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Elisabetta Staudacher

Eugenio Prati

Il pittore che narrò
la vita trentina dell’Ottocento

Eugenio Prati:
costruttore di una pittura antropologica
Nel 2002 Elisabetta Staudacher, storica dell’arte, apriva il
catalogo dedicato a Eugenio Prati - la cui mostra si teneva a
Trento presso il Palazzo Geremia - con il titolo “L’intima Arcadia
di Eugenio Prati”, mettendo in risalto il legame unico e costante
nel tempo dell’artista: un amore per la natura, le valli, i monti e
la gente che vi abita.
Oggi, Elisabetta Staudacher, con questo libro-monografia sul
pittore valsuganotto protagonista, assieme a Giovanni Segantini
e Bartolomeo Bezzi, della cultura artistica dell’Ottocento, nel
centenario della scomparsa (1842-1907), ci conduce nuovamente
all’interno del suo mondo, accompagnandoci lungo gli anni che
scandiscono la vita, i rapporti, gli scambi, i successi e, soprattutto,
aprendoci i carteggi intercorsi tra l’artista stesso, i suoi genitori,
la contessa Virginia Alberti Poja, la figlia baronessa Giulia Turco
Turcati, il barone a Prato, ecc. Lettere in parte inedite, altre qui
finalmente raccolte e provenienti da svariati archivi pubblici e
privati, ormai di difficile reperimento, ci aprono ulteriormente
il cuore di un artista che non solo è riuscito ad approdare a
un linguaggio pittorico personalizzato traendolo da salde radici
accademiche in quel di Firenze ma, forse involontariamente, ha
gettato le basi per una pittura antropologica, intendendo con
questo la capacità di saper narrare visivamente quell’amore che
Elisabetta Staudacher ci ricorda, per la natura, le valli, i monti e
la gente che vi abita.
Con un gesto pittorico veloce che incorpora le suggestioni di un
mondo che inizia a correre in preda alla frenesia del moderno, con
l’accumulo cromatico vibrante che riflette quasi scientificamente il
passaggio dell’astro solare con i suoi sottili giochi di chiaroscuro,
con il segno deciso che non ha paura di suggerire piuttosto che
descrivere, Eugenio Prati riesce a cantare e dare dignità alla
gestualità quotidiana delle genti alpine. Raffigurate all’interno
del loro habitat pastorale - in un tempo in cui la pastorizia era un
elemento portante dell’economia montana -, catturate mentre,
coperte da un fazzoletto nero, si avviano lungo le strade innevate
dei paesi della Valsugana, dipingendo le case mezze vuote per
via della forte emigrazione oppure riuscendo a dare dignità alla
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povertà nelle serate invernali quando si faceva filò attorno al fuoco
o si leggevano testi edificanti mentre le mani femminili scorrevano
sui fusi, manipolati con maestria, questi uomini e queste donne
hanno inciso sulla pelle il senso stesso della vita.
Anche quando l’artista entra con delicatezza nel mondo del
sacro, riesce a coniugare perfettamente il senso di trascendentalità
con l’umanizzazione del Divino: la Madonna ha il viso della
popolana incontrata alla fontana il giorno precedente, ma la falce
di luna che la sovrasta la proietta nel mondo del simbolismo e
allora la rosa mistica delle litanie della Vergine è un qualche cosa
di più di un approccio religioso in via di secolarizzazione. è un
sacro che nasce dal di dentro, accompagna il cammino, il lavoro,
è insito nella natura stessa, nell’acqua che gorgoglia alla fontana,
nel torrente Brenta, nei laghi di Caldonazzo e di Levico, nella neve
che copre con il suo candore la violenza dell’uomo su tutto.
E poi emerge la grande capacità di Eugenio Prati di saper
distillare all’interno dell’opera il vuoto con il pieno, la presenza con
l’assenza, sfiorando in certi lavori, soprattutto quelli antecedenti
al 1900, l’affanno e il bisogno tutto occidentale di riempire la
tela ovunque, retaggio di quell’horror vacui longobardo di cui
la terra italiana e nordica non è mai riuscita del tutto a liberarsi.
Sia nel paesaggio che nella figura sembra quasi accennare,
sussurrare piuttosto che dar luogo a una pittura logorroica e
falsamente onnipotente. In questo si allontana dai suoi artisti
coetanei, sia accademici che innovatori, lasciando poi un’impronta
fondamentale in un suo “figlio” d’arte, quel conterraneo dal nome
di Giuseppe Angelico Dallabrida.
Eugenio Prati, fin dagli inizi, è sostenuto dalla passione del
padre Domenico, cosa non di poco conto in un’epoca in cui
fare l’artista voleva dire, secondo il pregiudizio comune, essere
un perdigiorno. Il padre, purtroppo scomparso precocemente,
gli era maestro e soleva ripetere che nei tuoi lavori mi sembra,
che dovresti molto impegnarti a contornare, ed ombreggiare a
mezza macchia, e ciò sopratutto negli elementi di figura; giacchè
presentemente interessa di adestrarti la mano al disegno, e dare
il segno del contorno con precisione e delicatezza. Sappi che ho
comperato il Vasari, che ora posso anch’io dare qualche precetto
ecc.
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Come si vede è un Eugenio Prati innovatore dell’arte,
profondamente umano, che esce da questo studio appassionato
intrapreso da Elisabetta Staudacher. L’autrice, oscillando tra
storia e narrazione, tra citazioni tratte dalla vita quotidiana e
interpretazioni delle opere, ha ricostruito il complesso e variegato
mondo relazionale e artistico di due secoli, l’Ottocento e il
Novecento, che hanno segnato profondamente la storia dell’arte
europea e mondiale. Ed Eugenio Prati ha portato un contributo
imprescindibile nella cultura artistica trentina in un’età in cui ogni
artista si abbeverava indifferentemente alla sorgente mediterranea
e a quella nordica, filtrando e innovando il proprio linguaggio.
Insegnando innanzitutto che si può raccontare ciò che succede in
una piccola valle di confine con un respiro immenso racchiudendo
nel segno e nel colore tutto un mondo di significati.
Fiorenzo Degasperi

--

A Emanuele,
il dono più grande.

Nota: la numerazione tra parentesi tonde corrisponde ai quadri presenti nella
mostra “Eugenio Prati. Antologica nel centenario della scomparsa” (Castel
Ivano, Ivano Fracena, 22 luglio - 2 settembre 2007) e pubblicati a colori nel
catalogo delle opere.

Eugenio Prati
e la sua famiglia
Il 27 gennaio 1842 Eugenio Prati venne alla luce in un’abitazione delle Case Nuove, fabbricati regolari sorti dal 1758 lungo
una via di Caldonazzo per accogliere gli abitanti di Caorso dopo
l’abbandono del loro villaggio alle acque del torrente Centa1.
Alla nascita di Prati, Caldonazzo, borgo della Valsugana di
circa duemila abitanti, faceva parte del distretto di Levico assieme
a Bosentino, Calceranica, Casotto, Centa, Lavarone, Luserna,
Pedemonte e Vattaro. Più della metà del suolo di questo distretto
era coperta da boschi, la vite occupava poco più di trecento ettari,
le malghe millecinquecento ettari. L’allevamento del bestiame era
molto esteso sul territorio. Tutto il distretto ricavava consistenti
proventi dalla filatura della seta, attività nella quale, nel 1848,
erano impiegate circa un migliaio di persone.
Politicamente, dopo la caduta di Napoleone, il Trentino, aggregato al Regno d’Italia dopo l’armistizio del 2 luglio 1809, fu
unito alla provincia del Tirolo (aprile 1815). La Valsugana rimase
relativamente tranquilla fino al 1848, anno della Prima Guerra
d’Indipendenza d’Italia durante la quale ci fu un tentativo di conquista da parte dei corpi franchi italiani ben presto bloccati dalle
truppe austriache e dai bersaglieri del Tirolo tedesco nei pressi dei
confini veneti con la Valsugana inferiore. Questa situazione offrì
le basi per lo sviluppo di propaganda irredentista sviluppatasi nei
decenni seguenti.
Con la nascita di Eugenio Prati, i genitori Domenico e Lucia
che si erano sposati da poco più di un anno, provarono per la
prima volta la gioia di diventare padre e madre, gioia che ebbero la
fortuna di rivivere varie volte nell’arco del successivo ventennio.
All’epoca della formazione della sua numerosa famiglia, Domenico Prati, geometra, possidente terriero, curioso delle novità in
campo agricolo, desideroso di occuparsi con entusiasmo a nuove
esperienze lavorative, seguiva vari affari, non solo a Caldonazzo
e nei paesi nei dintorni del lago, ma anche a Trento e a Venezia.
Era nato il 22 settembre 1808, ultimo figlio maschio di Stefano
Prati, dal quale prese il nome il fratello più caro di Domenico, di
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cinque anni più grande. Persona colta e ben inserita nell’ambiente
borghese trentino, Domenico Prati aveva compiuto gli studi a
Trento assieme al barone don Giovanni a Prato e ad altri illustri
signori con i quali aveva mantenuto i contatti anche al termine
degli studi. Sua moglie Lucia, nata l’11 giugno 1819 da Giuseppe Garbari, originario di Vezzano, e da Lucia Negri di Calavino,
era anch’essa di famiglia benestante e già prima del matrimonio
risiedeva a Caldonazzo con i genitori e i suoi dieci fratelli2.
Di undici anni più giovane di Domenico, Lucia diede al marito
quattordici figli, quattro dei quali, Fausto Ignazio, Stefano Ignazio,
Carolina e Melania, morirono alla nascita o in tenera età, mentre
gli altri dieci, Eugenio, Maria Luigia, Stefano Leone, Isabella,
Stefano Probo, Annamaria, Anacleto, Giuseppe Benedetto, Giulio Cesare e Michelangelo, vissero a lungo, uniti nell’affrontare
dolori e difficoltà che la vita riservò loro, a partire dalla perdita,
a distanza di nemmeno due anni, di entrambi i genitori e prima
ancora del tracollo economico subito dal padre con il rischio di

Domenico Prati a caccia.
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vedersi sottrarre dai creditori i possedimenti di famiglia tra cui
l’abitazione e il mulino. Tra le molteplici attività di Domenico Prati,
infatti, c’era anche quella della produzione della farina nel mulino
che sorgeva alla periferia di Caldonazzo, lungo il torrente Centa.
La numerosa famiglia Prati si era trasferita al piano superiore di
questo edificio dove c’erano
tre grandi stanze, con finestre alte e larghe, con i loro
scuretti, un tinello ampio, una piccola sala di entrata e
una vasta cucina con fornasella a legna, grande e comoda, con forno grande e buono, e un complemento di
mattoni per mettere sotto la legna, un secchiaio e due
grandi crassidei di rame stagnati3.
L’infanzia e la prima adolescenza di Eugenio trascorsero serenamente, allietate dall’arrivo dei fratelli Luigia (1845), Leone
(1847), Isabella (1849), Probo (1850), Anna Maria (1851). L’anno
nel quale nacque il fratello Anacleto (1856), alla cui nascita seguì
quella di Giuseppe Benedetto (1858), Giulio Cesare (1860) e
Michelangelo (1865), il giovane Prati lasciò Caldonazzo per motivi
di studio. Da quanto riportano le cronache dell’epoca, a scuola,
l’apprendimento di Eugenio risentiva sempre più della creatività
innata e dell’amore per il disegno che lo distraevano dalle lezioni.
Dalla corrispondenza epistolare riportata in appendice, risultano
chiaramente le difficoltà nell’esprimersi con termini non dialettali
e le poche conoscenze di grammatica e di sintassi. L’ incontro
con Monsignor Caproni, decano di Levico e ispettore scolastico,
sembra sia stato determinante per segnare il futuro del giovane
scolaro. Si narra che Caproni, accortosi delle qualità innate di
Eugenio, suggerì al padre di iscriverlo a una delle Accademie di
Belle Arti dell’Impero Austro-Ungarico. All’epoca la scelta cadeva
su Monaco di Baviera, Venezia o Milano4. Nonostante le difficoltà
economiche nel mantenere il figlio fuori casa e le preoccupazioni
dovute alla sua salute e incolumità in una città lontana da Caldonazzo, i genitori di Eugenio accondiscesero al suggerimento
del decano.
Si decise per l’Accademia di Venezia, non solo in quanto la
città era vicina sia geograficamente che come lingua dialettale, ma
soprattutto per la sua tradizione artistica di fama internazionale.
Culla dell’arte rinascimentale, i colori tipici di quella pittura, così
come le raffinatezze delle architetture erano noti e presi a esem-
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pio in tutto il mondo. Con il pittore veneziano Francesco Hayez
(1791-1882), la città aveva assistito alla nascita del rinnovamento
romantico ottocentesco ancora in auge negli anni Cinquanta,
epoca in cui Venezia continuava ad essere tappa obbligata per
i giovani appartenenti all’aristocrazia e all’alta borghesia europee, in particolare per gli artisti, che, dai tempi del Gran Tour di
tradizione settecentesca, si recavano in Italia per perfezionare la
loro cultura.
Nella città lagunare Domenico Prati aveva vari conoscenti e vi
si recava spesso per seguire i suoi affari. Con l’aiuto e i consigli del
fratello Stefano Prati, negoziante di vini a Caldonazzo, nel gennaio
1859, Domenico avviò a Venezia una mescita di vini5.
Le fonti hanno sempre riportato che l’anno in cui il giovane
Eugenio partì per Venezia fu il 1856, paragonando l’inizio della sua
felice e prospera esperienza alla tragica e fulminea scomparsa di
Albano Tomaselli (Strigno, Trento, 1833 - Firenze, 1856), giovane
promessa della scuola veneziana nel filone storico - romantico,
morto mentre era in viaggio per Roma. Nel 1853 Tomaselli aveva vinto il Concorso Selvatico con Pietro Rossi e tre anni dopo
il pensionato accademico a Roma con il dipinto La vedova del
doge Foscari rifiuta di consegnare al Senato il cadavere del marito
(Venezia, Gallerie dell’Accademia), soggetto tratto dalla celebre
tragedia di Byron e realizzato con palese richiamo agli esempi di
Grigoletti e di Molmenti, insegnanti d’Accademia anche di Prati.
Dagli epistolari con il padre Domenico, si sa per certo che nel
giugno 1857 Eugenio Prati viveva a Venezia e frequentava l’Accademia di Belle Arti, quindi si può supporre che il suo apprendistato
accademico cominciò nell’autunno del 1856. Avvicinandosi il termine del primo anno d’Accademia, Domenico Prati si premurava
di avere precisi aggiornamenti sugli studi del figlio:
Scrivimi come ti passa collo studio, e se hai disegnate
mani in gruppo, o in iscorcio, e se ne hai ombreggiate
(lettera del 25 giugno 1857).
L’uomo seguì sempre con estrema attenzione i progressi del
giovane e gli inviò numerose lettere ricche di consigli di buona
educazione verso professori, amici e conoscenti, indicazioni di
rapporti interpersonali fondamentali per la carriera artistica. suggerimenti utili per affrontare al meglio la vita di tutti i giorni, dagli
abiti e calzature da indossare, ai bagni in laguna per combattere il
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Albano Tomaselli, Filippo IV di Spagna, Venezia, collezione privata.

caldo estivo. Ogni missiva nomina persone vicine a Eugenio e alla
sua famiglia, amici fedeli a cui il ragazzo probabilmente era stato
affidato dal padre. Spesso tra questi nomi c’è quello di Michele
Lamber originario di Centa e figlio di un conoscente dei Prati.
Le due famiglie condividevano le preoccupazioni causate dalla
malattia del baco da seta, un flagello che si stava diffondendo a
macchia d’olio in tutto il Trentino e che non risparmiò la Valsugana. Nell’angosciante ricerca di un rimedio all’ecatombe dei bachi,
Domenico Prati aveva commissionato a Michele Lamber l’acquisto
a Venezia di un microscopio che gli permettesse di individuare
le sementi sane.
La salvezza per i coltivatori di bachi arrivò dai paesi dell’Asia
Minore e dell’estremo Oriente, luoghi lontani dove si spinse, con
vari viaggi avventurosi, il coraggioso don Giuseppe Grazioli, prete
di Lavis e parroco di Ivano Fracena6. Per ben undici volte, tra il
1858 e il 1868, egli si recò ogni anno in quelle terre alla ricerca
di semi sani che resistessero al lungo tragitto fino in Italia. I primi
viaggi furono un fallimento e solo nel 1864 Grazioli tornò con semi
buoni, confezionati in cartoni rigidi ottenuti incollando insieme
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numerosi strati di sottilissima carta di seta giapponese. Attorno
a questi contenitori veniva avvolta la bava del filugello dentro la
quale era conservato il seme. Dopo la fortunata spedizione del
1864, Grazioli compì altri quattro viaggi per portare in Trentino
rifornimenti sufficienti da permettere di estirpare definitivamente
la piaga della malattia in tutto il territorio, anche in Valsugana.
A quell’epoca però le fortune economiche di Domenico Prati
erano già state travolte da un grave tracollo e i suoi giovani figli,
privati prematuramente nel 1867 dell’autorevole guida paterna
e responsabili verso i fratellini di pochi anni d’età, preferirono
occuparsi della produzione della farina e di altre mansioni più
sicure e meno dispendiose.
Le lettere inviate a Eugenio negli anni Sessanta dai genitori
descrivono una situazione economica che tendeva sempre più
a degenerare lasciando sempre meno spazio a quel sogno di
Domenico, uomo ottimista e orgoglioso che pensava di poter
risollevare le sorti della famiglia con le sue forze e quelle del figlio
artista. Nonostante tutto, i Prati affrontarono insieme la compromessa situazione, Lucia e i figli più grandi si davano da fare e
lavoravano duramente a fianco del capofamiglia senza sottrarre le
cure necessarie per crescere i figli più piccoli. In tutto ciò Eugenio
viveva una situazione privilegiata in quanto il padre gli permise
di continuare il cammino intrapreso senza rientrare a Caldonazzo
e appena lo ritenne necessario, con estrema lucidità e precisione,
Domenico indicò al primogenito quali vie seguire, a chi scrivere
e con quali parole, quali contatti prediligere per ottenere i sussidi
necessari alla carriera artistica. Nonostante la sua giovane età e la
sua esperienza limitata, era poi necessario che anche Eugenio si
desse da fare realizzando quadretti e ritratti da donare a persone
influenti, primi tra tutti alcuni parenti con i quali, si percepisce
chiaramente dal carteggio con il padre, c’erano stati gravi attriti.
Poco più di un anno dopo la scomparsa di Domenico, morì
anche Lucia. La sua salute era cagionevole da tempo e le difficoltà economiche non le permisero di avere le cure adeguate.
Nella lettera scritta a Eugenio il 4 marzo 1869, l’ultima, la donna
aggiunse un toccante post scriptum:
Vorrei pregarti di un piacere ma quasi non ho il coraggio
dopo tanto che mi hai spedito cioè danaro, e regali, ma
il bisogno mi spinge a chiederti qualche cosa ancora di
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danaro, mi basta soltanto quattro o 5 fiorini, per poter
rimetermi un pocco, atteso, che adesso siamo scarsi di
lavoro e non possiamo supplire a tutto, dirai che sono
importuna, ma crederei di farti un torto se trascurasi la
mia salute non avendo il bisognevole.
La donna spirò la sera del 10 aprile. Il suo ultimo figlio, Michelangelo, aveva solo quattro anni. Il suo primogenito Eugenio ne
aveva ventisette e da tre anni viveva a Firenze dopo essere stato
all’Accademia di Venezia fino al 1865.
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Eugenio Prati a Venezia.
La situazione culturale
dell’Accademia di Belle Arti
e della città a metà Ottocento
Quando Prati giunse a Venezia, l’ambiente artistico della città
stava vivendo un periodo di significative novità dovute al desiderio
di certi artisti di portare delle innovazioni nell’ambito accademico
svecchiandolo da regole considerate obsolete. Data la giovane
età di Prati, la severità e l’attenzione con le quali il padre - vicino
sì all’ambiente culturale e artistico, ma non così addentro da
conoscere a fondo e condividere i cambiamenti “azzardati” che
alcuni artisti e insegnanti stavano mettendo a punto - seguiva ogni
passo del figlio, è difficile pensare che Eugenio si sentisse libero di
frequentare i corsi dei professori più innovatori. E infatti egli seguì
con metodo e diligenza le lezioni di Michelangelo Grigoletti (Pordenone 1801 - Venezia 1870), titolare della cattedra di Elementi
di Figura, di Pompeo Marino Molmenti (Motta di Livenza, Treviso
1819 - Venezia 1894), professore di Elementi di Figura, di Karl von
Blaas (Nanders, Tirolo 1815 - Vienna 1894), titolare della cattedra
di Pittura, di Ludovico Cadorin (Venezia 1824 - 1892), vedutista
e ornatista, supplente della scuola di Architettura e Ornato, e probabilmente anche di Federico Moja (Milano 1802 - Dolo 1885),
professore di Prospettiva. Insegnanti molto validi e con un’ottima
preparazione accademica, dimostrarono, nel tempo, un’apertura
equilibrata a un rinnovamento che fu, anche per motivi sociali
e politici, cauto e misurato rispetto ai punti di vista più arditi di
professori quali Pietro Estense Selvatico (Padova 1803 - 1880),
insegnante di Estetica e segretario dell’Accademia, di Domenico
Bresolin (1813 - 1900), insegnante di paesaggio, e di altri.
Agli inizi dei suoi studi, Eugenio Prati aveva bisogno di una
guida stabile e rassicurante, non più giovane, ma comunque di
mente aperta come Michelangelo Grigoletti, ai cui corsi si iscrisse
nel 1857. Proprio in quell’anno, il professore aveva realizzato
un’Assunta da collocare sull’altare maggiore della Chiesa dell’An-
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nunziata di via Belenzani a Trento. Opera ancora lontana da un
realismo già presente in alcuni aspetti dei suoi quadri storici e di
ritrattistica, la pala è una delle rare testimonianze dell’attività di
Grigoletti in Trentino oltre alla più nota pala di San Luigi Gonzaga
per la parrocchiale di Cles (1854) e a un San Giuseppe per la
chiesa di San Marco a Rovereto (1862). La presenza del pittore a
Trento nel 1857 viene ricordata in una lettera del 7 febbraio 1858
di Domenico Prati al figlio Eugenio:
[...] il tuo Sig.r Professore Grigoletti ti vuole assai bene,
e quando nel mese scorso di Dicembre fu a Trento ha
parlato con molto favore di te
dato alquanto lusinghiero se si considera che Eugenio era allievo
di Grigoletti da pochi mesi, ma veritiero visto che già al termine
dell’anno accademico 1858-1859 Prati si sarebbe aggiudicato un
premio in Elementi di Figura.

Michelangelo Grigoletti, San Luigi Gonzaga in preghiera (particolare),
1854, Cles, Chiesa arcipretale.
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Michelangelo Grigoletti, Ritratto del nobile Francesco Fossati,
1833, Venezia, Collezione privata.

La storia personale di Michelangelo Grigoletti ben illustra quale
fosse la situazione politica e culturale a Venezia7. Egli era entrato
in Accademia nel 1820 e si era formato nel clima statico della
Restaurazione, in una città ferita nell’orgoglio e privata del ruolo
di capitale. La conquista di Napoleone nel 1797 aveva posto fine
all’indipendenza millenaria della Repubblica Veneta che, con il
trattato di Campoformio tra Francia e Austria, entrava a far parte
dell’Impero Austro-Ungarico.
Nel periodo di formazione accademica di Grigoletti, c’era la
tendenza a mitizzare il passato glorioso di Venezia in dialettica
opposizione all’Austria e alla sua amministrazione. Il conte Leopoldo Cicognara, chiamato nel 1808 a presiedere l’Accademia di
Venezia, propose modelli ispirati a Palladio, a Tiziano e a Canova
dimostrando così una netta predilezione per i retti principi della
bellezza naturale verso la perfezione dell’arte. Grigoletti non si
sottrasse a questo richiamo, ma quando, nel 1849, egli assunse
la cattedra di Elementi di Figura dopo essere stato professore
aggiunto di quell’insegnamento, fu costretto a confrontarsi con
la contestazione studentesca contro quegli stessi principi che egli
aveva appreso, che aveva scrupolosamente applicato nella sua
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felice carriera artistica e che insegnava ai suoi allievi. I giovani
erano diventati insofferenti alle lezioni impartite secondo i dettami
classici e non accettavano più, come notò l’amareggiato Odorico
Politi (Udine 1785-1846), uno dei maestri di Grigoletti, costretto
dalle rimostranze degli studenti ad abbandonare l’aula nel 1842,
uno studio severo e ispirato alla semplice verità delle statue classiche e neoclassiche. Eppure quei docenti contro cui si scagliava
la rabbia degli allievi avevano formato gli artisti più affermati in
quei decenni. Grigoletti e i suoi insegnanti erano considerati la
rovina dell’arte “moderna” anche da alcuni docenti dell’Accademia, in primis da Selvatico che già nel 1837, nelle Considerazioni
sullo stato presente della pittura storica in Italia e sui mezzi per
farla maggiormente prosperare, e ancor più nel volume del 1842
Sull’educazione del pittore storico odierno italiano, aveva sottoposto il genere storico ad una impietosa revisione denunciandone
i limiti e indicando la vita quotidiana quale possibile ispiratrice
dei soggetti della pittura
il vero, quel gran libro in cui ogni affetto, ogni sentimento,
quindi ogni poesia si racchiude; quel libro che solo può
essere compreso ed ammirato dal popolo.
Alla consegna dei premi accademici nell’agosto 1850, Selvatico,
divenuto nel frattempo segretario dell’istituzione, pronunciò un
discorso, poi pubblicato con il titolo Sulla convenienza di trattare
in pittura soggetti tolti alla vita contemporanea, nel quale indicava
in “verità, vita, espressione” i principi ispiratori del rinnovamento
dell’arte. I continui tentativi che egli fece per svecchiare tecniche e
metodologie didattiche, accentuarono la spaccatura tra la generazione di Grigoletti e dei suoi maestri e quella destinata a diventare
la protagonista degli anni coraggiosi del Risorgimento.
Con l’appoggio di alcuni docenti più giovani, tra cui Pompeo
Marino Molmenti e Karl Von Blaas, entrambi insegnanti di Eugenio
Prati, Grigoletti riuscì ad arginare in parte le idee eccessivamente
innovative di Selvatico. Egli comunque non mancò di dimostrare in numerosi suoi studi e lavori un’apertura agli esperimenti
espressivi senza tuttavia transigere sulla disciplina formativa dei
giovani artisti, vista come propedeutica ad ogni possibile sviluppo
futuro e personale.
Ci sarebbe voluto ancora del tempo prima che il genere storico
abbandonasse il passato medievale, gli episodi della vita di artisti
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e di uomini illustri di epoche lontane, l’ispirazione letteraria, e si
rinnovasse totalmente per lasciare il campo libero alla quotidianità
di un passato recente o, addirittura, alla contemporaneità. Perché
ciò avvenisse era necessaria una svolta importante come quella
dell’annessione del Veneto all’Italia avvenuta nel 1866 al termine
della III Guerra d’Indipendenza. A quell’epoca, l’Accademia di
Venezia si dimostrò pronta ad aprire uno spiraglio a favore del
dibattito sul rinnovamento della pittura grazie, tra gli altri, al neo
professore di Pittura, Pompeo Marino Molmenti. Alla mostra dell’Accademia del 1855, Molmenti aveva già stupito la critica con il
dipinto Arresto di Filippo Calendario (Padova, collezione privata)
commissionatogli dai conti Papadopoli di Venezia e acclamato
dal critico d’arte scapigliato Giuseppe Rovani come “l’opera più
moderna di un pittore veneziano” nella quale si rivelava compiutamente ciò che Rovani definì “il vero morale”. Il sentimento della
composizione era romantico, ma il colore, preso direttamente dalla
natura, dava buone speranze all’arte. Quel colore non mancherà
di impressionare i giovani allievi di Molmenti. Nel corso della sua
carriera, l’artista si impose anche nel ritratto con opere innovative

Pompeo Marino Molmenti, Arresto di Filippo Calendario,
Padova, collezione privata.
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di interni borghesi che incuriosiscono per le pose anticonvenzionali
e per l’attenzione alla tecnica fotografica che Selvatico, nel 1852,
aveva definito un mezzo utile al progresso delle arti, capace di
“sciogliere il grande enigma del vero”8.
Anche Antonio Zona (Venezia, 1814 - Roma, 1892), alla mostra del 1855 aveva proposto un dipinto innovativo, il Ritratto
della famiglia di Michele Cipollato (Venezia, collezione privata)
nel quale mise in risalto i valori familiari, i legami tra le diverse
generazioni, gli affetti domestici in un interno di casa borghese
indagati con lo scrupolo di una resa che poteva reggere il confronto
con la fotografia.
Non si hanno attualmente documenti che attestino la conoscenza di Prati e di Zona ai tempi del soggiorno del giovane
valsuganotto a Venezia. Si sa per certo però che i due si incontrarono a Milano nel 1866, dove Zona si era trasferito, sembra,
dopo il 1859, a seguito del suo rifiuto di realizzare una tela commissionatagli dall’arciduca Ferdinando Massimiliano sull’ingresso
degli Austriaci a Venezia. Per un veneziano, il tema richiesto
era un affronto eccessivo anche per chi, come Zona, aveva un
buon rapporto con la casa reale. Nel 1857 infatti, in occasione
della visita dell’Imperatore Francesco Giuseppe nella città della
Serenissima, il pittore veneziano aveva ricevuto l’incarico di
eseguire il dipinto Incontro di Tiziano col giovinetto Veronese sul

A sinistra: Eugenio Prati, Michelangelo che incoraggia il giovane Baroccio,
1868, Gallerie dell’Accademia, Firenze
(su concessione del Ministero per i Beni e le attività Culturali - riproduzione vietata).

A destra: Antonio Zona, Incontro di Tiziano col giovinetto Veronese sul Ponte
della Paglia, 1861, Gallerie dell’Accademia, Venezia.
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Ponte della Paglia (Venezia, Gallerie dell’Accademia), esposto
alla mostra dell’Accademia di Venezia del 1861. Considerato da
molti critici il capolavoro di Zona, il quadro ha delle interessanti
similitudini con il Michelangelo incoraggia il giovane Baroccio di
Eugenio Prati, eseguito nel 1868 e vincitore del primo premio nel
concorso indetto dall’Accademia di Belle Arti di Firenze. Richiami
all’opera di Zona si ritrovano infatti non solo nell’ambientazione
all’esterno in una zona ben identificabile della città, senza elementi di invenzione nella raffigurazione delle architetture e degli
usi dell’epoca, ma soprattutto nella scelta di ritrarre il celebre
artista mentre si sofferma con attenzione e interesse sui lavori di
un giovane studente. Entrambi i dipinti sono tratti dai racconti di
cronisti seicenteschi, quello di Zona dalle Vite dei pittori veneti di
Carlo Ridolfi (1648), quello di Prati dalle Notizie dei Professori del
Disegno contenute nel Vocabolario toscano dell’arte del disegno
di Filippo Baldinucci (1691).
Oltre a Grigoletti e a Molmenti, Eugenio Prati ebbe un terzo
importante insegnante, Karl Von Blaas, che, a differenza dei suoi
due colleghi, lasciò un segno nettamente più superficiale nell’ambito artistico veneziano. La cattedra di Pittura lasciata vacante con
la scomparsa di Ludovico Lipparini avvenuta nel 1856, avrebbe
dovuto spettare a Grigoletti, impegnato da lungo tempo in Accademia e artista apprezzato dalla committenza imperiale, invece
la scelta cadde su Karl Von Blaas, nonostante i suoi legami con
Venezia fossero alquanto sporadici dato che dal 1850 insegnava
all’Accademia di Vienna. Inoltre, a differenza di Grigoletti, la sua
attività artistica non vantava numerosi meriti eccetto la premiazione di un dipinto nell’ambito dell’Esposizione Universale di Parigi
del 1855. Si può supporre che egli sia stato agevolato dalle sue
origini austriache così come i forti contrasti tra Grigoletti e Selvatico
non favorirono il pittore di Pordenone.
L’anno successivo all’insediamento di Von Blaas, Selvatico si
dimise dall’incarico di segretario perpetuo dell’istituzione accademica a causa delle continue tensioni con parte del corpo docente.
Tra i suoi meriti c’era stato sicuramente quello di spronare gli
artisti
“ad uscire dai loro stanzoni illuminati da un unico lume
di tramontana” per confrontarsi con “la verità all’aperto,
alla luce del pieno dì, gli oggetti guardando a varie distan-

- 23 -

ze, per imparare gli effetti comparativi del chiaroscuro
e dei toni locali”9.
Seguace di questo metodo innovativo fu Domenico Bresolin
che già dai primi anni Cinquanta, aveva avuto il coraggio di
esporre alle mostre dell’Accademia di Venezia paesaggi tratti dal
vero. Nel 1864 egli divenne titolare della cattedra di Paesaggio e
rivoluzionò la didattica portando i suoi allievi a dipingere en plein
air. Prati non seguì le sue lezioni e rimase a lungo legato alla tradizione che prevedeva la realizzazione in studio di tutte le opere,
anche di quelle prospettiche e delle vedute. Ciò nonostante, visti
i progressi successivi, è difficile pensare che Eugenio fosse rimasto
completamente impassibile davanti ai cambiamenti che scossero
l’ambiente artistico veneziano nel periodo del suo apprendistato.
è più probabile che egli raccolse tutte le novità presenti nell’ambito culturale veneziano e, successivamente, in quello fiorentino,
le elaborò e le fece proprie esternandole sulla tela solo quando si
sentì maturo, libero dai preconcetti e dalle regole dei suoi mecenati, pronto ad agire in modo autonomo senza tuttavia rinnegare
la preparazione tecnica appresa durante gli anni di formazione.
Nelle sue opere più felici, si colgono vari e molteplici riferimenti
a differenti realtà artistiche del Bel Paese impegnate a dirottare
la tradizione artistica italiana verso forme creative più moderne
e vicine a ciò che è vero e reale. Come scriverà Tullio Garbari
nel 1927,
nel Prati troviamo una reminiscenza continua di particolari caratteri della pittura ottocentesca. Varie e diverse
dimore, compagnie e scuole. Le solite esperienze e il
solito pellegrinare della pittura e del profugo spirito tridentino. Ma da questi echi, da queste risonanze nel suo
spirito esce e si svincola la sua natura; e faticosamente e
con tenacia e fiducia, ritrova il suo stile10.
Prati guarderà ai macchiaioli, alla scapigliatura, al simbolismo
di Domenico Morelli, al realismo di Ciardi e di Favretto, a movimenti artistici e a pittori con i quali non sempre ebbe legami diretti
né si ispirò al loro stile e alle loro novità al punto da identificarsi
appartenente a una cerchia o a un’altra. Prati prese spunto da
questi generi di pittura che evolvevano sotto i suoi occhi sia a
Venezia che a Firenze, conobbe la scapigliatura e l’ambiente culturale milanese grazie ai contatti fornitigli dal fratello Giulio Cesare
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Giacomo Favretto, Idillio,
Vercelli, Museo Civico Borgogna.

che dal 1885 al 1890 studiò all’Accademia di Brera, osservò con
attenzione le novità presenti alle numerose esposizioni nazionali
che cominciò a frequentare dagli ultimi anni Sessanta ed elaborò
uno stile del tutto personale.
Uno dei legami più importanti che Prati instaurò con i suoi
compagni di Accademia fu quello con Giacomo Favretto (Venezia
1849 - 1887), impegnato, come Ciardi e altri pittori realisti, in un
cammino verso una pittura innovativa con quadri di esterni composti con tagli di luce e ombra e ritratti che sembrano fotografare
l’istante di un’intimità domestica. Ben presto il pittore veneziano si
fece conoscere con capolavori quali Lezione di anatomia (Milano,
Pinacoteca di Brera) e legò la sua fama alle vedute di vita veneziana rese con angolature inedite e ardite e con macchie di colore.
Un celebre esempio di questa pittura è Fiera di Pasqua al ponte
di Rialto (Providence, Rhode Island School of Design), simile per
molti aspetti (ambientazione, taglio prospettico, soggetto) al più
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Giacomo Favretto, Fiera di Pasqua al ponte di Rialto,
Providence, Rhode Island, The Rhode Island School of Design.
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tardo Primi fiori a Venezia (38) di Eugenio Prati. Oltre a questo
genere di pittura, nel corso degli anni Settanta anche Favretto,
come altri pittori italiani, quali i fratelli Induno, Mosè Bianchi,
lo stesso Prati, si accostò all’arte di Giambattista Tiepolo e alle
spigliate scenette neosettecentesche di gusto parigino introdotte
nell’ambiente artistico europeo da Jean Louis Ernest Meissonier
(1815-1891) e da Mariano Fortuny (1838-1874), e sostenute da
Goupil, affermato mercante d’arte francese. La produzione di
Favretto correva quindi sul doppio binario del vero e della rievocazione del Settecento. Entrambi i generi vennero studiati nelle due
versioni del Liston, la passeggiata di Piazza San Marco: El Liston
antico (Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna), in costume,
che fu una sperimentazione cromatica, un’occasione per arricchire
la propria tavolozza rendendola più sfavillante e leggera, e Il Liston
moderno, opera rimasta incompiuta per la morte improvvisa del
pittore. Favretto mise a confronto non i costumi di due epoche
diverse, ma le tonalità cromatiche. Comune a entrambe è l’ottica
verista con la quale l’artista rappresenta sia un’immagine lontana
nel tempo, sia un’immagine contemporanea. Al Liston moderno si
ispirò Prati quando, qualche anno dopo la scomparsa dell’amico,
volle rendergli omaggio con il dipinto Favretto al Liston (39).
Il soggiorno di Eugenio presso l’Accademia di Venezia durò
fino al 1865. Fu un apprendistato ricco di premi, medaglie e riconoscimenti che attestarono le capacità tecniche del pittore. Per
due anni di seguito, nel 1859 e nel 1860, egli vinse la medaglia
d’argento in Elementi di Figura (miglior lavoro di imitazione) e
in Ornato (Copie in disegno dal rilievo con tappezzerie e fiori
all’acquerello colorato); nel 1860, grazie al premio in Elementi
di Figura, si aggiudicò anche il Concorso Selvatico (diploma con
100 lire austriache). Nel 1861 ottenne il secondo Accessit nello
Studio delle statue per la copia in disegno della statua semplice.
L’Accessit era il termine con il quale si indicava l’onoranza concessa a chi si accostava al premio. L’ anno successivo vinse una
medaglia d’argento e una di rame nella scuola di Pittura (studio
del nudo in disegno e riproduzioni a memoria) e due primi Accessit nello Studio delle Statue (copia in disegno dai gruppi e
copia in disegno delle pieghe). Nel giudizio riportato negli Atti
dell’Accademia si legge:
La Commissione, dopo qualche divergenza di giudizii,
ebbe unanime a concludere che nessuno dei lavori di
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questa Classe è meritevole della Medaglia. Però, fatto
riflesso ad alcuni pregi di condotta che si riscontrano nei
saggi del n.4, stimò conveniente distinguerlo dagli altri
coll’accordargli almeno l’onore di un primo Accessit.
Altra medaglia di rame la ottenne l’anno 1863 nel Nudo in
dipinto, mentre l’anno dopo vinse il secondo Accessit per gli
“Studi di colore pel nudo e per teste dal vero” nella scuola di Pittura e Nudo. L’ultimo anno di presenza all’Accademia, il 1865, si
concluse con ben tre premi nella Scuola di Pittura: una medaglia
d’argento per l’Invenzione storica in cartone, una medaglia di
rame per gli Studi del colore pel nudo e per teste e un Secondo
Accessit nel Disegno del nudo11.
Le prime medaglie vinte durante gli studi vennero subito ricordate in una lettera di Domenico Prati che nel novembre 1859
scrisse al figlio:
Ho provato la consolazione di vedere i tuoi lavori all’esposizione dell’Accademia e premiati della medaglia
d’argento tanto in ornato che in figura. Questo tuo profitto
è il miglior compenso che tu possa dare ai genitori per
le cure, premure e spese che devono incontrare nella
buona educazione dei figli.
Domenico si premurò subito di accertarsi che il giovane non
si insuperbisse davanti a un risultato sicuramente importante, ma
comunque piccolo rispetto la strada lunga e difficile che Eugenio
aveva ancora davanti a sé. Dopo questa lettera, la corrispondenza
custodita nell’Archivio Prati si interrompe fino al 1863, anno in cui
ritroviamo padre e figlio affaccendati nelle pratiche burocratiche
necessarie per ottenere uno stipendio artistico: le informazioni
sull’istanza, la richiesta di referenze scritte rilasciate dai professori
dell’Accademia, l’organizzazione per la spedizione delle opere
migliori a Innsbruck, attese e fatiche apparentemente inutili visto
che solo nel 1871 verrà riconosciuto a Prati il tanto sospirato
stipendio artistico.
Dalle lettere che Eugenio ricevette negli ultimi anni di studi
veneziani, risultano elementi finora sconosciuti alla critica, come
la frequentazione con Tranquillo Tagliapietra, pittore veneziano
di prospettiva, che fu compagno di studi di Eugenio e nel 1864
venne invitato da Domenico Prati a passare l’estate a Caldonazzo, oppure la spedizione a Londra di alcune opere di Eugenio
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in occasione della Mostra Internazionale del 1862. Dal catalogo
dell’esposizione il nome del giovane non risulta ed è comprensibile
vista la sua preparazione ancora acerba. è probabile che i suoi
lavori non furono accettati dalla giuria.
Del 1862 ci sono giunti solo due ritratti di uomini schizzati su
carta. Il primo, eseguito a Venezia, non si sa chi ritragga, il secondo raffigura uno dei due testimoni di nozze dello zio materno di
Eugenio, Gioacchino Garbari, di cinque anni più giovane della
sorella Lucia, sposatosi il 18 settembre 1862 con Placida Gasperi.
L’anno successivo il matrimonio nacque Ubaldino, padre di Tullio
Garbari (1892-1931), il celebre pittore primitivista. Ed è proprio
Tullio Garbari che per primo, nella presentazione della retrospettiva
di Prati a Milano del 1927, cita il ritratto in questione e la quartina
patriottica che lo accompagna:
Viva lo sposo viva la sposa, / tutta la prole che nascerà: /
Viva il consesso, la generosa / Patria gentile, (1) la libertà.
(1) Italia.

Prati, Ritratto, 1862, Trento, collezione privata.
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Dal saggio pubblicato da Maria Garbari nel 2002 risulta che il
disegno, tuttora di proprietà dell’Archivio Garbari di Trento, raffiguri Stefano Marchesoni o Elia Prati, entrambi legati all’ambiente
irredentista frequentato da Gioacchino, dal 1864 Capocomune
di Caldonazzo, l’attuale Sindaco, figura presente in Valsugana
nell’Ottocento prima dell’avvento del Podestà. Il Capocomune
veniva proposto alle autorità asburgiche dai cittadini maschi di
età superiore ai 21 anni, possessori di beni immobili e soggetti al
pagamento delle tasse. Erano esclusi dal voto i dipendenti statali,
provinciali e comunali oltre che i malati di mente e i nullatenenti.
Il Capocomune era affiancato da alcuni Consiglieri in numero
proporzionale a quello degli abitanti e da un Segretario che, nel
caso di Garbari, avrebbe potuto essere suo cognato Domenico
Prati. Fu lo stesso Domenico a raccontarlo al figlio Eugenio in una
lettera del 3 giugno 1864 quando non aveva ancora deciso se
accettare la nomina. In quel periodo Eugenio aveva ottenuto un
locale presso l’Accademia nel quale stava lavorando a un quadro che, secondo il padre, gli avrebbe fruttato una dichiarazione
positiva dei suoi professori da mandare a Innsbruck per ottenere
lo stipendio artistico. Non si sa di quale lavoro si trattasse, l’unico
realizzato con successo e premiato con medaglia d’argento al
termine dell’anno accademico 1864-1865 è il cartone di soggetto
storico Tintoretto scaccia Mario (1) (Comune di Trento, in deposito
al Mart, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e
Rovereto) conforme al gusto di pittura romantica legata al genere
storico che con il Piero Rossi di Francesco Hayez ebbe il sopravvento dai primi anni Venti dell’Ottocento. Effettivamente esiste
una dichiarazione di Karl Von Blaas dell’agosto 1865 che venne
allegata alla Supplica inviata da Eugenio Prati alla Luogotenenza
di Innsbruck il mese seguente. L’unico lavoro citato nella Supplica
è il cartone di Tintoretto.
Terminato il percorso accademico veneziano, Prati aspirava a
uno stipendio o a una pensione che gli permettessero di perfezionare gli studi nelle città di Firenze, Roma o di Vienna, ma le
sue speranze andarono deluse e, concluse le lezioni a Venezia,
rientrò a Caldonazzo. Passò alcuni mesi prima a Brancafora, frazione di Pedemonte, nella Val d’Astico, poi a Centa San Nicolò,
sull’Altopiano della Vigolana e infine a Borgo Valsugana. Durante
il suo soggiorno a Borgo, il disegno di Tintoretto, già noto ad
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alcuni uomini di cultura grazie alla diffusione della fotografia realizzata da un caro amico e compaesano di Eugenio, il farmacista
Damiano Graziadei, venne esposto per alcuni giorni nella sala di
lettura della Biblioteca Civica di Trento, a testimonianza delle doti
artistiche del giovane. In effetti il Tintoretto appare eseguito con
precisione nel disegno, armonia degli spazi e delle luci, abilità nella
resa dei tessuti degli abiti rinascimentali, attenzione ai gesti e alla
psicologia dei protagonisti raffigurati. Molti intenditori rimasero
colpiti da questo lavoro accademico e aderirono alla campagna di
sottoscrizione di sussidio indetta dal barone don Giovanni Battista
a Prato che si prese a cuore le sorti del figlio di Domenico Prati,
suo amico e condiscepolo.

Il barone don Giovanni a Prato.

L’ abate a Prato (Segonzano, Trento 1812 - Trento 1883),
intellettuale di statura europea, conoscitore del mondo culturale
italiano e tedesco, impegnato nell’ambito giornalistico, professore
di religione presso il Ginnasio di Rovereto, aveva perso la cattedra a causa delle sue idee liberali. Egli infatti aveva presentato
all’Assemblea Costituente di Francoforte e di Vienna la richiesta
di separazione del Trentino dalla Confederazione germanica e di
autonomia dal Tirolo tedesco. Aveva poi trovato ospitalità presso la cugina Violante sposata con il barone Valentino Salvadori
e madre di Valentino e di Isidoro, i quali ebbero don Giovanni
come precettore.
Per permettere che Eugenio Prati si perfezionasse negli studi
artistici, l’a Prato pensò a una sottoscrizione di azioni della durata
di tre anni, a partire dall’aprile 1866, da proporre a intellettuali
trentini suoi conoscenti. Una volta raccolto il denaro necessario
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per questo scopo, egli aiutò Eugenio Prati non solo nell’organizzazione del viaggio ma anche nella sistemazione nella nuova città
seguendo il giovane in ogni suo passo e consigliandolo in questioni
pratiche e in scelte attinenti la sua preparazione artistico-culturale.
La scelta della destinazione era caduta su Firenze, allora capitale
d’Italia, città alquanto vivace dal punto di vista culturale e politico. Là il barone aveva numerose conoscenze alle quali indirizzò
Eugenio attraverso il solo uso della corrispondenza. A volte queste
lettere raggiungevano uomini che l’abate non conosceva direttamente ma che erano noti per la loro apertura liberale e sensibili
alla causa irredentista. In questo modo Prati entrò in contatto con
un vasto gruppo di signori colti e raffinati, artisti, avvocati, letterati,
poeti, studiosi, spesso nominati nel fitto epistolario instaurato tra il
pittore e il barone negli anni dal 1866 e il 1870. La possibilità di
vivere a Firenze era per Prati un’occasione molto importante ed
egli era del tutto cosciente della generosità che in molti avevano
dimostrato permettendogli di non rinunciare a un’ulteriore crescita
personale e professionale. Per questo si dedicò con estrema dedizione all’apprendimento dell’arte classica, agli approfondimenti
pittorici, al miglioramento della propria cultura spronato dal suo
mecenate a frequentare musei, biblioteche, teatri. A Firenze Prati
ritrovò alcuni colleghi le cui opere aveva già avuto modo di conoscere a Venezia.
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L’arte fiorentina
a metà Ottocento.
La scuola libera
di Antonio Ciseri
Con le vicende risorgimentali e con la nascita del Regno italiano, anche l’ambiente artistico iniziava a non essere più frazionato
secondo le regioni d’appartenenza di pittori e scultori i quali si
potevano spostare più liberamente per l’Italia e acquisire novità
interessanti che stimolarono un forte desiderio di creatività. La cultura del romanticismo storico veniva sempre più frequentemente
posta in discussione a favore di una pittura fantastica o letteraria,
scene familiari o di costume secondo il gusto medio-borghese. Nel
1853 a Firenze avvenne l’incontro dei toscani Odoardo Borrani
(1833 - 1905) e Telemaco Signorini (1835 - 1901) e il veronese
Vincenzo Cabianca (1827 - 1902). I tre pittori cominciarono a
esercitarsi assieme nel disegno all’aperto e realizzarono luminose
vedute alle quali si affiancarono i paesaggi dei toscani Serafino De
Tivoli (1826 - 1892) e Carlo Ademollo (1824 - 1911), del pugliese
Francesco Saverio Altamura (1826 - 1897) e di altri colleghi che
dal 1854 frequentavano le campagne intorno a Staggia, borgo
del senese da cui prese il nome la rinomata scuola. Questi artisti
furono tra i fautori del rinnovamento pittorico in senso verista che
si oppose al romanticismo storico e al purismo accademico.
Dalle sperimentazioni compiute a contatto con il vero emersero
interessanti considerazioni riguardanti l’immagine ottenuta da un
contrasto di macchie di colore e di chiaroscuro, intuizioni da cui
nacque il celebre movimento dei macchiaioli sostenuto dal giovane
critico d’arte e mecenate Diego Martelli.
La pittura di macchia arrivò ben presto anche alle esposizioni di
Venezia alle quali parteciparono De Tivoli, Vito D’Ancona (1825
- 1884) e Signorini. Quest’ultimo soggiornò più volte a Venezia e
strinse amicizia con il giovane lombardo Tranquillo Cremona (1837
- 1878), futuro protagonista della scapigliatura, giunto nella città
lagunare per seguire i corsi dell’Accademia. Altro artista più volte
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presente sia a Venezia che a Firenze fu il napoletano Domenico
Morelli (1823 - 1901), personalità carismatica che partecipò a tutto
tondo alla vita artistica e culturale italiana, prima e dopo l’Unità.
Attratto dalla pittura storica, nel ‘55 Morelli dipinse gli Iconoclasti
considerato il manifesto delle nuove istanze del verismo pittorico.
Finora non sono emersi documenti che attestino una conoscenza
diretta tra Morelli e Prati, tuttavia si può affermare che i due artisti
erano legati da una stima reciproca confermata dai giudizi lusinghieri di Morelli riguardo le opere di Prati e dall’ispirazione che
quest’ultimo trasse dallo stile originale del maestro napoletano.
Ciò avvenne in particolare in alcune opere di fine secolo ispirate
al simbolismo religioso di Morelli nell’evanescenza dell’ambientazione, per certi aspetti derivata dalla pittura di Tiepolo, e nella
resa di alcuni particolari come il modo di dipingere le rose.
Sia Venezia che a Firenze Prati potrebbe aver avuto contatti
anche con il coetaneo veneziano Gugliemo Ciardi (1842 - 1917),
pittore paesaggista, che frequentò l’Accademia negli stessi anni di
Eugenio. Famoso per la luce limpida e tersa delle sue lagune che
iniziò a dipingere durante le lezioni all’aperto di Domenico Bresolin, nel gennaio 1868 Ciardi intraprese un viaggio d’istruzione che
lo portò prima a Firenze, dove incontrò i macchiaioli e Nino Costa,
poi a Roma e a Napoli. Dopo quest’esperienza sostenne di
aver imparato più a sentir discorrere i toscani che a vedere dipingere tutti i professori dell’Accademia di Venezia
(U. Ojetti, Ritratti di artisti italiani, 1911).
Il fermento dell’arte a Firenze era in parte attribuibile a un
importante evento ospitato in città nel 1861: la prima Esposizione
Nazionale alla quale fecero seguito altre edizioni in varie località
italiane (Parma, 1870; Napoli, 1877; Torino, 1880 e 1884; Milano, 1881; Roma, 1883; Venezia, 1887; Bologna, 1888; Palermo,
1892; Verona, 1900). Questa iniziativa aveva fornito un input
prezioso a un confronto tra le posizioni artistiche tradizionali e
quelle innovatrici delle varie regioni facenti parti il Regno di Italia.
Le Esposizioni Nazionali si intervallarono con le mostre annuali
delle Società Promotrici di Firenze, Genova, Milano, Torino, le
Triennali di Brera (dal 1891), le Biennali di Venezia (dal 1895) e
altri importanti appuntamenti che permisero agli artisti di confrontarsi e aggiornarsi sullo stato dell’arte italiana e straniera. Anche
Prati espose a molte di queste mostre e riuscì spesso a fare notare
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la propria originalità. La sua esperienza a Firenze ebbe inizio nell’aprile 1866. Vi giunse con varie lettere di raccomandazione fornitegli non solo dal barone a Prato, ma anche dal pittore veneziano
Antonio Zona e da altri artisti e intellettuali conosciuti durante
una breve sosta a Milano. Tra queste lettere, ce n’era una indirizzata al pittore fiorentino Stefano Ussi (1832-1901), insegnante
all’Accademia di Firenze dal 1860 e artista molto conosciuto e
apprezzato nell’ambiente accademico per i suoi dipinti storici di
grande dimensione. Uno dei suoi lavori più celebri è La cacciata
del duca d’Atene, tela ispirata a un avvenimento del XIV secolo,
ma con chiara allusione alla vicenda di Leopoldo II di Asburgo
Lorena, ultimo granduca di Toscana, che dopo alterne vicende
politiche abdicò nel 1859. L’anno successivo l’arrivo di Prati a
Firenze, quest’opera venne premiata all’Esposizione di Parigi
suscitando aspre polemiche tra i sostenitori di soggetti e di stili
legati all’accademismo e la cerchia dei macchiaioli capitanata dal
critico d’arte Diego Martelli. Il 4 maggio 1867 il “Gazzettino delle
Arti del Disegno” uscì con un articolo di Martelli dal titolo Della
medaglia conferita al Prof. Stefano Ussi dal Giurì internazionale di
Parigi, nel quale l’autore sosteneva apertamente il suo disappunto
riguardo il riconoscimento assegnato a Ussi:
l’unico mezzo per ottenere degli effetti meravigliosi
nell’arte è quello di creare quel più che si può, derivando tutto dalla sagace, continua, incessante, amorosa,
investigazione della natura. Il professore Ussi invece è
un amorosissimo incessante, indefesso, cercatore ed esecutore dei precetti dell’Accademia e quindi naturalmente
ottiene dei resultati che meravigliosi e sorprendenti per
tutti i partecipanti alle di lui opinioni, sono dolorosi per
chi le avversa.
Nonostante l’aria di rinnovamento diffusa in varie città d’Italia,
l’ambiente accademico resisteva agli scossoni procurati da artisti
e intellettuali convinti dell’importanza della libertà di ispirazione
e di espressione. Come spiegò lo stesso Martelli nell’articolo già
citato,
Fu Raffaello un corruttore dell’arte? Se si crede di no,
bisogna fare come fa Ussi, seguitare la tradizione che per
una linea abbastanza curva e fantastica, ma pur continua,
saltando prima a dritta nel barocco poi a mancina nel
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classicismo di Canova si è condotta fino al punto attuale
ed al quadro del Duca di Atene.
Non c’è da stupirsi che Eugenio Prati, con alle spalle quasi
dieci anni di preparazione accademica venisse indirizzato dai
suoi mecenati a un ambiente consono ai suoi studi. Egli quindi
frequentò Stefano Ussi e, fuori dell’Accademia, la scuola libera di
nudo del ticinese Antonio Ciseri (1821 - 1891), pittore ritrattista e
di soggetti religiosi, attivo a Firenze, Roma e nel Canton Ticino12.
Giunto a Firenze dal 1833, era considerato uno dei migliori allievi
della scuola di Pietro Benvenuti, massimo protagonista negli anni
che segnarono il passaggio dal neoclassicismo all’affermazione del
romanticismo, e di Giuseppe Bezzuoli, celebre rappresentante del
romanticismo toscano. Tuttavia, dagli ultimi anni Cinquanta, Ciseri
sentì la necessità di liberarsi dagli intralci più ingombranti derivati dal romanticismo storico e, senza rinnegare un’impostazione
accademica riguardo i fondamenti della pittura e del disegno, si
avvicinò alle opere di Domenico Morelli, giunto a Firenze nel 1856
al ritorno dalla Francia dove, assieme a molti altri colleghi italiani
e stranieri, si era recato l’anno precedente per visitare l’Esposizione Universale di Parigi. Durante il soggiorno nel capoluogo
toscano, che durò quasi un anno, Morelli introdusse significative
novità nell’approccio ai temi storici e religiosi dipinti ispirandosi a
caratteri di veridicità e sperimentando nuove soluzioni luministiche
ottenute da caldi cromatismi.
La prima lettera che Prati scrisse da Firenze al suo benefattore
a Prato è datata 26 aprile 1866. Il giovane era appena arrivato
in città e le sue giornate erano intense di incontri importanti e di
piacevoli novità. Si era subito presentato al direttore dell’agenzia delle Assicurazioni Generali Antonio Gentili, amico fidato di
Giovanni a Prato al quale il barone si era rivolto perché aiutasse
il giovane ad ambientarsi nella nuova città, lo guidasse nelle sue
scelte sia pratiche che culturali e gli elargisse le mensilità dello
stipendio artistico proveniente dai benefattori trentini. Gentili si
attivò immediatamente per aiutare Prati a trovare un alloggio
adeguato alle sue possibilità economiche e iniziò a presentargli
alcune persone tra cui il poeta Aleardo Aleardi, insegnante di
Estetica all’Accademia di Belle Arti e il conte Giampietro Pompeati di Trento, già incontrato durante gli studi all’Accademia di
Venezia prima che il conte partisse per Firenze dove fu allievo,
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fino al 1867, del maestro Antonio Ciseri. Fu proprio grazie a
Pompeati e ai nuovi amici che Prati conobbe Ciseri ed entrò come
suo allievo nella scuola libera del nudo istituita dal 1859 presso il
suo studio, al n. 8 di via delle Belle Donne. Il desiderio di Ciseri
di insegnare era nato in parte grazie alla frequentazione dello
scultore senese Giovanni Duprè e dei suoi amici Giuseppe Verdi,
Giovanni Prati, Aleardo Aleardi, Andrea Maffei. In alcune note
sulla sua vita privata, il pittore ticinese accenna infatti a frequenti
discussioni con questi illustri intellettuali sullo stato dell’arte e alle
sue preoccupazioni riguardanti l’atteggiamento poco proficuo di
alcuni maestri ormai lontani dalle tradizioni accademiche e dai
punti base dell’insegnamento pittorico. Come spiegò il suo allievo
Giacomo Martinetti in occasione di una commemorazione avvenuta al termine di trent’anni di insegnamento,
era nella scuola che soventi [Ciseri] apriva il suo cuore
d’artista, dando quei frutti che la sua forte intelligenza ed
il lungo ed appassionato esercizio dell’arte gli suggerivano: ciò faceva con rara modestia, con parole semplici, ma
di una grande efficacia. Raramente prendeva la matita
od il pennello per correggere e se talvolta gli occorreva
di dimostrare coll’esempio il suo pensiero, ne stupiva
la rapidità e la facilità con la quale riduceva a buona
forma difettosi abbozzi. [...] Egli soleva dire: copiare il
vero, sempre il vero, questo è il fondamento dell’Arte.
Educati l’occhio e la mano, severamente, amando l’arte
per l’arte, il giovine, che vi abbia attitudine e quando
questa sia corredata dalla coltura e dallo studio necessario ad ogni nobile professione, diverrà artista da sé ed
artista originale.13
La scuola di Ciseri era una specie di società cooperativa tra
gli scolari, che si avvaleva di criteri organizzativi e pedagogici ben
precisi, ampiamente illustrati da Giovanni Rosadi:
Costituendosi soci della scuola, [gli scolari] si obbligavano
a pagare dieci paoli al mese (equivalenti a lire 5.60) per
sopperire alle spese di modelli, arredi, combustibile,
fitto, giacché la scuola non era nello studio Ciseri ma al
piano di sopra. La società non aveva che la durata di un
trimestre e chi voleva sciogliersene doveva darne avviso
scritto al maestro un mese prima del termine del trime-
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stre; altrimenti la società si intendeva riconfermata per
il trimestre successivo. Gli alunni dimissionari potevano
essere surrogati da altri alle stesse condizioni e quando
in difetto di surrogazioni gli alunni si riducessero a meno
di nove, era loro diritto sciogliere in tronco la società.
L’avanzo che resultava alla fine di ogni mese tra le tasse e
le spese doveva restare in deposito per nuove provviste.
Al contrario quando risultasse un disavanzo, gli scolari
erano tenuti a colmarlo per rate individuali. L’ indennità
che fosse corrisposta dal Governo alla scuola e qualunque altro provento straordinario doveva corrispondere
ad una diminuzione delle tasse. [...] La scuola aveva
per fine speciale lo studio del nudo. Si doveva tenere
non meno di venti sedute al mese. I modelli dovevano
essere variati alternativamente per sesso ed età e messi
in azione sotto la guida del maestro. A mezzogiorno di
ogni sabato tutti gli scolari si dovevano adunare nella sala
del nudo per trattare di ogni occorrenza della scuola; e
ogni proposta e conclusione doveva essere deliberata a
maggioranza tra gli stessi scolari. Queste norme furono
tradotte in convenzione scritta, nella data del 5 gennaio
‘62 e furono firmate da ventisei soci. [...] Il Ciseri, spirito
cauto e profondamente conservatore, ideò la sua scuola
non come una riforma rivoluzionaria dell’insegnamento
artistico ufficiale, ma come un semplice complemento
o un tal quale ridosso all’accademia, perché la scuola
si intitolava dal nudo ma in realtà si estendeva ad ogni
forma ed alla stessa composizione soltanto non comprendeva il corso preliminare. Intanto la scuola fiorì fino alla
morte del maestro e dette scolari molti e pregevoli, quali
Niccolò Cannicci, Raffaello Sorbi, Edoardo Gelli, Pietro
Senno, Giulio Cantalamessa, Giacomo Martinetti, Tito
Lessi e cento e cento altri. Il solo fatto di essere durata
trent’anni e di non essere cessata se non con la fine del
maestro dimostra come il sistema d’insegnamento che
ne era ragione rispondeva a un bisogno spontaneamente
sentito e preludeva alla riforma di insegnamento ufficiale
ispirata allo studio-scuola discendenza della scuolabottega. In tutta l’antica educazione artistica gli artefici
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salivano per gradi del mestiere all’arte e la loro scuola
era la bottega. Entrare nella bottega di un artista come
scolaro significava aggregarsi alla famiglia del maestro, far
vita comune con lui, secondarlo nelle opere più semplici
e manuali.

Antonio Ciseri, Trasporto di Cristo al Sepolcro,
Locarno, Santuario della Madonna del Sasso.

