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Desiderio e possesso:  
collezionare opere d’arte
Claudia Conforti

Attestatosi nel Rinascimento tra le panoplie di massima efficacia per la gara 
di rango e l’acquisizione di consensi politici e sociali, il collezionismo, carat-
terizzato da un affascinante polimorfismo, è proseguito fino a oggi. L’archi-
tettura, le arti figurative e le arti congeneri, tutte intrinsecamente connesse 
allo sviluppo delle tecniche, diventano vessilli di una nuova araldica, che si 
manifesta nella capacità di acquisire manufatti preziosi, di assicurarsi l’ope-
ra di artisti di vaglia, promuovendo, insieme alla fruizione estetica, la cresci-
ta delle conoscenze e delle pratiche fabbrili.
Nel Quattrocento il collezionismo artistico assurge a Firenze e nelle cit-
tà-stato italiane a strumento di un’ideologia pervasiva, secondo cui il pri-
mato artistico e culturale sopravanza, nella ‘reputazione’, quello conquista-
to con le armi. All’esplosione politica e culturale, chiamata Rinascimento, 
siamo debitori della pratica del collezionismo: di quello artistico in partico-
lare, che ancor oggi raccoglie innumerevoli adepti. Giovanni Rucellai (1403-
1481), dovizioso mercante e appassionato collezionista, coevo di Cosimo il 
Vecchio de’ Medici, nel suo Zibaldone Quaresimale enuncia alcune ragioni del 
collezionismo scrivendo che le opere d’arte «m’ànno dato e danno grandis-
simo chontentamento e grandissima dolcezza, perché raghuardano in parte 
all’onore di Dio e all’onore della città e a memoria di me».1

Amare, desiderare, scegliere, acquisire, riunire, conservare, ordinare, allesti-
re ed (eventualmente) esporre sono le azioni che accompagnano la passione 
collezionistica.
È storicamente ricorrente nel collezionista l’istanza di estendere al pubbli-
co il piacere della fruizione della sua raccolta e di proiettarne la durata nel 
tempo ben al di là dell’esistenza terrena del proprietario. In passato il colle-
zionista faceva ricorso al fedecommesso per vincolare gli eredi all’integrità e 
all’inalienabilità della raccolta.2 Donazioni, legati, Fondazioni dedicate svol-
gono oggi il ruolo che in passato fu, in parte, dei fedecommessi.
Questo breve scritto è dedicato alla Fondazione Biscozzi | Rimbaud di Lec-
ce, una collezione privata di arte contemporanea che, gestita appunto da una 
Fondazione, svolge ora un ruolo di servizio e di piacere pubblico.

Da Milano a Lecce: «una raccolta improvvisata e casuale»

Tutto ebbe inizio da «un’intrusione del caso» nell’operosa esistenza di Luigi 
Biscozzi (Salice Salentino 1934 – Milano 2018).3 Affermato tributarista di Mi-
lano, all’epoca (1969) partner e responsabile del settore fiscale della Società 
di revisione Peat Marwick & Mitchell, il giovane leccese, per liberarsi di un 
venditore di libri porta a porta, acquistò due litografie di circa cinquanta per 
settanta centimetri. Una, di Renzo Vespignani, raffigura un paesaggio corru-
sco: un cielo tempestoso si fonde all’orizzonte con acque turbolente; in pri-
mo piano ciottoli, che sembrano uova primordiali, corrugati da carcasse di 
granchi. L’altra, di Ugo Attardi, esibisce la figura intera di una donna discin-
ta, seduta, colta in una pausa dell’abbigliarsi. Gli occhi sono sottolineati dal 
trucco, i capelli biondi acconciati in torreggiante chioma cotonata alla moda 
degli anni Sessanta. Il volto è assorto, lo sguardo perso. Raffiche nervose di 
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1. Ugo Attardi, Figura di donna con pae-
saggio, 1968, Lecce, Collezione Biscoz-
zi | Rimbaud. © Ugo Attardi, by SIAE 
2022.

