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La baronessa Margarete, donatrice di
tutti i dipinti riguardanti i de Bassus, si
è molto emozionata nel vedere come il
Museo poschiavino ha saputo far ritornare in auge gli eventi storici della sua
famiglia. Una mostra di grande pregio,
preparata con maestria nell’evidenziare tutti gli aspetti storici di questo casato, che ha portato Poschiavo ad essere
un luogo importante in Europa.
Dai Bassi ai de Bassus, così è intitolata la mostra. Ma in effetti questa storia inizia non con i Bassi, bensì con lo
zio Giovanni Giacomo Lossio, rettore
dell’Università bavarese di Ingolstadt.
I Lossio a Poschiavo era una famiglia
molto potente. Questo zio, non avendo
figli, nomina suo erede Giovanni Domenico Bassi. La famiglia Bassi si divide
in due rami: quello nobile bavarese che
diventa de Bassus con titolo di barone,
mentre l’altro ramo rimane in Valle
con il nome originale di Bassi. Questo
fatto della famiglia divisa in residenti
ed emigrati è molto ben evidenziato
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In forma visiva e rappresentativa dalla Baviera
i de Bassus sono ritornati alle proprie origini

nella mostra al Museo poschiavino; la
parte sinistra, ricca di dipinti, rappresenta i Bassi bavaresi, mentre la parte
destra, scarna di illustrazioni, rappresenta quelli rimasti in loco. Oltre a ciò
la mostra è ricca di numerosi appunti
storici, gran parte dei quali sono dedicati al più prestigioso rampollo dei de
Bassus, il barone Tommaso Francesco
Maria, che era una delle più importanti
personalità della politica, della cultura e della socialità, non soltanto in Val
Poschiavo e in Valtellina, ma in tutto
il Grigioni e in Europa. Questo specialmente per la sua adesione e divulgazione dell’Ordine degli illuminati, che
avevano quale fine una nuova visione
del mondo. Come
ha detto Massimo Lardi nel
suo intervento in
occasione dell’apertura
della
mostra, avvenuta
nel corridoio-sala
al primo piano
dell’Albergo Albrici, residenza
dei de Bassus, a
proposito della
personalità del
Barone: «Fa fede
del suo idealismo
riformatore il suo
gravoso
impegno – gravoso dal
Daniele Papacella, il curatore basilare della mostra «Dai Bassi ai de
Bassus» al Museo poschiavino
punto di vista fi-

Salone-corridoio dell’Hotel Albrici: la baronessa Margarete mentre con la sua firma riconferma
e autentica ufficialmente la donazione dei dipinti dei suoi antenati al Museo poschiavino, sotto
l’attenta visione del suo fresco presidente Paolo Raselli

nanziario e morale – a sostenere dall’esterno la società segreta degli Illuminati di Baviera, alla quale aveva aderito
con entusiasmo a causa dell’obiettivo
che perseguiva: realizzare la felicità
dell’uomo su questa terra. Questo ideale fallì e gli costò caro a causa della
proibizione dell’ordine e del conseguente momentaneo sequestro dei suoi
beni in Baviera. Ma l’insuccesso non è
suo, bensì di Adam Weishaupt, il fondatore dell’ordine, personalità troppo

vicina alle idee rivoluzionarie francesi, proprio il contrario di Tommaso de
Bassus. Tommaso era tutt’altro che un
rivoluzionario, era un riformatore. Voleva cambiare il mondo, ma nello stesso tempo conservare ciò che meritava
di essere conservato. Era ben lontano
dalle idee semplicistiche di un Didérot
e di un Voltaire (attuate poi dai peggiori dittatori del 20º secolo), secondo
le quali si doveva impiccare l’ultimo
re con le viscere dell’ultimo prete. De

CHIESA EVANGELICA DI BRUSIO, SABATO 14 GIUGNO

Concerto inaugurale per le celebrazioni della famiglia de Bassus
Alla presenza della baronessa
Margarethe de Bassus, ultima
discendente della nobile famiglia de Bassus, sabato scorso si è
tenuto il concerto che inaugura
le celebrazioni in occasione dei
200 anni della morte del barone
Tommaso Francesco Maria de
Bassus. Patrocinatrice del concerto è stata la baronessa stessa
che ha voluto ripercorrere a ritroso le tracce dei suoi antenati,
mecenati illuminati per quanto
riguarda la musica.
di DOMENICO POLA

collaboratore de «Il Grigione Italiano»

Nella sua allocuzione iniziale Massimo Lardi ha spiegato i motivi di un
concerto con musiche di Mayr e Donizzetti, rispettivi maestri del Sette e
Ottocento, proprio nella chiesa evangelica di Brusio, sullo splendido organo Serassi. Giovanni Simone Mayr,
infatti, suonò quest’organo nel 1787
allorquando era il pupillo prediletto
del barone de Bassus e precettore delle sue figlie a Poschiavo. Poi il Mayr
si trasferì a Venezia e infine a Bergamo, dove istituì una scuola di musica
e divenne il benefattore e maestro di

Concerto di inaugurazione della mostra «Dai Bassi ai de Bassus» al Museo poschiavino, avvenuto nella Chiesa evangelica di Brusio. Da sinistra: Massimo Lardi; l’organista Franz Hauk; la
baronessa Margarete de Bassus; il flautista Markus Meier

