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ANTONELLA SAVOLDELLI

È stato definito il
«Bernini del Sud»: l’architet-
to e scultore Cosimo Fanza-
go, fu per molti l’anima ba-
rocca di Napoli e le sue tracce
attraversano l’Italia. 

Nato a Clusone nel 1591,
nipote di Pietro creatore del-
l’Orologio Planetario, Cosi-
mo Fanzago si trasferì a Na-
poli a 17 anni dove apprese
l’arte della scultura del mar-
mo e dove lavorò per il clero e
la nobiltà contribuendo a de-
finire il volto della Napoli ba-
rocca. 

Dalla città partenopea rag-
giunse anche l’Abruzzo e il
piccolo borgo tra i più belli
d’Italia, Pescocostanzo (1400
metri d’altezza e poco più di
1000 abitanti), paese natale
del professor Francesco Sa-
batini, presidente onorario
dell’Accademia della Crusca.

Da Clusone a Pescocostan-
zo a Napoli, in un viaggio ide-
ale attraverso l’Italia e lungo
le tracce delle migrazioni di
artisti e artigiani lombardi
che raggiunsero il centro Ita-
lia per contribuire alla rico-
struzione dei borghi dopo i
terremoti, questa sera
(19.30-20.30) il Rotary Club
Città di Clusone proporrà un
Interclub (su Zoom) dedica-
to alla figura di Cosimo Fan-
zago. Un incontro per suggel-
lare la trasversalità della cul-
tura ma anche per dare il via a
un gemellaggio artistico ac-
cantonato da tempo che uni-
sca, nel segno di Cosimo Fan-
zago, non solo la Città di Clu-
sone con il borgo di Pescoco-
stanzo ma anche le scuole e
gli sci club, per approfondire
la storia delle due comunità e

L’incontro. Stasera prima tappa di un gemellaggio artistico tra Clusone,
Napoli e Pescocostanzo dove l’architetto firmò numerosi progetti

la figura straordinaria del
Fanzago. Tra i protagonisti di
questo gemellaggio vi sono
non solo il club clusonese con
il circolo culturale baradello
che intrecciò le prime rela-
zioni con la comunità pesco-
lana, ma anche il professor
Sabatini, illustre testimone
del forte legame di Fanzago
con la sua comunità. 

«Sono affezionato a Cluso-
ne sin dalla nascita, perché
luogo d’origine del Fanzago –
racconta il professor Sabati-
ni, soddisfatto dell’incontro
di stasera, primo tassello del
gemellaggio tra i comuni di
Clusone e Pescocostanzo i
cui sindaci dialogheranno
oggi anche con Napoli -. La
figura di Fanzago, il Bernini
del Sud, si inserisce in un pe-
riodo di migrazioni di artisti
e artigiani lombardi che ab-

biamo approfondito in un
importante studio e di cui
presto sarà pubblicato un li-
bro. A Pescocostanzo vi è una
forte presenza del Fanzago,
suo è il progetto del convento
dei Frati cappuccini (1611),
della chiesa e dell’altare al
suo interno. È di Fanzago an-
che il convento delle Mona-
che benedettine (1627) ora
Palazzo del Fanzago: un cen-
tro culturale con il Museo del
Merletto e degli arazzi, sale
conferenze e al piano terra
negozi e bar. Un palazzo le
cui nicchie, mostrano origi-
nali motivi architettonici ba-
rocchi progettati dal Fanza-
go». Come spiega il professor
Sabatini, sulle tracce delle
migrazioni di artisti e artigia-
ni lombardi in centro Italia,
lungo la via Adriatica che
muove verso Napoli attraver-
sando l’Abruzzo sono nume-
rosi gli artisti che lasciarono
il segno in quelle terre: edifici
e opere d’arte, tradizioni
(Battesimo con rito ambro-
siano ma anche i patroni),
lingua (lombardesca) ma an-
che nomi e cognomi. 

Cosimo Fanzago, che da
Napoli giunse anche nella
piccola ma vivace Pescoco-
stanzo, qui lasciò ampie trac-
ce del suo passaggio, tanto da
esserne considerato un citta-
dino illustre. Ma fu soprat-
tutto Napoli a subire il fasci-
no del Fanzago: ideò il sugge-
stivo Palazzo donn’Anna, tra-
sformò la chiesa di Santa Ma-
ria Maggiore, lavorò al Gesù
Vecchio e disegnò il cancello
d’ottone del Tesoro di San
Gennaro nella cattedrale e
molto altro.
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Cosimo Fanzago, l’artista
dell’anima barocca del Sud