colore azzurro-giallo-rosso suggeriscono campiture e volumi dell’ambien-
te. Un rettangolo carminio, compendiato da una vistosa maniglia, delinea 
l’infisso di una finestra spalancata su Roma, come denunciano l’inconfondi-
bile abside borrominiana della chiesa di San Giovanni dei Fiorentini e l’an-
tistante ponte Amedeo di Savoia. Una pallida falce di luna è ritagliata nel 
blu marezzato del cielo. Le due litografie sono accomunate dalla pervasiva 
‘melancolia’ della caducità della vita.
Quell’«intrusione del caso» rivelò a Biscozzi l’irresistibile attrazione che le 
arti esercitavano su di lui. Un’attrazione probabilmente risvegliata e lievi-
tata dalle frequentazioni, nel leggendario bar Jamaica di Brera, di fotografi 
della talentosa avanguardia milanese, come Ugo Mulas e Mario Dondero.
L’attrazione per le arti trasformerà un’ulteriore «intrusione del caso» in un 
formidabile sodalizio amoroso: l’incontro a Parigi nel 1970 con Dominique 
Rimbaud, che diventerà la compagna della vita. Da quell’incontro si spa-
lanca un orizzonte condiviso di mostre, di gallerie, di curiosità e di passioni 
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intrecciate, di acquisti e di amicizie, sotto il segno dell’arte e della promessa 
di felicità che essa porta in dote. In definitiva si materializzano le circostanze 
della formazione di quella «raccolta improvvisata e casuale», come la chia-
ma affettuosamente Biscozzi, su cui è imperniata la Fondazione leccese.4

La collezione, frutto della complicità amorosa e della curiosità intellettua-
le della coppia, perlustra idealmente i sentieri artistici che hanno solcato il 
Novecento in sonora simultaneità e in graffiante contraddizione. Realismo, 
figuratività, astrazione, informale, segnico, materico, concettuale, Arte Po-
vera e tanti altri movimenti/atteggiamenti, la cui durata è sempre più con-
tratta mano a mano che avanza il ‘secolo breve’, fanno esplodere gli statuti 
delle arti e le problematiche critiche delle avanguardie storiche.5 È l’instabi-
lità della continua metamorfosi a spadroneggiare nella pratica artistica del 
secondo Novecento: essa alimenta il rinnovamento ossessivo delle forme 
nella pittura, nella grafica e nella scultura. I coniugi sono complici nell’aspi-
razione a fissare, con gioiosa umiltà, i lineamenti artistici di un trentennio 
tra i più turbolenti e creativi della contemporaneità.6 Nella scelta delle opere 
Dominique e Luigi ricapitolano in termini compendiari alcune linee espres-
sive fondamentali della pratica artistica tra gli anni Cinquanta e gli anni Ot-
tanta, con lo sguardo rivolto soprattutto all’Italia e alla Francia. Ogni opera 
della raccolta illustra il segmento di una linea continuamente spezzata e pro-
grammaticamente inconclusa. Non compaiono nella collezione opere totem, 
quelle amate dal pubblico superficiale, in quanto conclamano la maniera di 
un artista in termini di segni e di linguaggio tanto pedissequi e riconoscibili, 
da essere consoni a un brand commerciale, più che all’universo delle arti. 
Tra gli artisti convocati a rievocare le convulsioni di quel torrenziale tren-
tennio la collezione, che assomma a circa duecento opere, annovera Filippo 
de Pisis, Arturo Martini, Enrico Prampolini, Josef Albers, Alberto Magnelli, 
Luigi Veronesi, Fausto Melotti, Alberto Burri, Piero Dorazio, Renato Birolli, 
Tancredi, Emilio Scanavino, Pietro Consagra, Kengiro Azuma, Dadamaino, 
Agostino Bonalumi, Mario Schifano e altri ancora. Di ogni opera, del suo 
autore, delle sue ascendenze stilistiche e teoriche, delle tecniche e del con-
testo critico e culturale dà conto, nel catalogo della Fondazione, il curatore 
Roberto Lacarbonara, che dipana con limpidezza l’avventura intellettuale 
e sentimentale dei collezionisti. La narrazione di Lacarbonara si colora di 
ragguagli e precisazioni vergati da Biscozzi, che rammenta, in vividi inserti 
quasi vasariani, aneddoti esplicativi: l’accidentalità per cui il manifesto della 
Biennale del Dissenso del 1977 entrò nella collezione; la tragica fine del gio-
vanissimo pittore salentino Carlo Barbieri, annegato in una piscina romana 
nell’estate del 1938, mentre festeggiava con amici la vendita di un quadro.