Per Prati la conoscenza di Antonio Ciseri fu un’esperienza molto
positiva. Egli amò sia il maestro, fermo nella disciplina e attento
a elogiare i miglioramenti dell’allievo, che l’uomo, il padre, come
egli stesso lo chiamò in una delle tante lettere al barone a Prato
nelle quali narrava di momenti di svago vissuti a casa di Ciseri e di
graditi inviti nella villa di campagna in compagnia dell’insegnante
e della sua famiglia. Ciseri infatti non si limitò ad accompagnare
l’allievo nella sua crescita artistica, ma lo accolse quasi come
un figlio. Eugenio fece anche da modello al maestro e prestò il
suo volto al San Giovanni del Trasporto di Cristo nel sepolcro,
(1869-1871, Santuario della Madonna del Sasso sopra Locarno),
considerato una delle opere migliori di Ciseri.
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Antonio Ciseri, Studio di San Giovanni per il Trasporto di Cristo al Sepolcro,
Locarno, Santuario della Madonna del Sasso.
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La vittoria di Prati
al Concorso Nazionale
dell’Accademia di Firenze
Negli ultimi mesi del 1867 uscì il bando del Concorso di pittura
indetto dall’Accademia di Belle Arti di Firenze e prontamente Ciseri
suggerì al giovane Eugenio di partecipare. Il tema prevedeva la
raffigurazione dell’incontro tra Michelangelo e Federico Barocci
all’epoca degli studi del giovane urbinate a Roma.
La realizzazione del dipinto doveva corrispondere a precise
caratteristiche di dimensioni e tematiche indicate nel regolamento del concorso. Ci vollero lunghi mesi di lavoro per realizzare
il quadro, vissuti tra il dolore per la scomparsa del padre e le
preoccupazioni per i fratelli e per lo stato di salute della madre.
Proprio al padre, Eugenio aveva voluto raccontare per primo, con
orgoglio, del lavoro intrapreso, in una lettera scritta appena prima
della morte del genitore:
Pochi giorni fa trovandomi nello studio del mio caro
Sig. Prof. Ciseri egli mi chiamò a se, e mi mostrò con
tutta premura il programma (del quale v’... una copia)
d’un concorso di pittura e mi esortò di prendervi parte
anch’io. L’osso è duro da masticare. Concorrono tutti gli
artisti delle provincie Italiane. Ma bisogna aver coraggio,
in tanto si studia. Il soggetto mi piace assai, è bellissimo,
mi ci voglio provare anch’io.
Dopo aver studiato attentamente la scena da raffigurare e
impostato il lavoro, Prati mise a conoscenza del concorso anche
il barone a Prato precisando:
non mi lusingo certamente di vincere il premio, ma sarà
sempre per me un bello studio, come mi dice il professor
Ciseri il quale mi ha consigliato a far ciò, non potendo
che guadagnarsi nelli studi e in tutto.
Nella corrispondenza spedita alla madre e all’abate a Prato
nel corso del 1868, Eugenio confidò le difficoltà incontrate nella
realizzazione del quadro e la trepidante attesa del responso. A
settembre scrisse alla madre Lucia
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Prima della consegna del quadro ebbi l’onore di essere
visitato da molte distinte persone come pure da tutta la
rispettabilissima famiglia del mio caro professore, le quali
tutte mi regalarono di una parola di incoraggiamento e
di lode, sì ch’io fui abastanza ricompensato delle povere
mie fatiche. Il giorno poi che tramutai la tela dallo studio
all’Academia provai tutta l’agitazione febbrile che deriva
dalla conoscenza delle immense difficoltà che giganteggiano sulla via dell’Arte, mentre la coscienza mi dice d’essere tanto piccino. Il premio è assai difficile a conseguire,
né io posso fondare alcuna fiducia nell’opera mia, però
io sarò in esuberanza ricompensato dele mie fatiche, se
potrò ottenere almeno un certificato o menzione che mi
valga la stima del pubblico, ed una spinta favorevole per
aprirmi il passo ad opere maggiori nell’avvenire.
Alla fine la gioia della vittoria fu tale che Prati quasi si dimenticò di informare direttamente la sua famiglia e i suoi mecenati
nonostante le promesse espresse al barone nella lettera del 21
ottobre 1868:
Non azzardo fin d’ora concepire speranza di premio
benché io abbia la coscienza di aver fatto quanto in me
stava onde corrispondere alla bontà ed interessamento
degli ottimi e generosi miei concittadini. In ogni modo mi
farò un dovere di tantosto annunziarLe l’esito qualunque
del giudizio.
Se ne occuparono Desiderio Chilovi e Carlo De Leporini che
il 20 dicembre 1868, subito dopo il responso della giuria, carichi
di entusiasmo e di grande partecipazione alla gioia di Eugenio,
inviarono un telegramma al barone a Prato e una lettera a Lucia
Prati. Chilovi, originario della Val di Non, era stato bibliotecario della Magliabechiana di Firenze e nel 1863 era passato alla
Marucelliana divenendone il direttore nel 1879. Eugenio era da
poco trasferito presso la sua abitazione, situata nella stessa via
nella quale c’era la scuola del maestro Ciseri, e ciò determinò un
ulteriore rafforzamento dei rapporti tra i due trentini.
Il giorno dopo la vittoria del concorso il barone scrisse alla
madre di Eugenio congratulandosi per l’importante traguardo
raggiunto dal giovane protetto e si premurò di pubblicare sul
“Trentino”, da lui diretto, il telegramma ricevuto il giorno prece-
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dente da Firenze contribuendo così a diffondere la notizia. Oltre
a complimenti e congratulazioni, Eugenio ricevette anche consigli
simili a quelli che gli aveva dato dieci anni prima suo padre in
occasione della vincita delle prime medaglie accademiche: il giovane doveva continuare a studiare con umiltà senza insuperbirsi
per questo importante riconoscimento.
Il dipinto esposto al pubblico nel salone dell’Ottocento presso
la Galleria dell’Accademia di Firenze, mostra alcune caratteristiche
che rimarranno nella pittura di Eugenio: la ricerca della psicologia
dei personaggi, la capacità di raffigurare la scena come un qualsiasi
momento della vita quotidiana - si veda per esempio il particolare
della donna con la giara sulla testa che passa vicino al luogo di
incontro tra il maestro e i giovani allievi-, l’attenzione al realismo
nella resa della mula nera cavalcata da Michelangelo e della
luce che volge al tramonto con il cielo mosso da leggere nuvole
rosate, la necessità di introdurre chiari elementi paesaggistici che
permettano di riconoscere il luogo scelto per l’ambientazione del
quadro. Lo stesso Prati descrisse così il quadro:
[...] In questo giovane [Baroccio] mi proposi ritrarre
principalmente la natural verecondia e l’umile timidità;
ch’egli quindi arrossisca compreso di reverenza sì grande
Uomo, non senza lasciar trasparire sul suo volto un’aria
di contentezza per le lodi e gli incoraggiamenti che riceve. Nello Zuccheri volli esprimere la franchezza e lealtà
dell’amico, che gioisce con rispettoso sorriso delle lodi
prodigate al compagno. Nelle rimanenti figure ho inteso
rappresentare gli altri giovani mossi chi da curiosità,
chi da interesse o benevolo o invidioso, per quello che
succede. Nel fondo ho messo una delle tante facciate di
case, alle quali ha lavorato Polidoro, e dove stavano i
giovani a disegnare. Per ricordare che l’azione succede
a Roma ho disegnato e dipinto in lontananza il Castel
St. Angelo.
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Le prime
esposizioni artistiche
La medaglia d’oro e la somma di denaro di 1.120 Franchi
ottenuti con la vittoria del concorso per il Michelangelo vennero
consegnati a Eugenio a fine febbraio 1869, poco prima del termine delle elargizioni economiche da parte dei mecenati trentini,
interrottesi, come prevedeva il contratto redatto dall’abate a Prato,
con il mese di aprile di quell’anno. Ormai Prati doveva rendersi
indipendente economicamente e provvedere al suo sostentamento
con la vendita di piccole opere, ritratti, lavori decorativi. Le sue
intenzioni erano quelle di prolungare il soggiorno a Firenze per
poter migliorare ulteriormente la sua preparazione e compiere
delle escursioni in altre città toscane e dei brevi viaggi a Roma.
Egli non mutò idea in merito nemmeno dopo la scomparsa dell’amata madre che si spense a Caldonazzo il 10 aprile 1869. In
quella triste circostanza, Eugenio tornò per qualche giorno a casa
per riabbracciare i fratelli tra i quali il più piccolo, Michelangelo,
che quasi non aveva avuto modo di conoscere. Era da parecchio
tempo che era assente da Caldonazzo, la scarsità di denaro con
cui viveva e gli impegni di studio non gli avevano concesso di
affrontare viaggi fino in Trentino neppure subito dopo la morte del
padre. Seguiva a distanza le vicende della sua famiglia e cercava
di inviare alla madre piccole somme di denaro per aiutarla nel
mantenimento dei figli e nelle cure mediche. Il ritorno a casa nel
1869 gli permise di fare visita al barone a Prato e di incontrare
qualche mecenate trentino tra cui la famiglia di Giovanni Boscarolli, alla cui memoria Prati aveva voluto rendere omaggio con un
ritratto a matita eseguito dopo l’improvvisa scomparsa dell’uomo
nel settembre 1866.
Pochi giorni dopo la morte della madre, Eugenio scrisse al
ministro della Casa Reale affinché suggerisse al Re Vittorio Emanuele II di commissionargli un dipinto storico aiutandolo così nel
sostentamento di se stesso e dei suoi nove fratelli “tutti minori di lui
ed alcuni ancora in tenerissima età”. Ciò che temeva Prati era che,
in mancanza d’aiuto della Casa Reale, egli non solo non sarebbe
riuscito a “far fronte alle gravi spese occorrenti per fare altri lavori

- 45 -

di pittura storica”, ma sarebbe stato costretto ad abbandonare
quel genere di pittura qualora non avesse avuto “la sicurezza di
potere, appena finiti, i propri lavori immediatamente venderli”.
Non è ancora chiaro se Vittorio Emanuele II abbia commissionato
un’opera a Prati, quello che risulta dalle fonti (si veda la lettera di
Stefano Tait del novembre 1872) è che solo qualche anno dopo
il Re ne acquistò un dipinto tutt’oggi non identificato. Possiamo
però constatare che dopo la supplica alla Casa Reale avvennero
alcuni fatti significativi probabilmente non attribuibili solo all’accrescimento della fama dell’artista a Firenze. Fatto sta che nel corso
del 1869 la Casa Reale aprì al giovane le scuderie per studiare
dal vero i cavalli che vi erano custoditi affinché Prati potesse dedicarsi al cavallo presente nel ritratto di Garibaldi e raffigurante un
episodio della Spedizione dei Mille in Sicilia. Il dipinto, noto con
il titolo di Garibaldi a Milazzo (2), gli era stato commissionato da
Domenico Chiossone di Genova e venne esposto con successo
nella sala dell’Accademia Linguistica di Belle Arti in occasione
della XVIII mostra della Società Promotrice genovese tenutasi tra
il 7 e il 30 novembre 1869.
Molti amici e conoscenti di Eugenio Prati erano sostenitori
di Garibaldi14, alcuni di essi avevano persino combattuto nelle
camicie rosse. Prati stesso era un ammiratore del condottiero che
durante la guerra tra Austria e Italia, scoppiata il 20 giugno 1866,
aveva strenuamente lottato per la conquista del Trentino senza
tuttavia riuscirci in quanto fermato dal famoso ordine ricevuto
dal Re dopo la battaglia di Bezzecca. A quell’epoca Prati era a
Firenze da pochi mesi e aveva vissuto con apprensione le vicende
belliche nella sua terra. Prima che si interrompessero le comunicazioni postali con il Trentino, il barone a Prato era riuscito a fargli
sapere che molti irredentisti tra cui il Conte Sigismondo Manci,
Giovanni Depretis, Giuseppe Santoni, Giovanni Battista Tambosi,
Pietro Larcher, Egisto Bezzi, Angelo Ducati, erano stati esiliati.
Quest’ultimo, più volte citato negli epistolari in appendice era un
avvocato, amico di don Giovanni a Prato e ben conosciuto dalla
famiglia Prati. In visita a Borgo Valsugana durante il soggiorno di
Eugenio nella primavera 1866, era stato proprio Ducati a comunicare al giovane pittore l’esito favorevole delle sottoscrizioni per
lo stipendio artistico che gli permise di effettuare il soggiorno fiorentino. Durante l’esilio di quell’anno Ducati andò nel capoluogo
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toscano e lì, il 4 novembre 1866, partecipò con Eugenio, il poeta
Prati, lo scultore Malfatti, l’ingegner Dalbosco, Gentili e altri, a un
banchetto in onore dell’Italia prima di partire alla volta di Venezia
per festeggiare l’annessione del territorio veneto al Regno d’Italia.
Prima della Spedizione dei Mille, nel suo studio legale, uno dei più
rinomati di Trento, aveva fatto pratica Nepomuceno Bolognini, il
quale poi partecipò alla violenta conquista di Milazzo e della sua
rocca con la carica di ufficiale garibaldino. Fu una vera carneficina, i garibaldini stavano per capitolare quando, grazie all’aiuto
della corvetta Tukory che colpì i borbonici usciti al contrattacco, si
rianimarono, e circondarono la fortezza costringendo circa quattromila soldati alla resa. Per Bolognini e per molti suoi compagni
fu un’esperienza bellica sconvolgente. Lo stesso Garibaldi non
dimenticò l’atrocità e la bestialità delle urla e dei rantoli di quel
giorno. Egli lasciò Milazzo carico di tristezza per le gravi perdite e
di rammarico per le tante, troppe, vite sprecate. Prati immaginò il
suo volto provato e volle raffigurarlo non come eroe vittorioso, ma
come persona comune, stanca, immersa nel doloroso ricordo dei
compagni lasciati sul campo di battaglia. Incurante del gruppetto
di garibaldini che si apprestano a salutarlo, lo vediamo allontanarsi
distogliendo a fatica lo sguardo dalla rocca luogo della violenta
battaglia appena conclusasi15.
Non si sa se da parte di Chiossone ci fosse stata una precisa
richiesta riguardo la scelta dell’episodio da raffigurare o se fu
un’idea di Prati. Probabilmente il pittore avrebbe preferito illustrare
le vicende riguardanti il Trentino, la cui conclusione, per nulla
condivisa da Garibaldi16 e accettata a malincuore, condannò quel
territorio a rimanere diviso dal resto d’Italia per altri cinquant’anni.
Tuttavia, per l’artista valsuganotto, con legami affettivi e possedimenti in una terra occupata dall’Austria, avrebbe potuto essere
molto rischioso raffigurare scene riguardanti quelle vicende belliche. Inoltre non sarebbe stata una scelta felice nei confronti del
Re, al quale Prati si era da poco rivolto per chiedere aiuto, visto
che fu per ordine del sovrano che il condottiero arrestò la sua
marcia su Trento proprio mentre si apprestava a entrare in città
ricongiungendosi con il Generale Medici, il conquistatore della
Valsugana. Il pittore si concentrò allora sulla conquista di Milazzo
a seguito della quale Garibaldi partì per Messina da dove passò
lo Stretto per combattere nuovamente contro i borbonici. Così
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agendo egli disobbedì agli ordini, cosa che non osò ripetere sei
anni più tardi in Trentino.
Durante la lavorazione del dipinto Prati conobbe Ricciotti Garibaldi, figlio del condottiero, che si disse interessato a visionare il
quadro nello studio del pittore e alcune persone vicine a Giuseppe Garibaldi promisero a Prati di fargli incontrare l’Eroe dei due
Mondi cosicché l’artista potesse studiare meglio l’espressione del
volto e renderla più veritiera nel ritratto. L’ opera richiese parecchi
mesi di lavoro e il risultato finale fu più che positivo. Questa volta
non c’erano regole né di dimensioni né di soggetto stabilite da un
concorso. L’impianto accademico del dipinto, vede il protagonista
in primo piano al centro dell’opera. C’è una estrema attenzione
alle sensazioni vissute dal generale la cui figura interloquisce con
il paesaggio avvolgente in una consonanza affettiva tra l’uomo e
il luogo dove lo sfondo non di invenzione ma veritiero, si perde
all’orizzonte nella luce tenue e dolce della sera. Il cavallo è dipinto
con forte realismo, come lo sono la vegetazione circostante, le
agavi, i sassi e la terra il cui beige rosato sarà una tonalità molto
amata e frequentemente utilizzata nei dipinti realizzati nel successivo periodo di Agnedo. Alle spalle di Garibaldi, protetta dal
mare e dalle possenti mura di cinta, si nota la fortezza di Milazzo
avvolta da toni caldi che la rendono meno minacciosa. Il ritratto
di Garibaldi a Milazzo, viene oggi presentato per la prima volta
nell’ambito di una mostra antologica sull’autore. Ricomparso sul
mercato nel 2002 dopo un oblio durato più di un secolo, è stato
esposto per un anno nella sala di rappresentanza del Sindaco di
Trento, a Palazzo Geremia ed è ora custodito in collezione privata,
anche se non sfigurerebbe affatto in un museo storico italiano.
Nel novembre 1869 Prati scrisse al suo mecenate a Prato per
raccontargli i successi del dipinto esposto a Genova e gli apprezzamenti che suscitò il suo cavallo bianco tanto impegnativo da
dipingere:
Queste parole mi han fatto molta consolazione, perché
ne avevo proprio di bisogno, avendo incontrato nel
quadro molte dificoltà, prima di tutto per la luce di sole
che ho voluto applicare al quadro, e poi quel benedetto
di cavallo mi fece affaticare in modo unico io avrei fatto
molto presto per fare un cavallo ma siccome alla generalità Artistica piaceva in un modo unico la mula che feci
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nel quadro del Michelangelo e perciò non ho voluto far
meno il cavallo, anzi piaque ancora più.
Nella lettera Prati comunicava anche un cambio di indirizzo: egli
aveva infatti ottenuto uno studio gratuito presso l’Accademia di
Belle Arti e questo fatto gli alleggeriva il cuore già carico di continue
preoccupazioni. è in quello studio che probabilmente Prati fece la
conoscenza della giovane baronessa trentina Giulia Turco (29) e
della madre, la contessa Virginia Alberti Poja, vedova del barone
Simone Turco Turcati de Trent. Fu un incontro molto importante
dal quale nacque una profonda amicizia con Giulia e una lunga
frequentazione della sua casa di Sopramonte dove, assieme alla
madre, la baronessa aveva dato vita a uno dei salotti più attivi e
raffinati del Trentino. Come riporta la giovane Elena Filippi nella
tesi recentemente presentata presso l’Università degli Studi di
Trento, tra i vari appunti lasciati dal conte Aldo Alberti, cugino
di Giulia Turco, ce n’è uno conservato nell’Archivio Capitolare di
Trento che racconta brevemente le vicende di quella famiglia17.

Il barone Simone Turco Turcati de Trent

Il barone Simone Turco de Trent Turcati di antica e nobile
famiglia trentina era impiegato governativo a Trento.
Avendo deciso di accasarsi non trovò miglior partito che
offrire la sua mano alla Contessina Virginia Alberti-Poja
bensì molto più giovane di lui, ma in compenso geniale,
colta ed intelligente. Il loro affetto venne rinsaldato il 30
aprile 1848 dalla nascita di una bambina che s’ebbe il
nome della sua nonna Giulia dei Menz. Amante di viaggi
il barone Simone o solo o in compagnia della moglie e
di uno o l’altro dei cognati non mancava ogni anno di
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recarsi [...] viaggi [...]. E ritornando portava sempre seco
molti ricordi ed oggetti destinati ai parenti ed amici. La
sua non piccola fortuna gli consentiva di estrinsecare così
la sua bontà e gentilezza d’animo. Purtroppo la felicità
durò brevi anni perché il 10 gennaio 1861 il barone
Simone dopo pochi giorni di malattia passò all’altra vita
lasciando nel dolore ed abbandonate la ancor giovane
moglie e la figlioletta adorata ed in tenera età. La vedova
allora concentrò tutto il suo amore sulla cara bambina
che aveva già dato prova di non poco ingegno e di un
sentimento più unico che raro, e dispose in modo che
ella godesse di una perfetta educazione. Maestri! Lingue
ecc. Fu così che già a 19 anni Giulia Turcati conosceva e
perfezionava il francese e l’inglese che parlava e scriveva
colla facilità colla [?] parlava e scriveva in bello stile la
lingua materna, era già buonissima pianista mentre la
passione sempre sentita per le piante ed i fiori la avevano
già resa un’erborista provetta. L’ estate madre e figlia la
trascorrevano nella graziosa villa di Sopramonte, la vecchia villa Turcati, dove il padre Simone nelle sue giornate
libere coltivava con predilezione la Dalhia collo spirito di
appassionato floricoltore tanto che è vero che all’esposizione di [?] si ebbe ogni volta la medaglia d’argento.
All’avvicinarsi dell’inverno madre e figlia ritornavano in
città nella casa di via S. Trinità. Non essendo un allegro
nido di fiori e di sole come la villa di lassù, tale ritorno
veniva sempre protratto il più possibile. Sopramonte era
per loro la dimora ideale resa più lieta dalle frequenti
visite di parenti ed amici che passavano lassù qualche
giorno lontani dalle cure della città come due signore che
con larga e squisita ospitalità mettevano tutto a loro disposizione ed il tempo trascorreva in fretta nelle occupazioni
più svariate dai giochi di società allora molto in voga, alle
commedie improvvisate, alle passeggiate in montagna,
alla musica, all’astronomia coltivata specialmente dalla
madre, alla pittura.
Dalle lettere che le due nobildonne scrissero a Eugenio Prati,
riportate in appendice, si colgono chiaramente l’interesse con il
quale le signore seguirono gli sviluppi della carriera artistica del
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giovane pittore, i tentativi di influenzarne i gusti e le scelte lavorative, la solerzia nel proporgli dei soggetti religiosi, alcuni ancora
custoditi nelle chiese del Trentino, consigliandolo anche su come
realizzarli18, ma anche le richieste di pareri su disegni e acquerelli
che esse si impegnavano a realizzare, su libri da leggere o su opere
liriche, suonate e concerti che Prati aveva modo di ascoltare a
Firenze. Ogni missiva è scritta in modo spontaneo e informale ed
è ricca di riferimenti alla vita di tutti i giorni, ai problemi di salute
di stagione, alle visite ricevute e agli abitanti di Sopramonte. Tra
gli intellettuali presentati a Prati dalle baronesse Turcati, ricordiamo
le nobildonne trentine Bassetti, madre e figlia, che nel gennaio
1875 commissionarono al pittore la pala di Sant’Antonio per la
chiesa di Lasino, e l’ingegnere Saverio Tamanini per il quale negli
anni 1872-73 Prati lavorò, senza entusiasmo, alla realizzazione
di un Sant’Adalberto di grandi dimensioni, molto accademico e
ingessato, di proprietà del Comune di Trento e in deposito presso
il Castello del Buonconsiglio. Professionista affermato sia in città
che fuori, Tamanini seguì la ristrutturazione di vari edifici tra cui la
residenza Bassetti di via Mantova a Trento. Verso la metà degli anni
Settanta, Eugenio Prati celebrò il suo mecenate ritraendolo in un
mezzo busto dalle sembianze sciolte e di grande forza espressiva
quasi volesse dimostrare a Tamanini di possedere delle alte doti
artistiche esternate solo nei casi in cui poteva dipingere liberamente

A sinistra: Eugenio Prati, Sant’Antonio (particolare), 1875,
Chiesa di Lasino (Trento)
A destra: Eugenio Prati, Sant’Adalberto (particolare), Comune di Trento,
in temporaneo deposito presso Castello del Buonconsiglio
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(31). A testimonianza di ciò viene spontaneo paragonare il ritratto
di Tamanini o quello di Andrea Malfatti del 1871 con i coevi ritratti
del dottor Montel (26) e di sua moglie (27) di proprietà del Comune di Pergine Valsugana. Questi ultimi si ispirano a una tradizione
di ritrattistica tipicamente celebrativa ed estremamente attenta ai
dettagli formali più che allo studio della psicologia dei protagonisti,
presente invece nei ritratti di Tamanini e di Malfatti.
Nell’ottobre del 1867 Giulia aveva iniziato un diario sul quale
appuntava gli avvenimenti della sua vita sociale. Dai frammenti
di questo prezioso scritto, solo in parte pubblicato da Maroni
nella prima monografia di Prati nel 1956 e oggi arricchito dalle
ricerche di Elena Filippi sulla famiglia Turco - Alberti, veniamo a
conoscenza di una vita trascorsa tra viaggi per l’Italia, di visite alle
Esposizioni Nazionali e alle Biennali veneziane, di incontri con
intellettuali, scrittori, musicisti, artisti, studiosi non solo trentini, che
a loro volta frequentavano quando possibile l’allegro salotto di
Giulia e Virginia a Trento e, con maggior piacere, a Sopramonte.
Gli appunti lasciati dal conte Aldo Alberti19, cugino di Giulia, e
custoditi nel Fondo Maroni (Archivio del Mart, Rovereto) aiutano
ulteriormente a ricostruire quella che era la vita di questa donna
estremamente intelligente, interessata all’arte, alla letteratura,
alla musica, agli studi micologici, ma anche ai problemi sociali e
di attualità. Corrispondente per la rivista “Tavola Rotonda” alla
Prima Biennale di Venezia, dal 1891 la Turco iniziò a scrivere
articoli, novelle e romanzi con lo pseudonimo di Jacopo Turco.
Pubblicò più lavori accompagnati da illustrazioni di Eugenio Prati,
che nel corso della sua carriera realizzò numerosi disegni anche
per le Strenne trentine.
Maestro di pittura del compositore Raffaello Lazzari (30),
marito di Giulia dal 1877, nelle giornate trascorse in compagnia
di Giulia e di Raffaello, Prati si dilettava a suonare e ad aiutare il
musicista nella realizzazione di alcune composizioni musicali; a loro
volta la famiglia Turco Lazzari e Alberti seguivano con attenzione
l’evoluzione di opere nate a Sopramonte. Tra queste c’è la pala
del Sacro Cuore (1899 - 1900) tuttora custodita nell’abside della
parrocchiale di quel paese20.
Tra gli artisti che frequentavano Sopramonte con una certa
assiduità, c’era anche Bartolomeo Bezzi (1851 - 1923), che Giulia
chiamava affettuosamente con il diminutivo di Lino. Originario
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della Val di Sole e attivo tra Trento, Verona, Venezia e Roma
con soggetti paesaggistici prevalentemente dedicati all’Adige e
alle soffuse luci crepuscolari, Bezzi si avvicinò ulteriormente alla
famiglia Turco Alberti dopo il matrimonio, celebrato nel 1892,
con la loro parente Isabella Dal Lago, figlia della contessa Anna
Alberti d’Enno.

Eugenio Prati, Ritratto di Anna Alberti, Trento,
Archivio Capitolare, fondo Alberti.

Agli inizi degli anni Settanta, all’epoca delle prime frequentazioni con le baronesse Turco, Prati si dedicava a soggetti storici
meno impegnativi e celebrativi di Michelangelo incoraggia il giovane Baroccio e di Garibaldi a Milazzo. Egli lavorava a scene in
costume realizzate con estrema attenzione per i dettagli, le stoffe,
gli arredi, ma, secondo le due nobildonne, poco significative
come soggetti e del tutto lontane a quadri di storia celebrativi
che perorassero la causa politica trentina. Questi soggetti, quali
Michelangelo visita Eleonora di Toledo e Cosimo de’ Medici, il
Primo incontro di Dante e Beatrice, Margherita e il Faust, Ofelia,
il Cavaliere, peccavano di leziosità e di leggerezza. Tuttavia era
un genere molto apprezzato dal mercato italiano ed estero. Parte
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Eugenio Prati, Incontro di Michelangelo con Eleonora d’Este e Cosimo de’
Medici, Archivio Scalfo-Perini, Pergine Valsugana.

di queste opere si conoscono solo grazie alle fotografie custodite
nell’archivio di Prati a Ivano Fracena in quanto la maggior parte
dei dipinti furono venduti poco dopo la loro realizzazione. Di
questi lavori è per ora riapparso solo il Cavaliere (3), datato 1874
e venduto a Firenze nel 1877 come riporta il cartiglio manoscritto
applicato sul retro della piccola tela e fortunatamente ancora in
parte leggibile. Nei ricordi dei figli di Prati, riportati nella monografia di Riccardo Maroni nel 1956, quest’opera risultava essere
stata venduta nel 1877 per New York assieme a Spagnoletta, Gelosia e Confidenza, tutti lavori realizzati in costumi settecenteschi
secondo la moda parigina introdotta da Fortuny e Meissonier e
sviluppatasi, dopo la metà degli anni Sessanta, anche in Italia.
Questo tipo di pittura era molto apprezzata dalla borghesia del
nuovo regno italiano, desiderosa di identificarsi in un genere
artistico che fosse più intellettuale rispetto alla nascente pittura di
genere, ma non troppo impegnativo e di difficile comprensione.
Del dipinto Michelangelo visita Eleonora di Toledo e Cosimo de’
Medici, si è da poco venuti a conoscenza dell’esistenza di una
riproduzione fotografica eseguita da Anton Hautmann, pioniere
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della fotografia e proprietario di un rinomato studio a Firenze,
che Prati conobbe nel 1870. Il giovane trentino si invaghì della
figlia Paolina, ma i genitori si opposero al matrimonio in quanto
ritennero che un artista agli inizi della carriera non fosse in grado
di offrire alla giovane certezze economiche sufficienti.
La fotografia di Michelangelo visita Eleonora di Toledo e Cosimo de’ Medici è accompagnata da una dedica:
Damiano: mio buon amico, il vostro fido Eugenio Prati
vi offre questo piccolo segno per l’amore che li avete
conservato fedele e costante non pari.
Si presume che sia rivolta a Damiano Graziadei di Caldonazzo
(1842 - 1909), caro amico di Eugenio Prati a cui il pittore dedicò
un ritratto nei primi anni del Novecento ora custodito presso la
biblioteca del paese. Grande studioso, chimico farmacista distinto
già all’età di vent’anni, la sua abilità nella preparazione dei farmaci
era conosciuta anche nei borghi limitrofi a Caldonazzo. Pochi
anni dopo la realizzazione da parte di Edmondo Prati, nipote del
pittore, del busto dello zio Eugenio, la cui esposizione pubblica
venne celebrata con una cerimonia e una mostra a Caldonazzo
nell’estate del 1925, lo scultore compì un monumento anche a
Graziadei.
Il dipinto Ofelia, presentato da Prati attraverso Stefano Tait
alla giuria della Dieta di Innsbruk nel novembre 1872, quale

A sinistra: Eugenio Prati, La gelosia.
A destra: Eugenio Prati, Ofelia.
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dimostrazione di miglioramento delle qualità pittoriche raggiunte
nel corso dell’anno grazie allo stipendio artistico riconosciutogli
al termine del 1871, permise al pittore di assicurarsi la continuità
del contributo economico. Le parole espresse dalla commissione
davanti al dipinto sono riportate nella lettera di Tait del 29 dicembre 1872:
la Commissione riconosce nel dipinto del P. Prati - Ofelia
- un notevole progresso in confronto dei lavori prodotti
l’anno scorso, per cui opina che il P. Prati sia meritevole
senz’altro di percepire lo Stipendio anche nell’anno
1872/73.
Nella lettera c’è un riferimento alla partecipazione di Prati all’Esposizione Universale di Vienna che avrebbe potuto, secondo
Tait, fargli aspirare allo Stipendio Imperiale di 1000 Fiorini austriaci
e che gli avrebbero consentito il trasferimento a Roma. In realtà
non si hanno notizie sulla presenza di Prati alla mostra di Vienna,
nel catalogo dell’esposizione il suo nome non appare e non ricevette l’ambìto Stipendio Imperiale. Il trasferimento a Roma avvenne
solo per brevi periodi, il meglio documentato è il soggiorno del
1874 compiuto in compagnia della sorella Isabella e allietato
dalla visita della baronessa Giulia Turco e della madre Virginia.

A sinistra: Eugenio Prati, Donna romana, 1872, collezione privata.
A destra: Eugenio Prati, Ritratto di Isabella Prati, 1874, collezione privata.
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Durante un precedente soggiorno, Prati realizzò il dipinto Donna
romana, esposto nel 1872 alla Mostra di Firenze e alla Nazionale
di Brera a Milano con la precisazione in catalogo che si trattava di
uno “studio dal vero”. Potrebbe essere identificato in un quadro
datato 1872, ora in collezione privata, raffigurante una giovane
ritratta in una cucina e vestita con un abito ciociaro molto simile
a quello che troviamo nel ritratto della sorella Isabella realizzato a
Roma nel 1874 e ancor più a quello indossato dalla protagonista
di Madre amorosa (5). Quest’ultimo dipinto, compiuto nel 1877,
venne presentato in quell’anno alla mostra artistico-industriale di
Firenze assieme a una delle versioni di Mendicante, premiata con
medaglia d’oro e acquistata dal Governo per la nascente Galleria
Nazionale d’Arte Moderna di Roma.

Eugenio Prati, La mendicante

Nello stesso anno troviamo Prati all’esposizione di Milano con
uno dei lavori più apprezzati e segnalati dalla stampa, Il sequestro.
Si tratta della raffigurazione di un’intera famiglia costretta a subire
l’umiliazione della presenza in casa propria di un ufficiale giudiziario incaricato di pignorare suppellettili e utensili da cucina, i pochi
beni trovati in quella abitazione spoglia ma dignitosa. L’ elemento
che caratterizza le opere di Prati, anche quelle più tristi, come in
questo ultimo caso o come nella già citata Mendicante o in Pic-
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Eugenio Prati, Sequestro.

colo prigioniero (6), esposto a Firenze nel 1880, è la volontà di
attirare l’attenzione dell’osservatore sulla dolcezza dello sguardo,
sulla gentilezza dei modi, sulla meticolosità nel dipingere le nature
morte in una scena inondata da luce calda. In questo modo Prati
cercava di far passare in secondo piano la tragicità della situazione
raffigurata e di rispettare la dignità di bambini chiamati dalla vita
ad affrontare prove difficili e coraggiose.
A differenza di ciò che si nota osservando questi primi esempi
di soggetti legati alla realtà quotidiana, nel caso dei lavori commissionatigli, l’artista non riusciva a esprimere con scioltezza e libertà
la sua arte. Egli accettava con fatica la costrizione di attenersi a dei
canoni precisi, soprattutto nei quadri religiosi, e ai desideri della
committenza sottostando forzatamente a idee che non erano sue
e che non riusciva a rendere proprie. Non è un caso che, tornato
alla pittura sacra vent’anni più tardi, egli riuscì a realizzare opere
molto più interessanti e profonde con attenzione non solo alla
spiritualità ma soprattutto ai legami affettivi dei protagonisti.
Le baronesse Turcati espressero una iniziale difficoltà ad accettare una scelta artistica che andasse a scapito di soggetti storici
e religiosi più vicini alla tradizione accademica, tanto è vero che
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cercarono di indirizzare l’interesse del pittore verso le opere religiose a lui commissionate durante gli anni Settanta. è possibile
che anche per questo motivo Prati eseguì dei dipinti che possiamo
definire “di transizione”, come Dama che fuma, coevo a Madre
amorosa, ma più vicino ai gusti nobili e dell’alta borghesia: una
donna dai modi aggraziati, vestita con un abito di raffinato raso
chiaro, che si aggira in una sala arredata con cura. Nulla di simile
con la protagonista di Madre amorosa e l’ambiente umile nel quale
si svolge la scena di reale intimità tra la donna e suo figlio. Dama
che fuma potrebbe essere un ritratto di qualsiasi nobildonna se
non fosse per il fatto che, mentre la ciociara compie gesti la cui
normalità si perde nell’antichità delle tradizioni umane, la signora
è raffigurata mentre fuma, un gesto considerato sfacciatamente
moderno. A quell’epoca infatti alle donne non era consentito
fumare, solo quelle appartenenti a un alto ceto e di cultura più
aperta osavano farlo coscienti di dare scandalo senza tuttavia
rischiare di essere danneggiate a causa di un’azione considerata
inopportuna per una signora.
Con il tempo anche l’amica e consigliera Giulia Turco imparò
ad apprezzare il realismo che aveva ormai invaso la scena artistica
italiana e quindi anche quello di Prati. Con la fine del soggiorno
fiorentino e il rientro in Trentino, egli si dedicò quasi esclusivamente a questo genere, con il quale descrisse gli stati d’animo e il
modo di vivere delle persone della sua terra, della Valsugana e del
Tesino, prediligendo le classi più umili a quelle benestanti. Contadini, pastori, valligiani colti nelle attività lavorative, nei momenti di
vita quotidiana vissuti tra le mura domestiche, negli incontri tra le
vie di paese, al pascolo, nei campi, furono i suoi soggetti prediletti
e con essi cominciò un’intensa e proficua attività espositiva in
Italia e all’estero dove presentò le sue novità che si differenziavano in qualche modo da quelle proposte dai numerosi colleghi,
anche da quelli più conosciuti e affermati. Alla rappresentazione
del mondo rurale indagato nell’intimità dei rapporti umani, egli
inizialmente accostò anche qualche dipinto di realismo sociale,
tema che ebbe una maggiore diffusione in Italia soprattutto negli
ultimi due decenni del secolo. In ogni caso Prati seppe affrontare
in modo alquanto originale soggetti come il sequestro dei beni
da parte dell’ufficiale giudiziario, la piaga dell’accattonaggio, il
divorzio, la chiamata alle armi, senza voler compiere una denuncia
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sociale, ma semplicemente indagando a fondo gli stati d’animo
delle persone coinvolte in queste situazioni.
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Il rientro in Trentino:
il periodo di Agnedo
Con il matrimonio celebrato a Villa Agnedo il 26 maggio 1879
da don Giuseppe Grazioli tra Eugenio Prati ed Ersilia Vasselai
(1861-1913), terminò il soggiorno del pittore a Firenze. Egli visse
con la moglie a Caldonazzo per un anno, dove nacque Raffaella,
la prima figlia, per poi trasferirsi nel villaggio di Ersilia. Ad Agnedo la giovane sposa possedeva una villa, tuttora esistente e dei
terreni. E fu lì che la famiglia si ampliò con l’arrivo di altri due
figli, Angelico e Guido.
Le fonti storiche non hanno lasciato molte documentazioni
riguardo il rapporto tra Eugenio ed Ersilia, quello che si conosce
a riguardo lo si deve principalmente ai racconti di Lilia Floriani
Staudacher (1914-2007), memoria storica del nonno Eugenio
Prati. La nipote del pittore visse custodendo i ricordi di sua madre Raffaella che seppe trasmetterle l’amore e l’ammirazione per

Eugenio Prati, Buona notte mamma!, collezione privata.
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Prati come uomo e come artista. Molti quadri che oggi possiamo
ammirare in alcuni musei e in varie collezioni private, furono
sottratti alla violenza distruttiva della Prima Guerra Mondiale da
Raffaella Prati Floriani che, nel 1916, nelle poche ore concesse
agli abitanti di Agnedo per abbandonare le loro case e mettersi in
salvo, sola e con due bambine piccole al seguito, riuscì a portare
con sé numerose tele del padre. Alcune opere furono rubate dalle
casse che Raffaella Prati si portò dietro nella fuga precipitosa, la
maggior parte di esse vennero comunque salvate da saccheggi e
distruzioni. Il Menestrello (14) venne invece donato dalla donna
a un ufficiale spagnolo come gesto di riconoscenza per l’aiuto
ricevuto nel trasporto dei quadri.

Eugenio Prati, Immacolata,
Trento, Collegio Arcivescovile.

Eugenio ed Ersilia si conobbero qualche anno prima del matrimonio, in occasione della cerimonia organizzata a Strigno per
la collocazione nella chiesa arcipretale della pala d’altare commissionata a Prati, una Immacolata realizzata nel 1874, portata via
dalla grande guerra e simile a quella compiuta nello stesso periodo
per la cappella del Ginnasio Arcivescovile di Trento. Nonostante
Ersilia fosse più giovane di quasi vent’anni rispetto al marito, orfana di entrambi i genitori e appena diciottenne quando si sposò,
fin dall’inizio della vita matrimoniale dimostrò la sua solidità e
pragmaticità divenendo presto una guida e un prezioso aiuto per
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il marito, artista geniale e sognatore. Con estrema discrezione,
Ersilia continuò il lavoro intrapreso dal padre di Eugenio e dal
barone a Prato dando consigli utili al marito e lasciando che egli
si dedicasse al suo lavoro senza doversi occupare eccessivamente
del sostegno economico della nascente famiglia, in parte garantito
dalla dote della moglie. Prati fu libero di viaggiare per l’Italia in
occasione delle mostre che venivano organizzate con frequenza
sempre maggiore nella penisola e di soggiornare per alcuni periodi
a Venezia o a Sopramonte presso i coniugi Turco Lazzari. Ersilia,
discreta e riservata, rimaneva a casa con i figli Raffaella, Angelico

Eugenio Prati, Ritratto di Raffaella,
collezione privata.
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e Guido; il suo nome viene raramente citato nelle lettere tra Prati
e i suoi conoscenti e non risulta abbia accompagnato Eugenio
in qualche spostamento eccetto a Venezia, durante il viaggio di
nozze e un decennio più tardi, in occasione della realizzazione
del dipinto Favretto al Liston. Eppure i due coniugi erano molto
uniti e frequentemente Prati sceglieva moglie e figli come modelli
per i suoi dipinti.
Eugenio amava molto la tranquillità della sua valle natale, sia
di Caldonazzo, borgo di una certa superficie, sia di Villa Agnedo
e dei paesi nei dintorni, villaggi di dimensioni ridotte, dove tutti
si conoscevano e le cui vite si intrecciavano con estrema facilità.
A Villa sorgeva la casa di don Grazioli che per lungo tempo era
stato parroco di Ivano Fracena e che era noto in tutto il Trentino
per le spedizioni in Oriente negli anni di crisi del baco da seta.
Strigno, distante pochi chilometri sia da Villa Agnedo che da Ivano
Fracena, era conosciuto per aver dato i natali ad Albano Tomaselli
i cui quadri erano in parte custoditi presso la villa del professor
Suster, possessore anche di splendide raccolte di incisioni in rame.
Sopra questi villaggi dominano le mura di Castel Ivano, ricordato
dalle cronache di inizio Novecento come il castello
più sontuosamente arredato del Trentino. Molto, in
questo castello, v’è da ammirare dei residui dell’antica
grandezza; ma più di tutto è degno d’esser ricordato
l’addobbo interno, ove, a quadri di valore del sec. XV
e ad arazzi fiamminghi ed italiani del XVI, si alternano
dipinti del Lenbach e del Romsof; ed al mobiglio ad intagli del cinquecento fanno degno riscontro oggetti d’arte
moderna, scultura, vasellami ed argenterie21.
Tra queste opere d’arte tutte perdute, distrutte o saccheggiate
durante la Prima Guerra Mondiale che danneggiò pesantemente
il castello collocato in posizione strategica, è possibile fossero custoditi anche dei lavori di Eugenio Prati, più volte ospite del conte
Antonio Wolkenstein (1832-1913), la cui famiglia era proprietaria
del maniero di origine longobarda dal 1679.
La contessa Wolkestein, Maria von Buch, coetanea di Eugenio
Prati, era vedova del conte Alessandro von Schleinitz, dal quale
aveva avuto una figlia, Teresa. La giovane era conosciuta per la
sua bellezza e il pittore Prati la volle più volte come modella per
i suoi dipinti22.
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A Castel Ivano Prati ebbe occasione di incontrare vari intellettuali tra cui il noto compositore Richard Wagner (1813 - 1883)
e la moglie Cosima, figlia di Franz Listz, che dal 1882 vivevano
a Venezia. Nel dipinto Solitudine del 1889, esposto alla Prima
Biennale di Venezia nel 1895, Prati ritrasse Wagner durante un
momento di meditazione e di raccoglimento, protetto dal fitto
bosco di faggi del monte Lefre, alle spalle di Castel Ivano.
Il castello fu più volte presente nelle opere di Eugenio, a partire
da uno dei suoi dipinti più celebri, Nozze d’oro (Vienna, Österreichische Galerie Belvedere), esposto alla Mostra Nazionale di

Eugenio Prati, Nozze d’oro.
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Milano nel 1881, riproposto al Salon di Parigi nel 1883, vincitore
di una medaglia d’oro all’Esposizione Internazionale di Nizza nell’inverno 1883-84 e scelto dal mercante Vittore Grubicy de Dragon
per la mostra d’arte italiana tenutasi a Londra nel 1888. Acquistato
nel 1896 dall’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe, il quadro
raffigura il festeggiamento dell’anniversario di matrimonio di una
coppia di anziani all’uscita della chiesa dove si sono nuovamente
scambiati la promessa di amore. Il paesaggio innevato ha come
sfondo la sagoma del castello di Ivano che svetta dalla collina
alle spalle degli sposi. I due anziani indossano i tipici abiti tesini
più volte raffigurati nei dipinti di Prati. La valle del Tesino infatti,
considerata all’epoca una delle più caratteristiche del Trentino
per l’abbigliamento dei suoi abitanti, è poco distante dai paesi di
Strigno, Ivano Fracena, Villa Agnedo. Ai tempi di Eugenio Prati,
i principali paesi del Tesino, Pieve, Castello e Cinte, contavano
circa seimila abitanti. La popolazione, molto cordiale e dedita
principalmente alla pastorizia, conosceva varie lingue grazie ai
frequenti viaggi degli uomini impegnati nel commercio ambulante
di stampe in tutta Europa. Le caratteristiche dell’abbigliamento
femminile tesino è minuziosamente descritto da Cesare Battisti
nella già citata Guida di Levico.
Il 15 agosto, giorno della gran sagra, nubili, spose e
vedove hanno le gonnelle di panno azzurro, nero o verdescuro, ma, fatte a falde minute, esse sono privilegio
delle maritate o delle vedove. Tutte le portano ornate, al
lembo inferiore, di alta pedana, che è rossa per le ragazze
e per le maritate, gialla per le vedove, e in genere per
le donne in lutto. Il distintivo più caratteristico sta però
nella pettinatura, la quale sul capo delle maritate forma
il cosiddetto cuco a gruppi di trecce e di nastri, alto un
palmo e coronato da un fiocco di gale e di fiori. Anche
la pettinatura delle ragazze è complicata di ricciolini e di
gruppi di trecce. Nell’abbigliamento festivo delle tesine
non v’ha lembo di stoffa che non sia ricamato; ma la
parte più ricca del vestito è la pettorina, cioè il davanti
del corpetto di velluto rosso, tutto ad arabeschi scarlatti
d’argento, d’oro, rappresentanti disegni d’ogni specie.
Completano l’abbigliamento l’ampio grembiale di seta
a fiorami, la cintura a fermagli d’oro e d’argento.
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Prati amava ritrarre gli abitanti della Valsugana e del Tesino impegnati nelle mansioni giornaliere, a volte la sua stessa abitazione
diveniva luogo ideale nel quale ambientare le scene dipinte, si veda
per esempio il caso della stanza con la finestra affacciata sui tetti
di Agnedo che troviamo in Alla mia vecchietta (8) del 1881 e nel
coevo Divorzio (9), due soggetti opposti nei sentimenti raffigurati.
Da una parte l’affiatamento di una coppia non più giovane, la
donna si allontana dall’arcolaio per offrire al marito un pezzo di
pane e l’uomo interrompe volentieri il suo lavoro di ciabattino per
brindare alla sua compagna, dall’altra la tragedia della separazione,
vissuta da una coppia ben più giovane, una famiglia nata da poco
e già arrivata a una rottura, la sofferenza dell’uomo che assiste
impotente alla perdita della moglie e della piccola creatura che la
donna tiene in braccio. La dolcezza con la quale la madre cerca di
proteggere il bambino dall’angoscia del padre, voltando le spalle e
allontanandosi anche se con dolore da suo marito, è un elemento
che colpisce subito l’osservatore. Curioso che Prati abbia scelto un
titolo duro, forte, categorico, un termine che indica lo scioglimento
del vincolo matrimoniale nonostante all’epoca fosse illegale. L’attenzione ai sentimenti dei protagonisti di questo momento delicato,
vorrebbe farci sperare in una separazione momentanea più che
a un divorzio vero e proprio.
Anche nelle varie versioni di Abile (7) e di Sono soldato il pittore raffigura coppie che separano, non per loro volere ma perché
costretti dalla chiamata al servizio militare. Rispetto a Divorzio, lo
spirito è diverso, meno tragico anche nelle scene più coinvolgenti
nelle quali il giovane pensieroso e preoccupato per ciò che lo
aspetta lontano da casa, cerca di tranquillizzare la fidanzata, che,
turbata dalla notizia, si aggrappa al braccio dell’amato trattenendolo. Nella seconda versione di Abile esposta nel 1887 alla Mostra
Nazionale di Venezia, la difficoltà nell’affrontare l’imminente separazione è posta in secondo piano dall’atteggiamento spavaldo
del giovane. Come giustamente sottolinea il critico Chirtani nella
recensione dell’esposizione,
un coscritto, dichiarato buono pel servizio militare, si
licenzia dalla sua bella, vicino alla di lei casa, sulla via.
Essa piange e lui s’è già messo sul cappello a cencio una
dozzina di penne da piumetto di bersagliere e fa un po’
il “bulo”23.
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A quella stessa mostra, il pittore valsuganotto scelse di esporre
anche il rientro a casa di uno di quei giovani chiamati alla leva.
Il titolo è Ritorno da Massaua (11) ed è ambientato nello stesso
punto in cui Prati aveva dipinto Alla fontana (10) (1883). Stesso
vicolo di Agnedo, coperto in entrambi i casi dalla neve invernale,
stessa ragazza che nel dipinto del 1883 si accinge a raggiungere la
fontana per riempire i secchi di rame che tiene sulle spalle e che
nel quadro del 1887 appoggia per terra per salutare il giovane
abbronzato dal sole d’Africa. Chissà se si tratta anche dello stesso
ragazzo che nel primo dipinto si affaccia all’uscio di casa.

Eugenio Prati, Abile, 1887.
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Eugenio Prati, Timore, 1885, collezione privata.

Come si può notare osservando alcune delle opere più interessanti degli anni Ottanta come Alla fontana, Timore (1885),
Ritorno da Massaua, Tempesta a ciel sereno (12) (1886 circa),
la pennellata di Prati si discosta notevolmente da quella precisa
degli anni precedenti e l’utilizzo dei colori in questi casi si evolve
in una scelta quasi monocromatica, con toni poco accesi. In occasione della presentazione di Timore all’Esposizione di Brera del
1885, a fine settembre un giornalista de “L’ Italia” pubblicò una
recensione della mostra nella quale si legge un curioso paragone
con il dipinto Divorzio.
Un quadro da indovinarsi, pel modo strano con cui è
dipinto, per l’incerto che vi domina è il “Timore” di
Eugenio Prati, pittore che un tempo finiva i suoi lavori
con una cura così minuziosa da riuscire esagerata. I suoi
colleghi in arte lo avevano battezzato quello del baule,
perché alcuni anni or sono espose un quadro nel quale
era appunto riprodotto un baule di cui si contavano ad
uno ad uno i peli della pelle ond’era coperto. Quest’anno
il Prati è saltato nell’eccesso opposto col suo “Timore”.
Durante gli esperimenti pittorici compiuti in questo periodo
di feconda attività e di interessanti evoluzioni stilistiche, in alcuni
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lavori Prati mostrò anche una forte somiglianza con la pittura
veneziana e in particolare con quella del caro amico Giacomo
Favretto, scomparso prematuramente nel 1887. La vicinanza
di stile tra i due artisti indusse più volte la critica a compiere dei
confronti o addirittura delle errate attribuzioni, come nel caso del
già citato Ritorno da Massaua, esposto nel 1961 come opera di
Favretto e con il titolo La patria chiama alla mostra di Pittura Italiana dell’Ottocento tenutasi a Rosario, in Argentina, in occasione
della visita del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi.
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Venezia
Prati non recise mai il forte legame che aveva con la città di
Venezia, da sempre luogo di inesauribile fonte d’ispirazione per
artisti di tutto il mondo. Dopo la lunga assenza dovuta al suo trasferimento nel Centro Italia, appena rientrato in Trentino, complice
la relativa distanza dalla sua valle, egli riprese a recarsi di frequente
a Venezia e a intrecciare rapporti con i protagonisti del realismo
veneto, alcuni dei quali già conosciuti ai tempi dell’Accademia
di Belle Arti. Interno di San Marco e Interno di San Marco con

Eugenio Prati, Interno di San Marco, collezione privata.
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figure (34) risultano essere tra le prime opere veneziane degli anni
Ottanta, due versioni ambientate nella celebre basilica, realizzate
in un punto quasi identico del luogo religioso e di incredibile
somiglianza con il dipinto di Meissonier che, in questo caso, abbandona le solite scenette neosettecentesche. La minuziosità nel
dettaglio che riscontriamo nella prima versione dei due dipinti e
che comunica la sensazione di osservare un luogo eterno, fermo
nel tempo, si perde in parte nella seconda versione, compiuta successivamente, elemento, questo, che si deduce dall’abilità acquisita
nel rendere lo stesso scorcio, ridondante di particolari decorativi,
con una pennellata molto più veloce, meno accademica rispetto
alla prima versione. Nel secondo dipinto inoltre, sono presenti due
figure femminili che accentuano la sensazione dell’osservatore
di trovarsi di fronte a un’istantanea fotografica: un attimo dopo
la giovane appoggiata al bordo dell’acquasantiera potrebbe già
essere uscita dall’obiettivo del fotografo.

Jean Louis Ernest Meissonier, La Madonna del bacio,
San Marco, Venezia.

C’è un altro caso di soggetto veneziano in duplice versione: Ancora un momento, versione interna (36) ed esterna (37), la prima
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datata 1887 e presentata in quell’anno all’Esposizione Nazionale
di Venezia, la seconda realizzata nella città lagunare tra il 1892
e il 1894. A differenza degli interni di San Marco chiaramente
identificabili, la prima versione di Ancora un momento, di cui si
conosce anche un interessante bozzetto preparatorio (35), non
offre sufficienti elementi, se non nell’abbigliamento e nel confronto
con la versione all’aperto, per affermare che sia stata dipinta a
Venezia. Mentre dallo studio preparatorio si evince l’intenzione
del pittore di arricchire l’ambiente con un camino sullo sfondo,
utensili da cucina appesi alle pareti e in primo piano dei vasi da
fiori, la versione definitiva offre una stanza molto spoglia, arredata
solamente da una cassapanca e da una sedia. Tutta l’attenzione
si concentra sugli innamorati colti al momento del commiato. Per
ritardare di poco la partenza del giovane, la ragazza gli sottrae il
cappello e lo porta dietro la schiena. La stessa scena viene proposta nella versione ambientata sulla riva del canale veneziano.
La bellezza del paesaggio con lo scorcio, sullo sfondo, della chiesa
della Salute, le tonalità calde e soffuse, il particolare della vela in
stoffa vicina ai due innamorati che pare quasi un sipario teatrale e
del gondoliere visto di spalle, rendono la scena molto suggestiva.
La scioltezza con la quale Prati dipinge l’ambiente circostante,
così come l’attenzione per la luce dolce, resa con una pennellata
evanescente, è tipica di altri dipinti veneziani, quali Primi fiori a Venezia e Favretto al Liston. Entrambi hanno una storia interessante.
Primi fiori a Venezia (38), più volte riprodotto nelle pubblicazioni
su Prati, citato ampiamente nelle recensioni dell’epoca e solo oggi
esposto per la prima volta a una mostra antologica del pittore, è
da considerarsi uno dei capolavori dell’artista. La realizzazione
dell’opera, dagli studi preparatori al compimento del dipinto, richiese all’artista tre anni di lavoro svolto prevalentemente in città.
Come Prati scrisse nel giugno 1889 al fratello Giulio Cesare,
[...] Io continuo con lena a lavorare dietro al mio quadro. Dimani, Domenica, vado col Dante sulla riva degli
Schiavoni ad ultimare lo studio pel fondo del sudetto
dipinto.
Gli eredi del pittore possiedono ancora uno di questi studi
compiuti sulla riva da dove si riconoscono, al termine della scalinata del ponte della Paglia, le colonne di piazza San Marco e lo
scorcio del palazzo rinascimentale di Jacopo Sansovino, sede della
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Biblioteca Marciana. Il dipinto è ambientato proprio sui gradini
di quel ponte in una soleggiata giornata primaverile. Ai piedi
delle scale due ragazze si fermano da un venditore per sentire il
profumo dei fiori e sceglierne alcuni dalla cesta che l’uomo ha
sotto braccio. Vicino alle giovani, due bambini giocano per terra
con una rosa incuranti del continuo movimento dei passanti:
un prete con cagnolino al seguito, un corteggiatore che insegue
l’innamorata, qualcuno nascosto da una grande bandiera e altre
figure meno definite. Le tonalità sono calde e avvolgono la scena
rendendola ancora più piacevole e distensiva. Terminato nel maggio 1892, il quadro fu esposto nella sala maggiore del Municipio
di Trento per poi partecipare alle Feste Colombiane di Genova e
da lì partire per Chicago dove, nel 1893 vinse la medaglia d’oro
all’Esposizione Internazionale. Nel dicembre di quell’anno la
Strenna Trentina pubblicò la fotografia dell’opera e alcuni disegni
di dettagli. Il dipinto venne poi presentato ad altre mostre europee
fino ad approdare a San Pietroburgo dove partecipò, nell’estate
1898, alla Prima Esposizione Italiana e lì venne acquistato da un
negoziante. Riapparve nel 1955 a un’asta milanese e un collezionista privato se lo aggiudicò. Il dipinto ha un chiaro riferimento
al Ponte di Rialto di Favretto, che il pittore dipinse di scorcio dal
basso all’alto e vi raffigurò l’attività commerciale che ferveva sugli
scalini del celebre ponte. Come già accennato in precedenza, tra
Prati e Favretto c’era un legame di amicizia cominciato ai tempi
degli studi accademici e interrottosi dall’improvvisa scomparsa del
pittore veneziano avvenuta nel 1887. Le opere di Favretto vennero

Giacomo Favretto, El Liston moderno, collezione privata.
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comunque esposte alla Mostra Nazionale ospitata quell’anno nella
città lagunare. Tra queste, c’era anche la prima versione del Liston,
raffigurante l’elegante passeggio in abiti settecenteschi davanti alla
loggia del Sansovino. Una seconda versione, il Liston moderno,
così intitolato dall’abbigliamento indossato dalle persone ritratte,
al momento della morte di Favretto si trovava nel suo studio,
incompiuto. Ed è a quel quadro, esposto a Bologna nel 1888 e
acquistato dal Re Umberto I, che Prati si ispirò per un secondo e
chiaro omaggio all’amico, Favretto al Liston (39), ora in deposito
presso il Mart. Per la realizzazione del dipinto ambientato sullo

Eugenio Prati, SS. Cosma e Damiano, 1894,
Chiesa della Vela, Trento.
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sfondo della basilica di San Marco, Prati scelse alcuni modelli a lui
cari: lo stesso Favretto, l’uomo con la bombetta in testa, ritratto di
profilo per nascondere un’imperfezione all’occhio destro, la moglie
di Prati, il fratello Giulio Cesare e Guido, l’ultimo figlio del pittore,
dipinti nella zona centrale del quadro tra le persone che affollano
la piazza in una piacevole giornata di sole. Come abbiamo già
sottolineato in occasione dell’esposizione del dipinto alla mostra
“Il Secolo dell’Impero” tenutasi nella sede del Mart di Trento nel
2004, il quadro di Prati è più solare e piacevole rispetto a quello
di Favretto che è un po’ cupo, soffocato negli spazi, affollato di
persone vestite con pesanti abiti scuri in una fredda giornata di
brutto tempo. Una delle prime fonti che citano il dipinto è l’elenco
stilato da Francesco Ambrosi nel 1894. Quell’anno Prati stava
lavorando anche alla pala d’altare dei S.S. Cosma e Damiano
consegnata alla chiesa della Vela nell’ottobre del 1894 e a Prendete! presentato l’anno seguente alla prima Biennale di Venezia
ispirando a un ignoto poeta piacevoli strofe giunte fino a noi e
riportate in appendice. Di quest’opera conosciamo la seconda
versione ricordata soprattutto per il particolare dei grappoli d’uva
che Prati, nella sua carriera, dipinse sempre con grande abilità.
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Uva
Il critico e pittore Silvio Domenico Paoletti in un articolo pubblicato sul “Corriere delle Arti” nel 1889 scrisse:
Vorrei dirvi come il Prati sia il solo e felice riproduttore
di quei vaghi e pittoreschi costumi che ancora portano le
robuste e fresche montanine della Val di Tesino, ma devo
essere breve e devo finire non senza però farvi notare
una specialità del Prati: l’uva. Ne ho visti di parecchi;
ho ammirato quella superlativamente fresca e succosa
del Ferragutti, ma dell’uva così squisitamente vera come
questa del Prati, mai. Non c’è tecnica artificiosa, non c’è
sistema studiato, non ricercatezza, nulla. La semplicità
del vero, resa meravigliosamente senza sforzi apparenti,
il vario e multiforme e multicolore aspetto dell’uva, la
qualità della materia, tutto è evidente, naturale.
Effettivamente già dai primi anni Ottanta l’uva di Prati veniva
ampiamente elogiata nelle recensioni delle esposizioni d’arte. Nel
caso della natura morta presente alla Mostra di Firenze nel 1881,
il Fanfulla notò
le uve degli altri sono morte: l’uva del Prati appare in comunicazione di linfa col ceppo: la leccatura artistica non
ne ha spogliato la trasparente epidermide della polvere
cerea che ne attesta la vigorosa maturità.
A questo commento fece eco, due anni dopo, quello di Coccapieller all’Esposizione Nazionale di Roma:
Quei grappoli d’uva sono così freschi, così veri che credo
più di una mosca sia stata tratta in inganno.
A quella mostra Prati espose le sue opere in cornici che il critico
Luigi Chirtani notò subito elogiandone l’originalità:
sembrano di vetro dipinto di dietro, a fondo nero, con
su foglie, pampini, grappoli d’uva, tanto veri, reali e da
toccarsi, da far credere alle panzane degli uccelli che
beccavano l’uva d’Apelle e di Paolo Veronese.
Riproposte anche l’anno seguente all’Esposizione Nazionale di
Torino, Chirtani ribadì i suoi apprezzamenti riportati sulle colonne
del “Corriere della Sera”:
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Talora, come ne ha dato esempio il Michetti, [Prati] dipinge anche le cornici, ma diversamente del maestro di
tocco, con un miscuglio bizzarro di fogliame a spruzzo e
figurine a chiaro scuro giallastro su fondo nero di lacca
lucida nel quale fa piccare di quei grappoli d’uva che
ricordano gli uccelli di Zeusi, raggiungendo una perfezione di lavoro singolarissima, bizzarra e sopramodo
aggraziata.

Eugenio Prati, Uva bianca e nera,
collezione privata.

Tra i numerosi quadri di uva, la scelta del taglio verticale
adottato in alcune opere, pone in ulteriore risalto la bellezza dei
grappoli che si susseguono per tutta la lunghezza della tela (19, 20).
L’uva di Prati non passa inosservata neppure quando dovrebbe
essere un elemento secondario della scena. Si veda per esempio
il caso di Ragazzo con garofano, opera inedita nella quale si nota
subito la natura morta di uva e di pesche appoggiata al piano del
muretto dal quale emerge il busto di un giovane con un garofano
in mano. Il dipinto mostra significative somiglianze con la Ragazza
al verone (21) (Mart, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea
di Trento e Rovereto). Entrambi i quadri sono infatti ambientati
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nello stesso luogo, dipinti su tela di dimensioni pressoché identiche e sembrano richiamarsi a vicenda nel soggetto. Dal giovane
che si accinge a donare il fiore, si passa alla fanciulla affacciata a
uno stesso davanzale, il verone del titolo. La giovane appoggia
il braccio e la mano al bordo del muro assumendo con le dita
una posa che lascia intendere una titubanza nell’allungarle verso
qualcosa. Non per nulla il dipinto si intitola anche Indecisione. Si
suppone che i due lavori derivino da un unico quadro, intitolato
Tra il sì e il no di cui non si hanno immagini, ma un’interessante
descrizione pubblicata su “L’Alto Adige” nel maggio 1896:
Eugenio Prati ha dato in questi giorni gli ultimi tocchi
ad un quadro destinato all’Esposizione di Monaco di
Baviera. In mezzo a un fresco frondeggio autunnale, da
un muricciuolo sul quale sono deposti grappoli d’uva e
pesche fragranti, sporgono i busti, grandi al vero, di un
giovane contadino e di una forosetta, alla quale il garzone
offre un garofano rosso. La fanciulla sta «Fra il sì e il no»
se debba accettare o ricusare il gentile pegno d’amore. In
questa sua bellissima tela il Prati ha splendidamente superato l’audace tentativo di ritrarre due figure illuminate
per di dietro dal sole, sicché le facce rimangono in ombra
e il sole circonda come d’ un’aureola la linea dei capelli
biondi della fanciulla e il profilo del bruno giovinotto.
L’espressione delle due fisionomie non potrebbe essere
colta più felicemente; lui che osa porgere il fiore, coll’animo allietato dalla speranza, lei col cuore tenzonante fra
il desio e il timore. Nella sua semplicità la tela offre un
insieme simpatico, condotto con spontanea franchezza,
con molta verità, e con quel nitido impasto di colore che
fa distinguere fra mille i quadri di Eugenio Prati.
I due protagonisti dei dipinti citati assomigliano a quelli di un
altro quadro dallo stile coevo ed esposto un’unica volta in occasione della mostra a Palazzo Pretorio di Trento nel 1957 con il titolo
Indecisione (15). La scena si svolge in un interno, alle spalle dei
due giovani c’è una finestra simile a quella già raffigurata in alcune
opere dei primi anni Ottanta e affacciata sulle montagne della Valsugana. La giovane, intenta a lavorare all’arcolaio, riceve la visita
dell’innamorato che sta per partire per militare. Al momento del
commiato, gli volta le spalle mostrando un atteggiamento sostenu-
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to che in verità cela la preoccupazione per quello che riserverà loro
il futuro. Questa reazione inaspettata sembra smorzare il sorriso
che già stava affiorando sulle labbra del ragazzo. La pennellata
vaporosa, dalle tonalità calde, non tralascia l’ambiente intorno ai
due protagonisti, il pavimento in pietra, la piantina sul davanzale
della finestra, gli utensili da cucina appesi alla parete, l’arcolaio
e il gattino che gioca nella cesta tra la lana da filare. Il gioco del
gatto rimanda a quello raffigurato in Gioco innocente (13) del
1889 e prima ancora in Momento propizio del 1884.

Eugenio Prati, Momento propizio, 1884.
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Ultimo periodo di attività
La pennellata veloce, i colori stesi quasi a piccole macchie,
le tonalità cromatiche calde, piacevoli, caratterizzano numerosi
lavori eseguiti dagli anni Novanta in avanti, come per esempio
Menestrello (14), che ricorda l’ambientazione raffinata di Dama
che fuma e i giovani suonatori di Girovaghi. La figura del giovane
menestrello, agghindato con abiti lussuosi e dai gesti effeminati, si discosta alquanto dai protagonisti di quel dipinto e dalla
semplicità dell’abitazione tipica delle opere di Prati. Il dipinto
Girovaghi venne esposto nel 1891 alla Società per le Belle Arti
ed Esposizione Permanente e, scelto dalla giuria, venne estratto a
sorte tra i soci. Se lo aggiudicò il Consiglio Provinciale di Milano
che tuttora lo custodisce nelle collezioni di Palazzo Isimbardi. Altre
opere legate a questo tipo di pennellata sono Piccolo cantiniere
del Comune di Trento (in deposito al Mart), Serate d’inverno in
Trentino, uno dei lavori più celebri di Prati, La spina (16), di cui
il pittore eseguì due versioni entrambe nei primissimi anni del
nuovo secolo. Una di queste venne esposta a Monaco di Baviera
nel 1902 e venduta per Amburgo, la seconda, oggi in collezione

Eugenio Prati, Guirovaghi, 1889, Provincia di Milano.
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Eugenio Prati, Serate d’inverno in Trentino, collezione privata.

privata, raffigura due giovani pastorelli in una assolata giornata
estiva, seduti su un prato che domina il lago di Caldonazzo. Il
gregge di pecore, simile a quello di Poesia della montagna (1903)
e di Le due madri (1907), opere entrambe esposte nelle sale della
collezione permanente dell’Ottocento al Mart di Trento, si riposa
all’ombra mentre il giovane pastore cerca di estrarre una spina
dal piede dell’amica.
Nel 1893 Prati si trasferì con la moglie e i tre figli a Trento dove
presso la sua abitazione situata in via Grazioli, proseguì, in modo
semplice e informale, l’attività di insegnante. Tra i suoi allievi si
ricordano l’avvocato Marzani, la baronessa Pia Buffa di Telve, il
cavalier Antonio Pizzini di Ala, il pittore Giuseppe Angelico Dallabrida, oltre al già citato Raffaello Lazzari. Nel corso degli anni
Novanta Prati intensificò i suoi soggiorni dagli amici Lazzari a
Sopramonte, i viaggi a Venezia e le visite alla famiglia Pizzini di
Ala. Più volte per i suoi lavori prese spunto dalle vedute di Ala e
dai paesaggi di Prabubalo, di Passo Buole e di altri luoghi della
Vallagarina immortalati in piacevoli dipinti come i già noti Crepuscolo, Suono dell’Angelus, Ave Maria, Guardiana d’oche, Lezioni
di canto, Luci nel bosco, e come la meno conosciuta Veduta di
Passo Buole (24), di proprietà del Museo Civico Luigi Dalla Laita
di Ala e in deposito temporaneo presso il Castello del Buoncon-
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Eugenio Prati e i suoi allievi, Archivio Prati, Ivano Fracena (Trento).

siglio di Trento. Opera finora mai esposta alle mostre di Prati né
riprodotta in qualche pubblicazione sull’artista, è uno dei pochi
quadri di paesaggio che il pittore realizzò nella sua carriera senza
che la presenza di persone distogliesse l’attenzione dalle bellezze
naturali del Trentino. Il dipinto proviene dalla collezione di Luigi
Dalla Laita che lo ebbe in regalo dal cavaliere Pietro Pallaver e
venne eseguito in occasione di una gita che Prati compì nel 1902
in compagnia di Pallaver e del conte Pio Sardagna. Come infatti

Eugenio Prati, La guardiana d’oche in Vallagarina, collezione privata.
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scrisse il cronista de “L’Adige” in un articolo del 1957, tra il 1890
e il 1907 Prati dimorò in più occasioni ad Ala e, nel periodo estivo, a Prabubalo dove dava lezioni di pittura ai Pallaver, ai conti
Sardagna e ai Pizzini. Sembra che prima della sua scomparsa,
avvenuta nel 1898, il cavaliere Antonio Pizzini avesse cominciato a
lavorare a una Sacra Famiglia per la chiesetta di San Giuseppe di
quel piccolo paese di montagna, poi completata dal suo maestro
che si occupò di realizzare le sembianze della Madonna. Ad Ala
Prati frequentava anche la famiglia della principessa Matilde e del
barone Stefano Malfatti dal cui matrimonio, celebrato nel 1886,
erano nati Stefano, Marta e Carlo. Prati ritrasse i tre bambini in
un unico quadro custodito a Palazzo Malfatti. Della famiglia Sardagna faceva invece parte la contessa Maria (32) (1860 - 1887)
andata in sposa nel 1879 al conte Sigismondo della famiglia
Thun - Castelfondo (1849 - 1907). Prati immortalò la giovane
dal viso semplice e dallo sguardo assorto e malinconico in uno
splendido dipinto da poco riemerso dalle vaste collezioni Thun,
coevo a un altro ritratto assai ben riuscito, quello di don Giuseppe
Grazioli (33). Il sacerdote di Lavis, per lungo tempo parroco di
Ivano Fracena, per gli abitanti della Valsugana era una celebrità
fin dai tempi della malattia dei bachi da seta. Come già raccontato, egli aveva compiuto numerosi viaggi in Oriente per cercare
di portare in Trentino bachi sani. Si era poi trasferito in una casa
signorile che aveva costruito a Villa e dove visse fino alla fine dei
suoi giorni. Nel periodo passato ad Agnedo, Prati lo ebbe come
vicino di casa e sicuramente i due ebbero modo di frequentarsi
in molte occasioni. Dai suoi viaggi in Oriente, il sacerdote portò
a casa molti interessanti oggetti, stoffe, penne, illustrazioni donati
al Museo Comunale di Trento ed esposti nella sala a lui dedicata.
A quello stesso museo Eugenio Prati donò il ritratto di Grazioli
come si legge nella lettera datata 18 ottobre 1889, che il pittore
inviò al Podestà di Trento, Paolo Oss Mazzurana:
Il ritratto da me eseguito che avanti qualche tempo
Le inviai, sarebbe destinato per essere esposto a cotesto Museo nella sala denominata Graziolli. Forse si
rammenterà Egregio Signor Podestà che io promisi di
eseguire il ritratto del Rev. Don Giuseppe Cav. Graziolli
nell’occasione che si festeggiava il di Lui giorno Giubilare.
Così ora mantengo tale promessa offrendolo a cotesto
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Cittadino Museo e La prego a voler gentilmente dispore
onde venga collocato in buona posizione. E mentre Le
porgo i miei più sinceri ossequi ho l’honore di segnarmi
suo devotissimo Eugenio Prati.
Il Podestà si attivò immediatamente perché il dipinto venisse
esposto nella sala del Museo e si premurò che il suo ufficio scrivesse a don Grazioli per metterlo al corrente del generoso gesto
compiuto dal pittore Prati. La comunicazione, datata 25 ottobre
1889, riporta un lusinghiero commento riguardante la generosità
di Prati e le sue capacità artistiche:
[...] Se questo tratto squisitamente patriottico e gentile
apportò una rara compiacenza e al Municipio e al Civico
Museo che si videro così offerti una nuova occasione
per attestare all’impareggiabile quasi concittadino don
Graziolli la perenne loro riconoscenza ed ammirazione;
io mi lusingo che tornerà pure gradito a Colui che ne è
l’oggetto e che è conscio dell’affezione intima che per Lui
sente l’intero Trentino, il lavoro del signor Eugenio Prati
poi è veramente artistico, e costituisce quindi anche da
questo lato un oggetto di vero per il Civico Museo.
Commosso per la notizia, il sacerdote, ormai totalmente privato
della vista, dettò una lettera indirizzata al Podestà24. Nel ritratto di
Prati, datato 1889 ma compiuto tre anni prima ed esposto a una
mostra estiva organizzata a Levico nel 1886, il sacerdote raffigurato
con gli occhiali, non sembra ancora cieco. I suoi occhi espressivi
fissano con curiosità quelli dell’osservatore. Una nuvola bianca
di barba soffice dà luminosità al volto che altrimenti verrebbe
incupito dal nero della tonaca. Nessun segno religioso, nessuna
croce, nessun breviario, né rosario; don Grazioli è ritratto come
uomo e non nelle vesti di sacerdote.
Prati si riavvicinò al tema religioso dopo un ventennio interpretando i racconti sacri non come scene vissute da santi, ma
come momenti che fanno parte della vita di tutte le persone. La
splendida Natività donata nel 1925 dagli eredi di Prati al paese
di Caldonazzo e collocata nella Chiesa di San Sisto, così come
Riposo in Egitto e Mater Admirabilis, entrambi esposti e premiati
alla Mostra d’Arte Sacra di Torino del 1898, mostrano la sensibilità
dell’artista verso le vicende umane, la gioia davanti al miracolo
della nascita di un bambino, l’amore che lega una madre a suo
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Eugenio Prati, Presepio - Natività,
Chiesa di San Sisto, Caldonazzo (Trento).

