nella “fedina” rilasciata nel 1838
dal parroco di Sant’Eufemia Romano Antonio a favore dell’allievo Domenico
Maggi.
Leggendo il discorso di fine anno che il maestro Giovanni Rizzerio Palazzi
pronunciò nel 1859 – un discorso di una tale abilità oratoria che farebbe
impallidire i più illustri rappresentanti della migliore tradizione sofistica
- si evince una celebrazione dell’arte cinquecentesca che deve fungere
da modello ed esempio per affinare le abilità dei giovani artisti che alla
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Scuola Vantini si vanno formando ai quali il maestro si rivolge con questa
esortazione “e voi giovani infiammatevi di nobile emulazione, di questa virtù
che in ogni tempo è stata acuto sprone a grandi imprese, per cui di tanti
uomini illustri fa pompa la Storia nei suoi fasti, e procedendo in tal maniera
formerete la compiacenza de vostri genitori”.
Tra le annotazioni riportate sul registro perpetuo, possiamo ripercorrere
non solo la storia della Scuola ma anche quella di un intero Paese e
non mancano anche episodi singolari ed interessanti: come quando nel
1854/1855 la scuola fu chiusa per l’epidemia di colera, o come quando la
Scuola fu sospesa a causa dei moti risorgimentali del 1848 per destinarla
ad alloggio dei militari austriaci.
A titolo esemplificativo di quale fosse la rilevanza della Scuola Vantini
nell’elevazione culturale e professionale di molti giovani di modeste origini
che qui hanno costruito il loro futuro, abbiamo scelto di pubblicare la
lettera della mamma Pasquali Severina rivolta al Preside e al Maestro.
E’ significativo il fatto che il professore sia sempre citato con la “P” maiuscola;
segno di un valore assoluto che viene conferito prima che all’interlocutore
alla Scuola stessa come luogo di riscatto sociale, come strumento di
emancipazione e di crescita umana e civile, come bene prezioso per dare ai
propri figli un futuro migliore.
E’ questa l’immagine della Scuola alla quale ci piace pensare: gratuita
come coraggiosamente la improntò l’architetto Vantini, capace di rivolgersi
a tutti indistintamente dalla propria estrazione sociale, luogo di elevazione
umana prima che professionale, punto di riferimento impagabile per la
costruzione di un futuro migliore.
Lara Vianelli
Direttrice Scuola Vantini
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Relazione tecnica
La realizzazione di un’opera di salvaguardia e di fruibilità dei documenti
rezzatesi non poteva prescindere da un meticoloso lavoro di base per poter
avviare un processo di valorizzazione di un “bene culturale fino ad ora
invisibile” nel rispetto del contesto in cui il bene è inserito.
Premettendo che sono restauratrice di opere d’arte su carta e non archivistacatalogatrice, ammetto di aver avuto più facilità nell’identificazione dei
documenti e nel formulare un progetto di manutenzione e restauro
conservativo auspicabile in un prossimo futuro, e nel consigliare semplici
strategie per creare un ambiente consono alla conservazione in base alle
disponibilità di deposito, affinchè i manufatti in possesso della Scuola
si trasformino in fonte di conoscenza storica e di valorizzazione dei beni
e del ”mestiere” ad essi correlati, che nel predisporre schede e tabelle
informatizzate.
Il primo sopralluogo per visionare il bene documentario è avvenuto in data
19 giugno 2013.
In tale occasione è stato possibile constatare che il materiale cartaceo,
giacente presso i locali di deposito della Scuola, necessitava innanzitutto
di un primo ed elementare lavoro di riordino.
Si è presentato uno scenario di carte sciolte di vario formato e di differente
manifattura e grammatura, di faldoni aperti su tre lati contenenti fascicoli,
registri e documenti non legati, riguardanti l’attività della scuola, raccolti
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tra la metà del XIX secolo e i giorni nostri.
All’interno dei faldoni è stata rinvenuta corrispondenza manoscritta,
dattilografata o ciclostilata, minute di discorsi del maestro, ricevute di
pagamenti effettuati, statistiche scolastiche, delibere relative alle nomine
degli amministratori e dei maestri, note riguardanti l’ assegnazione di premi
per gli allievi più meritevoli e altre amene curiosità…Gli inchiostri utilizzati
sono di differente qualità.
Il corpus di manufatti era accatastato in modo disordinato e disomogeneo.
Per poter prendere organicamente visione di quanto in possesso dalla Scuola
e per avviare un intervento graduale di catalogazione e conservazione, con
l’ambizione di rendere il patrimonio fruibile dalla cittadinanza, trasformando
la risorsa documentaria-artistica in un reale fattore di conoscenza ed
educazione interculturale, soprattutto a favore delle fasce più giovani della
popolazione, è stato necessario predisporre uno spazio ad hoc di lavoro.
La stanza adiacente a quella fino ad allora utilizzata come deposito,
organizzata con ampi piani di appoggio, nel sotterraneo della scuola è parsa
la scelta più indicata.
Si è proceduto quindi ad analizzare il contenuto dei faldoni e dei documenti
che riportano una datazione meno recente, poi si è passati ad esaminare
documenti sempre più vicini ai giorni nostri.
Per quanto riguarda la mole di disegni, la cosa più opportuna è stata
dividerli per anno e poi per tecnica e soggetto. Purtroppo per tante opere,
non essendo presente il nome dell’autore e/o la datazione, non è stato
possibile usufruire delle preziose informazioni manoscritte contenute nei
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registri perpetui che riportano tutti i nomi degli allievi frequentanti la
Scuola a partire dalla data di fondazione della stessa (dicembre1839) ad
oggi.
Già in questa fase si è avviato sia l’intervento di spolveratura con l’utilizzo
di pennelli morbidi, sia la rimozione con bisturi e spatoline di tutto ciò
che potesse essere dannoso e fonte di ulteriore degrado per i manufatti
(graffette metalliche, spilli arrugginiti, elastici, scotch).
Stato di conservazione al tempo del sopralluogo
I documenti sono caratterizzati da parecchia polvere stratificata, sporco,
macchie e/o impronte superficiali di varia natura, punteggiature di foxing..
Per tutti gli esemplari è evidente un imbrunimento della carta dovuto ad
acidità e/o a fotossidazione; sono presenti strappi, lacerazioni, piegature
orizzontali e longitudinali ; parecchie carte hanno fori e ossidazioni localizzate
dovuti alla presenza di oggetti metallici usati per la fascicolazione…
L’inchiostro bruno dei manoscritti più antichi ha creato delle perforazioni
al supporto cartaceo, in altri casi si nota un affievolimento dell’intensità
del tono dell’inchiostro con evidente compromissione della leggibilità del
documento.
Alcuni faldoni hanno subito attacchi microbici in conseguenza di un
dilavamento avvenuto in epoca non tanto remota.
Anche i disegni sono generalmente in un cattivo stato di conservazione. Si
è rilevata molta polvere stratificata, tracce di sporco, macchie, alonature
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di scotch ormai cristallizzato, ondulazioni, spiegazzamenti, lacune del
supporto cartaceo, strappi di differente entità. Il supporto cartaceo più a
rischio è quello rappresentato dalla carta da lucido.