L’approdo espositivo

Le parole di Giovanni Rucellai, citate all’inizio, illuminano la scelta del luo-
go espositivo della raccolta Biscozzi-Rimbaud: «si collezionano opere d’arte 
per lasciare una degna memoria di sé, ma anche per onorare la città che ci ha 
dato i natali o che ci ha accolto amorevolmente».
Biscozzi è nato a Salice Salentino, a pochi chilometri da Lecce. Terminati 
gli studi superiori nel capoluogo, si trasferisce a Milano, dove si laurea alla 
Bocconi e intraprende una brillantissima carriera. A Milano Biscozzi muore 
nel settembre del 2018, dopo avere istituito (febbraio 2018), insieme alla mo-
glie, la Fondazione che da loro prende nome. La raccolta non andrà tuttavia 
ad aggiungersi alle collezioni private di arte contemporanea di Milano, che 
trovano apici nella Villa Necchi Campiglio, con ben tre importanti nuclei 
collezionistici meneghini, e nella Casa Museo Boschi Di Stefano, la cui gene-
si ha molte analogie con quella che stiamo narrando.7

Luigi e Dominique destinano la collezione «iniziata per caso, senza alcuna 
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pretesa né particolare competenza o scopo specifico»,8 a Lecce, città con la 
quale Biscozzi ha contratto un debito di riconoscenza: la sua bellezza lo ha 
orientato nella prima fase di formazione.
Nel capoluogo salentino inizia pertanto la ricerca di un edificio che possa 
accogliere le opere, ordinate da un programma museologico elaborato con-
giuntamente dalla coppia e da Paolo Bolpagni, curatore della collezione e 
direttore tecnico-scientifico della Fondazione.
La sede è individuata in una timida costruzione, quasi diruta, in prossimità 
di Porta Napoli. Essa prospetta su una piazzetta triangolare che, intitolata 
a Giorgio Baglivi, è dominata dalla facciata ideata (1703) da Giuseppe Cino 
(1645-1722) e terminata (1724) da Mauro Manieri (1687-1743/1744?) della 
chiesa di Santa Maria della Provvidenza, detta anche delle Alcantarine, dal 
monastero, distrutto agli inizi dell’Ottocento, che la corredava.9 Sul fronte 
orientale della piazzetta, al di là del passaggio che la salda a piazza Cloe 
Elmo, si innalza un edificio a due piani, i cui muri allattati a calce denunciano 
un recente accurato restauro, curato dagli architetti Fabrizio e Marco Arrigo-
ni di Viareggio.10 L’edificio è conforme a un tipo edilizio ricorrente a Lecce, 
nel quale l’abitazione, al primo piano, convive con un’attività artigianale (nel 
caso specifico una tipografia), cui è riservato esclusivamente il piano terra, 
che non ha collegamenti verticali diretti con il piano domestico. Per transita-
re dall’uno all’altro è necessario uscire nella corte, dove, addossate al muro 
perimetrale, si snodano due rampe di scala, il cui pianerottolo di arrivo a 
mignano è sorretto da una muscolare mensola con un mascherone apotro-
paico. La trasformazione di questa unità edilizia in Fondazione-Museo (con 
inaugurazione avvenuta il 2 marzo 2021) ha richiesto l’inserimento di una 
nuova scala posta all’interno. Allogata in un cavedio perimetrale, illuminata 
dall’alto, la scala prende le mosse da un gradone di pietra a lastra, incastrato 

