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CRONACA DELLE BELLE ARTI 
(SuppLemento aL « BoLlettino d'A1'te»). 

CAMILLO BOITO. 

Pochi mesi fa lI sce nd o da un conveg'no dove 
si e ra discorso delle d isposizioni da dare a lla 
nuova sede de ll 'Accademia di Belle Arti, per 
quell'assetto ta nto atteso degli Istituti S upe-

riori di Milano , Camillo Boito, pieno a ncora 
di meravigli osa vitalità mi trascinava pel brac
cio, correndo attraverso g li androni , ne l grande 
cortile e grida ndo con g iovanile bald anza : 
Vieni! avanti i bersaglieri. 

È stata que lla forse l'ultima sua ma nifesta
zione di ene rg ia che no n scorde rò e per me 
l'ultima compiacenza che provai v icino al ve
nerato Maestro ed Amico . P ur tro ppo poco 
dopo ammalò per non più g uar ire e all e 7 del 
mattino del g iorn o 27 giug no scorso si spe
g neva senza soffere nze, sere namente. 

Di Camillo Boito dira nn o e scrivera nn o altri 
più degni di me ed ai quali il \e1ppo conce-

clerà med itate ricerch e , studi più profond i, 
a nali si minuta de ll a sua vibrante attività e 
delle multifo rmi ma nifestazioni del suo genio; 
io mi limi to a trascrivere e a riassumere g li 
e le me nt i principali che caratterizza no qu ell a l11 e
ra vig'liosa esiste nza cii a rti sta , di letterato e 
di maestro, me ntre la venerazio ne di alli evo, 
l'a more d i a mico ed il dolore de ll a recente 
scompa rsa att ri stano, a nn ebbia no ed affievo
liscono in questo momento, le e nergie a ll e 
q ua li dovrei oggi fa r appell o per d ire e loq ue n
temente di lui. 

* * * 
Ca mill o Bo itc! nacque in Roma il 30 se t

te m bre 1836 dal minia turista bellun ese Silve
st ro Boito e dalla gentildo nn a polacca con
tessa Radolinsky. Stabilitosi coll a famiglia a 
Venezia all 'età di sei a nni, colà ebbe la edu
cazione intellett uale ed a rti stica; come studiò 
tra i sei ed i quattordici a nni sa rebbe ut ile 
sapere, per conoscere a quali fo nti attinse g li 
e lementi da i qlla li il ge n io innato si sviluppò 
e fiori ; giacchè le prime luci che rischi a ra no 
la m ente umana sogli o no essere pur que ll e che 
I" accompagna no in tutti i suoi svolgi me nt i 
e che sono g uid a a ll 'uo mo per tutta la vita . 
Egli però coltivò la sua precoce ed innata 
passio ne ,lIl 'a rte con viaggi frequenti in Ita li ;l, 
in Germa ni a e in Pol onia ; ma certo doveva 
egli nascendo aver sortita da ll a natura mente 
aperta a ll a ra pida assimilazi'one se, e ntrato 
quattord icenne all 'Accade mia di Bell e Arti di 
Venezia, vi d ive nne cinque a nni dopo il suc
cessore del Marchese Selvatico sull a catted ra 
di com posizione arch itetton ica. Ribelle a ll ' in
segna me nto classico e peda nte di G ustavo 
Lazzari, il giova netto andava formandosi una 
visione propl ia del l'a rte e subiva l'influsso della 
parola fiorita di Ippolito Caffi, pittore pro
spettico di cui frequentava lo studio, e g ià ap
pariva in lui l'amore per le forme med ioeva li, 
la predilezio ne roma ntica; nel disprezzo de ll e 
convenzionalità accadell1iéhe e scolastiche, 
maestro appena vente nne, dimostrò lo spirito 
innovatore nell a prelezio ne che egli lesse il 
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15 gennaio 1856 dopo il discorso inaugura le 
de ll a annata di stud io, pronunciato da l Sel
vatico . 

Da qu e lle pagine raccolte nel Giornale de l
l'Ingegne re ed Architetto de l 1860, appare la 
maturità e la gen ialità del giovane insegnante, 
e quel programma che egli seguì pe r 50 anni 
di scuola. 

L'inseg namento conquistato tanto giovane 
nè l'inorgoglì nè lo distolse dall'approfondi rsi 
negli studi, a rtistici e letterari; ai utato da una 
pensione prov visio nale, sull a fin e del 1856, ri
prese le sue peregrinazioni in Itali a che voleva 
conoscere intera, e scrutare ovunque; si sof
fe rmò di pre ferenza a Roma ove studiò l'arte 
d ei Cosmati e a Firenze i m onumenti de l go
ti co toscano . 