A sinistra: Eugenio Prati, Riposo dalla fuga in Egitto.
A destra: Eugenio Prati, Mater Admirabilis, collezione privata.
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figlio, la fatica fisica e i timori che si abbattono su una famiglia
durante un viaggio lungo e pericoloso. Negli anni Ottanta Prati
si era dedicato a un unico lavoro significativo di arte religiosa, il
Cristo Morto dipinto nel 1884 per il refettorio dei frati di Borgo
Valsugana. Questo dipinto, quasi cruento nella sua realizzazione
veritiera, venne in parte ripreso nella raffigurazione di Cristo e la
Maddalena (49) (1904 circa). Entrambi i lavori infatti si sviluppano in orizzontale e offrono un’ampia attenzione al corpo privo
di vita di Cristo, sdraiato per terra nel sepolcro. Nel dipinto del
1884 Gesù è solo, vicino al corpo martoriato ci sono la corona
di spine e i chiodi usati per accrescere la sua agonia prima della
morte. Nel secondo caso, inginocchiata ai piedi dell’uomo, c’è
Maria Maddalena, le cui lunghe chiome dipinte con tinte calde
sembrano muoversi come lingue di fuoco e incendiare la scena
accentuando il senso di disperazione provato dalla donna. Sullo
sfondo un accenno di paesaggio al crepuscolo che ricorda quello
orientale dipinto da Prati una decina di anni prima alle spalle
dei Santi Cosma e Damiano nella pala d’altare per l’omonima
chiesa della Vela di Trento. In quegli anni erano molti gli artisti,
da Alberto Pasini, a Pompeo Mariani, a Domenico Morelli, che,
attratti da luoghi nuovi, compivano viaggi nel Nord Africa e nel

Eugenio Prati, Cristo morto,
Monastero di San Damiano, Borgo Valsugana (Trento).
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Medio Oriente traendo ispirazione dall’abbigliamento, dalle architetture, dai colori e dalle luci abbacinanti di quelle zone tanto
diverse dall’Italia e Prati sicuramente prese spunto dai dipinti che i
suoi colleghi esponevano al ritorno in patria. In particolare studiò
i lavori di Morelli e si ispirò a questi non solo nell’ambientazione
orientaleggiante ma anche nell’elaborare uno stile simbolista che
si stava diffondendo a livello nazionale.

Simbolismo
Con la Prima Triennale di Brera tenutasi a Milano nel 1891,
la storica istituzione milanese riprese l’attività espositiva interrotta
nel 1888 a seguito della schiacciante concorrenza intrapresa dalla neonata Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente
che nel 1886 aveva inaugurato un proprio spazio espositivo nel
palazzo costruito appositamente dall’architetto Luca Beltrami. La
Prima Triennale passò alla storia per l’affermazione ufficiale del
divisionismo, tecnica con la quale vennero presentate al pubblico
sia opere ispirate al realismo sociale, sia soggetti simbolisti. In Italia
il divisionismo si diffuse in particolare grazie a Vittore Grubicy de
Dragon (1851 - 1920), mercante d’arte e pittore, il quale spronò
gli artisti che si appoggiavano alla galleria d’arte sua e del fratello
Alberto - da Giovanni Segantini (1858 - 1899), a Emilio Longoni
(1859 - 1932), da Angelo Morbelli (1853 - 1919) a Gaetano Previati (1852 - 1920) -, a utilizzare questa nuova tecnica nata dalle
esperienze dei neoimpressionisti francesi, in primis da Seurat, e il
cui obiettivo era quello di esaltare la funzione della luce, attraverso
un procedimento scientifico che si fonda sull’accostamento dei
colori puri stesi sulla tela con puntini o con brevi e sottili pennellate
filamentose. L’intento finale di Grubicy, a cui egli stesso aspirava
nei propri dipinti, era di sviluppare un concetto ideista, secondo
il quale gli artisti avrebbero dovuto lasciare spazio a una tensione
mistica e inconscia presente dentro di essi, legata ai sogni e ai
sentimenti.
Come risulta dalla documentazione custodita presso il Fondo
Grubicy acquisito dal Mart, Prati entrò in contatto con il gallerista
milanese almeno dal 1882 e nel 1888 venne invitato ad esporre
alla Mostra Italiana di Londra organizzata da Grubicy con l’intento
primario di promuovere all’estero il realismo italiano e l’attività
di alcuni artisti che operavano in direzione di un divisionismo
ancora in via di definizione. Già dagli anni Ottanta infatti Grubicy
spronava i pittori a lui commercialmente legati ad allontanarsi
dalla raffigurazione della società e dei suoi problemi attuali per
orientarsi, secondo la cultura decadentista d’oltralpe, verso temi
simbolisti. Eugenio Prati fu tra gli artisti che accettarono di avvi-
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cinarsi al concetto ideista del mercante-pittore sviluppando una
pittura simbolista. Egli però scelse di non confrontarsi con il divisionismo e di non abbandonare completamente il realismo che
da tempo raffigurava nelle sue tele. Il dipinto Otello (44) esposto
alla Prima Triennale di Brera assieme a opere innovative come la
Maternità del ferrarese Gaetano Previati e Le due madri di Giovanni Segantini, ha un significato particolare nella carriera di Prati
in quanto è da annoverare tra le sue prime opere simboliste. Un
chiaro riferimento a questo filone lo si trova già in Pioggia d’oro
(43) del 1888, caratterizzato da un paesaggio non riconoscibile
che offre come riferimento di un’ambientazione reale solo alcuni
gradini su cui siede una donna a piedi nudi. Al suo fianco, un
bambino sdraiato a terra appoggia la testa sul grembo di colei che
si suppone sia sua madre. Entrambi sono vestiti con tuniche, alle
loro spalle la pioggia dorata fa brillare la stoffa orientale nel quale
è avvolto il corpo del bambino. Il soggetto ha qualcosa di mistico,
molti critici hanno pensato a una maternità religiosa.

Pompeo Marino Molmenti, La morte di Otello.

In Otello, quadro sviluppato nella verticalità della tela, abbiamo nuovamente uno sfondo irreale, che dà l’idea di un sogno,
del momento creativo di Giuseppe Verdi. Il Maestro è ritratto al
pianoforte, intento a lavorare alla musica di uno dei momenti più
tragici del dramma decadentistico derivato dalla famosa tragedia di
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Shakespeare e andato in scena in Italia con enorme successo nel
1887. Nella parte superiore del dipinto Prati descrive il momento
cruciale della storia: Otello, accecato dalla gelosia provocata da
una falsa testimonianza di Jago, si avvicina a Desdemona per
ucciderla. Sta per consumarsi la tragedia e Prati non viene meno
alla sua indole. Egli infatti sceglie di non raffigurare la scena nella
sua cruenza: non ci sono né sangue né violenza, l’angelica moglie
del moro, è stesa a letto, avvolta in candide lenzuola e, ignara,
sorride al marito che si sta avvicinando. Dalla fascia di stoffa che
stringe la tunica di Otello all’altezza della vita, esce il manico del
pugnale. Il generale dell’armata veneta dal fisico possente, guarda
la moglie, ma la purezza di Desdemona non fermerà il suo folle
gesto. L’interesse per questa tragedia si era forse instaurato in Prati
già da quando aveva avuto modo di studiare il dipinto realizzato
dal suo insegnante Molmenti che scelse di raffigurare l’epilogo del
dramma, la morte di Otello. A differenza del quadro di Prati, in
quello di Molmenti c’è spazio per la tragicità della morte, il dramma
del suicidio, lo sbigottimento delle persone presenti.
In più di un’occasione Prati utilizzò tele alte e strette per raffigurare soggetti simbolisti con azzardati scorci prospettici. Tra i dipinti
più conosciuti realizzati con questo taglio si ricordano Rosa Mistica
o Visione del Tiepolo che per certi aspetti si ispirano alla levità
irreale degli affreschi del pittore veneziano settecentesco. Differenti
sono gli esempi di Scintilla elettrica, dedicato ad Alessandro Volta
ed esposto a Como nel 1899 in occasione delle celebrazioni per
il centenario dell’invenzione della pila, o di Suono dell’Angelus
(46) e di Ave Maria (47), soggetti legati a un misticismo intimo e
ambientati nei boschi delle montagne trentine. La luce del tramonto rende ulteriormente suggestivo il momento di raccoglimento
delle due protagoniste dei dipinti, che il pittore ritrae mentre sospendono il lavoro e si dedicano alla preghiera richiamate dalle
campane. Nel caso di Suono dell’Angelus, esposto nel 1898 alla
Mostra Centrale Italiana di Torino assieme ad altri tre quadri, esiste
anche lo studio preparatorio, una tavoletta di dimensioni ridotte
sulla quale è abbozzata la figura della giovane che sta tornando a
casa in compagnia di una capra e di una pecora. Piegata in avanti
per un gesto di rispetto verso Dio e per il peso della gerla carica
di frasche che tiene sulle spalle, la ragazza si ferma sulla via e si
raccoglie in preghiera nella solitudine di un paesaggio montano
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avvolto da leggere nuvole che nascondono le cime montuose.
Sullo sfondo, una luce calda e rassicurante illumina l’interno di
una baita: è il punto d’arrivo, il ritorno a casa.

Sopra: Eugenio Prati, Rosa mistica.
Sotto: Eugenio Prati, Scintilla elettrica, collezione privata.
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In Ave Maria, la protagonista siede sotto un albero, la testa
protetta da un fazzoletto, è chinata in segno di preghiera, le mani
sono giunte. Abbandonate sul prato, ci sono le frasche raccolte
dalla donna e attorno a lei alcuni contadini stanno ultimando il
lavoro prima del calare della sera. In entrambi i quadri c’è un chiaro riferimento all’Angelus degli anni Cinquanta di Jean François
Millet e al raccoglimento della coppia di contadini raffigurata in
piedi, tra le zolle di terra, in un paesaggio di campagna avvolto
dalla luce rasserenante del crepuscolo.
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1907 - 2007
Con l’inizio del nuovo secolo, Eugenio Prati, ormai affermatosi
brillantemente sia in Italia che all’estero, continuò a dedicarsi ai
generi preferiti, apparentemente ignaro delle novità delle prime
avanguardie artistiche europee e sostenuto nel suo cammino da
illustri amici, artisti e intellettuali. In fondo questa fu una scelta
in linea con il suo modo di ragionare visto che egli non si era
voluto avvicinare nemmeno al divisionismo, movimento artistico
italiano, che vantava tra i massimi protagonisti il suo conterraneo
Segantini.
Nel 1906 non mancò di partecipare con tre lavori alla grande
mostra milanese indetta per celebrare l’apertura del valico del
Sempione dove espose le Zappatrici, opera di velato realismo
sociale, in parte ispirata alle mondine di Angelo Morbelli, Poesia
della montagna, quadro già presentato a Monaco di Baviera nel
1903, proprietà del Comune di Trento in deposito presso il Mart,
e Consumatum est! ultima testimonianza di soggetto mistico
simbolista, avvolto da luci crepuscolari, terminato poco prima
dell’inizio della mostra.

Eugenio Prati, Zappatrici.
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Eugenio Prati, Consumatum est!, collezione privata.

L’esposizione di Milano fu l’ultima a cui Prati partecipò. Una
polmonite contratta mentre dipingeva all’aperto tra le montagne
di Caldonazzo i primi di marzo del 1907, degenerò in pochi giorni
e lo portò alla morte. Si spense così l’8 marzo 1907 nel borgo
in cui nacque lasciando un grande vuoto attorno a sé sia come
artista che come persona dal carattere sereno e conciliante, innamorato delle bellezze naturali della sua terra. Venne ricordato
come prezioso narratore delle tradizioni e dei costumi della vita
contadina valsuganotta e tesina che di lì a un decennio vennero
polverizzati dalla Grande Guerra.
Molti critici avevano cercato di spronare l’artista a viaggiare in
giro per l’Italia e per l’Europa come facevano altri colleghi. Se si
riflette sull’abilità che Prati aveva nel cogliere comunque le novità
pittoriche del secondo Ottocento studiando i lavori esposti alle mostre d’arte che, anche in Italia, dalla Prima Biennale di Venezia del
1895 in poi, erano diventate sempre più internazionali, si capisce
perché egli non sentisse l’esigenza di viaggiare più di quanto già
facesse, ma soprattutto è giusto sottolineare che l’originalità del
pittore nasceva proprio dal fatto di essere a diretto contatto con
le storie di vita quotidiana dei valligiani, con la bellezza dei monti
e dei laghi trentini, con le sfumature della luce che egli osservava
filtrare dalle fronde degli alberi nascondendosi nei boschi attorno
alla sua valle.
Altro punto da non sottovalutare era l’ambiente culturale a cui
l’artista era legato e che frequentava nei suoi soggiorni presso i
nobili trentini che lo ospitavano e durante i suoi soggiorni veneziani. Egli era ben inserito non solo nell’ambito artistico - suoi amici
erano pittori e scultori affermati a livello nazionale come Stefano
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Ussi, Vittore Grubicy, Bartolomeo Bezzi, Andrea Malfatti -, ma anche
in quello lirico e musicale con contatti diretti con il compositore
Giacomo Puccini, frequentatore, come l’attrice di prosa Eleonora
Duse, delle terme di Roncegno, il cantante Enrico Caruso, ospite
del Teatro Sociale di Trento, e altri. Prati stesso era un compositore
e un suonatore; durante i soggiorni presso la famiglia Turco Lazzari,
egli aveva modo di distinguersi suonando vari strumenti e creando,
in compagnia dell’amico e allievo Raffaello Lazzari, composizioni,
suonate e scenografie teatrali. Non è quindi un caso se poco dopo
l’improvvisa scomparsa del pittore, a Trento nacque un Comitato
per l’esposizione dei quadri di Eugenio Prati organizzata durante
le feste Vigiliane presso le sale della nuova sede della Società
Filarmonica. Il pittore aveva contribuito alla costruzione di quel
palazzo donando alla Società un ritratto di Mozart dei primi anni
del Novecento e tuttora conservato presso quell’Ente. Promotore

Eugenio Prati, Ritratto di Mozart,
Società Filarmonica, Trento.
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dell’iniziativa in memoria di Prati fu il Maestro Carlo Chiappani
che chiamò a raccolta amici e conoscenti del pittore scomparso:
il conte Cesarini Sforza, Lodovico Oberziner, l’architetto Mario
Sandonà, Bartolomeo Malfatti, Emanuele Longo, Ernesto Puecher
e Raffaello Lazzari. Il Comitato presieduto da Cesarini Sforza,
organizzò così dall’8 al 30 giugno 2007 la prima mostra postuma
dell’artista. Da questa iniziativa, che vide la partecipazione di
autorità cittadine e guardie d’onore, di appassionati e intenditori
d’arte, nacque l’idea di raccogliere dei fondi per erigere a Caldonazzo un busto del pittore la cui realizzazione venne affidata ad
Edmondo Prati, nipote di Eugenio. Il bronzo venne collocato in
loco nell’estate 1925. In quell’occasione venne organizzata una
mostra di opere del pittore a cui fecero seguito una esposizione
tenutasi nel 1927 a Milano presso la galleria d’arte del critico
Enrico Somarè e pochi altri eventi in Trentino.

Edmondo Prati, Busto dello zio Eugenio Prati,
calco in gesso, collezione privata.
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A distanza di un secolo tante sue tele sono scomparse, distrutte,
rubate, vendute e chiuse in abitazioni private, tanti altri lavori sono
invece riapparsi sul mercato, altri ritrovati in collezioni private o
nei depositi dei musei. I figli del pittore e, alla loro morte, la nipote
Lilia, hanno sempre cercato di proteggere i quadri dalle speculazioni del mercato dell’arte. Di recente è emerso un interessante
carteggio epistolare risalente ai primi anni Trenta tra Raffaella
Prati ed Ettore Zanardi, un commerciante milanese. L’ uomo,
approfittando di un momento di difficoltà economica dei figli del
pittore, aveva cercato di svendere i quadri inviatigli da Raffaella,
la quale impiegò qualche anno prima di riuscire a convincere il
commerciante a rispedirle i dipinti. Altro periodo delicato fu vissuto
a metà degli anni Ottanta dalle figlie di Raffaella quando cedettero
al Comune di Villa Agnedo la villa di famiglia e dovettero privarsi
di alcuni significativi dipinti della loro collezione. In questo modo
però permisero al mercato di riacquisire interesse per un pittore
le cui opere circolavano in rare occasioni.
La pittura di Prati, tuttora molto amata e apprezzata dal pubblico, è stata studiata da artisti, amatori, critici e storici. Sono
sicuramente da ricordare gli interessanti scritti di Tullio Garbari
(1927) e di Gino Pancheri (1942), così come la preziosa, e finora
unica, monografia di Riccardo Maroni pubblicata nella collana
dedicata ai maggiori artisti trentini e divulgata in occasione della
mostra presso Palazzo Pretorio di Trento nel cinquantenario della
morte di Prati.
A cent’anni dalla scomparsa del pittore, un altro significativo
omaggio gli viene reso negli spazi espositivi di Castel Ivano, quello
stesso castello dalle mura possenti e vigorose che Prati visitò spesso
e che dipinse nei suoi quadri. Il destino volle che sua nipote Lilia
sposasse Gino Staudacher, uno dei figli di Franz, amministratore
del castello ai tempi dei conti Wolkenstein e acquirente del maniero dopo i gravi danneggiamenti subiti nel corso della Prima
Guerra Mondiale. Fu così che grazie a Lilia Floriani Staudacher,
ai racconti sul nonno e alle tele ricevute in eredità dalla madre e
dagli zii, il ricordo di Prati tornò ad essere presente tra le mura del
castello. Il pittore venne amato e apprezzato dai familiari di Lilia
e da tutti coloro che andavano a farle visita.
Quando Castel Ivano aprì i suoi spazi espositivi al pubblico,
la prima mostra che venne organizzata affrontava il tema della
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donna nell’arte del Novecento. Gli organizzatori, tra cui Vittorio
Staudacher, cognato di Lilia, e Gabriella Belli, direttrice del Mart
di Trento e Rovereto, non vollero mancare di offrire un omaggio
alla figura femminile dipinta da Eugenio Prati. Era l’anno 1982. Sei
anni più tardi venne organizzata un’altra mostra sul pittore, a cui
ne seguì una nel 2001. Con la mostra allestita l’anno seguente a
Palazzo Geremia, il Comune di Trento ha contribuito notevolmente
affinché il pubblico italiano e straniero si avvicinasse all’arte pratiana legata alla raffigurazione della natura e dei costumi trentini.
Oggi Castel Ivano dedica all’artista la prima mostra antologica
che indaga i vari temi affrontati nella carriera pittorica di Prati e racconta, attraverso questa pubblicazione, agli amatori e a coloro che
ancora non conoscono la sua pittura, chi fu Eugenio Prati, quale
fu la sua vita, quali furono i suoi dipinti. Un’occasione anche per
rendere un affettuoso omaggio a Lilia Floriani Staudacher, scomparsa dieci giorni dopo il centenario della morte del nonno. Per
merito suo, il ricordo di Prati è stato tenuto in vita per lungo tempo
e mi è stato tramandato con passione e con tanto amore.
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NOTE
1) Le informazioni sulla Valsugana sono tratte da F. Ambrosi, La Valsugana
descritta al viaggiatore, Borgo Valsugana, 1880, pp. 43-47; C. Battisti, Guida di
Levico, Società Tipografica Editrice Trentina, Trento 1907.
2) Cfr. R. Prati, Notizie della famiglia Garbari a Caldonazzo, in “Studi Trentini
di Scienze Storiche”, a. LIX, II, pp. 213-218, Trento, 1980
3) Lettera scritta nel 1969 da Edmondo Prati al cugino Carlo, entrambi nipoti
di Eugenio Prati. Archivio Carlo Prati, Calceranica (Trento)
4) La Scuola Reale Elisabettiana di Rovereto, frequentata da molti artisti trentini
di fine Ottocento, venne riaperta più avanti.
5) Lettera di Domenico Prati al fratello Stefano, custodita nell’Archivio Eugenio
Prati.
Al Signor Stefano Prati negoziante di vini a Caldonazzo per Levico in Valsugnana Preme
Venezia li 11 gennaio 1859
Carissimo fratello!
Colgo un piccolo intervallo di tempo per darti notizia sull’andamento della mia impresa, quale voglio che resti secretissima fra noi. Sabbato, 8 corrente, di sera, dopo
allestito in bell’ordine il locale, abbiamo dato luogo all’apertura, ed incominciato a
vendere. La concorrenza fu tale da spaventarci, ma restai sorpreso dall’abilità del
nostro cameriere Martinelli nel disimpegno del suo servizio; colla nostra assistenza
la cosa è andata in ordine. La domenica partimente grande concorso, jeridì non
se ne parla, poiché più che cinquecento persone sono entrate in magazzino, ed
hanno bevuto. In questo momento (ore una dopo pranzo) incomincia il lavoro, che
appena mi lasciano scrivere. Ti dirò solo che il permesso ci fu concesso di vendere
fino alle ore 11 di sera, ma ancora nel secondo giorno si presentò alla Polizia il
sig. Carlo a domandare vocalmente che ci venga permesso di tenere aperto fino
all’una dopo mezzanotte, e sul fatto ci fu il permesso. Le protezioni sono stese, ed
anzi per consiglio e volere dei concorrenti viene ora allestito un nuovo locale in
comunicazione col nostro magazzino poiché temo che vi saranno dei momenti da
dover chiudere le porte per troppa concorrenza. In somma il successo è brillantissimo, ed a voce ti dirò il resto. Quello che importa, che Carlo ed io confidiamo
anche sopra il tuo appoggio, poiché si tratta di una cosa estesa, vantaggiosa per
tutti, e ti garantisco che questa sarà una risorsa per tutti. Io farò una gitta ancora
questa settima[na] per combinarci. Intanto ti prego di procurare i bottesoni per un
nuovo carico di circa cento emeri, quali prima della ventura settimana, cioè entro
tutta la ventura settimana ci vogliono qui in Venezia. Lo scaco migliore di vino è il
prescelto abbenché sia venduto 6 soldi il boccale di più dell’altro. Ho delle ricerche
all’ingrosso ma per ora non le accetto poiché mi occorre pel magazzino. Per nostro
conto basteranno cinque bottesoni da 12 emeri, poiché i carradori di Borgo, dei
quali mi prevalgo, hanno bottesoni proprj. Credo che a Trento il signor Antonio
Iarter [?] ha rinvenuti i bottesoni invinati e potresti visitarli e comperarli per conto
nostro, che io supplirò ad ogni spesa. In somma ci rimettiamo alla tua assistenza,
ed attività, poiché per l’andamento le difficoltà maggiori sono adesso, di aver cioè
pronto il genere poi bisogni. Mi accompagnerai nel mio ritorno a Venezia e potrai
esperimentare il tutto, e convincerti. Le spese di viaggio saranno a nostro carico.
Intanto finisco. Salutami tua moglie e tutti. Consegna l’inchiusa a mia Moglie e ti
raccomando la mia famiglia.
Addio tuo affezionato fratello Domenico
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P.S. Ti dirò che il nostro magazzino è frequentato da persone di rango, Conti,
Cavalieri, impiegati, e negozianti. La plebe ... al banco, si tracanna un gotto e
via.
6) Cfr. E. Pontello Negherbon, Grazioli un prete per il riscatto del Trentino,
Panorama, Trento, 1991.
7) Le notizie su Venezia sono tratte da G. Pavanello, Venezia: dall’età neoclassica
alla “scuola del vero”, in La pittura nel Veneto. L’Ottocento, Electa Editrice, Milano
2002; Venezia nell’Ottocento, a cura di G. Pavanello, G. Romanelli, catalogo
della mostra, Venezia, Ala Napoleonica e Museo Correr, dicembre 1983 - marzo
1984, Electa Editrice, Milano 1983.
Riguardo a Grigoletti si rimanda a Michelangelo Grigoletti, a cura di G. Ganzer,
catalogo della mostra, Pordenone, Museo Civico d’arte, 30 novembre 2002 - 26
gennaio 2003, Graphic Linea, Feletto Umberto - Udine 2002.
8) P.E. Selvatico, L’arte insegnata nelle Accademie secondo le norme scientifiche,
Venezia, 1852, p.27.
9) P.E. Selvatico, Del Purismo, Venezia, 1851.
10) T. Garbari, prefazione catalogo della mostra Eugenio Prati pittore, Galleria
L’ Esame, Milano, 1927.
11) Notizie tratte dalle pubblicazioni dell’Accademia di Belle Arti di Venezia tra
il 1860 e il 1865. Vedi bibliografia.
12) Per un approfondimento sulla situazione artistica fiorentina si rimanda a E.
Spalletti, La pittura dell’Ottocento in Toscana, in La pittura in Italia. L’Ottocento, Electa, Milano, 1990; riguardo a Ciseri, si veda Omaggio ad Antonio Ciseri
1821-1891, catalogo della mostra, Firenze, Galleria d’Arte Moderna di Palazzo
Pitti, settembre - dicembre 1991, Centro Di, Firenze, 1991.
13) A. Casartelli, V. Monetti, Monografia di Antonio Ciseri, Bellinzona, Colombi
e C., 1906. Per le informazioni sulla scuola di Ciseri si veda anche G. Rosadi,
La vita e l’opera di Antonio Ciseri, Firenze, Alinari, 1916.
14) Nel marzo 1863 lo scultore trentino Andrea Malfatti aveva ricevuto una lettera
dal condottiero, oggi custodita presso il Museo Storico in Trento, che testimonia
la solidarietà di cui godeva Garibaldi in Trentino: “Carissimo Malfatti so quanto
avete fatto e siete per fare a pro della causa santa del nostro paese. Certo nella
vostra coscienza avete la ricompensa dell’opera vostra. Con uomini come voi io
spero avremo giunta la meta. Addio di cuore. Vostro per la vita G. Garibaldi”.
15) Dalle Memorie di Garibaldi: “Bisognava vincere! Le nostre perdite eran
maggiori di quante lo furono nelle varie pugne dell’Italia meridionale. La gente
era stanca. Il nemico aveva comparativamente perduto nulla. I suoi soldati, freschi, intatti, e le sue posizioni formidabili. Eppure bisognava vincere! (…) I nostri
militi, disprezzando il grandinare della mitraglia, e dei moschetti, assaltarono
Milazzo; e, prima di notte, erano padroni della città, avevano circondato il forte
da tutti i lati, ed innalzato barricate nelle strade esposte ai tiri della fortezza. Il
trionfo di Milazzo fu comprato a ben caro prezzo. Il numero de’ morti e feriti fu
immensamente superiore a quello dei nemici.”
16) Nonostante l’innato senso di disciplina, nelle sue memorie Garibaldi lascia
intendere il rammarico con il quale visse l’ordine ricevuto nell’agosto 1866: “Il
fatto sta, che dopo d’aver faticato tanto, e sparso tanto sangue prezioso, per
giungere a dominare le valli del Tirolo, al momento di raccogliere il frutto delle
nostre fatiche noi fummo arrestati, nella marcia nostra vittoriosa. Non si terrà
tale asserzione per esagerata quando si sappia, che il 25 agosto, giorno in cui ci
fu imposta la sospensione d’armi, non si trovavan più nemici fino a Trento; che
Riva si abbandonava, gettando i cannoni della fortezza nel lago (…). Infine, che
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il generale Khun, comandante supremo delle forze austriache nel Tirolo, in un
ordine del giorno annunciava, che non potendo difendere il Tirolo italiano si
ripiegava alla difesa del Tirolo tedesco. In quel giorno il generale Medici, dopo i
suoi brillanti fatti d’armi nella val Sugana, trovavasi a pochi chilometri da Trento.
Il generale Cosenz lo seguiva colla sua divisione, e certo in due giorni noi potevamo effettuare la nostra giunzione sulla capitale del Tirolo con 50 mila uomini.
Insuperbiti dai nostri vantaggi, ed ingrossati dalle numerose bande, che già si
formavano nel Cadore, Friuli ecc., cosa non avressimo potuto tentare! Invece,
io son qui ad insudiciar carta perché i venturi sappino delle nostre miserie. Un
ordine del comando supremo dell’esercito intimava la ritirata, e lo sgombro del
Tirolo. Io rispondevo «Obbedisco» (…)”.
17) Fondo Aldo Alberti, Archivio Capitolare, Trento. Per la tesi di Filippi si veda
in bibliografia.
18) Si tratta delle seguenti opere: Sant’Adalberto per la cappella della villa
Bernardelli di Trento, Immacolata per l’Arcipretale di Strigno, Sant’Antonio per
la chiesa di Lasino, San Giuseppe per la chiesa di Villa Lagarina.
19) Cfr. gli appunti del conte Alberti sul diario della cugina presso il fondo Maroni custodito nell’archivio del Mart a Rovereto. “Il giornale che è in massima
parte dedicato all’arte dalla quale essa era tutta presa nei suoi viaggi in Italia. A
Sopramonte convenivano tutte le persone che aveva conosciute e vi facevano
lunghe soste come per esempio Bezzi, Prati, don Bresadola, Castelnuovo, Urbano
Nono, Frontali, Dall’Olio, Dall’Oca, De Stefani, De Guberty, ecc. per cui la sua
casa era una meta di artisti e vi si passavano delle giornate dense di elevatezza
di spirito. La sera si faceva sempre musica. Lei era una pianista, quale non ne
trovai mai nella mia lunga vita, mentre Lazzari era un buonissimo violinista (e si
era fatto anche un buon pittore alla scuola di Bezzi e Prati). Di lui abbiamo molte
composizioni, messe, trio ecc. Così la sera dedicata alla musica ci trovava accolti
in un’anima sola. Prima suonava il violoncello il padre di Marco Anzoletti al quale
poi subentrai io dal 1890 in poi e si suonavano tutti i possibili trii - dei quali ne
ho una bella raccolta - e Lazzari suonava le varie Sonate con l’intelligentissima
compagna. Alle serate intervenivano gli ospiti che se la godevano un mondo. Lei
poi si diede a scrivere. Fu una buona scrittrice e una micologa insigne. Scrisse
il noto libro di cucina che ebbe varie edizioni”.
20) Si vedano gli stralci di lettere sul “Sioredio” inviati nel corso del 1900 al
conte Aldo Alberti dalla zia Emma Alberti e dalla cugina Giulia Turco. Riguardo
la pala del Sacro Cuore cfr. E. Mich, Il patrimonio artistico della parrocchiale
di Sopramonte: dipinti tra Sei e Ottocento, in La parrocchiale di Sopramonte,
Trento, 1993. Don Giulio Tomasini, in occasione del discorso tenutosi per la
commemorazione del cinquantenario della scomparsa di Prati disse: “Dei quadri
da considerarsi meno riusciti è tipico esempio il Sacro Cuore di Sopramonte.
è la pala dell’altar maggiore nella parrocchiale. Il bozzetto, che esiste presso la
famiglia ad Agnedo, presenta un Cristo giovanile, vestito di sola tunica, in un
ambiente agreste, con tralci di vigna sullo sfondo. Una grossa macchia rossa in
mezzo al petto indica dove doveva essere tratteggiato il cuore, che il pittore non
voleva persuadersi fosse necessario e che aggiunse a malincuore. Il bozzetto è
bello (malgrado non possa dirsi un quadro spiccatamente sacro) assai superiore al grande quadro realizzato con molto impegno, ma evidentemente senza
convincione a Sopramonte, sopra gli schemi usuali, abbandonando il bozzetto,
forzando la statura, e cercando nel viso un’espressione che questa volta il pittore
stentava a cogliere” (Archivio Eugenio Prati).
21) Battisti, op. cit., 1907.
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22) F. Romagna, Ivano Fracena. Notizie storiche, Comune di Ivano Fracena,
2002.
23) L. Chirtani, Eugenio Prati, in “VI Esposizione Nazionale Artistica Venezia,
1887, Quadri e statue”, F.lli Treves editori, Milano, 1887.
24) La grafia, molto semplice e precisa, è chiaramente diversa da quella dei
diari dei viaggi in Oriente.
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Eugenio Prati
(1842-1907)
Antologica
nel centenario della scomparsa

Castel Ivano
Ivano Fracena (Trento)

1. Tintoretto scaccia Mario, 1865 circa
Matita su carta, cm 126,9 x 110,6
Comune di Trento presso il Museo d’Arte Moderna
e Contemporanea di Trento e Rovereto
Iscrizioni: in basso a destra “Premio del signor Prati
Eugenio di Caldonazzo”; sul retro della cornice
cartellino “Mostra del pittore trentino Eugenio Prati
nel cinquantenario della morte a cura della Dante
Alighieri, 3-24 nov. 1957”
Esposizioni: Trento, 1907; Trento, Buonconsiglio,
1946 (Tintoretto nel suo studio); Trento, 1957;
Trento, 1992; Trento, 2004

2. Garibaldi a Milazzo, 1869
Olio su tela, cm 111,5 x 84,5
Firmato in basso a sinistra “E. Prati”
Collezione privata
Provenienza: Collezione Chiossone, Genova;
Galleria d’Arte Dusatti, Rovereto
Esposizioni: Genova, 1869; Trento, 2002-2003

3.Cavaliere, Sentinella notturna, 1874
Olio su tela, cm 29,5x14,5
Firmato e datato in basso a destra “E. Prati 74”
Collezione privata
Iscrizioni: sul retro cartiglio strappato scritto a mano
“... la som[ma]... Sessantacinque che ...[s]i dà in
pagamento di un q[uadro]?... la sentinella notturna
Dico LI 65,00”; cartiglio scritto a mano “Florence
april 1877 Eugenio Corelli”; cartiglio molto rovinato, scritto a mano “... 1877...”

4. Dama che fuma, 1877
Olio su tavola, cm 40,5 x 27
Firmato e datato in basso a sinistra “Eug. Prati Firenze 77”
Collezione privata
Provenienza: Enrico Gallerie d’Arte, Milano; Galleria d’Arte Dusatti, Rovereto
Esposizioni: Trento, 2002

5. Madre amorosa, 1877
Olio su carta applicata su tela, cm 53,8 x 32,5
Firmato e datato in basso a sinistra “Eug. Prati 77”
Collezione privata
Esposizioni: Trento, 2004

6. Piccolo prigioniero, 1880
Olio su tavola, cm 32,5x23,5
Firmato e datato in basso a sinistra “E. Prati 80”
Collezione privata
Per gentile concessione di Enrico Gallerie d’Arte, Milano
Provenienza: Collezione privata, Parigi
Esposizioni: Firenze, 1880; Firenze, 1881; Firenze, 1886; Milano, 1887

7. Abile, 1880
Olio su tela, cm 54,4 x 34
Firmato in basso a destra “E. Prati”
Collezione privata
Per gentile concessione di Enrico Gallerie d’Arte, Milano
Provenienza: Collezione Prati Floriani, Agnedo; Collezione Cobianchi, Milano
Esposizioni: Milano, 1927

8. Alla mia vecchietta!, 1881 circa
Olio su tela, cm 72 x 47,5
Firmato in basso a sinistra “E. Prati”
Collezione privata
Provenienza: Collezione Prati Floriani, Agnedo; Collezione Cobianchi, Milano
Iscrizioni: sul retro cartiglio con scritta autografa dell’autore “Prezzo di vendita fior. 500
Indirizzo Agnedo di Valsugana (Trentino) Firma dell’esponente Eugenio Prati”; scritta di
Guido Prati “Alla mia vecchietta!”; cartellino “Società Amatori e Cultori di Belle Arti Roma
Mostra dell’Ottocento, febbraio - marzo 1930, n. 12 Eugenio Prati Alla mia vecchietta
(Proprietà del rag. Luigi Cobianchi)”; cartellino “Mostra commemorativa della Fondazione
della Biennale - Venezia 1935 – XIII, n. 251”; n. 4466
Esposizioni: Milano, 1881; Trento, 1907; Caldonazzo, 1925; Milano, 1927; Roma, 1930;
Venezia, 1935

9. Divorzio, 1882
Olio su tela, cm 94 x 67
Firmato e datato in basso a sinistra “E. Prati 1882”
Collezione privata
Provenienza: Collezione Luigi Florio, Milano
Iscrizioni: sul retro etichetta “Comune di Trento. Mostra La magia e la poesia del
Trentino nella pittura di Eugenio Prati, Palazzo Geremia, 18 maggio - 30 giugno
2002”
Esposizioni: Milano, 1882; Caldonazzo, 1925; Milano, 1927; Castel Ivano, 1988;
Castel Ivano, 2001; Trento, 2002; Trento, 2004

10. Alla fontana, 1883
Olio su tavola, cm 46,5 x 30,5
Firmato e datato in basso a destra “E. Prati 83”
Collezione privata
Per gentile concessione della Galleria d’Arte Dusatti, Rovereto
Iscrizioni: sul retro etichetta “Comune di Trento. Mostra La magia
e la poesia del Trentino nella pittura di Eugenio Prati, Palazzo
Geremia, 18 maggio - 30 giugno 2002”
Esposizioni: Trento, 2002

11. Ritorno da Massaua, 1887
Olio su tela, cm 72 x 42,2
Firmato e datato in basso a destra “E. Prati 1887”
Collezione Trinca, Milano
Provenienza: Studio Paul Nicholls, Milano
Iscrizioni: sul retro frammento cartiglio dell’Esposizione
Nazionale di Venezia, 1887
Esposizioni: Venezia, 1887; Rosario, 1961; Milano, 1984;
Milano, 1994

12. Tempesta a ciel sereno, 1886 circa
Olio su tela, cm 101 x 58,5
Firmato in basso a destra “E. Prati”
Collezione privata
Iscrizioni: sul retro etichetta “Comune di Trento. Mostra La magia
e la poesia del Trentino nella pittura di Eugenio Prati, Palazzo
Geremia, 18 maggio - 30 giugno 2002”
Esposizioni: Milano, Brera, 1886; Levico, 1886; Firenze, 1887;
Firenze, 1888; Torino, 1902; Trento, 1907; Milano, 1927; Trento,
1957; Innsbruck, Bolzano, Trento, 1983; Castel Ivano, 1988;
Trento, 2002

13. Gioco innocente, 1889
Olio su tela, cm 33,5 x 22
Firmato e datato in basso a destra “E. Prati 1889”
Collezione privata
Iscrizioni: in basso a destra “205” (Nota: Questo numero indica la
partecipazione dell’opera a una mostra non ancora identificata. è
probabile che si tratti dell’esposizione internazionale al Glaspalast
di Monaco di Baviera del 1889)

14. Menestrello, 1895 circa
Olio su tela, cm 38,5 x 54
Firmato in basso a destra “E. Prati”
Collezione privata
Provenienza: Collezione Prati Floriani,
Agnedo; Collezione privata, Spagna; Finarte Casa d’Aste, Milano
Iscrizioni: sul retro scritta a mano “Eugenio
Prati – Caldonazzo (Trento)”

15. La visita - Indecisione, 1895 circa
Olio su tela, cm 58 x 39
Firmato in basso a destra “E. Prati”
Collezione privata
Iscrizioni: sul retro cartellino “Mostra del pittore trentino
Eugenio Prati nel cinquantenario della morte a cura della
Dante Alighieri, 3-24 nov. 1957”
Esposizioni: Trento, 1907 (?); Trento, 1957 (Indecisione)

16. La spina, 1902 circa
Olio su tela, cm 67 x 113
Collezione privata
Provenienza: Collezione Prati Floriani, Agnedo; Collezione Cobianchi, Milano
Esposizioni: Caldonazzo, 1925; Milano, 1927

17. Uva e selvaggina, 1890 circa
Olio su tela, cm 67,5 x 30
Firmato in basso a destra “E. Prati”
Collezione privata
Provenienza: Galleria d’Arte Dusatti, Rovereto
Iscrizioni: sul retro etichetta “Comune di Trento. Mostra
La magia e la poesia del Trentino nella pittura di Eugenio
Prati, Palazzo Geremia, 18 maggio - 30 giugno 2002”;
scritta a mano “Lina”; n. 61
Esposizioni: Rovereto, 1993; Trento, 2002

18. Uva, 1895 circa
Olio su tela, 84 x 26 cm
Firmato in basso a destra “E. Prati”
Collezione privata
Per gentile concessione della Galleria d’Arte Dusatti, Rovereto

19. Prendete!, 1894
Olio su tela, cm 106 x 62
Collezione privata
Iscrizioni: sul retro etichetta “Comune di Trento. Mostra La
magia e la poesia del Trentino nella pittura di Eugenio Prati,
Palazzo Geremia, 18 maggio - 30 giugno 2002”
Esposizioni: Trento, 1907; Milano, 1927; Trento, 1957;
Castel Ivano, 1982; Castel Ivano, 1988; Castel Ivano,
2001; Trento, 2002

20. Ragazzo con garofano, 1896 circa
Olio su tela, cm 57,5 x43,3
Collezione privata
Iscrizioni: sul retro scritta a matita “E. Prati”

21. Ragazza al verone - Indecisione, 1896 circa
Olio su tela, cm 57,5 x 43,3
Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto
Provenienza: Collezione Patrizio Bosetti
Iscrizioni: sul retro etichetta “Comune di Trento. Mostra La magia e
la poesia del Trentino nella pittura di Eugenio Prati, Palazzo Geremia,
18 maggio - 30 giugno 2002”
Esposizioni: Trento, 1939 (Giovanetta alla finestra); Trento, Buonconsiglio, 1946 (Fanciulla al verone); Trento, 1957 (Indecisione); Castel
Ivano, 1988; Trento, 1992; Trento, 2002

22. Castel Ivano, 1895 circa
Olio su tavola, cm 16,5 x 24
Collezione privata
Provenienza: Collezione Prati Floriani, Agnedo
Iscrizioni: sul retro etichetta “Comune di Trento. Mostra La magia e la poesia del Trentino nella pittura
di Eugenio Prati, Palazzo Geremia, 18 maggio-30 giugno 2002”; a penna: “A Vittorio Staudacher Con
infinite congratulazioni per la tua laurea, unitamente alla mia famiglia t’offro questo piccolo schizzo del
Nonno, che a te particolarmente può esser caro. Con tutta la nostra immutata affezione Lilia Agnedo,
luglio 1938”; a penna “A Elisabetta Staudacher Dopo sessantatre anni dalla mia laurea, commemorata
da un bozzetto di Castel Ivano, opera inspirata di Eugenio Prati, mi pare giusto che ritorni, benaugurante,
alla nipote che tanto lo ha studiato ed amato. I nonni. Castel Ivano, giugno 2001”
Esposizioni: Castel Ivano, 1888; Trento, 2002

23. Castel Ivano, 1895 circa
Olio su tela, cm 64 x 120
Collezione privata
Provenienza: Collezione Floriani, Agnedo
Iscrizioni: sul retro etichetta “Comune di Trento. Mostra La magia e la poesia del Trentino nella pittura
di Eugenio Prati, Palazzo Geremia, 18 maggio-30 giugno 2002”; a penna “Questo dipinto è del mio
nonno, il pittore Eugenio Prati Lilia Floriani Prati”; a penna “A Elisabetta nel giorno del suo matrimonio,
con tanto affetto la zia Lilia. Castel Ivano, 9 giugno 2001”
Esposizioni: Castel Ivano, 1988; Castel Ivano, 2001; Trento, 2002

24. Veduta di Passo Buole, 1902 circa
Olio su tela, cm 41,5 x 73
Museo Civico Luigi Dalla Laita, Ala, in deposito presso il Castello del
Buonconsiglio Monumenti e collezioni provinciali, Trento
Provenienza: Collezione Pietro Pallaver
Iscrizioni: sul retro, a penna “A Passo Buole (Boale) di Eug. Prati.
Regalatomi dal Sig. Cav. Pietro Pallaver. Proprietà Luigi Dalla Laita
Ala”; cartellino dattiloscritto “Il sottoscritto dichiara che il quadro Pale
del Cherle è autentico del pitt. Eugenio Prati eseguito in occasione
di una gita a Passo Buole fatta in compagnia di Pietro Pallaver e del
conte Pio Sardagna (1902). Ala, 21 marzo 1959”

25. Ottobre, 1906 circa
Olio su tela, cm 92 x 202
firmato in basso a sinistra “E. Prati”
Collezione privata
Provenienza: Asta Finarte, Milano, 1980
Iscrizioni: sul retro etichetta “Comune di Trento. Mostra La magia
e la poesia del Trentino nella pittura di Eugenio Prati, Palazzo
Geremia, 18 maggio - 30 giugno 2002”
Esposizioni: Trento, 1907; Caldonazzo, 1925; Milano, 1927; Castel
Ivano, 1988; Castel Ivano 2001; Trento, 2002; Trento, 2004

26. Ritratto di Fortunato Montel, 1871
Olio su tela, cm 97 x 56
Firmato in basso a sinistra “Eug. Prati”
Comune di Pergine Valsugana
Iscrizioni: sul foglio dipinto “Sig. Dioniso Angeli,
Pergine 12-11-1871”; sul retro sulla cornice “Fortunato Montel”; etichetta “Mostra del pittore trentino
Eugenio Prati nel cinquantenario della morte a cura
della Dante Alighieri, 3 - 24 nov. 1957”
Esposizioni: Trento, 1857

27. Ritratto di Catterina Montel, 1871
Olio su tela, cm 97 x 76
Firmato e datato in basso a destra “Eug. Prati 1871”
Comune di Pergine Valsugana
Iscrizioni: sul retro sulla cornice “Catterina Montel”;
etichetta “Mostra del pittore trentino Eugenio Prati nel
cinquantenario della morte a cura della Dante Alighieri,
3 - 24 nov. 1957”
Esposizioni: Trento, 1857

28. Autoritratto con berretto rosso, 1874 circa
Pastello su carta, cm 45,6 x 35,6
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto
Iscrizioni: sul retro “Mostra del pittore trentino Eugenio Prati nel
cinquantenario della morte a cura della Dante Alighieri, 3 - 24
nov. 1957”
Esposizioni: Trento, Galleria d’Arte Trento, 1946; Trento, 1957;
Trento, 1992

29. Ritratto della baronessa Giulia Turco Turcati, 1874
Olio su tela applicata su tavola, cm 30 x 20,5
Collezione Itas - Itas Assicurazioni, Trento
Provenienza: Collezione Camillo Devigili
Iscrizioni: sul retro, scritta sulla cornice “Ritratto della Baronessa Turcati
esposto con n.10 bis”; sulla cornice “Eugenio Prati a Camillo Devigili”;
timbro “Mostra del pittore trentino Eugenio Prati nel Cinquantenario
della morte a cura della Dante Alighieri”; timbro “12 gen. 1926”
Esposizioni: Trento, 1957

30. Ritratto di Raffaello Lazzari, 1874 circa
Pastello su carta, cm 43,6 x 31,1
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto
Iscrizioni: sul cartoncino di supporto “Ritratto di Raffaello Lazzari
disegnato da Eugenio Prati a Sopramonte nel 1874”; “Esposto alla
galleria arte Trento Mostra Prati Bezzi febbraio marzo ‘46”
Esposizioni: Trento, Galleria d’Arte Trento, 1946; Trento, 1992

31. Ritratto di Saverio Tamanini, 1875 circa
Olio su tela, cm 54 x 40,5
Firmato in centro a sinistra “E. Prati”
Comune di Trento presso Museo di Arte Moderna
e Contemporanea di Trento e Rovereto
Esposizioni: Trento, 1992

32. Ritratto di Maria Sardagna Thun, 1886 circa
Olio su tela, cm 37,3 x 30,3
Firmato in basso a sinistra “E. Prati”
Castello del Buonconsiglio Monumenti e collezioni
provinciali, Trento
Provenienza: Collezione Sigismondo Thun, Trento

33. Ritratto di don Giuseppe Grazioli, 1886
Olio su tela, cm 38,6 x 34,5
Firmato e datato in basso a destra “E. Prati 89”
Museo Storico in Trento
Iscrizioni: sul retro “Museo Nazionale Eugenio
Prati (1842-1907) Ritratto di don Giuseppe
Grazioli,.1889, cm 35 x 39,5 Inventario n. 6569
municipio”; “Mostra del pittore trentino Eugenio
Prati nel Centenario della morte a cura della Dante
Alighieri”
Esposizioni: Levico, 1886; Trento, 1907; Trento,
1930; Trento, 1939; Trento, Buonconsiglio, 1946;
Trento, 1957

34. Interno di San Marco con figure, 1882 circa
Olio su tela, 73,5 x 50 cm
Collezione Cassa Rurale di Caldonazzo
Provenienza: Collezione Floriani, Agnedo
Esposizioni: Trento, 1957 (San Marco con figure)

35. Ancora un momento, 1886 - 1887
Olio su tela, cm 60,5 x 44
Collezione privata
Provenienza: Collezione Floriani, Agnedo
Iscrizioni: sul retro etichetta “Comune di Trento. Mostra La
magia e la poesia del Trentino nella pittura di Eugenio Prati,
Palazzo Geremia, 18 maggio - 30 giugno 2002”
Esposizioni: Trento, 2002

36. Ancora un momento, 1887
Olio su tela, cm 50x60
Firmato e datato in basso a destra “E.
Prati 1887”
Collezione privata
Per gentile concessione di Enrico Gallerie
d’Arte, Milano
Provenienza: Galleria Consulart, Milano
Iscrizioni: sul retro cartiglio dell’Esposizione
Nazionale di Venezia, 1887
Esposizioni: Venezia, 1887

37. Ancora un momento!, 1894 circa
Olio su tela, cm 55,5 x 62,5
Firmato in basso a destra “E. Prati”
Collezione privata
Per gentile concessione di Enrico Gallerie
d’Arte, Milano
Provenienza: Collezione Prati Floriani, Agnedo;
Collezione Cobianchi, Milano
Iscrizioni: sul retro cartiglio autografo con il
titolo Ancora un momento!; cartiglio Biennale
di Venezia, 1932
Esposizioni: Trento, 1907; Caldonazzo, 1925;
Milano, 1927; Venezia, 1932

38. Primi fiori a Venezia, 1889-1892
Olio su tela, cm 196 x 84
Firmato in basso a sinistra “E. Prati”
Collezione privata
Esposizioni: Genova, 1892; Chicago, 1893; Berlino,
1896, Milano, 1897; San Pietroburgo 1898

39. Favretto al Liston, 1893 - 1894 circa
Olio su tela, cm 100 x 208
Collezione Antichità Gasperetti, Trento
In deposito presso il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto
Provenienza: Collezione Guido Prati, Agnedo; Collezione Borga, Mezzolombardo
Esposizioni: Trento, 1957; Trento, 2004

40. Verrà?, 1892 circa
Olio su tela, cm 50 x 60
Firmato in basso a destra “E. Prati”
Collezione privata
Iscrizioni: sul retro “A Lilia, nel fausto giorno delle sue nozze”
Esposizioni: Trento, 1957; Castel Ivano, 1982; Castel Ivano, 1988

41. Veduta di Venezia, 1892 circa
Olio su tela, cm 24,8 x 35
Collezione M. Scalfo, R. Perini, Pergine Valsugana

42. Venezia, 1900 circa
Olio su tela, cm 21 x 26
Collezione privata
Per gentile concessione della Galleria d’Arte Dusatti, Rovereto
Provenienza: Collezione Guido Prati, Agnedo; Collezione Gino Marzani,
Trento
Iscrizioni: sul retro etichetta “Mostra del pittore trentino Eugenio Prati nel
cinquantenario della morte a cura della Dante Alighieri” a penna 3 - 24 Nov.
57; timbro “Galleria d’Arte Dusatti Rovereto (Trento) via Orefici 8”; cartiglio
con scritta a matita “Venezia”; cartiglio scritto a macchina e con firma a penna
“Dichiarazione e dedica. Dichiaro che il dipinto ad olio intitolato “Venezia” di
misura ...x... cm raffigurante una veduta del bacino di S. Marco, con barcone
in primo piano, che dedico in riconoscente omaggio all’avv. Gino Marzani,
carissimo discepolo dell’Autore e amico di famiglia è opera originale di mio
Padre, Eugenio Prati di Caldonazzo. Agnedo, 13 agosto 1948. Guido Prati”
Esposizioni: Trento, 1957

43. Pioggia d’oro, 1888
Olio su tela, cm 192,5 x 109
Firmato e datato in basso a sinistra “E. Prati 1888”
Collezione privata
Per gentile concessione di Enrico Gallerie d’Arte, Milano
Provenienza: Collezione Prati Floriani, Agnedo; Collezione Cobianchi, Milano
Esposizioni: Caldonazzo, 1925; Milano, 1927; Roma, 1930

44. Otello, 1891
Olio su tela, cm 97 x 48
Firmato e datato in basso a destra “E. Prati 1891”
Collezione privata
Provenienza: collezione Floriani, Agnedo
Iscrizioni: sul retro etichetta compilata a penna da
Eugenio Prati “R. Accademia di Belle Arti in Milano
Esposizione Triennale di Belle Arti 1891 Cognome
Prati Nome Eugenio Domicilio Caldonazzo Indicazione dell’opera (come per il catalogo) Otello
(dipinto) Proprietario l’autore Luogo destinato per
il ritiro Caldonazzo (Trentino) Prezzo di vendita in
lire italiane ... Firma dell’esponente Eugenio Prati Il
cartello è da fissare sul rovescio del quadro o sulla
base della statua.”
Esposizioni: Milano, Brera, 1891; Trento, 1957;
Trento, 1989

45. Madre con bambino, 1890 circa
Carboncino su carta, cm 30 x 50
Firmato in basso a destra “E. Prati”
Collezione privata
Per gentile concessione della Galleria d’Arte Dusatti, Rovereto

46. Il suono dell’Angelus, 1898 circa
Olio su tela, cm 82 x 124
Firmato in basso a sinistra “E. Prati”
Collezione privata
Per gentile concessione
della Galleria d’Arte Dusatti, Rovereto
Iscrizioni: sul retro etichetta “Comune di Trento.
Mostra La magia e la poesia del Trentino nella
pittura di Eugenio Prati, Palazzo Geremia, 18
maggio - 30 giugno 2002”
Esposizioni: Torino, Esposizione Centrale
Italiana, 1898; Rovereto, 1993; Trento, 2002

47. Ave Maria (La preghiera della sera), 1900 circa
Olio su tela, cm 51 x 96
Collezione privata
Provenienza: Collezione Floriani, Agnedo
Iscrizioni: sul retro cartellino “Mostra del pittore trentino
Eugenio Prati nel cinquantenario della morte a cura della
Dante Alighieri”; etichetta “Comune di Trento. Mostra La
magia e la poesia del Trentino nella pittura di Eugenio Prati,
Palazzo Geremia, 18 maggio - 30 giugno 2002”
Esposizioni: Trento, 1907; Trento, 1957 (La preghiera della
sera); Innsbruck, Bolzano, Trento, 1983; Trento, 2002

48. Madonna con bambino, 1900 circa
Olio su tela, 123 x 45 cm
Collezione privata
Esposizioni: Castel Ivano, 1988

49. Cristo e la Maddalena, (La Deposizione), 1904 circa
Olio su tela, cm 71,8 x 195
Firmato in basso a sinistra “E. Prati”
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto
Provenienza: Collezione Floriani, Agnedo
Esposizioni: Trento, 1992

Apparati

Cronologia degli epistolari
riguardanti Eugenio Prati
Le lettere qui riportate si trovano nei seguenti archivi: Archivio Eugenio Prati, Ivano Fracena (Trento) e Milano; Archivio
Tullio Garbari, Trento; Archivio di Stato, Fondo a Prato, Trento;
Archivio Storico del Comune di Trento; Museo d’Arte Moderna
e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Vittore Grubicy;
Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto,
Fondo Maroni; Archivio Parrocchiale, Sopramonte (Trento); Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, Archivio del
Museo, Milano.
Alcune lettere sono inedite.
Le lettere scritte dalla contessa Virginia Alberti Poja moglie del
barone Simone Turco Turcati e della figlia, la baronessa Giulia
Turco Turcati moglie di Raffaello Lazzari sono trascritte in E. Staudacher, Eugenio Prati (1842-1907): l’opera artistica e la fortuna
critica, tesi di laurea in Storia della Critica d’Arte, Università degli
Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, a. a. 1995-1996.
Il carteggio tra Eugenio Prati e il barone a Prato è pubblicato
in M. Garbari, Giovanni a Prato a Eugenio Prati. I precetti di un
sacerdote liberale e patriota, in “Studi Trentini di Scienze Storiche”,
Trento, LXXXI, n. 3, 2002 e in M. Garbari, Le tappe del cammino
verso l’arte. Lettere di Eugenio Prati a Giovanni a Prato, in “Studi
Trentini di Scienze Storiche”, Trento, LXXX, sezione seconda 1-2,
2003.
Il diario di Giulia Turco è in parte pubblicato in G. Rudium,
Storia che pare una fiaba. Jacopo Turco, Raffaello Lazzari, in
“Corriere Tridentino”, 10 agosto - 9 settembre 1949 e in R.
Maroni, G. Wenter, Eugenio Prati pittore in “Collana di Artisti
Trentini”, Saturnia, Trento, 1956. Una versione più completa è
trascritta in E. Filippi, La figura di Eugenio Prati in relazione al
contesto artistico e culturale trentino, tesi di laurea in Scienze dei
Beni Culturali, Università degli Studi di Trento, facoltà di Lettere
e Filosofia, a. a. 2005-2006.
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1857
Domenico Prati al figlio Eugenio
Signor Eugenio Prati
Alunno nell’i.r. Accademia di Belle Arti
Abitante al Campo dei Frari nella Calle della Passione n.2992 Venezia
Carissimo Figlio!
Caldonazzo li 25 giugno 1857
è a momenti un mese che non riceviamo vostre notizie, e sai che tua madre
s’inquieta subito; rispondi quindi a posta corrente, e dammi notizia se avete
ricevuti i tre napoleoni d’oro spediti coi primi di questo mese.
Scrivimi come ti passa collo studio, e se hai disegnate mani in gruppo, o in
iscorcio, e se ne hai ombreggiate.
Qui la stagione va bene, ed i cavalieri sono presto maturi, e speriamo un buon
raccolto; così è anche dei quelli della famiglia Lamber. Però è scoppiata la
generale malattia anche in Valsugana, ed in Caldonazzo, ma questo è il paese
più preservato, ed il raccolto in genere sarà abbondante. Dì al S.r Michele, che
oggi mi porterò a Brenta a visitare i suoi cavaliere, e che gli darò notizie entro la
settimana ventura sull’esito di questi, che non dubito sarà consolante.
Dammi ragguaglio se hai qualche bisogno; e quanto danaro occorre fino al ritorno
in patria; abbi cura della tua salute, ed in questo calore procura di far qualche
bagno, che così mi ordina il S.r Medico, che sarà molto utile; ma ricordati di
non andare a far bagni senza la compagnia del S.r Michele; al quale dirai che
jeridi sono stato in Centa, e son andato a ritrovare suo Padre insieme a due altri
Signori, e che abbiamo veduti i suoi lavori, gli attestati, le medaglie ecc.
Suo padre sta bene, e saluta tutti.
Mi saluterai al solito i p.ri Lamber, il S. Carlo, i Padroni e tutti i conoscenti.
Noi stiamo bene, ma affollati di affari, perché jeridi undoci operaj pellavano
foglia pei nostri bacchi.
Ti replico di scrivere appena ricevuta la presente.
Addio. Tuo aff.to padre
D. Prati
Al S.r Michele Lamber!
P.S. Credo, che per la compera di un microscopio o di una lente non si spenda
più di due labari. Se è maggiore tralasci di comperarlo. In caso me lo spedisca
per la Posta.
Dalla lettura della qui unita lettera a mio figlio comprenderà le notizie dei nostri
paesi. Come replico la malattia dei bacchi è generale anche in Valsugana, e
perciò anche qui è sensibile, perché in tutte le poste di cavalieri dove più dove
meno si scor... [foglio strappato] il male o in primo o in secondo [foglio strappato]
studio. In Levico, Centa, Vattaro, Bosentino, Vigolo, Calceranica, e Tenna il male
è assai più sensibile che in Caldonazzo. Più chiaro ragguaglio le darò in pochi
giorni. La sua famiglia va fino ad ora bene... Quello che più interessa è la scelta
delle sementi per l’anno venturo nella qual operazione s’impiega ogni diligenza
e studio. Io sarò in questo attivo, e mi esebisco anche per la sua famiglia. Mi
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occorre però un microscopio, o lente, che ingrandisca sensibilmente l’oggetto.
S’Ella volesse disturbarsi a comprarlo per mio conto, e spedirlo sul fatto mi farà
cosa grata. Potrà in ciò farsi ajutare dal Sr. Carlo, che è intelligento. Crede che
la spesa non sarà tanta.
L’ amico D. Prati
Archivio Eugenio Prati
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1858
Domenico Prati al figlio Eugenio
All’Egregio Giovanetto Sig.r Eugenio Prati
Alunno nell’I. R. Accademia di Belle Arti
Abitante il Campo dei Frari Calle dei Volti in casa del S.r Pietro Curti n. 2840
in Venezia
(timbro postale di Venezia, 10 febbraio)
Carissimo Figlio
Caldonazzo li 7 Feb’jo 1858
P.S. In data 22 p.p. Gen’io ho spedita una lettera diretta al S.r Michele con
inclusi tre Nap. d’oro; scrivi se l’avete ricevuti
Consegnerai l’acchiusa lettera al Sig.r Carlo, che molto mi preme.
Noi ci lamentiamo per la tua negligenza e ritardanza a scriverci perché restando
lungo tempo senza notizie si teme sempre di qualche male, e poco costa ogni
due o tre settimane scrivere una breve lettera, e dire io sono sano, le mie cose
passano bene o male, ho questo o quell’altro bisogno, e vi saluto tutti. Scrivimi
come siete collocati di camera, con chi dormi, se state bene con questi padroni,
e riverisci i Sig.ri Padroni dell’anno scorso.
Guarda di diportarti bene a scuola, e d’essere diligente e di buon coraggio,
poiché il tuo Sig.r Professore Grigoletti ti vuole assai bene, e quando nel mese
scorso di Dicembre fu a Trento ha parlato con molto favore di te, e quei Signori
ti hanno raccomandato a lui caldamente; perciò fatti corraggio, e procura ogni
strada per distinguerti nella carriera che hai intrapresa. Salutami il tuo e nostro
buon amico Michele, e gli altri. Dì al S.r Michele che il giorno della Madonna,
[2 parole], abbiamo passata la sera col buon vecchio suo Padre, ha cenato e
dormito qui, ed ha passata la sera fino alle ore 12 in casa Garbari alla festa di
ballo, ed era allegro. Ti salutano tutti, e siamo sani. Addio
Tuo aff.to Padre D. Prati
Archivio Eugenio Prati
Domenico Prati al figlio Eugenio
Al Sig.r Eugenio Prati
Venezia
Carissimo Figlio!
Caldonazzo li 7 Aprile 1858
Queste due righe che ti saranno consegnate dal Sr. Carlo servono a notificarti
che noi tutti siamo sani. Spero che in questi passati giorni di vacanze ti sarai
bene occupato nel lavoro, e nel soddisfare i doveri di Cristiano.
Nei tuoi lavori mi sembra, che dovresti molto impegnarti a contornare, ed
ombreggiare a mezza macchia, e ciò sopratutto negli elementi di figura; giacche
presentemente interessa di adestrarti la mano al disegno, e dare il segno del
contorno con precisione e delicatezza. Sappi che ho comperato il Vasari, che
ora posso anch’io dare qualche precetto ecc.
Se il Sr. Michele non t’ha proveduto di scarpe, pregalo che ne faccia subito
acquisto di un pajo di buona qualità, e nuove, giacché non voglio che tu metta
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nei piedi scarpe vecchie d’altri. Quanto prima sarai proveduto di vestiti d’estate, e conto di farteli fare in Venezia. Scrivi adunque cosa ti occorra, e quanto
denaro ti devo mandare. Forse ci rivedremmo in breve. Salutami il Sr. Michele,
suo fratello, e tutti i tuoi camerati. Di al Sr. Michele che mi scriva come vanno le
cose, ed anche se vi è qualche occorrenza. Addio. Tutti ti salutano
Tuo aff.to Padre
D. Prati
Archivio Eugenio Prati

- 211 -

1859
Domenico Prati al figlio Eugenio
19 novembre 1859
Ho provato la consolazione di vedere i tuoi lavori all’esposizione dell’Accademia
e premiati della medaglia d’argento tanto in ornato che in figura. Questo tuo
profitto è il miglior compenso che tu possa dare ai genitori per le cure, premure
e spese che devono incontrare nella buona educazione dei figli. [...] Guardati
di non insuperbire per questi primi buoni risultati nella difficile carriera che hai
intrapresa, giacché puoi immaginarti quanto ti resta a fare per riuscire artista di
buon nome; ma ti servano solo di incoraggiamento per progredire con alacrità
e superare le immense difficoltà dello studio. Chiudi le orecchie alle lodi, ed
alle adulazioni, e con proprietà ringrazia coloro che si congratuleranno dei tuoi
premj.
Archivio Eugenio Prati [?]. Lettera pubblicata in Maroni, 1956.
1863
Domenico Prati al figlio Eugenio
All’Eugenio
Carissimo Figlio!
Caldonazzo, li 29 Mag. 1863.
Io ho presentata l’istanza pello Stipendio. Appena ricevuta consegnerai la lettera
al Sig.r Pr. Grigoletti, che ti vuol bene, e che spero ti rilascierà il certificato, che
domando nella medesima, ma procura che la cosa venga sollecitata.
In intanto preparerai diversi dei tuoi disegni, che nella supplica ho promesso
di spedirli a Innsbruck. Potrai fare una colezione dei tuoi lavori, cioè spedirmi
i premi dell’ornato e quelli della statuaria in elementi, i nudi dell’anno scorso
e quelli di stanno. Più di tutto poi le teste ad olio, ed i due nudi che hai fatto in
dipinto. Colocherai tutto in una cassa adattata, e li farai capitare per mezzo dei
carradori. Il Sr. Pretore li spedisce ad Innsbruck senza spesa, ed assicura, che
entro il mese di Giugno saranno di ritorno intatti, e potrai averli per l’esposizione
dei premi... Procura che il S.r Pr. Cadorin ti rilasci l’attestato, che qualche tuo
lavoro fu spedito l’anno scorso all’esposizione di Londra, e se fu trattenuto colà
insieme ad altri lavori ecc.
La cassa per i tuoi lavori falla fare adattata, leggiera, e diriggila a me, come ho
detto a mezzo dei carradori.
In fretta ti saluto insieme a tutti.
Prega il S.r Luigi Fabbris che ti assisterà per tutto.
Tuo aff.to Padre
Domenico Prati
Archivio Eugenio Prati

