Ricordo di Don Pietro Cinquini
Massara*
Giuseppe

5

-.nato aTorre d'IsoDon Pietro Cinquini (don Piero per i famigliari e per gli amici)
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laureandi dell'anno accademico 1983184del Collegio
era in visita al Collecola d'onore" S.S.Giovanni PaoloII mentre, nella stessaricorrenza,
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Don cinquini non era nuovo agli appÍezz mefrti dei suoi lavori artistici.
lI 26.5.1933, in occasionedi un pellègrinaggiopavesea Roma, of[rì personalmente
a S.S. Pio XI3 che apprèzzòll 1""*o fin nei minimi particolari con parole
pergamena
una
assailusinghiere".
Nel i949, ricorrendoil 50" anniversariodi sacerdoziodi S.S.Pio XII, tutti i Seminari del mondo furono invitati ad offrirgli una pergamena.Risposerovarie centinaia di Seminari di una quarantina di nazioni e tutte le opere furono.raccolte in undici volumi. La
foto della miniatura di don Cinquini - assiemea quella di altre opere fu pubblicata sulla
prima pasina dell'OsservatoreRómanot. La Commissione Cardinalizia, prepostaall'esame
à.[. op.i., scelsequella di don Cinquini come la migliore e il Cardinal Pizzardoconvocò
1129.6.1935'
I Entrò nel SeminarioDiocesanodi Paviaall'etàdi I I anni e venneordinatosacerdote
"La Bma Pavese,
bollettinodi collegamentobiblioteche"1983:6-7:13-25'
2
"LOssemtoreRomano"del 26.5.1933.
3
"IlTicino" de|2.6.1933.
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miniatorepressola Sanin Vaticanodon Cinquini - invito ripetuto diversevolte - per essere
ta Sedeo.Occasioneunica e preziosissima
per un artista.Ma gli ostacolial trasferimentoda
Paviaa Roma furono tali che non fu possibilerimuoverli, nonostantela migliore volontà
"con
vivo dispiacere"dovette rinunciare ad arricchire la
del Cardinale A. Tondini, il quale
"di
sua CancelleriaApostolica
un Officiale preziosoe invidiato"T.
Pio XII ebbefra le mani altre operedi don Cinquini e da una volta all'altrasi ricordavadi lui. Quando nel 1952 vide la pergamenaminiata nell'occasionedelle celebrazioni
del V[ centenariodella nascitadi Gian Gd.eazzoVisconti, fondatore della Certosadi Pavia,
"questa
mano io la conosco.È don Cinquini"s. Il compiacimentocosìvivo
Pio XII disse:
con cui Pio XII apprezzavalafrnezzadelle opere miniate da don Cinquini è rilevabile anche da una letteracon la qualeMons. A. Dell'Acqua,della Segreteria
di Stato,riferiva che
"riprodotta
il SupremoPastoregiudicaval'opera di don Cinquini
dall'artistacon vero intelletto d'amore"'.
Un'altra miniatura presentataa un Ponteficefu quella che il Collegio Borromeo donò nel 1966 a S.S.PaoloVI, in visita al Collegio quando ancoraera CardinaleArcivescovo di Milano: una piccolaminiatura ovale.
Un opera- la N. 89 commissionatadal Comune di Pavia- fu elaboratanel 1936 in
occasionedi una visita effettuataalla città da Benito Mussolini - e da questi firmata - oer
I'inaugurazione
di alcuneoperepubbliche.
Un'altra, fra le più belle,fu consegnaraneI 1962 all'On. A. Fanfani,parronodel nuo"Robecchi
Bricchetti" di Pavia.Altre miniavo Collegio Universitarioper borsististranieri
ture ricordano la posa della prima pietra di monumenti e operepubbliche:ampliamento
del Duomo di Pavial0,Poliambulatorioe Clinica Ortopedicadell'OspedaleS. Matteo, Istiruri Assistenziali,Chiese,Oratori. Numeroseoperesono stateeseguiteper Cardinali, Vescovi, Uomini politici, alti Funzionaristatali,Amministratori pubblici, Docenti universitari, Industriali, Enti pubblici. Alcune pergamenesi trovano all'estero: Svizzera,Svezia,
Francia,Inghilterra,Stati Uniti, Argentina.Tra i suoi lavori più grandi e piìr belli, don Cinquini ricorda le miniature eseguiteper l'ingressoin Diocesi neI 1934 di Mons. Girardi,
nuovo Vescovodi Pavia- una dellepiù belledi quel tempo -, per il generaleConte A. Clerici, per il Conte F. Cella di Rivara,per il Presidentedella ConfindustriaF. Cicogna,l'Albo dell'AssociazioneIndustriali di Pavia - di cui si compiacevain modo particolare per la
-", per il Presidentedella Camera di Commercio
bellezzae la perfezionedell'esecuzione
FranceseGuieu.
Per sè si era fatto ancheuna piccolacollezionecompostadi operefra le piìr belle e le
piir fini: lafacciata della Chiesa di S. Michele di Pavia,ricavando la decorazionedella facciata da una stampaottocentescadel De Dartein; una frasedi San Giovanni Maria Vianney,il curato d'Ars; una Annunciazioneripresada un operaquattrocentesca
di Cristoforo
6

