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Arturo Tosi c Carlo Fornara.
La loro amicizia negli anni della formazione
attraverso le lettere.'
Lemh1rdn Pa".w".dli

Il rcccnte ritrovamento presso

r Archh'io

Fornara di

Prcstimmc di un gmppo di lettere indirizzate tra il IX93 e il
IRl.J5 da Tosi al piuore vigcn:ino'. insieme ai documenti con·
...C'rvati prc:'so l'archivio del piuore bustocco. pennettc di far
luce su a!t-uni aspetti della sua funnazionc artistica.
Ll lettura della corrispondenza tra i due giovani pitl(lri. allo

nt pcx:o piÙ che \'cnl~nnj - erano in falli entrambi nati nel
I){71 '-. teslimonia l"hiaramentc ramil"izia intensa. ricca di
sland. paure e spcran7C connaturate a quell'eta. che li leg.ò. e
mostra. inoltre. il mulo importante S\'olto ùa Fomara neJrin
llirinare e consigliare Tosi in quegli anni.
Il problema della sua fon1l3zione è infatti sempre rimasto
appi:Htito sui flOchi dati. enunciati dallo stesso pittore nell"
S\l[l lactJnica autopresent:l7ionc in occ<lsione della r,.ima
Qlrodrh'lmale d'Arle ,Va:imwle di Roma dci 1931. e cioè la
frcqul,,'nn della scm,la di nudo aWAccademia di Brcra. collo
cat<l genericamente "negli anni giovanili". e "indi per breve
tempo lo sludio del pillme Feragutti Visconli in Milanu"; il
superamento dal "vincolo di qualsiasi diretto insegnamento.
fidando che libert..ì di studio e di medilazione meglio favoris~
$CW lu s\'ulgersi schietlo delln [sua] visione interiore" e la
cunuscenza c il legame di "stima e <lmicizia pn..1fonda" cun
Villtt1rC (imbil.:y:,
Insicme al "110 esordio ufficiale Cl vent'anni alla Prima
ESI'0s;:;,me n-ietllla/e di BellI:' Arti nel Palazzo di 8rera di
Milano del I t(Q I. con l'olio Testa, è notizia certa, per quanto
inedita fim' a oggi. la data7ione al I ~N2 - 93 della ~ua rrescn
,a. in qualit,; di "libero frcquentatore·· alla Scuola dci Nudo
di Brera .
PresenlC anche alle F.spnsi:io"i Riunile di Milano dci 1894,
doè alln ~cconda Triennale di Srera. Cl'O Ritraffo di mio papà
e 3nc:ora (tlll una TeMa. tra le due ms~i.t=gne milanesi si collo·
ca la sua partecipazione nel 1)(93, etl è un dato mai presente
nella biflgrafia dell"artisla, all'E.'>posi::iolle straordinaria
Sa:iOlll1/t? Ime,."cJ::"'male di acqllarelli. anl:ora con una Te.'>ta
studio (' due St"di di pl1t!.mggh/, Un aitro dato. mai rilevato
sino CI <,'ggi. è la pn:~cn7a dell'anisla nello stesso giro di anni.
alla Triennale di Torino del I ~N6', occasione nella quale il pit.
'fure espose tre lavori. tutli probabilmente dci paesaggi',
L<J Prima Triennalc di Brera ncl I ~91 coslituì sicuramente per
Tosi l'occasione di cono~cere Carlo Fumara c Gian Maria
Ra'\lcllini. enlrambi Clriginari <.Iella Val Vigezzo e presenti alla
rassegna. il primo con RicUfrlan:e fRimcmbran:c) ll891j e
La hOlfej:l1 <Id ('{flderai" (I RtJ I) e il secondo c(m la grande
1('la Sognlll/do (1St) Il, menlre cn' aS$c:ntc Giovan Battista
Cio/ina. allche lui nalivo della "alle. I tre pittori. 4Uasi lutti
cvetanei di Tosi', si erat10 fonnati alla Scuola di Belle Arti
Rossetti Vaknlini di Sanla Maria Maggiore. S<,lthl la guida di
EnrÌl'o Ca\'alli', T(lsi. che stringeni un ft\rte legame soprattut4