Obiettivi
Il primo importante obiettivo raggiunto è stato realizzare un elenco
elementare, di tutto quanto presente nel deposito ed appartenente alla
categoria “archivio storico” ovvero il materiale compreso fra gli anni dal
1839 al 1970, suddividendolo in 3 tipologie di manufatti:
1) corpus di documenti 25 faldoni;
2) corpus dei disegni realizzati dagli allievi della scuola 1500 tavole;
3) tavole didattiche utilizzate come modelli da copiare ;
Nel predisporre questo primo elenco-inventario si sono evidenziate le carte
che necessitano di restauro oppure di semplice cura o manutenzione
attribuendo una valutazione (pessimo, cattivo, mediocre, accettabile,
discreto buono) ad ogni singolo documento.
Tale valutazione dello stato di conservazione consentirà in futuro di
provvedere ad una sistemazione definitiva dell’archivio, con l’obiettivo
di intervenire restaurando ciò che rischia di deperire ulteriormente e
definitivamente.
In un recente passato si era provveduto al restauro conservativo di documenti
manoscritti fondamentali per la storia della Scuola e contestualmente si
era affrontato il restauro di un disegno, dell’illustre Professore Architetto
ingegnere Rodolfo Vantini, che ancora oggi è esposto nell’atrio della scuola
ed è in ottime condizioni.
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In un secondo momento si è provveduto ad individuare, quantificare ed
ordinare il necessario per condizionare i documenti con materiale adatto
alla conservazione.
Dopo la pulitura a secco e la spianatura delle carte più compromesse dal
punto di vista della planarità, si è pensato di sistemare le opere in camicie
di carta barriera, con interfoliazione di veline anacide e a tampone alcalino,
e cartelle di carta permanente suddividendo i documenti secondo l’oggetto e
la datazione.
In seguito le camicie contenenti i documenti sono state inserite in scatole
classificate per argomenti (corrispondenza, nomine amministratori, fedi
degli allievi ecc) che riportano sul dorso l’elenco dei documenti contenuti
grazie ad una etichetta applicata.
Il passaggio successivo è stato sistemare fisicamente, nel luogo destinato
a divenire archivio e spazio di consultazione, il materiale documentario in
scaffali metallici e quello grafico in cassettiere anch’esse metalliche.
I disegni sono stati suddivisi per anno e autore nonché per tecnica artistica
e soggetto e tipologia di supporto, posizionando ogni singola opera in cartelle
di carta barriere.
I disegni che si presentano in cornice e che sono esposti nei locali scolastici
sono stati semplicemente catalogati e continueranno ad essere nello spazio
fino ad ora occupato.
Infine tutto il bene è stato catalogato in una banca dati che nei prossimi
mesi verrà gestita dall’ Istituto.
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La registrazione dei documenti cartacei è stata effettuata seguendo cronologia
e tipologia di argomento trattato per quanto riguarda quanto contenuto nei
faldoni, mentre per quanto concerne il materiale grafico, in assenza della
datazione, si è seguito l’ordine alfabetico degli allievi-artisti. Sono state inoltre
indicate la tecnica di esecuzione, il supporto e lo stato di conservazione.
I disegni di architettura, e tutto il materiale ad essi connesso, sono una fonte
preziosa di dati e notizie non solo per la storia dell’architettura ma più in
generale per la storia delle tecniche costruttive, l’urbanistica del luogo, ecc..
Chiara Lancini
Restauratrice
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Il progetto di riordino dell’archivio della Scuola
Vantini è stato realizzato grazie al contributo della
Fondazione della Comunità Bresciana e di alcune
realtà imprenditoriali e associative del territorio che
hanno creduto nel valore del recupero della nostra
memoria storio-artistica.
A loro va un sentito ringraziamento

Fondazione della Comunità Bresciana
ONLUS

Officine Meccaniche Rezzatesi

Associazione Imprese Rezzatesi

Composita
S.r.l.
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IL PROGETTO DI RIORDINO DELL’ARCHIVIO
1.
2.
3.
4.

LA SCUOLA VANTINI								
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO						
ANALISI DEI BISOGNI E OBIETTIVI DEL PROGETTO				
STRATEGIA D’INTERVENTO 						