Il risvegli o politico e la g uerra del 1859 no n 
lo lasciarono ind ifferente, e, innovato re in arte, 
aveva in politica l'a nima ribelle. Il dominio 
austriaco non to1\erò le manifestazioni del g io
va ne e vigoroso artista; vig ilato, ped inato, 
perseguitato e sul punto di essere arrestato, 
passa il confine e si reca a Milano g ià libe
rata, ove raggiunge suo frate llo Arrigo e ntrato 
a llora al Conservatorio di mu sica. 

La guerra troncata dopo Solferino e dile
guato il sogno degli italiani, lusi ngato dalle 
promesse di Napoleone III al principio dell a 
campagna, di un'Italia li bera fino alle Alpi 
Giu li e, lasciò ancora Venezia in dominio del
l'Austria. Al Boito non e ra possibile ritor
narvi e Milano da quei giorni fu pe r lui sta
bile dimora fino al giorno della sua morte. 
Qu i, dove la sua fama di scrittore lo aveva 
preced uto , tro vò subito larg he simpatie e nuovi 
a mici e qui si a pri il periodo più fecondo d i 
attività e di maturità per Cami ll o Boito. 

Federico Schmidt, insigne architetto tedesco, 
reggeva da qualche a nno con grande a utorità 
la cattedra di architettura a Brera. Ma la chiu
sura dell 'Accademia e la li berazio ne di Milano 
lo indussero ad abbandonare la carica mal
grado che lo circondasse viva simpatia ed alta 
co nsiderazione; egli s i ritrasse e ritornò in 
patri a . 

Il nuovo Governo, riformati a ll 'Accademia 
g li Statuti, chia mò il Boito, allora ventiquat
trenne, a insegnarvi l'architettura superiore, 
insieme a Francesco Hayez, Giuseppe Bertini 
per la pittura, Luig i Bisi per la prospettiva, 
Gaeta no Fasanotti pel paesaggio, Giuseppe 
Pestagalli per gli elementi di architettura, ed 
altri valenti a rtisti. 

Il Senatore Francesco Brioschi istitui nel 
novembre J863 il Politecnico milan ese con 
una sezione di ingegne ri civili ed una per g li 
ingegneri industria li ; ma con decreto Reale 
3 settembre 1865 si aggiunse una te rza sezione 

con faco ltà di conferire diplomi di avcllitetto 
civile.' all a testa degl i insegna menti artisti ci 
fu messo il Boito . Fu que lla la prima scuo la 
italia na nella q uale si fondeva no in un pro
ficuo connubio le discipline scie ntifiche e qu ell e 
arti stich e . 

A Brera e al Politecnico il Boito impartiva 
il suo insegname nto con inte ll etto d 'a more, 
concedendo ai g iovani tutto il suo tempo, 
tutta la s ua g ra nde esperi enza, la sua dottr in a 
e l'e ntusiasmo dell a sua anima d i artista. Da 
que lle insigni cattedre egli diffo ndeva il verbo 
rigeneratore dell'architettura italiana ed il ri
belle d' ie ri diveniva l'apostolo di nuov i me
todi d 'insegna me nto, in aperto antagonismo 
coi bigotti de l class icismo scolastico e con
ve nzi onale, e vince ndo dopo lung he lotte le 
opposizioni e le d iffidenze che gli suscitavano 
a ltre scuole del Regno. 

Camillo Boito fu architetto e lettera to in
signe, ma dove eccelse fu soprattutto ne ll a 
scuola e la sua scuola coll a larga schie ra d i 
allievi resterà il più g rande monumento a lla 
s ua memoria. 

Abbandonati i vecchi sistemi fondati esclu
sivamente ne i rapporti aritmetici e s ui mod uli 
del Vignola e d i altri trattatisti, il Boito met
teva in pratica le idee svolte a Venezia a ll 'i
nizio della sua carriera. Agli alli evi poneva 
sott'occhio i mig liori esempi dell o stile G reco , 
de l Rinascimeuto e del Medio Evo; essi do
vevano stndiarne le intime bell ezze riprodu
cendo a occhio le proporzioni ed i rapporti 
armonici fra le va rie membrature ; e le com
posizioni architettoniche poi voleva ispirate a 
questi studi. Cosi insegnava uno do po l'a ltro 
i vari stili architetto nici senza ma nifesta re pe r
sonali predilezioni pe r alcuno, lascialldo che 
g li a llievi seguissero le loro tendenze e colti
vassero il germe in loro innato, e , m e ntre a f
fascinava colla parola e i consigli, gli alli evi 
si sentivano liberi ; cosicchè essi col sape re 
andavano m atura ndo la loro coscie nza di a r
tisti e qlJell a fi d ucia in dispensabile all 'esercizio 
della pro fession e . Il suo fu il metodo del caso 
per caso, egli prodigava un tempo grandissimo 
ad ogni all ievo dilungandosi in consigli, cor
rezio ni , suggerimenti e studiandone inevitabil
mente il carattere. 