Noesis, il dilemma
della libertà
nell’era del Covid

sfacimento dei bisogni dei sin-
goli. L’arrivo della pandemia ci 
ha costretti a invertire la ten-
denza precedente, ricorrendo a 
limitazioni delle libertà di movi-
mento, di azione, di commercio:
il disagio che queste misure og-
gettivamente comportano è 
acuito dal fatto che noi siamo 
molto meno propensi che in 
passato ad autolimitarci, a rego-
lare i nostri comportamenti se-
condo l’interesse generale delle 
comunità a cui apparteniamo». 
Per quanto attiene al mondo 
della comunicazione: si possono

immaginare delle
forme di censura/
oscuramento delle
false notizie e delle
«teorie del com-
plotto» in materia
di virus, terapie e
vaccini? La libertà
di manifestazione
del pensiero non va
contemperata con
l’esigenza di argina-
re idee pericolose
per la salute pubbli-

ca? «Non si può immaginare – 
risponde Tognon - di esercitare 
un controllo capillare su un si-
stema di comunicazione globale
che oggi comprende Internet e i 
social network. L’attuale emer-
genza sanitaria ha evidenziato 
una condizione di analfabeti-
smo scientifico che caratterizza 
gran parte della popolazione 
mondiale. Questo si riscontra – 
aspetto particolarmente grave –
anche nei Paesi democratici e 
industrializzati, che avevano 
fatto dell’istruzione e della sco-
larizzazione un caposaldo del 
loro modello di sviluppo. Il mi-
glior antidoto contro le fake 
news è costituito non dalla cen-
sura ma dal possesso, da parte 
dei cittadini, di una salda cultura
scientifica di base: da questo 
punto di vista, la pandemia ci of-
fre un’occasione per ripensare e 
migliorare la struttura dei curri-
coli scolastici, anche in Italia».
Giulio Brotti

Oggi videolezione

Verso la metà del mar-
zo 2020 – in Italia era da poco 
stato dichiarato il lockdown - 
una scrittrice si lamentava in 
Twitter delle misure appena 
adottate: «E se il contagio del 
singolo rientrasse tra i diritti ci-
vili? Tu Stato informami dei ri-
schi, ma lasciami la libertà di de-
cidere a che cosa rinunciare». 

È probabile che pochi – anche
tra coloro che in privato se ne in-
fischiano delle norme antivirus 
– abbiano il coraggio di difende-
re pubblicamente 
questa teoria sul «di-
ritto soggettivo a in-
fettarsi»; tuttavia è 
indubbio che l’emer-
genza dovuta al Co-
vid-19 abbia ripro-
posto la questione di 
come accordare le li-
bertà individuali con
la tutela del bene co-
mune, di tutti e di 
ciascuno. Avrà come 
tema «Limitare la li-
bertà? Perché? Come? Pande-
mia e democrazia» la videole-
zione in streaming che Giusep-
pe Tognon condurrà questa sera
alle 20 per il XXVIII Corso di Fi-
losofia dell’associazione Noesis 
(informazioni sulle modalità di 
iscrizione nel sito noesis-bg.it).

Tognon si è laureato e poi per-
fezionato alla Normale di Pisa 
sotto la guida di Eugenio Garin e
Remo Bodei; attualmente è pro-
fessore di Storia e Filosofia del-
l’educazione presso l’Università 
Lumsa di Roma, oltre che presi-
dente della Fondazione trentina
Alcide De Gasperi: «Occorre di-
stinguere – egli afferma – tra il 
principio della libertà e l’eserci-
zio concreto di questa. Nelle so-
cietà democratiche, la pratica 
delle libertà individuali è andata
progressivamente estendendo-
si in tutti gli ambiti e le direzioni:
nello stesso tempo, però, si è ri-
stretto lo “spazio dei doveri”, in 
nome del diritto al pieno soddi-

Giuseppe Tognon 

stasera in streaming

ferma il presidente – sta lavo-
rando per essere pronto a riapri-
re in sicurezza tutti i meraviglio-
si luoghi di “Aperti per Voi”, per 
far godere nuovamente della lo-
ro straordinaria bellezza. Ma 
per farlo ha bisogno del sostegno
di tutti. Oggi più che mai pren-
dersi cura delle bellezze del Pae-
se significa dare un contributo 
importante alla sua ripartenza».

Per ulteriori informazioni vi-
sitare il sito touringclub.it/ria-
pertipervoi.