2. La facciata della Fondazione Biscoz-
zi | Rimbaud a Lecce. Fotografia di Da-
rio Borruto.
3. L’edificio della Fondazione Biscoz-
zi | Rimbaud a Lecce prima dei lavori 
di ristrutturazione.
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in un setto murario che, issato su uno zoccolo a risega, scherma la bigliette-
ria. Da lì parte la rampa di invito a quattro gradini, compattati in un unico 
volume plastico. Il misurato equilibrio omaggia le armoniose invenzioni con 
cui Carlo Scarpa (1906-1978) seppe tradurre in poesia la prosaica funzionalità 
delle scale del negozio Olivetti a Venezia (1958) e del Museo di Castelvecchio 
a Verona (1964). Una snellissima asta di ferro patinato si innesta tra il piane-
rottolo d’avvio e la rampa di invito; essa è agganciata dal guizzo avvolgente 
di una barra piatta di ferro brunito, che configura il corrimano. Questo snodo 
distributivo è risolto con pungente eleganza, tutta modulata dal contrasto tra 
la gagliarda materialità della pietra compattata e l’esilità dei rarefatti inserti 
in ferro, che adattano la trasparenza a schermo spaziale. La trasparenza è 
convocata anche a smembrare i gradini della scala nuova, ricondotti a un 
nudo parallelepipedo di pietra, incastrato alle estremità nelle pareti. I vuoti 
intercalati ai gradini diventano dispositivi di diffusione luminosa. Il corri-
mano, ispirato a quelli dei palazzi rinascimentali fiorentini (Medici, Strozzi, 
Gondi etc.), è incassato in un’asola scavata nel sodo murario, dentro la quale 
corre una piattina di ferro che fa le veci del rocco allungato di pietra serena 
del modello rinascimentale. L’aerea trama lineare degli elementi di ferro bru-
nito riquadra i pannelli espositivi, modella i supporti delle opere e gli infissi, 
sottolinea i varchi tra le sale e configura i corrimani. È essa stessa un’opera 
d’arte che, mentre istituisce una continuità percettiva tra gli ambienti, instau-
ra un’intima risonanza tra le opere e l’allestimento.
L’edificio della Fondazione ha una pianta allungata assimilabile a un rettan-
golo con i lati lunghi irregolari. Il fronte sulla piazza è ridefinito dall’inter-
vento degli architetti Arrigoni, facendo emergere un’aggregazione di volumi 
semplici, a loro volta smembrati in piani che, distinti da lievi aggetti, sono 
tutti ugualmente allattati, secondo l’edilizia consuetudinaria del luogo. Il ni-
tore delle superfici esalta l’astrazione geometrizzante cui i progettisti fanno 
ricorso per non cadere nel tranello del mimetismo pittoresco e nel folclore 
della chimerica spontaneità costruttiva. Un sottile filo storicista percorre la 
concezione del progetto e omaggia gli esperimenti delle avanguardie storiche 
europee. In particolare la lezione di Theo van Doesburg, di Jacob J.P. Oud, di 
Gerrit Thomas Rietveld, in definitiva del gruppo De Stijl, le cui sperimenta-
zioni architettoniche ed espositive ancor oggi irradiano vitalità. La parte di 
sinistra del fronte è padroneggiata da un avancorpo a base quadrata, modu-
lato da reiterati quanto lievi aggetti e rientranze. Il suo cospicuo e regolare 
spessore murario fa sospettare una vecchia torre (forse un residuo dell’antico 
convento delle Alcantarine), inglobata nella costruzione più recente. I piani 
di questa parte di facciata, accordati da sapienti dissonanze, sono vergati da 
due riquadri ciechi di antiche finestre murate, enfatizzate da risoluti scuretti 
perimetrali, dal vano verticale e traforato della porta, corredata da un riqua-
dro lucifero soprastante che, privo di infisso, assume a sua volta l’evidenza 
di un piano a incasso. Nella trama dei piani incastrati, rarefatti inserti lapidei 
sottolineano le linee orizzontali: quattro sinuose mensole di pietra sorreg-
gono una cornice lievemente modanata, su cui grava, con modesto sporto, 
un piccolo parallelepipedo angolare. Il profilo sommitale del corpo a torre è 
rimarcato da una risentita cornice marcapiano che, mentre denuncia la quota 
del solaio della terrazza di copertura, imprime dinamismo alla scomposizio-
ne impressa al blocco murario, i cui spigoli sono intaccati da due maschere 
apotropaiche. A contrasto del pieno di sinistra la porzione di destra della fac-
ciata articola il vuoto della corte su due profondità. Anteriormente si dispie-
ga la quinta muraria che chiude il cortile; alle sue spalle si assesta la facciata 
del piano superiore, che sopravanza il colmo del muro di cinta e conclude 
il vacuo della corte. Anche qui abili scomposizioni squadernano i piani che, 
successivamente incastrati, marcano la propria autonomia. Perfetti nella ca-
denza e nel dettaglio plastico, conferiscono un composto dinamismo all’e-
dificio. Piccole mensole semplificate coronano la quinta muraria del cortile 
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4. Il ‘Cortile dell’arancio amaro’ della 
Fondazione Biscozzi | Rimbaud a Lec-
ce. Fotografia di Dario Borruto.
5. La sala di lettura della Fondazione 
Biscozzi | Rimbaud a Lecce (in primo 
piano un’opera di Piero Dorazio, Gemel-
li). Fotografia di Dario Borruto. © Piero 
Dorazio, by SIAE 2022.
6. L’ingresso al vano scala della Fonda-
zione Biscozzi | Rimbaud a Lecce. Foto-
grafia di Dario Borruto.