,n

lO con Fornara c Rastellini. sempre nel IRQ I si era Irasferito
a Milano. con residenza in via Lupetta 5. a pochi passi da
piaZ7..3 Duomo",
Appare dunque chiaTO che ad aprirgli la strada e a condivide
re con lui "interesse per Adolphe Monticelli, riltore come
risaputo amatissimo da Tosi, furono j nuovi amici vigezzini.
allievi di Cavalli che si diceva avesse conosciuto il maestw di
Marsiglia e il cui molo nella diffusione della ~ua pittura è
n0to" .
Nel ricco epistolario conservato presso l'Archivio Tosi sono
state veri ficale diverse testimonianze relative ai soggi(\rni del
pittore nella valle. e anche se non è possibile datare con pre
cisione la sua prima visila. è certo che all"altezza del ISQ5 vi
si era già recato e che egli durante i suoi diversi soggiorni in
Val Vigezzo. come riferiscc Guido Cesura tra il IX91 e il
ISQ3. conobbe Cavalli". Sempre lo storico dell"arte vigezzi
na da notizia di un quadro, purtroppo conservato presso una
collezione privata non precisala. che recherebbe le pennella
te di Fomara e Tosi '. a testimonianza della loro consuetuòi
ne a dipingere insieme. Nci dipinti di paesaggio di Fomara Ira
il IX93 e il I S95. quindi antecedentemenle a!l'adozione della
tecnica di\'i!'ionista. la vicinanza con Tosi appare in effetti
nllJlto evidenlc, Vale la pena citare la piccola tavola intitolata
ImpressionI! (Ombre della sera) riferita al U:l43. che e\'iden·
zia con la stesura densa e materica della piuura. risconlrabilc
anche in altre opere. Impressione del 1894 e Roggio di solt' e
o4ut",11/o del 18Q5 su tutte. una partecipazione fortemenle
emotiva al tema. non dissimile da quella espr('ssa da Tosi.
soprattutto in tÙ/\'nla bianca e in Nubi di gillKllo del 1896,
A tale proposi lo le lettere finora inedite di Tosi a Fomara pos
sono aiutare a far luce non solo sulla consuetudine del loro
rappt'rto ma anche sull'interesse nutrito per la pittura di
Monticelli. anche ~c non forniscono informazicmi precise sui
dipinti cui si fa riferimenlo in esse.
Il 20 agosto del IR94 Tosi invia da Fiorano al Serio a Fornara.
il qU<lle sta lavordndo a Lione insieme al suo maestro Cavalli
e a Loren7o Pereui. • una Icttera. unitamentc il un vaglia di 20
fr.. nella quale afferma di non poter affrontare una sJlt'sa di
150 lire per un "Iefletto" di Louis (arrand. dimoslrandosi
"in\'ece disJXlsto a spendere un ottantina di lire per un
Monticelli a meno che questo non sia inferiore a quello di L.
~O del Camlnd"", l'insistcnza su Monticelli l"Un Monticelli
~rn interessante \'croT) non impedisce comunque a Tosi di
affidarsi per la scelta agli amici vigczzini in trasferta a Lione.
avendo essi sOlt'occhio i dipinti in questione. Altrcttanlo utile
per comprendere le mosse da esperto col!ezionisla risulta
e!'sere la cartolina postale di due giorni successiva. nella
quale il giovane Tosi chiede a Fumara udi spedire il quadro
raccomandato. ma di non indicare che contiene quadro o
dipinto poiche allora ci vorra il vislo dell'Accademia di
Lyon" c prosegue affermando: "Se credi però non ti poS$3
disturbare il fare il visto fallo pure. Ho creduto bene avvisar
li per non correre il rischio di vederti partito da Lyon c il qua
dro ritornare indietro al tuo indirizzo di Lione come gia mi
succes-se"t~.
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116 ottobre dello stesso anno. sempre da Fiorano. Tosi chiede
a Fomara. che nel fraltempo è rientrato in Val Vigcao. di
"scrivere al C,,·alli se per caso dove è lui capitasse qualche bel
Monticelli a un prezzo anche di qualche po superiore" . e di
infannarlo aftinche pos~a decidere. se crederà, di comperarlo.