L a scuola fi orì; numerosi e vale nti furono 
g li a llievi e certo Camillo Boito la condusse e 
la lasciò in condizioni fl oride e in vidiata da 
tutte le altre. Il Maestro fu anche l'a mico dei 
suoi allievi : nel r89 2, ricorre ndo il trente nnio 
di insegna mento, i suo i disce poli s i riuni rono 
pe r orga nizzare una simpatica festa in onore 
del Maestro che li ave va innamorati nell'arte 
architettonica senza influire col proprio senti
mento estetico su l libero sviluppo della loro 
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VISIo ne, e nel 1908, lasciato l'insegna mento, 
alle m anitestazio ni dei discepoli già vecchi o 
g iovanissimi si unirono il Capo dello Stato, 
la Regina Madre, il Governo e g li estimatori; 
e la ma nifestaz io ne si trasformò in una g rande 
e meritata apoteosi. 

Ca millo Boito all ora lasciava l'insegnamento, 
ma all 'Arte doveva dedicare a ncora le e nergie 
de ll a sua fl orid a vecchi ezza , prosegue ndo infa
ti cabile a fa r parte di nume rose Commissioni 
e dell a . Giunta S u periore de lle Belle Arti. 

Come per cinqu ant'anni fu, si può dire, l'a r
bitro in ogni quistione che inte ressava l'Arte, 
g li artisti, le sc uole italia ne, fu pe r d iciassette 
a nni Preside nte dell a R. Accade mia d i Belle 
Arti di Bre ra. La sua prima e lezio ne risale al 
2 febbra io 1897 e l'ultima rielezione avvenne 
il 26 febbraio 1912. 

D al posto eminente volle di mette rsi nel 19II, 
qua ndo non riusci ad otte nere i pro messi mi
g lioramenti a favore del pe rsonale de ll 'Acca
de mia; il Consiglio, comm osso dal simpatico 
gesto e conscio da ll a grave perdita, non volle 
sostituirlo, anzi , come si è detto, nel febbraio 
1912 lo ri elesse e com e sempre con votazio ne 
unanime. 

A ll'Accademia dedicò molto t empo e fatica, 
fin quanto era possibile per s viluppare le scuole 
ne ll'a ngustia di spazio e di mezzi in cui si 
tro va Brera; concorse efficace me nte a lla r iso
luzione del gr~ve proble ma de i nuovi ed ifici 
per gli Istituti Superiori. Già ammalato di
scusse e maturò coi rappresentanti de ll a Com
missione esecutiva la forma e le disposizioni 
degli ed ifici destil1ati a ll e scuole di Belle A rti. 

L a sna produzione architettonica è impor
ta nte da l punto di vista artistico, ma non abbon
da nte pe rchè il Boito no n aspirò a la ut i g ua
dagni e non vo lle ma i essere il p1-o.fessionista, 
se non ne i casi in cui poteva no conciliarsi la 
natura del soggetto e . il suo se ntimento di ar
tista. Avrebbe potuto raccoglie re benefi ci 
e normi dall a professio ne, in vece si accontentò 
dello sca rso stipendio di professore e delle 
modeste propine dell e Commissioni governa
t ive; ma spesso oltre l'opera sua ci rimetteva 
le spese. Di gusti semplici e fruga li egli con
dusse vita modesta . 

L a brevità del tempo e dello spazio non mi 
conse ntono di e ntrare in un esa me parti cola
reggiato di tutti i progetti compil ati da Ca
millo Boito e di tutte le ope re create da lui. 

Il primo s uo lavord in Lom ba rdia fu la ma
gnifica Cappella Ponti ne l Cimitero di Galla
rate, ricco mausoleo nello sti le Gotico-Lom
bardo e nella stessa Ga lla rate costruÌ l 'ospe
dale ne l I872; la pianta di qu esto edificio è 

un modello di saggia distribuzione, l'aspetto 
esterno è semplice e decoroso. Nello stesso 
ann o il Boito partecipò e vinse il concorso in
detto a Padova per l'erezione di un nuovo 
m onum e ntale palazzo ai lat i del vecchio pa
lazzo dell a Ragione e da erigersi sull 'a rea già 
occupata dall e antiche prig io ni riservate ai de
bitori m orosi ; da ciò il nome delle Debite 
rimasto al nuovo Palazzo. L'edificio ispirato 
allo stile Lombardo è una felice applicaz ione 
delle form e mo numentali a ll e esigenze mo
derne - il portico grandioso è la mag'gior sua 
caratteristi ca. 