1. LA SCUOLA VANTINI
La Scuola delle Arti e della Formazione Professionale Rodolfo Vantini è il
centro d’istruzione più antico della Lombardia. Nata nel 1839 per merito
dell’architetto omonimo che creò una “scuola di disegno industriale” in un
territorio, quello della Valverde, fortemente connotato dalla lavorazione del
marmo al fine di migliorare, perfezionare e raffinare le già note capacità
degli scalpellini rezzatesi, la Scuola riveste da più di un secolo un ruolo
cruciale nel sistema lavorativo bresciano.
La Scuola è oggi un’associazione formata e partecipata interamente dai tre
comuni di Brescia, di Botticino e di Rezzato. Centro accreditato presso la
Regione Lombardia sia per le Attività Formative – Sezione A (iscrizione albo
n° 0147 dell’01/08/2008) che per i Servizi Al Lavoro (iscrizione albo n° 0098
dell’01/08/2008), è l’unico punto di riferimento collegato direttamente alla
memoria dei luoghi di lavorazione artistica del marmo e alla sua storia
lavorativa ultramillenaria, ancora in grado di formare nuove generazioni di
professionisti.
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La mission dell’associazione si identifica nella volontà di valorizzare
la potenzialità culturale dell’intero mondo lapideo, allontanando il
periodo storico della fuga dalle cave e dai cantieri degli anni settanta e
dell’oscuramento della cultura della pietra.
Il rendersi soggetto protagonista e punto di riferimento per l’offerta formativa
in questo settore rappresenta un obiettivo particolarmente rilevante al fine
di dar valore e significato ad una storia e una tradizione che non solo
lega in maniera forte la Scuola alle ragioni del suo fondatore, ma la pone
anche in stretta correlazione con la peculiarità e specificità di un territorio
e di una dimensione produttiva che ha in questa scuola l’unico punto di
riferimento formativo.
Tale prospettiva trova la sua valenza anche nello stesso statuto della Scuola
che impone di “promuovere sulle orme dell’istituto fondato dall’arch. Rodolfo
Vantini la conoscenza del disegno d’architettura e d’ornato oltre che l’arte
della lavorazione manuale della pietra”.
Non ci sono solo ragioni storiche a sostegno di questa specificità ma lo
sguardo storico si intreccia con l’attualità e la prospettiva futura della
Scuola.
L’organo maggiormente rappresentativo della Scuola, ovvero l’Assemblea dei
Soci, annovera infatti tra i suoi membri, oltre ai tre enti locali di riferimento,
Comuni di Brescia, Botticino e Rezzato, alcune tra le più importanti realtà
produttive e associative del territorio e grazie a questo eccezionale supporto,
agli studenti viene garantito un percorso di formazione che guarda in
maniera forte alle esigenze del mondo del lavoro così da favorire anche
futuri sbocchi occupazionali.
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In particolare il legame così intrinseco ed indissolubile con il contesto
produttivo le consente di modulare la propria progettualità in stretta
sinergia con il mondo del lavoro cogliendone le peculiarità, i bisogni e le
esigenze.
2. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il bacino marmifero bresciano è il secondo in Italia e corrisponde al territorio
della Valverde: quest’ultima, posta ad est del capoluogo bresciano e
comprendente i Comuni di Rezzato e Botticino (centri principali d’estrazione
e lavorazione) e, in maniera minore, il circondario formato dai Comuni
di Nuvolera, Nuvolento, Serle e Paitone, da sempre riveste nella storia
del lavoro bresciano un ruolo cruciale ed è tuttora il fulcro di un bacino
marmifero articolato.
Le dinamiche economiche, culturali e sociali ruotano tradizionalmente
attorno alla primaria risorsa esistente, il marmo di Botticino: il forte
carattere identitario dettato dall’estrazione e dalla lavorazione del marmo
non solo ha fortemente caratterizzato gli aspetti economici e produttivi del
territorio e quelli architettonici del territorio bresciano bresciano, ma ha
anche influenzato le sue dinamiche sociali e le sue tradizioni.
La storia di Brescia e della pietra, infatti, camminano di pari passo con
l’evolversi dell’arte e del vivere civile: piazze, strade, palazzi, chiese,
monumenti e opere d’arte sono state portate a termine da generazioni di
scultori, cavatori, tagliapietre e scalpellini che, di padre in figlio, si sono
trasmessi questa antica arte che convive con la modernità. La peculiarità
del Botticino caratterizza il tessuto architettonico e urbanistico del territorio
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bresciano sia dall’età romana, tuttavia il suo impiego non si è mai limitato
unicamente alla grande edilizia cittadina pubblica e privata, ma ha favorito
nei secoli anche l’organizzazione di botteghe e laboratori specializzati
nell’intaglio ornamentale, nell’incisione e nella statuaria.
Un’analisi storica che riconduca ad una riflessione generale sull’eredità
lasciata da un passato dedito alla singolare “economia della pietra” mette
in luce che la nascita di maestranze altamente specializzate in tecniche
volte a valorizzare la suggestiva bellezza del marmo vede nascere solo alla
metà del Cinquecento le prime regolamentazioni o norme corporative che
definiscono e tutelano la categoria professionale dei “tagliapietre” all’interno
della vita economica, religiosa e culturale della collettività. Esempi
significativi dell’esistenza di un’antica e radicata cultura di mestiere in
grado di favorire gli scalpellini rezzatesi tra le altre maestranze possono
essere i loro contributi nelle fabbriche cinquecentesche bresciane del
palazzo della Loggia e, ancor prima della Chiesa dei miracoli, della Torre
dell’Orologio e di numerosi palazzi patrizi.
A partire dal XVII secolo il contributo delle maestranze rezzatesi nei cantieri
della città e del territorio si fa sempre più determinante, soprattutto grazie
all’impiego del marmo quale “sacro decoro” durante il complesso periodo
di interscambi figurativi necessario a riorganizzare l’immagine della Chiesa
cattolica nell’epoca della Controriforma.
L’apice della notorietà delle maestranze artistiche locali si raggiunge tra
Ottocento e Novecento, dopo un periodo di parziale declino tra gli ultimi
decenni del Settecento e la prima metà dell’Ottocento con l’avvento dello
stucco marmorizzato e a causa degli sconvolgimenti napoleonici, sicchè è
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necessario evidenziare che fama, prestigio e abilità di quegli anni discendono
direttamente dalle dinastie di tagliapietre dei secoli precedenti, che devono
il loro successo in parte anche al ruolo guida di figure imprenditoriali ed
imprese locali.
Un momento rilevante per il consolidarsi della tradizionale perizia nella
lavorazione lapidea rezzatese è determinato dall’istituzione della Scuola
Vantini nel 1839, che per volontà del benemerito fondatore si prefigge lo
scopo di “assicurare il maggior profitto dei giovani che esercitano le arti
di tagliapietre di marmorario e di scultura ornamentale le quali formano la
principale industria ed il primo onore di codesto comune a cui mi professo
affezionato per ingenua simpatia”.
A quella data risalgono i documenti più remoti e storicamente rilevanti,
attualmente conservati nell’archivio della Scuola Vantini.
L’archivio comprende la documentazione didattica, tecnica e gestionale
della Scuola dalla data di fondazione ad oggi, suddivisibile in 3 sezioni.
• Sezione storica: in questa sezione d’archivio appartengono i documenti
con data più remota che attestano l’istituzione dell’allora scuola di
architettura e ornato e gli anni del funzionamento fino al 1970 circa.
La documentazione stimata ammonta a circa n. 25 faldoni e comprende
documenti di carteggio, di contabilità e anche alcuni registri (di cassa,
delle deliberazioni, annuali scolastici). Appartengono a tale sezione anche
gli atti ottocenteschi di fondazione della scuola comprese le copie del
testamento Rodolfo Vantini, dello statuto, di regolamenti e di documenti
collegati.
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• Sezione di deposito 1971 – 2005: di questa sezione fanno parte,
