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Crema si trova in provincia di Cremona, la patria della grande liuteria,
dei mitici, famosi fabbricatori di strumenti ad arco Amati, Stradivari e
Cuarneri del Gesù.
Crema, alla sua grande tradizione musicale, che raggiunge il suo apice
con Bottesini e Monteverdi, unisce una particolare posizione che la ren-
de unica, estendendosi in un territorio equidistante dalle più note citta
della Lombardia, raggiungibili tutte nel raggio di trentacinque chilometri.
Crema vanta un passato nobiliare molto importante rispetto ad altre
città della Lombardia e questo per il particolare tipo di vicende storiche
che I'hanno contraddistinta e che potremo approfondire sfogliando
queste pagine.
Non trascurabile inoltre la gustosa cucina locale fatta di ricette gelosa-
mente custodite e tramandate dall'antica cultura agreste.
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STORIA

llpalazzo sitrova nelcentro della piccola e antichissima città diCrema,
posta anch'essa proprio al centro della Lombardia, a uguale distanza
dalle più importanti città del territorio.

Questa dimora fu costruita all'inizio del XVI secolo da Socino Benzoni
che Pietro da Terni definisce, nella sua "Historia", "patrizio peritissimo
nelle armi", appartenente alla nobile famiglia che aveva detenuto la
signoria della citta nel secolo precedente.
Ma ancor prima, nel 1300, Venturino Benzoni, capitano del popolo
milanese, fu gonfaloniere della Santa Chiesa ed ebbe in regalo dal papa
Clemente V un palazzo in Avignone.
I Benzoni incrociarono il proprio sangue con le più aristocratiche fa-
miglie del tempo, tra cui gli Estensi, i Visconti, i Martinengo ed i

Torriani.
ll palazzo è strettamente collegato alle grandi vicende storiche che coin-
volsero tutta I'Europa del tempo. lnfatti le grandi potenze europee,con
il trattato di Cambrai (1508), si allearono contro lo strapotere della
Repubblica di Venezia e, nella zona di Crema, lo scontro devastante si
svolse tra la Francia delre LuigiXll e la Repubblica diVenezia.
Grande fu la sconfitta della Repubblica nella battaglia di Agnadello,
quando anche il generale veneziano, Bartolomeo d'Alviano, fu fatto
prigioniero dai francesi. Il pericolo si presentò gravissimo, Ie truppe
veneziane furono completamente sbaragliate mentre da Venezia non
arrivavano rinforzi.
In questo frangente Socino Benzoni salvò I'intera cittadinanza cremasca
dalsaccheggio e dalla distruzione, entrando in sapientitrattative con il
re di Francia Luigi XII. Non era nuovo Socino a interporre buone trat-
tative, stante la sua grande perizia nell'arte militare ed in coerenza alla
tradizione del suo casato di appartenenza. I Benzoni, all'epoca delle
Signorie, erano infatti richiesti, anche dalle citta limitrofe, per mediare
la pace, in caso di necessità. Il re LuigiXll di Francia fu ospite di Soci-



no Benzoni per due giorni in questo palazzo ed esattamenle il27 e il
28 giugno del 1509.

Paola Benzoni, nipote di Socino, sposò Giovan Battista Visconti ed ebbe
tre figli di cui uno, Francesco Bernardino Visconti, diventerà il famosis-
simo personaggio chiamato "lnnominato" del romanzo "l Promessi
Sposi" di Alessandro Manzoni. Questo personaggio fu identificato con
l"'lnnominato" dallo stesso Alessandro Manzoni e dallo storico Cesare
Cantù nel 1831.
L'lnnominato amava dimorare in questo palazzo appartenente a sua
madre. I motivi erano diversi e non trascurabile il fatto di poter pas-
sare in breve tempo dal dominio del Ducato di Milano a quello della
Repubblica di Venezia, di potere quindi cambiare facilmente territorio
in caso di bisogno.
lnoltre Crema, città di confine fra i due stati, poteva offrire nelle vici-
nanze una sicura zona franca e neutrale.