Nella stessa Padova furon o e retti s u suoi 
disegni , la facciata, lo scalone e l'atrio del 
nuovo Museo, costruzione veramente orig inale, 
e le Scuole elementari alla Loggia Carrarese, 
vasto edificio nel quale il Boito sfoggiò la sua 
grazia caratteristica negli effetti di contrasto 
policromo colle bianche membrature e le fas cie 
ch iare . Ma a Padova doveva a ncora lasciare 
una profonda traccia come architetto ed eru
dito nella Basi lica de l Santo; ivi le supe rfeta
zioni dei secoli XVII e XVIII avevano a lte
rate e deturpate le orig inarie form e , l'a ltare 
del D o nate ll o era stato smantellato e sostituito 
all e statue e ai b::lssori lievi dispersi un 'altare 
g~ottesco . 

Camillo Boito d iresse i lavori in g uisa da 
restituire all 'insigne monumento l'a ntico aspetto 
e colle s ue a morose cure e ricerche ricostituÌ 
g li sparsi avanzi, rievocando e ricomponendo 
il mera viglioso lavoro dell'insigne scultore. II 
Boito completò l'opera sua di restauratore, di
segnando le tre porte di bronzo della facciata 
principale. 

A Venezia lo scalo ne del Pil lazzo Franchetti 
diede al Boito il tema di un a composizio ne, 
spig liata, geniale ed armoniosa, dove egli lasc iò 
libero Cilmpo alla sua filntasi a. 

Mil a no fra le o pere più insigni del Maestro 
annovera l'ed ificio delle Scuole Comunali in 
via Ga lvani e la casa di Riposo dei musicisti, 
sorta per iniziativa e a spese d i Gi useppe 
Ve rdi. 

Q ua ndo delle ope re del Boito si potrà a na
lizzare e studiilre tutto il va lore , è indubitato 
che la sua fa ma di architetto si aggiuugerà ai 
suoi grandi m eriti come insegnante. 

* .:t * 
La grande operosità del Maestro non si a r

resta qui; egli fu critico sommo, lette rato for
bito e geniale , oriltore smilgliante ed eloque nte, 
compilatore sapiente di opere utili all 'arte e ' 
agli artefici. Di lui basterà citare: Gite di 1I1t 
artista, g li studi sulla chiesa S. Abbondio di 
Como, quelli sul D1Iomo di Fire1tze e sui Co
smati, l' importa ntissima 0l?era sul D11omo di 
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Milano, le discussioni s ui res tauri di S. Ma rco, 
il l lfa lZltale wi prùtcipi del dùeg no, la vas ta 
o pe ra dedica ta agli Ornamenti di tutti gli stili. 
Le qu estio ni pratich e di belle arti ed altri opu
scoli e articoli spa rsi in riviste, attesta no il s uo 
g rande val ore di ricercatore e di critico . In 
tutti q uesti lavori Ca millo Boito si rivela non 
solo dotto, eru d ito e conoscitore dell 'a rgo
m ento, ma eziandio scritto re esimio, forbito e 
ca ratte ri stico ; fu un o di quegli scritto ri che si 
fa nn o legg-ere e <l mmirare sia nel campo de ll a 
fantas ia, sia scrive ndo d i Cjuistio ni pratiche e 
positive ; StorieLLe Varie ed altri scritti lo at
testa no . 

Fu Co nsig li ere Com unal e a Milan o ed a nche 
a Pa lazzo Ma ri no come ovunqu e esercitò po
te nte asce nde nte come oratore , co ll a s ua elo
que nza g randiosa , e lega nte ; classico nella fo rma 
e nei concett i ardito, aiutato da ll 'armoni osità 
della voce, da ll'accento ca ratteristi co e da ll a 
larghezza del gesto, si re ndeva padrone de l
l'ud itori o; questo gra nde ascende nte lo avrebbe 
co nd otto all e più e levate a ltezze politiche se 
le attr<lttive dell 'arte e lo sdegno pe r i com
promessi e g li o ppo rtunism i de ll a vita pul,
blica non l'avessero ricond otto de finitiva mente 
nel campo dell 'arte a ll a qua le lo porta va no il 
suo gen io natura le, la sua co ltura e i suoi 
g usti. 