MemoriedidonCinquini.Vedianchel'interuistadiPFoppianisu"LaProvinciaPavese"del24lI0ll9S4.p.T,dovedon
Piero sottace, per riservatezza,l'ostacolo dei problemi di salute della madre, cui era molto legato.
7 Lenera della Cancelleria Apostolica del 29.9.1952 n'9081524.
"mai
8 Un critico d'arte, Giulio Bariola, giudicava che
egli aveva fatto cosa di tanta bellezza, opera tale da quasi reggere il
confronto con le cose antiche". Riferendosi sempre a questa miniatura (n'215 del 1952) la confrontava con la n"145 del
"tra
1948 affermando che
quella e questa c'è un tale sbalzo di a{ìnamento che mi sembra confermare la sincerissima vocazione di questo artista". ("La Provincia Pavese"del 25.7.1952).
9 Lettera del 9.5.1957 della Segreteriadi Stato.
10 Opera n'25 del 1930. Don Cinquini aveva 18 anni di età.
1 1 Opera n'240 del 1954. A 22 anni di età, anche se non si era ancora del tuto impossessatodel segreto della miniatura,
eseguiva già pergamene di ottima fattura; a42 anni si considerava nel periodo migliore della sua matutità artistica. (Memoriédi don Cinquini).
!
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di Cesareda Sesto,feceda modello per una Made' Predis;un'altraoperaquattrocentesca,
donna con Bambino; un ponte copertosul Ticino, soggettoche, con varianti dei punti di
vista, è stato ripetuto più di una ventina di volte. Il color azzurfopervincadella luce profenomenocosmicoche illuminò dal tramonto per alcuneore tutvocatoda un eccezionale
ta la cupola celesteper quattro serenel periodo natalizio del 1954, gli suggerìlo sfondo per
la testadellaMadonna dellaAdorazionedei Magi del Ghirlandaiosostituendocon essol'assito della capannadell'operaoriginalel2.
"Pater
noster"che don Cinquini, nel
Una delleminiature pirì grandi è un ornatissimo
1980, con settemesi di lavoro, eseguìcon particolarecura per ringraziareil Signoreper il
e della passioneper I'arte che gli procurò tanti momenti di gioia e di
dono della sensibilitàL
esaltazionespirituale e gli fu di aiuto a vivere,sotto ogni punto di vista, mentre gli offrì I'occasionedi incontri con molte persone,speciegiovanit3e, spesso,di rapporti spirituali profondita e per avergli conservatobuona salute,ciò che gli permisedi poter miniare fino a tar"Pater
noster" apparea noi, quindi, come l'espressione
da età. Il
concretadi settemesi di
continua preghierariconoscente,suggeritaglidalla sua anima sacerdotalee di artista.
Don Cinquini nella miniatura fu un autodidatta.Si formò studiandole opereminiali imitò, ma seguìil suo gusto.Mancandoglila guida
te dei grandi ariisti quattrocenteschi:
di un maestrosi era creatocon l'esperienzauna tecnicaper prepararela pergamenaaffinchè il colorevi aderisseperfettamente.Pure miniando seguìuna propria tecnica:il colore
lo applicavasovrapponendostrati di minutissimi puntini fino ad oftenerela luminosità.e i
volumi desiderati.Sapevascegliere,dosaree accostarei colori con gusto raffinatissimo.
Frequentementeper la decorazionenon eseguivaprima il disegnoma - ad esempio,
per i candelabrio per la seriedi vasi sovrapposti,con fiori, soggettimolto ripetuti - tracciava la linea mediana, iniziava il lavoro a mano libera, con sicurezzae precisione,lo continuavaancheper molte ore fino alla fine, per non creare,interrompendosi,delle diversità
interenotri a miniare.La decorazione
nellaesecuzione.
A voltepassava
venivapoi contornata da elegantiornati liberamenteeseguitia penna. I fiori - soggetticontinuamenterappresentati- li riproducevaquasisemprefedelmentedalla naturart.Lo spazioriservatoal testo della miniatura era accuratamentemisurato per distribuire piccole maiuscoleminiate,
lettere, spazi, righe fino a formare con lo stessotesto un'opera d'arte calligrafica,decorativa, senzala quale la miniatura è un po' sciupata,come sannoquelli che sono miniatori e
non sono calligrafi. Infatti I'abbinamento delle due capacitàL
non ar.vienesempre,ma in don
Cinquini era attuato felicemente:esli era miniaturistae callierafo.
Fu uomo eclettico dai moltepiici interessi:l'astronomia"ela fisica, che divulgava con
esposizionipreparatesemprecon grandecurarb,la fotografia,di cui era cultore molto apprezzatoin campo amatoriale, tanto che alcune fotografie furono pubblicate su una rivista
internazionale; tutte attività che gli servivanoper manifestarela sua sensibilità artistica e
per far apprezzarelabellezza delle opere della natura e dell'uomo a un pubblico che accorrevasemprenumerosoalle proiezionidellesuediapositivesapendoche avrebbepotuto gustareimmagini pregevoli, frutto di pazienti ricerche.
La morte lo colseil 16 aeosto1988.
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Opera n'251 àel 1954.
"Pmcal"
"Taramelli"
Per 15 anni insegnò religione presso la Scuola media
e il Liceo scientifico
di Pavia.
Tèstamento spirituale.
Nel 1947 si era laureato in Scienze Naturali con una tesi in botanrca.
Insegnò per 26 anni scienre naturali, chimica, fisica e disegno nel Seminario Vescovile di Pavia. Nel 1983, per incarico
della Diocesi, oresenziò come uditore all'incontro dei Premi Nobel oreanizzato a Roma dalla Santa Sede.
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