raccolti in circa n. 300 faldoni, i documenti successivi al 1970 fino al
2005. Si tratta di documenti di natura per lo più contabile, oltre che gli
innumerevoli registri dei corsi e dei professori.
• Serie di disegni: il corpus dei disegni degli allievi dei corsi scolastici,
dal 1939 ad oggi, è quantificabile in circa n. 1.500 tavole, raccolte in
cartelle annuali e contrassegnate generalmente con il nome dell’allievo
e dell’anno in corso.
Poichè si è concluso da poco il lavoro di sistemazione e riordino dell’archivio
del Comune di Rezzato, un recupero dell’archivio della Scuola Vantini si va
ad inserire in un’ottica di completamento e approfondimento di un processo
già in atto di recupero della memoria storica di una comunità e di un
territorio, oltre al ripristino di documenti dal valore artistico significativo.
Attraverso una ricostruzione della documentazione presente è possibile
ricostruire anche una genesi degli allievi che alla Scuola Vantini si sono
formati, ricostruendo, di riflesso, anche la storia di un territorio, di intere
famiglie e di un tessuto produttivo locale che ha tratto sostegno anche
grazie alle professionalità che presso la Scuola si sono formate.
Molti degli allievi che hanno frequentato la Scuola Vantini hanno dato vita
a generazioni di abili scalpellini: ricostruire , attraverso il recupero dei loro
disegni e del loro percorso formativo, la loro storia, significa ridare vita e
valore anche ad una professione – quella dello scalpellino marmista –che
ha rappresentato un pezzo importante della storia locale e del suo tessuto
produttivo e la cui formazione oggi è lasciata alla semplice trasmissione di
sapere che passa da una generazione all’altra.
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Al di là del valore di mercato dei documenti che lo compongono e del valore
euristico rappresentato dal loro contenuto, l’archivio assume soprattutto
un valore che possiamo definire storico-documentario, poiché non sono
soltanto fonte storica diretta ma raccontano anche molto della storia
culturale locale.
A questi valori corrisponde in modo proporzionale– anche una significativa
valenza simbolica, ovvero la capacità con la sola presenza di richiamare alla
memoria e alla coscienza le componenti culturali e la dimensione storica
dell’identità collettiva.
La dignità umana avverte come bisogno primario anche quello di
conservare un’immagine di sé, di trasmettere ai posteri un riflesso della
propria personalità singola e collettiva, delle proprie azioni. Ciascuno di
noi è inserito — lo voglia o no — in una “tradizione”, in qualcosa che gli è
tramandato e costituisce il fondamento del suo presente. Disinteressandosi
o ignorando le carte d’archivio, insomma, l’uomo rinnega sé stesso, la sua
immagine storica.
L’importanza del riordinamento di antiche carte d’archivio consiste
principalmente nella possibilità creativa di ricostruire il passato e di
recuperare o consolidare una perduta continuità storica.
3. ANALISI DEI BISOGNI E DEGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Muovendo dall’analisi del contesto è possibile evincere alcune peculiarità,
positive e negative, che vanno evidenziate ai fini di una progettazione in
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tema di valorizzazione dell’archivio storico della Scuola Vantini.
• Anzitutto è bene evidenziare l’importanza che la Scuola Vantini,
interamente rappresentativa degli enti locali e delle imprese del territorio,
riveste a partire dal 1839: la Scuola non solo ha assunto nei decenni
un ruolo di primo piano nella formazione artistica, professionale ed
educativa del tessuto sociale, artistico e produttivo bresciano; ma essa
custodisce anche la memoria storica di un territorio, dei suoi mestieri
e, soprattutto, della sua gente, nel passaggio cruciale dalla posizione di
studenti a quella di lavoratori.
• il corpus dei documenti non erano fino a prima dell’intervento di riordino
in alcun modo consultabili dalla cittadinanza, poiché custoditi in un
luogo non accessibile e non catalogati; inoltre, a causa della mancanza
di tale attività di catalogazione e di ricollocazione in un luogo adeguato,
versavano in una condizione che li poneva seriamente a rischio
deterioramento;
• La perdita della conservazione della memoria locale è un rischio che
va arginato: essa va conservata e tramandata, perché costituisce
al tempo stesso un monito ed un insegnamento pratico per le nuove
generazioni, una base indispensabile per comprendere a fondo il
presente e per affrontare con cognizione di causa le sfide del futuro. Così
la conservazione dei documenti di un ente formativo ed educativo di tale
rilevanza offre l’opportunità irripetibile di poter comprendere non solo
la crescita della maestria di professionisti e lavoratori che da quasi due
secoli costituiscono il tessuto sociale di un territorio e di un’eccellenza
esportata in tutto il mondo, ma anche l’evoluzione delle tecniche di
insegnamento e organizzative sotto il profilo prettamente scolastico e
formativo.
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4. STRATEGIA D’INTERVENTO
Il Progetto ha avviato un processo teso alla creazione di un archivio della
Scuola attraverso una prima analisi del materiale esistente al fine di
ricostruire con organicità i fondi documentari conservati presso la Scuola
Vantini e rappresentati, per la maggior parte, dai disegni realizzati dagli
allievi della Scuola.
Alcuni dei documenti presenti, oltre ad avere anche un valore artistico
significativo, assumono una connotazione storica fondamentale per la
ricostruzione della memoria di una scuola e di una comunità.
Attraverso una ricostruzione della documentazione presente, è possibile
ricostruire anche una genesi degli allievi che alla Scuola Vantini si sono
formati ricostruendo, di riflesso, anche la storia di un territorio, di intere
famiglie e di un tessuto produttivo locale che ha tratto sostegno anche grazie
alle professionalità che presso la Scuola si sono formate.
Molti degli allievi che hanno frequentato la Scuola Vantini hanno dato
vita a generazioni abili imprenditori e professionisti di altissima qualità.
Ricostruire, attraverso il recupero del loro percorso formativo, la loro storia,
significa ridare vita e valore anche a professioni che rappresentano un pezzo
importante della storia locale e del suo tessuto produttivo
Il progetto, nella correlazione tra obiettivi e azioni, si è sviluppato nei seguenti
interventi:
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• Ricognizione, riordino e catalogazione.							
La realizzazione di un’azione di salvaguardia è stata attuata attraverso un
meticoloso lavoro di base per poter avviare un processo di valorizzazione di
un bene culturale oggi invisibile nel rispetto del contesto in cui è inserito:
è stata quindi predisposta, attraverso l’ausilio di un tecnico specializzato,
un’attività di ricognizione presso gli uffici e i locali di deposito all’interno
della scuola e presso eventuali locali esterni, ed è stata riunita tutta la
documentazione presente.								
Terminata l’attività di ricognizione e di raccolta, attraverso l’ausilio di
un database, il corpus di documenti è stato oggetto di un intervento di
catalogazione, così come segue:
◊ Sezione storica: è stato realizzato un intervento di riordino con inventario
dettagliato delle unità archivistiche;
◊ Sezione di deposito 1971 – 2005: dopo un primo intervento di selezione
della documentazione suscettibile di scarto, attraverso un apposito piano
di selezione e scarto, si è proceduto al riordino;
◊ Serie di disegni: è stato realizzato un intervento di riordino attraverso la
schedatura per anno e per singola tavola con i dati identificativi dell’autore
e del corso.
• Predisposizione di un locale archivio di pubblico accesso. 		
L’intero corpus dei documenti e dei disegni catalogati è stato collocato in
un apposito locale – archivio predisposto con arredi atti a prevederne la
conservazione. Il locale ha richiesto la progettazione e l’allestimento tramite
fornitura e montaggio degli arredi.
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• Promozione dell’accessibilità all’archivio.		
			