e sostengono un passaggio sommitale, rimarcato da una cornice sgusciata e 
schermato da una spoglia balaustra ad aste di ferro. A sottolineare la gerar-
chia degli elementi di facciata, tra le mensole stilizzate si stacca una turgida 
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mensola intagliata in risentito aggetto, che richiama lo sguardo sull’asse del 
soprarco del portale di ingresso, inciso nello spessore dell’intonaco.
La scomposizione geometrica, che riformula l’impaginato dell’edificio, di-
sciplina anche il lastricato in chiara pietra di Soleto del cortile, dove minute 
beole poligonali sono disposte a opus incertum, con le fughe ortogonali inter-
calate da diagonali che, mentre impediscono lo slittamento delle lastre, ne 
dinamizzano l’assetto. Questo sistema pavimentale è replicato nella corti-
cella posteriore. Dotata di una lineare seduta in pietra, leggermente staccata 
dal suolo da un profondo scuretto, la piccola corte è reclusa da luminose 
pareti a lastre lapidee regolari, che denunciano la nuova fattura. La sua ori-
ginaria destinazione di orto-giardino è affidata a un albero di arancio amaro, 
che cresce su un quadrato erboso, ritagliato nella pavimentazione. Le due 
corti, anteriore e posteriore, opposte e comunicanti attraverso i vani voltati 
a stella del piano terra, erano, e sono, un efficace dispositivo di ventilazione 
naturale, che è stato mantenuto e riattivato. Il lastricato di pietra di Soleto si 
estende anche alle sale interne, destinate alla biglietteria con bookshop, alla 
biblioteca, a un’aula didattica, allo spazio per mostre temporanee, ai depo-
siti e agli annessi di servizio. In questi ambienti le lastre pavimentali, di tre 
altezze diverse alternate in filari, sono disposte con fughe regolari parallele. 
La finezza di trattamento del lastrico lapideo, cui è percettivamente affidata 
la continuità spaziale di tutto il piano terreno, è un omaggio squisitamente 
mediterraneo e ideale alle fantasiose variazioni geometriche con cui l’archi-
tetto greco Dimitris Pikionis (1887-1968) reinventò (1954-1958) i memorabili 
sentieri lapidei che ascendono al Partenone.