- 212 -

1864
Domenico Prati al figlio Eugenio
All’Egregio Giovane
Il Signor Eugenio Prati.
Pittore presso l’Imp. Reg. Accademia di Belle Arti in
Venezia
Carissimo Figlio!
Caldonazzo lì 3 giugno 1864
Giacché il tempo me lo permette posso occuparmi a scriverti questa mia,
colla quale ti dò notizia prima di tutto della buona salute, che godiamo tutti
noi di casa nostra ed in genere tutti gli amici, e parenti; ed anzi tuo zio Beppo
avanti due settimane fu colpito da così grave malattia, che si temeva dovesse
soccombere, poiché fu sacramentato in casa per Viatico, ma in grazia della sua
forte complessione l’ha felicemente superata, ed ora si alza da leto, e si trova in
perfetta convalescenza.
Le entrate di campagna si presentano in bell’aspetto, abbenché abbiamo avuta
una primavera piuttosto burrascosa. I nostri vignali sono in quest’anno assai
bene coltivati, poiché vi ho potuto sorvegliare io stesso, e promettono un’ubertoso raccolto. I bacchi da seta sono in genere alla terza età, e danno lusinghiere
speranze di raccolto. Noi ne abbiamo una parte, che dormono dalle quattro, e
sono d’una bellezza da non desiderare di più; preghiamo Iddio che ce li benedica,
che ne abbiamo bisogno.
Ad onta delle persecuzioni, e disgrazie avute ce la passiamo discretamente, giacché faccio colla professione dei guadagni da poter far fronte alle spese ordinarie
di famiglia, e questo è molto in tempi di tanta miseria. Il mulino ci somministra
abbastanza bene, avendo molto lavoro anche per la banca del pane. In somma
spero, che finiranno anche per noi tante tribolazioni procurateci dalla cattiveria
degli uomini. Spero però che in seguito potremmo meglio assisterti.
In intanto attendi con disinvoltura ai tuoi lavori, e giacché sento che l’Accademia
ti ha concesso un’ottimo locale da studio, sappine approfittare.
Quanto prima la Dieta di Innsbruck pubblicherà il concorso per lo stipendio
che puoi essere sicuro di acquistare; procura quindi di portare a termine il tuo
quadro per averlo in pronto all’occorrenza e poterlo spedire. Anzi tuo Zio S.
Chiesa aspetta a posta corrente quella Madonna da te disegnata pel S. Tait, il
quale è desideroso d’averla, perché gli hanno scritto, che gliela hai preparata.
Anzi egli si è adoprato con molta premura perché ti venga concesso lo stipendio.
Con questa occasione potresti spedire anche un’abbozzo del tuo quadro che
fai presto a disegnarlo e tuo Zio è desideroso d’averlo. Io sono di opinione che
finito il tuo quadro, faresti bene di procurarti sull’esito del tuo lavoro un giudizio
Accademico, che non ti manca il modo d’interessare per questo i Signori Professori, e questo giudizio, se ti è favorevole, gioverebbe molto avanti la Giunta
della Dieta per la concessione dello stipendio. Spero che frequenterai anche la
scuola del Nudo, per poter riportare la Medaglia d’argento anche nel dipinto,
che è essenziale.
Rispondi subito a questa mia, e informami dei tuoi lavori, ed anche dei tuoi
bisogni. Procura di scrivere quanto prima anche una lettera a tuo Zio Daniele,
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e raccomanda a lui te stesso, e la tua famiglia, perché sai che potrebbe farci del
male; non mancare in questa di salutare Cirillo e lo Zio Gioachino. In somma
stà attento a tutto, lavora con coraggio, e spirito, che spero in pochi anni che io
colla mia professione e tu colla tua arte potremmo far mutar faccia alla nostra
famiglia, ed assistere all’educazione de’ tuoi teneri fratellini, che veramente mostrano tutti perspicace talento ed ottima indole. Credi pure, che in questi brutti
tempi le circostanze sono cattive per tutti ed hanno da rompersi la testa e ricchi,
e poveri, ma speriamo che i tempi miglioreranno, e la Providenza, che vede i
bisogni, non vorrà percuotere l’umanità e spingerla all’estrema desolazione... Io
non sò precisamente quando potrò fare una gitta a Venezia, ma spero sarà in
breve, perché ho costà degli affari urgenti. Fa invito al S.r Tranquillo Tagliapietra,
che se vuole anche in quest’anno approfittarsi di qualche settimana di vacanze
appresso di noi, ci farà piacere, ed io saprò condurlo a disegnare dei magnifici
punti di vista fino ad ora sconosciuti.
Ho desiderio di conoscere i tuoi Signori Padroni, presso i quali sento ti trovi
tanto bene, e ti usano così distinte attenzioni, ed accoglienza. Intanto fa loro
tanti doveri da parte di noi tutti e mi risservo in persona a farne i ringraziamenti.
Salutami il S.r Luigi Fabbris, Toni Betto, e di loro che non sono ancora morto,
ma che godo anzi ottima salute, e buon’umore.
Se t’incontri nei nostri conoscenti, e che domandino di me, si risponde coi miei
complimenti, o saluti. Dì al S.r Casquazza [?], che sono in attenzione della risposta
ad una mia, che gli ho scritta ai 12 dello scorso Maggio, salutalo cordialmente
e dì a lui, che quest’autunno spero d’averlo a godere con noi le uve, i persici, e
le delizie della campagna. Informami come va col magazzino [foglio strappato]
al Conte dei Fuseri. Tieni conto di tutte le mie carte.
T’incarico di andare dal S.r Meneghini, fare tanti doveri e raccomandare [foglio
strappato] che voglia avere carità pel suo credito, assicurandolo che resterà contento della mia onestà. Ho sentito che il magazzino vecchio è riaperto, informami
se continua e se è frequentato. Consegna l’acchiusa a Lorenzo e salutalo. Scrivi
presto. Tutti ti salutano; sappi tener conto di tua salute, e se il troppo lavoro ti
offende, sappi regolarti. Fa i miei doveri al S.re Cuolati [?], e digli che mi scriva
qualche cosa. Sò che è maritato, spero quindi che farà presto battezzare.
Tuo Zio Gioachino è diventato Capocomune di Caldonazzo, forse io diverrò suo
Segretario; ma non sò cosa fare; forse m’impiegherò alla ferrata di Bolgiano.
Sta bene. Addio
Tuo Aff.to Padre
Domenico Prati
P.S. Custodisci questa lettera, e non andar a leggere le nostre faccende ad
alcuno.
Archivio Eugenio Prati
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1865
Dichiarazione di Carlo Blaas
Dichiaro Io sottoscritto che il giovine Eugenio Prati, il quale frequentando con
assiduità da quatro anni la scuola di pittura da me diretta, è uno dei migliori
scolari. Egli possiede il vero talento per diventare pittore ed unisce zelo indefesso
con ottimi costumi morali. Per queste belle qualità egli merita più di qualche
altro uno stipendio essendo egli poverissimo e senza ajuto di benefattori egli
non potrebbe in avenire avanzare nello studio di pittura.
Vienna lì 20 agosto 1865
Carlo Blaas professore di pittura presso l’I.R. Accademia di Belle Arti in Venezia
Archivio Eugenio Prati
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Supplica di Eugenio Prati
alla Luogotenenza di Innsbruck
All’Eccelso Presidio dell’I.R. Luogotenenza pel Tirolo e Vorarlberg
Innsbruck
Umiliss. supplica di Eugenio Prati di Caldonazzo pittore allievo dell’I.R. Accademia delle belle arti in Venezia
per ottenere uno Stipendio o pensione sul fondo di f 25000 destinati da S.M.
I.R. A. per sussidiare poveri artisti che si distinguono, onde trasferirsi alle Grandi
Scuole di perfezionamento
Con alleg. A.- I.Copia
Eccelsa I. R.
Luogotenenza!
In base all’avviso ufficiale 21 Agosto a.c. Sua Maestà I.R. Ap. il nostro graziosissimo Sovrano ordinò, che nell’anno corr. sieno erogati f.ni 25 mila pel conferimento di stipendii e pensioni a què tali artisti che si distinguono spiegando
fondale speranze di riuscita.
Io pure devotissimo sottoscritto, percorrendo la Scuola di pittura, privo come
Sono d’ogni mezzo di fortuna (essendo figlio di poveri genitori carichi di altri otto
figli ognor minorenni) - A.B., salutai con viva gioja la comparsa di sì benefica
e munificente Sovrana Disposizione, rinfiammandosi in me colla speranza di
venirne pure graziato il desiderio di percorrere lo studio di perfezione alle Grandi
Scuole di Vienna, Firenze e di Roma.
L’esito de’ miei studii presso l’I. R. Accademia di belle arti in Venezia negli anni
1858 inclusive 1863 e nel 1865, in cui venni costantemente premiato nei varii
rami delle belle arti, appare dagli uniti originali certificati accademici dei 5 Agosto
1862, 9 Febbraio 1865 (C. D.), dagli originali ostensibili uffiziali 16. Marzo 1863,
20 Agosto 1864 e 20 Ag.o 1865 rilasciatimi dal mio illustre Professore Carlo
Blaas (All. E. F. G.) e dalla pure sotto lett.a H. unita fotografia (autenticata dalla
Presidenza della prelodata Accademia, e come da originale certificato 16 agosto
1865. N. 260 Alleg. I.) tratta dalla mia composizione premiata colla medaglia di
argento nella scuola di pittura per l’invenzione storica in cartone rappresentante
Tintoretto che allontana un artista invaghito di sua figlia.
Che se io potei finora darmi a prediletti studii, ciò è solo dovuto alla filantropia
di benevoli mecenati che tolsero a proteggermi; ma ora trovomi chiusa la via
ad avanzarmi allo studio de’ sommi artisti, perché le calamità che affliggono
il nostro paese già da una serie d’anni depauperandolo, quali sono le ognor
dominanti malattie delle uve e de’ bachi da seta, resero pure impotenti i miei
benefattori ad assistermi d’avvantaggio; finché nel supremo momento in cui m’è
d’uopo nella mia più propizia età d’anni 23 (veggasi l’all.o A.) di approfondire
gli studii ispirandomi alle sublimi scuole de’ grandi artisti e giungere alla possibile
perfezione dell’arte, abbandonato mi veggo all’impotenza di me stesso.
Ma nella provvidissima Sovrana Risoluzione rivivono le mie speranze; ond’è che
fiducioso mi presento all’alto I. R. Ministero di Stato pregandolo vivamente a
prendermi in benevola considerazione e conferirmi graziosamente nello spirito
magnanimo delle Auguste Disposizioni quel congruo stipendio o pensione che
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valga a poter trasferirmi successivamente alle classiche Scuole, affine poter colà
ispirarmi collo studio de’ sommi artisti alla perfezione dell’arte da onorare un dì
la patria e me stesso, mentre io benedirò sempre alla Augusta mano che pietosa
mi solleva avviandomi alla meta delle intime mie aspirazioni.
Umiliss. Eugenio Prati
Caldonazzo 15 sett. 1865
Archivio Eugenio Prati
Domenico Prati al figlio Eugenio
Al S.r Eugenio Prati
Pittore in Brancafora
Carissimo Figlio!
Caldonazzo li 28 9’bre 1865.
V’è qui il Cursore di Pedemonte per ricevere una lettera a te scritta da Don Acerboni. è una lettera che al tuo ritorno ti sarà consegnata, perché nulla contiene
d’interessante per oggetti d’entità. Io verrò facilmente da codeste parti postdimani
per affari di professione. Tu non azzardare a scrivere intanto a Venezia, perché
potrebbero nascere delle complicazioni dolorose. Confida nel cuore leale dei
Genitori, e principalmente di tuo Padre, che purtroppo ha passata la trafilla di
tutte le tribulazioni, e [foglio strappato]
Guardati dai falsi amici, e dai rufiani, che si abusano della tua innesperienza, e
semplicità per tradire te, la tua carriera, e la tua Famiglia.
Noi siamo sani. Procura di accelerare il tuo ritorno e non perdere troppo tempo.
Fa tanti complimenti al Reverendissimo S.r Parroco.
Addio. Ti salutano tutti
Tuo aff Padre
Domenico Prati
P.S. Ubbidisci, non azzardare lettere a Venezia, ove ti vengono tramati inganni
Archivio Eugenio Prati
Domenico al figlio Eugenio
Carissimo Figlio!
Caldonazzo li 24 N’bre 1865
Ti scrivo in tutta fretta due righe, consigliandoti di fare domani mattina una
gitta qui in Caldonazzo per più motivi. Ti detterò una lettera al Signor Tait di
ringraziamento per lo zelo, e le premure, che trattò la tua causa a Innsbruck.
Un’altra lettera la scriverai al tuo Sig. Professor Blaas, ed una al Sig. Grigoletti per
augurare loro, come è tuo dovere, un felice anno nuovo, e per raccomandarti in
seguito alla loro assistenza. Ti dirò che è vacante uno stipendio all’Accademia,
levato al Moretti, ed ad ogni peggio caso puoi raccomandarti per quello. Inoltre
scriverai anche al V. D. Acerboni, che non conviene disgustare. Il Damiano
Graziadei ora si trova qui, ed avanti otto giorni fu a Venezia con due Signori
Trentini, ha ricercato ed ha ritrovato Don Giuseppe, che gli fù generoso di mille
cortesie, e ha condotto lui, ed i suoi compagni a vedere il tuo quadro, ed hanno
ordinato delle fotografie per Trento. Il Damiano ha bisogno di parlarti subito per
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incombenze avute a Venezia, e Don Acerboni gli ha scritto già due volte qui a
Caldonazzo. Dunque non far di fatto a venire di buon’ora, che post dimani, o
l’altro puoi ritornare a Centa.
Abbiamo da dare sepoltura ad una galina, [...]
I complimenti a tutti per parte di tutti. Non mancare d’essere qui per tempo. Ti
salutiamo tutti. Addio.
Tuo aff.to Padre
Domenico Prati
Archivio Eugenio Prati
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1866
Eugenio Prati al barone a Prato
Borgo li 9 Marzo 1866
M. R. Don B.ne Giovanni de Prato
Ecco che finalmente possa con gran piaciere, approfittando della gentilezza del
Signor Ernesto Zanetti, aderire al desiderio di Lei dimostratomi, d’avere una
fotografia, rappresentante il mio ultimo quadro stato premiato all’esposizioni
delle belle arti in Venezia, ed anzi La prego di perdonare se non gliel’ho spedita anteriormente dovendosi ciò attribuire al non esserne stato prima d’ora
inpossesso.
Ho sentito con somma sodisfazione come a Trento (conoscendo le deluse mie
speranze) qualche benemerita Persona abbia iniziata l’appertura d’una sottoscrizione di sussidio, per assistermi nella perfezione dei miei studii, e quì, non
posso passarvi sopra senza caldamente pregarla, che voglia esprimere a dette
filantropiche Persone (a Lei certamente note) la mia più sentita gratitudine, pregandola inoltre per quell’amore e protezione ch’ella ha mai sempre dimostrato per
le belle arti, non che per quella ricordanza che si degnò conservare del mio caro
padre, di non mancare di protegere anche me, e di essere eziandio un’istigatore
a ciò la ben augurata sottoscrizione possa avere un’esito più felice delle trascorze
illusioni, promettendole per queste un’eterna riconoscenza, ed assicurandola che
ove io fossi assistito, non mancherei certo di fare il possibile per trarne il migliore
profitto, fare onore a me, ed all’amata patria; nel mentre in caso contrario, cioè
d’un totale abbandono, stante il non invidiabile stato finanziario in cui geme la
mia famiglia io potrei sicuro fare assai poco.
La prego addunque di non abbandonarmi, e certo che per quanto sta in Lei non
lo farà, passo ad anticiparle i miei più caldi ringraziamenti mentre baciandole
rispetosamente le mani La prego credermi
Di Lei
Devotissimo ed Obbligatissimo Servo
Eugenio Prati
Archivio di Stato, Trento
Programma del barone a Prato
per uno stipendio triennale in favore di Eugenio Prati
Trento, 12 marzo 1866
I. Volendo alcuni cittadini rendere possibile al signor Eugenio Prati di Caldonazzo alunno ripetutamente premiato all’Accademia di Belle Arti di Venezia
la continuazione dei suoi studi in una delle grandi scuole a Roma o a Firenze
per raggiungere quella perfezione nell’arte, alla quale l’esito dei di lui studi
medesimi in Venezia autorizza a credere ch’egli possa pervenire, si conviene
nel seguente progetto, che viene sottoposto ai buoni patriotti colla preghiera
di volervi prendere parte.
II. Progetto di Programma per fornire uno stipendio annuo di franchi 1200
al giovine pittore Eugenio Prati di Caldonazzo onde rendergli possibile la
frequentazione di una grande scuola di pittura per tre anni. è aperta una
sottoscrizione di 120 azioni a franchi 10 l’una per ammanire la somma di

- 219 -

annui 1200 franchi pel corso di 1-3 anni cominciando dal 1° aprile dell’anno
corrente sino al 1° aprile del 1869. Ogni possessore d’una o più azioni si
obbliga a pagarne, cominciando dal 1° aprile corrente, e così ogni anno in
seguito l’importo stabilito nelle mani del Signor Giovanni Boscarolli il quale
s’incarica di passarla al giovine alunno.
Il 1° aprile 1869 gli azionisti verseranno per l’ultima volta l’importo nelle mani
del Sig. Boscarolli, e per questa somma il signor Prati dovrà fornire alla società
un quadro di una composizione rappresentante un fatto di storia patria del cui
tema si lascia a lui stesso la scelta, della dimensione non minore di 1 metro
d’altezza e lunghezza in proporzione, e di non meno che sei figure.
Questo quadro dovrà venire consegnato entro il 1° aprile 1870 al Signor Bibliotecario civico, che lo esporrà nei locali della civica biblioteca, dove resterà esposto
fino alla fine di giugno di quell’anno, per venire poi aggiudicato a quell’azionista,
la cui azione verrà a sorte estratta la prima.
Archivio di Stato, Trento
Eugenio Prati al barone a Prato
Borgo li 26 Marzo 1866
Reverendissimo Signor D.n B.ne de Prato !!!
Le chiedo scusa se non pottei prima d’ora soddisfare ad un sacro dovere di
gratitudine e di civiltà, tardandovi tanto a riscontrare la gentilissima sua. Non
può credere quanta gioja provai alla notizia del generoso sovvenimento ottenuto
per bontà Sua da tanti stimatissimi Signori.
Per quanto cercassi mostrarLe i sentimenti di gratitudine, che nutro in cuore per
Lei, mi proverei invano, perciò aggradisca La prego i più sentiti ringraziamenti
risservandomi in persona esternargli quanto Le devo, e sento. Stia certo ch’io
non muoverò passo che da Lei non venga segnato, ed in tutto dipenderò da Lei
mio impareggiabile benefatore. Per ora debbo terminare alcuni pressanti lavori,
terminati dei quali, mi porterò a Trento, prevenendola alcuni giorni prima con
una mia. Parlai coll’ottimo Sig.re Dottor Ducati che fù qui, e sentii con piacere il
felice risultato delle sovvenzioni, esso mi confortò e dandomi coraggio. Ogni volta
ricevo una pregiatissima Sua è di balsamo pel mio povero, e sensibile cuore, che
sebbene semplice, sa valutare ad’alto preggio la di Lei amicizia, e protezione.
Tanti saluti da Papà, Zanetti, Signor Angusto de Bellat, dottor Sartorelli.
Con rispetto e gratitudine mi pregio sottoscrivermi
Di Lei umilissimo e obb.mo
Servo Eugenio Prati
Archivio di Stato, Trento
Barone a Prato a Eugenio Prati
Trento, 16 aprile 1866
Istruzioni per Eugenio Prati
Caro Eugenio,
Credo inutile raccomandarti una condotta religiosa, morale conforme alle leggi
divine ed umane, che è quanto dire una condotta di vita cristiana: conosco i
tuoi principi in proposito, e non posso altro fare che esortarti a continuare a

- 220 -

diportarti nel modo che facesti fin qui. Tu vai adesso in una città grande ricca
di distrazioni d’ogni genere e di svariate seduzioni. Ad evitare i pericoli multiformi che minacciano colà la tua inesperta giovinezza, pensa costantemente
allo scopo pel quale tu ti sei recato in quella città. Tu non vai a Firenze per altro
scopo che per istudiare per avanzare nell’arte e nello stesso tempo per diventar
sempre migliore sotto ogni rapporto, per progredire cioè così nella pietà come
nella civiltà e nella coltura. Ed a questo riguardo sono tante le belle e magnifiche
cose che stanno colà a tua disposizione e delle quali puoi fare tuo pro, che non
ti sarà difficile né grave rinunciare a quanto una Capitale offre di gioie fittizie
e corrompitrici. Fa poi tuo pro di quel clima mite, di quella ricca natura che in
quella terra privilegiata servirono di elementi alla formazione e perfezionamento
dei migliori uomini sotto ogni riguardo; avvantaggiati di quella lingua che, bella
dappertutto, è vera musica e poesia a Firenze; imita quel fare gentile suggello
di squisita civiltà che è naturalmente propria ai Toscani; ispirati pure a quel
cumulo di doni speciali onde la provvidenza abbellì Firenze al di sopra di ogni
città d’Italia, per cui a buon diritto il poeta dei Sepolcri esclama:
“Te beata, gridai, per le felici
aure pregne di vita e pe’ lavacri
che da’ suoi gioghi a te versa Apennino!
Lieta dell’äer tuo veste la Luna
di luce limpidissima i tuoi colli
per vendemmia festanti, e le convalli
popolate di case e d’oliveti
mille di fiori al ciel mandano incensi”.
Approfitta altresì dei tesori artistici che con tanta liberalità e copia vengono in
quella Capitale offerti alla vista ed allo studio di chi vuole occuparsene. Ma
tua cura speciale sia coltivare la mente con utili cognizioni di lingua, di stile, di
storia, e col tempo di filosofia ed altre discipline indispensabili ad un artista che
voglia arrivare bene innanzi in quella via difficile, nella quale l’essere mediocri
equivale a non esser nulla.
Sii molto cauto nella scelta di coloro che vorrai scegliere a compagni dei tuoi
studi nelle tue innocenti distrazioni. In una città dove tu non conosci nissuno il
meglio che potrai fare sarà attenerti a quelle persone oneste e civili. Abbi cura del
tempo; un artista à dei momenti nei quali gli è impossibile applicarsi al lavoro; e
tu di quei momenti che cercherai d’abbreviare per quanto sta in te, approfitta per
visitare i monumenti e i contorni della città: il resto del tuo tempo per dividere fra
l’arte e lo studio. Pensa che è l’amore dei tuoi patriotti che ti favorisce i mezzi per
poter attendere senza pensieri alla coltura dell’arte: guarda dunque d’osservare
la più stretta economia nelle spese limitandoti al puro necessario e provvedendo,
se sarà possibile, di fare nei tuoi assegni, che ti saranno pagati mensilmente e
anticipatamente, qualche risparmio pei casi impreveduti di qualche spesa straordinaria o di qualche piccolo viaggio o simili. Tienti nota esatta del denaro che
riceverai e di tutto ciò che spendi al qual scopo farai bene tenere un libretto, e
ciò, intendi bene, per tuo uso speciale, che io ò troppa confidenza nel tuo buon
senso per pretendere di vedere l’impiego che tu farai dei denari che ti verranno
consegnati. Io non so ancora il preciso ammontare della sottoscrizione a tuo
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vantaggio, ma credo che potrò fornirti di cento franchi il mese coi quali dovrai
pensare a vivere, compresi i viaggi e tutto. Appena ti sarai collocato a Firenze,
mi scriverai l’andamento del tuo viaggio, l’esito della tua fermata a Milano e ciò
che avrai fatto a Firenze. Indi desidero che tu mi scriva, una volta il mese, così
pure se [...] in te dubbiezze e perplessità, rivolgiti a me che io mi ingegnerò a
tranquillizzarti. Infine non saprei meglio chiudere queste mie istruzioni, le quali
non sono che un prologo alle mie lettere future, se non raccomandandoti sopra
ogni altra cosa il timore di Dio. Oggi è moda presso molti il voler apparire, come
dicono spregiudicati, io per me tengo ferma la massima che il timor di Dio è la
base della sapienza.
G. Prato
Archivio Tullio Garbari, Trento
Eugenio Prati al barone a Prato
Milano 22 aprile (1866)
Sig. Giovanni de Prato, per bontà
Stimatissimo mio benefatore
Non posso resistere al desiderio di scriverle per notificarle il mio felice viaggio a
Milano. Arivato che fui mi presentai da quelli che Lei avuto la bontà a raccomandarmi e dai quali fui ben acolto specialmente dal Sig. Rizzi e Sign. Zona che mi
fecero sempre buona compagnia così pure Pietrapiana, e dai sudetti fui munito
di lettere comendatizie, per primo Zona mi fece una gentile lettera per il distinto
pittore Ussi il Sig. Rizzi pel Sig. Marcato Pittore e il Sig. Pietrapiana al Cavagliere
Enrico Pazzi scultore distintissimo e al Sig. Cav.re Giuseppe Canestrini. Mi trovo
proprio contentissimo essendo circondato da così Filantropiche persone che di
loro spontanea bontà mi raccomandano a cotesti distinti personaggi.
Fra questi giorni fui sempre da Zona che ebbe la compiacenza d’invitarmi tutti
i giorni di mia fermata. Ci sono infinitamente obbligato pei tanti consigli che
esso mi diede riguardo ai miei studi. Mi spiace dover por termine a questa mia
perché il Sig. Pietrapiana mi antende, ma mi riservo con unaltra mia a Firenze
dovendo partire questa sera per arivare di giorno, e per primo presentarmi dal
Sig. Gentili da Lei raccomandatomi. Finisco col non essere mai sazio di averlo
sempre scolpito nel mio cuore, così pure i miei benefatori. E la prego di ricordarmi la Sig. Baronessa e Le dica che le sono memore dei avisi datami a mio
avantaggio. I sopra nominati mi incarico di farglieLe i suoi convenevoli.
La riverisco distintamente e mi segno sempre il suo
Aff.mo ed obb.mo Servitore e beneficato
Eugenio Prati
Archivio di Stato, Trento
Eugenio Prati al barone a Prato
Firenze, 26 aprile 1866
Ferma in posta
Onorevolissimo mio Benefatore!
Eccomi pronto a darLe raguaglio del mio felice viaggio e l’esito di ciò. Arivato
che fui in Firenze mi presentai dal Sig. Gentili il quale si prestò con calore, per
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primo mi trovarono una camera prezzo a una buona padrona, poi parlò col
distintissimo Poeta Aleardi, e mi presentò il sudetto mi diedero diverze istruzioni
riguardo all’Arte, e il modo con cui mi devo adoperare per ragiungere se vai
possibile a perfezionarsi, e mi racomandò in compagnia del Signor Conte Pampeatti dal distintissimo Pittore Sig. Ciseri il quale mi prende soto la sua direzione,
nel suo studio. Io certamente non mi aspetava tanto da così generose persone,
specialmente Gentili e Aleardi, quest’ultimo anzi vogliono darmi in seguito delle
istruzioni riguardo allarte e di storia, per ora è asente da qui fino la metà del venturo mese, e lirincrezze lasciarmi per sto poco di tempo ma al suo arivo soleciterà
a guadagnare tempo. Non può immaginarsi qual contento provai presentandomi
quella monumentale Città e qual fu la sorpresa nel vedere quelle magnifiche
opere dell’Arte bella. La mia opinione può solo un paradiso superare.
Spero che avrà ricevuta una mia scritta da Milano. L’avrà consegnata i sig.
Ducati.
La prego se a la bontà di fare i miei più sinceri convenevoli verso la Sig. Baronessa così pure alla Sua rispettabile famiglia nonché il Sig. Dott. Angelo e sua
famiglia e Boscaroli ecc. ecc.
Il Sig. Gentili e il Sig. Conte Pompeati mi incaricò di farglieLe i suoi complimenti.
E baciandole rispettosamente le mani mi segno sempre
II suo aff. beneficato e Servo
Eugenio Prati
P.S. perdoni il mio mal scrivere
Archivio di Stato, Trento
Barone a Prato a Eugenio Prati
Trento, 4 maggio 1866
Caro Eugenio,
ò ricevuto a tempo le care tue lettere da Milano e da Firenze e te ne ringrazio.
Ricevetti altresì la carissima dell’ottimo Gentili, al quale recherai i miei saluti e
cordiali ringraziamenti per quanto egli fece e farà ancora per te. Così pure ti prego
di salutarmi cordialmente l’illustre Aleardi, al quale mi legano tante simpatie e
digli che: reputando io come fatto a me stesso tutto ciò che egli fa in favor tuo,
prevedo che il cumulo delle mie obbligazioni verso di lui diverrà sempre maggiore. Ti raccomando di approfittare quanto più potrai della conversazione di
lui, di Gentili e di altri uomini colti e gentili che troverai a Firenze; tu ài bisogno
di dirozzarti, di imparare a parlare e a scrivere nel tempo stesso che continuerai
ad esercitare la mano nell’arte del disegno. Appena Maffei sarà a Firenze va anche da lui e consegnagli la mia lettera. Cogli uomini quali sono Aleardi, Maffei,
Canestrini e simili sii parco di parole e avido d’ascoltare; tu imparerai molto più
a sentir parlare quei signori un quarto d’ora che studiando un giorno intero da
per te solo. Desidero poi che tu trovi modo d’avere un’istruzione speciale nel
leggere e scrivere - intendimi bene - che non voglio già dire che tu abbia bisogno
d’imparare l’arte di rilevare e di tracciare le lettere dell’alfabeto, ma ài bisogno
d’imparare a leggere con sentimento ed a scrivere correttamente. Vivi, parla con
Gentili e con Aleardi i quali t’indicheranno qualche scuola gratuita (forse serale)
nella quale s’insegni grammatica e ortografia. Contemporaneamente poi cerca
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di avere qualche buon libro da leggere; non dubito che ne troverai a prestito
senza dover spendere denaro.
Ti acchiudo una lettera che metterai sotto coperta e consegnerai al sig. Canestrini;
Gentili (cui tu pregherai a mio nome) avrà la bontà di condurti da lui. Salutami
Pompeati. La Baronessa Salvadori ti saluta e ti raccomanda di ricordarti sempre
gli avvertimenti che ella ti à dati con cuore materno. Anche Turcati ti saluta; ò
veduti i tuoi fratelli che stanno bene e vogliono esserti ricordati. Per oggi non
ò tempo di scriverti di più. Aspetto sempre tue lettere al primo d’ogni mese; se
vi sono poi circostanze straordinarie scrivi quando vuoi, che mi è sempre caro
vedere tuoi caratteri.
Conserva le mie lettere e rileggile, poiché ci troverai sempre qualche avvertimento che ti potrà tornare utile. Aspetto da Gentili un [...] per sapere il modo
di farti pervenire i tuoi assegni colla minima spesa. Addio di cuore e ricevi un
abbraccio
dal tuo aff. Prato
Archivio Tullio Garbari, Trento
Eugenio Prati al barone a Prato
(Firenze) 15 maggio 1866
Pregiatissimo mio benefatore!
Già che Le scrive l’Ottimo Sig. Gentili Le includo due linee onde parteciparle
che jeri nello studio dell’Onorevole Prof. Ciseri ho cominciato a dar mano al
Dipingere, un banbino strajato per terra in atto di scrivere, questo innocente e
di bella forma hà 10 anni, dunque procurerà di ritrarlo conforme le mie forze
così in unaltra mia le farò noto come mi è riuscito.
Apena giunto il benemerito Sig. Maffei, porgei la sua che le fu carissima e nello
stezzo tempo mi raccomandò al Presidente della Accademia delle belle Arti
e al distintissimo Pittore Bellucci. il Sig. Maffei mi dimostrò molto affetto e le
dispiace per ora dovendo partire di lasciarmi ma quando ritorna mi farà buona
compagnia.
Intanto La ringrazio vivamente della cara e generosa lettera e procurerò di mettere
in pratica tutto ciò che contiene e sai possibile di far pro.
Finisco questa mia fando i miei più sinceri doveri verzo di Lei e dall’Ottima Sig.
Baronessa e La prego di dirglieLe che non mi dimenticherò mai delle Sue più
che generose istruzioni.
Quando ariverà il Sig. Aleardi mi presenterò subito a fare tutto ciò che Ella mia
prescritto.
Il Sig. Conte Pompeatti e il Sig. Muscato Le manda tanti complimenti.
BadandoLe le mani con tutto rispetto ho lonore di segnarmi sempre il suo
aff. beneficato
Eugenio Prati
P. La prego di fare i miei convenevoli al S. Dottor Angelo e Boscaroli ec. ec.
Archivio di Stato, Trento
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Eugenio Prati al barone a Prato
Firenze, li 9 giugno 1866
Pregiatissimo mio benefatore!
Dubitando che le lettere non giungesse costì tardai per questo, essendo certo
che girano mi fò solecito a scriverLe e nello stezzo tempo Le chiedo perdono
mancando a un mio dovere. Spero però che avrà ricevuto una mia in data circa
la metà del mezze scorzo.
Riguardo alla mia coltura Le fo noto che ora passo il tempo col studiare il nudo
e molte altre ore ho facendo degli studi sopra le divine immagini del sublime
pittore Beato Angelico dalle quali simpara il bel modo e purezza del Disegno
nobiltà e sentimento divino essendo in quest’ultimo il più sublime.
Riguardo alle spese incontrate nel principio furono molte specialmente nei viaggi
e fermatine. Solamente da Milano a Firenze ho speso pel viaggio 38 franchi
comprezo il baule. Qui poi feci delle spese di colori tela pennelli stivali ecc. E otto
franchi al mezze devo pagare per il nudo, 20 della camera. 20 ne ho spesi pel
viaggio a Pisa. Però per tutte queste spese, col danaro che Lei avuta la bontà di
consegnarmi ho fatto un avanzo di un pezzo e mezzo di venti franchi che spero
tirare a lungo fino in ultimi di questo meze.
Spero che ora innanzi di fare qualche piccolo avanzo, se per caso non incontrazzi
spese straordinarie.
Il Signor Professor Aleardi Aleardo la presente settimana ha fatto l’ultimo discorzo
delle lezioni di Estetica alla Accademia dal quale comossero e fecero spuntare
le lacrime sulle ciglia di tutti e furono saluta da applausi ripetuti e calorosi. Anzi
il sudetto mi incaricò di salutarla tanto e poi tanto, così pure il Cavagliere e
Commendatore Poeta Prati Sig. Gentili Pompeati Cav.r Canestrini. Il Sig. C.te
Maffei è partito da qualche tempo da qui, dal quale fui ben acolto come le ho
scritto nelultima, ma mi rincrezze non potere avere il bene di farle qualche visita,
ma spero che fra non molto arriverà.
Riguardo la scuola per la mia coltura spero che il Gentili non tarderà tanto a
trovare un maestro perché di quelle scuole serali non ve ne sono anzi sia [si è]
informato da diverzi personagi. Conosco che è vergogna di questa età essere
così indietro di coltura ma spero col andare del tempo di procurare di far qualche cosa.
Il Sig. mio Profesore è molto severo per il modo d’insegnare il disegno e quello
che mi piace essendo suo particolare modo il quale porta in nesun’altro profesore ho visto. Con unaltra mia le farò noto il lavoro che incomincerò perché
finora non feci che qualche studio sopra li antichi, e del modo come mi sugerì
il Signor Professore.
D’altra parte La ringrazio vivamente per le tante sue prestazioni a mio favore
e non sarò mai sazio di averLa scolpita nel mio povero cuore, e le sono veramente grato così pure ai miei benefatori e aspettari. La prego abbia la bontà
ogni qual volta vede dei sudetti dirli qualche parola, che li ringrazio vivamente.
La prego poi di fare i miei convenevoli verzo la Signora Baronessa e Signor
Dottor Angelo ec.
Intanto Le bacio caldamente le mani e mi segno sempre il suo aff. e beneficato
e Servo Eugenio Prati
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PS. La prego quando vede il Dottor Angelo di consegnarli la lettera che includo.
Perdoni il mio mal scrivere
Archivio di Stato, Trento
Eugenio Prati al barone a Prato
Firenze, li 27 giugno 1866
Pregiatissimo mio benefatore
Già che scrive il Sig. Gentili al Sig. Dottor Angelo le cludo due righe onde
farle noto che mi trovo in ottima salute come pure spero di Lei e di tutti i miei
benefatori.
Adesso continuo a lavorare dal Sig. Professore. In seguito comincierò a fare
qualche mezza figura a oglio. Oggi è l’ultima azione [lezione] del nudo, per ora
è finito l’Accademia. La più parte del tempo lo ocupo a studiare da per me, fino
a che il Sig. Gentili mi procurerà se è possibile qualche scuola ora sie informato
ma non ebbe ancora l’ocazione di trovarla.
Spero in ora avanti di fare qualche piccolo risparmio di denaro.
Qui mi trovo bene, può immaginarsi trovandomi in mezzo ai capi d’opra dei
più grandi pittori e scultori e in mezzo monumenti. Spero se Dio mi dà la grazia
che con questi esemplari di progredire un poco la volta, perché l’arte è molto
dificile. E volendo arivare al punto di perfezionamento si vuole molto studio.
Il Redentore legato alla colona come Le hò scrito nell’ultima, lo terminato e il
profesore è restato contento.
In tanto finisco col fare i miei più sinceri convenevoli a tutti loro miei cari benefatori, e con tutto rispetto e stima mi segno suo divotissimo
Beneficato Eugenio Prati
P.S. La prego di ricordare che non vedo lora di vedere sue lettere, Se ha locazione
di vedere il Sig. Dottor Angelo la prego di dirle se per caso vede i miei fratelli,
che sto bene e che li saluto in compagnia dei miei cari genitori
Archivio di Stato, Trento
Barone a Prato a Eugenio Prati
Trento, 28 giugno 1866
Caro Eugenio,
Tengo a grata notizia la tua lettera dei [...] e ti prego di continuare a tenermi
informato sull’andamento dei tuoi studi artistici e letterari. è assolutamente necessario che tu impari un po’ a scrivere correttamente, il che farai approfittando
di qualche istruzione che ti verrà procurata o dall’illustre Aleardi o dall’amico
Gentili, i quali io prego di ciò voler fare; e poi prendi qualche buon libro e leggi
assiduamente, e se ài qualche ritaglio di tempo, prendi un buon epistolario (p.e.
prendi il Giusti) e passa qualche ora copiando qualche lettera che ti parranno le
migliori; questo è il miglior metodo per imparare le regole dell’ortografia, nelle
quali tu sei ancora indietro.
Salutami Gentili, e digli a mio nome che lo prego di passarti 100 franchi il mese,
egli mi indicherà poi il modo di rifondergli il denaro, che io tengo qui pronto per
te. Salutami Aleardi e Canestrini e Prati; dì loro che noi siamo qui colla febbre
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della aspettazione e colla speranza di veder presto e gloriosamente terminata
questa guerra i cui primi fatti sono cotanto amari.
Addio, mio carissimo, entro i primi del prossimo luglio aspetto tue nuove.
T’abbraccia
il tuo aff.mo G. Prato
P.S. L’avv. Ducati fu esigliato insieme col Ct. Manci, Cons. Depretis, Beppo
Santoni, Tito Tambosi, Pietro Larcher e Bezzi. Tuo fratello (il più giovane dei
due che sono presso Boniati) s’è fatto male un po’ cadendo da un carro, ma
adesso sta bene affatto e insieme all’altro fratello ti saluta cordialmente. I tuoi
cari stanno tutti benissimo.
Scrivimi il tuo indirizzo presto che non so come dirigere le lettere.
Archivio Tullio Garbari, Trento
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Eugenio Prati al barone a Prato
Firenze, li 21 settembre 1866
Pregiatissimo mio Benefatore
Dopo che ricevetti l’ultima sua gentil lettera Le scrissi tre volte e non ebbi mai la
consolazione di vedere Suoi scritti. Temo che le mie lettere non le siano giunte
e che tutto ciò sia derivato dalla mancanza delle comunicazioni e dalle presenti
circostanze politiche. Ho sentito che il giorno 20 le sudette furono riaperte così
mi solecito ha scriverLe.
Ora Le faccio noto che in quanto alla mia coltura è da circa un mese e mezzo
che prendo lezione di gramatica e leteratura dalla figlia della mia Padrona essa
conosce bene il francese e l’inglese. Nel tempo scorzo mi dedicai a studiare
sopra gli affresci del celebre Ghirlandajo come mi hanno consigliato il mio pro.
Ciseri e il pr. Zona onde imparare quel bellostile del disegno. Il medesimo in
queste doti è l’unico.
Conosco purtroppo che prima mia cura era coltivarmi nella storia essendo la
madre della pittura, e vedo che conoscendola si sveglia la memoria a concetti
veramente storici.
Procurerò se il destino di Dio vuole, di far tutto il possibile onde giungere alla
meta che mi sono prefisso.
Ella Signore che con tanta bontà si è offerto mio sostegno e che ha procurato
tutto per mio vantaggio onde guidarmi sulla via della religione e della fama.
Come devo fare per corrispondere a tante premure? Io non merito tanto; ma
sia certo che la mia gratitudine sarà eterna.
Avrei intenzione se miriesce trovare dei costumi a buon prezzo, eseguire un piccolo
quadretto rappresentante un fatto della Storia fiorentina, per modo d’esempio
qualche sena di Michelangelo o di Galileo o pure di Dante. Quando troverò il
sogetto Le scriverò e La prego di darmi il suo consiglio.
Riguardo all’Ottimo Sig.r C.v Maffei non ebbi più il piacere di vederlo che una sola
volta, essendo ora, da quanto ho sentito, a Brescia ma spero che per il prossimo
inverno di rivederlo, allora potrò passare qualche momento con quella persona
di far gentile e nobile. Non può immaginarzi qual contento provai sentendo quel
modo di parlare così virtuoso istrutivo, beato chi possiede quelle belle doti, dico
il vero che la sua angelica fisionomia mi ha fatto un’impressione così dolce da
non potermi mai allontanare.
Al benemerito Signor Gentili li sono altrettanto grato per la tanta premura che
si prende a mio riguardo. Esso mi paga f. 100 al mese, come Lei mi disse nella
sua ultima.
Qui ebbi in piacere di conoscere il sig. Dalla Rosa il quale le faccio di spesso
compagnia conducendolo a vedere le nudità delle belle Arti. - Anzi m’incarica
di salutarlo tanto così pure S. Gentili e Sig. C.r Canestrini e C.re Prati. - Avrà
notato che il Sig. Dottor Angelo si trova a padova. Da quanto ho potuto sapere
pare che voglia stabilirsi colla sua rispettabile famiglia - anch’io sono dopinione
che farà bene. Avrei tante cose da nararle ma il tempo non mi permette.
Scrissi due lettere quindici giorni fa ai miei cari Genitori e non ebbi risposta.
Lunica cosa che Lo pregherei sarebbe quella di vedere più presto che è possibile
una sua lettera onde imbalsamare il mio povero cuore con quei dolci amorosi
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conforti. Ogni qualvolta ricevo sue lettere non posso far meno di commuovermi
dalla consolazione.
Perdoni dalla troppa libertà, ma il mio cuore che è a Lei molto affezionato.
Ora La prego di fare i miei più sinceri convenevoli verso la rispettabile Sig. Ba.sa
e alla sua famiglia, nonché al Sig Boscaroli ecc.
Chiudo questa mia col stringere affettuosissimamente la sua mano sul mio povero
cuore in pegno di eterna riconoscenza e gratitudine. Ho l’onore di segnarmi il
suo per sempre
Beneficato Eugenio Prati
P.S. mi perdoni del mal scrivere ma procurerò un poco alla volta di progredire
Via Faenza n.99 2°piano
Archivio di Stato, Trento
Barone a Prato a Eugenio Prati
3 ottobre 1866
Caro Eugenio,
La prima lettera che ricevo da te dopo il cominciamento della poco lieta guerra
(in seguito alla quale il Trentino è condannato ancor per qualche tempo a restar
tedesco) è quella dei 21 sett., che fu impostata ai 28 ed arrivò qui il 1° corrente.
Sento con piacere che cominciasti a studiare la grammatica e ne avevi molto
bisogno: perché ai nostri dì è piuttosto una vergogna il non saper scrivere correttamente che [...] il farlo. C’era un tempo in cui gli artisti non si piccavano molto
di coltura letteraria; in quella epoca l’atmosfera era tanto impregnata, dirò così,
di genialità in Italia che ad un uomo che avesse qualche disposizione per l’arte
bastava guardarsi d’attorno per trovar dappertutto esemplari del bello ideale
fissati in opere immortali. Oggi la cosa non va più così, i buoni artisti da cui imparare son rari, la mediocrità pare sia già qualche cosa nell’arte e per superarla
conviene non solo addestrare la mano alle opere di disegno e del pennello, ma
educare altresì la mente per arrivare a farsi una giusta idea di ciò che è veramente
bello e di cui gli esemplari fissati in opere visibili sono oggi così rari che il più
delle volte conviene cercarli nelle opere di quei grandi che ci precedettero. Ti
raccomando sempre di essere avaro del tempo; sono pochi gli anni che ti sono
concessi per studiare, approfittane coscienziosamente anzi scrupolosamente; il
tuo tempo deve essere diviso tra lo studio letterario ed il disegno. Non prendere
in mano il pennello finché il maestro non te lo consente; molti giovani si sono
rovinati per la smania di cominciare ad impastare colori prima di avere la mano
sicura nel maneggio della matita e del carboncino. Io ò sempre sentito dire che la
prima cosa nell’arte è di avere una esatta idea dei corpi e l’attitudine di produrli
tali e quali la mente li figura; segue poi l’industria della disposizione loro, che è
quanto dire lo studio della composizione che comprende tante cose più o meno
importanti, il colorare, a mio vedere, viene da [...]. Quando il tuo maestro ti
crederà tanto innanzi da poter trattare la tavolozza ed avrà scelto un tema da
fare un quadro piccolo o grande che sia, fa pure il tuo schizzo per inviarmene la
descrizione, che io non mancherò di dartene il mio qualunque parere. Ma non
dimenticarti di leggere molto; non solo quei libri che ti suggeriranno uomini provati e di buon gusto quali sono gli egregi Canestrini, Prati, Aleardi, Maffei, i quali
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mi saluti tutti assieme all’illustre [...] del qual amerei sapere di quale opera ci [...].
Leggendo s’impara a scrivere: in proposito di che ti vedo attento in un costante
tuo errore d’ortografia, che consiste in ciò che pronunciando tu alla veneziana
la z per s, scrivi molte volte una lettera quando converrebbe scrivere l’altra come
per modo d’esempio tu scrivi vesso in luogo di vezzo e simili, che stanno tanto
male. Il tuo assegno, il quale pur troppo non può venire un po’ aumentato, è
troppo modesto perché tu possa provvederti libri, perciò ricorri ai miei amici
sopra nominati e pregali a nome mio di prestarti i libri che t’occorrono, ed io li
conosco abbastanza per assicurarti che te ne daranno quanti te ne abbisognano.
Riguardo alla tua condotta, io ti replico ciò che ti ò già altre volte scritto e che
non mi stancherò di ripeterti ogni volta: non vergognarti di essere e di parere
un buon cristiano; un artista che non sia compreso della verità della fede, sarà
sempre un freddo ritrattista della natura, nel migliore dei casi, nulla più. Fuggi i
pericoli ai quali la tua età e la tua inesperienza ti espongono, fuggi l’ozio sopra
tutti, tu sai quanto sia vecchio il proverbio artistico, vecchio e giusto - provato
- nulla dies sine linea, che vuol dire “non passi giorno nel quale tu possa dire di
esserti avanzato nell’arte”. Io ò molta confidenza in te, fa di giustificarla e più
sovrabbondantemente compensarla di tutte le mie premure. Giovanni Boscarolli fu tocco d’aplopessia lo scorso mese e morì nel suo castello presso [...]. Il
paese perdette un lui uno dei migliori cittadini ed un benefattore, io un vecchio
amico. Prega per lui. I tuoi fratelli stanno benissimo, così tuo padre e il resto
della famiglia a quanto mi dissero i tuoi fratelli che sono presso Boniati. Addio
intanto - la B.a Violante ti ringrazia della tua memoria e ti saluta così anche il
giovane Valentino, che sarebbe lieto se tu fossi qui per poter lavorare insieme di
disegno. Io ti abbraccio di cuore e ti prego di salutare in modo particolare il sig.
Gentili al quale dirai che lo prego di farmi sapere l’ammontare del mio debito
verso di lui per le spese fatte per te e dirmi in qual modo io posso fargli passare
la somma dovutagli. Sta sano.
Giovanni Prato
Archivio Tullio Garbari, Trento
Lucia Garbari Prati e Isabella Prati a Eugenio
Carissimo Figlio!
Caldonazzo li 24 Ottobre 1866
Ho sentito con piacere del maestro di Bosentino, che sei sano e contento e, che
quanto prima di dai tue notizie, e anzi ci ha detto che tu dovevi darle due lettere
ma essendosi egli dimenticato il numero della casa non è stato in caso di più
ritrovarti. La settimana ventura il Leone viene ha casa a mettersi all’opera ad
incominciare la sua proffesione; ed anzi domani il Papà va Trento a comperarle
un cavalo. Tu vedi che si fa ogni sforzo per poterne meterlo all’ordine, ma siccome i mezi sono pochi, così ti prega se potessi ajutarlo con qualche cosa. Vego
bene che anche tu potrai pocho essendo scarso di mezi, ma in soma fa quelo
che poi. Il Stefano è guarito della sua gamba scaneza, ed è già due mesi che
lavora, e va perfetamente drito Ieri abbiamo terminate le vendemie e ci siamo
contentati del buon racolto.
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Quanto prima ti scriverà anche il Papà una lettera raggionata su quelo, che hai
piacere di sapere. Ma prima aspeta una tua, vedi bene che a me sembr dieci
anni che non ti vego, per conseguenza almeno scrivi spese volte.
Noi tutti siamo sani e ricevi i saluti di tutti noi. Nel mentre che ti invio mile bacci
mi sottosegno
La tua Aff.ma Madre
Lucia Prati
Carissimo Fratello!
In fretta ti scrivo due righe, per dimostrarti laffetto che nutro verzo di te. Ho!
quanto lautuno e passato triste, per noi avezzi come eravamo, di pasarlo in tua
compagnia, Ci resta pero la speranza che lautuno venturo verai si, verai a pasarlo con noi; Quanto sarò contenta di poterti abbraciare, dopo si lungo tempo;
poiché mi pare oramai un secolo che non ti veggo!
La Zia Chiesa mi a incombenzata di scriverti che volessi delle nuove dell’Angelina, siccome nell’ultima tua lettera ci avevi scritto che si trovava al campo,
adasistere i feriti, in compagnia delle altre suore così, ti prega di scriverci, se sai
dove si trova. Il tuo piccolo figliocco, e grazioso e vispo come un caprioletto,
ed incominzia a caminare. avrei tante cose a dirti ma mi riservo un altra volta;
resto colla speranza di ricevere tue nuove.
Ricevi un abbraccio dell tua
Aff.ma Sorella Isabella P.
Archivio Eugenio Prati
Eugenio Prati al barone a Prato
Fiorenza, li 13 novembre 1866
Illustre mio Benefattore!
Se la pregiatissima Sua lettera mi fu di grande consolazione, altretanto fu dolorosa dalla quala mi da contezza sulla perdita del nostro Illustre cittadino Signor
Boscarolli. Più forte l’ebbi provato il dolore, quando ricevetti un plico speditomi
dal benemerito Signor Luigi Boscarolli contenente il ritratto del mio compianto
benefattore, e un foglio che descrive diversi fatti della sua vita nel legere quelle
comoventi esprezioni delle rare doti di quel amato patriotta, mi abandonai
ad’un diroto pianto. Anima benedetta del mio benefattore, fosti rapito dal nostro sospirato suolo nel più bello della tua cariera, lasciando nei tuoi cari il luto.
Almeno abiamo il contento che tu sarai volato ne’ regno di cieli fra li spiriti beati,
a godere il premio da te ben meritato. I benefici ch’ebbi ricevuti da quell’anima
di rare virtù, non si cancelerà mai dal mio cuore. Anzi La prego se ne ha la
combinazione di vedere qualch’uno della famiglia del mio benefattore, di fare i
miei più sentiti ossequi e ringraziarli tanto per la memoria che si degnarono ha
conservare ha mio riguardo.
Ora mi permetta che Le parli riguardo la mia coltura. Mia intenzione era di fare
un piccolo quadretto, come Le scrissi tempo fa. Lei come vero padre, vedendomi
immaturo nell’Arte, ha pensato bene di cosigliarmi a non tradir la mia carriera.
Feci riflezzione e vidi che è meglio aspetare ancora un poco di tempo; Le rendo
mile grazie dell’aviso che si degnò a farmi.
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Anzi voglio tener per massima i consigli che mi diede il mio indimenticabile
professore Grigoletti nella cara Venezia. Mio Eugenio mi disse, ricordati se vuoi
farti nome di cominciare bene col primo quadro. Se Dio lo permete farò come
m’anno consigliato e con tutte le mie forze.
è qualche giorno che vado ruminando per la mia mente d’un sogetto che vorei
tratare.
Che sarebbe Michelangelo che per amor di patria viene inspirato dal genio,
e forma la pianta d’una fortezza, destinata per la colina di San Miniato, onde
difendere la città di Firenze dai...
Il momento della scena che vorrei accogliere sarebbe Michelangelo in studio,
che pensieroso medita (preso da poca di febbre agitata fra un contento e un
provar di tema) sopra il disegno e guarda se è eseguito come si deve. Da un lato
poi qualch’uno de suoi scolari che disegna, un’altro che conoscendo il secreto
del maestro, col proprio dito rivolto verso il verone indica (ad una bella e gaja
giovanetta, che sta contemplando sorpresa il suo gran maestro) la posizione
ove è destinata la fortezza, e nello stezzo tempo le raconta il motivo percui il
maestro è così concentrato. Questi episodi li farei per spiegare meglio il sogetto
della composizione. Questo fatto sarebbe tutto arbitrio mio, la storia non dice,
che solamente Michelangelo ha fato la pianta della fortezza.
Da mio modo di vedere il tema sarebbe bello e novello, un poco dificile. Che
le pare. Per ora voglio tenerlo celato e non desidero altro che un suo consiglio
ha suo commodo.
Intesi dall’ultima Sua lettera che l’Ottimo buon giovanotto Signor Valentino
avrebbe piacere ch’io fossi presso di Lui onde divertirsi ha disegnare. Le sono
veramente grato al Suo fortunato alievo che si degnò con tanta bontà invitarmi
per sua compagnia. Mi duole non poter aderire al suo desiderio, però miriservo
quando avrò il bene di trovarmi costì. Per ora non posso che raccomandarli
quanto le dissi prima della mia partenza di costà.
Oltre ciò dica al Signor Valentino, che quando piglia la matita per disegnare che
guardi prima bene linsieme deloriginale, tirati i punti principali, deve poi erigere
un semplice contorno e lignare e non replicato (come fanno tanti giovani che
quando disegnano formano una confuzione di segni fraccati in modo tale da
non poter coregere) più che Le racomanderei sarebbe quello di eseguire ochi
nazi bocca orechi perché quando sa fare tutto ciò allora trova più facilità ad
eseguire le teste ecc.
Con unaltra mia le parlerò riguardo l’ombregio ecc.
Al 4 del corente mezze giorno di festa solene per l’Itaglia fummo invitati a un
bel pranzo (dato il benemerito Sig. Gentili) i seguenti il comendatore poeta
Prati incompagnia della sua gentil compagna, i Sig. dottori Ducati e della Rosa
Signori Dal Bosco ingegneri S. Malfatti ecc. La tavola era alegra con tutti quelli
che la onoravano della loro presenza. Alla fine poi il celebre poeta declamarono
diverse strofe di suoi recenti versi, li eseguì con tal maestria che fece meravigliare
tutti. Sfido io ha una così bella e melodiosa voce che fa inamorare e incantare
poi fece un gentile presente ha tutti, d’un fascicolo delle sue poezie intitolato
L’entrata in Venezia inno al Re. Poi abbiamo fatto un brindisi ha quel povero
individuo di condanato (apunto quello che Lei mi fece noto nell’ultima Sua)
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sapendo che viene liberato dalle carceri presto. Dopo finito il pranzo siamo andati
ha godere la gran illuminazione della città e la melodia delle diverze musiche
che stavano in diversi lati della città. Alla fine compagnavamo alla ferovia il S.
poeta Prati e Ducati, Dalla Rosa, che partivano alla volta della predileta città di
Venezia, a godere le deliranti feste di gioja. Qui inpoposito abbiamo i ragliagli
delle belissime feste che fanno a Venezia, dice cozì che sembra cose dell’altro
mondo e che pare veramente un paradiso e nulla più. l’intusiasmo dei Veneziani
è n’ cosa indescrivibile, I sudeti m’incaricò di salutarla tanto. Ora termino col
pregarla di fare i miei più sentiti convenevoli alla Illustrissima Baronessa così
pure al buon Sig. Valentino un abbraccio di cuore e di riconoscenza, mi segno
suo aff.° benef.
Eugenio Prati
perdono del mio mal scrivere
Archivio di Stato, Trento
Eugenio Prati al barone a Prato
Fiorenza, li 27 Dicembre 1866
Illustrissimo Signore!
Fra la schiera numerosa delle persone che oggi Le tributeranno l’omaggio delle
felicitazioni e dei voti per l’imminente nuovo anno, conceda, Nobilissimo Signor Barone, che io pure me Le presenti con questa mia per assegnarle i sensi
del mio profondo rispetto e per farli augurio di tutti quei beni che l’animo mio
riconoscente Le sa e Le deve desiderare.
Possa ogni sua brama essere soddisfatta nel punto stesso che Le nasce nell’anima!
Possa ogni sua speranza essere coronata dai più lieti successi! Possa ogni sua mira
uscire ad un esito capace di soddisfarla, e che sia la cagione dei meriti ineffabili
del suo cuore benefico e generoso! La più prospera salute e la gioia più pura
infiorino sempre il sentiero della vita a Vossignoria nobilissima; e la gratitudine
delle tante persone incessantemente dal suo bell’animo beneficate compresa,
almeno in parte, la cura che Ella si dà per mio riguardo, così pure d’altri.
Le benedizioni meritatamente invocate sopra Vossignoria, così pure alla rispettabile Signora Baronessa Salvadori ed al suo Ottimo figlio Signor Valentino
(che spero osserverà le povere mie istruzioni pel disegno) piovano perenemente
su tutti Loro, e se la giustizia degli uomini non ha bilancia per librare i meriti
distintissimi e molteplici di Vossignoria, né mezzi per degnamente rimunerarli,
vi supplisca la compiacenza che prova ogni cuor generoso ogni volta che sa di
avere contribuito al bene del proprio simile.
Ed in segno che la Signoria Vostra non isdegna di continuarmi l’onore della
valevole sua protezione e della sua onorevole benevolenza, aggradisca l’omaggio
degli ossequi e della devozione con cui mi pregio di attestarmi
Di Lei, nobilissimo mio benefatore umiliss. affezion servitore
Eugenio Prati
Archivio di Stato, Trento
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1867
Domenico e Lucia Prati al figlio Eugenio
[non c’è data, dal riferimento a Dal Bosco, conosciuto da Eugenio nel 1866, si
può supporre che il biglietto sia stato scritto all’inizio del 1867]
Caro Eugenio.
Abbenchè convalescente voglio vergarti due righe. Sento con piacere dalla tua
lettera del passato dicembre, che sei in contatto del S. Benedetto Dalbosco, ottimo giovine e nostro parente. Stringi pure la sua amicizia, ch’Egli ti può essere
di guida, e darti ottime istruzioni. Ti raccomando di tanti doveri, ed un baccio
per me. Scrivimi ti prego subito, e principalmente sul tuo progresso e sulle tue
occupazioni. Addio di nuovo, e ricevi la benedizione dei tuoi genitori.
Domenico Prati
Affett. Lucia Prati
Archivio Eugenio Prati
Eugenio Prati al barone a Prato
Firenze, li 2 marzo 1867
Illustrissimo mio Benefattore
VS. Illus. ha troppe ragioni d’essere indispettito verso di me perché lasciai scorrere
tanto tempo dall’ultima mia per raguagliarla delle cose mie ma confidando nella
bontà di V.S. ho motivo di credere ch’io sono perdonato e compatito dell’involontario mio fallo. Spero perciò che la benevolenza di V.S. non sarà venuta meno
nel mentre Lassicuro che cercherò tutte le vie onde rendermene meritevole.
Mi permetta ora di manifestare un mio piano che in ogni modo non eseguirei
senza prima di avere ottenuta l’approvazione di V.S.
Io qui mi recai dietro eccitamento di V.S. per vedere e studiare le sublimi tele
dei celeberrimi pittori Toscani ed il modo di trattare il bello della natura e verità
degli stessi. Sono tali meraviglie da non potersene fare un idea che col vederle
ed io posso dire di averle tutte ammirate.
Ora io per perfezionarmi più e più i miei studi opinerei di trasferirmi - al consiglio
di V.S. lllus. e del mio prof. Ciseri - a Roma per un anno, e poi negli altri due
anni ritornare a Venezia ove ardentemente desidero offrire un qualche lavoro al
mio lllus. benefattore, ed ove avrei tutta l’opportunità, sia per i costumi, sia per
lo studio come li ebbi negli anni trascorsi con pochissima spesa standoché qui in
Firenze per provvedere modelli e studio d’altro occorra una vistosa somma.
In ogni modo io seguendo il benevolo consiglio di V.S. e del mio prof. qui non
mi misi giammai a fare un quadro, quantunque avessi la volontà, ma feci solo
delle teste costumi antichi come pure in Biblioteca copiai e studiai dei costumi
degli antichi e dell’età di mezzo. In quanto a coltura intellettuale leggo spesso le
storie dei nostri sommi, studio la grammatica.
Il Cavag. Signor Canestrini e il Sig. Gentili e Sittoni che trovasi a Firenze da
qualche tempo mi hanno dato il grato incarico di riverire V.S. distintamente.
Nel mentre spero avrà ricevuta l’ultima mia colla quale porgeva a V.S. e alla
Illustrissima Signora Baronessa come pure L’Ottimo giovanello Sig. Valentino
gli auguri del corrente anno.
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Con massimo rispetto e venerazione di V.S. Illustrissima mi dichiaro riconoscente
Obb.mo Umiliss.mo Servo Eugenio Prati
Archivio di Stato, Trento
Eugenio Prati al barone a Prato
Firenze, li 19 aprile 1867
Illustrissimo mio Benefattore!
Essendo iminenti le Sante Feste spero che la V.S. lllus.ma mi vorrà concedere
l’onore di porgerle i miei sinceri augurj per le suddette, supplicando nello stesso
tempo con fervore l’Altissimo a ciò mantenga l’esistenza della V.S. per moltissimi
anni, essendo tanto necessaria alla nostra povera patria.
Mi permetta ancora due parole per far consapevole la V.S. che pochi giorni or
sono giunse qui proveniente da Napoli l’Illustre Sig. C.re Gar del quale ebbi la
consolazione di fare la conoscenza, e contemporaneamente mi incaricò di salutarla tanto e poi tanto così pure il Sig. C.re Aleardi Dottor Angelo Sig. Gentili e
il Sig. C.re Canestrini av. Zanelli mi dissero di salutarla tanto.
Riguardo poi ai miei studi continuano regolarmente come il mio caro Signor
Proffessor mi sugerisce.
La prego di fare alla rispettabilissima Signora Baronessa come pure all’ottimo
Signor Valentino i miei convenevoli rispetti.
Nella dolce speranza che la V.S. goda quella perfetta salute che ebbe nel passato,
mi professo con tutto il rispetto di V.S. Illustrisi.ma Umilis.mo Devotis.mo
beneficato Eugenio Prati
Archivio di Stato, Trento
Eugenio Prati al barone a Prato
Firenze, li 22 giugno 1867
Illustrissimo mio Benefattore!
Io non voglio mancare di prender parte alla gioja con che si festeggia la V.S. in
questa giornata. Se io non le appartengo pei legami del sangue le sono strettissimo, per le infinite beneficenze di cui la V.S. mi colma ogni giorno, e per la somma
bontà ed affezione dì cui mi onora. Mi conceda la V.S. che di questa occasione
io mi valga a protestarmene penetrabilissimo, e ad attestarle i sentimenti che la
V.S. m’ispira col fare del miglior animo i più sinceri auguri di tutti quei beni che
la V.S. saprà desiderare. E mentre La prego di tenermi raccomandato ai miei
rispettabilissimi Benefattori, ed’io procurerò con tutto l’ardore di tentare tutte le
vie onde conservarmi la protezione di V.S.
La prego di ricordarmi la Illustrissima Baronessa come pure l’ottimo giovanetto
Signor Valentino, che non passa giorno che non mi ramenti di loro.
In un’altra mia prossima descriverò alla V.S. detagliatamente tutto quello che
ho fatto per il passato.
Intanto mi permetta che baci ambe le mani con tutto rispetto, e mi segno sempre
di V.S.
Aff.mo Umiliss. beneficato Eugenio Prati
Archivio di Stato, Trento
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Eugenio Prati al padre Domenico
Firenze li 1 9.bre 1867
Amatissimo Padre
Finalmente è giunto il sospirato giorno in cui ricevetti la consolantissima lettera
che mi scrisse la cara Gigia, lettera che bacciai e ribacciai replientamente[?].
Sentendo quelli care parole che Ella ha detto a mio riguardo, non potei fermare
il pianto e ringraziare Iddio che mi ha ridonato l’ottimo mio Padre. E qual giubilo
e qual gioja sarà stata per la cara mamma e per i miei amati fratelli e sorelle?
Bramerei una cosa da voi, caro babbo, due sole righette di vostro proprio pugno,
se la vostra convalescenza ve lo permette onde tranquillizzarmi e poter lavorare
con calma. Ora che siete sortito da questo pericolo vi raccomando caldamente
di aver ogni riguardo da qui avanti di conservarvi tranquillo ed ilare. Scansate i
pensieri che non fanno che nuocere al vostro delicato temperamento.
Se qualch’uno vi reca dolore con delle ciancie ridetevene e rigettatele e non
curatevi di loro. Voi sapete che chi campa con principi onesti e per il bene del
paese è uomo che può calcare la sua via tranquillamente ed è caro a Dio ed
amato dalla buona società. Perdonatemi se mi permetto di esortarvi con questi
deboli consigli, ma lo faccio perché v’amo ardentemente e bramo sopra tutto
scorgere in voi la tranquillità d’animo e la vostra giovanile allegria, perché dobbiamo cercare di vivere felici su questa terra. Speriamo che terminerà presto
codesta burasca che tutti abbiamo dovuto subire.
Ora parliamo di cose allegre. Sappiate che il quadro che stavo per allestire ho
smesso di farlo per ora. Adesso vi dirò dettagliatamente il mottivo.
Pochi giorni fa trovandomi nello studio del mio caro Sig. Prof. Ciseri egli mi
chiamò a se, e mi mostrò con tutta premura il programma (del quale v’... una
copia) d’un concorso di pittura e mi esortò di prendervi parte anch’io
L’osso è duro da masticare. Concorrono tutti gli artisti delle provincie Italiane. Ma
bisogna aver coraggio, in tanto si studia. Il soggetto mi piace assai, è bellissimo,
mi ci voglio provare anch’io.
Il mio caro Prof. mi vuole assai bene anzi mi chiama di sovente in sua compagnia
per poi salire assieme l’amena collina di San Miniato, ove ha una magnifica villa
con un grazioso giardino dal quale si domina tutta la città dei fiori, cioè Fiorenza
con le sue colline, a guisa di corona, come pure gli Appennini.
Egli m’invita di spesso colà a pranzo in compagnia della Sua Signora consorte e
delle loro tre graziosine bambine e di un bambino. La maggiore ha 11 hanni e il
bambino 10 tutti vispi e garbati e bene istruiti nei studi. Verso sera poi si fa una
bella passegiata col mio prof. e qualche volta con la sua famiglia, ora ragionando
d’arte, ora cantando ec.ec. Gli parlai molto di voi, gli raccontai le vostre storie
e scherzi che facevate nel corso dei vostri studi a Trento assieme del Gaetano
Ducati e della Barberina. Certe volte io ed il Prof. si disegna in tanto che gli altri
Signori discutono tra di loro alla festa poi alla sera si giuoca alla tombola.
Quando comincerà il freddo il prof. ritorna in città colla famiglia e già vogliono
che io ci vada a passare la sera con loro. Là si leggerà perché egli ha una magnifica libreria e qualche volta si suonerà il piano forte.
Ho conosciuto un nostro compatriotta [manca il seguito]
Archivio Eugenio Prati
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Luigia Prati al barone a Prato
Caldonazzo, 11 novembre 1867
Reverendissimo Signore, tutta angosciata vergo in fretta due sole righe notificandole che mio Padre si trova agli ultimi estremi di sua vita, ed arde di desiderio di
vedere l’Eugenio. Dunque se le pare il prego ancora questa sera di far telegrafare.
Perdoni di tanto incomodo, e col più profondo rispetto mi segno Luigia Prati
Archivio di Stato, Trento
Barone a Prato a Eugenio Prati
Trento, 15 novembre 1867
Mio caro Eugenio,
La gravissima perdita che ài fatto dell’ottimo tuo padre mio vecchio amico e
condiscepolo à recato anche a me tanto maggior dolore, in quanto essa mi riuscì
del tutto improvvisa.
Son appena ritornato da un lungo viaggio in Germania, dove fui ad accompagnare a Dresda il cugino Valentino che là compie i suoi studi, quando trovai qui
una lettera della tua sorella maggiore, la quale mi diceva di telegrafare a te la
notizia della malattia di tuo padre. Siccome la lettera mi fu rimessa in campagna
non potei eseguire quel giorno stesso la commissione; e quando discesi in città
per telegrafare trovai la notizia della morte già avvenuta. Per cui era pur troppo
inutile farti fare un viaggio lungo e costoso quando esso non poteva più avere
lo scopo di vedere il padre prima che Dio lo chiamasse a sé. Io ti assicuro, caro
Eugenio, che ò sentita profondamente questa perdita; tuo padre ed io avevamo
percorso insieme tutto il ginnasio e fummo sempre nei migliori rapporti d’amicizia
anche dappoi; e fu massimamente l’amicizia che io avea per lui che mi determinò
ad [...] affinché tu potessi ottenere quei sussidi che ci riuscì d’ammansire per la
continuazione della tua istruzione. Infine dei conti adunque tu non devi nulla a
me, ma tutto alla memoria di tuo padre che Dio avrà sicuramente accolto nella
sua pace perché egli era uomo onesto, operoso e pieno di amore per tutti.
Mi consolo teco pei tuoi lavori, intorno ai quali ricevetti già informazioni dall’ottimo Gentili, che è una vera provvidenza pei patriotti trentini. Tu devi a quell’eccellente animo la maggiore gratitudine, ed io pure gli sono riconoscente per il bene
che ti fa e pei molti servigi importanti che à reso a me stesso. Ti prego di salutarlo
cordialmente da parte mia, come pure l’illustre Aleardi e la gloria del nostro paese
il mio vecchio amico Prati. Io sono adesso occupatissimo poiché coi primi del
prossimo gennaio prenderò la direzione di un nuovo giornale (Il Trentino) pel
quale s’impegnò la lotta colla polizia austriaca già fino dalla pubblicazione del
programma che fu confiscato. Ma io della polizia me ne appello ai tribunali e
non temo molto, perché oggidì, per quanto sia materialmente forte la polizia, il
buon diritto, il freddo ragionamento, e la franchezza piacciono [...] per temerla
in ciascuno. Dì a Gentili che cerchi di parlare a Ceschi affinché mi scriva se à
ricevuta la mia ultima lettera. Oltre un corrispondente politico mi occorrerebbe
a Firenze uno che mi passi il Corriere di Firenze cioè che mi mandasse diverse
lettere al mese che trattassero di temi sociali, letterari o artistici; io non posso
offrire un onorario maggiore di sei o sette franchi per lettera, ma forse se lo potrà
trovare fra tanta gente che deve esserci costì che si occupa di lavori di simile
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genere. Parla ad Aleardi o a Canestrini (che saluterai a mio nome); essi forse lo
sapranno trovare. Io desidero che tu mi scriva almeno una volta il mese; non
occorre che tu metta marche postali alle tue lettere; conosco la tua scrittura e le
ricevo anche non affrancate. Valentino Salvadori, come già accennai al principio, è a Dresda per istudiare la lingua tedesca e finire la sua educazione; egli si
fermerà colà due anni, poi passerà in Francia per un anno e finirà con un anno
di studi a Firenze. La baronessa Violante ti ringrazia dei tuoi saluti e li ricambia,
così pure Carlo [...]. Io ti abbraccio di cuore e sono come sempre tuo
aff. Prato
Archivio Tullio Garbari, Trento
Lucia Garbari Prati al figlio Eugenio
Al Signor Eugenio Prati per favore a Firenze
Carissimo Figlio!
Caldonazzo, li 23 Novembre 1867
Ieri ricevetti la lettera della cara Cugina Costanza, dalla quale intesi, che hai
compreso la grave perdita, che abbiamo fatta colla morte del caro Papà; e dalla
medesima intesi la tua disperazione. Anche noi siamo afflittissimi; però bisogna
farsi coraggio, e rassegnarsi alla volontà di Dio; proccura di pregare per Lui, che
è lunico mezzo di poter in qualche modo giovarli. A te rimane l’obbligo di far
da padre a tuoi fratelli; che anchio proccurerò quanto è possibile di impegnarmi
e mitigare il grande cordoglio per conservarmi per i medesimi, e per te, che mi
rechi grande consolazione.
Procura di lavorare con coraggo; i tuoi fratelli hanno buona indole tutti, e buona
volontà; anche i parenti proccurano di farci del bene, dunque non temiamo di
nula, che Dio ci darà la forza di sopportare una tanta disgrazia.
Termino perché la testa non mi regge.
Ricevi i saluti di tutti i tuoi fratelli e parenti, mentre abbraciandoti e baciandoti,
mi dico Tua Aff.ma Madre Lucia Prati
Archivio Eugenio Prati
Eugenio Prati alla madre Lucia
(lettera non datata, potrebbe essere successiva a quella di Lucia Prati del 23
novembre 1867)
Amatissima Madre
Scrivo in casa dell’ottima nostra cugina, la quale mi consegnò la vostra cara
lettera. Non potete immaginare il piacere che provai nel ricevere i vostri caratteri
che ardentemente bramavo.
La perdita del nostro affettuosissimo babbo mi cagiono un dolore profondo però
cerco tutte le vie per calmarmi onde procurarmi l’affetto di voi buona Madre, che
foste così affettuosa e cara verso noi. Dunque cercate nell’avenire di calmarvi
anche voi perché siete l’unica nostra gioja, ve ne scongiuro caldamente.
Vi raccomando in seguito di darmi le vostre nuove, come pure de mie fratelli
anzi bramerei qualche scritto di Leone.
[manca il seguito]
Archivio Eugenio Prati
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Eugenio Prati al barone a Prato
Firenze, 14 dicembre (1867)
Pregiatissimo mio Benefattore
Pur troppo sono stato negligente, e trascurato verso Lei che ha fatto tanto per
me, ed io ho lasciato scorrere tanto tempo senza dirigerle i miei caratteri, ma i
motivi sono questi: un poco l’occupazione della mia arte, la malattia del babbo,
finalmente la perdita del medesimo per me giunta improvisa; e oltre il dispiacere immenso di averlo perduto, ancora mi resta il rammarico maggiore di non
averlo potuto rivederlo. Adesso pur troppo vedo come mi dicono gli amici, e la
cugina Graziadei moglie del defunto ingegnere Giuseppe, che è ritornata in sua
famiglia qui in Firenze e che vedo sovente, m’incoraggia a mettermi a studiare
con maggiore assiduità per essere un giorno di sostegno e sollievo alla numerosa
famiglia lasciata dal nostro Padre e alla povera mia Madre; e cerco far ciò per
quanto sta in me. In questo momento mi occupo di fare una composizione per
fare un quadro ad olio per concorso che le includo qui il programma; il cartone
delle figure è terminato, e la settimana ventura incomincerò gli studi ad olio, per
principiare il quadro; le figure sono alla metà del naturale. La dificoltà è grande
perché concorrono molti artisti di tutte le provincie Italiane, e non milusingo
certamente di vincere il premio, ma sarà sempre per me un bello studio, come
mi dice il professor Ciseri il quale mi ha consigliato a far ciò, non potendo che
guadagnarsi nelli studi e in tutto. Il detto prof. mi ama molto ed è per me un vero
Padre e sempre m’invita a pranzo qui e nella sua vilegiatura. Adesso ho terminato
un trovatore ed essendo il primo mio lavoro se mi fosse possibile io desidererei
tanto venderlo costà. Il Gentili mi ha detto quest’oggi che condurrebbe l’ Aleardi
a vedere il trovatore e il cartone del concorso speriamo che mi riesca venderlo
e supplire alle spese che sempre occorrono per quest’arte.
Ho fatto diversi studi nudo teste ad olio, il ritratto dell’ Aleardi a carboncino grande al vero per farne un presente al Sig. Gentili, quello del povero mio benefattore
Boscarolli che in seguito lo farei volentieri ad olio se Lei mi potesse procurare
una fottografia che sia migliore di quella che mi ha mandato la famiglia, questo
ritratto qui ne mando alla prima occasione. Ho fatto diverse altre composizioni;
desidero ardentemente le sue nuove.
La prego fare i miei complimenti alla Signora Baronessa Violante e figlio Valentino, che bramerei avere una sua fottografia. Aleardi, e Gentili mi hanno
pregatto diverse volte salutarlo; per la risposta la prego indirisare la lettera Via
delle Belle Donne n. 16.
In attenzione dunque di sue nuove per me tanto care, e desiderate, e pregandola
nuovamente a scusare la mia trascuratezza mi firmo Obbl. Aff.o
Eugenio Prati
PITTURA
SOGGETTO. Federigo Barocci, Pittore d’Urbino, raccontava che trovandosi
un giorno a disegnare con Taddeo Zuccheri, e con altri giovani una facciata di
Pulidoro, passò Michelagnolo Buonarroti cavalcando una sua mula, come soleva,
nell’andare a Palazzo, e là dove, tutti gli altri giovani correvano a mostrargli i
loro disegni, Federigo per sua naturale verecondia e umile timidità stettesi al suo
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luogo, quando il Zuccheri, toltagli di mano la cartella, portolla a Michelagnolo
che ne volle vedere tutti i disegni; fra i quali ne trovò uno fatto dal suo Moisè,
a meraviglia imitato, onde quel grande Uomo lo fece per ogni modo venire a
sé; lodollo molto, e grand’ animo gli chiede a proseguire il bel corso cominciato
dei suoi studj.
Baldinucci, notizie dei Professori del Disegno; Decen 1, Part. 3;Vita del Barocci,
pag. 112 ediz. di Firenze del 1702.
Il quadro sarà in tela, di misura nei lati maggiori di metri 1 e centimetri 75 e nei
minori metri 1 e centimetri 36.
Premio Lire italiane 1120
Archivio di Stato, Trento
Lucia Garbari Prati e Isabella Prati a Eugenio
Carissimo figlio!
Caldonazzo li 22.12.67
Vedendo, che non riceviamo nesuna risposta alla ultima, che ti scrisse il Leone,
temo, che tu sii ammalato. Ti prego adunque appena ricevuta questa mia, di
scrivermi subito acciò possa tranquilarmi.
Giachè si aprosima le S. Feste Natalizie, colgo quest’occasione per desiderartele
felici, come pure un novello hanno, ed impetro dal Cielo, che Dio ti conceda
tutte quele benedizioni, che un cuor di madre può desiderare. Vorai pure porgere
all’Esimia Signora Costanza le mie più sincere felicittazioni e congratulazioni;
- così pure farai altretanto al tuo Egregio Signor Proffesore al quale profeserai a
nome mio la più sentita obbligazione e gratitudine.
Noi siamo tutti sani; e tutti di casa ti saluttano. Ricevi mille bacci della tua
Aff.ma Madre
Lucia Prati
Caro Eugenio...
Approfitto dell’occasione per scriverti due sole righe, e per dimostrarti l’affetto
che nutro verso di tè, che certo non lascio scorrere nisuna occasione senza
attestartelo.
Ricevi addunque le mie congratulazioni per le prossime Sante Feste Natalizie,
come pure il novello anno e pregherò Iddio per la tua felicita.
Non vedo lora di rivederti. Conto i giorni e le ore che stai lontano, però voglio
sperare, che non andera più tanti mesi e che finalmente potremo abbraciarti
che tanto desideriamo.
Il piccolo Michelangelo prega sempre per tè, e quando vien interogato dov’è
Leugenio, risponde; - Eugenio è a Firence - e quando vede la mama a piangere
si mette a farle mille carezze, e le dice: - non pangi mama, papa e a Paladigio.
è snello e robusto e mangia come un tasso.
Finisco perche mi mancha anche il tempo mentre ti invio mille baci mi dico tua
Aff.ma Sorella
Isabella P.
Archivio Eugenio Prati
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1868
Barone a Prato a Lucia Garbari Prati
Pregiatissima Signora!
In una lettera a me del caro nostro Eugenio ne trovo una per Lei, che mi affretto
di acchiuderle. Che può andare orgogliosa di quel suo figlio, il quale è destinato
ad illustrare la patria colla sua opera. Già presentemente egli è sempre circondato
dagli uomini i più distinti di Firenze, che gli mostrano stima ed amore.
Mi creda comunque
Di lei aff.mo Giovanni Prato
Trento 5 gennajo 868
Archivio Eugenio Prati
Barone a Prato a Cirillo Broso,
amministratore di uno dei creditori della famiglia Prati
Trento, 30 gennaio 868
Caro Signor Broso! Sento con sorpresa dolorosa che i creditori del defunto mio
condiscepolo e vecchio amico sig. Domenico Prati, i quali sono per la maggior
parte suoi vicini parenti, insistono sull’apertura di concorso sulla sostanza lasciata
da quel galantuomo, il quale non ebbe altra colpa che di essersi troppo fidato agli
altri, che egli credeva così onorati come lui. Io non conosco da vicino della famiglia lasciata dal povero Domenico che l’alunno pittore Eugenio, del quale ricevo
frequenti notizie da parte di persone le più accreditate in Firenze, che tutte mi
scrivono che Eugenio Prati promette di raggiungere una rara perfezione nell’arte.
Egli lavora molto diligentemente ed è uno dei più lodati discepoli dell’illustre
pittore Ciseri e gode la protezione speciale del Sig. Canestrini bibliotecario della
Magliabechiana, e dei poeti Prati e Aleardi non che del direttore dell’agenzia di
Assicurazioni Generali sig. Antonio Gentili e di molti altri. So altresì che gli altri
fratelli di Eugenio sono giovani laboriosi e dabbene; almeno quei due che furono
qui dal mugnaio Boniatti, godevano a Trento molto credito. Perché adunque, se
ciò non è proprio istrettamente necessario mettere tutta questa simpatica famiglia sul lastrico? Dico se non è strettamente necessario; il che sarebbe, quando
volendo mantenere a questi poveri figlioli la proprietà del loro mulino, del quale
pagherebbero un ragionevole affitto, i creditori correrebbero pericolo di perdere
il fatto loro. Benché vi sieno circostanze nelle quali parenti amorosi sanno fare
dei sacrifizi per salvare non dico il credito, ma la esistenza dei loro consanguinei,
pure so bene che non sempre né da tutti si possono esigere simili sacrifici; ma
quì io credo che non sarebbe il caso di un sacrificio propriamente detto: non
si tratterebbe che di fidarsi della onestà e buon volere di questi poveri orfani i
quali avrebbero così il vantaggio di restare uniti lavorando per vivere, piuttosto
che una vendita a rompicollo, che farebbe la loro rovina.
Io non ò, caro Broso, alcuna parte per patrocinare la causa degli orfani Prati;
ma credo che fra i creditori ci sia un mio condiscepolo; almeno so che contemporaneamente con Domenico Prati studiava meco un altro Prati di Caldonazzo,
il quale poi diventò medico (mi pare avesse nome GBatta); se ciò è fonte [?]
che quegli aprocii meco e con voi per scongiurare la burrasca che si addensa
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sopra quella povera e simpatica famiglia; dite che io (ego vinetas come diceva S.
Paolo) prego che la venga, se è possibile, messa nella situazione di poter vivere
con decoro, delle fatiche dei figli e figliuole superstiti.
Le mie molte e incessanti occupazioni non mi permettono d’estendermi di
più.
State sano e vogliatemi bene. Prato
Archivio Eugenio Prati
Eugenio Prati al barone a Prato
(Firenze) 31 gennajo 1868
Pregiatissimo mio Benefattore
In risposta atta Sua pregiatissima Le partecipo, che ho subito scritto a mio zio
come Ella mi aveva sugerito.
La ringrazio di tanta premura, come pure del pensiero che Ella si da per la lotteria.
Il mio amico Chilovi ha ricevuto lettera dal Sig. Gar di Venezia, il quale li dice
che il concorso per Roma si farà non subito ma probabilmente quanto prima. Per
me però vi è, come dice il Sig. Gar, una dificoltà, non sono amessi che i cittadini
Italiani ed io non lo sono. Perciò mi trovo costretto ha dimandare la cittadinanza
Italiana. Non so ancora se potrò riuscire, ma spero di si, perché sono stato più
di 9 anni a Venezia e più di uno a Firenze. Ma prima di tutto vorrei sapere cosa
Ella mi consiglia di fare. La cittadinanza mi occore forse anche per concorrere
col quadro di Michelangelo. Io sarei contentissimo, ma non voglio prendere una
simile decisione senza consigliarmi chi mi vuole tanto bene, farò quello che Ella
mi dice, perciò La prego di scrivermi in poche linee il suo parere, ne ho parlato
al Sig. Gentili il quale pure mi consiglia a sentire il suo parere.
Io lavoro continuamente dietro quadro di Michelangelo.
Tutti la salutano distintamente. E pregandola di gradire le espressioni della più
viva riconoscenza, mi continui il suo affetto, e mi creda Aff. Obb. Eugenio Prati
Archivio di Stato, Trento
Eugenio Prati alla madre Lucia
(lettera non datata ma sicuramente di poco antecedente a quella di Lucia Prati
del 20 febbraio 1868)
Mamma mia!..
Sono desideroso di vostre notizie di salute che tanto mi stanno a cuore e d’ora che
vi ho saputa malata, e benché sappia dalle care Sorelle la vostra convalescenza,
sento che non sarò pienamente tranquillo che quando rivedrò i vostri a me tanto
cari caratteri; Ora vi prego di scrivermi qualche riga da voi e il resto dalle sorelle
detagliatamente di tutto ciò che vi riguarda tanto per salute che interessi.
La vostra lettera sarà un balsamo pel mio quadro che ha bisogno di ricevere
delle pennellate tranquille. Spero che questa estate mandarvi (a conto mio) a
Levico per fare stabilmente una cura di bagni, questo e l’unico pensiero che mi
occupa e sono pronto a qualunque sacrifizio per vedervi più tranquilla e ben
ristabilita in salute.
Dite alla Gigia che ho ricevuto ambedue [manca il seguito]
Archivio Eugenio Prati
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Lucia Garbari Prati al figlio Eugenio
Al Signor Eugenio Prati
a Firenze
Carissimo Figlio
Ecco che mi accingo a riscontrare alla cara tua che fu balsamo per la mia salute,
perche l’aspetavo ansiosamente.
Credilo mio caro Eugenio le consolazioni che mi hai recato furono il primo
motivo della mia guarigione. Abbenche mi debba servire di altra mano per
scriverti perche io sono ancor debole troppo a motivo della mia lunga malatia,
pure stò benissimo e quanto prima mi alzerò da letto, ed anzi qui sotto metterò
due righe di mio carattere; dunque non temer nulla e lavora tranquillo che allora
sarò più tranquilla ancor io.
Ti ringrazio dell’offerta che mi fai di farmi fare i bagni di Levico, che già quello
è lunico mezzo per allontanarmi le lunghe malattie che vado sogetta.
Tua sorella Luigia fece ritorno a Borgo perche dopo la morte della Chiarina
dovette sempre dirigerli la famiglia.
Ti prego di fare tanti doveri da parte mia e tutti noi alla cara Cugina e ringraziala
della premura che si prende e per noi e per tè; e così pure al tuo proffesore.
Circa li affari ti scriverà in proposito il Sig. zio Stefano.
Il piccolo Michelangelo cresce bene, ed è molto inteligente, e mostra molto
genio per il canto e continua sempre a menzionarti e specialmente nelle sue
innocenti priere.
Ed ecco le due righe che vuoi di mio carattere. Tutti i tuoi fratelli ti concambia
tanti bacci e ricevi un abraccio della tua
Aff.ma Madre Prati Lucia
Caldonazzo 20/2 1868
Archivio Eugenio Prati
Lucia Garbari Prati al figlio Eugenio
Carissimo figlio!
Caldonazzo, li 9 giugno 1868
Tarda dirai che sono nel ricontrare alla cara tua che ricevetti a mezzo del Sig.
Sittoni di Pergine, e che mi fu assai cara unitamente ai bei orechini che mi
piaquero moltissimo. Ti ringrazio infinitamente come pure le tue sorelle. Fino
adesso abbiamo avuto facende dietro ai bachi da seta e per malasorte non
fiere [?] nulla. L’ altro giorno il Zio Stefano Prati ci comperò un buon mulo e
anche un majale, che in tutto spese quatordici marenghi, e adesso per lavori
che ci vuole dietro al mulino dovrà fare la spesa di altri venti. Egli ci vuol bene
e vi fa da padre, perché se non era lui che ci faceva sigurtà per comperare il
mulino per cinque mila fiorini, (che è già due mesi che siamo qui ad abbitarlo)
saressimo su d’una strada, dunque tu vedi che bisogna esserli riconoscenti e tu
se non le poi scriverle, almeno quando scrivi a me salutalo particolarmente. Ti
scrivo questo per metterti a giorno delle nostre vicende, perché ai dirito anche
di sapere come vano le cose.
Circa il Leone spero che non lo farano andare militare perché abbia molte raccomandazioni e proccurerano in qualche modo di esentarlo.
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Io grazia a Dio sto benino, ed anzi il Dottore mi ordinò alcuni bagni, dunque
se non ti è discaro, stante che mi avevi esebito di spedirmi qualche cosa, adeso
sarebbe il vero momento. Ieri vidi il tuo Amico Damiano e mi incombenza di
salutarti e mi disse che essendo andato lui al Borgo senti a dire che i Perginesi
hanno intenzione di farti fare una viacrucis, e che avendoti loro domandato cosa
fai conto di farle spendere, tu le hai risposto, che quando ti pagano i colori e la
tela non pretendi altro; io però non credo, che abbi detto questo perché Perginesi
non pretende da te una simile cosa.
Nella tua lettera mi dicevi fra due giorni riceverei notizie della cara Cugina; ed
invece mi vidi delusa, e anzi temo ch’Ella sia incomodata, ti prego adunque
appena ricevuta questa mia a scrivere subito perché sono ansiosa di avere notizie di Lei ed anche di te. Ti prego di porgerle i miei doveri, e così anche al tuo
Signor Proffesore. Ricevi intanto i saluti di tutti nonché dei Zii e cugini mentre
t’invio mille bacci unitamente ai tuoi fratelli. Mi segno
La tua Aff.ma Madre Lucia Prati
Archivio Eugenio Prati
Eugenio Prati al barone a Prato
Firenze, 10 agosto 1868
Pregiatissimo mio Benefatore
Sapendo che Ella è tanto occupata non azzarderei di scriverle temendo sempre
di recarle grave disturbo. Ma finalmente, arriva il tempo in cui per me è un
dovere di manifestarle almeno quanto è grande la gratitudine che io sempre
nutro per Lei.
lo sono sempre occupato dietro al mio quadro di Michelangelo e spero di arrivare
in tempo a finirlo per il mese di agosto.
Rispetto alla via Crucis con dispiacere devo rinunziarvi. Il poco che mi danno
servirebbe appena per le spese, dovrei lavorare in fretta e in furia per tre anni
senza potervi far sopra quegli studi che si dovrebbero e che vorrei fare. Sarebbe
quindi un danno per me.
Spero che mio fratello Leone rimarrà libero dal servizio militare. Anche a questo
riguardo ho saputo che Ella si prese tante cure. Confesso il vero che sono molto
commosso e confuso nel vedere come Ella continua a beneficiarmi sapendo che
né io né la mia famiglia non possiamo contracambiarla che colla sola riconoscenza e gratitudine. Ho sentito con moltissimo piacere dalla sua pregiatissima che
il nostro buon Valentino gode perfetta salute come pure la Signora Baronessa.
Abbia la bontà di fare con lei i miei doveri, e quando avrà occazione di scriverli
al Valentino la prego di ricordarmi a lui caldamente.
è da molto tempo che desiderai il ritratto in fottografia del buon Valentino. Se
Ella potesse procurarmelo Le sarei molto obbligato.
Il Sig. Gentili come pure Canestrini e Chilovi lo salutano.
Chiudo questa mia coll’abbracciarla caldamente e pregandola di fare i miei
convenevoli alla Signora Baronessa,
mi segno suo aff. obbl. Servo Eugenio Prati
Via delle Belle Donne n. 16
Archivio di Stato, Trento