Laura Benzoni, sorella di Paola, sposa il patrizio Lucrezio Scotti ed il
palazzo passa alla nobile famiglia Scotti. ll 21 gennaio 1765 il padre
gesuita Davide Scotti vende il palazzo al conte Ciuseppe Martini.
Nuovamente, quasi fosse un destino, questa dimora ritorna ad intrec-
ciare la storia della sua buona stella con le vicende della Francia. lnfat-
ti, Napoleone Buonaparte, ottenuta definitiva vittoria sulla Repubblica
di Venezia, il 9 luglio 1797 fonda la Repubblica Cisalpina. Crema viene
a far parte della nuova Repubblica ed a fruire della sua costituzione. Il
trattato diCampoformio, stipulato tra la Francia e I'lmpero d'Austria il
17 ottobre 1797, sancirà la nuova situazione.

I conti Martini, quasi inneggiando alle nuove idee francesi portate da
Napoleone, trasformarono tl palazzo, sia come fatto culturale che come
fatto artistico, in una piccola corte francese.

La famiglia Martini ottenne nobiltà dalla Repubblica di Venezia negli
ultimi anni del suo dominio sulla città di Crema e annovera tra i discen-
denti un personaggio di grande spicco, appassionato protagonista del
Risorgimento italiano, il conte Enrico Martini.

Enrico Martini nasce nella villa di S. Bernardino, vicino a Crema, il 1B



aprile 1818 dal conte Francesco Martini e dalla contessa Virginia Cio-
vio Della Tonre, appartenente alla nobile famiglia milanese.

Personaggio vivace e colto, Enrico Martini sposa in prime nozze la
sorella di Luciano Manara, anch'esso noto protagonista del Risorgi-
mento ltaliano. I manoscritti dei colloqui con il cognato Manara, uniti
ad altri importanti documenti, tra cui la corrispondenza con l'amico
Cavour, dal quale è molto stimato, sono custoditi presso il Museo del

Risorgimento a Milano.
Cli furono affidate molte missioni diplomatiche e, durante le cinque
giornate di Milano, fu inviato del Coverno Prowisorio. Fu inoltre invia-
to del Governo Sando durante I'esilio del papa Pio IX a Gaeta.

Nel 1850 Enrico Martini viene eletto deputato al settimo collegio di

Cenova e rafforza ancor più la sua amicizia con il Cavour.

Nel 1853 I'Austria mette sotto sequestro tutti ibeni del conte Enrico
Martini, compreso questo palazzo.

Da Parigi, dove si trovava, Enrico Martini ritorna in ltalia e chiede
all'Austria, umiliando se stesso e le proprie convinzioni, la restituzione
dei propri beni. Conduce vita ritirata ma, con suo grande rischio, con-
tinua a tenere collegamenti con quanti desideravano I'unità d'ltalia sia

in Crema che fuori. Riprende i contatti con Cavour e con Cesare Cor-
renti che gli scrive: "Caro Enrico, non abbiamo scritto la storia ma I'ab-
biamo incominciata, abbiamo chiamato I'ltalia alla fatica di vivere. Noi

non avremo né il fiore né il frutto: noi fummo la semente".

Dopo I'unilà d'ltalia ilconte Enrico Martiniviene eletto deputato nelcol-
Iegio di Crema dove sarà sempre rieletto fino alla morte awenuta il26
aprile 1869. ll collegio passerà in tal modo all'awocato Donatial qua-

le Enrico Martini nivolse una lettera commovente, chiedendogli scusa

se, nelle lotte politiche, gli aveva più volte attraversata la carriera alla
quale i suoi meriti gli davano diritto. (Noblesse oblige).

Le notizie riguardanti il conte Enrico Martini provengono dalla tesi di laurea di Pierange-
la Bonomi "ll conte Enrico Martini ed il Risorgimento ltaliano", Università Cattolica di
Milano, depositata presso la Biblioteca Civica di Crema.

Altre notizie provengono da Francesco Sforza Benvenuti nel "Dizionario biografico
cremasco ".



RILEVANTE PARTICOLARE STORICO:

QUESTO E ANCHE

IL PALAZZO DELUINNOMINATO

"A prima vista, gli si sarebbe dato più che sessant'anni che aveva, ma il
contegno, le mosse, ..................il lampeggiare ..................vivo degli
occhi, indicavano forza di corpo e d'animo, che sarebbe stata
straordinaria in un giovane.

