
 

 

Sala storico-artistica 

 

“Locale galleria con vecchi schizzi e disegni d’autore” qui si trovava nella disposizione 

originaria della collezione il corpus di disegni ottocenteschi. La presenza di questi disegni 

nella raccolta asolana potrebbe essere legata alla figura di Francesco Belli Petrilli, 

avvocato romano amico di Goffredo Bellini che nel suo inventario annota l’esistenza nella 

Galleria di Palazzo Monte Pegni di “schizzi su carta di vari autori” definiti “interessanti”. 

Il nucleo più cospicuo è costituito dai disegni di Luigi Impaccianti, artista di cui si hanno 

poche notizie biografiche, si tratta di quarantatre disegni a penna e ad acquerello e sei 

dipinti assegnati in base al riconoscimento della grafia dell’autore.  

Nato a Roma nei primi anni del XIX secolo, figlio dell’avvocato Impaccianti, luogotenente 

del Governo di Roma, si forma autonomamente o presso qualche bottega. Da fonti 

d’archivio si apprende che nel 1829 non supera l’esame di ammissione alla Scuola 

dell’Accademia di S. Luca a Roma per la sua “poca abilità nel disegno” e che viene 

riammesso a frequentare il corso accademico di nudo in Campidoglio l’anno successivo 

come testimonianza di stima al padre del giovane che tuttavia disdegna il percorso 

formativo ad hoc che era stato pensato per lui abbandonando definitivamente 

l’Accademia. L’attento studio della produzione ha consentito di circoscrivere la sua intensa 

attività tra il 1825 e il 1882 e di distinguere dal gruppo di opere finora assegnate all’artista 

romano quelle eseguite da diversi artefici, in prevalenza appartenenti alle correnti del 

Neoclassicismo e del Purismo. 

I temi affrontati nella sua lunga carriera artistica vanno dalla nostalgia neoclassica per il 

mito greco e romano rivisto secondo l’ideale winkelmanniano che travalica la mimesi del 

naturale per riproporre una verità ricomposta dalla sintesi della mente; ai temi di storia 

antica generalmente tratti dalle sacre scritture: sentimento religioso, fiducia nella 

Provvidenza, esempi testimonianza di virtù e prassi di vita, concetti tipici del Purismo. 

All’interno della sua opera degni di nota sono i nove fogli inerenti alla Processione del 

Corpus Domini dell’anno giubilare 1825.  

Un lavoro di cronaca puntigliosa, un racconto di storia contemporanea, in cui il corteo è 

registrato nei diversi momenti senza nessun giudizio morale. Lo scopo principale è quello 

di illustrare un momento di vita religiosa in cui i protagonisti sono il popolo romano con le 

sue classi sociali, le guardie svizzere, i soldati austriaci e il papa Leone XII. 



Altre opere del corpus delineano il contesto artistico in cui si forma l’Impaccianti con 

maestri quali Francesco Sabatelli, Michael Köck, Giovanni Sanguinetti e disegni 

riconducibili alla scuola di Tommaso Minardi e di Johann Friedrich Overbeck, artisti legati 

ai Nazareni e in seguito ai Puristi. 

Esprimono nelle loro opere l’esigenza di un rinnovamento artistico contro l’accademismo 

classicista, affermando un’immagine di arte lontana dagli schemi formali, una pittura che si 

accosta alla dimensione della natura coniugandola con l’aspetto estetico. Il tema religioso 

viene presentato come manifestazione quotidiana, immagini sacre sospese in una 

dimensione elegiaca e rarefatta tipica di Raffaello, Perugino e Pinturicchio. 

L’allestimento attuale della sala storico-artistica copre un arco cronologico che va 

dall’Ottocento al Novecento, comprendendo la produzione di artisti quali Marino Parenti e 

Otello Bernardi entrambi legati, seppure con motivazioni diverse, al territorio asolano. 

Nel 2006 il museo ha acquisito il materiale della donazione effettuata dalla signora Nada 

Parenti Cima, ovvero un corpus di 71 opere, prevalentemente schizzi e disegni eseguiti 

con diverse tecniche, dipinti ad olio e alcune litografie e carte dattiloscritte. Il materiale, 

databile tra il 1917 e i primi anni Sessanta, segna il periodo in cui Marino Parenti, nato ad 

Asola nel 1900, si afferma come intellettuale nel panorama dell’industria letteraria italiana 

fra le due guerre, attraversando gli anni del fascismo e del dopoguerra, fino alla morte a 

Firenze nel 1963. 