Una volta reso accessibile il patrimonio, la sua fruibilità è stata
implementata e agevolata attraverso un’azione di comunicazione realizzata
mediante gli strumenti di comunicazione della Scuola, il sito web e il
social network. Più in particolare verrà implementata un’apposita pagina
web che fornirà tutte le informazioni sul contenuto dell’archivio e sulle
modalità di accesso e consultazione. Al pari tali informazioni verranno
promosse anche attraverso la pagina facebook dell’archivio della Scuola
Vantini, appositamente creata e mantenuta.
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Obblighi del Maestro
Il numero delle lezioni che il Maestro dovrà dare ogni anno rimane prefinto a
centocinquanta, ed ogni lezione sarà della durata di due ore.
L’insegnamento verserà essenzialmente sul disegno ornamentale, e sugli
elementi d’architettura, limitati al disegno degli Ordini a semplici contorni.
Gli alunni che il desiderassero potranno altresì avere alcune istruzioni sul
disegno degli elementi di figura senza ombreggiature, e considerando qui
tale studio come parte accessoria dell’ornato.
L’insegnamento dell’ornato sarà diviso in tre anni, ed ogni corso non
abbraccierà meno di due anni, ma in generale durerà quanto il Maestro
crederà conveniente, essendo importantissimo, che l’alunno non passi ad un
corso superiore, senza essere ben istruito nel precedente.
Nel primo corso si educherà il giovane a disegnare correttamente a semplici
contorni gli Elementi dell’ornato, copiandoli dalla stampa. Quanto agli
esemplari non si dipartirà da quelli che sono attualmente adoperati nella
scuola, e d’altro ancora che potessero venire in luce purché del medesimo
stile.
Nel secondo corso, l’insegnamento verserà sulla copia dal gesso degli ornati,
prima a semplici contorni poi con qualche ombreggiatura a sola matita, ed
a modo di schizzo, non col metodo de’ pazienti tratteggi imitanti la stampa a
bulino, né con delicate ombreggiature all’acquarello utilissima a chi desidera
istruirsi nella pittura, ma di mero perditempo per chi si dedica all’arte dello
scarpello.
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Nel terzo corso, il giovane verrà educato nell’esercizio plastico, copiando in
creta gli ornati dal gesso, cominciando dagli intagli delle modanature e da
questi trascorrendo alla copia de’ fogliami di un fregio, e d’un capitello. Potrà
il giovane tentare altresì l’esecuzione di qualche ornato di propria invenzione
modellandolo in creta.
I gessi che dovranno servire di modello pel secondo, e terzo corso, saranno
quelli stessi, che ora trovarsi nellaulla scuola, levati dalle migliori opere
ornamentali del 1500 che abbelliscono la nostra città. Altri modelli si potranno
in seguito aggiungere a questi, ma il Maestro, e la Direzione avranno cura
che i detti modelli siano desunti dai più ammirati monumenti dell’arte Greca
e Romana e dalle più lodate opere ornamentali che si eseguirono in Italia dal
1480 al 1550 come dai più distinti scultori moderni che seguirono siffatto
stile. Il fondatore di questa scuola prescrive che gli alunni, nello studio
ornamentale non vengano indirizzati per altra via fuor quella tracciata dal
Bramante, dal Peruzzi, da Andrea Sansovino.
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Piano Disciplinare per la scuola gratuita di
disegno di Rezzato, approvata dall’autorità
governativa con Decreto del giorno
Si premette e si dichiara, che la fabbrica che sorge sul lato di mezzodì della piazza
della Chiesa Parrocchiale di Rezzato, eretta a spese dell’architetto Rodolfo Vantini,
rimane d’ora innanzi, proprietà del Comune suddetto, vincolata nell’esercizio della
scuola di disegno da esso Vantini fondata, con espressa dichiarazione, che detta
fabbrica non possa in perpetuo alienarsi, ne permutarsi con altro fondo, ma che
debba servire, ad uso esclusivo della scuola menzionata.
Al mantenimento di essa scuola, il sottoscritto destina gli affitti ricavabili
annualmente da una casa di sua ragione posta in Brescia al civico N° in contrada
delle tre spade della quale fa dono al Comune di Rezzato, dichiarando che l’intero
prodotto di tal casa, non possa da esso Comune devolversi ad altr’uso, che a
quello riguardante il regolare andamento della scuola stessa. Perciò avvenendo
che il Comune stesso, non forzato da violenza governativa, trasandasse per due
anni consecutivi l’esercizio della scuola ed impiegasse ad altro uso il reddito ad
essa destinato, il sottoscritto donatore dichiara come da proprio testamento, che il
Comune di Rezzato perda la proprietà di detta Casa, e di qualsiasi altro fondo ad
essa surrogato, e questo vada a beneficio della Biblioteca Quiriniana per annuale
acquisto di libri d’arte.
La scuola sopradetta ha per scopo di ammaestrare nella scultura ornamentale, i
giovani che si dedicano all’arte dello scarpellino, che forma l’industria della maggior
parte degli abitanti di quel Comune.
Ove il comporti l’ampiezza del locale si ammetteranno, pure gratuitamente alla
detta scuola, prima tutti i giovani de comuni circostanti che si esercitano nella detta
arte, poi quelli che si dedicano ad altri esercizi meccanici.
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La scuola verrà condotta da un Maestro scielto fra gli scultori ornamentali più
esperti e morigerati del Comune di Rezzato, e verrà invigilata da una Direzione
formata da tre accreditati individui, esercenti pur essi l’arte dello scarpellino, o
marmorario.
Tanto la nomina del Maestro, che quella dei Direttori, verrà fatta a pluralità di
voti, dagli esercenti l’arte dello scarpello, e che sono Capi-Bottega in Rezzato, i
quali verranno a tal uopo convocati dalla Deputazione Comunale, che presiederà
la seduta, qualora l’Onorevole Commissario Distrettuale non si degni presiedere
egli stesso alla detta convocazione per buon ordine di essa e per la regolarità delle
votazioni.
La nomina del Maestro dovrà essere approvata dalla Deputazione Comunale
e dalla Superiorità Provinciale, a norma delle leggi vigenti intorno a queste (?)
istituzioni scolastiche. Anche la nomina degli individui componenti la Direzione
della scuola dovrà del pari essere sancita dalla deputazione comunale e solo in
caso di dissenso verrà consultata, come deffinitivo giudizio l’Autorità Provinciale.
Il Maestro durerà in posto finchè la salute, e l’età gli consentiranno di disimpegnare
debitamente, e coll’aggradimento della Direzione gli obblighi inerenti alla scuola.
Mancando a questi, o riuscendo per altre cause meritevole di riprensione, verrà
prima, ammonito verbalmente dai Direttori della scuola, e ricadendo lo sarà con
lettera, poi mancando una terza volta verrà sospeso dalle lezioni per un tempo
illimitato a giudizio della Direzione e finalmente alla quarta notevole mancanza
verrà proposta alla Deputazione Comunale la nomina di un nuovo Maestro, che si
eleggerà nelle pratiche menzionate qui sopra.
La Direzione durerà in posto un decennio, dopo il quale ogni individuo potrà essere
rieletto, previa parziale votazione.
La scuola dovrà essere provveduta di un supplente, il quale in caso di malattia, o
di legittima assenza del Maestro ne faccia le veci.
La nomina del supplente verrà fatta in egual modo di quella del Maestro. Egli
non avrà obbligo di intervenire alla scuola che in mancanza di esso, ma dovrà
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considerarsi suo dipendente, non meno che della Direzione