- 244 -

Lucia Garbari Prati al figlio Eugenio
Pregiatissimo Signore Sig. Eugenio Prati
via Ghibellina 102 Firenze II piano
Carissimo figlio!
è già molto tempo, che sono in aspetazione di tue nuove; ma vedendomi delusa
t’invio questa mia pregandoti di volermi dare contezza, di te e della Sig. Costanza,
che ne sono ansiosa. Spero che il quadro del Michel Angelo lo avrai terminato
e, che ti sarà riuscito bene.
Io sono ritornata che è alcuni giorni dai bagni, che mi fecero benissimo, e voglio
sperare che col ajuto di Dio mi ristabilirò del tutto.
Domenica scorsa fu qui il Sig. Dottor Angelo Ducati con due suoi figli e passò la
notte dalle Zie Prati. Io non ebbi il piacere di vederlo siccome siamo un pocho
distante del paese; ma mi fece dire, che fra pochi giorni verrà a Firenze. Adesso
si trova a Levico a fare i bagni colla sua famiglia. Io e tutti saressimo desiderosissimi di poterti abbracciare, dunque guarda di assecondare il nostro desiderio;
anche il piccolo Michel Angelo, ha tutti i giorni sulle labra il tuo nome, non fa
che domandarmi quando verai.
Il tuo amico Damiano si spossò colla Linda del Sig. Medico; e mi dice di dartene
parte e salutarti cordialmente.
Ti prego dei miei più distinti doveri alla Signora Cugina Costanza, ed al tuo
rispettabbile Signor Proffesore.
Ricevi i saluti dei Zii e cugini, non che di noi tutti, ed abbracciandoti mi segno
La tua Aff.ma Madre
Lucia Prati
Caldonazzo li 17 settembre 1868
Archivio Eugenio Prati
Eugenio Prati alla madre Lucia
Carissima ed ottima Mamma!
Firenze, 26 7bre 1868
Se voi non foste per me sempre il tipo della indulgenza e della bontà, io non
azzarderei neppure chiedervi un perdono pel mio lungo silenzio; s’ io tardai
tanto nel darvi mie nuove ei fu solamente perché‚ del continuo occupato nel
quadro del concorso, il tempo di cui m’era brevissimo, ed appena bastante per
condurre a termine l’opera intrapresa. Che vi possa cara mamma, scordare un
momento, o negligere l’affetto che per voi mi anima, giammai!
Prima della consegna del quadro ebbi l’onore di essere visitato da molte distinte
persone come pure da tutta la rispettabilissima famiglia del mio caro professore,
le quali tutte mi regalarono di una parola di incoraggiamento e di lode, sì ch’io
fui abastanza ricompensato delle povere mie fatiche. Il giorno poi che tramutai
la tela dallo studio all’Academia provai tutta l’agitazione febbrile che deriva
dalla conoscenza delle immense difficoltà che giganteggiano sulla via dell’Arte,
mentre la coscienza mi dice d’essere tanto piccino. Il premio è assai difficile a
conseguire, né io posso fondare alcuna fiducia nell’opera mia, però io sarò in
esuberanza ricompensato dele mie fatiche, se potrò ottenere almeno un certificato o menzione che mi valga la stima del pubblico, ed una spinta favorevole
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per aprirmi il passo ad opere maggiori nell’avvenire. Ripeto si è tanto difficile
quest’arte nobilissima, m’avrebbe quasi disanimato in sul principio, se non che
soretto dal grande amore per la mia mamma e fratelli, e all’Arte istessa, io spero
in breve di poter rendermi utile e concretare l’affetto dell’anima.
Io sarei volato colla prestezza del desiderio ad abbracciarvi dopo tanto tempo che
mi trovo distante dalla mia famiglia, ma le prove relative al concorso, trovano
luogo che nel mezzo di novembre, como v’inchiudo la copia della nota emessa
dalla accademia; d’altronde l’interesse richiede ch’io per ora non abbandoni
l’applicazione, ma ben vi assicuro cara mamma, che non metterò indugio ad
affretarmi costì non appena lo potrò, tanto tarda a me pure di conoscere e
baciare il piccolo Michelangelo. Intanto abbracciatelo voi per me come tutti i
miei fratelli.
La cara cugina Costanza è ritornata da pochi giorni dal bagno e sta bene, Ella
concanbia cordialmente i nostri ricordi. Ebbi l’onore del pari di presentare i vostri
ossequi al Signor professore, che degnevolmente concanbiò i suoi saluti. Egli mi
dimostra pur sempre la più gran bontà a preferenza d’ogni altro invitandomi di
sovente alla sua villa in onorevole compagnia e deliziose serate.
Salutatemi i buoni parenti ed amici e voi cara mamma accettate un bacciamano
e benedite il vostro aff. figlio Eugenio
Archivio Eugenio Prati
Presentazione di Eugenio Prati del quadro per il concorso all’Accademia di Belle Arti di Firenze
Soggetto del Programma.
Federico Barrocci, Pittore d’Urbino, raccontava che trovandosi un giorno a disegnare con Tadeo Zuccheri, e con altri giovani una facciata di Pulidoro, passò
Michelagnolo Buonarruoti cavalcando una sua mula, come soleva nell’andare
a Palazzo, e là dove tutti gli altri giovani correvano a mostrargli i loro disegni,
Federigo per sua naturale verecondia e umile timidità stettesi al suo luogo,
quando il Zuccheri, toltagli di mano la cartella, portolla a Michelagnolo, che
ne volle vedere tutti i disegni; fra i quali ne trovò uno fatto dal suo Moisè, a
maraviglia imitato, onde quel grande Uomo lo fece per ogni modo venire a se;
lodollo molto, e grand’ animo gli diede a proseguire il bel corso incominciato
de’ suoi studj.
Descrizione del Quadro
Ho voluto scegliere quest’ultimo momento, sembrandomi il punto più adatto
da trattare pel quadro.
Ho voluto del pari rappresentare il Zuccheri, che preso per mano Federigo
Barrocci lo condusse con dolce violenza presso Michelangiolo. Io ho voluto in
questi figurare il Sommo Artista, come tenesse ancora innanzi se il disegno del
Moisè, e con espressione grave e serena lodasse amorosamente incoraggiando
il giovane Barroccio.
In questo giovane mi proposi ritrarre principalmente la natural verecondia e
l’umile timidità; ch’egli quindi arrossisca compreso di reverenza sì grande Uomo,
non senza lasciar trasparire sul suo volto un’aria di contentezza per le lodi e gli
incoraggiamenti che riceve.
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Nello Zuccheri volli esprimere la franchezza e lealtà dell’amico, che gioisce con
rispettoso sorriso delle lodi prodigate al compagno.
Nelle rimanenti figure ho inteso rappresentare gli altri giovani mossi chi da curiosità, chi da interesse o benevolo o invidioso, per quello che succede.
Nel fondo ho messo una delle tante facciate di case, alle quali ha lavorato Polidoro, e dove stavano i giovani a disegnare. Per ricordare che l’azione succede
a Roma ho disegnato e dipinto in lontananza il Castel St. Angelo.
Archivio Eugenio Prati
Eugenio Prati al barone a Prato
Firenze, li 21 ottobre 1868
Pregiatissimo mio beneffatore
Non potrei senza comettere imperdonabile fallo, non approffittare della gentile
offerta del Signor Prof. Ducati per inalzarle le esprezzioni di mia sempre viva
gratitudine ed ossequio di devozione.
D’alcun tempo io non ho l’onore di ricevere da Lei pregiatissime lettere, ne
sarei desolato se avessi a temere d’essere dimenticato, ma esaminando il passato trovo tale un benefizio della di Lei bontà paterna ed indulgente che mi
conforta nella fiducia di non demeritare anche in avvenire la grazia del di Lei
interessamento.
Circa la metà del Novembre verrà pronunciato il giudizio sul quadro che avanti
giorni ho presentato al concorso Nazionale secondo il programma emesso dalla
R. Accademia di Belle Arti.
Non azzardo fin d’ora concepire speranza di premio benché io abbia la coscienza
di aver fatto quanto in me stava onde corrispondere alla bontà ed interessamento degli ottimi e generosi miei concittadini. In ogni modo mi farò un dovere di
tantosto annunziarLe l’esito qualunque del giudizio.
Io oso pregarla di volere gentilmente presentare i miei proffondi ossequi e sensi
di gratitudine e devozione all’Illustre e magnanima Signora Baronessa nonché
i più cordiali all’ottimo Baronetto Valentino di cui ambirei l’onore di possedere
una fottografia. Rinnovando le espressioni di mia riconoscenza, pregandola d’interpretare con indulgenza il mio difetto e la meschinità di concetto, baciandoLe
la mano ho l’alto onore di protestarmi
Di Lei stimatissimo Signore Barone
Devot. Obbl. Servo Eugenio Prati
Via di Belle Donne n. 16
Archivio di Stato, Trento
Barone a Prato a Eugenio Prati
Trento, 30 ottobre 1868
Carissimo! Appena avrò il ritratto di Valentino Salvadori, te lo manderò subito;
egli è stato qui a far le vacanze, e presentemente si trova a Dresda a compiere i
suoi studi. Egli à chiesto molto di te e mi disse di salutarti a suo nome quando ti
scrivo, il che fa anche la B.a Violante la quale continua a volerti bene.
Il cugino Salvadori à fatto fabbricare nella sua villa di Margone una nuova cappella in istile gotico puro, e nell’interno ci sono 4 vani tra le finestre, alti ciascuno
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dieci piedi dal zoccolo della parete fino al cominciamento della convergenza
che va a formare l’arco acuto (se sapessi disegnare te lo farei anche meglio; fa
conto costì: a quattro piedi di larghezza dal medesimo lume. Ora in questi vani
io vorrei che venissero dipinte quattro figure, sia qui i 4 evangelisti, sia i 4 grandi
dottori della Chiesa, S. Agostino, S. Gregorio, S. Gerolamo e S. Ambrogio; figure
sole coi loro attributi sul fondo d’oro. La pittura dovrebbe essere fatta a fresco;
nel caso poi ciò per un motivo qualunque, non si potesse fare, la si dovrebbe
eseguire in ogni modo sul muro o sulla marmorina a scelta del pittore.
Io desidererei grandemente che tu potessi incaricarti di questa pittura, s’intende
già, quando avrai compiuti i tuoi quattro anni di studio a Firenze e a Roma. In
quanto ai patti ci sarebbe facile intenderci. Intanto però è questo un mio pensiero
all’aria che ti comunico e sul quale aspetto una tua risposta, dalla quale dipenderà
poi il dar corpo alla mia idea, della quale finora non ò parlato con nessuno.
Godo sentire da Ducati, che mi portò la tua lettera, della quale ti ringrazio, che
tu stai bene e che i tuoi studî procedono lodevolmente. Anche io sto bene; sono
occupatissimo col mio giornale, sì che mi resta poco tempo da scrivere lettere; ciò
ti dico affinché tu conosca il motivo unico del mio lungo silenzio. Avanti un paio
di mesi fu da me una delle tue sorelle, la maggiore, e mi disse che i tuoi stanno
tutti bene; allogati come sono, io spero che possano adesso trovarsi abbastanza
bene, e credo che sia così, poiché io avevo detto a tua sorella che mi scrivesse
se ci fosse un bisogno qualunque, e fin adesso non ebbi alcuna lettera, il che,
nel caso dato, è buon segno.
Salutami Gentili, Prati, Aleardi, Canestrini, Chilovi, e se altri miei conoscenti ed
amici sono costì; mi dimenticavo uno dei miei più amorevoli, il poeta Fusinato
e la di lui signora che è tanto buona e gentile e valente; se non li conosci, fatti
presentare per portare loro i miei saluti, e questa mia lettera ti serva d’introduttore. Dì loro che mi vergogno di non avere loro scritto da tanto tempo e che mi
ricordo di loro con molto amore.
Per questa volta non ò altro da dirti, perciò partecipandoti i saluti di Ducati, che
domani riparte per Padova, t’abbraccio cordialmente e sono come sempre
Tuo aff.mo amico Giovanni Prato.
Archivio Tullio Garbari, Trento
Chilovi al barone a Prato
Telegramma, 20 dicembre 1868
Baron Giovanni Prato Trento.
Accademia belle arti premio unanimità medaglia oro quadro Eugenio Prati
rappresentante Michelangelo avvisate madre. Chilovi
Archivio di Stato, Trento
Carlo de Leporini a Lucia Garbari Prati
Pregiatissima Signora!
Oggi un’ora fa i professori dell’Accademia di Belle Arti si univano per giudicare il
merito dei lavori, che da varj concorrenti erano presentati. Il quadro esposto dal
di Lei Figlio Eugenio venne aggiudicato il migliore, e li fu aggiudicato il primo
premio con medaglia d’oro, oltre all’importo di £ 1120.
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Il merito del suo lavoro è tale, che per ben 8 giorni venne dai professori esaminato, e concordemente fu apprezzato.
La gioja, e il contento del di lei figlio è tale, ch’io giudicai meglio di tantosto
vergarle questa mia, onde calmarle quella effervescenza d’affetti rivolti alla di
Lui madre, fratelli, parenti, e protettori.
Io spero che Ella Signora mi vorrà compatire, se azzardai vergarle questa mia,
ma spero che nel di Lei cuore troverò un ecco di perdono, come pure per Eugenio se egli stesso nol fece, ma la colma della gioja non li avrebbe permesso
di farlo; egli si trova anche occupato nel communicare la decisione di premio ai
parenti, ed amici, la gioja è comune a gli amici di qui, ed in ispecial modo dal
di Lui padrone di casa Bibliotecario Chilovi nostro compatriota. Accolga i miei
più distinti doveri, e gratulazioni, assieme agli Auguri di felicità, a nome anche
di Eugenio, nel mentre con distinta stima ho l’onore
Dev. le servo Carlo de Leporini
Firenze 20/12/68
Archivio Eugenio Prati
Barone a Prato a Lucia Garbari Prati
Trento 21 dicembre 1868
Pregiatissima Signora!
Mi è assai caro poterle communicare, che mi venne telegrafato or ora da Firenze,
che il di Lei figlio Eugenio, il quale si è sempre diportato assai bene, ricevette
jeri dall’Accademia alle Belle Arti in Firenze, a voti unanimi di tutti i Professori,
la grande medaglia d’oro per il suo quadro rappresentante un episodio della
vita di Michelangelo Bonarroti. Se non isbaglio, a questa onorificenza va unito
anche un premio in danaro.
Abbia la bontà di salutarmi i suoi figli e figlie e mi creda sempre
Di lei Aff.mo Giovanni Prato
Archivio Eugenio Prati
Cirillo Broso a Eugenio Prati
Mio caro Eugenio Prati,
dalla tua umile terra natale, che è anche la mia, ti dirigo questo breve scritto, e
nutro lusinga sia per riuscirti gradito.
Nel n. 292 del Giornale Il Trentino redatto dall’illustre patriotta nostro concittadino Sr. Don Giovanni Prato lessi un telegramma da Firenze, che annunzia
all’Universo esserti stato conferito da codesta R. Accademia delle Belle Arti il
premio della grande medaglia d’oro pel tuo quadro rappresentante un episodio
della vita di Michelangelo Bonarroti.
Eugenio! quella fortunata novella m’[...] inondato il cuore d’una gioja ineffabile!
E con me ne esultarono e ne esultano i tuoi parenti, i tuoi amici, il paese che ti
diè la culla, il Trentino tutto; ma più di tutti la diletta tua genitrice, a cui, dopo
tante angoscie patite con rassegnazione quasi sovrumana, ora sembra avere
raggiunto il culmine di quelle speranze, che sempre concepito sul conto tuo.
L’onorevole defunto tuo genitore, tu bene lo sai, chiuse le ancora giovani sue
pupille pronunziando l’estremo accento che suonava: Eugenio!
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Egli vide ognora in te il tipo della sua consolazione e ti divinò artista quello stesso
giorno in cui ponesti la prima volta i piedi sui gradini dell’Accademia delle Belle
Arti in Venezia. Egli fu insieme tuo padre e il tuo profeta. Venerane la memoria
per tutto il corso della tua vita, al qual sacro dovere sopplirai amando vivamente
e senza interruzione la madre dolcissima ch’ei ti ha lasciato.
Prosegui con tenace proposito la linea di quel mite e cristiano carattere di cui ti
fu sì larga la natura, e respingi da te il soffio violento d’ogni bassa passione.
Nè il veleno dell’invidia giunga ad affievolirti l’anima e le fibre; nè gli incensi
della adulazione ti vincano coll’insuperbirti.
Non istancarti mai degli studi, poichè con questi, percorrendo la via sulla quale
fosti spinto dal virile tuo genio, arriverai alla meta cui deve aspirare il vero artista, quella del vantaggio e dell’onore a sè stesso, dell’utile e della gloria della
patria.
Mi accomiato baciandoti commosso. Sono
tutto tuo affezionatissimo amico Cirillo Broso
Caldonazzo nel Trentino li 27 dicembre 1868.
Al Signor Eugenio Prati
alunno pittore nello studio dell’esimio Professor Ciseri Firenze
Archivio Eugenio Prati
Cirillo Broso a Eugenio Prati
Levico, 27 Dicembre 1868.
Eugenio mio caro!
Oggi stesso consegnai alla posta una lettera al tuo indirizzo nella quale ti esposi
i miei sensi di congratulazione.
Quella lettera deve essere stampata sopra qualche accreditato Giornale di Firenze,
perché venga di poi riprodotta nel nostro Giornale Il Trentino. Lo scopo è quello
di estendere la fama del tuo quadro e del suo Autore nel modo più largo che sia
possibile; al quale io ne aggiungo un’altro, ed è che tua mamma abbisogna del
conforto di leggere alcun che a tuo riguardo da parte di uno o l’altro de’ tuoi
amici di questa nostra patria contrada.
In ogni modo fa che la mia lettera data da Caldonazzo non vada smarrita, e per
la pubblicazione giovati di qualche tuo sincero amico di codesta R. Capitale.
Stammi bene e credimi sempre
aff.mo Amico
Cirillo Broso
Archivio Eugenio Prati
Lucia Garbari Prati al barone a Prato
Caldonazzo, 28 dicembre 1868
Illustris. Signore! è indescrivibile la gioja che provai nel legere la cara e pregiata
Sua, che si degnò d’inviarmi; ed è per ciò che benché tardo mi azzardo di vergarle questa mia onde farle i miei più vivi ringraziamenti per la premura ch’Ella
si prese a mio riguardo. Si! Questa è stata proprio una consolazione per me ch’io
certo non meritava. Ma dove trovare parole bastanti ad esprimere la gratitudine
che ho verso di Lei per le sollecitudini e disturbi che ha continuamente per mio
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figlio? Accolga per tanto i miei più sinceri ringraziamenti unitamente agli auguri di
felicità per il novello Anno; mentre gli attesto i sensi della più sentita gratitudine
assieme ai miei figli e figlie pregandola a ricevere i nostri più distinti doveri, con
profondo rispetto ho l’onore di segnarmi di lei um.
Obb.ma serva Lucia Prati
Archivio di Stato, Trento
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1869
Eugenio Prati al barone a Prato
Firenze, 1 genajo 1869
Illustrissimo mio Benefattore
Conoscendo l’immensa bontà di Lei e la benigna indulgenza di cui mi degnò
mai sempre io oso per questa volta ripromettermi il di Lei perdono se ho tardato
sino all’oggi ad innalzarLe le espressioni di mia viva e riconoscente gratitudine.
Trovandosi qui il Sig. professore Ducati e essendo altresì assai occupato pel
quadro istesso esposto non mi venne dato avere alcun tempo libero, Le ne
debbo innalzare le più umili scuse come di colpa involontaria.
Il premio e le lodi che esuberanti mi vennero dall’indulgente gentilezza altresì per
lo scarzo merito delle mie fatiche, è un nuovo vincolo di devozione e gratitudine
per me verso i nobili e magnanimi benefattori della mia Patria, la cui generosità
e beneficij soltanto valsero ad aprirmi la via ch’io dal più puro sentimento qual
è l’amore riconoscente animato, cercherò aggiungere nell’alta meta, almeno col
buon volere e l’assiduità.
Ella Signor Barone più d’ogni altro mi fu largo di interessamento e bontà, epperò più venerato mi sta il di Lei nome nel cuore, e colgo col massimo piacere
l’occasione del capo d’anno per innalzarLe i voti più fervidi d’ogni benessere
e felicità e pregarLe dal Cielo quella ricompensa ch’io non posso che nutrire di
brame ed affetto.
Io oso ancora pregare la di Lei benignità a farsi interprete dei sensi dei miei
ossequi presso la Signora Baronessa, appresentandoLe le mie felicitazioni ed
augurij.
Riguardo agli affreschi da eseguirsi nella cappella del Signor Barone e ch’ella
mio illustre Benefattore mi offriva con tanta bontà, lo calcolerò a mia fortuna
quando il tempo lo richiede, offrendomisi in tal maniera nuovo mezzo lusinghiero di mostrare ai miei generosi mecenati di non essermi reso indegno de’
beneficij loro, e nella speranza di poter far opera che mi valga la ricompensa di
loro soddisfazione.
Rinnovando le mie sentite grazie, ed assicurandola di religiosamente osservare
e praticare i consigli che con carità paterna Ella mi detterà, ho l’alto onore di
baciarLe la mano e protestarmi
Di Lei Sig. Barone Obbligat.mo, riconoscente Servo Eugenio Prati
P.S. Presentandomisi il gentile Signor Tenente Luigi Cheluzzi offrendomi cortesemente i suoi servigi, ne approfitto per inviarLe questa mia, voglia perdonnarne
Sig. Barone il ritardo, e accettare benignamente una mia fotografia, che mi valga
la di Lei indulgenza.
Archivio di Stato, Trento
Eugenio Prati al barone a Prato
Firenze, li 25 febbraio 1869
Pregiatissimo mio Benefattore
Ho sentito con sommo mio piacere dal Signor Cheluzzi che Ella gode ottima salute
e che conserva il suo animo allegro. Questo per me è la più cara e gradita notizia.
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Sarebbe stato mio dovere di scriverle prima d’ora ma Lei che è tanto buono mi
saprà compatire.
Finalmente ho ricevuto dall’Accademia la medaglia d’oro. Essa porta da una
parte l’effige di Michelangelo con in giro inciso Michel più che mortal angel
divino, dall’altra parte poi ci sono tre corone una d’alloro l’altra di ulivo la terza
di querce e reca in giro la legenda: levan di terra al ciel nostr’intelletto. Alla
medaglia vi era unito il diploma con in fronte due Angeli appogiati alle tre corone
con in mano un nastro sul quale è scritto, La virtù è un dono di Dio. Mi furono
inoltre pagati i 1120 franchi.
è mio dovere ringraziare nuovamente i miei amati Trentini, perché essi furono
che mi somministrarono i mezzi per potermi perfezionare dedicare alla nobile
e dificile arte mia. Tanta loro bontà aumenta in me l’obbligo di eseguire al più
presto che mi sia possibile il quadro stabilito da loro nel programma che fecero
a mio riguardo.
In quanto al sogetto vorei andare d’accordo con loro e vorrei sentire il loro giudizio
e consiglio. A me sembra che Alessandro Vittoria sarebbe forse il personaggio
Trentino il più conosciuto tanto in Italia che fuori. Vorrei rappresentarlo quando
modella il busto di Tiziano. Lo farei nel suo studio presente il Tiziano e volendo
altri personaggi come il giovane beneficato da Alessandro cioè Schiavoni, Paolo
Veronese, o qualche figlia di Tiziano o pure di Vittoria.
Se mi potesse scrivere in proposito il suo giudizio gliene sarei molto grato.
Aderendo al desiderio di alcuni miei amici ho fatto fotografare il mio quadro.
Mi prendo perciò la libertà di offrirne una copia a Lei che è il mio principale
benefattore, pregandola di aggradirla come un piccolo segno della mia viva riconoscenza. Una copia pure la destino alla Signora Baronessa Violante, e un’altra
alla famiglia Boscarolli. Avendo incontrate parecchie spese per farne la fotografia,
e sapendo che altre persone a Trento hanno dimostrato desiderio di averla, mi
rincresce di non potere, come sarebbe mio desiderio regalarla a tutti. Mi rivolgo
quindi alla di Lei bontà pregandola di incaricare qualche persona di distribuirla
e vendere a chi la desidera. Io gliene manderei 50 copie. Il Signor Gentili mi
ha detto che vedute le spese il prezzo di ogni copia è di 5 franchi, perché così
possono anche detrarre le spese che Ella incontrerà per la vendita.
Il Signor Gentili Aleardi Prati Chilovi Canestrini e il suo cugino Vittorio mi hanno
incaricato di salutarla caramente.
La prego da parte mia di fare i miei convenevoli alla Signora Baronessa Violante come pure all’Ottimo giovanetto Sig. Valentino ec. In tanto la pregherei di
ricevere anche da me un bacciamano.
Suo affezionatissimo e beneficato Eugenio Prati
Archivio di Stato, Trento
Lucia Garbari Prati al figlio Eugenio
Sig. Eugenio Prati
per gentilezza
Carissimo figlio
Giacché ti scrive il tuo Amico Damiano le inchiudo questa mia, per darti
mie nuove. Ti dirò addunque che fui alcuni giorni incomodata ma adeso mi
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sento abbastanza bene abbenché non sia ancora sortita di camera; del resto
tutti stanno bene anzi, fu quì anche la Luigia alcuni giorni e presto ti scriverà
anchessa mandandoti due ritratti in un grupetto. Il Signor Camillo Broso, e un
poco sdegnato con te, per non avergli scritto almeno due righe in risposta alle
sue lettere; credi a me che questo non è il modo di trattare con lui, che ti è
molto affezionato, dunque da bravo, non mancare di scriverle subito. Il piccolo
Michelangelo diventa sempre più grazioso, e se dobbiamo credere ai conotati
diventerà sicuramente un genio.
Finisco questa mia pregandoti di fare tanti doveri alla cara cugina nonche ai
Signori Leporini; e dandoti un affettuoso amplesso in compagnia di tuoi fratelli
mi segno tua Aff.ma Madre
Lucia Prati
Caldonazzo 4.3.1869
P.S. Vorrei pregarti di un piacere ma quasi non ho il coraggio dopo tanto che
mi hai spedito cioè danaro, e regali, ma il bisogno mi spinge a chiederti qualche
cosa ancora di danaro, mi basta soltanto quattro o 5 fiorini, per poter rimetermi
un pocco, atteso, che adesso siamo scarsi di lavoro e non possiamo supplire a
tutto, dirai che sono importuna, ma crederei di farti un torto se trascurasi la mia
salute non avendo il bisognevole.
Archivio Eugenio Prati
Damiano Graziadei al barone a Prato
Caldonazzo, 11 aprile 1869
Mi trovo sforzato a parteciparle, che jeri al tramontar del sole cessava di vivere la
S.ra Lucietta Prati, madre del nostro Eugenio. Non le descrivo la breccia ricevuta
dal cuore dell’amico, perché so ch’Ella conosce quanto ne sia sensibile.
[...] L’ amico Gioachino Garbari, che si trova obbligato a letto da qualche giorno
m’incombenza farle sapere che alla prima sicura occasione Le farà avere i denari
impegnati dagli azionisti in favore dell’Eugenio.
Archivio di Stato, Trento
Eugenio Prati al Ministro della Casa Reale
Aprile 1869
A Sua Eccellenza il Ministro della Casa Reale
Eugenio Prati di Trento, di anni 27, espone rispettosamente alla Eccellenza
Vostra:
Che dopo aver compiuti gli studii di pittura alla Accademia di Belle Arti in
Venezia, dove riportò il premio di 6 medaglie d’argento e quello straordinario
Selvatico, ajutato dalla generosità di diversi signori Trentini, perché mancante
di mezzi propri, venne a Firenze per perfezionarsi nella pittura:
Che quì nel concorso triennale della R. Accademia di Belle Arti fiorentina ottenne
il 26 dicembre 1868 il premio della grande medaglia d’oro per un suo quadro
storico a olio, del quale si unisce la fotografia, essendo il quadro rimasto in
proprietà della detta Accademia
Che dopo aver perduto un anno fa il padre pochi giorni orsono fu colpito dalla
grave sventura di veder morire la sua madre così in mezzo al dolore è rimasto