Parenti, intellettuale, bibliofilo, letterato, editore, critico radiofonico e collezionista, legato 

ad un vasto ambiente culturale tra Milano, Roma e Firenze, non abbandona mai la 

passione per la pittura, è lui stesso a dichiarare che le sue aspirazioni si divisero tra la 

pittura e gli studi letterari e che “mi dedicai agli uni e all’altra; con sempre maggiore 

intensità ai primi; con sempre minore attività alla seconda”.  

Già dalla fine degli anni Venti, Marino Parenti si cimenta con il racconto illustrato, 

mostrando una spiccata vocazione al disegno umoristico, privato, tuttavia, dei contenuti 

più aggressivi.  Sempre allo stesso decennio risale un gruppo di volti maschili, che 

spaziano dal realismo quasi fotografico al recupero della  tecnica ‘antica’ della xilografia, 

dal clima prossimo alla Nuova oggettività alla scomposizione cubista.  

La serie di disegni con figure femminili è collocata nel corso degli anni Trenta. Si tratta di 

immagini nitide, dagli effetti puramente lineari che richiamano la purezza di certi disegni di 

Gino Severini degli anni Venti. La versatilità dei suoi riferimenti lo portano ad usare 

procedimenti scompositivi dei volumi che presentano analogie con Giacomo Balla. 

Il gruppo di paesaggi dipinti si divide in due momenti: in quelli appartenenti agli anni 

trascorsi da sfollato riecheggia l’eco non lontana dei bombardamenti attraverso 



un’atmosfera di silenziosa e cupa solitudine, secondo un’attitudine naturalistica resa nel 

solco della tradizione che dal naturalismo ottocentesco lombardo arriva fino agli anni 

Trenta, ad Arturo Tosi o a Pio Semeghini. 

I paesaggi degli anni Cinquanta approdano a una visione assolutamente materica, nuova 

è per lui la concezione del colore, denso, steso con pennellate che costruiscono, 

aggregano e s’addensano sulla tela, stipandola di sostanza colorata, murando lo spazio e 

comprimendolo. 

La pittura di Otello Bernardi (1907-1981), attivo tra Bergamo, Brescia, Canneto sull’Oglio e 

Asola dove si trasferisce nel 1955, accoglie i contributi non solo della cultura pittorica 

italiana dagli anni Venti e Trenta all’Informale, ma anche di quella francese dagli 

Impressionisti a Cezanne, filtrata attraverso l’opera di Modigliani e Picasso. 

La significativa mostra retrospettiva a lui dedicata nel 2005 ad Asola, che ha comportato la 

donazione al Museo Civico da parte di collezionisti privati delle opere qui esposte, ha 

permesso di ricostruire il panorama complessivo della sua produzione in cui si coglie una 

predilezione per la pittura di paesaggio  e uno sperimentalismo del linguaggio pittorico che 

caratterizza il periodo dagli anni Trenta agli anni Settanta. L’ultimo decennio della sua 

attività appare più lineare: la pittura di paesaggio si fa predominante in una dimensione 

lirica dal segno più grafico che pittorico. 

La sua partecipazione in più occasioni al Premio Bergamo lo apre negli anni Quaranta alle 

influenze del gruppo di “Corrente”: Cassinari, Birolli, Molrotti dai quali, soprattutto, riprende 

il linguaggio basato sulla materia avvicinandosi alla cultura Informale. Tra la fine degli anni 

Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta si colloca il momento di massima sperimentazione 

che si concretizza nella realizzazione di collages, confermando l’apertura dell’artista ai 

molti apporti della cultura figurativa italiana ed europea: Braque, Picasso, Burri. Per 

Bernardi, tuttavia, quello dei collages è il limite estremo, il ritorno all’ordine è evidente già a 

partire dagli anni Sessanta in coincidenza col suo trasferimento ad Asola. Sono gli anni in 

cui espone al Premio Suzzara rivolgendo i suoi interessi al mondo dei lavori agricoli. 