Dal 2005 il Touring Club Ita-
liano, con l’iniziativa «Aperti 
per Voi», favorisce l’apertura si-
stematica e continuativa di luo-
ghi d’arte e cultura solitamente 
chiusi al pubblico o visitabili con
orari altrimenti limitati. Il Tou-
ring Club Italiano «adotta» i luo-
ghi e, in accordo con gli enti pro-
prietari, collabora per garantire 
l’accesso a un ampio pubblico di 
visitatori, valorizzare i beni cul-
turali e creare senso di apparte-
nenza tra i volontari (cittadini) e
il patrimonio culturale della cit-
tà. Oggi i luoghi «Aperti per Voi»
in tutta Italia sono 84 in 34 città,
i volontari sono oltre 2.000 e i vi-
sitatori accolti hanno superato 
la quota di 18,5 milioni. 

sca. L’interno presenta un’unica
navata, con soffitto a capanna, 
movimentata tre cappelle su 
ogni lato e oltre l’arco trionfale, 
un presbiterio coperto da volta a
crociera sotto la quale trionfan-
te fa bella mostra di sè la pala di 
Lorenzo Lotto, «Madonna con 
Bambino in trono, angeli e san-
ti» del 1521. 

Dall’11 febbraio i soci volonta-
ri del Touring Club Italiano ac-
coglieranno i visitatori anche al-
la chiesa di Santo Spirito, ogni 
giovedì e venerdì dalle 10 alle 16.

Commissionata a Pietro Isa-
bello nella prima metà del ’500 
dai ricchi mercanti venuti a ri-
siedere nei borghi orientali, la 
chiesa rimase incompiuta con 
facciata a rustico sulla quale 
spicca una scultura in bronzo 
del 1972 (la grande volta di co-
pertura fu realizzata da G.B. Ca-
niana nel 1730-40). Nell’armo-
nico interno, le cappelle laterali 
custodiscono capolavori di pit-
tura cinquecentesca, tra i quali 
spicca nella quarta cappella de-
stra la «Madonna in trono con 
santi e angeli» di Lorenzo Lotto 
(1521), conosciuta anche come 
pala di Santo Spirito.

«Il Touring Club Italiano – af-

mente l’accessibilità di siti cul-
turali altrimenti chiusi al pub-
blico o aperti con forti limiti di 
orario. Un impegno, il loro, che 
oggi, nella situazione complessa
che stiamo vivendo, è ancora più
necessario e prezioso. Noi vo-
gliamo ripartire proprio da qui –
conclude Iseppi –, dalla bellez-
za, dalla cultura e dalla cura del 
patrimonio unico e straordina-
rio che custodiamo».

A Bergamo, da oggi i soci vo-
lontari del Touring Club Italia-
no accoglieranno i visitatori alla
chiesa di San Bernardino in Pi-
gnolo, dal martedì al venerdì 
dalle 14 alle 17. La chiesa fu eretta
nella seconda metà del XV seco-
lo probabilmente con la funzio-
ne di cappella per i nobili e i ric-
chi mercanti residenti in via Pi-
gnolo e per testimoniare la pro-
fonda devozione della quale il 
santo godeva in terra bergama-

Touring Club Italiano
I soci volontari pronti 

ad accogliere i visitatori 

in San Bernardino in Pignolo 

e in Santo Spirito, a Bergamo

A tre mesi dalla com-
pleta sospensione delle visite su 
tutto il territorio nazionale, al-
cuni dei luoghi «Aperti per Voi» 
del Touring Club italiano torna-
no ad aprire le loro porte nelle 
regioni in zona gialla. «Un picco-
lo passo verso la ripartenza», co-
me è stato definito dal ministro 
dei Beni e delle Attività culturali
e del Turismo Dario Franceschi-
ni. «Accolgo queste nuove ria-
perture carico di speranza e rin-
grazio i nostri volontari – affer-
ma Franco Iseppi, presidente 
del Touring Club Italiano –, che 
donano parte del proprio tempo
libero per garantire costante-

«Ri-Aperti per voi»: tornano
le visite in due chiese storiche

La pala di Lorenzo Lotto nella chiesa di San Bernardino in Pignolo 

L’architetto e scultore Cosimo Fanzago 

Stasera con i Rotary

Le ricerche

di Sabatini

L’Interclub Rotary si aprirà con il sa-

luto del presidente del Rotary di Clu-

sone Roberto Bennice, a seguire di-

versi governatori oltre al presiden-

te del Club di Napoli, il sindaco di Clu-

sone Massimo Morstabilini e quello 

di Pescocostanzo Roberto Sciullo. 

Tra i numerosi interventi, il profes-

sor Francesco Sabatini (nella foto) 

racconterà del Fanzago a Pescoco-

stanzo. In chiusura il confronto tra 

Clusone, Pescocostanzo e Napoli.