Ma la fama di questo nostro era già da gran tempo diffusa in ogni parte
del milanese: per tutto, la sua vita era un soggetto di racconti popolari;
e il suo nome significava qualcosa d'irresistÌbile, di strano, di favoloso.

la mano dello scrittore Francesco Rivola, nella vita del cardinal Federigo
Borromeo, dovendo parlar di quell'uomo, lo chiama "un signore
altrettanto potente per ricchezze, quanto nobile per nascita

.........ne ridusse molti a rÌtirarsi da ogni rivalità, molti ne conciò male,
molti n'ebbe amici.........

Accadde qualche volta che un debole oppresso, vessato da un
prepotente, sirivolse a luie lui, prendendo le partidel debole, forzÒ il
prepotente a finirla, a riparare il mal fatto, a chiedere scusa

E in quei casi, quel nome tanto temuto.........
momento, perché non dirò quella giustizia,
compenso qualunque, non si sarebbe potuto,
da nessun'altra forza nè privata, nè pubblica."

';:';::i :,'; :i::,"í:,
in què tempi, aspettarlo

(da "l Promessi Sposi" di Alessandro Manzoni)



ll personaggio storico chiamato lnnominato è Francesco Bernardino
Visconti, feudatario di Brignano nella Ghiara d'Adda.
Oltre ad altri studiosi della storia, lo stesso Alessandro Manzoni
identifica il personaggio nel suo "Epistolario", lll, pag. 443, dove
troviamo: "Llnnominato è certamente Bernardino Visconti".

Ma veniamo ai motivi che intrecciano la storia dell'lnnominato alla
storia di questo palazzo.

Francesco Bernardino Visconti era il bisnipote del Patrizio Socino
Benzoni, colui che fece costruire il palazzo,le cui sapienti trattative con
ilre di Francia LuigiXll d'Orléans, dopo la battaglia diAgnadello, finita
con la disfatta dei veneziani, salvarono Crema ed icremaschi dalla
totale distruzione. (Luigi XII d'Orléans fu ospite in questo palazzo, da
poco costruito, tl27 e 28 giugno 1509).
Socino Benzoni ebbe tre figli, Compagno, Leonardo e Fortunato.
La madre di Francesco Bernardino Visconti era Paola Benzoni, figlia del
nobile dottor cavalier senatore Fortunato Benzoni e di Caterina
Benvenuti. La famiglia Benzoni, che ebbe la Signoria di Crema prima
della dominazione veneziana, possedeva vastissime estensioni di terra a

Bagnolo, Vaiano, Palazzo Pignano, Scannabue.
Paola Benzoni sposò il patrizio milanese Ciovan Battista Visconti ed

ebbe tre figli: Caterina, Cian Caleazzo e Francesco Bernardino Visconti.
Nell'adunanza del I6 ottobre I570 il Ceneral Consiglio di Crema
concesse a Ciovan Battista Visconti la cittadinanza cremasca estesa
anche ai suoi discendenti.
Francesco Bernardino Visconti nacque a Brignano Ghiara d'Adda il 16
settembre 1579.
Essendo I'ultimo dei fratelli, a Crema venne fin da bambino, con la

mamma, rimasta vedova ben presto.
Condusse una vita giovanile molto sregolata, tanto da essere colpito dal

bando delgovernatore di Milano nel 1603. Si rifugiò quindipiu volte a

Crema, allora sotto il dominio della Repubblica di Venezia, ed
esattamente nella casa materna rappresentata da questo palazzo.
ln tale modo sfuggiva alle "grida" del governatore, passando
velocemente da uno Stato all'altro.
Molte sono le testimonianze scritte al riguardo: tutto ciò conferisce a

questo palazzo una sua unicità e peculiarità.
Ma un altro motivo induceva I'lnnominato a dirigersi verso Crema.