La vasta produzione artistica di Bernardi denota un profondo amore per l’arte nei diversi 

suoi linguaggi e materiali, egli affianca costantemente alla produzione pittorica quella della 

ceramica artistica. Partecipa a manifestazioni importanti quali la “IX Triennale” di Milano 

del 1951. La dedizione alla ceramica testimonia la consapevolezza dell’artista che l’arte 

deve investire tutti gli ambiti dell’esistenza, deve essere nuova progettualità del quotidiano 

in un’ottica di progettazione totale secondo l’insegnamento di Depero e del 

contemporaneo Gio Ponti. La produzione ceramica svincola la produzione artistica dai 

luoghi deputati per entrare nelle sfera del quotidiano attraverso l’arredo e gli oggetti d’uso. 
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STORIA DI UN QUADRO:  L’ASSEDIO DI ASOLA DEL 1516 

“L’assedio di Asola”, quadro attribuito al Tintoretto, è una riproduzione in misure originali 

donata dalla Pro Loco al Museo. L’opera, realizzata tra il 1544 e il 1545, di proprietà della 

Fondazione Barbara Piasecka Johnson, oggi è esposta nel Museo Nazionale di Poznań in 

Polonia. 

Il dipinto viene commissionato a Venezia dalla nobile casata dei Contarini come motivo 

d’orgoglio da parte della famiglia nella difesa della città di Asola .   

L’assedio del 1516 è rappresentato in due scene differenti: una con la battaglia e la 

fortezza sullo sfondo e l’altra con la consegna dello stendardo al Provveditore Francesco 

Contarini da parte di quattro notabili asolani come segno di riconoscenza per la vittoria. 

L’allora Provveditore, infatti, riesce a tener testa alle truppe di Massimiliano I, impedendo a 

queste di impossessarsi della piazzaforte. La ricerca storica sul quadro prende spunto da 

una stampa fotografica dell’Archivio Alinari di proprietà civica databile al 1938. 

L’opera, frutto di una committenza privata, rimane nel mercato collezionistico italiano fino 

agli anni ’40 del XX secolo, nella fattispecie nei beni della famiglia fiorentina Contini-

Bonacossi. Alla morte del Senatore Alessandro Contini Bonacossi viene venduta dagli 

eredi e i numerosi spostamenti dovuti ai diversi acquisti da parte del mercato 

collezionistico ne fanno perdere le tracce. Il quadro espatria in America dove dopo varie 

aste viene acquistato dall’ereditiera Barbara Piasecka Johnson di origini polacche, che 

giustificano l’attuale collocazione dell’opera.  

Il momento storico dell’assedio, rievocato anche attraverso il cartiglio raffigurato in basso a 

destra, è ricordato anche dal Mangini: “Calatovi poscia con tutto l’esercito […] fece alzare 

contro la piazza quatro batterie di otto pezzi di canon l’una, cioè una contro Porta Fuori, 

sopra un dosso, la seconda contro Porta Chies, la terza e più riguardevole a Porta di 

Sopra, di sopra alli mulini […] e la quarta contro la rocca. […]”. La descrizione dello storico 

continua attraverso le parole del condottiero di ventura Riccino Daina che esalta la forza 

del popolo asolano nella difesa del territorio: “Non sono mai per arendersi gli Asolani al 

nemico […] anzi sono pronti di mostrarli la facia e difendersi con l’armi in mano […]”. Il 



cavaliere, distintosi anni prima nella battaglia di Agnadello, insieme ad Antonio 

Martinengo, al comando di millequattrocento soldati e cinquanta cavalieri leggeri, riesce a 

proteggere la città costringendo le truppe imperiali alla resa. La vittoria è ricordata ancora 

oggi attraverso uno degli altari della locale Cattedrale di S. Andrea: l’altare di S. Giuseppe. 

Le truppe battono in ritirata il giorno 19 marzo giorno dedicato al Santo e come voto viene 

fatto erigere un altare a lui dedicato decorato con una pala attribuita a Giovanni e 

Bernardino da Asola raffigurante l’Adorazione dei pastori con S. Giuseppe in posizione 

centrale. 
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