- 254 -

unico sostegno di altri nove fratelli tutti minori di lui ed alcuni ancora in tenerissima età. Che il bisogno di provvedere al sostentamento proprio e dei suoi
piccoli fratelli, come pure di far fronte alle gravi spese occorrenti per fare altri
lavori di pittura storica lo porrebbero nella dura necessità di abbandonare l’arte
sua, se non potesse avere la sicurezza di potere, appena finiti, i propri lavori
immediatamente venderli
Che perciò
Si rivolge alla bontà della E. V. colla preghiera di voler prendere in considerazione
l’infelice condizione in cui egli si trova, e di volere impetrare da S. M. il Re la
grazia che gli sia affidata, di suo ordine, la commissione di un quadro storico.
Archivio Eugenio Prati
Luigi Boscarolli a Eugenio Prati
Trento 7 Maggio 1869
Stimatissimo signore ed amico.
Mi fu di molto rincrescimento il non aver potuto perché impedito da un appuntamento d’affari trovarmi Domenica scorsa alla stazione al momento della di lei
partenza per salutarla un’altra volta.
Mia cugnata alla quale avendo dovuto io scrivere in quel giorno feci conoscere la di
lei venuta in patria, e come Ella si sia gentilmente assunto l’incarico per la statuetta,
mi incarica con sua lettera di jeridì di ringraziarLa caldamente, e avendo da me pure
sentito l’intenzione da Lei espressami nuovamente di voler ritrarre a colori ad olio
l’immagine del defunto di Lei marito e mio fratello Giovanni, si esprime di essere
commossa nel fondo dell’animo dalla delicatezza, e nobiltà dei di lei sentimenti ed
Essa si unisce a me nell’asseverare che chi sente e pensa in tal modo è certamente
degno d’ogni miglior fortuna e della stima di tutti gli uomini onesti e fautori del
merito vero.
Le rimetto qui unita una piccola fotografia, come Ella desiderava avere, e che
mi lusingo sia meglio riuscita di quella che Ella già tiene. Col mezzo poi della
ferrata spedisco oggidì al di Lei indirizzo un cartone contenente quella fotografia
colorata di mezzana grandezza, ed una fotografia-memoria, che la prego di aggradire a ricordanza del defunto amatissimo mio fratello Giovanni, ed in segno
di mia particolare stima ed amicizia, e altre fotografie-memorie dello stesso, che
La prego far avere a mio nome ai signori Gentili caval. Canestrini, Chilovi, e
Commend. e poeta Prati. Prego con suo comodo di un cenno di ricevimento
della detta spedizione per mia norma, e della quale Le inchiudo la relativa
bolletta pel ritiro dalla ferrata.
Uno di questi giorni manderò a mia cugnata, che venne già da me a suo tempo
informata del premio da Lei ottenuto, la fotografia del di Lei quadro premiato.
Finisco col desiderare a Lei ogni bene ed ogni miglior successo quale Ella si merita, e coll’attestarLe i sentimenti di alta stima e di amicizia che nutro per Lei.
Mi creda di lei dev.mo servo ed amico
Dr. Luigi Boscarolli
Le unisco un pro-memoria relativo all’affare della statuetta pel quale caldamente
La prego.
Archivio Eugenio Prati
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Eugenio Prati al barone a Prato
Firenze, li 15 giugno 1869
Mio Illustre Benefatore
Le chiedo mille volte perdono del mio si lungo silenzio. Più volte presi la penna
per scriverle, ma impedito dalle mie continue occupazioni per riaquistare il
tempo perduto dalla mia fermata di costì melo vietarono. S’immagini ero ogni
tanto alla scuderia del Re a fare gli studi del cavallo arabo poi il cavalerizzo
melo presentava il cavallo in diversi modi per accogliere la posizione più bella
e più interesante.
Giorni fa ebbi l’onore e la fortuna di essere presentato davanti al Riciotti Garibaldi
che mi usò tante gentilezze e nello stezzo tempo godeva nel sentire che io ritratto
il suo Eroe genitore a cavallo. Contento di aver fatta la mia conoscenza mi a
chiesto se gli permettevo di visitare il mio studio. Si figuri dissi, per me sarebbe
uno di quei regali da non poterlo descrivere anzi mene andrei superbo. Dirò il
vero che sono stato comosso a conoscere la bontà e semplicità senza superbia di
questo caro e buon giovane. Mi han promesso che quando verrà qui a Firenze
il suo padre melo conduranno nello studio così mi servirà di modello per dare
qualche tocco al ritratto del medesimo.
Per mezzo del cavalerizzo del Re feci molte conoscenze di personaggi di alto
locato. Anche l’altro giorno fù qui il senatore Conte Cittadella a farmi una visita
nello studio invitandomi nel proprio palazzo a pranzo. Anche Lui mi offrì la sua
scuderia nel caso mi occoreva qualche cavallo per studiare.
Ora o terminata la composizione che deve servire alla carta corografica del
Trentino. Io jela nanderei subito, ma vorrei sapere prima di tutto se occorono
costì ancora delle fottografie del mio quadro perché allora jele spedisco assieme
al disegno nel caso contrario lo spedisco solo.
Io bramerei ardentemente di sapere se la Sig. Baronessa Violante a ricuperato
intieramente la sua salute. Io pregherei la sua bontà di darmene contezza onde
mettermi in tranquillità.
Aleardi Chilovi Canestrini Prati Fusinato ecc La salutano cordialmente. 15 giorni
fa ho ricevuto lettera del Sig. Dottor Angelo Ducati. Sta bene di salute.
Io avrei tante cosa da dirli ma mi riservo a descrivergliele per un’altra volta.
La prego di fare i miei più sentiti doveri alla Sig. Baronessa Violante e di dirle
che mi è dispiaciuto assai il non vederla nel tempo a che mi trovavo costì.
Io termino questa mia ad abbracciarla caldamente di tutto amore, perché io lo
tengo come mio padre e consolatore delle mie amarissime sventure. Mi creda
il tutto
Suo aff. Obb. mo beneficato Eugenio Prati
Archivio di Stato, Trento
David Chiossone a Eugenio Prati
(novembre 1869)
Gentilissimo signor Prati, da mio fratello Domenico ebbi un grazioso regalo; la
fotografia di un quadro che Ella ha operato con mano maestra e che le valse
onori e premiazioni. Io mi rallegro sinceramente e la ringrazio quanto so e posso
del suo caro ricordo che mi ha favorito.
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Con moltissimo piacere ho veduto appena giunto, il suo Garibaldi a cavallo e
credo di poterle assicurare che l’eccellente impressione che questo bel lavoro
fece a me è divisa da tutti i frequentatori dell’Accademia siano artisti o semplici
amatori. Il ritratto del Generale è perfetto. Io ebbi il piacere di parlare a questo
Eroe italiano e ne vedo espresse fedelmente le nobili e simpatiche sembianze.
Amici intimi di Garibaldi sono della mia stessa opinione.
La stampa genovese non ha ancora fatto la solita rivista dell’Esposizione; quando
i giornali terranno parola del di lei lavoro mi farò un dovere di trasmettergliene
copia.
Col desiderio di poterle stringere la mano e di congratularmi anche a voce con
lei, la prego a credermi
Suo dev.mo
David Chiossone
Archivio Tullio Garbari, Trento
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Eugenio Prati al barone a Prato
Firenze, 10 novembre 1869
Stimatissimo mio benefattore
Lei rimarà meravigliato nel vedere che lascio passare tanto tempo senza darli
mie nuove; creda che mi vergognio al solo pensarvi, ma che vuole questo ritardo
derivò dalla grande mia ocupazione dietro a quell’osso duro di cavallo che mi
fece pensare un bon poco.
In tanto la prego a volermi perdonare e pregandola di continuarmi quell’afetto
che con tanta bontà mi portava nel apassato, mi prendo la libertà di tratenerla
col parlarli dei miei lavori. Avrà già inteso che il mio quadro si trova ora esposto
alla Accademia di Belle Arti in Genova, colà si recò il mio comitente Sig.prof.
Chiossone per essere presente al giudizio Artistico. Difatto, intanto che stavano
per metterlo in buona luce, ci furono molti Artisti professori a vederlo. Ecco il
tenore della lettera che mi scrisse il detto Chiossone.
“Nel mentre che si sistemava il dipinto vennero molti Artisti a vederlo, e da
tutti fu lodato, trovarono perfetta la somiglianza del Garibaldi e il cavallo molto
bene disegnato, inseguito poi le dirò di più quando verrà esposto al rispettabile
pubblico... ecc. ecc...”.
Queste parole mi han fatto molta consolazione, perché ne avevo proprio di
bisogno, avendo incontrato nel quadro molte dificoltà, prima di tutto per la
luce di sole che ho voluto applicare al quadro, e poi quel benedetto di cavallo
mi fece affaticare in modo unico io avrei fatto molto presto per fare un cavallo
ma siccome alla generalità Artistica piaceva in un modo unico la mula che feci
nel quadro del Michelangelo e perciò non ho voluto far meno il cavallo, anzi
piaque ancora più. Non so se faccia bene o male a parlare in questo modo dei
miei lavori ma che vuole dico quello che sento dagli Artisti non lo faccio mica
per insuperbirmi, no non lo creda perché conosco pur troppo quanto ci vuole
per ragiungere a quella meta che l’Arte nostra esige.
Ora stò facendo il ritratto del marchese Torrigiani defunto da circa un anno.
Questo l’ebbi dalla vedova, moglie del detto defunto, terminato che l’avrò comincerò un quadro rappresentante l’incontro di Dante con Beatrice ho fatto di
già il bossetto che piacque molto a tutti quelli che l’hanno veduto. Sono avanti
molto anche con quel disegno che doveva servire per la carta corrografica
del Trentino ma lò dovuto sospendere, per causa del quadro dovendo essere
terminato per l’epoca delle esposizioni. Lei mi deve dire se gli occorre perché
appena avrò ricevuto la sua letera glielo mando subito. Mi scusi se l’ò troppo
attediato. Lo prego a fare verso la Signora Baronessa Violante i miei più sentiti
convenevoli come pure all’ottimo Sig. Valentino che sempre ne parlo per la sua
gran bontà e affetto che Lui mi ha mostrato.
Avrà sentito dalla lettera del Signor Gentili, che ho ottenuto uno studio gratis
alla Accademia di Belle Arti. Questo per me è stata una bella fortuna. Davvero
dopo tante disgrazie che abbiamo dovuto subire, si vede che Dio non ha voluto
abbandonarmi intieramente.
La prego quando mi scriverà di mandarmi le lettere alla detta Accademia. La
ringrazio anticipatamente delle valide premure che Lei mi ha usato con tanta
bontà.
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Termino questa mia abbracciandola affettuosamente col dirmi sempre
Il suo per sempre aff.mo benef. Eugenio Prati
PS. Domenica passata del dì 7 corrente fu il primo giorno dell’apertura delle
esposizioni in Genova. Se mi permette gli manderò i giornali che parlarono del
mio quadro
Archivio di Stato, Trento
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1870
Eugenio Prati al barone a Prato
Firenze, 24 Febbrajo 1870
Pregiatissimo mio Benefattore
Ieri sera dal Sig. Conte Festi ricevetti i suoi cari saluti che mi riusirono assai
graditi ma quello che mi dispiacque fu nel sentire che è stato incomodato però
mi tranquilizzai sapendolo migliorato. Spero che la lettera che riceverò quanto
prima da Lei mi assicurerà della sua salute, così sarò lieto e contento.
Io La ringrazio delle cordiali attenzioni che Lei con tanto amore mi usa. Queste sue generose prestazioni a mio riguardo (anche se non lo merito) saranno
benedette dal Cielo. Da canto mio procurerò di raccogliere tutte le mie fatiche
onde fare qualche cosa che meriti il mio compatimento.
Io continuo a lavorare dietro a quei quadretti che Lei vide.
La prego di ricordarmi alla Sig. Baronessa Violante come pure alla sua illustre
famiglia. La Sig. Hautmann colla sua famiglia e il S. Canonico mi hanno incaricato di fare verso di Lei i loro doveri.
Termino questa mia coll’abbracciarla di tutto cuore segnandomi il suo per
sempre
aff. e benefficato Eugenio Prati
Archivio di Stato, Trento
Eugenio Prati al barone a Prato
Firenze, 28 febbraio 1870
Barone mio Stimatissimo
Non so se Lei abbia ricevuto una mia la quale gli facevo conoscere il mio dispiacere nel sentirla incomodata. Io voglio sperare che a quest’ora si abbia rimesso
in perfetta salute. La prego dunque se il tempo e le sue indefesse occupazioni
jelo permettono di scrivermi per poi mettermi in tranquilità. Lo desiderano
anche i Suoi amici.
La famiglia Hautmann come pure il Sig. Canonico e tutti gli altri amici la salutano
caramente. La prego dirinovare i miei convenevoli alla Sig. Baronessa Violante
come pure alla sua rispettabile famiglia.
Oggi continua i corsi del carnevale che riescirono veramente piacevoli. Si sono
viste carozze onorate di belle signore ricamente vestite però non mi desidererei
in loro perché sono sempre offese dai continui confetti piutosto grossi che piovono dai balconi.
Bramerei che mi mandasse quel ritratto colorito che Lei mi ha promesso.
Riceva i miei più sentiti convenevoli mentre o lonore di dirmi con tutto il rispetto
di Lei obbligatissimo e riconoscente in tutto
Eugenio Prati
P.S. Il Sig. Cav. Pavoni mi dimanda sempre di Lei come pure Hautmann e tutti
gli altri amici
Archivio di Stato, Trento
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Barone a Prato a Eugenio Prati
Trento, 1 marzo 1870
Caro Eugenio,
Ricevetti a suo tempo le tue lettere e te ne ringrazio. Fui a letto due giorni per
una infreddatura, ma sto perfettamente bene.
Ricordami alla egregia sig.a Hautmann e alla gentile Paolina, nonché all’ottimo
Canonico e al di lui dist. Collega e se li vedi [...] e Aleardi e Prati e quando vai
dalla C.ssa Finocchetti portale i miei rispetti. Non potei spedirti il ritratto d’Isidoro, perché non ne ho che una sola copia. Ti basti sapere che il vestito è di
velluto rosso (cremisi), i calzoni neri e che i capelli sono come incipriati. Che il
quadretto prenderà tanto di valore quanto più si farà attendere, perché intanto
i fanciulli crescono e cambiano fisionomia.
Abbiamo di Valentino ottime notizie, la B.r. Violante ti ringrazia della tua memoria
e ti saluta. Spero che i tuoi fratelli t’avranno già date loro notizie, essi stavano
bene quando li ò veduti.
Infine ricevi un abbraccio dal tuo aff.mo amico G. Prato.
Archivio Tullio Garbari, Trento
Diario di Giulia Turco Turcati
26 marzo (Firenze): nello studio di Eugenio Prati erano parecchie tavole antiche
e un pianoforte scordato. Un insieme strano e geniale. Andammo all’Accademia
a vedere alcuni quadretti di Prati.
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Maroni
Eugenio Prati al barone a Prato
Firenze, 20 maggio 1870
Pregiatissimo mio benefattore
Perdoni se ho tardato troppo nel rispondere alla sua gentilissima lettera ma
che vuole sono assai occupato dietro a qualche lavoretto per negozianti onde
procurarmi alcuni franchi per vivere.
Io spero se Dio mi dà la grazia di potere in qualche modo, se è possibile di ottenere
qualche commissione ma ne dubito assai, scusi se ardisco di farli queste confidenze, io non avevo coraggio ma i bisogni mi obbligano di confidarli il mio stato
in cui mi trovo. Io non vorei che facesse nissun passo per mio riguardo perché
mi pare di averlo disturbato moltissimo ma lo pregherei soltanto se è possibile di
parlare qualche cosa ai Trentini per aver qualche piccola commissione. Oh Dio
mi preme di aver parlato male, ma Lei è tanto buono mi saprà compatire.
Tempo fa ci fu qui il caro Dottor Angelo Ducati che gli feci compagnia.
Mi dispiacque assaissimo della dolorosa perdita di quella nobile contessa Finochetti, anche questa perdita per me è stata di grave danno.
La gentile Paolina assieme alla sua Sig. madre e S.i Canonici la salutano assai
nonché Chilovi e tutti gli altri. La prego di fare i miei più sentiti doveri alla Stimatissima Sig. Baronessa Violante e a tutta la sua rispettabile famiglia.
Mi perdoni di nuovo e mi creda per sempre il suo off. mo e Obb.mo
beneficiato Eugenio Prati
Archivio di Stato, Trento
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Barone a Prato a Eugenio Prati
Trento, 11 luglio 1870 mezzodì
Caro Eugenio,
in questo momento m’è arrivato il bellissimo tuo quadretto rappresentante i nostri
due figlioli Valentino e Isidoro, e non voglio lasciar passare neppure un minuto
senza dirti che la comparsa di quell’egregio tuo lavoro destò un grido d’entusiasmo nella madre, la B.ssa Violantina e in tutto il resto della famiglia. Valentino
papà è assente ai bagni di Carlsbad e non ritornerà che in dieci giorni.
Riservandomi di farti tenere infine anche una prova materiale della perfetta
soddisfazione nostra per questo simpatico quadro, intanto mi disimpegno
dell’incarico datomi dall’ottima cugina Violante di ringraziarti a suo nome della
gentile tua attenzione.
Probabilmente ti scriverà quanto prima essa stessa.
Ò ricevute in regola tutte le tue lettere e ti ringrazio. Salutami cordialissimamente
le gentili signore Hautmann, madre e figlia, così pure i due Canonici.
Io sono tanto occupato, che devo tener conto d’ogni briciola di tempo, ma spero
di trovarne per potermi occupare prossimamente della commissione del M.r.
Checucci. L’ assenza da Trento del mio librajo, mi impedì finora di parlarle per
il romanzo dell’egregio canonico.
Salutami Gentili e se vedi altri dei comuni amici, io sto bene.
Saluti tuo Prato
Archivio Tullio Garbari, Trento
Barone a Prato a Eugenio Prati
Trento, 4 agosto 1870
Caro Eugenio,
Dalla lettera dell’egregio Canonico C. ò desunto con rammarico quanto sia
presentemente dolorosa la tua situazione dirimpetto alla ottima famiglia Hautmann.
Se ben ti ricordi durante la mia dimora a Firenze, io ti resi attento al pericolo
che correvi colla tua assiduità presso una fanciulla che possiede tante attrattive
quale è la brava signora Paolina, e siccome io non vedevo la probabilità di
un matrimonio, ti consigliava a non perdere tanto tempo vicino a lei per darle
istruzione nel disegno, ma piuttosto d’impiegarlo in lavorare indefessamente per
metterti poi in grado di farti una posizione indipendente.
Come le cose stanno, mio povero amico, non credo che questo sia il momento
di farti in proposito dei rimproveri, che in fondo tu non meriteresti nemmeno,
perché tu ài agito in buona fede e il tuo cuore generoso e pieno d’amore credette
di trovare non solo nella fanciulla, ma anche nei di lei attinenti quella generosità
e quell’amore che tu sentivi dentro di te per loro. Io sono ben lontano dal biasimarli vedendo che in essi (almeno a quanto suppongo) prevalsero i consigli della
prudenza forse anche esagerati: si tratta dell’avvenire di una figlia, il quale deve
venire assicurato, ed eglino non videro probabilmente questa assicurazione nella
tua operosità artistica. Quantunque, secondo il mio modo di vedere, mettendo
insieme i prodotti d’uno stabilimento fotografico così accreditato com’è quello
degli Hautmann e la cooperazione di un pittore che gode già qualche credito, vi
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sarebbe combinata una situazione bastevolmente commoda e vantaggiosa. Ma a
quanto vedo dalla lettera dell’ottimo M.r.C. la combinazione non piacque a chi
ne doveva decidere; quindi a te non resta che ritirarti con dignità e cercare nel
lavoro quei conforti che non puoi trovare in una idea giustamente accarezzata,
ma che pur troppo non può realizzarsi. Quanto al bel quadretto che tu mi ài
dipinto, e che io poi donai a questi miei cugini Salvadori, bisogna che tu abbia
un po’ di pazienza. Non vorrei (nel tuo interesse) presentarlo in tuo nome, nel
qual caso eglino si sarebbero affrettati a spedirti un onorario, e la cosa si sarebbe
fermata lì, ma vorrei consegnarlo come cosa mia, nella fondata lusinga che questo
quadro ti frutterà poi una commissione di qualche rilievo. Non è però giusto che
tu abbia perduto (per causa mia e per i miei progetti tendenti comunque al tuo
meglio, ma che non posso garantire addirittura come realizzabili) il tuo tempo; e
appena potrò non mancherò di retribuire il tuo lavoro, del quale intanto posso
assicurarti che mi à recata grande gioia e lasciò contenti tutti colori che lo ànno
veduto. Io spero che tu sarai presto di ritorno fra noi; per il caso che a fare il
viaggio ti fosse d’impedimento la mancanza di danaro, t’anticipo un viglietto col
quale potrai procurarti il necessario per mio conto. T’abbraccia
il tuo amorosissimo Prato.
N.B. La lettera al Gentili va consegnata solo nel caso che tu abbisogni di danaro
per il viaggio da Firenze a Trento.
Archivio Tullio Garbari, Trento
Eugenio Prati e Canonico Alessandro Checcucci
al barone a Prato
Firenze, 2 settembre 1870
Carissimo Signore e benefattore
Perdoni se ho tardato tanto a rispondere alla sua consolante lettera, e la ringrazio di tutto cuore dei affettuosi consigli che Lei con tanta bontà mi dà a mio
vantaggio. Si assicuri che procurerò senza dificoltà di mettere in pratica tutte le
Sue istruzioni.
Riguardo ai ritrattini che Lei si degnò di ricevere non trovo termini suficienti per
ringraziarla delle generose espressioni che mi fa.
Questo piccolo quadrettino lo feci solo per l’affetto grande che nutro a Lei e alla
nobile famiglia Salvadori.
La ringrazio poi in particolar modo dell’offerta che mi fa di portarmi dal Signor
Gentili per farmi avere l’importo suficiente per far il viaggio. Io spero di non
darli questo disturbo nel caso però che ne avessi di bisogno approfiterò ben
volentieri.
Intanto la prego di ricordarmi alla Signora Baronessa come all’ottimo Signor
Valentino e Isidoro.
Termino coll’abbracciarlo di cuore e colla speranza di vederlo presto ho l’onore
di segnarmi
II suo aff.mo beneficiato Eugenio Prati
Tanti distinti ossequi al Signor Baron Prato, al quale raccomando di nuovo il
Prati e la mia Donna Agnese. Cano A. Checcucci
Archivio di Stato, Trento
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Eugenio Prati al barone a Prato
Firenze, li 29 ottobre 1870
Illustre mio Benefattore
Mi prendo la libertà di spedirle il mio Trovatore che piaque assai a tutti i professori
e amatori. Jelavrei mandata prima d’ora ma sicome ebbi la comissione di farne
una repplica per un Signore ho dovuto aspettare fino a qui. Se ci fosse qualch’uno
che volesse farne aquisto mi farebbe piacere che Lei avesse la bontà di esitarlo.
Mi sono astenuto di mandarlo alle esposizioni perché bramavo di dar sagio dei
miei progressi di quest’anno alla mia patria che amo tanto. Troverà nella casseta
la principessa eseguita a pennino che piacque assai anche questa. Troverà pure
un pensiero d’una romanina che eseguirò costì al mio arivo.
Dei miei progetti per l’avvenire li parlerò costì. La prego di fare i miei convenevoli
verso la Sig. Baronessa Violante e al resto della sua rispettabile famiglia. E colla
speranza di abbracciarla e di fare i miei più che sinceri ringraziamenti mi creda
per sempre il suo tutto aff.mo Eugenio Prati
P.S. La prego di salutarmi caramente il Sig. prof. Angelo Ducati e le dica che la
romanina chi troverà attacata al coperchio piace più di quella della colomba, per
espressione. La prego se avesse la bontà e tempo, d’annunziarmi se à ricevuto
la cassetta dei miei lavori.
Archivio di Stato, Trento
Barone a Prato a Eugenio Prati
Trento, 8 novembre 1870
Caro Eugenio,
Finalmente è arrivato il tuo bellissimo Trovatore, collo schizzo della donna
romana e il bel ritratto della principessa. Ma io faccio congratulazioni con te
per i meravigliosi progressi nell’arte e devo nello stesso tempo deplorare che
il tuo quadro sia arrivato a Trento in un’epoca così poco propizia per trovare
un compratore. Tu sai dell’incendio spaventoso di San Martino; abbiamo qui
sulle braccia circa 2000 persone, cui conviene provvedere per tutto l’inverno
di alloggio, vitto e vestito: ogni somma disponibile viene quindi impiegata a
quest’uopo: abbiamo per di più gl’incendiati di Teres (villaggio della Val di Non)
ai quali conviene spedire denari e si tratta anche colà di circa 400 persone che
ànno perduta ogni cosa! Ma in ogni modo io farò un tentativo; ma conviene
disporre le cose nel seguente modo: prima di tutto bisogna che tu mi scriva
subito quale sia il prezzo che t’intendi ricavare dal Trovatore, quale pel ritratto
dell’augusta Margherita. Supposto che il valore che ti dovesse arrivare alle mani
fosse, a modo d’esempio, 300 franchi, io proporrei una lotteria di 300 numeri a
2 franchi l’uno, stabilendo che metà del ricavato sarebbe erogato in favore degli
incendiati. Forse in questo modo si arriverebbe a smerciare il quadro e il lavoro
a pennino. Intanto farei riporre il tutto in biblioteca e il pubblico verrà avvertito
della esposizione con che verrà l’elogio nel Trentino, e il numero relativo ti verrà
spedito. Aspetto tua lettera a posta corrente col preciso prezzo dei tuoi lavori.
T’abbraccia il tuo aff. amico G. Prato
Ducati è partito per Bologna ieri
Archivio Tullio Garbari, Trento
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1871
Capitano della Provincia Kapp a Eugenio Prati
N. 8107
Al Sig. Eugenio Prati
pittore in Caldonazzo
La Giunta prov.le tirolese ha trovato di conferirle il vacante stipendio artistico
prov.le nell’importo di fiori. 500 annuali V.A. incominciando col 1mo. Novembre
1871 e ciò pella durata d’un anno. L’ulteriore corrisponsione del medesimo dipende dal soddisfacente progresso nel suo ramo artistico sopra di che la Giunta
prov.le si riserva la decisione.
Ella dovrà perciò prima, che trascorra l’anno far pervenire alla Giunta provinciale
verso risarcimento delle spese di trasporto un lavoro da lei medesimo abbozzato
ed eseguito qual prova del di lei ulteriore perfezionamento nel ramo d’arte;
l’originalità del lavoro dovrà però esser legittimata.
Pel conseguimento dello stipendio, il quale seguirà in rate semestrali, devesi ogni
volta ricorrere alla Scrivente, al qual fine ed anche per incassare la somma Ella
può anche destinare un mandatario da notificarsi.
La quittanza deve ogni volta esser legalizzata.
Qui acchiusi si ritornano gli allegati della sua supplica dei 29 Agosto 1871.
Rispetto al suo lavoro di prova, che qui si trova, Ella avrà da destinare e notificare
un mandatario, a cui la Scrivente non mancherà di consegnarlo.
Innsbruck, 30 Ottobre 1871
Il Capitano della provincia Kapp
Archivio Eugenio Prati
Stefano Tait a Eugenio Prati
Innsbruck 24 Nov.bre 1871
Preg. Signore! Con vera compiacenza corrispondo all’incarico da Lei datomi
mediante lettera del S. Giudice Strobele in Pergine, rimettendoLe a mezzo di
assegno postale la 1a. rata dello stipendio artistico conferitole dalla Giunta prov.
le nell’importo di F. 250 austr. meno 50 f. prelevati per bolli, per cui si riduce a
F. 249 f. 50 austr. Nel resto mi congratulo con Lei de’ suoi sagi eminenti fin qui
dati alla pubblica critica, che riconosce nei medesimi i tratti di pennello geniale
destinato ad elevarsi nella sfera de massimi italiani.
E appunto Roma, dove Ella pensa recarsi, le offrirà il comodo d’ispirarsi alla
gran scuola di quei Grandi che seppero intusiastare il mondo civile.
Dunque, si proponga Ella di addivenir grande nell’arte, e lo diverrà senz’altro!
Jo L’accompagno col vivo desiderio della più felice riuscita, ed attendendo in
seguito nuove sul di Lei soggiorno col… e sui progressi della di Lei cultura, me
Le professo pieno di stima, quale affezionatis. Amico Stefano Tait
P.S.
Il quadro ch’Ella destinò in presente al Sr. Cons. de Fedrigotti, ora assente, trovasi
già nelle sue mani, e se tosto lo stesso farà qui ritorno, gli comunicherò la di Lei
disposizione. PiacciaLe accusarmi la ricevuta del danaro.
Archivio Eugenio Prati
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Diario di Giulia Turco Turcati
29 novembre (Trento): In camera da pranzo il giovane pittore stava schizzando
un soggettino amoroso.
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Maroni
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1872
Virginia Turco a Eugenio Prati
Trento 7 Gennajo 72
Caro Prati
Devo abusare della gentilezza del professore Porzi, per mandarle un rigo di
risposta, essendo io affatto ignara del suo indirizzo.
Godo di saperla ora in Firenze ove aveva già pensato sarebbe giunto più tardi
del progetto, per quella gran ragione che Venezia e Bologna hanno anch’esse
delle potenti attrattive.
Ma ora veda di ricuperare il tempo perduto, e lavori di lena non lasciandosi
distrarre, che da quel bello, che inchiude anche il buono, e che non riesce di
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danno, ma di vantaggio all’Arte bella alla quale è stato dalla provvidenza chiamato. Allora l’artista ha doppio valore; quello di sapere rappresentare il Bello,
e quello di sentire il Buono, ciò che traspare sempre dalle tele dei grandi, come
abbiamo veduto in quelle del Ciseri.
E poi, quanto non è bella la moralità del costume! Io dico questa cosa solo
per incidenza, non ch’Ella abbia bisogno delle mie raccomandazioni, e perché
ripenso con dolore ad alcuni ingegni Trentini, che per queste ragioni si sono ahi
purtroppo perduti.
Da altri ho saputo che l’Opera di Wagner, il Lohengrin, non ha troppo piaciuto
a Firenze, e me lo era quasi imaginato.
Sento che ora danno di nuovo il Faust, e non so capire perché si ripeta sempre
la stessa cosa.
Questi del resto sono bellissimi divertimenti nei quali un’artista può anche trovare
delle inspirazioni.
Mi faccia il piacere se vede l’ottimo Gentili di dirgli che lo salutiamo caramente,
e che lo ringraziamo della sua memoria.
Se ha tempo vada a fare una visita alla Fanny, che avrà molto piacere. Uno di
questi giorni verrà la sua raccomandata patriota, e spero che farà bene. Scrissi
in proposito a sua sorella Luigia; ma ho poi saputo ch’essa è al Borgo, cosa
ch’io ignorava.
Mi dia notizia dei suoi lavori, e di quello che si crea di più bello a Firenze. Voglia
anche ricordarci al P.re Ciseri e saluti caramente sua sorella, che ora m’immagino
sarà mezza Fiorentina.
Ella stia bene - si ricordi di noi e mi abbia per sua aff.ma
Virginia Turco
S’intende che Giulia manda a salutare affettuosamente fratello e sorella.
Archivio Eugenio Prati
Giulia Turco Turcati a Eugenio Prati
Trento 18 Febbrajo (1872)
Caro Prati,
Finalmente m’è dato spedirle la fotografia del suo bel disegno che feci fare ad
istanza di alcuni ammiratori, non certo del modello, ma della mano che sì abilmente lo ritrasse prestando al Vero ingrato la dolce poesia dell’arte.
Aveva sperato di poterle consegnare questa copia in persona poich’Ella ne diceva che sarebbe venuto a Trento in sul principio di febbrajo, per poi recarsi alla
sospirata Roma. Ma fu vano l’attendere. Che cosa è dunque avvenuto di Lei?... la
Vergine è Ella ancor nascosta fra le bianche nubi? gli affetti di famiglia, le tranquille
abitudini, la natura montanina, la tentazione di quei soggettini del realismo, possono
forse più sul suo cuore e sul suo spirito, che la voce celeste che sembra uscire dalle
magiche figure della scuola romana e chiama senza posa: “o recarne alla patria ...
vieni a vedere noi, sovra noi il genio ha stampato un immortale suggello. Pensa
all’alto scopo dell’arte sulle nazioni e sulla civiltà, pensa che come appar fredda la
natura senza la voce dell’uomo, così il vero senza il profondo concetto è inefficace,
pensa che la forma e l’effetto devono esser sottoposti al sentimento ed all’idea.
In noi l’idea sublime domina la splendida bellezza della forma, e perciò traversa
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incontaminata il pervertimento del secolo. Qui s’inspira - abbandona coraggioso
le immagini molli e leziose del tempo, le figurine insulse della nostra società, le
tentazioni a’ un effetto di luce sopra un vestito di raso, quei pensieri convenzionali che non possono toccare le fibre intime del cuore, nè infiammare l’intelletto
all’entusiasmo ed all’azione ... Leggi la Bibbia, leggi la Storia, e qui rischiarato dal
divino raggio della nostra aureola, disegna.”
Ella m’aveva promesso che ascolterebbe quella voce, e ne parlava con ardore,
ma a quest’ora dovrebbe già aver colto i primi mughetti in quei giardini ov’errava
in sul tramonto la bellissima Fornarina. Ed invece dalla fenestra appannata della
sua stanza Ella sta contemplando i gelsi stecchiti de’ nostri campi, ed un sole
che cala languido sulle nevose montagne.
Creda, i nostri paesi son fatti per morire in pace, quando si è nobilmente vissuto
altrove. Qui una vita di memorie e di riposo, qui le dolcezze del focolare domestico, qui le attrattive modeste d’una natura parca di doni, altrove, l’anima,
l’emulazione, l’esempio, il fuoco, altrove la sacra arena ove bisogna scendere a
combattere prima di guadagnarsi quella palma che più che vive più rinverdisce.
Oh! s’ io avessi la fortuna d’esser artista, ben sarei volata all’eterna Roma - ma
anco non essendolo spero di vederla che ogni Italiano deve conoscere la città
che ha illustrato il suo nome.
Oh! dunque, Prati, lasciando gli scherzi a parte, non va a Roma? Questo è il
tempo. Più tardi un’aria fatale per noi montanari copre d’un triste velo anco le
splendide creazioni dell’arte.
S’ Ella mi chiedesse che cosa ho fatto in questo inverno le direi che lo passai male
e che non feci nulla, la mia salute essendo spesso travagliata. In dicembre ho
avuto la fortuna di sentire un grande artista del quale serberò perenne ricordanza.
Ho suonato qualche poco ogni giorno trovando conforto dalla musica.
S’ Ella vorrà trovarmi ancora qualche modello, in primavera forse avrò miglior
lena di disegnare.
Spero ch’ Ella verrà a vederci presto - ma se ciò non fosse ci scriva i suoi progetti
- ci dica della Madonna che deve avere terminata, e dell’altra che sta meditando
e che non deve fare prima d’aver veduto Roma.
Mamma m’incarica di farle i più affettuosi saluti. Ci ricordi la prego entrambe
alle buone e care di Lei Sorelle.
Stia sano e lieto sempre nella sua fantasia e sempre le “sorrida in Vista di Paradiso” questa umana Vita o questa scena del mondo.
Nella speranza d’aver presto sue nuove le stringo la mano di cuore e sono
sempre
la di Lei Aff. aff. Giulia Turco
Archivio Eugenio Prati
Capitano della Provincia Kapp a Eugenio Prati
Giunta provinciale del Tirolo n. 9697
Al Sig. Eugenio Prati, pittore in Firenze
In esito alla sua supplica dei 18 ottobre a.c. se gli significa, che la Giunta
provinciale trovò di accordagli la continuazione dello stipendio prov.le per le
belle arti sin qui goduto nell’importo di fr.500 ad un altro anno, cioè fino al 1°
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Novembre 1873, osservandogli, che per quest’epoca dovrà legittimarsi sui suoi
ulteriori soddisfacenti progressi nel ramo delle belle arti e rimettere un nuovo
lavoro originale, da che poi dipenderà la continuazione dello stipendio ancor
ad un altro ed ultimo anno.
Rispetto al modo di levare lo stipendio, vorrà attenersi come sin qui.
Innsbruck, 22 novembre 1872
Il Capitano della provincia: Kapp
Archivio Eugenio Prati
Stefano Tait a Eugenio Prati
Stimatiss. Signore!
Ho indugiato a rispondere alla pregiata di Lei 25 p. 8’bre onde poterle annunciare
l’esito della discussione sulla continuazione dello Stipendio del venturo 1873;
ciocchè mi è dato ora di fare con singolare piacere, essendo qui il decreto di
conferimento. (allegato) Versando ora sulla di Lei lettera Le dirò francamente
che il saggio da Lei inviato alla Dieta non riscosse tutta quella soddisfazione
che si attendeva dal di Lei pennello, per cui Ella vorrà procurare col secondo
saggio da spedirsi a questa Dieta entro 8’bre 1873 di far spiccare quel genio
che L’à la natura donato.
Le onorevoli menzioni che fecero i diversi giornali d’Italia e nostri del di Lei
quadro di cui fece acquisto Vittorio Emanuele decisero senz’altro la continuaz.
dello Stipendio.
Mi spedisca quindi la voluta quietanza legalizzata dall’Autorità, che’ io Le farò
l’incasso e l’assegno di pagamento al domicilio come per lo innanzi; voglia Ella
però a tale un uopo indicarmi precisamente la di Lei abitazione.
Le invio tanti Saluti da parte delle mie nipoti, e, mentre Le desidero ogni miglior
esito ne’ Suoi geniali concetti, mi riaffermo
Aff.mo Servo Stefano Tait
Innsbruck, 28.11.72
Archivio Eugenio Prati
Stefano Tait a Eugenio Prati
Pregiatiss. Signore!
Soltanto oggi ho potuto incassare il Semestrale di Lei Stipendio nell’importo
di f. 250 vv. in argento che reluito in banconote austriache, importa f.ni 264
austriaci, riducendosi in fine mediante detrazione delle spese di spedizione mediante assegno in f.ni 261 austriaci in Bnote, che Le saranno pagati nei prossimi
giorni al proprio domicilio franchi d’ogni spesa; e sul di cui ricevimento Ella vorrà
compiacersi darmene cenno.
Riguardo poi al giudizio dato dalla Commissione artistica del di Lei quadro
esibito all’ispezione della Giunta posso significarle d’averne preso ispezione
dell’originale e di aver rilevato che fu molto favorevole, esprimendosi colle
precise: la Commissione riconosce nel dipinto del P. Prati - Ofelia - un notevole
progresso in confronto dei lavori prodotti l’anno scorso, per cui opina che il P.
Prati sia meritevole senz’altro di percepire lo Stipendio anche nell’anno 1872/73”.
Soltanto qualche membro della Giunta, avverso a noi italiani, fece delle osser-
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vazioni poco favorevoli, che però non furon accolte perché d’altronde fatte da
persona imperita.
Desidero che il di Lei lavoro destinato per la grande Esposizione di Vienna possa
riscuotere l’encomio di valente pennello chè Le auspicherebbe così nel prossimo
anno lo Stipendio imperiale di f.1000 aust., mediante cui Ella potrebbe allora
trasferirsi a Roma e perfezionarsi nell’arte.
Colgo infine l’incontro di desiderarle un felice nuovo anno ricolmo d’ogni bene,
ai quali augurii si associano pure le mie nipoti Maria e Laura.
In aspettazione d’un cortese di Lei riscontro, me Le professo tutto stima ed
amicizia
affettuosis. Amico
Stefano Tait
Innsbruck 29 Dicemb. 1872
Archivio Eugenio Prati
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1873
Virginia Turco a Eugenio Prati
Trento 18 Gennajo ‘73
Caro Prati
La ringrazio della sua cara lettera, e della buona accoglienza che ha fatto alle mie
righe. Ho avuto molto piacere sentendomi da Lei raccontare dei molti soggetti
che ha in lavoro e avrò molto caro di averne qualche fotografia. Ma quello che
più mi sta a cuore è il S.Adalberto per il quale hanno molta fretta e che dovrebbe essere messo a posto presto, chè altrimenti non possono fare la festività
ordinata dal Testolone, e quei poveri villici perdono un altro anno il beneficio
loro destinato. La cappella è finita, e la nicchia pronta, ora non manca che il
Santo, che deve occuparla. L’ Ingegnere Tamanini mi fece vedere il bozzetto, che
mi piace, solo le faccio osservare che la testa appare forse un po’ piccola sopra
quell’ammasso di pieghe. Spero anche che in olio il paneggiamento sarà più
mosso, così nel bozzetto appare un poco duro e forse esagerato. Se quella veste
fosse spiegata credo che ne avessimo da fare un abitino alla cupola di Brunellesco
poi per togliere quella linea che divide il quadro in due, e che riesce un poco
monotona, voglio dire il parapetto della terrazza mi piacerebbe che nell’angolo
destro di chi guarda ci fosse qualche riempitivo come p.e. una porta da cui è
uscito o qualche pezzo di muro. Queste sono le osservazioni ch’io credo doverle
fare; ma Ella non si fidi di me, nè di se stesso, e domandi invece il parere del
P. Ciseri che sicuramente la consiglierà per il meglio. Gli artisti giovani devono
sempre dipendere da quelli che sono nell’arte provetti.
In ogni modo si ricordi che questo quadro deve farle avere, e stabilire la sua fama
in patria. Lo faccia dunque con amore, e con diligenza, e lasci intanto da parte
tutti gli altri lavori, onde le parenti di Dante, e quella vaga Ofelia, non abbiano a
distrarre la sua fantasia dalle ispirazioni severe del santo che contempla il cielo.
Intesi con piacere ch’Ella si diverte al teatro, e questo è sicuramente il più bel
passatempo per un artista.
Il tratto di spirito del Figaro su, e Figaro giù mi era noto, per averlo sentito raccontare a Bologna dal P.re Liverani che era amicissimo di Rossini, e che in ogni
angolo del suo appartamentone tiene i ritratti ed i busti.
La mia Giulia la saluta caramente, e le fa dire che seguirà volentieri il suo buon
consiglio, e che si trova sempre bene col suo fedele. Essa si diverte sempre un
poco ad acquerellare e ora anzi prenderà qualche lezione da un certo Tagliapietra
di Venezia, che è qui maestro alle scuole tecniche.
Se vede il P.r Porzi lo saluti caramente per noi, e così faccia col P. Ciseri, e coll’ottimo Gentili. Faccia vedere il suo quadro anche al Porzi, che le darà certo
dei buoni consigli. Saluti pure sua sorella che mi imagino diventata una vera
Fiorentina. Stia bene, e stia allegro, non dimenticando mai di restare onesto,
buono, religioso, morale, e se è vero ch’io somiglio a sua madre, aggradisca i
miei consigli che derivano dal desiderio del suo bene, e mi abbia per sua aff.
V. Turco
Archivio Eugenio Prati
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Barone a Prato a Eugenio Prati
Trento, 21 gennaio 1873
Carissimo,
ricevetti il tuo biglietto da capo d’anno e te ne ringrazio. Ti consegna questa
mia il sig. dott. Basilio Pedrini medico che si ferma a Firenze: ti prego di fargli
da Cicerone e considerarlo come un amico da me caldamente raccomandato.
Se Cavalcante è ancora a Firenze salutalo a nome mio. Scrivimi a che punto
sei del quadro per Trento e a quale del quadro per la Cappella Bernardelli. Se
non fossi molto occupato, ti scriverei più a lungo, ma comprendi ciò [...] parola:
Lavora e non perder tempo.
T’abbraccia il tuo Prato
P.S. Conduci il dott. Pedrini da Ciseri.
Archivio Tullio Garbari, Trento
Giulia Turco Turcati a Eugenio Prati
Trento 27-3 (1873)
Carissimo Prati,
Il vostro lungo silenzio è stato argomento di lagnanze generali, non solo da
parte degli amici, i quali tutti si interessano a Voi, ma ben anco dei parenti di
Caldonazzo che mandarono il Franco ad informarsi se per caso ci fosse giunta
qualche notizia.
I ringraziamenti che pervennero da Siena, per i dolci da voi cortesemente
consegnati al S.r Cheluzzi erano l’unico avviso che si potesse aver ricevuto del
vostro arrivo in Toscana. Tutti godono di sapervi in un’atmosfera artistica la quale
possa sempre più animarvi al lavoro. Per carità non lasciatevi sedurre dal Goupil
- date alla vostra fantasia un campo più vasto di quello dei soggettini stucchevoli che or son tanto di moda... pensate sul serio a fare un quadro grande che
corrisponda al vero scopo dell’arte e sia corona ai vostri studj e base del vostro
avvenire. Finché non avrete la voglia e l’intenzione decisa di mettervi a questo
lavoro, l’argomento vi sfuggirà sempre, e ne accoglierete mille nella mente senza
meditarne alcuno. Il più è risolversi - il soggetto non vi può mancare. Coraggio
dunque, non perdete il tempo così prezioso a miniare quei quadretti che avranno senza dubbio il pregio della verità e dell’esecuzione ma non mai quello del
concetto, e potranno essere ammirati, senza che nessuno sparga una lagrima,
o dalla lor vista si senta attratto a divenir migliore. Scegliete un argomento che
scenda dritto al cuore... questa cara Italia ne offre tanti nella mirabile sua storia!
Voi stesso, sollevandovi da quella rete di piccole idee vi sentirete nobilitato, e
non solo per le vostre proprie impressioni, ma anche per l’effetto che otterrete
su quelli cui sarà dato contemplare un lavoro più altamente inspirato dei soliti.
Non vi mancheranno i ritagli di tempo da dedicare a quei dipinti che possono
recare materiale vantaggio. Direte che ho voluto farvi una predica ma se molte
volte parlo per mio proprio impulso, oggi non sono che l’innocente interprete
del desiderio di tutti i vostri amici. Per amore di loro dunque perdonate alla mia
importunità.
Godo che possiate sentire tanta e sì bella musica, compreso il vostro diletto Ruy
Blas, e che ogni giorno vi sia dato pascere lo sguardo e lo spirito con nuove
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immagini, produzioni dell’arte. Questi sono fra i più dolci diletti della vita, a cui
io stessa molto aspiro.
Noi avevamo fissato di venire costì ai 20 di marzo, ma Mamma sentiva una
tal ripugnanza a questo viaggio che io stessa la pregai di rimanersene a casa e
così il progetto andò fallito. Vedo ora come quella sua contrarietà istintiva fosse
ben fondata - ella stessa stette poco bene nella scorsa settimana, poscia furono
ammalati gravemente lo zio Benvenuti ed i miei cuginetti Aldo ed Elena - ed
ora il tempo orribile fa parer care le domestiche mura. Non so se verremo più
tardi, ma ne dubito. La mia salute, stata pessima in tutto il febbrajo è ora un
po’ migliore, ma non buona. Ho potuto occuparmi pochissimo tuttavia l’altra
sera, ebbi la compiacenza di mettere insieme un quintetto del quale facevano
parte oltre i due che conoscete il S.r Perneccher colla viola ed il S.r Ghalman
col controbasso. La mia parte era facile assai, quindi godetti senza sentirne
alcuna stanchezza. Il pezzo s’intitola quintetto della trota (proprio di magro) è di
Schubert, ma in quanto a concetti non mi par né carne né pesce.
Lisa sta bene di salute - e vi ringrazia. Del resto nulla di nuovo in paese. La mia
cara Mamma vi saluta tanto e così gli amici. Manfroni dev’esser ora a Firenze
- se volete vederlo - sta in Via Torna Buoni N.9. Ricordateci al P.r Ciseri, state
lieto e sano e credetemi la vostra
Aff. Giulia Turco
Archivio Eugenio Prati
Diario di Giulia Turco Turcati
7 novembre (Sopramonte): Prati, che è giunto in giornata, ha cominciato un
suo ritratto a pastello.
11 novembre: Prati è ancora fra noi. Egli con il suo entusiasmo mi sprona allo
studio.
15 novembre: Prati è arrivato quassù graditamente, ma inaspettatamente, per
farci sapere misurare quanto dolce sarebbe la vita dell’arte! Ho posato per il suo
ritratto… brutto volto, senza luce; ed ascoltavo gli aneddoti fantastici del pittore.
Felice lui, com’è allegro!
16 novembre: il giovane pittore è qui ancora e, disegnando il mio ritratto, mi
narrava mille storie d’artisti; ha cantato e declamato ogni sorta di cose, mi ha
chiamata a nome ed ha, per semplice amicizia, detto tante espressioni gentili.
Mentre il pittore lavora con lenta cura, io mi servo della voluta immobilità per
studiare a memoria il Leopardi.
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Maroni
Virginia Turco a Eugenio Prati
Trento 14 Dicembre 73
Caro Prati
Ella avrà senza dubbio pensato male di noi, ma sono qui a giustificarmi.
Pochi giorni dopo il nostro ritorno dalla campagna siamo andate a Milano, d’onde
ritornammo l’altro ieri, trovando qui la sua cara lettera, e gli esemplari per Giulia
che ne la ringrazia assai promettendosi di copiarli, e di studiare quanto più le
sarà possibile. Le siamo poi anche molto grate di averci fatta la descrizione del
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suo bellissimo sogno, che è veramente artistico e ideale quanto si può mai dire,
e che ci ha divertite moltissimo. Ma quello che ne fece una gran rabbia fu quel
brutto gattone, che venne a destarla da un estasi così soave, per farle anche
del male. Qualcuno potrebbe dire che quello rappresentava lo spirito maligno
invidioso della [...] visione che beatificava l’artista.
Desidero poi ch’Ella possa incarnare nella sua Immacolata quella bella idea, e
che riesca angelica e sublime come nella visione.
Ella non ha poi nessun diritto di ringraziarmi dell’ospitalità; siamo noi in dovere di
ringraziar Lei di averci fatte tante belle cose, e di esserci stato caro compagno.
Si ricordi della promessa di venire ancora, e anche quando viene a Trento, deve
assolutamente essere nostro ospite.
Tutti trovano bellissimo il ritratto di Giulia, e ciò che più apprezzano è di aver
colto così bene il suo carattere morale. Anche la testina a pastello piacque immensamente. A Milano abbiamo vedute diverse belle cose fra cui molti quadri
antichi nella galleria Poldi Pezzoli [...] e fotografie artistiche presi da disegni di
antichi maestri, e due bellissimi quadri moderni, uno del G. Induno, l’altro del
Cremona tutti e due di effetto magnifico. Poi abbiamo visitato lo studio della
Porzi, che fece delle bellissime cose al pastello, e assai stimate.
Abbiamo poi anche sentita della musica divina, per cui questi giorni possiamo dire
di averli proprio goduti; ma s’Ella viene a ritrovarci Le diremo tutto a voce.
Intanto mi saluti caramente le sue sorelle, a nome anche di Giulia che manda
a Lei pure mille affettuosi saluti; e mi creda
sempre sua aff.ma
Virginia Turco
Mi mandi qualcuno se ne ha occasione, a cui possa consegnare i bottoni che
ha dimenticati a Sopramonte.
Mi scriva presto e mi dica anche il progresso del suo lavoro.
Archivio Eugenio Prati
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1874
Virginia Turco a Eugenio Prati
Trento 6 Marzo ‘74
Caro Prati
Dunque come facciamo con questo viaggio di Roma? Il progetto di andarci
anche noi fu fatto in grazia sua perché speravamo di fare assieme un po’ di vita
artistica, di visitare qualche studio assieme ecc. ecc. Ora mi pare che il tempo
stringa e che non si dovrebbe ritardare che tutt’al più sino al 16 corr. mese,
perché a Pasqua o poco dopo noi si dovrebbe tornare a casa.
Mi dica dunque la sua intenzione, e proprio l’epoca in cui intende di andare,
perché io sappia regolarmi; giacché nel caso ch’Ella andasse solo dopo Pasqua la
cosa cambierebbe per noi d’aspetto, non sapendo se in quella stagione sarebbe
opportuno o meno l’andarci, o meno.
La prego perciò di scrivermi presto la sua intenzione precisa.
Sento che la Madonna è finita e non vedo l’ora di poterla vedere.
Giulia la saluta affettuosamente. Questa poveretta non sta mai bene e ha passato
un inverno tristissimo.
Mi abbia sempre per sua
aff. Virginia Turco
Archivio Eugenio Prati
Diario di Giulia Turco Turcati
30 marzo: partimmo da Firenze con dei fiori offerti dal buon Pazzi. Non era più trasfigurato dalla passione, ma calmo e rassegnato. Doloroso destino dell’uomo!
(Roma): questa vita da intellettuale mi dà una specie d’ebbrezza. Sento d’essere
nata moralmente qui e di aver dovuto emigrare, per forza del fato, in un paese,
dove il mio scarso ingegno s’isterilisce e il mio cuore soffoca.
(Roma, dopo una visita la Colosseo): dove ci sono fiori, si può trovare più sana
poesia di quella che ci dà la Città eterna per quanto puri e profondi ne siano
certi allettamenti. “Fiori ed aquile su l’Alpe - Fuor da le nubi risplendenti d’oro
- l’aquila ruota, remeggiando lenta - sopra il terrestre vortice sonoro.” (Giov.
Pascoli. Le due aquile)
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Maroni
(Rudium, 1949)
Diario di Giulia Turco Turcati
1 aprile (Roma): La giornata si finì al Caffè con alcuni trentini, fra cui il pittore
Prati, che è sempre in giro con noi e il poeta Prati. Quando Pratino junior (il
pittore) gli raccontò che io studiavo Leopardi, si drizzò con fare altero e rispose:
Le Signorine di Roma studiano tutte il signor Prati! (In quel giorno Giulia Turco
compiva i 26 anni)
6 aprile. Più tardi feci un giro artistico col Prati, per vedere parecchie cose che
ancora non conoscevo.
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Maroni
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Virginia Turco a Eugenio Prati
Napoli 15 Aprile ‘74 Mercoledì
Caro Prati
Se domani piove ancora, come ha avuto il coraggio di fare tutti questi giorni
passati partiamo di qui col Diretto di 1 ora e 58 m., per essere a Roma alle 9.40.
Speriamo di vederli, e la prego pure di consegnare tosto l’acchiusa al proprietario
dell’Albergo ove eravamo.
In caso però che fosse una bella giornata allora verremo dopo domani cioè Venerdì sera, perché non siamo ancora stati al Vesuvio in causa sempre di questa
pioggia che ci rubò dei grandi piaceri.
Sappia che appena arrivati, Giulia fu presa da tosse così forte con male di petto
ch’io presi uno spavento orribile. Dovette stare due giorni a letto; ma poi mercè
una cura molto energica si riebbe presto. Saluti tanto la Isabella, i Sig. Prati,
Bertagnolli, Marchetti a nome anche di Giulia e Edoardo.
Sua aff.ma Virginia Turco
Archivio Eugenio Prati
Giulia TurcoTurcati a Eugenio Prati
Trento 2 Maggio 74
Caro Prati,
Con qual senso di mestizia io scrivo in capo della mia lettera questa parola
“Trento”, che racchiude l’idea d’una terra d’adozione, diletta sì, ma sventurata e
triste, mentre un mese fa dirigendo qualche foglio a casa, io vi tracciava in fronte
con affetto e con orgoglio il nome di Roma che dice patria vera. Siamo tornate
da una settimana e non so dirle come il piacere istintivo che si prova rivedendo i
monti natii, il fiume, i campi, le mura, la casa paterna mi fosse turbato dall’aridità
della vita morale che par si avverta tosto passati i beati confini d’Italia. Ed ancora
oggi mi sento oppressa dalla nostalgia come uno che ha lasciato il proprio paese.
Vivo di ricordanze ma in poco tempo e dopo lungo digiuno ho veduto troppo
e la mia mente è come quei giuochi dei fanciulli tutto linee e figure confuse che
la memoria si studia di ricomporre con giusta armonia nelle loro combinazioni
reali. Il nostro viaggio da Roma ad Ancona fu buono, io però m’accorsi d’aver
presa la febbre in quella nostra ultima escursione al bosco sacro: ora non me
ne duole chè il male è trascorso e dimenticato mentre la rimembranza di quel
paesaggio grandioso mi starà sempre fissa dinnanzi allo sguardo. Dovetti rimanere
coricata durante tutta la via e non m’alzai che a Jesi per vedere la bella patria di
Pergolesi ed a Falconara per il mare che vi si presenta con imponenza sublime.
Ad Ancona godemmo di quella vista col cielo sereno, cosa indarno sperata a
Napoli, e se non ci fu più dato trovare le acque azzurre del Mediterraneo, non
meno ammirabile ci parve lo specchio tranquillo e verdognolo dell’Adriatico
seminato di svariatissime vele. Passammo la seguente domenica a Loreto ove ci
sono molti oggetti d’arte fra cui un magnifico Tiziano. Lo stradale da Ancona al
Santuario non è tanto pittorico quanto ridente ed i bellissimi e variopinti costumi
dei contadini spiccando sullo sfondo verdeggiante dei campi mettono un senso
d’allegrezza in cuore. La via da Ancona a Bologna che prima costeggia il mare
poi traversa pianure fertili e seminate di belle cittadine è veramente incantevole
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e stavolta la salute mi permise di goderne con tutta l’anima. A Bologna ci trattenemmo due giorni e la nostra amica volle usarci ogni sorta di cortesie - così
che dovemmo partire non solo colla mente ancora esaltata per le meraviglie
vedute ma ben anco col cuore commosso d’affetto.
Adesso siamo tornate nelle solite abitudini ma io v’ho fatto entrare per lo meno
un’ora di meditazione al giorno sulla mia diletta Roma... Eccole le nostre notizie.
Chi sa Ella che cosa avrà fatto in questi giorni, quanto e come avrà goduto in
codesta terra dell’arte. Vedo ancora in aria la minacciosa toelette della [...],
poi vedo una Lucrezia morta ma non vedo ancora quel tal soggetto che deve
consolidare la sua fama. Il buon Ducati che ci parlò molto di Lei ci disse pure
averle suggeriti due bei soggetti della storia siciliana. Perché non li ha meditati?
sarebbero nuovi.
Spero che i suoi quadri saranno esposti alla permanente, e non dubito che
piaceranno e ch’Ella ne avrà soggetto e compiacenza. Attendiamo presto una
lettera dettagliata che ci narri della sua vita, dei suoi progetti e delle cose vedute.
Ora prima di chiudere devo pregarla di due favori.
I. Ella si ricorderà d’aver portato un giorno da noi all’albergo una guida di Roma,
vecchia e in 2 volumi appartenente a Don Montel. Si tratterebbe di trovarne una
eguale possibilmente in un volume e nell’edizione più recente e di mandarla al
nostro indirizzo sotto fascia. Voglia farci questo piacere e chiedere consiglio a
Don Montel intorno al negozio ove sarebbe più facile rinvenire tal libro. Noi ne
avevamo uno a prestito dal Vigilio Tabarelli e nei primi giorni la smarrimmo in una
vettura senza che ci fosse più dato di trovarla. Ora si tratta di fare la restituzione
e non so come siamo partiti da Roma senza pensarci. Se poi questa guida che
è antiquata non fosse più rinvenibile, la prego d’avvertirmene con una riga chè
allora prenderemo qualche altra disposizione.
II. In questi giorni sarà andato senza dubbio a vedere le terme di Caracalla. Noi
abbiamo fatto una piccola raccolta delle antichità romane, ma ci manca questa,
la più imponente. Quando passa dallo stabilimento Verzaschi sul Corso abbia
la gentilezza di prenderne una, (quella che riproduce le terme dal punto più
pittorico) senza cartoncino, nel formato delle vedute grandi più di un foglio da
lettera che stanno divise in tante cartelle diverse sul tavolo.
Scusi il modo confuso con cui le faccio queste spiegazioni, e lo attribuisca al
disordine della mia mente di cui le parlai poc’anzi. Saluti affettuosamente per
me la buona e brava Isabella che ancora mi rincresce non avere più veduta, e
mi ricordi molto ai gentili Signori Prati, al S.r Bertagnolli, a D. Montel ed agli
artisti di nostra conoscenza se ha il piacere di vederli. Pensiamo sempre alle
belle serate del caffè a Roma, che compivamo così piacevolmente quei giorni
indimenticabili. Lei felice che vive a Roma! Oh! mi saluti codesta città meravigliosa, la campagna, le rovine, i templi, le fontane, le vie, il caro cielo. Mi saluti
le figure di marmo greco, gli affreschi del Domenichino, i fiori di Roma. Goda,
goda e beva a codesta sorgente di acqua pura.
Non le mando i saluti della mia Mamma perché credo abbia scritto ella stessa. Lo
zio vuole esserle ricordato e così la zia Emma gratissima della sua memoria.
Le stringo la mano di cuore e sono di Lei Aff. Giulia Turco
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Non serve che spedisca la fotografia per la posta la prego di serbarla per la
prima occasione.
Archivio Eugenio Prati
Giulia Turco Turcati a Eugenio Prati
Trento 17-6-74
Caro Prati, Alle gite in campagna, al caldo straordinario, alla mancanza di lena
fisica nello scrivere, a tutto attribuite il mio lungo silenzio fuorché alla poca gratitudine per la Sua cara lettera e per la commissione di cui s’incaricò con tanta
premura e che volle eseguire a perfezione. La guida che noi già conoscevamo
è certo preferibile a quella che andò smarrita, perché più estesa e più ragionata.
Ella non ha voluto indicarcene il prezzo, così pensando che la stagione estiva
la ricondurrà presto tra noi, ci riserviamo a soddisfare il nostro debito appena
Ella sarà tornata. E d’un altro favore devo pregarla prima che abbandoni la
diletta Roma, cioè quello di far provvista per noi delle alcune fotografie di cui
le acchiudo la lista e la misura approssimativa. Il Verzaschi sul Corso ne ha di
bellissime: abbia la bontà di prenderle senza cartoncino onda a lei riesca più
facile il portarle ed a noi il farle montare nella grandezza di quelle che già possediamo. Riceva intanto i nostri più vivi ringraziamenti in anticipazione. A Trento
non havvi nulla di nuovo che le possa interessare se non le vicende teatrali le
quali non sono troppo consolanti. Giorni sono, andò in scena il Roberto con
successo mediocre. Questo capolavoro di Mayerber mi piace immensamente, ma
l’esecuzione mi disturba. Sabato avremo la Norma troppo bella per quest’epoca
di decadenza musicale ed ho paura che non abbia degni interpreti chè già sulle
massime scene d’Italia ai nostri giorni è difficile trovare una cantante che si possa
investire in quella parte divina.
Abbiamo avuto un caldo da morire, ora l’atmosfera si è un po’ rinfrescata ma le
tristi nuove degli altri paesi ci fanno sempre temere qualche scoppio di gragnuola.
Siamo immersi nelle realtà della vita. Solo la memoria delle cose vedute, e la
speranza di rivederle sollevano lo spirito nella serena regione dell’arte. Oh! Roma!
essa mi è sempre dinnanzi come un ideale di gioja pura e profonda. Ricordo
d’aver veduto il teatro di Marcello ed anche il famoso Papa di Canova in S.Pietro,
non così la casa Cenci. Spero però ch’Ella n’avrà fatto uno schizzo e come di
quella così di tanti altri punti che devono esaltare il cuore d’un pittore e fargli
correre il pennello in mano. La mia Mamma oggi non può scrivere ma m’incarica
di farle i suoi più cordiali saluti insieme all’Isabella. Voglia ricordarci entrambe
ai Signori Prati ed agli artisti ch’ebbimo il piacere di conoscere a Roma. Duolmi
tanto di non aver potuto godere della cara compagnia del P.r Ciseri. Ella non
imiti il mio malo esempio ma scriva presto le sue nuove, i suoi progetti, scriva
della vita dei suoi quadri e della Lucrezia. Alla cara Isabella i miei più affettuosi
saluti, godano degli ultimi raggi di luce prima di tornare negl’eterni crepuscoli. Noi
ci rallegriamo di vederli e di rivivere in tante dolci ricordanze. Mi saluti codesto
mare di grandezza in cui era sì piacevol cosa l’affogare la propria individualità.
Qui il palpito del cuore si ridesta per una vita di realtà triste e meschina.
Ella ringrazi Iddio d’esser nato artista poiché porta seco una lente che le abbellisce ogni paesaggio.
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Chiudo in fretta perché capisco di non esser troppo bene disposta. Grazie ancora
di cuore. Le stringo la mano pregandola di conservare sempre la sua amicizia
Giulia Turco
La prego di ricordarmi anche a D. Montel
Archivio Eugenio Prati
Virginia Turco a Eugenio Prati
Trento 1 Luglio ‘74
Caro Prati
Oggi finalmente è arrivata la Cenci, e mi affretto a dargliene parte. A me sembra
bellina, ad eccezione d’un ombra sotto l’occhio destro presso il naso, che non mi
appaga. Giulia non la vide peranco essendo fuori di casa; ma le dirò in fondo
il suo parere. In ogni modo la ringrazio di avermela fatta copiare, e la prego se
questo non le riesce grave di sborsare tosto le 100 lire per me all’artista. Mi dirà
però sinceramente se ciò non le reca incomodo, nel qual caso spedirei tosto il
denaro a Roma; ma senza complimenti. Quando poi Ella potesse farne a meno,
per ora, mi riservo a pagare tutti i miei debiti, cioè la guida, e le fotografie, che
prenderà per Giulia, a Sopramonte, ove l’attendo senza fallo.
Di porto del quadro ho dovuto pagare 5 fiorini in argento, ciò che non capisco
avendo pagati solo 8 fiorini per un pianoforte da Bologna; ma vedrò di informarmi
come la cosa possa essere. Nella sua ultima lettera a Giulietta, non dice nulla del suo
ritorno; ma spero bene che non resterà a Roma nella stagione pericolosa. In ogni
modo me ne scriva qualche cosa. Intanto spero che lavorerà alacremente e che non
si lascerà distrarre troppo dalle solite estasi. Io penso assai di frequente a quella cara
Roma, e questo con grande desiderio di rivederla con più comodo e agio. Ho letto
degli scavi che vi si fanno continuamente, e posso imaginarmi con quanto interesse
vi assisteranno coloro che hanno la fortuna di essere ivi stabiliti.
Mi saluti caramente la Isabella che pure attendo a Sopramonte, e mi ricordi con
affetto al Prati e alla sua Signora. Così datane l’occasione, saluti chi si ricorda di
noi non dimenticando il Signor Bertagnolli che m’imagino si farà presto sposo.
Poi mi saluti anche tutta Roma e quando si trovasse sul Pincio, o sopra qualche
altro dei sacri colli, le mandi un caldo bacio per me.
Intanto stia bene e mi abbia sempre per sua aff.ma V. Turco
Ritorna Giulia a cui la Cenci piacque assai, meno anche a lei quella macchia
al naso a cui bisognerebbe proprio rimediare. Ma trovò bello il colorito e assai
somigliante. Si ricordi di scrivermi tosto se vuole che spedisca il danaro.
Archivio Eugenio Prati
Diario di Giulia Turco Turcati
27 agosto (Sopramonte): Venne Prati, che trova la chitarra colle corde spezzate;
le accomoda e suona. Si cantano cori, si fanno ritratti ed alla sera si fanno quadri
plastici e si recitano commediole a soggetto.
16 settembre: Tutti partono, meno Prati.
19 settembre: Il dolce, ingenuo, affabile pittore è sempre qui con noi e parla tutto
il giorno dell’arte. Suona la chitarra. La mamma gli ha fatto un berretto rosso e
stasera egli le portò dalla passeggiata un mazzolino di fiori.
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Maroni
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Barone a Prato a Don Giuseppe Prati, zio di Eugenio
Vengo da Sopramonte. Eugenio sta benissimo; solo è agitato per la malattia del
fratello, e vi prega di pronte notizie. Del resto sapiatelo ove si trova; non vi può
essere per lui migliore scuola della compagnia di quelle colte e gentili Signore.
Cordiali saluti ai parenti ed amici
affezionato
Trento, 15 ottobre 1874
Archivio Eugenio Prati
Giulia Turco Turcati a Eugenio Prati
Trento 2-12-74
Caro Eugenio,
Nella speranza di destarvi dal silenzio in cui vi siete immerso, vengo a darvi
notizie di noi ed a chiedere quelle del viaggio e della salute vostra. Voi lasciaste
a Sopramonte un vuoto del quale tutti si dolevano, uno vi rimpiangeva al cavalletto, l’altro al fuoco e alla chitarra, quest’altro al prosaico tresette della sera.
Ai Sacerdoti dispiacque tanto di non avervi più riveduto né salutato prima della
vostra partenza.
Noi abbiamo abbandonato giovedì scorso il diletto nido che ancora illuminavano
i raggi del sole, per venirci a gelare in questa ghiacciaja atmosferica e morale. Il
buon Luigi ci accompagnò cogli altri amici fino alla fortezza, ma credo sia stato
quello l’ultimo suo passeggio, poiché vediamo ora con rammarico aver egli
riprese le sue abitudini di reclusione.
Appena tornate qui diemmo mano ai trasporti interni della casa ed a mille
faccende domestiche, tutte antiartistiche che non sono peranco sbrigate e che
tornano assai disagevoli in questo tempo umido e freddo. Lisa mia venne subito
a vedere di noi: ella sta bene e mi narrò con piacere della vostra visita solo mi
disse incaricandomi dei suoi cordiali saluti, che vorrebbe sapervi in uno stato
d’animo più lieto di quando la lasciaste. La Mamma d’Ugo è sempre molto
ammalata ed in questi giorni ci diede non lieve pena. Il figliuolo è spensierato
alle solite, viene di spesso a trovarci e si ricorda di voi con entusiasmo dolendosi
di non avervi veduto al vostro passaggio. Qui del resto non c’è nulla di nuovo:
se uno stesse assente cent’anni e poi avesse a tornare, troverebbe sempre la
stessa stagnazione d’idee.
Nella vita tranquilla, semplice ed omogenea di Sopramonte, non aspiro mai a
verun cambiamento - ma appena giunta qui mi sento affollare la testa da mille
fantasie. Più fortunato di noi fu Manfroni che or son due settimane spiccò il volo
verso l’Italia, qual compagno ad un giovinetto di Padova certo C.te Dolfin che i
genitori mandano a fare un viaggio di piacere. Ora sono a Firenze ma videro già
alcune città della Lombardia e della Romagna e fra qualche giorno partiranno
alla volta di Roma e Napoli. Manfroni è più che mai entusiasmato della città dei
fiori e dice che Roma non può piacergli di più udremo poi se muta opinione.
Egli mandò jeri mattina a me il libro del Gregorovius ben tradotto dal vostro
amico Mariano ed io ne incominciai tosto la lettura. Confesso che quantunque
sia giunta ormai a buon punto non ho trovato ancora un sol soggetto che possa
inspirare né voi né altro pittore gentile, perché tra quelle scene d’infamie e di
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delitti non v’ha mai un istante che riposi efficacemente lo sguardo. Fin qui Lucrezia non si riabilita se non perché invece d’apparire perversa ella stessa come
lungamente la tenne la storia - in mezzo alle scelleratezze del padre e del fratello
e ai disordini delle donne corrotte che la circondavano, rimane quasi spettatrice
passiva e spesso vittima.
Cresciuta fra le iniquità, educata ad una scuola di pervertimento, ella non imitò
forse il tristo esempio dei suoi congiunti, ma non riescì nemmeno a sollevarsi
da quel fango con un atto d’eroismo o di virtù. Gregorovius ne difende bensì
l’ingiusta fama ma non può offrire una riabilitazione che basti ad esaltare la
fantasia d’un artista. Secondo questa storia novella, Lucrezia non è più una
donna cattiva, ma una donna qualunque, cui solo la sociale posizione e la non
comune bellezza diedero nome.
Tuttavia vi presterò il libro e se mi verrà fatto intanto di trovare qualche pagina
più confortante, non mancherò d’appuntarvela ma sono persuasa che questa
storia di delitti non possa offrire pascolo veruno alla vostra immaginazione.
Pure, se Lucrezia non si presta, è necessario che voi troviate un’altra bella figura
da sostituire a questa che avete per qualche tempo vagheggiata da crearne la
protagonista di quel quadro grande che dovete fare sì proprio dovete fare per la
mostra di Napoli. S’io potrò esservi utile con qualche libro, lo farò col massimo
piacere non avete che a scrivere.
Intanto vi prego di mandare qualcuno dalla Maggiordoma Signora Angela onde
possiamo spedirvi anche i ceretti che avete dimenticati.
Ho incominciato oggi a suonare col maestro, egli vide la chitarra e dissemi che
per chi ha un po’ la pratica del piano il toccare quello strumento sarebbe come
rinchiudersi in prigione dopo aver dimorato nel Pantheon. Io però non manco
qualchevolta d’esercitarmi anzi l’altro dì nell’accordarla ci mancò poco che non
andasse tutta insieme come una frittata. Ora la farò riparare.
Scrivete presto ché siamo desiderose d’avere notizie vostre, d’Isabella, e dei
quadretti. Ricordateci alle vostre Sorelle e Zie benché non abbiamo il piacere
di conoscerle. Addio state sano e lieto, vi stringo la mano di cuore e sono la
vostra
Aff. Giulia Turco
Mamma vi manda tanti saluti e così lo Zio. Il ritratto ed il busto arrivarono
benissimo. Ora metterò in cornice la Madonnina. E che cosa avete detto della
morte di Fortuni? qual perdita!
Archivio Eugenio Prati
Giulia Turco Turcati a Eugenio Prati
Caro Eugenio,
Vi scrivo due righe in fretta per accompagnare i ceretti ed il mandorlato da Voi
dimenticato a Sopramonte. Non fatevi meraviglia di non trovare ancora il libro
della Lucrezia Borgia, non ve lo mando perché non v’ha in esso alcun soggetto
degno d’un quadro grande e perché è un’opera che non può piacervi per il suo
contenuto.
Ho inteso con sommo dispiacere dai vostri parenti che in questi giorni non
avete fatto niente, per carità Eugenio, tenete un po’ più conto del tempo pre-
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zioso e pensate che la giovinezza trascorre rapidamente e porta seco le migliori
ispirazioni...
Mamma vi saluta di cuore e vi ringrazia delle vostre lunghe lettere. Ricordateci
alle vostre care sorelle ed abbiatevi una cordiale stretta di mano dalla vostra
aff.ma Giulia Turco
Trento 7.12.74
Archivio Eugenio Prati
Virginia Turco a Eugenio Prati
Trento 28 Dicembre ‘74
Caro Eugenio
Ieri sera quando Giulia voleva spedire la lettera, mi giunse il vostro bel quadretto
di cui vi ringrazio tanto. Lo copierò con tutto il piacere purché mi riesca, e ve
lo terrò con tutta la cura. Solo devo pregarvi di lasciarmelo per qualche tempo
giacché ora i giorni sono così brevi che si fa poco assai. In quanto al concetto
del vostro quadretto devo osservare che è un Amleto assai giovane. Quella
faccia esprime assai; ma non corrisponde all’epoca in cui il poeta Inglese lo ha
messo in scena, perché questo non ha più di 12 anni. In ogni modo può essere
un paggetto qualunque, e il lavoro è molto bello.
Nei giorni passati, non avendo nulla da fare ho sbozzato all’olio quella testina
della Giulia (contadinella) che avete fatta al pastello l’anno passato; ma appunto
per la brevità dei giorni, e anche perché ho molte altre cose da fare, non è ancora
finita, né so come riuscirci.
Oggi siamo assai addolorati perché questa notte è morta la Madre della Lisa, che
povera figliola, è disperata. Ieri venne anche l’altra sorella da Siena, e questa mattina
arrivò pure il figliolo ufficiale, ch’era a Terracina, otto ore da Roma! e alla stazione
hanno dovuto dirgli che era morta. Pensate come quel povero giovane restasse
impietrito.
Questo è un amaro dolore anche per Giulia, che sente come sue le disgrazie
degli altri.
Dite alla Isabella che la ringrazio della sua lettera, e che non stia a credere quanto
le disse il padre della Minica, essendo la cosa assai diversa.
L’altro giorno ho avuta una lettera da Belgrado nella Serbia dal Porzi. Egli vi è
per la commissione d’un grandioso monumento, e forse al suo ritorno passerà
da Trento.
Ricordatevi che vi aspettiamo in carnovale, sebbene noi lo passeremo come la
Quaresima. Ora abbiamo un freddo da Siberia.
Salutate tutti i vostri di casa e buon anno a tutti.
Anche le mie sorelle vi salutano.
Rispondete presto alla lettera di Giulia per via del S. Antonio, e credetemi vostra
aff. Amica Virginia Turco
Ugo volle mandarvi un saluto in persona.
Archivio Eugenio Prati
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1875
Giulia Turco Turcati a Eugenio Prati
Trento, 15 gennaio 1875
Caro Prati, sono lieta di potervi annunziare che la proposta è stata accettata e
che la Committente, una gentile signora, non attende che la vostra venuta per
intrattenersi più in dettaglio con voi intorno al soggetto e quindi concretare. Per
soddisfare la vostra naturale curiosità circa il nome di questa signora vi dirò
che è la madre della Maria Bassetti, la quale intende far dono d’una bella tela
d’altare alla chiesa di Lasino. In questa commissione avrete campo più che mai
di distinguersi e non solo per il concetto e per il lavoro, cosa di cui non si dubita,
ma benanco per la prontezza dell’esecuzione la quale non è uno dei vostri meriti
principali. Pensate dunque che il quadro dev’essere finito entro l’anno ‘75 perché
così vi scrissi già la prima volta e così m’impegnai a nome vostro colla signora
Bassetti e meditate subito il soggetto. Parmi anzi che potreste incominciare a
metter giù dei bozzetti, ma non mai senza aver prima consultate le particolari
intenzioni della S.ra Committente, alla quale ci faremo un piacere di presentarvi. Voi vedete dunque che è assolutamente necessario che facciate una sosta
a Trento che i vostri buoni parenti non si spaventino!... anche a noi preme di
vedervi lavorare con amore e non vi tratteremo oltre il possibile. Fatevi dunque
animo, caro Prati, immaginatevi d’intraprendere una passeggiata intorno al lago
e pensando al Santo ed al Bambino, venite via via in città. Da mercoledì in poi
vi aspettiamo senza fallo ancora entro la settimana.
Archivio Lydia Tomasi. Lettera pubblicata in Studi Trentini di Scienze Storiche,
1950
Giulia Turco Turcati a Eugenio Prati
Trento 20 Gennajo (1875)
Caro Prati
Vi scrivo onde pregarvi, se per caso non foste già partito da Caldonazzo, di
sospendere per ora la vostra venuta.
Se Iddio vorrà darci giorni migliori, vi scriverò subito, intanto noi non potremmo
essere in grado di accogliervi bene, perché passiamo quasi l’intera giornata
al letto della Mamma di Ugo gravemente ammalata. Domenica ricevette i S.
Sacramenti e per molte ore tememmo di perderla. Ora il pericolo senza essere
così grave non è cessato.
Chiudo in fretta, nella speranza di potervi invitare a venir su nella ventura
settimana.
Vi saluto intanto di cuore e sono la vostra aff.
Giulia Turco
Scusate la fretta.
Archivio Eugenio Prati
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Giulia Turco Turcati a Eugenio Prati
Caro Prati,
Mamma ed io siamo dolenti, che il caso vi abbia portato fra noi in quel doloroso
giorno a ricevere una sì triste e cattiva accoglienza.
Godiamo almeno che la vostra visita in casa Bassetti abbia avuto un esito
favorevole e che perciò il viaggio non sia stato inutile. Non dubito che avrete
già posto mano ai bozzetti e spero che conterete di mostrarli presto alla Signora
Committente. La vostra venuta ci farebbe a tutti molto piacere perché siamo
sicuri che riescireste a distrarre un poco la mia cara Mamma dalle sue melanconiche preoccupazioni. L’ ho tanto pregata oggi di tornare ai suoi pennelli e
colori; ella si diverte tanto a lavorare che questo svago le tornerebbe senza
dubbio di vantaggio.
Se vi è quindi possibile di ultimare presto i bozzetti vi prego e raccomando di
farlo onde possiate venire a passare un pajo di giorni con noi. Dite ai vostri zii
che è un’opera buona e che noi non saremo certo indiscrete.
I miei sono tutti immersi in un profondo dolore, il tempo e la ragione ne altereranno la forma, senza poter offrire rimedio alla crudele sventura.
La mia cara Mamma vi saluta di cuore insieme alle vostre buone Sorelle. Ricordatemi a tutti anche alle vostre amate Zie. Scusate alla mia testa quest’orrido
modo di scrivere, e credetemi sempre con molta amicizia vostra
aff. ma Giulia Turco
Gennajo - 29-75
Se procurate di venire entro il carnevale forse potrete trovare mezzo di divertirvi.
Archivio Eugenio Prati
Diario di Giulia Turco Turcati
16 febbraio (Trento): Eugenio è venuto a trovarci e la sua giocondità giovanile
ci rallegra.
26 febbraio: la necessità del lavoro è un grande beneficio. Se tornassi a nascere,
vorrei essere povera, per avere la compiacenza di guadagnarmi il pane.
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Maroni
Giulia Turco Turcati a Eugenio Prati
8 Marzo (1875)
Caro Prati,
Non vi ho risposto prima perché non fui molto bene in salute, e tuttora ho l’animo conturbato. Giovedì sera, Paolo è andato a raggiungere la sua cara mamma
in cielo, lasciando il padre desolato da tante sventure. Potete figurarvi quanto
noi tutti fummo accorati da questo nuovo dolore. Il bambino è senza dubbio
invidiabile, egli non aveva ancora conosciute le miserie della vita terrena e volò
innocente alla celeste, ma quelli che restano!...
Jer l’altro fu qui la Maria Bassetti e mi raccomandò caldamente di scrivervi che
la forma del telajo è pronta insieme alle misure e che attendono un vostro commesso col carro onde fargliene consegna per voi. Mi disse inoltre di invitarvi ad
incominciare tosto il quadro onde possiate mantenere fedelmente la promessa
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data. Voleva poi ch’io concretassi seco voi circa il prezzo, ma io risposi che
immagino resterete alla prima domanda cioè di 70 marenghi. Se avete qualche
cosa a dire in proposito, vi prego di scrivermelo onde possa parlarne alla Maria.
Spero che avrete ricevuto il piccolo busto del Cristo che vi spedimmo giorni
sono. In quanto alle fotografie confesso di non aver ancor ripetuta l’ordinazione
delle mie nè delle vostre, ma stasera o domani lo farò certo, ed a suo tempo vi
saranno spedite le copie che desideravate.
Elisa sta bene e ci vediamo di spesso, mi chiede molte volte di voi e se sapesse
che vi scrivo m’avrebbe certo incombenzata dei suoi saluti. Mamma pure vi
saluta di cuore insieme ad Isabella. In questi giorni non ha dipinto che alcuni
fiori, anch’ella poveretta, non ha ancor voglia di nulla.
Ricordatemi vi prego ai vostri buoni Zii alle Sorelle e Fratelli tutti. Spero che
lavorerete diligemente e che le strade da casa allo Studio dagli Zii non saranno
impedite. Pensate che il tempo è prezioso, pensate che l’attitudine all’arte è uno
dei più grandi beni che Iddio possa concedere, non vi lasciate dunque troppo
distrarre da questo sublime affetto alle cose belle.
Addio, caro Prati, state sano e lieto ed abbiatemi sempre per vostra
Aff. Giulia Turco
Scusate la fretta, sono atleta e pur oggi doveva scrivere.
Archivio Eugenio Prati
Giulia Turco Turcati a Eugenio Prati
Caro Prati,
Vi scrivo due righe in fretta, onde spedirvi il ritratto della Lebrun che mi avevate
chiesto. Questa celebre pittrice nacque a Parigi nel 1755 e morì nella stessa città
il 30 marzo 1842, dopo aver girato gran parte dell’Europa seminando ovunque
stupendi ritratti. Vi avverto che soleva quasi sempre vestire di bianco.
Duolmi che le sue memorie non siano tradotte in italiano chè vi formerebbero
un’interessantissima lettura.
Oggi ho scritto pure ad Innsbruck per la vostra tela la quale spero arriverà fra
breve. Insieme a questa mia riceverete le misure consegnate dal S.r Roberto
Bassetti. Godo immensamente che abbiate la buona intenzione di condurre a
termine il Sant’Antonio per il prossimo giugno.
Mamma ha rimpastato questi giorni con buon successo il paggetto e con qualche
tocco ancora potrà renderlo abbastanza somigliante. Ella vi saluta e vi ringrazia
della testina.
Ora stiamo tutti abbastanza bene, ma il povero Zio Benvenuti è sempre più
addolorato.
Questi giorni mi rammentano la nostra partenza per Roma e mi fanno rissentire
con vivo desiderio tutte quelle impressioni indimenticabili.
Oh! quanto bene mi farebbe il trovarmi un poco in mezzo all’arte, sentire della
buona musica e vedere gli affreschi di Raffaello! Invece siamo reclusi in questo
tetro soggiorno. La primavera almeno ci porterà i suoi fiori e le sue consolazioni.
Addio, caro Prati ricordateci a tutti i vostri di casa e siate sempre così amoroso
al lavoro.
Vi saluto di cuore pregandovi di avermi sempre per vostra Aff. Giulia Turco
Trento 19-3-75
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Potrete leggere questa scrittura orrenda? Ho scritto nella massima fretta.
Mi narrano che nella prossima primavera verrà nel nostro teatro sociale una
buonissima compagnia drammatica per rappresentare le commedie di Goldoni.
Non dubito che ci sarà anche Lindoro.
Elisa sta bene, vi saluta e vi augura che rastrelliate presto delle mammole
odorose.
Archivio Eugenio Prati
Giulia Turco Turcati a Eugenio Prati
Gentilissimo Prati
Per non perder tempo vi scrivo ancor stasera due righe in fretta. Mi risponde oggi
il Gross da Innsbruck ch’egli non può fornir la tela eguale al vostro campione,
ma che ne tiene nel suo negozio una qualità superiore.
Se dal pezzetto che v’acchiudo potete giudicarla migliore o almeno uguale a
quella da voi desiderata, vi prego di farmene tosto avvertita onde m’affretti a
ripetere la commissione.
Duolmi che per questa spiacevole circostanza la tela sia ancor lontana dalle
vostre mani mentre dovrebbe trovarsi già bella e stesa sul telajo e coperta per
lo meno d’un geniale disegno.
Mi dimenticavo di aggiungere che il negoziante Haller qui di Trento non si assume
di far venire alcuna tela.
Innsbruck è proprio l’unico rifugio per far presto.
Noi stiamo, grazie a Dio, abbastanza bene, e viviamo nella monotona vicenda
delle giornaliere abitudini.
Un anno fa come domani ero sulla via di Roma! qual beato dì fu mai quello!
Ora l’unica armonia che mi ferisce l’orecchio sono i canti del gallo giapponese
il quale celebra a squarciagola i meriti delle sue compagne.
Devo finire in fretta perché abbiamo gente e la lettera deve essere chiusa stasera.
Vi prego di rispondermi subito e di acchiudermi il campione onde possa rimandarlo ad Innsbruck.
I ragazzi Benvenuti, le Zie e la Maria Pilar qui presenti vi salutano di cuore. Non
dico poi la mia cara Mamma.
Ricordateci alle vostre buone Sorelle ed a tutti i vostri cari di famiglia e credetemi
la vostra
Aff. Giulia Turco
Trento 19-3-75
Archivio Eugenio Prati
Giulia Turco Turcati a Eugenio Prati
10 Aprile ‘75
Caro Prati,
A nome delle S.re Bassetti vi spedisco le fotografie de’ quadri di cui credo vi
abbiano già parlato a voce. Non dubito che vi piaceranno, sovratutto quello in
cui il Santo tiene Gesù abbracciato. Parmi che la S.ra Bassetti voglia indurvi con
questo sì celebre esempio a fare ancor voi il Bambino seduto. Tale idea è però
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una mia supposizione e ve la esprimo a caso, del resto sapete che ambasciator
non porta pena. La Maria mi disse inoltre di scrivervi che fra qualche giorno,
quando il tempo si sarà rimesso, ella verrà con suo fratello e forse col pittore
Pompeati a vedere l’abbozzo del vostro quadro il quale non dubito avrete già
incominciato.
Tutti quelli che parlano di voi si lagnano del vostro soggiorno di Caldonazzo,
e dicono che dovreste essere a Roma o almeno a Firenze, voci giustissime alle
quali noi facciamo eco con calore. Speriamo che Iddio v’inspirerà di prendere
il volo per un altr’anno.
Due settimane or sono, tornò dal suo viaggio il D.r Manfroni ma appena giunto
a casa dovette assistere una sua cara sorella al letto di morte.
Ora è qui da un pajo di giorni, ma potete immaginare che la sua afflizione
modera l’entusiasmo che avrebbe altrimenti recato da quelle terre benedette
della nostra Italia.
La mia Lisa sta bene e viene spesso a trovarmi.
Mamma dipingerebbe con assiduità se non fosse colta talora da quei rimorsi che
sapete e che la respingono dal cavalletto al tavolo da lavoro.
Del resto nulla di nuovo ho a dirvi, io vivo in attesa della primavera la quale
però si fa molto sospirare.
Oggi mi duole un poco la testa e non posso scrivere di più, finisco col mandarvi
i più cordiali saluti della mia cara Mamma e di tutti gli amici. Dimenticavo di
dirvi che Ugo fu a Monaco e ne tornò contrariato.
Quando avete viste le fotografie vi prego di rispedirmele con una buona occasione.
Ricordateci alle sorelle vostre abbiate un’amichevole stretta di mano e credetemi
la vostra
aff. Giulia Turco
E la prospettiva del Sequestro?... ov’è rimasta?
Archivio Eugenio Prati
Giulia Turco Turcati a Eugenio Prati
30 Aprile (1875)
Caro Prati,
Vi scrivo due righe onde eseguire una commissione che ho per voi e pregarvi
alla mia volta d’un piacere. Giorni sono la Signora Bassetti mi chiese quando
sareste tornato da Firenze e quando contavate dar la vernice al Sant’Antonio
poi passando di discorso in discorso espresse il desiderio che aggiungeste due
testine d’angioli alla gloria e m’incaricò di scrivervi e chiedere il vostro parere.
Io lo promisi, pensando tra me che ambasciator non porta pena. Abbiate la
gentilezza di rispondermi presto e di dare schiettamente la vostra opinione.
Avrei caro che poteste soddisfare quella cortese Signora, ma non posso misurare
d’altronde quanta briga sia per costarvi un tale lavoro. L’altra preghiera che vi
rivolgo è quella di dire a Manfroni che volesse mandarmi una cartolina postale
col suo nuovo indirizzo che dimenticò di aggiungere alle sue due ultime lettere
e di ringraziarlo intanto e di queste e d’un libro ricevuto (l’altro arriverà probabilmente domani). Se volete poi mandarmi l’indirizzo voi stesso, fatelo subito
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vi prego, aggiungendo le vostre idee sugli angioli e la risposta alla lettera che vi
spedii alla fine di marzo.
Giorni sono fu qui il buon Leone a chiedere vostre notizie, e da lui sappiamo
che tutti i vostri cari stanno bene.
La mia Mamma che ora sta dipingendo vi saluta di cuore. Ella ha già copiato due
volte il mio ritratto col famoso cappello e mi pare che vada facendo progressi.
Solo a volte mi dispiace che le manchino modelli opportuni e ben disegnati. Se
vi vien tra le mani qualche cosa di buono, qualche testina, qualche fotografia
del Bonifaci ricordatevi di lei. Mandateci pure notizie del Professor Ciseri e del
Sorbi. Che cosa fa quest’ultimo? che cosa dice il professore vedendo che i suoi
scolari invece d’innalzare lo sguardo, lo tengon fisso a terra attendendo che ne
germogli la pianta del denaro. Ma questo non è il fiore onde s’intrecciano corone d’artisti veri! per carità, in mezzo a quelle testine profane fate che spuntino
talvolta il volto celeste d’una Madonna, il casto profilo d’una Santa, o la faccia
ardente d’un eroe della nostra grande storia italiana.
Non posso scrivervi senza toccare quest’argomento - il silenzio è al disopra
delle mie forze.
Qui del resto nulla di nuovo. Lisa sta abbastanza bene fisicamente ed i miei si
vanno rimettendo.
Mi dimenticavo di dirvi che nel prossimo giugno avremo la Forza del Destino
ed il Trovatore colla Goroni, la Trozzo, Pavoleri etc.
Salutate per me la simpatica Firenze, e andate qualche volta a vedere anche per
noi le composizioni celesti dell’Angelico.
Addio di cuore, state lieto e sano, abbiatevi ancora un saluto da Mamma ed una
buona stretta di mano della vostra
Aff.a Giulia Turco
Archivio Eugenio Prati
Giulia Turco Turcati a Eugenio Prati
Gentilissimo Prati,
Ho sempre tardato a scrivervi perché credeva di poter venire colla Mamma a
Caldonazzo. Questo bel progetto fu differito di giorno in giorno or per una or
per altra causa ed adesso non so se saremo più in tempo di eseguirlo. Vi scrivo
quindi per avvertirvi a nome della Maria Bassetti che la sua Mamma ha ottenuto il permesso di esporre il vostro quadro nella Chiesetta di St. Anna presso
S.Pietro.
Quando lo farete condurre a Trento sarà dunque meglio che il vostro carro
s’arresti direttamente alla Chiesa sunnominata. Speriamo che voi vorrete accompagnare il vostro lavoro e passare almeno una giornata fra noi.
Ai 10 di Luglio partiremo non so se alla volta di Recoaro o di Venezia, credo che
in quei dì andrà in scena al teatro Malibran la Messa di Verdi e questa è senza
dubbio una viva tentazione.
Alla fine di maggio fui una settimana a Sopramonte e mi dolse molto di non poter
restare più a lungo fra il verde, nell’aria buona e con tante care montanarine
dintorno. Ora il tempo autunnale non ci fa più desiderare così ardentemente la
campagna. Mamma profitta delle buone ore di luce per lavorare nella sua paniera
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di fiori la quale amerei che vedeste prima della nostra partenza. Mamma anzi
aveva il presentimento che veniste jeri per il S. Vigilio, e Bazzigatti pretendeva
avervi veduto una sera alla stazione. La Nina fu a Monaco vi si divertì molto e
ne portò buona salute e lieto umore. Tutti si muovono solo il Signor Eugenio sta
inchiodato a Caldonazzo mentre dovrebbe essere a Firenze od a Roma!
L’unica materia bella e lieta che posso darvi ve l’ho serbata per la fine: la nostra
Lisa ha dato alla luce una bella bambina ch’io tenni al Sacro Fonte e che chiamammo Elena. Spero però che non farà nascere tante guerre come l’antica!
Lisa sta bene e mi chiede spesso di Lindoro.
Mamma vi saluta di cuore ed è desiderosa di vedere il vostro quadro.
Ricordateci alle vostre care Sorelle e Fratelli ed alle buone Zie ed abbiate un’amichevole stretta di mano della vostra
Aff. Giulia Turco
Trento 27-6 (1875)
Potrete leggere? Sono occupata ed ho scritto nella massima fretta.
Archivio Eugenio Prati
Virginia Turco a Eugenio Prati
Recoaro 23 luglio (1875)
Caro Eugenio.
Non avendo l’indirizzo della Minica vostra cuoca devo pregar voi di farle avere
quanto più presto vi sarà possibile l’acchiusa lettera.
Noi stiamo abbastanza bene; ma da molti giorni non fa che piovere per cui il
soggiorno fra questi monti non è troppo piacevole. Qui vi è una quantità di gente,
al nostro solo albergo siamo più di 100. è una folla che quasi quasi opprime.
Abbiamo fatta la conoscenza di una distinta artista di Milano, la Sig. Borzino
che fa degli acquarelli magnifici e delle macchiette deliziose.
Io ho provato a fare il ritratto della mia povera sorella; ma per finirlo discretamente ci vorrebbe un colpetto del vostro pennello.
Mi dispiace assai il pensare che quest’anno non verrete a Sopramonte; ma
trattandosi del vostro meglio ci vorrà pazienza. Vi prego di salutare caramente
Isabella, Leone, e tutti di vostra famiglia, a nome pure di Giulia, che manda
anche a Voi tanti saluti cordiali.
State bene e credetemi
vostra aff. amica Virginia Turco
Archivio Eugenio Prati
Virginia Turco a Eugenio Prati
Sopramonte 16 Agosto (1875)
Carissimo Eugenio!
Le Signore Bassetti ci continuano a tempestare di ambasciate per il S. Antonio.
A Lasino vogliono averlo, e ne sono impazientissimi; ma la Signora non vuol
mandarlo prima che non abbia la vernice. Sapete poi anche che avete loro
promesso di fare quelle due teste, dunque vi prego di andare ad accontentarle,
altrimenti vanno in collera con noi vostre amiche. Ma vi prego andate presto
altrimenti mi fareste torto.
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Spero che avrete ricevuta la mia lettera. Salutate tanto tutta la vostra famiglia,
e specialmente Leone, la Isabella e la Nanni.
Ricordatevi anche della gita a Sopramonte
e sono vostra aff. V. Turco
Tanti saluti di Giulia e Raffaello
Archivio Eugenio Prati
Virginia Turco a Eugenio Prati
Sopramonte 17 Agosto 75
Caro Prati!
La ringrazio del campione della tela e della sua cara lettera.
Ho piacere che abbia venduti i quadri e sia stato incoraggiato a farne degli altri.
Lavori dunque con alacrità, e non si lasci sviare troppo da altre cose, come da
Chitarre e da Organi. L’ arte è gelosa; e perciò non soffre affetti divisi.
Dunque non va più a Firenze? Spero che questo la farà risolvere a venir qui. Ora
abbiamo la compagnia di una carissima Signora di Bologna a cui piace molto
far la commedia. Sarebbe una bella occasione, e nel tempo stesso io potrei fare
un poco l’aguzzino per la pittura.
Io dopo che siamo in campagna non ho più fatto nulla perché non potevo che
occupare pochi momenti della giornata, e Ella sa che quando mi metto non è
per poco.
Dica all’Isabella che pochi giorni dopo che le ho scritto ho ricevuto la sua lettera
tornata da Recoaro, che era andata niente meno che a Bologna. In questa trovai
anche relazione del cane; ma per questo bisogna intendersi a voce; intanto non
ne avrei gran voglia.
Giulia è rincrescevole di non poterle mandare i disegni perché li ha a Trento, e non
saprebbe a chi spiegare per ritrovarli. Bisognerà dunque che abbia la pazienza
di farne qualche altro. Non posso scrivere più a lungo perché mi attendono,
dunque stia bene e a rivederci quassù.
Tanti saluti di Giulia che ieri mi ha fatto piangere suonando l’organo sotto [?]
la messa.
Tanti saluti a Isabella e Leone e a tutti gli altri che non nominiamo e mi abbia
per sua
amica aff. ma
Virginia Turco
Archivio Eugenio Prati
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1876
Diario di Giulia Turco Turcati
31 gennaio (Trento): Stamane partì il buon Eugenio, dopo tre settimane che si
trovava con noi. Me ne dispiace. Era una risorsa anche per mamma. Le giornate
passavano, tra i diletti della musica e della pittura.
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Maroni
Virginia Turco a Eugenio Prati
Sopramonte 16 Agosto 76
Carissimo Eugenio
Questa mattina ho ricevuta la tela, la vostra lettera; e le altre cosette di cui vi
aveva pregato e di tutto vi ringrazio, riserbandomi a sborsarvi il mio debito,
quando avremo il piacere di vedervi.
Tutti questi giorni abbiamo pensato a voi non sapendo cosa vi fosse successo,
giacché anche Manfroni dal quale avevamo ricevute vostre nuove non è a
Firenze. Ora finalmente vi sappiamo a casa, e godo che siate fuggito da quelle
bolgie, che quest’anno devono essere più gravi del solito. Per noi qui sui monti
questo caldino fa benissimo, e abbiamo avuto un mese veramente delizioso;
ma ora ci sarebbe bisogno di acqua, e la invochiamo tutti i giorni. Ho piacere
che abbiate buona compagnia e che vi troviate così bene coi Signori che sono
venuti a trovarvi.
Giulia vi ringrazia del vostro gentile invito per la gita di Lavarone; ma deve rinunziarvi perché il viaggio è troppo lungo, e vedete bene io resterei qui troppo sola
specialmente adesso che viene ogni momento qualcheduno a trovarci. Dunque
vi accompagnerà col desiderio. Saprete che noi siamo state a Roncegno dal
1rimo ai 18 Luglio e se non era la combinazione di una Signora che è venuta
a prenderci, avremmo, al ritorno, fatto una gita a Caldonazzo. Ma anche questa
dovette andare a monte.
Avrei avuto piacere se mi aveste scritto un poco più dettagliatamente dei lavori
che avete fatti a Firenze. So che avete lavorato per benino, e spero che ne avrete
sortito vantaggio. Io posso far poco perché ho tanto altre faccende a cui devo
pensare; ma ho una voglia matta di fare e quando posso mettere insieme qualche pasticcio me la godo. Saprete che colla Nina abbiamo avuti dei dispiaceri e
non ci andiamo più; io ne sono molto contenta perché era proprio una specie
di persecuzione che faceva alla Giulia. Nel caso che venisse a Caldonazzo, non
fategliene parola. Dippiù a voce.
Ricordatevi di venire a trovarci, e portate da lavorare. Del resto troverete anche
qui qualche soggettino e delle belle testine. Salutate caramente la Isabella, il
Leone, e gli zii, fratelli, il Sig. Damiano, e scrivete presto. Non distraetevi troppo
dal lavoro colle gite; ci vuole bensì un poco di sollievo; ma pensate che il tempo
è prezioso. Giulia saluta voi, e tutti affettuosamente e io resto vostra aff. Amica
V. Turco
Archivio Eugenio Prati
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Virginia Turco a Eugenio Prati
Sopramonte 27 Agosto (1876)
Carissimo Eugenio.
Ho ricevuta la vostra lettera senza data, il che fu da me attribuito alla gita in
Lavarone che deve avervi portata via la testa! Nondimeno scrissi alla Signora
Bassetti che Sabbato o Lunedì sarete infallibilmente da lei, dunque vi prego di
non mancare, perché è già tanto tempo che avete promesso, ed ora vogliono
mandare il S. Antonio a Lasino, dov’è ansiosamente aspettato e desiderato.
L’ altro giorno quando venne l’uomo col vostro rotolo, ei mi disse ch’era roba
vostra, e che voi eravate qui sulla strada che venivate per cui vi abbiamo atteso
a pranzo, e così il giorno susseguente, e poi l’altro; ma il Sig. Eugenio non si
vide! giacché eravate a Trento avreste potuto venire almeno per un giorno, e se
non aveste voluto essere tentato a rimanere, bastava dichiararlo.
Non vedendovi dunque venire ho aperto il rotolo, e allora ho capito di che si
trattava.
Mi rincresce di dovervi dire che quel quadro è troppo sciupato per ristaurarlo.
Ci vorrebbe rifatto quasi tutto, e col sistema che è necessario nei ristauri, che
è una specie di miniatura, sarebbe un lavoro di almeno 3 mesi. Pazienza se il
dipinto avesse qualche merito; ma è poi anche brutto, e mi pare non ne valga
la pena.
Basta lo terrò qui finchè venite voi, e allora vi persuaderete da voi stesso che è
una cosa impossibile.
Io ho accettato il vostro incarico credendo che fosse cosa da poco; ma questo
sembra rosicchiato dai bruchi.
Così avrete anche lusingata la Sig. vostra amica che spererà di avere un magnifico quadro tutto lucente di vernice; ma ahi quanto sono fallaci le speranze
umane!
Salutate caramente il Leone la Isabella, le Zie e d.Beppe, e voi non fate troppo
il prezioso, e venite almeno per 1 giorno, che ora finchè non giunge la tela non
avrete più questa gran premura.
Giulia Raffaello, e il Dottore vi salutano, ed io resto vostra aff. amica
Virginia Turco
Archivio Eugenio Prati
1877
Diario di Giulia Turco Turcati
15 aprile (Firenze): Partimmo dopo le 2 del pomeriggio, salutate alla stazione
dai soliti amici: Pazzi (scultore), Prati e Manfroni.
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Maroni
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1878
Virginia Turco a Eugenio Prati
Vi mando un saluto e il buon “anno”.
Domani parto per Forlì dove aspetto vostre notizie, e quelle pure di S. Giuseppe
che spero sarà ben avanti. Scrivete il mio solito indirizzo a Forlì = Romagna
niente altro. Salutate per me il Conte Lodron, e ditemi se lavora anche lui.
Buon anno anche ai vostri di casa, vostra aff.ma
Virginia Turco=Alberti
Giulia sta benissimo e vi saluta.
Archivio Eugenio Prati
Battista Dosso a Eugenio Prati
Carissimo Eugenio
Di presente la pittura ha la guerra che ebbe un tempo la letteratura. Altri volevano si scrivesse il solo vero, altri col vero si mescolasse il fantastico; quindi
Realisti - e Romanticisti - L’ istesso è oggidì della pittura - realisti e mitologisti
- a qual scuola è bene piegare? la cosa non è facile a decidersi, la cagione che
decide sarà il fatto.
Intanto il fatto favorisce i realisti fin qui, poiché dinnanzi a un quadro reale, la
persona vede, ammira, e conferma, perché vede nel quadro nulla più che una
scena che avvenne, o potrebbe avvenire ogni dì. Quando i Mitologisti avranno
ottenuto questo, o qualcosa di più, avrano ragione essi; intanto no.
Voi vi siete dato alla scuola realistica e per me vi lodo, anzi vi mando un sonetto,
in cui si esalta la scuola realista, e si flagella la mitologica.
A chi vi sarà contrario, presentate pure a leggere questo mio sonetto, solo tacete
il nome mio.
State bene, saluti alla sorella, a rivedervi
vostro
Batt. Dosso
Se questo sonetto verrà stampato, in tal caso mandatelo al Sig. Professore
Ciseri.
13 Aprile 1878
Il Sequestro = (Scuola realista)
Sonetto all’Autore
Fremente in cuore e svergognato in volto
Ecco un marito dissipatore;
Mentre con implacabile rigore
Fino il carbon dal focolar gli è tolto.
L’innocente consorte attorno accolto
Tiensi lo stuolo del suo dolce amore;
E se d’angoscia quella pia non muore
è ché nei figli ancor le resta molto.
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Sai tu perché de’ tuoi quadri al cospetto
Penso, e mi batte il cor? perché lontano
Lasci il mito, e dal vèr prendi il subbietto.
Segui amico, la nuova ardua palestra;
E vedrai il mondo che del Saggio in mano
Anche il pennello parla ed ammaestra.
Archivio Eugenio Prati
Ignoto al barone a Prato
Trento, 16 maggio 1878
Carissimo! In via S. Trinità al civ.n. 398 - Casa ottomanna - sta esposto un quadro
del Pittore Eug. Prati che dovrebbe rappresentare S. Giuseppe, destinato alla
Chiesa di Villa - per cui era stato pattuito il prezzo di n. 100 pezzi da 20 fr. Sei
pregato dalla padrona di quella casa di recarti onde dare di quel lavoro il tuo
giudizio!!! L’intervento dovrebbe seguire in giornata!
Archivio di Stato, Trento
Virginia Turco a Eugenio Prati
Trento 1 Luglio 1878
Caro Eugenio
Come è possibile che neanche il Ruy Blas sia stato capace di muovervi da Caldonazzo? Vi abbiamo aspettato, era pronta una camera per voi; ma nulla!
Sappiate dunque che dal momento che non siete venuto voi, verremo noi a
trovarvi a Caldonazzo, cioè Giulia Raffaello ed io. Verremo uno di questi giorni e
vi avverto che vogliamo mangiare la polenta al Mulino, e coll’erbe. Senza questo
patto, nulla. Non abbiamo ancora deciso il giorno, perché questo dipende da
Giulia che non sta sempre benissimo; ma prima dovrete rispondermi, e se non
rispondete subito, è segno che non aggradite la nostra visita.
Debbo avvertirvi d’un altra cosa, cioè, che lo spettacolo dell’opera si finì con ieri
sera; ma pare che si voglia attaccarvi una piccola coda di Ruy Blas, e Rigoletto,
non è però ancora deciso.
In tal caso fate i vostri conti e scrivetemi, almeno per sapere che siete a casa, e
che vi troveremo. Ma in ogni modo tenete per fermo la polenta al Mulino fatta
dal Leone.
Addio intanto, Giulia e Raffaello vi salutano cordialmente e con me salutano
pure tutti i vostri, mentre io sono vostra
aff. Virginia Turco
S’intende che verremo per un giorno solo, avendo intenzione di fare il giro del
Lago all’andata e tornare per Levico la sera e questo più presto che potremo e
quando avrete risposto.
Archivio Eugenio Prati
Diario di Giulia Turco Turcati
8 luglio: Piacevole gita a Caldonazzo ed al mulino del caro amico Prati.
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Maroni