Il supplente dovrà essere votato ogni decennio, e potrà essere rieletto. Qualora poi
la Direzione abbia ragionevoli cause di dolersi di lui potrà chiedere alla Deputazione
Comunale, che ne sia rinnovata la nomina anche durante il decennio.
Tanto per la nomina del Maestro che per quella del Supplente verrà esposto un
avviso di concorso nel solo Comune di Rezzato; avvertendo non essere necessario
che il concorrente sia nativo di detto comune, ma bastare che vi dimori, e che vi
eserciti la professione dello scarpellino o marmorario.
Rodolfo Vantini
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Lettera della sig.ra Pasquali
Severina, madre di Natale
Piccinelli, rivolta al preside
e al maestro della Scuola
Vantini per ringraziarlo del
percorso scolastico svolto dal
figlio (1968)
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Egregio sig. Maestro e Preside della Scuola Vantini di Rezzato.
Mi scusi signor Preside se mi permetto di scriverle queste poche righe per
esprimerle tutta la mia riconoscenza a Lei e a tutti i Professori che con tanta
pazienza e con tanto sacrificio avete seguito mio figlio in tutti questi lunghi
anni di scuola serale. Tante volte vedevo mio figlio arrivare stanco dal lavoro,
specialmente d’inverno, e dopo un’ora prendere la bicicletta e fare di nuovo
la strada in bicicletta per venire a scuola. Le confesso mi piangeva il cuore!
Ne ho allevato otto di figli e questo essendo il più giovane era sempre il
bambino, e non mi accorgevo che anche lui ha 20 anni e presto andrà anche
lui a fare il militare. Però mi riprendevo e incoraggiavo mio figlio a venire, e
oggi vedendolo promosso ho visto appagato anche il mio piccolo sacrificio
vicino a quello del mio Natale.
E’ quarantadue anni che sono sposata e finisce adesso per me la
preoccupazione della scuola, e le dico che ne ho ricevute tante di umiliazioni
di maestri e professori, sempre mi dicevano potrebbe fare di più, e a me che
li seguivo nei compiti li vedevo già molto affaticati. Poveri ragazzi. Adesso
anch’io ho finito e sento la nostalgia di quando ero una mamma giovane.
Grazie, Grazie, Grazie con tutto il cuore. Il Signore Benedica il Vostro sacrificio.
La mamma di Natale Piccinelli. Pasquali Severina.
Mi scusi tanto degli errori.
Grazie.
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Giustifica scolastica del 07 gennaio 1950 effettuata dal genitore Este Santo, nella quale
si legge:
“Rispettabile Signor Professore, mio figlio non è venuto a scuola per mancanza della
bicicletta”.
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Libretto scolastico dell’Istituto Rodolfo Vantini, appartenuto all’allievo Turati Giulio,
figlio di Paolo, nato a Virle l’11/11/1920, di professione scalpellino (il ragazzo aveva 12
anni, ndr) . Rilasciato il 17 ottobre 1932 dal preside Battista Gaffuri.
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Pagina tratta dal discorso di fine anno (1859) del maestro Giovanni Rizzerio Palazzi che
fu il primo maestro della Scuola, scelto dallo stesso architetto Rodolfo Vantini come
insegnante stipendiato.
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In questo faustissimo giorno cui si celebra in questo Sacro Tempio solenne
cerimonia qual novel trionfo delle Belle Arti, accorrete o gente da ogni
parte, e principalmente o popolo avventuroso di Rezzato accorri ad onorare
il Saggio che questa gioventù espone dei loro studi; ma più di ogni altro
voi giovani artisti che per voi unicamente sia questa onorevole udienza,
si scioglie la mia lingua ad un breve discorso per trattarvi di qual pregio
l’arte che voi esercitate è stata dai nostri avi cinquecentisti perfezionata, e
quindi svegliare nei vostri petti amore e stima alla medesima, attività nel
perfezionarla essendo ciò vostro onore e vantaggio. Che quantunque ardua
e scabrosa è l’impresa in sé medesima, e più dovendone parlare tra persone
per ogni rispetto ragguardevoli, nullameno procurerò, affidato ad un cortese
compatimento, di soddisfare il meglio che per me si potrà al mio assunto.
Non v’ha dubbio che quest’arte dai cinquecentisti è stata perfezionata
in ogni suo genere, e per meglio convincervi non saprei qual altro tipo
migliore presentarvi in preferenza ai due grandi monumenti Bresciani di
quell’epoca; il Palazzo Municipale detto della Loggia, e la chiesa di Santa
Maria dei Miracoli, dei quali intendo dimostrarvi il punto di perfezione d’arte
cui l’hanno spinta quei valenti artefici .Portiamoci dunque col pensiero a
questi superbi edifizi; e chi non ammirerà in questi modelli quanto què egregi
uomini seppero toccare con maestria l’apice della perfezione e rendersi con
ciò immortali? Che stile! Che espressioni! Qual bello ideale! Osservatene
qualsiasi parte e la troverete aggraziata, condotta con morbidezza di
scalpello, con giusta gradazione di rilievo e con isvariate composizioni. Certo
non sapreste trovare quale sia l’oggetto di cui il vostro occhio ne resti più
invaghito; vi piace e non sapete vedere ragione da che derivi il piacer vostro;
insomma quei lavori si possono debitamente chiamarsi una vera meraviglia
dell’arte. Candellabri che in diverse guise serpeggiano nelle lesene, Capitelli
elegantemente screziati, leggiadrissimi, Fregi, Statue di perfetto stile e Busti
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con ingegnoso artificio disposti compongono si belli edifici. Si può dire che
queste fabbriche l’architettura presenti il più perfetto stile senza distrarsi
l’occhio dagli ornamenti né render schiava la scultura, e che gli ornati in
ogni parte necessari e con grazia scolpiti, non offendono la grandiosità della
mole, nè fanno perdere il pregio alla scultura, mentre tutto l’insieme presenta
un misto di eleganza e di perfetto che ben di rado si trova in qualsiasi più
apprezzato monumento dell’arte. Contemplate pertanto quei grandi modelli,
e immaginate con quale attività sudarono gli artefici onde rendersi con essi
immortali? O voi, giovani artisti, che con ardore la carriera di sì bell’arte
intraprendete fatevi innanzi. Or ditemi chi più di loro seppe maneggiar lo
scalpello con tale maestria nei nostri marmi come se fossero molle cera? Che
se da essi fu data all’arte tale perfezione e con tanta attività perché da noi
dovrà restar negletta? Ma no. In questa terra che la natura maestra dell’arte
l’ha arricchita de’ i suoi privilegi, e per la sua felice posizione, ove il giogo di
ubertosi colli di tramontana presentano sia incomparabili vedute pittoresche,
e dall’alto dei quali si può dominare la più bella pianura di Lombardia,
nonchè l’amenissima Valverde ove si dispiega in si piccolo spazio quanto
nella natura trovi di bello nella sua immensità, in questa terra dico, voi
vedete istituita una Scuola di disegno a vostro beneficio da un benemerito
e vero figlio delle belle arti che si compiace di tale elargizione. E voi non
approfitterete di questo beneficio? Questa madre avventurosa che fu feconda
di quei luminari dell’arte, non è per anco sterile, e se tanto a me fosse dato
che con queste parole potessi risvegliare nei vostri petti quell’amore delle arti
di cui i nostri avi andavano infiammati, allora vorrei accertarvi con effusione
del mio cuore che mai più sì bell’arte gemerà squallida come è stata nei due
secoli scorsi, ma sibbene tornerà gloriosa e trionfante quale era nel XIV e XV
secolo e nuova epoca di onore si rinnoverà nella storia di questa terra.
Esulta pertanto, o mio Rezzato di questa bella speranza, e i tuoi discorsi