Vicinissima a Crema, si estendeva, a quei tempi, una zona franca che
divideva la Repubblica di Venezia dal Ducato di Milano.
In quei luoghi, molti erano i rifugiati politici ed i ricercati che trovavano
asilo e che offrivano i propri servigi ad altri padroni; niente di meglio,
per un giovane rampollo ricco e ribelle, di recarsi in questa zona di
confine dove poter assoldare seguaci di pochi scrupoli.
Ma c'era anche un ulteriore motivo che attirava nel cremasco il giovane
Francesco Bernardino ed erano le illustri parentele della mamma Paola
Benzoni e del nonno Fortunato. Infatti lo zio materno, Leonardo
Benzoni, fratello di Fortunato, era stato parroco del Duomo dopo
essersi addottorato a Parigi. Entrato nella carriera ecclesiastica,
Leonardo Benzoni, fu chiamato a Roma dove ottenne molte cariche
onorifiche e fu creato, dal papa Giulio III, vescovo diVolturara Appula.
Nel territorio di Crema, questo insigne lignaggio, conferiva al giovane
Francesco Bernardino Visconti una certa qual garanzia di sicurezza.

Arriviamo ora all'episodio della vita di Francesco Bernardino Visconti
che affascinÒ tanti studiosi e che fece di lui un personaggio tanto
seducente: la conversione.

Questa awenne in eta matura.

".........ora.........i pensieri dell'awenire eran quelli che rendevano piùt

noioso il passato.........
.........1'essere uscito dalla turba volgare de' malvagi.........Qual Dio

aveva sentito parlare.........gli pareva sentirlo gridar dentro

(da "l PromessÌ Sposi" di Alessandro Manzoni).

Incontrò il cardinale Federico Borromeo, personaggio storico di grande
spicco, che il papa Clemente VIII nominò nel 1595 arcivescovo di
Milano. Federico Borromeo fu uomo di grande intelligenza, carità e
nobiltà. Le sue parole d'accoglienza all'lnnominato furono le seguenti:

"Siete voi.........dei miei figli, che pure amo tutti e di cuore, quello che
avrei piit desiderato d'accogliere e d'abbracciare, se avessi creduto di
poterlo sperare".
(da "l Promessi Sposi" di Alessandro Manzoni).
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ll palazzo nasce nel secolo XVI su pianta a forma di L e fu trasformato
nella nuova tipologia a forma di U nel secolo XVIII, con I'aggiunta
dell'ala a est, creando in tal modo una prestigiosa scenografia.
Dell'antico edificio cinquecentesco ora troviamo il muro in mattoni che
costeggia la strada laterale, nel quale ancora si possono intuire le
originarie aperture circolari, successivamente chiuse.
Sempre del sec. XVI vediamo il balcone verso la Piazza del Duomo
sostenuto da eleganti mensole composite.

Nel cortile interno, sempre del periodo cinquecentesco, troviamo le

colonne che riportano sui capitelli lo stemma della famiglia Benzoni.
Anche le volte di alcuni ambienti del primo piano dell'ala ovest sono
testimonianza del sec. XVl.
Tutto ilcortile cinquecentesco è stato rimaneggiato nelXVlllsecolo. Di
particolare interesse è il capitello pensile all'ingresso della scala



principale e Ia stessa scala che si svolge verso il piano nobile con
balaustra settecentesca in pietra, finemente scolpita.
Altra balaustra di particolare interesse e molto decorativa è quella che
fu realizzala in ferro battuto, completamente lavorato a mano, nel sec.
XVlll a coronamento della scala dell'ala est del palazzo.
ll palazzo è impostato su tre ordini con alte finestre a timpano al piano
nobile. Frontonitriangolari e convessi, con epigrafi a cartoccio in due
alternanze, sovrastano le finestre.
Notevole è I'influsso francese della Repubblica Cisalpina di Napoleone.
All'interno stucchi raffiguranti aquile imperiali, simboli esaltanti
I'adorazione del sole (campagna di Napoleone in Egitto, 1798) e tipici
medaglioni neoclassici sono testimoni del tempo.
Lo stesso orientamento del palazzo è impostato rispetto ai punti
cardinali in modo d'avere la massima esposizione verso il sole.
Di particolare pregio sono gli affreschi che ricoprono interamente
soffitti e pareti dei locali nell'ala est con grottesche e motivi decorativi
tipici del peniodo neoclassico napoleonico.

@ 1998 by Severina Donati De Conti per il testo ed il progetto grafico.

@ 1998 by Severina Donati De Conti e Francesco Anselmi per Ie fotografie.
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