- 296 -

Virginia Turco a Eugenio Prati
Sopramonte 22 Luglio 1878
Carissimo Eugenio
Spero che non avrete pensato male di noi, se dopo la bella gita che abbiamo
fatta a Caldonazzo non vi ho ancora scritto per ringraziare Voi e la vostra famiglia
della gentile accoglienza che ci avete fatta. Ma tosto dopo il nostro ritorno si
cominciò a fare preparativo per la Campagna e fra mille affari non ebbi proprio
tempo di mettermi a scrivere.
Vi prego dunque di riverire le Zie D. Giuseppe, di salutare caramente la vostra
sorella, e di dire a tutti che siamo loro gratissimi della Loro gentilezza.
Malgrado il brutto tempo abbiamo passato una bellissima giornata ed io ricordo
con gran piacere quella bella valle che sta presso il Mulino, che adesso deve
essere ancora più deliziosa.
Raffaello vi ringrazia del cavalletto ma teme che qui non lo sapranno fare così
bene.
Egli ha cominciato ad acquarellare e mi par bene.
Ricordatevi che entro l’autunno vi aspettiamo senza fallo, a fare dei nuovi
bozzetti.
Addio salutate tutti caramente mentre resto vostra
aff. Amica Virginia Turco
Il Dottore, Raffaello e Giulia vi salutano affettuosam.
Archivio Eugenio Prati
Virginia Turco a Eugenio Prati
Sopramonte 10 Nov. 78
Caro Eugenio
Vi ringrazio della vostra lettera e così delle castagne che ho ricevute in pieno
ordine. Ora vi prego di sapermi dire il mio debito, che potete scrivere sopra
un biglietto e mandarlo al Negozio Suster, e così vi prego di aggiungere anche
quelli dell’anno passato che ho ancora da pagare. Se non m’inganno erano
una 1/4.
La vostra mancata parola per il giorno del matrimonio, ne fece gran dispiacere
tanto più vi era un fratello di Raffaello che desiderava molto di conoscervi.
La giornata fu piuttosto allegra ma al pranzo eravamo solo 10 avendo mancato
anche mia sorella Covedo che non venne per motivi di salute, e così suo marito
e Bazzigatti. Gli altri v’erano tutti. Giulia vi scriverà in seguito ora è occupata al
tavolo di gioco con tutta la compagnia.
Raffaello ha fatto molti studietti dal vero, e secondo me assai bellini.
Godo che abbiate fatta la conoscenza dello Steger, e così delle lettere della
Duchessa.
Voi non m’avete detto nulla della vostra Immacolata cioè a qual punto sia giunta
ed era cosa che c’interessava assai. Così abbiamo gran desiderio di sapere a qual
punto sia quell’altro lavoro ma voi ci lasciate a bocca asciutta.
Noi verremo a Trento dopo la metà del mese dove speriamo di vedervi.
Salutate tanto le Sorelle, le Zie, e D. Beppe, e così il Leone che ringrazio anche
delle brighe che si ebbe per le castagne.
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Giulia, Raffaello, il Dottore, Luigi e i preti vi salutano tutti caramente e io resto
vostra aff. amm.
Virginia Turco
Archivio Eugenio Prati
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1879
Diario di Giulia Turco Turcati
25 marzo: a Milano visitati collo scultore Malfatti diversi studi d’artisti, Bramblilla
(pittore), Borzaghi, Gignous, Rinaldi (pittore) e di Bezzi nostro giovane compatriota e buon paesista.
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Maroni
Ignoto a Eugenio Prati e a Ersilia Vasselai
Alla unione d’Amore
dell’Amico
Eugenio Prati
colla Signorina
Ersilia Vassellai
nel giorno 26 maggio 1879
offre questo
Sonetto
Lorchè miro il severo Tintoretto
Che l’allievo allontana dalla figlia,
O il Michele Divin quando consiglia
E incoraggia al lavoro il Barroccietto,
Quando lo veggo con saluto schietto
Avanzarsi de’ Medici in famiglia
O l’Eroe di Marsalla quando imbriglia
Il palafren dal fuoco inceso il petto
La Mendicante infine e altri lavori
Che a color di mistero al ver traeste
E vi portaro e fama e plauso e onori
Son ben poco d’appresso a quel che or feste
In cuor vostro a indelebili colori
Di vostra Ersilia!.. viva la imprimeste.
Archivio Eugenio Prati
Teresa Vasselai a ignoto
Ai 7 Giugno 1879
P. mo Signore!
Ersilia mi scrive che fecero un viaggio felice, che stanno bene, che presero stanza
vicino all’Accademia e che se scrivere loro, l’indirizzo sarà: Eugenio Prati, alla
Regia Accademia di belle arti in Venezia.
Ho ricevuto la lettera di Ersilia in questo punto, e subito Le scrivo perché Ella
possa scrivere ad Eugenio il contenuto della Lettera di Firenze, come mi diceva
il giorno che ci favorì.
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La riverisco a nome anche d’[...] pregandoLa di riverire tutti i fratelli e parenti.
Di Lei serva Vasselai Teresa
Archivio Eugenio Prati
Virginia Turco a Leone Prati
Sopramonte 22 Luglio 79
Caro Leone
Non avendo più saputo nulla di Eugenio, e nemmeno ove egli sia, mi rivolgo a
Voi per i due quadri che mi avete favoriti. Sono inquieta pensando ch’egli potesse
averne di bisogno e non so con che mezzo mandarveli. Perciò devo pregarvi del
piacere di venirli a prendere a Trento, quando vi farà più comodo.
L’ uva è a casa mia, ma pregai mia sorella di prenderla in consegna, il paesaggio
lo ha il Sig. Albino Peterlini agente Heccher la cui figliola lo ha copiato; al quale
dissi pure di consegnarlo in casa Alberti. Lì dunque li troverete riuniti ambidue,
e mi raccomando a Voi per rimetterli a posto.
Prima di partire ho parlato col Conte Lodron circa il quadro dell’Eugenio; ma con
poco frutto. Egli mi disse essere necessario che Eugenio faccia ancora qualche
cambiamento, e veda l’effetto che fa messo a posto.
Vi prego di salutare tanto le Sorelle, le Zie, Don Beppe e anche Eugenio, se
sapete dove possa essere.
Avrei desiderio di sapere se è felice, e come si trova nel suo nuovo stato; ma si
capisce che la Luna del Miele non gli concede distrazioni.
Vi saluto affettuosamente e sono vostra aff.ma Virginia Turco
In quanto al vino spero di averne abbastanza del nostro; ma in caso contrario
vi scriverò. Intanto la vostra boccetta è rimasta a Trento; ma non mancherà
occasione o presto o tardi di restituirla.
Archivio Eugenio Prati
Diario di Giulia Turco Turcati
16 ottobre: andati a vedere alcuni quadri di Bezzi a Trento.
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Maroni
Giulia Turco Turcati a Leone Prati
Caro Leone, A nome della mia Mamma che è da lungo tempo sofferente per
una malattia nervosa al braccio sinistro Vi mando due righe onde pregarvi del
piacere di far provvista per noi di due staja di buone castagne e di spedirle o
condurle al nostro recapito Basilio Tomaselli contrada Oriola.
Dell’Eugenio è un secolo che non abbiamo notizie e non sappiamo nemmeno
ove sia. Vi prego fategli sapere che è qui il pittore Bezzi che avrebbe piacere di
vederlo come pure noi che già s’intende.
Salutate tanto le vostre buone sorelle e mentre vi ringrazio anticipatamente e vi
chiedo scusa della seccatura che sto per darvi, abbiatemi sempre per vostra
Aff.ma Giulia Turco Lazzari
Sopramonte 3/11 (1879)
Mamma e Raffaello vi salutano tutti di vero cuore.
Archivio Eugenio Prati
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1880
Diario di Giulia Turco Turcati
Estate: Chi mi ha rifilato il desiderio di questo studio fu un caro e pio cappuccino
Padre Placido da Cembra che mediante un campione favorito da Don Bresadola.
Dotto ne micologia mi apprezza la maniera di ritrarre i funghi all’acquerello.
(Nota: nell’estate Giulia cominciò gli studi di micologia e divenne una distinta
micologa tanto che dei suoi acquerelli vennero molte tavole (27) assunte nella
Grande Iconografia di don Bresadola perché trovate ancora migliori delle relative
tavole di don Bresadola stesso. Alla sua morte ne ho regalate in numero di 1300
al Museo di Storia Naturale.)
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Maroni
con nota di Aldo Alberti
Diario di Giulia Turco Turcati
2 ottobre: arrivato il prof Frontali insegnante di violino al liceo Marcello di
Venezia.
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Maroni
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1881
Diario di Giulia Turco Turcati
17 maggio (Milano): tornammo all’Esposizione artistica di cui Bezzi e Malfatti
ci fecero ammirare i pregi.
24 maggio (Milano): al Museo Poldi Pezzoli. Ma perché Bezzi un pittore giovane
passa così indifferente dinanzi al Luini ed al Botticelli?
agosto (Sopramonte): La nostra casetta fu rallegrata dalle arti. Furono qui
Frontali, Bezzi e Prati.
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Maroni
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1882
Eugenio Prati a Vittore Grubicy de Dragon
Agnedo, 30/8/1882
Pregiatissimo Signor Grubicy
Oggi ho scritto a Firenze riguardo al mio quadretto = il Piccolo prigioniero =
appena l’avrì ricevuto; li darò qualche piccolo rimpastino ai lumi, come mi
disse lei e poi glielo spedirò. Appena giungeranno i miei due quadri = Lamore
non invecchia = E la correzione della nonna = cercherò subito di far qualche
miglioramento coll’aggiunger in quello della correzione della nonna una figura
di bambina.
Quando vedrò che lei farà buoni affari anche con i miei dipinti cercherò sempre
di spedirgliene di nuovi. Lei poi mi dirà di che grandezza li vorrà come pure del
soggetto: se allegri o mesti conforme il gusto del giorno.
Mi scriva presto mi dia qualche buona nuova, mi sapia dire come li piace i miei
due quadretti che figurano all’Esposizione di Brera specialmente della fattura
del piccolo rapp. = Studio e lavoro = Il Divorzio lo feci sul sistema del = Studio
e lavoro = che vendiedi a Firenze, come le ripeto mi dica sinceramente quella
maniera dei due le piace di più.
Ora mi occupo con tutto l’ardore per l’esposizione di Roma.
Salutandolo mi segno suo Devot Eugenio Prati
P.S. Scrivetemi se conoscete la seguente casa S. Hildesheimer e C°. Movldines
and Fancy Stationery and at. 74 e 76 Manchester in Londra
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Grubicy
Eugenio Prati al barone a Prato
Agnedo 29 ottobre 1882
Stimatissimo Signor Barone
Ricevetti la gentil sua lettera e ben volentieri mi accingo a fare qualche disegno
per la Strenna che pubblicheranno a Roma, per beneficare i miseri innondati
del Trentino: ma bisogna prima che più presto che sia possibile farmi avere la
carta autografica. E di questo prego Lei.
Ora sono occupatissimo ad ultimare cinque quadri di genere che quanto prima
spedirò Roma per la grande Esposizione Internazionale che verrà aperta col 1
del venturo Dicembre.
Attendendo la carta, e le di Lei nuove, voglia gradire i nostri più sentiti doveri.
Suo Aff.mo Eugenio Prati
Scritto due righe all’amico Ambrosi bibliotecario, che mandi al Prati la carta
autografica subito (appunto autografo di don Giovanni a Prato)
Archivio di Stato, Trento
Eugenio Prati al barone a Prato
Agnedo 6 novembre 1882
Chiarissimo Sig.r Barone
Gli ultimi del mese passato spedii a Roma tre miei disegni autografici di composizione, pregando nello stesso tempo che mi scrivessero, se c’è ancora tempo
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prima della pubblicazione della Strenna perché ne eseguirei ancora e di fatto ne
ho qui due pronti, ma fino a che non ricevo un cenno da Roma non so come
fare. Dunque la prego prima che svolutizi il disegno di scrivermi il da farsi.
Per la grande esposizione di Roma spedii cinque miei dipinti e sarei a pregarla di
scrivere a Roma, aqualche suo amico d’influenza racomandarli che i miei dipinti
venghino sistemati in buona luce e bassi, onde vedere la finitezza del lavoro, per
cui la prego di scrivere subito subito prima della collocazione dei dipinti.
Colla speranza di presto ricever un di Lei cenno, anche in proposito dei sudetti
disegni ho l’onore di dirmi sempre suo
Obblig. Aff.mo Eugenio Prati
Archivio di Stato, Trento
Eugenio Prati al barone a Prato
Agnedo 8 novembre 1882
Chiarissimo Signor Barone
Oggi ricevetti la di Lei cara lettera dalla quale intesi con dispiacere che i miei
disegni spediti la mattinata del 28 scorso 9bre (ottobre) non sono arrivati in tempo
per la Strenna, tanto più che ne aveva ora pronti altri due dei quali uno ricorda
il mio quadro “Sequestro” che mandai appunto a Roma per la prossima grande
Esposizione; ma che vuole io lavoravo indefessamente benché occupatissimo in
quei momenti per l’esposizione suddetta. Così cedo ben volentieri questi miei
tre disegni per la Strenna che hanno intenzione di pubblicare l’anno venturo a
Roma, così può scrivere liberamente.
Accetti i convenevoli della mia cara consorte e un’affettuosa stretta di mano dal
suo per sempre
Obb. Umil. Eugenio Prati
Archivio di Stato, Trento

- 304 -

1883
Diario di Giulia Turco Turcati
30 gennaio (Trento): si decide di andare a Roma all’Esposizione artisti internazionali e di trovarsi col Bezzi.
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Maroni
Eugenio Prati a Vittore Grubicy de Dragon
Agnedo 12/9/1883
Carissimo Signor Grubicy,
Siccome è passato qualche tempo senza ricevere di Lei nuove come pure dei
miei due dipinti, sarei a pregarla di volermi dare qualche cenno in proposito.
Nel caso non avesse con i medesimi fatto nessun affare voglia aver la bontà di
spedirmieli che io gliene manderò due nuovi, così si può aver più facilità nella
vendita.
Ho ricevuto con mia grande soddisfazione lettera dall’amico Bezzi, che il mio
dipinto che figura presentemente all’Esposizione di Brera rapp. = In campagna
= piace moltissimo agli artisti di costì per la sua originalità: pure il Malfatti mi
scrisse con maniere soddisfacentissime.
Intesi dai giornali con mio grande piacere che il Segantini ha ottenuto la medaglia
d’oro all’Esposizione Internazionale di Amsterdam, faccia [foglio strappato] le mie
più vive congratulazioni di sì splendido successo piuttosto difficile per un giovane
com’è il nostro Segantini. Me lo saluti, come pure il di Lei Sig.r fratello.
Riceva una stretta di mano dal Suo Devot. Eugenio Prati
Mi scriva subito
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Grubicy
Eugenio Prati a Vittore Grubicy de Dragon
Agnedo 3/10/1883
Carissimo Signor Grubicy
Ieri ricevetti la gentil di Lei lettera.
Riguardo a’ miei due quadretti che tiene l’ultimo prezzo che posso fare sarebbe
di franchi 800 cioè 450 = La lezione della nonna = e 350 = Il cantiniere =
Vede bene è un prezzo assai meschino, se mando all’Esposizioni prendo molto
più come a quella di Napoli ed a quella presente Internazionale di Monaco.
= Le nozze d’oro = sono ancora a Parigi. Ho conceduto dietro dimanda di far il
disegno, per la pubblicazione. Pure l’ = Abbandonata = si trova colà. Mi dispiace
che tanto uno che l’altro sono ormai insinuati, e per i 10 corr. li consegneranno
al palazzo dei Champs - Elyseès, di Parigi; per poi inviarli a spese dell’amministrazione nel locale dell’Esposizione Internazionale a Nizza.
Se mai a qualche amatore piacesse la fotografia, potrebbe acquistarlo anche
all’Esposizione. Nel caso contrario tengo qualche altro quadretto con cornici a
spruzzo fato da me, che il Fontana nelle sue critiche le chiama graziosissime.
Dunque faccia presto a vendere o a spedirmili che io li manderò questi.
In attesa di presto ricever di Lei nuove mi abbia per suo Devot Eugenio Prati
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Grubicy
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1884
Eugenio Prati a Vittore Grubicy de Dragon
All’Onor.le Signor V. Grubicy S. Marco n.18 in Milano
Agnedo 29/1/1884
Pregiatissimo Signor Grubicy
Sarei a pregarla di volermi dare subito notizie dell’esito dei miei due quadretti.
Salutandola distintamente mi segno suo
devot. Eugenio Prati
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Grubicy
Diario di Giulia Turco Turcati
8 maggio (Torino): ammirate le tele di Favretto, Dall’Oca, Giudici, Santoro, Mariani, Calderini, Gignous, Carcano e Bezzi, il più sobrio e casto ammiratore della
natura, con colori di squisita finezza, con soggetti poetici e delicati apprezzabili
tanto nello studio, ma che si perdono nella fanfara di certi colori gialli, rossi e
blu. Prati espone una bella uva e quadri di genere di grande merito.
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Maroni
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1885
Diario di Giulia Turco Turcati
21 maggio (Trento): Raffaello (Lazzari) è partito per Verona con Prati.
7 agosto (Sopramonte): gita micologica con don Bresadola (e Marco Anzoletti
ospite pure lui dei Lazzari). Raccolte varie specie di funghi mentre Anzoletti faceva
un trofeo attorno a un ritratto di Wagner, e tutti vi portarono dei fiori.
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Maroni

- 307 -

1887
Diario di Giulia Turco Turcati
21 maggio (Venezia): All’Esposizione, …anche Bezzi (è entusiasta di Segantini)
diverrà una nostra gloria. Il buon amico Prati espone in questa mostra delle
graziosissime tele.
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Maroni
1888
Diario di Giulia Turco Turcati
14 aprile (Trento): Raffaello Lazzari diede in teatro tre pezzi e una overture, uno
scherzo e una barcarola per tenore e coro. Molti applausi.
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Maroni
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1889
Eugenio Prati al fratello Giulio Cesare
Venezia 15/6/1889
carissimo Giulio
Ho sentito con sommo piacere dalla lettera che hai scritto al caro Dante che
vieni a trovarci qui a Venezia. Certo ti farà grande impressione questa splendida
città. Io continuo con lena a lavorare dietro al mio quadro. Dimani, Domenica,
vado col Dante sulla riva degli Schiavoni ad ultimare lo studio pel fondo del
sudetto dipinto.
Ti raccomando, come ripeto, di andare qualche giorno avanti la tua partenza
dal Signor Grubicy, e sollecitalo a darti l’importo che mi preme.
Intanto a rivederci a Venezia. Salutami caramente l’amico Emmanuele e ricevi
in uno coi miei i saluti dei Signori Paoletti e dall’amico Bezzi. Stringendoti aff.
te la mano ho il piacere di segnarmi tuo
aff.mo fratello Eugenio Prati
Archivio Eugenio Prati
Diario di Giulia Turco Turcati
21 agosto (Trento): il buon Lino (Bezzi) fece una fotografia della mamma (baronessa Turco) molto ammalata ma purtroppo non riuscita. (La baronessa Turco
morì il 15 ottobre di quell’anno).
Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Maroni
con note di Aldo Alberti
Eugenio Prati al Podestà di Trento
Paolo Oss Mazzurana
Egregio Signor Podestà
Il ritratto da me eseguito che avanti qualche tempo Le inviai, sarebbe destinato
per essere esposto a cotesto Museo nella sala denominata Graziolli.
Forse si rammenterà Egregio Signor Podestà che io promisi di eseguire il ritratto
del Rev. Don Giuseppe Cav. Graziolli nell’occasione che si festeggiava il di Lui
giorno Giubilare. Così ora mantengo tale promessa offrendolo a cotesto Cittadino
Museo e La prego a voler gentilmente dispore onde venga collocato in buona
posizione. E mentre Le porgo i miei più sinceri ossequi ho l’honore di segnarmi
suo devotissimo Eugenio Prati
Agnedo, 18.10.1889
Archivio Storico, Biblioteca Comunale, Trento
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Ufficio del Podestà di Trento a Eugenio Prati
In relazione alla gentilissima di Lei lettera 18 corrente, mi faccio premura di
porgerLe e in nome del Municipio e del Cittadino Museo un vivissimo atto di
grazie, per il riuscitissimo ritratto del Cav. Don Giuseppe Graziolli con nobile e
patriottico tratto da lei regalato a questo museo. E mentre le esterno tali doverosi
sensi, mi pregio darle atto che fu già disposto perché quel bellissimo di lei artistico
lavoro, figuri nella Sala della Collezione Graziolli. Aggradisca ella inoltre i sensi
della particolare mia considerazione.
24.10.89
Archivio Storico, Biblioteca Comunale, Trento
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Municipio di Trento
al Direttorio del Civico Museo di Trento
Allo Spett. Direttorio del Civico Museo. Qui.
La interesso a voler disporre che il bellissimo ritratto del Cav. Don Giuseppe Graziolli lavoro e regalo dell’esimio pittore e nostro quasi concittadino Sig. Eugenio
Prati, venga esposto nella Sala contenente la preziosa collezione Graziolli.
24.10.89
Archivio Storico, Biblioteca Comunale, Trento
Municipio di Trento a Don Giuseppe Grazioli
Al Rev. Don Giuseppe Cav. Graziolli, Strigno
Mi torna carissimo partecipare alla S.V. che l’egregio e valente pittore Trentino
Sig. Eugenio Prati regalò a questo Civico Museo un bellissimo ritratto dell’esimio Patriotta Don Giuseppe Graziolli destinato ad essere collocato nella Sala
contenente la preziosa collezione che ne porta il nome. Se questo tratto squisitamente patriottico e gentile apportò una rara compiacenza e al Municipio
e al Civico Museo che si videro così offerti una nuova occasione per attestare
all’impareggiabile quasi concittadino don Graziolli la perenne loro riconoscenza
ed ammirazione; io mi lusingo che tornerà pure gradito a Colui che ne è l’oggetto e che è conscio dell’affezione intima che per Lui sente l’intero Trentino,
il lavoro del signor Eugenio Prati poi è veramente artistico, e costituisce quindi
anche da questo lato un oggetto di vero per il Civico Museo. Lieto di aver potuto
partecipare alla S.V. il fatto di tale regalo, colgo l’incontro per esternarLe [...]
illimitata mia affezione e stima.
25. 10. 89
Archivio Storico, Biblioteca Comunale, Trento
Don Giuseppe Grazioli al Municipio di Trento
Illustre Municipio della Città di Trento. In data dei 25 corrente ho ricevuta la
relazione che il bravo nostro pittore Eugenio Prati ha regalato a codesto civico
museo un mio ritratto da essere collocato col tempo, nella camera che si ebbe
la degnazione di intitolare del mio nome. Proffondamente commosso a questo
nuovo tratto di bontà di codesto Illustre Magistrato e Civico Museo verso la
mia povera persona, e pienamente consapevole sino nel proffondo dell’anima
di non aver potuto far cosa che me ne avesse reso degno, non mi resta che
ringraziare rispettosamente codeste due Illustri Corporazioni ed in particolare
Lei Illustrissimo Signor Podestà che tanto benemerito della nostra cara Trento,
con isquisita bontà e gentilezza seppe ritrovar tempo di interessarsi sempre con
amore delle povere cose mie.
Col massimo rispetto sono il memore Obbligatissimo, Gratissimo Don Giuseppe
Grazioli
Strigno, lì 31 ottobre 1889
Archivio Storico, Biblioteca Comunale, Trento
Diario di Giulia Turco Turcati
dicembre (Sopramonte): Fu qui il buon Prati.
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Maroni
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1890
Diario di Giulia Turco Turcati
10 aprile (Venezia): giornata dedicata agli studi degli artisti. Prima di tutto ammirammo sulla Riva i quadri di Bezzi. Poi a palazzo Brusa a vedere lo studio
che Bezzi vi tiene insieme all’amico De Stefani. Poi da Fragiacomo il modesto
artista, dall’acquerellista bolognese Brugnoli, maestro delle romantiche misses.
Da Zessos simpatico e originale pittore dal nome greco che aveva due mirabili
acquerelli di un “Ratto in gondola”. Poi attendemmo il maestro Bassani. Ci
trovammo a colazione con lo scultore Nono.
(Sopramonte): al 1° ottobre arrivò Lino Bezzi abbattuto e sofferente. Ma l’allegria
dei nostri ragazzi che alla prima lo inquietava, ora gli fa bene.
30 ottobre: tutti sono partiti ed è rimasto solo Lino che ci ha strappato la promessa che entro l’inverno lo avremmo raggiunto a Venezia. Ascoltiamo sempre
con Aldo trii vari di ?? di Weber (antico per gusto ma un genio).
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Maroni
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1891
Diario di Giulia Turco Turcati
19 gennaio (Venezia): siamo entrati nel quartierino (dependance dell’Hotel
d’Inghilterra) che al buon Lino deve molto, soprattutto i bei quadri di cui è adorno. La sera con Lino al Florian fra gli artisti. Andammo allo studio di Lino ad
ammirare il suo bel quadro di notte lagunare. La sera con lui al Florian sezione
artisti donde quasi ogni sera ci rechiamo in casa Alberti (i genitori della contessa
Adelia Alberti ancora vivente novantenne che abita a Marano d’Isera che allora
suonava molto bene il piano, e dove si faceva musica). A mezzanotte, talvolta al
tocco perfino alle due Lino ad onta del freddo intenso ci accompagna a casa.
Allo studio Bezzi - De Stefani e poi da Urbano Nono.
Ciardi ci accolse con grande amabilità. È un artista giocondo come sono luminosi
i suoi quadri di Venezia e di Trento. I giovani pittori non ammirano molto quelle
belle tele così inimitabilmente soleggiate e festose.
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Maroni
con note di Aldo Alberti
Eugenio Prati a Federico Buzzi, Segretario della Società per le Belle
Arti ed Esposizione Permanente di Milano
Egregio Signor Segretario
Sarei a pregarla di volermi spedire il regolamento della prossima Esposizione di
Belle Arti che avrà luogo in cotesto locale della Permanente.
Voglia Signor Segretario agradire i miei più sentiti complimenti ben mi pregio
segnarmi suo
devot. Obb. Eugenio Prati
Caldonazzo (Trentino) 22.2.1891
Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, Milano, Archivio del Museo
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Diario di Giulia Turco Turcati
24 febbraio (Venezia): oggi nello studio Bezzi - De Stefani posai per uno studio
che Zezzos alla mia poco meritevole persona e che mi regalò un lavoro ammirevole.
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Maroni
Diario di Giulia Turco Turcati
4 marzo: oggi Lino mi ritornò i fascicoli manoscritti che con desiderio porsi alla
Trepitanza che avevo pregato di sottoporre al giudizio di Fradeletto. Pare che i
miei “paesaggi” gli abbiano piaciuto. (così cominciò a scrivere la Lazzari - come
scrittrice: Jacopo Turco).
5 marzo: in casa Alberti c’erano tutti gli artisti che frequentano la casa per la serata
d’addio. De Stefani artista modesto e tenero padre di famiglia. Zezzos la forte e
geniale tempra, pieno di paradossi e di cuore, incompreso dai più, amatissimo
dai pochi che lo comprendono. Bezzi e Bassani (ingenuo l’uno e giovanile ad
onta della virilità un po’ tempestosa del suo carattere, e pedante e accorto, anzi
acuto l’altro a cui il fisico infelice…) antagonisti in un campo misterioso e difficile.
Il prof Castelnuovo al quale chiesi un giudizio sui miei poveri lavori.
Ottobre (Sopramonte): ebbimo la cara visita di Bezzi, Marsili e Nono, due artisti
molto diversi l’uno dall’altro venuti a Trento per il bozzetto del Monumento
a Dante. Più tari giunse Luisa Anzoletti un po’ caustica nel suo bell’intelletto,
dominato dalla ragione.
Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Maroni
con note di Aldo Alberti
Eugenio Prati a Federico Buzzi, Segretario della Società per le Belle
Arti ed Esposizione Permanente di Milano
Egregio Signor Segretario
Accetto l’offerta dell’onorevole Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente di Lire I. 550 pel mio quadretto rapp. “Girovaghi”. Intanto la ringrazio
del gentile avviso e reverendola distinamente ho l’onore di segnarmi di lei dev.
mo Eugenio Prati
Agnedo 21.12.1891
Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, Milano, Archivio del Museo
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1893
Diario di Giulia Turco Turcati
14 aprile (Ravenna): andammo in traccia del caro Enrico Pazzi che trovammo
nel Museo bizantino che ci mostrò tutte le sue meraviglie con vero trasporto di
collezionista.
20 luglio (Sopramonte): nella “Tavola rotonda” vedo pubblicato la mia “Notte
di maggio” e mi misi subito al lavoro con lena febbrile.
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Maroni
Angelo Dal Naso a Eugenio Prati
Chicago 10 agosto
Egregio Signore,
Mi è grato parteciparLe essere Lei stato meritatamente ricompensato con medaglia da questo Giurì Internazionale pelle Belle Arti.
Ho l’onore di dirmi
Div.mo
Angelo Dal Naso
Vice Presidente
Archivio Eugenio Prati
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1895
Diario di Giulia Turco Turcati
20 aprile (Venezia): Fummo accolti alla stazione dai nostri buoni amici Bezzi
e Prati. Bezzi occupatissimo ci lasciò presto e Prati ci accompagnò al nostro
alloggio.
21 aprile: Venne Prati a prenderci e incontrammo Isabella, la cara sposa di Bezzi.
La sera pranzammo con Delleani, Carcano e Michetti. Al Florian battaglia fra
Selvatico e altri artisti sul solito argomento dell’Esposizione. In casa Bezzi, simpatico appartamento d’artista. Ammirati i quadri di Lino. Ritornati dai Giardini
con Carcano, Zezzos, Bezzi, Prati e Tito. (Ella è venuta come corrispondente
della “Tavola rotonda”)
28 aprile: al vernissage con Bezzi. I quadri di Bezzi sono molto piaciuti. Ricevimento coi sovrani. Collo scultore Trentacoste. Con De Maria al Florian (molto
interessanti le impressioni di quel tempo).
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Maroni
con note di Aldo Alberti
Poesia di ignoto ispirata al dipinto Prendete!
L ‘ùa vardela pur, la xe parlante,
Ma più parlante xe la contadina:
La ve ga ‘na çert ‘aria berechina:
Tasendo, al cuor la ve ne dise tante!
“Tolé...” la dise co’ quel soriseto
Che ghe ilumina tuto el bel viseto:
“Tolé!...”, che boca! in quei oci che fogo!
No aver passion, no ‘orpo, se la togo!
In Maroni, 1956
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1898
Diario di Giulia Turco Turcati
(Trento): Si profila la probabilità di rappresentare in Teatro L’Urgella di Lazzari;
e Prati ha fatto i bozzetti.
1 aprile: Prati è rimasto qui per dare un ultimo tocco ai figurini di Urgella.
14 giugno: Rappresentata in Teatro “l’Urgella” con un subisso di applausi. Altra opera “I Pagliacci” con Caruso, che cantò divinamente. Era venuto anche
Bezzi.
15 giugno: Alla seconda recita di “Urgella” mancava Prati, che non poté venire
per la morte del cav. Pizzini di Ala.
Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Maroni
Eugenio Prati alla Società per le Belle Arti
ed Esposizione Permanente di Milano
Ala, 9 agosto 1898
Non accetto offerta. Prati
Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, Milano, Archivio del Museo
Eugenio Prati alla Società per le Belle Arti
ed Esposizione Permanente di Milano
Ala, 12 agosto 1898
Ultimo prezzo 500. Prati
Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, Milano, Archivio del Museo
Eugenio Prati al Segretario della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente di Milano conte Sizzo
Carissimo amico
Dimani col diretto Le spedirò tre miei dipinti rapp:
I “Scarpe da sposa” 800
costume della val Tesino nel Trentino
II “Crepuscolo” 800
III “Frutta”
350
prezzo di vendita in Lire Ita.
Essendo i quadretti ancora freschi mi riservo di dare per intiero la vernice,
circa alla metà del pros. settembre, quando ritornerò dall’Esposizione di Torino
insieme la mio cugino l’Ing. Paldrof di Levico, che e tanto bramoso di rivederla
anche lui.
Sarei a pregarla intanto di ordinare un cristallo terso per la mia cornice vuota
che tiene costì e di farlo mettere sotto il fermacristalli onde il sudetto dipinto
“Scarpe da sposa” rimanga dicosto un centimetro.
Pregandola quando saranno arrivati a cotesta Esposizione i dipinti d’un cenno
mi professo con i miei più sentiti saluti sempre suo
aff.mo obb.mo amico Eugenio Prati
Ala di Trento 30 - 8 - 98
Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, Milano, Archivio del Museo
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Eugenio Prati al Segretario della Società per le Belle Arti
ed Esposizione Permanente di Milano conte Sizzo
Carissimo amico,
Sperava d’insinuare [?] i prezzi vocalmente, ma il tempo piovoso m’impedì il
viaggio per Torino. Così ho protratto fino il 10 del corr. mese. Con quella occasione mi fermerò un giorno a Milano per aver il piacere di vederLa.
Oggi Le mandai un telegramma qui d’Agnedo in risposta al di Lei telegramma
coll’ultimo prezzo di Lire 500 per la vendita del mio quadretto “Le scarpe da
sposa”. Il prezzo per la vendita del quadro “Prendete” sarebbe di lire 3.000, e
per quello “Studio e lavoro” 2000.
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Colla speranza di presto vederla la saluto distintamente e stringendole la mano
godo dirmi sempre suo aff. Obb. Amico
Eugenio Prati
Agnedo 2-11-98
Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, Milano, Archivio del Museo
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Eugenio Prati al Segretario della Società per le Belle Arti
ed Esposizione Permanente di Milano conte Sizzo
Ala 21 Novembre 98
Egregio Sig. Conte ed amico
L’essermi indugiato soverchiamente a Villa - Agnedo per condurre a buon termine un quadro per Venezia, che altrove non avrei potuto finire per la mancanza
dei modelli con cui lo avevo incominciato fu causa principalessima di non aver
potuto arrivare in tempo per la visita all’Esposizione di Torino e per conseguenza
fui anche privato del piacere di poterla riverire personalmente a Milano. Le invio
quindi la presente in risposta alla cortesissima di Lei dei 17 corr. pregandoLa di
voler spedire in quel modo che a Lei sembrerà il migliore, il ricavato dalla vendita
del mio quadro “Le scarpe da sposa” al mio indirizzo in Ala di Trento.
Riguardo al “Prendete” mi limito al prezzo di Lire duemila sotto al quale importo
non posso assolutamente cederlo.
Separatamente poi mi permetto inviarLe una fotografia di detto quadro fatta
all’Hafstaengel di Monaco, certo come sono di farLe cosa gradita.
La ringrazio poi infinitamente per le di Lei gentili prestazioni a mio riguardo di
cui Le sono riconoscentissimo e mi protesto con tutta la stima
Obb mo Aff. mo amico Eugenio Prati
Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, Milano, Archivio del Museo
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Diario di Giulia Turco Turcati
Novembre e dicembre (Sopramonte): Prati fu a lungo nostro ospite.
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Maroni
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1899
Diario di Giulia Turco Turcati
29 aprile (Venezia): trovammo gli amici Bezzi immersi in grande tristezza. Almeno
queste sono le lotte dell’Arte, ma non della vita. Conoscemmo Ojetti e Pica.
Andammo con Prati a salutare la simpatica contessa de la Tour. Il 13 maggio
ritornammo a Trento coll’amico Lino che aveva bisogno di mutar soggiorno.
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Maroni
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1900
Emma Alberti al nipote Aldo Alberti
Trento, 3 settembre 1900
Prati va poco avanti col suo “Sioredio” ma gioca invece molto alle bocce. Ha finito
un dramma lirico in quattro atti e l’ha fatto gustare alla compagnia (di Sopramonte) e lo vuol far mettere in musica. (Da chi? Forse da Raffaello Lazzari).
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Maroni.
Stralcio da lettera con commenti di Aldo Alberti
Emma Alberti al nipote Aldo Alberti
Trento, 9 settembre 1900
Prati ha finalmente dato mano seriamente al suo Cristo d’un impianto buono
bello nella figura e con opportuni certi effetti di luce.
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Maroni.
Stralcio da lettera
Giulia Turco Lazzari al cugino Aldo Alberti
Sopramonte, 1 novembre
Prati ha presto finito e con buon successo il suo “Sioredio”. Oggi dipinge delle
beccacce.
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Maroni.
Stralcio da lettera
Emma Alberti al nipote Aldo Alberti
Trento, 3 novembre 1900
A Sopramonte v’è Prati che sta disegnando dei scenari, ma, Dio buono, con
tutta la calma per non dire lentezza possibile.
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Maroni.
Stralcio da lettera
Giulia Turco Lazzari al cugino Aldo Alberti
Sopramonte, 10 novembre
Il “Sioredio” è presto finito ed ora il Prati fa un quadro rappresentante l’incontro
di Dante e Virgilio con Paolo e Francesca.
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Maroni.
Stralcio da lettera
Giulia Turco Lazzari al cugino Aldo Alberti
Sopramonte, 14 novembre 1900
Il buon Prati lavora alacremente al suo quadro della fontana. Egli mi va suggerendo ogni giorno qualche soggetto per novelle o romanzi dove c’entra per
es. una certa Meneghina da Trento che diventa gran dama per la sua bellezza,
oppure il curato Tamanini da Centa e un tale da Caldonazzo che nel 1700 scagliò
un calamaio in faccia ad una gran signora!!! Questi soggetti gli sembrerebbero
molto adatti anche per un libretto! Ma quanto è buono!
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Maroni.
Stralcio da lettera
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Giulia Turco Lazzari al cugino Aldo Alberti
Sopramonte, 22 novembre
Il “Sioredio” giace negli avvolti fra le mie begonie e Prati fa un bellissimo quadretto
di genere dopo aver dipinto la Francesca da Rimini che parla con Dante.
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Maroni.
Stralcio da lettera
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1901
Don Giorgio Delvai all’Ordinariato di Trento
Al Rev.do Pr. Vesc. Ordinariato in Trento,
Avendosi fatta dipingere in questa chiesa parrocchiale una nuova Pala del Sacro
Cuore di Gesù, titolare di essa, prima di collocarla a posto si desidera venga
solennemente benedetta; perciò prego codesto Rev.mo Ordinariato a volermi
autorizzare a tale benedizione.
Perché possa vedere esso Rev.mo Ordinariato non essere la pala dipinta contraria
alle ecclesiastiche prescrizioni ne acchiudo una fotografia.
Dalla Canonica parr. di Sopramonte
3 aprile 1901
Don G. Delvai Parroco
Archivio parrocchiale di Sopramonte
Francesco Oberaurer a Don Delvai
Si concede la sopra implorata facoltà di benedire la Pala del S. Cuore di
Gesù.
Dal P.V. Ordinariato
Trento, 11 aprile 1901
Francesco Oberaurer, Vicario Generale
Archivio parrocchiale di Sopramonte
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1902
Eugenio Prati alla sorella Luigia
Sopramonte 10-11-1902
Cara Luigia
Ti pregherei di parlare, o far palar a quella tal ragazza che si trova a servizio dai
Conci della Val di Centa ma subito subito qualora fosse libera perché‚ le premerebbe a l’Ersilia di averla prontamente. Appena ricevuta questa mia rispondimi
tosto qui a Sopramonte per dar anch’io prontamente la risposta all’Ersilia.
Ti scrissi subito arrivato qui, ma non vidi ancora la fotografia dei “primi fiori
a Venezia”, per mandare alla Signorina Olda, per cui solecita la spedizione e
scrivimi per mia norma. Spero avrete ricevuto altre buone notizie dall’America
per cui dimmi qualche cosa. Io qui lavoro ascolto della splendida musica. La
Signora Baronessa continua a scrivere delle belle cose che le farà onore letterariamente al nostro paese. Il Signor Raffaello sta componendo della bellissima
musica e insieme tempo dipinge e molto bene. Mi usano le benevoli attenzioni
possibili, e gliene sono grato.
Ricevete insieme ai miei i loro più cordiali saluti
salutatemi anche i parenti
il tuo aff. fratello
Eugenio Prati
Archivio Eugenio Prati
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1903
Eugenio Prati a Damiano Graziadei
estate 1903 Sopramonte
[...] Lavoro sempre, come avrete sentito dal Ciro (Prati), ho trattato tre soggetti,
“La spina” che mancano poche pennellate, e che voi conoscete, “Le armonie
della foresta” anche questo è molto avanzato, così puro, “Il suono della campana”
che come effetto credo sia dei tre il migliore. Che volete anche in questo ameno
soggiorno si viene ispirati.
Sfido io a non esser ispirati coll’ammirare quell’incantevole colosso che è il
Carè Alto e la gigantesca Presanella tutta avvinghiata di catene e coperta dall’eterno candido lenzuolo. Anche la selva dei pini e dei larici e fagi è un incanto
specialmente col splendor della luna che fa rammentar l’estasi dei canti poetici
dell’infelice Leopardi.
[...] Sentii con grande piacere che andò così bene, il giorno di S. Sisto, col vaso
della fortuna a beneficio dei nostri Pompieri, e che il mio disegno attirò una gara
per vincerlo. Non mi aspettavo certo si felice risultato. Mi proposi e fui ispirato
di trattare un soggetto d’occasione adatto per interessare di più il pubblico.
Ricevetti due belle riproduzioni in platino, e fui assai contento della riuscita. Il
signor maestro Gasperi ebbe tutta la premura col spedirmele prontamente. Mi
scrive il caro Ciro che la esposizione è frequentata, speriamo che porti qualche
soddisfaciente vantaggio anche per l’abbellimento. Desiderei che le incessive
spese venissero prima di tutto fatte per assistenziare ben bene la torre (dei
Sicconi), e di andare subito d’a’cordo col Signor Conte Trapp.
Archivio Carlo Prati, Calceranica
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1904
Eugenio Prati alla sorella Luigia
Sopramonte 24-9-1904
Cara Sorella
Ieri partii da Ala per Sopramonte, per salutare i buoni e cari amici. A voce vi
parlerò come passai la Villeggiatura. Lunedì 26 corr. partirò da Trento colla corsa
delle 2. pom.; così arriverò a Caldonazzo dopo le 3. Intanto ricevete dai Signori
Lazzari e da me i più cordiali saluti. Ciao
il tuo aff. fratello
Eugenio Prati
tanti baci ai cari nipotini
Archivio Eugenio Prati
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1906
Eugenio Prati alla sorella Luigia
Trento 5-7-1906
Cara Gigia
Dimani, se il tempo resta bello, partirò da Trento col treno delle due pom. per
Caldonazzo, senza il bagaglio. Porterò meco la pura cassettina dei colori, per
dare qualche tocco al mio dipinto del Calvario, avendo intenzio di mandarlo
anche quello a Milano; per cui, se le strade sono buone mi recherò al mulino a
piedi. Intanto vi saluto tutti caramente. Il tuo
aff. fratello Eugenio Prati
Archivio Eugenio Prati
Eugenio Prati alla sorella Luigia
Sopramonte 23-11-1906
Cara Luigia
Ho ricevuto la cara tua lettera, e prontamente spedii, firmata anche da me, alla
banca Cooperativa la carta. Qui dai cari amici Lazzari mi colmano di continue
attenzioni e premure. Io resto confuso di tanta bontà e gliene sono sentitamente grato nel vedere la costante sentita amicizia. Al mio ritorno poi da Salò mi
attendono qui di nuovo, per ultimare anche i miei lavori, già che le giornate
continuano a splendere. Il Signor Raffaello quando scendiamo da Sopramonte
raccomanderà caldamente al Maestro Supino l’Italo ma bisogna che corrisponda
col studiare amorosamente, diglielo al Michelangelo, che certo ne goderà. Ti
prego di avvirtirmi quando Giulio si reca a Trento per andare dai buoni Sig.ri
Tomba, almeno due giorni prima della partenza per prepararmi a tempo, essendo
ora occupatissimo dietro ai miei lavori. Forse sarà meglio che mi rechi a Caldonazzo, nel caso contrario vi raccomando di mandarmi le scarpe nuove, che ho
nello studio dal Beppi, o pure consegnale a Giulio. Scrivi, in proposito.
Vi saluto tutti caramente insieme ai Signori Lazzari
il tuo aff. fratello
Eugenio Prati
Archivio Eugenio Prati
1907
Eugenio Prati a Giulia Turco Turcati
Caldonazzo, 28 febbraio 1907
Gentilissima Giulia, ho iniziato a lavorare; le giornate cominciano a farsi miti,
l’estro per dipingere mi anima sempre più...
In G. Marzani, 1957
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Esposizioni
1869
Genova, Società Promotrice di Belle Arti, Sala dell’Accademia Linguistica: Il
generale Garibaldi a Milazzo
1872
Firenze, Esposizione Solenne di Belle Arti: Dante dalla sua casa vede Beatrice;
Le prime rappresentazioni (o inspirazioni) musicali; Donna Romana
Milano, Seconda Esposizione Nazionale di Belle Arti di Brera, Palazzo di Brera:
Donna Romana, Studio dal vero
1877
Milano, Esposizione di Belle Arti, Palazzo di Brera: Il sequestro
Firenze, Esposizione artistico-industriale,: La madre amorosa; I girovaghi;
La mendicante (medaglia d’oro, acquisto del governo per la Galleria d’Arte
Moderna di Roma)
1880
Firenze, Esposizione Solenne di Belle Arti: Vittoria Colonna visita lo Studio di
Michelangiolo (in concorso); Amore non invecchia (in concorso) ; Il piccolo
prigioniero; Il piccolo cantiniere
1881
Milano, Esposizione Nazionale di Belle Arti, Palazzo del Senato: Amor non
invecchia; Alla mia vecchiotta; La vedova; Le nozze d’oro; Istruzione della
nonna (venduto)
Firenze, Esposizione Solenne di Belle Arti: La vedova; Studio e lavoro; Uva; Il
piccolo prigioniero; Il piccolo cantiniere; Verrà?; La mendicante
1882
Milano, Reale Accademia di Belle Arti, Palazzo di Brera: Il divorzio; Studio e
lavoro
Firenze, Esposizione Promotrice di Belle Arti: La vedova; Verrà?
1883
Milano, Esposizione di Belle Arti, Palazzo di Brera: In campagna
Roma, Esposizione Nazionale di Belle Arti: La mendicante; Ritorno all’ovile;
Uva (La frutta); Il sequestro; In autunno
Firenze, Esposizione Solenne di Belle Arti: All’ovile; Evviva!; Alla mia
vecchietta
Parigi, Salon: Le cinquantenaire (Nozze d’oro); Abbandonata
Nizza, Esposizione Internazionale di Agricoltura, Industria e Belle Arti: Nozze
d’oro (medaglia d’argento)
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1884
Torino, Esposizione Generale Nazionale Italiana: Idillio; Un momento propizio;
La mendicante; In autunno; Fate pace; Uva; In campagna
Firenze, Esposizione Promotrice di Belle Arti: All’ovile; Alla mia vecchietta;
Evviva!
1885
Milano, Esposizione di Belle Arti, Palazzo di Brera: Timore
1886
Milano, Esposizione di Belle Arti per l’inaugurazione della nuova sede della
Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente: Uomo che piange è preso
(acquisto sociale poi estratto a sorte tra i soci)
Milano, Esposizione di Belle Arti, Palazzo di Brera: Abbandonata; All’ovile;
Tempesta a ciel sereno
Genova, Società Promotrice di Belle Arti: Abile; Traditore!
Firenze, Esposizione Promotrice di Belle Arti: Il piccolo prigioniero; Per i miei
poverelli; Per la mamma; Sono soldato
Levico (Tn), Esposizione d’arte: L’Uva; In autunno; Le nozze d’oro; Abbandonata;
All’ovile; Verrà; Alla mia vecchietta; Evviva!; Il sequestro; Ritratto del cavaliere
don Giuseppe Grazioli; Una disgrazia; Tempesta a ciel sereno; La mendicante
1887
Milano, Esposizione Annuale, Palazzo della Permanente: Sono soldato (acquisto
sociale poi estratto a sorte tra i soci); Piccolo prigioniero; Per i miei poverelli
Venezia, Esposizione Nazionale: Abile; Da Massaua; Ancora un momento; Il
tempo è denaro; Traditore!; Nozze - Valtesina (Trentino).
Firenze, Esposizione Promotrice di Belle Arti: Per la mamma; Tempesta a ciel
sereno
1888
Bologna, Esposizione Nazionale: Nozze in Val Tesino nel Trentino; Time is
money
Firenze, Società’ di Belle Arti: Tempesta a ciel sereno
Londra, Italian Exhibition: Winter marriage; Courtship; Sheep
1891
Roma, Esposizione Annuale degli Amatori e Cultori di Belle Arti: Il tempo è
denaro; Girovaghi
Milano, Prima Esposizione Triennale di Belle Arti, Palazzo di Brera: Un raggio
di sole; Pesche ed Uva; Otello
Milano, Esposizione Annuale, Palazzo della Permanente: Girovaghi (acquisto
sociale poi estratto a sorte tra i soci)
Palermo, Esposizione Nazionale: Uva e pesche; Un raggio di sole
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1892
Genova, Esposizione delle feste colombiane (Società Promotrice di Belle Arti):
I primi fiori a Venezia
Milano, Esposizione Annuale, Palazzo della Permanente: Cara!
Venezia, Esposizione Permanente di Belle Arti: Uva; Serate d’inverno; Timore
Torino, Esposizione Cinquantenaria di Arte Moderna, parco del Valentino: Uva;
Timore; Serate d’inverno; Pastorella
1893
Chicago, Esposizione Mondiale Colombiana: First flowers in Venice (medaglia
d’oro)
1894
Milano, Esposizione Triennale di Belle Arti di Brera: Amore; Canzonetta; Uva;
L’alba; Serate d’inverno nel Trentino
1895
Milano, Esposizione Annuale, Palazzo della Permanente: La posta
Venezia, Prima Esposizione Internazionale d’Arte (Biennale): Solitudine;
Prendete!
1896
Torino, Società Promotrice di Belle Arti: Servitevi!; Vecchiaia laboriosa; La voce
sua soave
Berlino, Esposizione Internazionale: Primi fiori a Venezia
Firenze, Festa dell’arte e dei fiori: Studio e lavoro
1897
Milano, Terza Esposizione Triennale di Belle Arti di Brera: I primi fiori a Venezia;
Ritratto (del cav. Antonio Pizzini)
1898
Torino, Esposizione Centrale italiana: Studio e lavoro; Piccolo studioso;
Consolazione della nonna; Suono dell’Angelus
Torino, Mostra d’Arte Sacra: Mater Admibabilis; Riposo in Egitto
San Pietroburgo, Prima Esposizione Italiana di Belle Arti: I primi fiori a
Venezia
1899
Milano, Esposizione di Primavera, Palazzo della Permanente: Paggio
Como, Onoranze A. Volta, Esposizione di Belle Arti: Amor mio; Ottobre; Il piccolo
cantiniere; Il piccolo studioso (donato al circolo); Guado; Scintilla elettrica
1900
Milano, Quarta Esposizione Triennale di Belle Arti di Brera: Le consolazioni
della nonna
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Verona, Esposizione Nazionale di Belle Arti: Piccolo cantiniere; Studio e lavoro
(acquistato dalla Società di Belle Arti di Verona ed estratto in sorte tra i soci);
Timore; Vecchiaia laboriosa
Gorizia, Esposizione di Belle Arti: Mater Admirabilis
1901
Milano, Esposizione Annuale di Primavera, Palazzo della Permanente: Autunno;
Inverno; Estate; Primavera; Studioso
1902
Milano, Esposizione Annuale di Primavera, Palazzo della Permanente: Il piccolo
cantiniere (venduto)
Torino, Prima Quadriennale della Società Promotrice di Belle Arti: Tempesta a
ciel sereno; Amore e dolore
Monaco, Glaspalast; La spina
1903
Caldonazzo (Tn), Esposizione di Eugenio e Giulio Cesare Prati e dei nipoti: Bacio
fatale; Dolce peso (Guado); In su la sera; Rosa dell’amore; Amor mio; Le prime
rose a Venezia; Piccola vivandiera; Uva; Ritratti; Divino amore
1906
Milano, Mostra Nazionale di Belle Arti, Inaugurazione del nuovo valico del
Sempione: Poesia della montagna; Consummatum est!; Zappatrici
1907
Trento, Prima retrospettiva di Eugenio Prati, Sala della Filarmonica: Alla mia
vecchietta; Sequestro; Tempesta a ciel sereno; Vecchiaia laboriosa; Il tempo è
denaro; In attesa dello sposo; All’ovile; Verga magica; Serata d’inverno; Ancora
un momento; Ottobre; Consolazioni della nonna; Dopo la serenata; Piccolo
cantiniere; Indecisione; Crepuscolo; In attesa; Sogno; Nella campagna romana;
Mater Admirabilis; Riposo in Egitto; Primo amore; Pastorella; Presepio; Uva e
pesche; Prendete; In campagna - Alba; Pura - Poesia della montagna; Agnella
smarrita; Uva-pesche-giardini; Ritratto presso conte Alberti; Ritratto presso A.
Malfatti; Uva presso G. Pedrotti; Madonna presso M.o Lazzari; Cara; Fuga;
Pastello presso B. Salvadori; Sorpresa spiacevole; Guado; Zappatrici; Calvario;
Un raggio di sole; Ritratto proprietà E. Longo; Fate la carità proprietà E. Longo;
Solitudine - Bosco; Capraia; Ave Maria; Calvario bozzetto; Amor mio; Ritratto
presso conte Pizzini; Saluto a Dio; Gesù morto; Preparazione; Ritratto presso
Municipio; Ritratto
1925
Caldonazzo (Tn), Mostra di Eugenio Prati: Ritratto di Cristiano Chiesa;
Immacolata, schizzo a matita; Ritratto di Giuseppe Ciola; Sequestro; Ritratto
giovanile di Giuseppe Chiesa; Testa di arabo; Margherita di Savoia; Ritratto
di Elvira Chiesa; Ritratto di monsignore G. B. Boghi; Ritratto del farmacista
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Graziadei; Tiepolo, schizzo a pastello; Testa di Madonna Addolorata; Testa di
donna; Ritorno dalla Sagra di Santa Apollonia; Bacchetta magica; Divorzio;
Ancora un momento; Uomo che piange schizzo; Le istruzioni della nonna; La
meditazione; All’ovile; Idillio; Timore; Ritorno dal lavoro; In attesa dello sposo;
Guado; La pastorella; Pioggia d’oro; Frutta; Respinto, ritaglio; Solitudine;
Strigno, paesaggio; Rustico; Levico; Lago di Lefre; La spina; Al verde; Ritratto
di Teodolinda Graziadei; Ritratto di Pia Prati; Ottobre; Cristo morente; Presepio;
Riposo in Egitto;Visione del Tiepolo
1927
Milano, Mostra Eugenio Prati pittore, Galleria l’Esame: Sequestro; Alla mia
vecchietta; Divorzio; In attesa dello sposo; Tempesta a ciel sereno; Vecchiaia
laboriosa; Timore; Alba; Idillio; Ancora un momento; Fusettaia veneziana;
Solitudine; Vecchia; Pioggia d’oro; Ritorno da Santa Apollonia; All’ovile; Cara;
Verga magica; Frutta; Abile; Idillio, bozzetto; Levico; Canal Grande; Guado;
La spina; Prendete!; Raffaello e la fornarina; La piccola vivandiera; Pastorella;
Riposo in Egitto; Al verde!; Ottobre
1930
Trento, Mostra di ritratti d’artisti trentini contemporanei, Circolo Sociale: Ritratto
di don Giuseppe Grazioli, app. al Civico Museo di Trento; Ritratto della sig.
na Anna Ravagni, app. al sig. Filippo Ravagni; Ritratto del conte Aldo Alberti
Poia; Ritratto della baronessa Virginia Turco; Ritratto di signora; Ritratto del sig.
L. Cainelli; Ritratto del sig. L. Cainelli, disegno, appartengono al conte Aldo
Alberti Poia
1935
Venezia, Mostra per i quaranta anni della Biennale: Alla mia vecchietta; Ancora
un momento
1939
Trento, VIII Mostra d’arte del Sindacato Fascista Belle Arti della Venezia tridentina:
La pastorella; Ritratto di don Giuseppe Grazioli; Piccolo cantiniere; Ragazza che
legge; Testa; Giovanetta alla finestra; Mater Admirabilis; Disegno; Disegno
1941
Trento, Decima Mostra d’arte del Sindacato Fascista Belle Arti della Venezia
tridentina, Palazzo Scuole R. Sanzio, sala dei ritratti di artisti trentini dell’ottocento:
Ritratto di Andrea Malfatti; Ritratto del Conte Alberti (1899), proprietà del conte
Aldo Alberti - Trento; Ritratto di Maria Teresa Cloch, proprietà dell’Ente Comunale
di Assistenza - Trento; Ritratto della contessa Virginia Alberti Poja (1890)
1942
Agnedo (Tn), Mostra per il Centenario della nascita di Eugenio Prati,
canonica