40

non siano motivo di critica mordace, ma facciano eco al mio ragionamento
col animare giusto genere, cui si affida la gloria del nostro avvenire, ed
approfittare di sì benefico istituto; e voi giovani infiammatevi di nobile
emulazione, di questa virtù che in ogni tempo è stata acuto sprone a grandi
imprese, per cui di tanti uomini illustri fa pompa la Storia nei suoi fasti,
e procedendo in tal maniera formerete ila compiacenza de vostri genitori;
procaccerete gloria e vantaggio a voi stessi ed onorerete l’arte che esercitate.
Voi vedete che per l’eccellente qualità de nostri marmi e la fama di molta
perizia nel lavorarli hanno indotto varie città di Lombardia e altrove a farne
ricerca, e quindi si è esteso il nostro commercio e accresciuto per esso la
ricchezza del nostro paese. Fate che questa ricchezza s’aumenti con la vostra
maggiore operosità e per tal modo si accresca gloria alla vostra patria.
Unitevi poi meco a rendere i più rispettosi ringraziamenti al molto Reverendo
nostro Parroco, nonché alla Onorevole e Degnissima Deputazione Comunale
ed alla Rispettabile Presidenza della Scuola, le quali autorità e magistrature
si adoperino con Lodevole zelo onde proteggere questa nascente istituzione
che mi venne affidata, e pregateli a volerla continuare del loro autorevole
e validissimo patrocinio assicurandoli che noi porremo ogni sollecitudine
per corrispondervi debitamente alle paterne loro cure, ad effetto che venga
maggior onore a Dio, incremento alle Arti, onore e prosperità al nostro paese.
Fine
Discorso tenuto dal Maestro Giovanni Palazzi anno scolastico 1859/1860
Preside Simone Gaffuri
N.B. In quest’anno si aumentarono i premi avendo il Municipio di Brescia
erogate lire 50 in aumento ai soliti premi per incoraggiamento.
(Nota appresa dal Registro perpetuo)
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Pagina tratta dal registro perpetuo “1839 – 1884”, nella quale si attesta che l’allievo
Pietro Faitini si è aggiudicato il primo premio nel concorso che la Scuola Vantini
istituiva come saggio di fine anno.