7. La scala della Fondazione Biscoz-
zi | Rimbaud a Lecce. Fotografia di Da-
rio Borruto.
8. La sala d’accoglienza dell’esposi-
zione permanente della Fondazione 
Biscozzi | Rimbaud a Lecce (in primo 
piano Impasse sans images di André 
Lanskoy, sul fondo Giotto giallo e verde-
rame di Vittorio Matino). Fotografia di 
Dario Borruto. © André Lanskoy, Vitto-
rio Matino, by SIAE 2022.
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Il ricorso alla scomposizione in piani dei volumi, che configura l’edificio 
della Fondazione, dichiara il rifiuto dei progettisti di nostalgie folcloriche e 
di monumentalità, pretese che sarebbero in obiettivo contrasto con le affabili 
dimensioni dell’edificio, con la sua ferialità costruttiva e, non da ultimo, con 
la natura felicemente rapsodica della collezione. L’attitudine compositiva 
che guida il restauro architettonico si rispecchia nel garbo sofisticato dell’al-
lestimento delle dodici sale espositive.11 Ideati entrambi dagli architetti Fa-
brizio e Marco Arrigoni, i due processi procedono di pari passo, attribuendo 
consistenza spaziale alla filigrana museologica elaborata congiuntamente 
da Paolo Bolpagni e dai coniugi committenti. Il percorso espositivo si dipa-
na ad anello, seguendo un filo latamente cronologico, che accosta spazial-

9. L’esposizione permanente della Fon-
dazione Biscozzi | Rimbaud a Lecce (in 
primo piano Filtro di Francesco Lo Savio, 
sul fondo Oracolo di Chelsea Hotel di Pie-
tro Consagra). Fotografia di Dario Bor-
ruto. © Pietro Consagra, by SIAE 2022.

nella pagina seguente:
10. La nuova scala interna della Fonda-
zione Biscozzi | Rimbaud a Lecce. Arri-
goni Architetti, dai quaderni neri.
11. Kengiro Azuma, MU 737, studio del 
sostegno Arrigoni Architetti, dai quader-
ni neri.
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mente le opere sulla base di dichiarate o evocate appartenenze a specifici 
movimenti e correnti. Le opere, prevalentemente quadri in genere di medie 
dimensioni, godono di uno spazio espositivo allargato. Non rammemorano 
affatto una quadreria borghese, come probabilmente era la collezione ne-
gli anni milanesi, ma dichiarano inequivocabilmente la natura di pubblica 
galleria. Il visitatore deve avere l’agio di osservare ogni singola opera sen-
za interferenze né rumori semantici. Ma al tempo stesso gli è concessa la 
possibilità di confrontare, ad adeguata vicinanza, le opere tra di loro, anche 
quelle collocate nelle sale precedente e successiva. Questa opzione compa-
rativa, che aiuta l’apprezzamento critico, è assicurata dalla serrata concate-
nazione visiva tra le sale, ottenuta operando meditati tagli nei muri divisori 
e creando mirate infilate prospettiche, che dilatano percettivamente i singoli 
ambienti, di dimensioni domestiche. Le scatole murarie sono dissimulate 
da pannellature bianche che, riquadrate da cornici di ferro bruno, mettono 
in scena una sequenza variabile di piani e contribuiscono a porre in risalto 
le vaghissime volte a stella di copertura, virtuosismo costruttivo salentino. 
Le pannellature espositive supportano anche i dispositivi di illuminazione 
artificiale, che concorrono con la luce naturale alla perfetta godibilità delle 
opere e degli ambienti. Le finestre sono sapientemente ritagliate in funzione 
dell’illuminazione ma anche del piacere della veduta esterna: quadri mute-
voli che si aggiungono ai quadri immutabili. Un’aerea trama lineare è tessu-
ta dagli elementi di ferro bruno che riquadrano i piani espositivi, modellano 
i supporti delle opere plastiche, conformano gli infissi, sottolineano i varchi 
tra le sale e configurano i corrimani. Essa stessa è un’opera d’arte che assi-
cura la fluidità percettiva tra gli ambienti e sigilla l’intima risonanza tra le 
opere e l’allestimento, tra i collezionisti e i loro sensibili interpreti.

Note

1 Giovanni Rucellai ed il suo Zibaldone, vol. I 
(Il Zibaldone Quaresimale. Pagine scelte a cura 
di Alessandro Perosa), The Warburg Institute, 
London 1960, pp. 23-24, dove il Rucellai elen-
ca anche i nomi «de’ miglori [sic] maestri» di 
scultura, pittura, tarsie e commessi, dei quali 
possiede opere.