* -x- -x-

Camil lo 110ito, artista, lette rato, maestro , fu 
genio e mine nte me nte itali ano; per o ltre cin
quant'anni percorse trio nfalme nte la sua bri l
lante carrie r<l e domin ò con vigoroso pe nsie ro 
la vita itali a na in tutto quanto si rife risce alle 
arti; ora ,scomparso, i nume rosi a mici e g li affe
zionati a lli evi e discepoli si stringo no forte in un 
pe nsie ro com une ed a ltissimo; re ndere o maggio 
all 'estinto e conse rva re la sua me moria in ma
teriata forma a ricorda nza de i s uoi me riti e 
ad esempio de lle. gene raz io ni fu t ure . 

GIOVANNi GiACI-II. 

PRINCIPALT SC RITTI DI CAMILLO BOITO 

Leonardo e Michelangelo. 
Gite di un a rtista. 
Q uest ioni pratich e di bell e arti, resta uri , con

corsi, legislazione, professio ne, insegname nto . 
Architettura del Medi o Evo in Ita lia co n una 

introd uzione sull o stile futuro de ll 'archi tet
tura italia na . 

Principi del d isegno e gli sti li de ll'orn ame nto. 
Scultura e pittura d 'oggi - Ricerch e. 
Il Duomo di Milano. 

Il Pa lazzo Ducale di Ve nezia - Relaz ione a 
S. E. il Ministro d ell <1 Pu bbli ca Ist ru zione . 

Re laz ione sul progetto di ridu zione dell ' in te rn o 
ciel Pa lazzo de ll a Loggia in Brescia . 

La ri co mposizione de ll 'altare cii Donate ll o, da l
l'A1'c/i ivio storico dell'arte 

Giacomo Fr<lnco - A rchitetto. 
T e rzo cente n'lri o di A ndrea Pa ll adi o , d isco rso 

letto nell 'a ul a cie l Civ ico Museo per incari co 
de l Com ull e di Vicenza. 

Le trifore cie l Pa lazzo Duca le a Ve nezia -
da lla Nuova Antologia, I O dicemL,re r899. 
nostri vecchi monum e nti - necessità di un a 
legge pe r conservarl i - da ll a Nuova A nto
logia, T 5 g iug no 1885. 

Le scuo le ci i architettura, d i Belle a rti e di 
art i illdust ri<lli - daJi <l Nuova Antologia, 
l ° marzo 1890. 

Re laz ione intorno all e sc uole superiori de l
l'a rte decorativa e ind ustria le - Ministero 
di Agricoltura , Industri<l e Co mme rcio - 189I. 

Salita Ma ria de l r-iore e il Duomo di Mila no 
(i g iudizi art isti ci ne l secolo X IV - Co nfe
re nza). 

Storielle var ie . 

GIUSEPPE SORDINI. 

Coll a morte di G iu se ppe Sordini, avvenuta 
in Spoleto la sera de l 7 g iugno u. s., l'Amm i
nistrazione de ll e A nti chità e Be ll e Art i perde 
un fUll zio na rio dotto e vale nte, e S po leto un 
cittad ino o pe roso ed integerrim o. 

Nato il 6 sette m bre 1853, d i modesti ss im a 
fa mig lia, a ll a sola forza de l suo ingegno e de ll a 
sua volontà te nace deve il So rdini d i ave re 
co mpiu to una no i>il e ca rrie r:\ e di esse rsi a f
fermato soli da me nte ne l ca mpo degli studi 
a rcheologici e sto rico- a rt istici. 

Nel J885 eg'li vin se per concorso un posto 
di [spettore ne l ruolo de lle A nti chi tir e Bell e 
Arti ; fu per clue an ll i a Pa lermo e pe r cillque 
a nni a Fire nze, e di po i fu t rasferito a ll a sua 
nativa Spoleto, alla qu a le d ed icò tutte le mi
g li ori e ne rg ie dell a sua me nte . Pe r la ini ziat iva 
di lui sorse infatti colà il Civico Museo, che 
ora app unto si sta ri ordin ando in quel Pa lazzo 
de ll a S ig nori<l , costrui to da Pietro P iancia ni, 
che trovò <l SU<l volta nel Sord ini il suo più 
diligente illust ratore . 

Ed è a nche al Sord ini che si deve la sco
pe rta di un Teatro Romano in Spoleto, come 
a lui si debbono tutte le più recenti es plor<l
zioni colà condotte ed i pregevoli restauri de
g li antichi monume nti. Ma a documentare la 
g rande <lttività di questo studi oso, m odesto 
m a espe rto e ge nia le, va rrà, meg lio che ogni 
cosa, il riferire la bibliografia de i lavor i da 