42

L’allievo Pietro Faitini ha frequentato la scuola negli anni scolastici dal
1851/1852 al 1856/1857 ed è stato più volte vincitore dei premi istituiti
dalla scuola che consistevano in somme di denaro.
La pagina è firmata dal maestro Giovanni Rizzerio Palazzi (1823 – 1889).
Pietro Faitini nacque a Rezzato il 28 aprile 1833, da Giovanni, tagliapietre,
e da Teresa Aliardi. La bottega dei tagliapietre Faitini era attiva nel paese
già dal sec. XVIII e si tramandava da padre a figlio.
Pietro apprese i primi rudimenti del mestiere dal padre e rivelò presto
attitudini eccezionali per il disegno e l’ornato, che ebbe modo di coltivare
frequentando proprio l’istituto d’arte Rodolfo Vantini.
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Pagina tratta dal registro perpetuo 1839 – 1884 nel quale è riportata la seguente dicitura:
“essendo stata chiusa la scuola dal mese di maggio a tutto luglio (si riferisce all’anno
1854-1855) per la Calamità del Colera e trovatosi assente il Benemerito Professore quindi
non ebbe luogo il Saggio di quest’anno.
Giò Palazzi”
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Pagina tratta dal registro perpetuo “1839 – 1884” nella quale in data 17 novembre 1856
è riportata la seguente dicitura
“Il 17 novembre 1856 mancò a vivi l’esimio istitutore il prof. Rodolfo Vantini”.
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Il regolamento d’iscrizione alla
Scuola di Disegno prevedeva un
“attestato di buona condotta morale
del Parroco” e il compimento del
dodicesimo anno d’età.

L’attestato risale al 1838, un anno
prima quindi dell’apertura della
Scuola di Disegno che è datata 16
dicembre 1839. Da parecchi anni
infatti l’architetto Rodolfo Vantini
teneva corsi serali nella propria
casa-studio, dove impartiva lezioni
di disegno gratuite agli scalpellini
rezzatesi

Strettamente per solo uso d’ufficio
S.Eufemia lì 21 Agosto 1838
Certifica il sottoscritto la buona ed esemplare condotta di Domenico Magri, giovane che in
ogni suo atto, o parola, e di portamento non ha mai dato motivo di lamentela o ripressione,
lontano e scevro da ogni delitto o difetto.
In fede
Romano Antonio Parroco
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Documento dell’ Istituto Nazionale Fascista per l’Addestramento ed il Perfezionamento
dei Lavoratori dell’Industria, del 3 gennaio 1943 XXI rivolto al Prof. Rutillo Carpinoni
della Scuola ind. “R. Vantini”
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Oggetto:
In seguito ad accordi intervenuti fra l’Opera Nazionale Mutilati e Invalidi,
probabilmente si presenteranno ai corsi da voi gestiti dei mutilati e degli
invalidi, sia della passata che della presente guerra.
Essi dovranno essere accettati ai nostri corsi sempre che le loro condizioni
fisiche siano tali da permettere loro il lavoro per il mestiere a cui intendono
avviarsi.
Vi preghiamo, se ne avete attualmente o se si presenteranno in avvenire,
di comunicarci sollecitamente nome, cognome e residenza di questi nostri
speciali allievi che raccomandiamo particolarmente alla vostra cura e alla
vostra sollecitudine, dato che si tratta di rieducare al lavoro delle energie che
altrimenti andrebbero perdute per la produzione oggi e domani più che mai
necessarie alla Nazione.
L’ispettore centrale reggente
Prof. Flaminio Vivaldi
Timbro
VINCERE
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Pagina del registro perpetuo 1839 – 1884 nel quale è riportata la seguente dicitura
“Col 20 marzo corrente fù chiusa la Scuola a motivo della Rivoluzione, e fù riaperta col 4
novembre 1849. In questo frattempo ha servito di alloggio ai militari austriaci”
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Attestato di povertà
rilasciato dal Comune
di Nuvolera all’allievo
Veneziani Alessandro
nell’anno 1887.

Il Sindaco sottoscritto visto
l’art.131 n.8 della vigente
legge comunale dichiara
che Veneziani Alessandro
di Angelo muratore è
assolutamente povero nulla
tenendo.
La presente attestazione si
rilascia al sopranominato
per servirsene onde ottenere
l’esonero da spese per
frequentare scuola di
disegno
Dall’ufficio municipale lì 27
dicembre 1889
Il Sindaco
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Immagine del disegno
più antico ritrovato
nell’archivio della scuola.
E’ del 1898 ad opera
di Donneschi Augusto
e riporta il timbro
“Scuola di disegno Virle
Treponti”.
Virle, oggi frazione di
Rezzato, fu comune
autonomo fino al 1928
ed in tale veste, dal
1862, ebbe il nome di
Virle Treponti.
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Elargizione da parte della
Ditta Fratelli Lombardi, la
quale assegnava la somma di
100 lire da destinare al premio
in denaro che a fine anno
la Scuola, tramite saggio,
assegnava
agli
studenti
meritevoli.

Nei
documenti
d’archivio
sono state trovate numerose
elargizioni da parte della
Ditta Lombardi a favore della
Scuola, segno di un’attenzione
da parte di uno dei maggiori
rappresentanti del mondo
produttivo di allora nei
confronti della formazione
professionale
dei
giovani
scalpellini.
La Ditta Fratelli Lombardi
è nota in Italia ed all'estero
in quanto proprietaria già
dal 1815 dei più importanti
giacimenti marmiferi del Botticino dai quali sono stati scavati i blocchi per l'esecuzione
di grandi lavori tra i quali ad esempio l'Altare della Patria a Roma.
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Delibera di conferimento del
sussidio di lire 250 per l’anno
scolastico 1924 – 1925 effettuata
dalla Cassa di Risparmio delle
Provincie Lombarde.

Nei documenti d’archivio sono stati trovate numerose copie di delibere di sussidio a
favore della Scuola da parte di questa Cassa di Risparmio.
Altri sussidi provenivano solitamente dai Comuni di Rezzato e Brescia o da altri Enti a
carattere istituzionale.
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Esempio di disegno ritrovato in archivio in
uno stato di degrado.
Considerando la carta utilizzata è databile
fine Ottocento/inizio Novecento.
L’autore e l’anno probabilmente erano
riportati nella parte mancante.
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Diploma di attribuzione della “medaglia
d’argento” conferita alla Scuola di Disegno
Rodolfo Vantini in data 1904 da parte della
Camera di Commercio di Pavia.
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Rodolfo Vantini, Sezione sulla linea A/B, tav. IV, 1831
Il disegno, collocato all’ingresso della Scuola Vantini, è stato oggetto nel 2008 di un azione
di restauro effettuato dalla restauratrice Chiara Lancini
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Certificato di
vaccinazione
rilasciato nel 1887
all’allievo Antonelli
Angelo, di anni 14 e
mesi 2.
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