2 Il fedecommesso, abolito già dalla Rivo-
luzione francese, in Piemonte fu cassato dal 
Codice Civile nel 1865. Esso è uno strumento 
giuridico con cui le potenti schiatte italiane 
(ed europee) in età moderna tentano di con-
servare integro il patrimonio immobiliare, 
quello fondiario e le collezioni. La pubblici-

A

B

D

- 0.03- 0.21- 0.24

B

D

± 0.00

A

± 0.00

C

C

± 0.00

± 0.00

piazzetta Baglivi

0
10

0
50

0 
cm

.

planimetria piano terra

01 _ corte
02 _ ingresso
03 _ biglietteria - bookshop
04 _ aula didattica
05 _ sale studio biblioteca
06 _ guardaroba
07 _ sale mostre temporanee
08 _ servizi pubblico
09 _ corte dell’arancio
10 _ deposito
11 _ deposito opere

03

01

02

04

05

06

05

07

07

07

10 

09

11

08

12. Planimetria del piano terra. Dise-
gno di Arrigoni Architetti.



DESIDERIO E POSSESSO: COLLEZIONARE OPERE D’ARTE 145

stica sull’argomento è vastissima, pertanto 
mi limito alla voce in Enciclopedia del Dirit-
to (EDD), vol. XVII, Giuffré, Milano 1968, 
p. 103; si veda anche G. Rossi, I fedecommessi 
nella dottrina e nella prassi giuridica di ius com-
mune tra XVI e XVII secolo, in <https://www.
academia.edu> (consultato il 3 novembre 
2022).
3 La citazione è tratta da L. Biscozzi, Pro/Me-
moria, in R. Lacarbonara, a cura di, Fondazio-
ne Biscozzi | Rimbaud. La collezione, Silvana 
Editoriale, Cinisello Balsamo 2020, p. 19.
4 Ibi, p. 23.
5 La definizione, ormai corrente per il XX se-
colo, è tratta da Eric J. Hobsbawn, Il secolo bre-
ve 1914-1991: l’era dei grandi cataclismi, Rizzo-
li, Milano 1995; ed. orig. The Age of Extremes: 
The Short Twentieth Century, 1914-1991, Ran-
dom House, New York 1994.
6 Sull’uso degli aggettivi moderno e contem-
poraneo nella storiografia artistica si veda 
P. Bolpagni, Alle origini del contemporaneo. 
Le ultime acquisizioni della Collezione Biscozzi 
Rimbaud: Martini, de Pisis, Veronesi, in Lacar-
bonara, Fondazione Biscozzi | Rimbaud. La col-
lezione cit., pp. 11-12.
7 Una vicenda collezionistica del Novecento 
italiano che trova analogie con la nostra, non 
fosse altro che per la comune origine lecce-

se dei due collezionisti, ha infatti come pro-
tagonista anch’essa un colto e appassionato 
leccese, l’ingegnere Amedeo Lia (Presicce 
1913 – La Spezia 2012), che trascorse la vita 
alla Spezia, dove accumulò un cospicuo pa-
trimonio e una variegata collezione d’arte, 
con cui onorò la città che lo aveva accolto, 
fondando (1996) il Museo Lia della Spezia.
8 Ibi, p. 23.
9 Su Giuseppe Cino e la chiesa in questione 
vedi R. Poso, ad vocem, in Dizionario Biografico 
degli Italiani (DBI), vol. XXV, Istituto dell’En-
ciclopedia Italiana, Roma 1981, anche online.
10 Il termine allattato è correntemente adot-
tato nel linguaggio di cantiere salentino e 
indica i muri pitturati annualmente a latte di 
calce.
11 Sui concetti di allestire e di mostrare si ve-
dano F. Dal Co, Mostrare, Allestire, Esporre, 
in S. Polano, Mostrare. L’allestimento in Italia 
dagli anni Venti agli anni Ottanta, Lybra Im-
magine, Milano 1988, in part. pp. 12-13; S. 
Polano, Mostrare. Pretesti e trascrizioni, in ibi, 
pp. 37-53; A. Huber, Branding Fondazione Pra-
ga. Una collezione di strategie, in M. Doimo, M. 
Pogacnik, a cura di, Fare mostre. Italia, 1920-
2020: colpi di scena e messinscena, MIM Edizio-
ni / IUAV, Milano-Udine 2020, pp. 43-59.
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