- 335 -

1946
Trento, Mostra di Bartolomeo Bezzi e Eugenio Prati, Galleria d’Arte: esposte
trentatré opere di Prati
1946
Trento, Mostra della Pittura Trentina dell’Ottocento e Novecento, Castello del
Buonconsiglio: Fanciulla che legge, olio; Il piccolo lanternaio, olio; Fanciulla al
verone, olio; Pastorella che prega, olio; Dante e Beatrice, bozzetto a olio; Ritratto
di don Giuseppe Grazioli, olio; Testa di fanciulla, olio; Tintoretto nel suo studio,
disegno; bozzetto, disegno; bozzetto, disegno
1957
Trento, Mostra per il Cinquantenario della morte di Eugenio Prati, Palazzo
Pretorio: Autoritratto; Frutta; Caldonazzo (Piccola capraia); Tintoretto che scaccia
Mario; La sorella Isabella (1865, costume romanesco); Ritratto baronessa Virginia
Turcati; S. Adalberto (1873); Immacolata (1874); Ritratto di A. Malfatti (1871);
Ritratto di mons. Boghi; Ritratto di Giulia Turco; Ritratto della sorella Luigia;
Vezzo di coralli; San Marco - interno; San Marco con figure; Ritorno da Santa
Apollonia; Cara!; Tempesta a ciel sereno (1886); Uomo che piange e’ preso,
bozzetto(1886); Tempo e’ denaro (1887); Studio e lavoro (1889); Solitudine,
bozzetto (1889); Mercoledì delle ceneri; Vecchiaia laboriosa (1889); Frutta (1890);
Notturno (Agnedo); Sepolcro (Padri Francescani, Borgo); Ritratto della moglie,
acquerello; Ritrattino della figlia; Ritratto di don Grazioli; Canal Grande; Canal
Grande, bozzetto; Canal Grande con barca, bozzetto; Innocenza; Prendete!;
Amico fedele; Serate di inverno nel Trentino; Fuga; La lettera (con uva, 1895);
Val Lagarina, Guardiana d’oche; Povere le mie rose!; Indecisione; Amor mio;
Pura; Mater Admirabilis; Presepio; S. Luigi; SS. Cosma e Damiano; S. Cuore,
bozzetto; Ritratto di Giuseppe Ciola; Ritratto conte Ado Alberti; Verrà?; Testa di
donna; Marina di Trieste; Venezia; Paesanella; Vestito da sposa; Visione tra le
rose; Testa di donna; Madonna dell’uva; Uva; Favretto al Liston; Le due madri;
Visione di Tiepolo; Indecisione; La preghiera della sera; La seconda madre; La
lezione di canto; Ritratto del dott. F. Montel; Ritratto signora Montel; Filippo ed
Ezechiele Bertoldi
1961
Rosario, Argentina, Pintura italiana del Ochocientos: Da Massaua (esposto come
quadro di Favretto con titolo La patria chiama)
1978
Trento, Mostra di Eugenio Prati, Galleria Il Castello: Cara!; Al verde (non
finito); Natura morta; Frate, olio su tavoletta; Cascata di rose; Contadinella,
vari acquerelli e disegni
1982
Ivano Fracena (Tn), Una donna, Castel Ivano: Prendete; Amor mio; Mater
Admirabilis; Serate d’inverno in Trentino; Verrà?; Il Presepio

- 336 -

1983
Innsbruck, Bolzano, Trento, Dall’Impressionismo allo Jugendstil: Tempesta a ciel
sereno; Vecchiaia laboriosa; Pozza di Lefre; Canal Grande; La guardiana d’oche
in Vallagarina; Luci nel bosco; Ave Maria; La seconda madre
1987
Bolzano, Naher an der natur mennsch und landschaft in der marlerei von 1900
bis 1950 Tirol und Trentino, Museum fur Moderne Kunst: L’agnellino smarrito;
Vecchiaia laboriosa; Solitudine; Poesia della montagna; Canal Grande
Milano, L’Ottocento a Palazzo Isimbardi nelle collezioni della Provincia di Milano,
Palazzo Isimbardi: Girovaghi
1988
Ivano Fracena (Tn), Pittori dell’Ottocento trentino, Bartolomeo Bezzi e Eugenio
Prati, Castel Ivano: Ira; Divorzio; Tempo è denaro; Vecchiaia laboriosa; Tempesta
a ciel sereno; Prendete; Serate d’inverno nel Trentino; Ottobre; Poesia della
montagna (Mart); Canal Grande; Amor mio; Madonna con bambino; Testina
veneziana; Castel Ivano; Ave Maria; Studio e lavoro; Testina di giovanetta;
Verrà?; Agnellino smarrito; Lettura (Mart); Ritratto di giovane donna (Mart);
Ragazza al verone (Mart); Guardiana d’oche in Vallagarina; Agnedo d’inverno;
Castel Ivano d’inverno
Trento, Antiquariato, I Mostra Provinciale: Otello
1989
Trento, Antiquariato, II Mostra Provinciale, Palazzo della Regione: Elettricità
1990
Trento, Antiquariato, III Edizione, Castello del Buonconsiglio: Donna romana
1992
Trento, Artisti e opere dell’Ottocento nelle collezioni del Mart, Palazzo delle Albere:
Cristo e la Maddalena; Mosè al Nilo; Ritratto di Giulia Turco; Tintoretto scaccia
Mario; Ritratto di Anna Alberti; Ritratto di Raffaello Lazzari; Ritratto della contessa
Virginia Alberti Poja; Autoritratto; Dante e Virgilio; Volto di fanciulla; Poesia della
montagna; Piccolo cantiniere; Ragazza che legge; Ragazza al verone; Contadina
sorridente; Solitudine; Ritratto di Saverio Tamanini; Ritratto di Andrea Malfatti
1993
Rovereto (Tn), Galleria d’Arte Dusatti. Dieci anni di attività artistica: Uva e
selvaggina; Il suono dell’Angelus
1994
Milano, Armi e battaglie del Risorgimento, Museo del Risorgimento: Ritorno
da Massaua

- 337 -

2000
Rovereto (Tn), L’arte riscoperta. Opere delle collezioni civiche di Rovereto e
dell’Accademia degli Agiati dal Rinascimento al Novecento, Museo Civico:
Fanciullo che legge
2001
Ivano Fracena (Tn), Eugenio Prati, un omaggio, Castel Ivano: Divorzio; Il tempo
è denaro; Serate di inverno in Trentino; Canal Grande; Mater Admirabilis;
Amor mio; Giovane veneziana con bimbo nello scialle; Luci nel bosco; Ottobre;
Prendete; Castel Ivano
2002
Trento, La magia e la poesia del Trentino nella pittura di Eugenio Prati, Palazzo
Geremia: Dama che fuma; Amor non prende ruggine; Divorzio; Alla fontana;
Uva e selvaggina; Idillio; Vezzo di corallo; Inverno; Uomo che piange è preso,
bozzetto; Tempesta a ciel sereno; Raffaella; Ancora un momento, bozzetto; Il
tempo è denaro; Studio e lavoro; Vecchiaia laboriosa; Solitudine (Mart); Uva
e pesche; Pozza di Lefre; Posta del villaggio; Castel Ivano; Serate d’inverno in
Trentino; Ira; Rosa mistica; Castel Ivano con figure; Profumo di rose; Gelosia;
Guardiana d’oche in Val Lagarina; Rovine di Selva di Levico, acquerello; Eremo di
San Colombano, acquerello; Prendete; Ragazza al Verone - Indecisione (Mart); Il
suono dell’Angelus; Baite di Lefre; La Portela a Trento, acquerello; Luci nel bosco;
Ave Maria; Amor mio; Crepuscolo; La voce sua soave; Guado; Piccolo cantiniere
(Mart); Agnellino smarrito; Lezioni di canto; Uva bianca e nera; Fuga; Perdono,
china acquerellata; Cascata di rose; Ottobre; Fiori; Rustico di Caldonazzo;
Ottobre, bozzetto; Sorpresa spiacevole; La seconda madre; Tramonto sul lago
di Caldonazzo; Innocenza; Cima Dodici
2004
Trento, Il Secolo dell’Impero. Principi, artisti e borghesi tra 1815 e 1915, Mart,
Palazzo delle Albere: Tintoretto scaccia Mario; Amor non prende ruggine; Ritratto
di Andrea Malfatti; Madre amorosa; Divorzio; Favretto al Liston; Ottobre
2006
Riva del Garda (Tn), MozArt. Note di viaggio in chiave di violino, Museo: Ritratto
di Mozart

- 338 -

Bibliografia
Manoscritti
Eugenio Prati, Lettere alla famiglia, Archivio Eugenio Prati, Ivano Fracena
(Trento) e Milano
Famiglia Prati, Lettere a Eugenio, Archivio Eugenio Prati, Ivano Fracena (Trento)
e Milano
Eugenio Prati, Lettere al Barone Giovanni a Prato, Fondo Giovanni a Prato,
Archivio di Stato, Trento
Giovanni a Prato, Lettere al pittore Eugenio Prati, Archivio Tullio Garbari,
Trento
Giulia Turco, Virginia Alberti, Lettere al pittore Eugenio Prati, Archivio Eugenio
Prati, Ivano Fracena (Trento)
Eugenio Prati, Lettere a Vittore Grubicy, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Fondo Grubicy, Rovereto (Trento)
Regalo del ritratto di don Giuseppe Graziolli fatto dal pittore Eugenio Prati, 1889,
Archivio Storico, Biblioteca Comunale, Trento
Eugenio Prati, Lettere al Segretario della Permanente, Società per le Belle Arti
ed Esposizione Permanente, Archivio del Museo, Milano
Quadri del pittore Eugenio Prati nella Sala della Filarmonica, 1907, Archivio
Storico, Biblioteca Comunale, Trento
Retrospettiva di Eugenio Prati, 1907, Società Filarmonica, Archivio della Società,
Trento
Eugenio Prati, Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto,
Fondo Maroni, Rovereto (Trento)
Fondo Alberti, Archivio Capitolare, Trento
Pala del Sacro Cuore di Gesù, Archivio Parrocchiale, Sopramonte (Trento)
Giulio Tomasini, Cinquant’anni dalla morte di Eugenio Prati, Archivio Eugenio
Prati, Ivano Fracena
1860
Imperiale Reale Accademia di Belle Arti in Venezia, 5 agosto
Atti dell’Imp. Reg. Accademia di Belle Arti in Venezia degli anni 1859 e 1869,
Stabilimento Nazionale di Giuseppe Antonelli, Venezia
1861
Elenco degli alunni premiati il dì 4 agosto 1861 pei lavori eseguiti durante l’anno
scolastico 1860-61 nella Imp. Reg. Accademia di Belle Arti in Venezia
1862
Imperiale Reale Accademia di Belle Arti in Venezia, 3 agosto
Elenco degli alunni premiati il dì 3 Agosto 1862 pei lavori eseguiti durante l’anno
scolastico 1861-62 nella Imp. Reg. Accademia di Belle Arti in Venezia

- 339 -

1863
Elenco degli alunni premiati il dì 9 Agosto 1863 pei lavori eseguiti durante l’anno
scolastico 1862-63 nella Imp. Reg. Accademia di Belle Arti in Venezia
1864
Elenco degli alunni premiati il dì 7 Agosto 1864 pei lavori eseguiti durante l’anno
scolastico 1863-64 nella Imp. Reg. Accademia di Belle Arti in Venezia
1865
Elenco degli alunni premiati il dì 6 Agosto 1865 pei lavori eseguiti durante l’anno
scolastico 1864-65 nella Imp. Reg. Accademia di Belle Arti in Venezia
1866
D’un cartone a carboncino di Eugenio Prati di Caldonazzo, in “Il Patriotta”, I,
n. 13, Trento, 31 marzo, pp. 105-106
1868
Cronaca del Trentino, in “Il Trentino”, 21 dicembre
Cronaca del Trentino, in “Il Trentino”, 24 dicembre
1869
“Il Trentino”, Trento, 2 gennaio
Società Promotrice di Belle Arti, Genova, catalogo della mostra
1872
Catalogo della Seconda Esposizione Nazionale di Belle Arti, Brera, Milano
Catalogo dell’Esposizione Solenne di Belle Arti, Firenze
1877
Catalogo dell’Esposizione di Belle Arti, Brera, Milano
A. Pavan, Lettere sull’Esposizione artistico-industriale in Firenze, lettera I, Firenze, 30 giugno
1878
“La Valsugana”, Borgo Valsugana (Trento), 12 marzo
“La Valsugana”, Borgo Valsugana (Trento), 5 maggio
“Gazzetta di Trento”, Trento, 10 agosto
1880
Catalogo dell’Esposizione Solenne di Belle Arti, Firenze
1881
F. Ambrosi, Trento e il suo circondario descritti al viaggiatore da Francesco Ambrosi, Zippel, Trento, p.59
Catalogo dell’Esposizione Nazionale di Belle Arti, Brera, Milano
Catalogo dell’Esposizione Solenne di Belle Arti, Firenze

- 340 -

Pittura. Nozze d’oro quadro di Eugenio Prati di Agnedo, in L’Esposizione italiana
del 1881 in Milano, Milano, Edoardo Sonzogno editore, pp. 196 ill., 198
A., Gli artisti della Strenna trentina, in “Il Raccoglitore”, Rovereto, XIV, n.8, 20
gennaio
Strenna trentina per il 1881, in “Fanfulla della domenica”, Roma, III, n.9, 27
febbraio
Esposizione Nazionale in Milano, in “Italia Artistica”, Firenze - Roma, 10 giugno
“Fanfulla”, n.335, 30 dicembre
1882
Catalogo dell’Esposizione 1882, R. Accademia di Belle Arti, Milano
Catalogo dell’Esposizione Promotrice di Belle Arti, Firenze
Telephon, 29 settembre
L. Chirtani, All’Esposizione di Brera, in “Il Corriere della Sera”, Milano, 30
settembre - 1 ottobre
L. Chirtani, L’Esposizione di Brera, in “L’Illustrazione Italiana”, anno IX, n. 38,
17 settembre, p.182
1883
Catalogo dell’Esposizione di Belle Arti, Palazzo di Brera, Milano
Catalogo dell’Esposizione Nazionale di Belle Arti, Roma
Catalogo dell’Esposizione Solenne di Belle Arti, Firenze
Catalogo del Salon di Parigi
F. Fontana, Pennelli e scalpelli. Esposizione Internazionale di Belle Arti, Roma,
ed. G. Galli, Milano
L. Chirtani, L’ Esposizione di Belle Arti a Roma, in “L’Illustrazione Italiana”, X,
n. 24, 17 giugno, pp. 380 - 381
“L’ Italia Artistica”, Firenze - Roma, 10 gennaio
Belle Arti. Esposizione di Roma, in “Il Raccoglitore”, Rovereto, XVI, n.21, 17
febbraio
Coccapieller, Gli artisti trentini all’Esposizione di Belle Arti. B. Malfatti, G. Segantini, E. Prati in “Il Raccoglitore”, Rovereto, XVI, n.66, 5 giugno
L. Chirtani, Esposizione di Belle Arti a Roma, in “Album Ricordo”, Milano, F.lli
Treves editori, p. 25
L. Chirtani, L’Esposizione di Brera, in “L’ Illustrazione Italiana”, X, n. 37, 16
settembre, p.183
1883-1884
Catalogo dell’Esposizione Internazionale di Agricoltura, Industria e Belle Arti,
Nizza
1884
Catalogo dell’Esposizione Generale Italiana, Torino
Catalogo dell’Esposizione Promotrice di Belle Arti, Firenze
Esposizione di Torino, in “Il Raccoglitore”, Rovereto, XVII, n.93, 5 agosto

- 341 -

L. Chirtani, Le Belle Arti all’Esposizione di Torino, in “Il Corriere della Sera”,
Milano, 23-24 settembre
1885
Catalogo dell’Esposizione di Belle Arti, Milano
L’ Esposizione di Belle Arti a Brera, in “L’ Italia”, Milano, I, n. 58, 28-29 settembre
Ulema, Il Tirolo Italiano, in “La Riforma”, Roma, XIX, n. 275, 2 ottobre
L. Chirtani, L’ Esposizione di Belle Arti a Brera, in “Il Corriere della Sera”, Milano, 2-3 ottobre
L. Chirtani, Esposizione di Brera, in “L’ Illustrazione Italiana”, XII, n. 40, 4
ottobre, p. 214
1886
Catalogo dell’Esposizione di Belle Arti, Brera, Milano
Catalogo dell’Esposizione di Belle Arti in Milano, Società per le Belle Arti ed
Esposizione Permanente
Catalogo dell’Esposizione della Società Promotrice di Belle Arti, Genova
L. Chirtani, Esposizione di Belle Arti, in “L’ Illustrazione Italiana”, XIII, n. 21,
23 maggio, p. 416
“L’ Italia Artistica”, Livorno-Roma-Firenze, 31 maggio
Benapiani, Barattani, Appunti critici illustrati alla mostra della Società per le
Belle Arti ed Esposizione Permanente in Milano, in “Ars”, maggio - giugno, pp.
97-99
N.C., Esposizione artistica. Pittori, in “La Lega Lombarda”, Milano, IV, 20-21
giugno
Artisti tridentini, in “Il Raccoglitore”, Rovereto, XIX, n.76, 29 giugno
Nuovo quadro di Eugenio Prati, in “L’ Alto Adige”, Trento, I, n. 37, 30 giugno
C.B., in “Il Raccoglitore”, Rovereto, XIX, n. 92, 5 agosto
A. Melani, Il bello all’Esposizione di Brera del 1886, III, in “Le Conversazioni
della domenica”, I, n. 38, 19 settembre
L. Chirtani, Esposizione di Brera, in “L’ Illustrazione Italiana”, XIII, n. 39, 19
settembre, p. 214
1887
Catalogo dell’Esposizione Annuale della Società per le Belle Arti ed Esposizione
Permanente, Milano
L. Chirtani, Quadri e statue, VI Esposizione nazionale artistica, Venezia, 1887,
Edizione F.lli Treves, Milano
Prima occhiata all’Esposizione di Belle Arti al Palazzo della Permanente, in
“L’ Italia”, 16-17 maggio
Catalogo dell’Esposizione Promotrice di Belle Arti, Firenze
Belle Arti, in “L’ Illustrazione Italiana”, Milano - Roma, XIV, n. 21, 22 maggio,
p. 365
G. Carotti, Le scuole italiane di pittura e l’Esposizione Nazionale di Venezia nel
1887, in “La Rassegna Nazionale”, vol. XXXVII, p. 469

- 342 -

L. Chirtani, L’ Esposizione di Venezia. Lettere artistiche. IV, in “L’Illustrazione
Italiana”, XIV, n. 24, 12 giugno 1887, p. 416
Quidam, L’Esposizione di Venezia, in “La Lega Lombarda”, Milano, 4-5 luglio
Le nostre incisioni, in “L’ Illustrazione Italiana”, Milano - Roma, XIV, n. 32, 24
luglio, p. 68
E. Paoletti, Ars et labor in laetitia, in “Le Conversazioni della Domenica”, Milano,
II, n. 36, 4 settembre
Le nostre incisioni, in “L’ Illustrazione italiana”, Milano - Roma, XIV, n. 48, 13
novembre, p. 352
G. Bozzari, Pro Patria, in “Il Raccoglitore”, Rovereto, XX, n. 142, 29 novembre
Ciò che si guarderà nelle sale della pittura in Venezia e l’esposizione Nazionale
artistica del 1887 dell’Illustrazione Italiana, Milano, F.lli Treves, p.22
E. Volpi, Zig - zag per l’Esposizione Artistica e d’Arte Applicata all’Industria,
Venezia, pp. 46-47
1888
Catalogo dell’Esposizione Nazionale di Bologna
Catalogo dell’Esposizione della Società Promotrice di Belle Arti, Firenze
Catalogo dell’Italian Exhibition, Londra
1889
A. De Gubernatis, Dizionario degli artisti italiani viventi, Le Monnier, Firenze,
p. 389
S. D. Paoletti, Di alcuni lavori di Eugenio Prati, Villa d’Agnedo, 29 aprile, in “I
Corrieri delle arti”, I, n. 16, 11 maggio
1890
“Strenna Trentina Letteraria e Artistica”, Trento
1891
Catalogo della Prima Esposizione Triennale di Belle Arti, Brera, Milano
L’esposizione degli amatori e dei cultori di Belle Arti in Roma, in “L’Italia Artistica”,
Livorno - Roma, XXXII, n. 6, 28 aprile
Attraverso le sale, in “Cronaca dell’Esposizione di Belle Arti”, Milano, n. 6, 24
maggio, p. 41, n. 12, 14 giugno, p. 90
“L’ Italia Artistica”, Roma, XXXII, n. 9, 27 giugno
V.G. [V. Grubicy de Dragon], Pei pittori alla Permanente, in “Cronaca d’arte”,
I, n. 52, p. CXLII, 13 dicembre
“Strenna Trentina Letteraria e Artistica”, Trento
Catalogo dell’Esposizione Nazionale, Palermo, 1891-1892
F. Ambrosi, Il Museo Civico di Trento, in “Strenna Trentina Letteraria e Artistica”,
Zippel, Trento, 1892 (ma 1891), pp. 37-38
1892
Catalogo dell’Esposizione Annuale, Società per le Belle Arti ed Esposizione
Permanente, Milano

- 343 -

Catalogo dell’Esposizione cinquantenaria di Arte Moderna, Parco del Valentino,
Torino
Catalogo dell’Esposizione delle Feste Colombiane, Genova
Zuccaro, L’ esposizione artistica di Torino, in “L’Italia”, 30 aprile
E. Longo, I primi fiori a Venezia. Quadro di Eugenio Prati, in “L’Alto Adige”,
Trento, 13 maggio
V. Grubicy, La duplice esposizione alla Promotrice di Torino, in “Cronaca d’arte”,,
II, n.20, p.1, 15 maggio
Vittore, L’ arte a Torino, in “La Riforma”, Roma, 18 maggio
Un quadro del Prati, in “L’ Alto Adige”, Trento, 20 maggio
S. D. Paoletti, Arte ed artisti: Eugenio Prati e un suo nuovo quadro, in “L’Adriatico”, Venezia, XVI, n. 140, 21 maggio
C. Bernardi, All’Esposizione di Arte Moderna, in “Gazzetta Letteraria”, n. 25,
18 giugno, p. 197
Le feste colombiane. L’ esposizione italo-americana, in “Il Secolo XIX”, Genova,
VII, n. 192, 10-11 luglio
Cose Patrie, in “La Famiglia Cristiana”, Trento, VII, n. 83, 22 luglio
S. D. Paoletti, Da Venezia, in “L’ Alto Adige”, Trento, 21 ottobre
“Strenna Trentina Letteraria e Artistica”, Trento
1893
Catalogo dell’Esposizione Mondiale Colombiana, Chicago
Un’altra medaglia d’oro a Eugenio Prati, in “L’Alto Adige”, Trento, VIII, n. 109,
15 settembre
La Strenna trentina, in “L’ Alto Adige”, Trento, VIII, n. 152, 27 dicembre
1894
F. Ambrosi, Scrittori ed artisti trentini, Forni editore, pp. 448-490
Catalogo dell’Esposizione triennale della R. Accademia di Brera, Milano
Esposizioni Riunite. Catalogo degli espositori ed elenco dei premiati, Milano
Re Umberto davanti ai quadri di Prati e Campestrini, in “L’Alto Adige”, Trento,
IX, n. 104, 8 maggio
“Amore” venduto, in “L’ Alto Adige”, Trento, IX, n. 123, 1 giugno
G. C. M., La mostra Triennale di Belle Arti a Milano, in “Lega Lombarda”,
Milano, 13-14 luglio
La mostra Triennale di Belle Arti a Milano, in “Lega Lombarda”, Milano, 1
agosto
A. News, Le Belle Arti alle Esposizioni Riunite, in “Il Sole”, Milano, 31 agosto
Quadri di Eugenio Prati, in “La Voce cattolica”, Trento, XXIX, n. 103, 1 settembre
Una pala d’altare di Eugenio Prati, “L’ Alto Adige”, Trento, IX, n. 216, 22 settembre
La pala d’altare di Eugenio Prati per la chiesa della Vela, in “L’Alto Adige”,
Trento, IX, n. 223, 1 ottobre
L. Chirtani, Esposizione Triennale di Belle Arti 1894, in “Natura e Arte”, III, n.
22, 15 ottobre, p. 931
“Strenna Trentina Letteraria e Artistica”, Trento

- 344 -

1895
Catalogo dell’Esposizione Annuale, Società per le Belle Arti ed Esposizione
Permanente, Milano
L’ apertura della mostra internazionale d’arte di Venezia. A traverso le sale, in
“L’ Illustrazione Italiana”, Milano, XXII, n. 18, 5 maggio, p. 275
La mostra annuale alla Permanente, in “Il Secolo”, Milano, 5-6 maggio
Catalogo della Prima Esposizione Internazionale d’Arte della città di Venezia,
p. 121
Prendete!, in “L’ Alto Adige”, 27-28 maggio
L’ Esposizione annuale alla Permanente, in “Lega Lombarda”, Milano, 27-28
maggio
1896
Un nuovo quadro di Eugenio Prati, in “L’ Alto Adige”, Trento, XI, n. 109, 12-13
maggio
Catalogo della mostra, Società Promotrice di Belle Arti, Torino
Il Maestro Puccini non viene, in “L’ Alto Adige”, Trento, XI, n. 139, 19-20 giugno
Sacerdos, Artisti italiani all’Esposizione Internazionale di Berlino, in “Rassegna
Settimanale Universale”, n. 32, 9 agosto, p. 6
1896-1897
Festa dell’Arte e dei Fiori di Firenze. Catalogo ufficiale dell’Esposizione di Belle
Arti, Firenze, 1896-97
1897
Catalogo della Terza Esposizione Triennale di Belle Arti, Brera, Milano
La Triennale, in “La Lombardia”, Milano, 26 aprile
1898
Catalogo dell’Esposizione Centrale italiana, Torino
Catalogo della Mostra d’Arte Sacra, Torino
Catalogo della Prima Esposizione Italiana di Belle Arti, San Pietroburgo
L’ arte all’Esposizione del 1898, Torino, Roux Frassati & C., n. 19, p. 150, ill.
p. 140
G. Ferrari, L’ Arte e la Sacra Famiglia, in “L’ Alto Adige”, Trento, XIII, n. 134,
16-17 giugno
V. Zippel, Una mostra di Belle Arti a Trento, in “Tridentum”, Trento, n. 4, luglio
Un quadro di Eugenio Prati venduto a Pietroburgo, in “L’Alto Adige”, Trento,
XIII, n. 175, 4-5 agosto
1899
Catalogo dell’Esposizione di Primavera, Società di Belle Arti ed Esposizione
Permanente, Milano
Onoranze A. Volta, Esposizione di Belle Arti 1899, Circolo Artistico di Como
“Natale Trentino”, “Strenna dell’Alto Adige”, Trento
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1900
Catalogo della Quarta Esposizione Triennale di Belle Arti Brera 1900, Milano
Catalogo dell’Esposizione Nazionale di Belle Arti, Verona
Catalogo dell’Esposizione di Belle Arti, Gorizia
G. V. S., Tra i quadri e le statue all’Esposizione artistica di Verona, in “L’Alto
Adige”, Trento, XV, n. 154, 10-11 luglio
1901
Catalogo dell’Esposizione Annuale di Primavera, Società per le Belle Arti ed
Esposizione Permanente, Milano
Alla Permanente, in “Il Corriere della Sera”, Milano, 5-6 maggio
Cose Patrie, in “L’ Alto Adige”, Trento, XVI, n. 149, 4-5 luglio
1902
J. Turco [G. Turco Lazzari], Diligite! Diligite!, in “Strenna dell’Alto Adige”,
Trento, pp. 7-19
Catalogo dell’Esposizione Annuale di Primavera, Società per le Belle Arti ed
Esposizione Permanente, Milano
Catalogo della Prima mostra quadriennale della Società Promotrice di Belle
Arti, Torino
S. D. Paoletti, Artisti Trentini, in “Strenna dell’Alto Adige”
“Strenna dell’Alto Adige”
“Tridentum”, Trento, V, n. 3, p. 138
1903
J. Turco [G. Turco Lazzari], Pittori e scultori trentini, in “Cronache della Civiltà
Elleno - Latina”, Roma, pp. 186-187
Trentini premiati, in “L’ Alto Adige”, Trento, XVIII, n. 138, 20-21 giugno
Catalogo della mostra d’arte al Glaspalast, Monaco di Baviera
Notizie d’arte, in “Tridentum”, VI, n. 6/7, Trento, p. 329
1904
“Notizie di Bolzano”, Bolzano, 2 giugno
“Strenna dell’Alto Adige”, Trento
1905
“Strenna dell’Alto Adige”, Trento
1906
Mostra Nazionale di Belle Arti, Inaugurazione del nuovo valico del Sempione,
Milano
Milano - Esposizione - Belle Arti, in “L’ Illustrazione Italiana”, 15 luglio, II, p. VI
Il Trentino all’Esposizione di Milano. Eugenio Prati, in “Vita Trentina”, IV, serie
II, n. 3, Trento, 15 dicembre
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1907
Caldonazzo. La salute del pittore Prati, in “L’Alto Adige”, Trento, XXII, n. 53,
5-6 marzo
La morte del pittore Eugenio Prati, in “Il Trentino”, Trento, XLII, n. 56, 8 marzo
La morte di Eugenio Prati, in “La Patria. Gazzetta di Trento”, Trento, XV, n. 56,
8 marzo
Eugenio Prati, in “L’ Alto Adige”, Trento, XXII, n. 56, 8-9 marzo
La morte di Eugenio Prati, in “Il Popolo”, Trento, VIII, n. 2056, 9 marzo
Trid., Eugenio Prati, in “Il Trentino”, Trento, XLII, n. 57, 9 marzo
Un ritratto di Eugenio Prati, in “Il Trentino”, Trento, XLII, n. 57, 9 marzo
La morte di Eugenio Prati, in “Messaggero”, Rovereto, II, n. 57, 9 marzo
In giro per la città. Eugenio Prati, in “L’ Unione”, Trento, 9 marzo
S. D. Paoletti, Per Eugenio Prati, in “L’ Alto Adige”, Trento, XXII, n. 57, 9-10
marzo
Kurzel, “L’ Alto Adige”, Trento, 9-10 marzo
Per Eugenio Prati, in “Il Popolo”, Trento, 11 marzo
Cose Patrie. Il lutto di Caldonazzo, in “Il Trentino”, Trento, 11 marzo
I funerali di Eugenio Prati, in “Messaggero”, Rovereto, 11 marzo
L. Oberziner, Intorno a Eugenio Prati, in “Il Trentino”, Trento, 11 marzo
I funerali di Eugenio Prati a Caldonazzo, in “L’Unione”, Trento, 11 marzo
E. Longo, I funerali di Eugenio Prati a Caldonazzo, in “L’Alto Adige”, Trento,
11-12 marzo
Necrologio, in “Corriere della Sera”, Milano, XXXII, n. 70, 12 marzo, p. 6
L’ ultimo fiore sulla tomba di Eugenio Prati, in “Il Trentino”, Trento, 15 marzo
Eugenio Prati, in “Vita Trentina”, V, n. 11, Trento, 16 marzo
Mostra di Quadri di Eugenio Prati, in “Archivio Trentino”, Trento, XXII, fasc. II,
pp. 121-122
Mostra degli Oggetti d’Arte offerti a favore del Monumento ad Alessandro Vittoria
in Trento, in “Archivio Trentino”, XXII, fasc. II, p. 122
V.Z. [V. Zippel], Eugenio Prati, in “Archivio Trentino”, XXII, fasc. II, Trento, pp.
148-160
V.Z. [V. Zippel], Eugenio Prati, in “Archivio Trentino”, XXII, fasc. III, estratto,
Trento, pp. 1-15
“L’ Illustrazione Italiana”, XXXIV n. 12, 24 marzo, p. 283
Una esposizione dei quadri di Eugenio Prati, in “L’ Alto Adige”, Trento, 31
maggio - 1 giugno
Una visita all’esposizione dei quadri di Eugenio Prati, in “Il Popolo”, Trento, 15
giugno
G. Brunner, Eugenio Prati, in “Il Trentino”, Trento, 24 giugno
G. Brunner, Uno sguardo all’esposizione di Eugenio Prati. Impressioni alla buona,
in “Il Trentino”, Trento, 25 giugno
“L’ Alto Adige”, Trento, 1 luglio
Il Cireneo, I quadri di E. Prati, in “L’ Unione”, Trento, 1 luglio
Il Cireneo, I quadri di E. Prati, in “L’ Unione”, Trento, 2 luglio
G. Sassudelli, In morte di Eugenio Prati, in “L’amico delle famiglie”, periodico
popolare illustrato, XV, n. 11, pp. 128-130
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In memoria di Eugenio Prati, in “Tridentum”, Trento, X, n. 2, pp. 94-95
1908
L’ arte di Eugenio Prati, in “L’ Alto Adige”, Trento, 1-2 luglio
Caldonazzo. La conferenza su Eugenio Prati, in “L’Alto Adige”, Trento, 23-24
settembre
1909
Caldonazzo. La tomba di Eugenio Prati, in “L’Alto Adige”, Trento, 24-25 marzo
1912
Un sacerdote scienziato e patriota: Don Giuseppe Grazioli, in “L’Illustrazione
popolare Adriatico - Trentina”, Trieste, V, n. 23, 8 giugno, p. 1
O. Brentari, Quello che ho trovato e quello che non ho trovato di Eugenio Prati
a Caldonazzo, in “L’ Alto Adige”, Trento, 4-5 settembre
O. Brentari, Giovanni a Prato ed Eugenio Prati, in “L’Alto Adige”, Trento, 12-13
settembre
Pro Cultura Magistrale, in “L’ Alto Adige”, Trento, 24-25 settembre
L’ azione della “Pro Cultura”, in “L’ Alto Adige”, Trento, 21-22 dicembre
Arte, in “Atti della I. R. Accademia di scienze lettere ed arti degli Agiati in Rovereto”, vol. XVIII, fascicolo III-IV, luglio - dicembre
1913
Mezzolombardo. Eugenio Prati, in “L’ Alto Adige”, Trento, 21-22 febbraio
Mezzolombardo. Il pittore trentino Eugenio Prati, in “L’ Alto Adige”, Trento,
24-25 febbraio
Caldonazzo. Pro busto a Eugenio Prati, in “L’Alto Adige”, Trento, 29-30 agosto
Caldonazzo. Lo spettacolo di domenica, in “L’Alto Adige”, Trento, 3-4 settembre
1914
Note d’arte, in “L’ Alto Adige”, Trento, 4-5 aprile
1915
A. Manzi, In Valsugana, in “Emporium”, Bergamo, XLII, n. 249, settembre, p.
188
1921
“Strenna Trentina”, rivista annuale, Trento, p. 33
1925
V.Z. [V. Zippel], Opere d’arte acquistate nel 1924 dal Museo Comunale di Trento,
in “Studi Trentini”, Trento, VI, I trim., pp. 88-89
Mostra di Eugenio Prati, elenco quadri esposti, Caldonazzo (Trento), 30 agosto
- 8 settembre
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L.S. (L. Sette), Onoranze a Eugenio Prati, in “Studi Trentini”, VI, III trimestre,
pp. 266-267
Caldonazzo. Onoranze al pittore Eugenio Prati, in “La Libertà”, Trento, 24
luglio
Onoranze al pittore Eugenio Prati, in “Il Nuovo Trentino”, Trento, 24 luglio
G. Wenter - Marini, Caldonazzo onora Eugenio Prati, in “Il Nuovo Trentino”,
Trento, 12 agosto
G. Wenter - Marini, Eugenio Prati di Caldonazzo, in “Il Nuovo Trentino”, Trento,
19 agosto
G. Wenter - Marini, Eugenio Prati nell’arte, in “Il Nuovo Trentino”, Trento, 20
agosto
M. Paoli, Una bella gloria trentina. Il pittore Eugenio Prati di Caldonazzo, in “Il
Gazzettino”, Venezia, 23 agosto
G. Wenter - Marini, L’ arte di Giovanni Prati, in “Il Brennero”, Trento, 26 agosto
Le onoranze a Eugenio Prati che si apprestano a Caldonazzo, in “Il Brennero”,
Trento, 28 agosto
Caldonazzo per Eugenio Prati, in “Il Nuovo Trentino”, Trento, 28 agosto
Onoranze al pittore Eugenio Prati, in “La Libertà”, Trento, 28 agosto
T. Garbari, L’ eredità di Eugenio Prati, in “La Libertà”, Trento, 29 agosto
P. Zadra, Eugenio Prati nella festa inaugurale del suo monumento, in “Il Nuovo
Trentino”, Trento, 30 agosto
G. Marzani, L’ opera di Eugenio Prati, in “La Libertà”, Trento, 30 agosto
G. Wenter - Marini, Per lo scoprimento del busto di Eugenio Prati a Caldonazzo,
in “Trentino”, I, n. 9, settembre, pp. 197-205
M. Paoli, Tributo d’amore e di riconoscenza al pittore trentino Eugenio Prati.
L’ inaugurazione del monumento e l’apertura della mostra a Caldonazzo, in “Il
Gazzettino”, Venezia, 1 settembre
G. Brighenti, La commemorazione di Eugenio Prati a Caldonazzo, in “Il Nuovo
Trentino”, Trento, 1 settembre
Caldonazzo eterna nel bronzo la memoria di Eugenio Prati, in “La Libertà”,
Trento, 1 settembre
Caldonazzo in una giornata indimenticabile esalta la memoria del suo Grande
Figlio, in “Il Brennero”, Trento, 2 settembre
L. Cesarini Sforza, A proposito di onoranze a Eugenio Prati, in “La Libertà”,
Trento, 3 settembre
Primo elenco delle offerte pro onoranze al pittore Eugenio Prati, in “Il Brennero”,
Trento, 4 settembre
Caldonazzo. Echi della cerimonia a Eugenio Prati, in “La Libertà”, Trento, 4
settembre
Per le onoranze a Eugenio Prati, in “Il Gazzettino”, Venezia, 5 settembre
L’ inaugurazione del monumento al pittore Eugenio Prati, in “Il Gazzettino Illustrato”, Venezia, 6 settembre
1927
T. Garbari, Eugenio Prati pittore, prefazione catalogo della mostra, Galleria
L’ Esame, Milano
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Le mostre d’arte a Milano, in “Il Corriere della Sera”, Milano, 7 maggio
R.G., Cronache milanesi, in “Emporium”, Bergamo, LXV, n. 389, V, maggio,
pp. 326-331
1928
A. M. Bessone Aurelj, Dizionario dei pittori italiani, Società Editrice Dante Alighieri
di Albrighi, Segati & C., p. 522
E. Somaré, Storia dei pittori italiani dell’Ottocento, L’Esame, Milano pp. 242243
1930
Mostra di ritratti d’artisti trentini contemporanei, Circolo Sociale di Trento,
febbraio
A. Corna, Dizionario della Storia dell’arte in Italia, C.& C. Tarantola Editori,
Piacenza, p. 440
Eugenio Prati, in “Caldonazzo e dintorni”, Pergine (Trento), agosto, pp. 26-27
G. De Carli, Il Trentino nell’arte. Cultori d’arte trentini attraverso i secoli, in
“Trentino”, VI, n.8, agosto, p. 295
G. M., Il Presepio di Eugenio Prati, in “Trentino”, VI, n. 12, dicembre, pp. 446447
1932
A. Moschetti, I danni ai monumenti e alle opere d’arte delle Venezie nella guerra
mondiale 1915-18, Venezia, p. 593 e p.604
Collezione G. D., Galleria Scopinich, asta del 19 dicembre, XI, Milano
P. Pedrotti, Garibaldi e il Trentino, in “Trentino”, VII, p. 188
1933
U. Thieme, F. Becker, Allgemeines lexikon der bildenden künstler von der antike
bis zur gegenwart, p. 350
1934
A. M. Comanducci, Dizionario dei pittori italiani dell’Ottocento, Artisti d’Italia
s. a., Milano, ad vocem
1935
R. Prati, La scultura di Edmondo Prati, in “Trentino”, XI, n. 2, febbraio, p. 53
Mostra per i quaranta anni della Biennale, Catalogo, Venezia, maggio - luglio,
p. 76
C. Piovan, La mostra per i 40 anni della Biennale, in “Il Brennero”, Trento, 12
giugno
C. Piovan, Trentini alla mostra dei quarant’anni della Biennale, in “Trentino”,
XI, n. 7/8, luglio - agosto, pp. 397-399
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1939
VIII Mostra d’Arte del Sindacato fascista di Belle Arti della Venezia Tridentina,
catalogo della mostra, Trento, pp. 58-59
M. Belzoni, L’ Ottava sindacale d’Arte Tridentina, in “Trentino”, XV, n.12, dicembre, pp. 307-314
1941
Decima mostra d’arte del Sindacato fascista belle arti della Venezia Tridentina,
catalogo con presentazione di Gino Pancheri, Trento, Palazzo Scuole R. Sanzio,
Temi, Trento - Bolzano, settembre, pp. 32-33
M. Belzoni, La X Sindacale d’arte della Venezia Tridentina, in “Trentino”, XVII,
n. 10, ottobre, pp. 310-311
1942
L. Bénédite, G. Fogolari, G. Pischel Fraschini, La pittura dell’Ottocento, Società
Editrice Libraria, Milano, p. 130
A. De Gentilotti, Un grande poeta trentino del pennello. Eugenio Prati in memoria dell’eletto artista, nel centenario della sua nascita, in “Vita Trentina”,
Trento, 22 gennaio
Nel primo centenario della nascita di Eugenio Prati, in “Il Brennero”, Trento,
XXI, n. 23, 27 gennaio
Aci, Nel centenario della nascita del pittore Eugenio Prati, in “Il Gazzettino”,
Venezia, 19 febbraio
Agnedo. Nel centenario di Eugenio Prati, in “Vita Trentina”, Trento, 26 febbraio
L’ assemblea del sindacato Belle Arti della Venezia Tridentina, in “Il Brennero”,
Trento, 17 marzo
La commemorazione di Prati e Moggioli, in “Il Brennero”, Trento, 22 marzo
La commemorazione di Prati e Moggioli all’Istituto di cultura fascista, in “Il
Gazzettino”, Venezia, 22 marzo
G. Pancheri, Eugenio Prati nel centenario della sua nascita, in “Il Brennero”,
Trento, 4 - 7 - 8 aprile
Il pittore E. Prati e lo scultore A. Malfatti commemorati dal Prof. Pasini della R.
Università di Trieste, in “Il Brennero”, Trento, 20 novembre
“Il Brennero”, Trento, 24 dicembre
1943
G. Tomasini, Arte religiosa di Eugenio Prati, in “Trentino”, XXI, n. 1, gennaio,
pp. 7-12
G. Tomasini, Ancora dell’arte religiosa di Eugenio Prati, in “Trentino”, n. 6,
giugno, pp. 116-118
1946
G. Polo, Prati e Bezzi nel loro tempo, opuscolo della mostra Bartolomeo Bezzi
Eugenio Prati, Galleria d’arte Trento, 21 febbraio - 12 marzo, Trento
E. Battisti, Cronache d’arte. La commemorativa odierna Bezzi - Prati, in “Liberazione Nazionale”, Trento, 21 febbraio
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Cronache d’arte. Bezzi e Prati, pittori elegiaci, in “Liberazione Nazionale”,
Trento, 22 febbraio
P. Zampetti, In margine alla mostra. Appunti su Prati e Bezzi, in “Liberazione
Nazionale”, Trento, 2 marzo
Manifestazioni d’arte. La chiusura della commemorativa Bezzi - Prati, in “Liberazione Nazionale”, Trento, 13 marzo
Mostra della pittura trentina dell’Ottocento e del Novecento, catalogo della mostra, Trento, Castello del Buonconsiglio, 27 agosto - 31 ottobre, presentazione
di P. Zampetti
1947
G. Tomasini, Due pittori trentini, in “Strenna Trentina”, pp. 64-66
1950
U. Galetti, E. Camesasca, Enciclopedia della pittura italiana, Garzanti, Cernusco
sul Naviglio, Milano, p. 2030
E. Prati e una pala di Lasino, in “Studi Trentini di Scienze Storiche”, XXIX, n.
3, pp. 282-283
1952
G. Morazzoni, Come i pittori dell’Ottocento e del Novecento firmarono i loro
quadri, Ceschina, Milano, p. 204
1954
P. D’Ancona, La Pittura dell’Ottocento, Società Editrice Libraria, Milano, p.
327
1955
D. Bonardi, Maestri lombardi e veneti in Grandiosa vendita all’asta della raccolta
artistica Barone Albert - Emil Von Klauten e dell’ultima parte della proprietà A.
De Medici Tornaquinci, cat. asta, Galleria Tauschek, Milano, pp. 15, 29
G.B. Emert, Mostra Tullio Garbari, catalogo della mostra, Trento, Palazzo Pretorio,
21 agosto - 18 settembre, pp. 7-8
1956
A. Springer, C. Ricci, Manuale di Storia dell’Arte, Edizioni Grafiche Bergamo,
vol. V, pp. 530-531
R. Maroni, G. Wenter, Eugenio Prati pittore, in “Collana di Artisti Trentini”,
Saturnia, Trento
E. Lavagnino, L’ arte moderna dai Neoclassici ai contemporanei, tomo II, Torino,
p. 937
1957
Mostra di Eugenio Prati nel cinquantenario della morte, Caldonazzo 1842-1907,
a cura del Comitato di Trento Dante Alighieri, opuscolo con elenco opere esposte,
Palazzo Pretorio, Trento, 3-24 novembre
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G. Polo, Libri d’arte. Eugenio Prati, in “Il Gazzettino”, Venezia, 11 gennaio
R. Marini, Pittori Trentini. Eugenio Prati, in “L’Alto Adige”, Trento, 12 gennaio
Un’iniziativa del Centro “Bronzetti” per il cinquantenario di E. Prati, in “L’Adige”,
Trento, 24 gennaio
G. De Carli, Ricordo di Eugenio Prati nel cinquantenario della sua morte, in
“L’ Adige”, Trento, 8 marzo
Il ricordo di Eugenio Prati sullo sfondo agreste di Agnedo, in “L’Adige”, Trento,
12 marzo
G. Marzani, Eugenio Prati nel 50° della morte, in “Studi Trentini di Scienze
Storiche”, XXXIV, n. 4, pp. 390-392
Sul pittore Eugenio Prati conferenza alla Pro cultura, in “L’Adige”, Trento, 21
aprile
La mostra di Eugenio Prati inaugurata a Palazzo Pretorio, in “Il Gazzettino”,
Venezia, 4 novembre
Nel cinquantenario della morte del pittore Eugenio Prati, in “L’ Alto Adige”,
Trento, 4 novembre
Cronaca di Ala. Scoperto recentemente in città un quadro di Eugenio Prati, in
“L’ Adige”, Trento, 8 novembre
Sempre folla di visitatori alla mostra di Eugenio Prati, in “L’Adige”, Trento, 13
novembre
C. Piovan, Il pittore Eugenio Prati, caro artista di gusto inconfondibilmente
umbertino, in “Il Gazzettino”, Venezia, 16 novembre
Visita alla mostra del pittore Eugenio Prati, in “Vita Trentina”, Trento, 21 novembre
1958
Eugenio Prati. Pittore ottocentista, a cura di E. Viola, Presel, Bolzano
G. B. Emert, Arte, in Trentino. Aspetti di ambiente e di vita, a cura della Giunta
Provinciale di Trento, Temi, Trento, pp. 416, 418
1961
Pintura Italiana del Ochocientos, catalogo mostra, Rosario
1962
U. Galetti, Pittori e valori dell’Ottocento, Milano, p. 236
1967
G. P. Fraschini, Le Muse, enciclopedia di tutte le arti, vol. IX, De Agostini, Novara, pp. 338-339
1969
Pittura estemporanea sul lago di Caldonazzo, in “L’ Alto Adige”, Trento, 7
maggio
1974
L. e F. Luciani, Dizionario dei pittori italiani dell’Ottocento, Vallecchi, Firenze,
p. 339
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1975
M. Monteverdi, Storia della pittura italiana dell’Ottocento, Bramante edizioni,
vol.2, p. 33, n.741 e vol. 3, p. 266
1977
S. Weber, Artisti trentini e artisti che operarono nel Trentino, G. B. Monauni,
Trento, pp. 290-292
B. Passamani, Trento, Temi, Trento, pp. 210-213
Asta dei dipinti del XIX secolo n. 268, Casa d’asta Finarte, Milano, 10 novembre
1978
A. Zanetel, Dizionario biografico di uomini del Trentino sud-orientale, Alcione,
Trento, pp.287-290
G. Pacher, Eugenio Prati 1842-1907, catalogo della mostra, Galleria d’arte Il
Castello, Trento, aprile
f.d.b. [F. de Battaglia], Eugenio Prati, in “L’ Alto Adige”, 15 aprile
Acquisti opere d’arte effettuati nel 1978, in “Studi Trentini di Scienze Storiche”,
Trento, LVII, II, fasc. 3-4, p. 417
1980
Asta di dipinti del XIX secolo n. 343, Casa d’asta Finarte, Milano, 16 giugno
R. Prati, Notizie della famiglia Garbari a Caldonazzo, in “Studi Trentini di Scienze
Storiche”, Trento, LIX, II, fasc. 2, pp. 213-218
Natale terremotato, in “Vita Trentina”, Trento, 21 dicembre
1981
L. Brida, La parrocchiale di San Sisto in Caldonazzo, Temi, Trento, pp. 64-67
A. Pranzelores, Storia Tradizioni Arte del Trentino, Trento, p. 344
1982
N. Rasmo, Storia dell’arte nel Trentino, Trento, pp. 371-372
G. Belli, Omaggio a Eugenio Prati, in Una donna, catalogo della mostra, Castel
Ivano, Ivano Fracena (Trento), 4 luglio - 18 agosto, pp. 86-95
L. Menapace, Il cammino dell’arte nel Trentino, Saturnia, Trento, pp. 132-136
1983
Dall’Impressionismo allo Jugendstil, catalogo della mostra, a cura di G. Belli, G.
Ammann, E. Kreuzer-Eccel, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck, 15
luglio - 28 agosto; Castel Mareccio, Bolzano, 13 settembre - 13 ottobre; Palazzo
delle Albere, Trento, 20 ottobre - 27 novembre
M. Dall’Aglio, Aperta l’importante rassegna d’arte dall’Impressionismo allo
Jugendstil, in “L’ Adige”, 15 settembre
Dall’impressionismo allo Jugendstil come si dipingeva a quel tempo da Ala a
Kufstein, in “L’ Alto Adige”, 21 settembre
M. Sorteni, Avete un tesoro in casa?, in “La Domenica del Corriere”, settimanale
de Il Corriere della Sera, Milano, anno 85, n. 42, 15 ottobre, p. 71
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L’ officina culturale del Trentino, in “Gazzetta di Parma”, Parma, 12 novembre
A. C. Quintavalle, Dall’Impressionismo allo Jugendstil, “Panorama”, XXI, n.
918, 21 novembre, p. 19
Eugenio Prati, in I dipinti dell’Ottocento italiano, Allemandi, Torino, pp. 398400, ill. p. 401
1984
G. Belli, Beni culturali nel Trentino. Guida alla sezione d’arte contemporanea,
Provincia Autonoma di Trento, pp. 13-26
1986
B. Meneghello, Annali della Società di Belle Arti di Verona 1858-1921, Lions
Club Verona Catullo, p. 178
G. Borzaga, I nomi delle strade. Eugenio Prati, in “L’Alto Adige”, Trento, 12
agosto
1987
L’Ottocento a Palazzo Isimbardi nelle collezioni della Provincia di Milano, catalogo
della mostra, Milano, Palazzo Isimbardi, 23 aprile - 30 maggio, pp. 76-77
Naher an der Natur. Mennsch und Landschaft in der Malerei von 1900 bis
1950 Tirol und Trentino, catalogo della mostra, a cura di K. Sotriffer, Museum
fur Moderne Kunst, Bozen
1988
Pittori dell’Ottocento Trentino. Eugenio Prati e Bartolomeo Bezzi, catalogo della
mostra, a cura di G. Belli, Castel Ivano, Ivano Fracena (Trento), 23 luglio - 4
settembre
R. Fabbri, Scultura d’avanguardia e pittura dell’800 fra torri e bastioni, in “Il
Giornale”, 2 agosto, p. 21
1989
A. Vadagnini, Le pagine dimenticate della storia del Trentino. Il salotto della
Baronessa, in “Il Trentino”, rivista mensile della Provincia Autonoma di Trento,
gennaio, pp. 37-48
Asta di dipinti del XIX secolo, n. 681, Casa d’asta Finarte, Milano, 11 aprile
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