Donizetti. Il memorabile evento è testimoniato in una lettera che il grande
costruttore di organi Giuseppe Serassi
scrisse al Mayr nel 1815: «Fra i miei
concittadini - intesi sono ovviamente
i cittadini di Bergamo – fui il primo
a conoscervi a Brusio l’anno 1787
dove i vostri fautori, i Signori Baroni
Bassus da Poschiavo, vi condussero a
sperimentare quell’organo ivi da me

costrutto, e sonato da voi come maestro in età giovanile».
Il concerto di sabato è stato come
una rievocazione del passato e di ciò
che avvenne oltre due secoli fa. L’organo è ancora quello di allora. Il mecenate è la baronessa Margareth de Bassus,
discendente del barone Tommaso de
Bassus. L’organista è il maestro Franz
Hauk, oriundo della stessa regione del

Mayr, musicologo e direttore di cori,
cattedratico di musica e compositore,
nonché grande promotore della rinascita di Giovanni Simone Mayr.
Oltre a Mayr e Donizzetti, dallo stile marcatamente operistico, il maestro
Hauk assieme al flautista Markus Meier, originario di Altdorf e avvocato
della baronessa, ha proposto musiche
del Seicento e del Barocco. Un concerto dal carattere allegro, brioso, energico, interpretato dai due musicisti con
estrema maestria. I contrasti tra forti e
piani, l’improvviso cambio tra tonalità
maggiori e minori, l’alternarsi repentino tra motivetti cantabili e sezioni più
complesse, la coloritura offerta dai registri del Serassi, hanno mostrato agli
ascoltatori uno spaccato dell’atmosfera
musicale che si respirava ai tempi del
barone de Bassus.
Un applauso ai due musicisti e un
sentito ringraziamento alla baronessa
Margarethe de Bassus per aver offerto
questo meraviglioso concerto.

Bassus riteneva invece – e ciò è evidente anche nelle sue lettere e in vari
altri scritti – che bisognava migliorare
la preparazione del clero, l’istruzione
tanto dei nobili come della gente comune».
A conclusione della cerimonia di
apertura della mostra – a causa del tempo è avvenuta al primo piano dell’Hotel Albrici e non nel giardino come era
previsto – la baronessa Margarete ha
riconfermato e autenticato con gioia la
donazione dei dipinti dei suoi antenati – sono complessivamente trentotto
ritratti – all’Ente museo poschiavino.
Grazie alla mostra Dai Bassi ai de Bassus del Museo poschiavino, questi ritratti di famiglia sono stati valorizzati,
tramite un’eccellente presentazione
storica e culturale di questa dinastia.
La mostra Dai Bassi ai de Bassus al
Museo poschiavino si può visitare fino
al 17 ottobre 2014, dal martedì al venerdì dalle ore 14.00-17.00. Credimi,
caro lettore, è una mostra veramente
brillante, quindi non puoi tralasciare
di visitarla!

SETTIMANA DI LINGUA
E CULTURA ITALIANA

Incontri
con la musica,
la letteratura,
la storia e il
cinema italiano
Nell’ambito della formazione
per l’abilitazione all’insegnamento
dell’italiano L2 al livello secondario, l’ASPGR propone una settimana all’insegna della cultura, con un
interessante programma collaterale,
ricco di proposte nel campo della
musica, della letteratura della storia e del cinema. Tutti gli interessati possono partecipare agli incontri
con il Duo musicale VERSO SUD,
lo storico Carlo Moos, l’esperta di
letteratura per l’adolescenza Valeria
Nidola, l’esperto di letteratura italiana e scrittore Pietro de Marchi e la
critica cinematografica Daniela Persico.
La settimana si svolge dal 30 giugno al 4 luglio 2014 presso l’Alta
scuola pedagogica dei Grigioni. L’entrata è libera.
Informazioni più dettagliate si trovano ai seguenti indirizzi vincenzo.
todisco@phgr.ch; franca.caspani@
phgr.ch; prisca.roth@phgr.ch.
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Per i mesi d’estate, le Edizioni D. e F. Isepponi, Poschiavo raccomandano
la loro pubblicazione

al Dino e la Bepina
A cura di Dino Beti
(ISBN: 978-88-904354-2-3)

Biografia di Bernardo e Giuseppina Isepponi-Zanetti,
intessuta in duecento anni (1710-1926) di storia della Val Poschiavo,
incluso ovviamente quella del Palazzo Mengotti
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Attualmente di attrattiva speciale per i visitatori della mostra tematica presente
fino in settembre al Museo Poschiavino nel Palazzo Mengotti. D’ampio respiro,
l’opera abbraccia largamente lo stesso periodo. Al di là della vera biografia,
il poderoso volume invita ad ampliare e approfondire la visione storica,
a far conoscenza d’altri eminenti personaggi intraprendenti di quei tempi, a
incontrare fra questi i pionieri autoctoni protagonisti d’iniziative avveniristiche,
ad apprezzare i loro progetti.

al Dino e la Bepina è in vendita presso:

- Tipografia Isepponi, Ristorante Motrice, 7742 Poschiavo
- Libreria L’Idea, Via da Mez, 7742 Poschiavo