Riguardo alla possibilità di acquislo e di visione diretta delle
opere del pittore trancese. Tosi appare nelle lettere a Fomara
pervaso da una frenesia quasi incontenibile. hèl1 rintracciabi
le in un'altra cartolina postale. datata 14 dicembre 1894 e
inviata ancora una volta dalla Val Seriana. odia quale. dopo
avere infon113lO I"amil:o di n"cre eseguito "quakht: impres
sione di pro\'a e la\'oralo aliamo a un ritratto di [sua]
mamma" '. ~gli ritorna sul dipimo di earrand. che gli era
slato proposto nei mesi prec~denti. c scrive: "Gian {Maria
Rastellinì] mi ha parlato nuo\"amente di quel tàmoso Carrand
con (aie entusiasmo che mi ha fatto venire il rimorso di non
averlo comperato mi disse che le tlle piÙ foni emozioni a
Lione le hai pro\'3te da,·ami al C'arrand! lo non lo cr~dC'yo
così potente?! P~t.:cato"·". Il rit~rimento a Carrand. il t.:ui
influsso sulla produzion~ prima di Tosi andrebbe approlondi
fO, tutt3,·ia. non distoglie da Monticelli I·auenzionc= del pitto
re. il qual~ infatti condudc la missi"a signiticalivamenl~ con
queste parol~: ··si ~ dle tu mi hai talmenle ill\"ogliato di un
Monticelli che dl,:sidererc=i s~ possibile e se ~ in 'ost!"C mani quel
lo del C(l'alli che me lo mandassi da g.()(kr~ per un po. a me·'~.
Un altro passo di una t.:anolina postale. non databile. ma tem
poralmenle situabilc accanto ai documenti appena cilati. si
dimostra eloquenLe neJrindicare la ycra e propria cat.:cia alle
opere del maestro francese. messa in atto da Tosi. il quale cosi
si esprime:
··Ti raccomando ancora per il rvlontìcelli io per un bel
MontiL'elli arri'crei sino a L. 300 e anche tti piÙ forse!!! rego
lati l.: pt:ro con il (a\alli. p.:rche st: com..: dici ora c'~ pl.X:O da
fidarsi ':.1 adagio nd t.:r('scer~ il pr('zzo":'.
È util.: rict'rdare che Tosi condi\'ise il suo "lllore per il pitto
re franc.:s.: andle COIl il cuginu Gaspare Gu%oni:'. s\·olg.:ndo
Spl'SSO per cO~lui la tùnzione di illlenll.:dinrio nell·acqui~lo di
dipinti. Com~ bene dorum.:ntM una slia Iè'H.:ra im·iat3 il 5
dicembre del 1896 a Gnabil'y. pa infonnarlo di a'·ere mostra
to a Gussoni il quadro o i quadri di Monticelli -- nel t('sto si
parla della ··cassa ~·1(lIlticdli·· -- t.:he Grubicy stesso 3\'e,·a
invialo nella prospettiva di un inh.:ressamento da pane del
collezionista. ma che qu('s(ultimo li a\'e,·a trm'ati quali lati
vamente inferiori 0111(' sue aspetlOlli,·c, E aggiung.: Tosi. con
csln:m3 disin'·oltunl. rit~rt:ndosi s~lllpre a opC'r.: di Monticelli
che "c'\: lIna bdla dit)~rel1za tra questi e quelli altri·· che lui
stesso 3"("3 nmo acquistare al cugino:'.
Va rk'lrdalo che Grubicy. prima di lasciare definiti"amellte
nel IR90 l'atti\-ità di mercanle d'anc. a\"c'"a anno Monticelli
Ira gli artisti della S\lU galleria. e prohabilmente fu proprio
attra'·erso di lui che Gio'·anni Segantini \'enne in possesso del
dipinto d~1 pittore francese cui egli fa riferimento in una let
lera del 1892".
Altri documenti in~diti. conscn'uti pr~sso l'archivio Tosi. 1'or
niscOlll\ la prova di slIe lrasfert~ nd sud della Frant.:ìa per

acquistare direttamente. per sè o per conto del cugino. dipin
ti di Monticelli. Tali carte non precisano però se il primo
viaggio avvenne veramente nel 1R93, come suppuse
Maschcrpa nel 1990", ma è certo che nel 1896 egli fosse già
stalo almeno due volte a Marsiglia~~. A dimostrazione dd suo
interesse per la preziosa pittura di Monticelli stanno anche le
imponanli pubhlicazioni sull'anista francese che erdno pre
senti nella biblioteca di Tosi. quali l'albam pubblicato nel
1890 a cura di P. Guigou e A. M. Lauzee'. impreziosito da
Iitogratie. e la monografia del 1925 di Gustavc Coquiof',
anch·essa contenente riproduzioni di opere del piuore.
Ancora nel 1903 Fomara consigliava Tosi. una volta raggiun
ta Marsiglia. di spingersi fino 1\ Aix-en-Provence. dove. al
dire del Ca\ alli. 3\Tebbc trovato "numerosi e splendidi
Monticdli. fra gli altri quello grandissimo raOigurante
un'adunanza di donne in bianc(l, secondo Cavalli un vcm
prodigio"".
Sicuramente la rit.:chcz7.<l dell'impasto che si riscontnl nelle
opere di Tosi degli anni tra il 1894 e il 1910 è in parte legata
all"ammirazione nutrita per la pittura di Monticelli, sebhene
questa ammirazione non sembri da sola sutlicit:nte a spiega
re k 'forzarun:' cspressioni~tiche. rav\'isabìli soprattutto nei
cinque nudi "alcoolici·' tino a oggi noti t: rintracciati. Tuttavia
~ edd~nte la rclazione tra il Ritrauo .femminile di Tosi dala
bile al 1894-1896. ma non facenle parte dci gruppo dei nudi
"alcoolici", e dipinti di Monlicelli quali il ritrullo di l\tladame
Roubin del 1872. il Portrait dr Ft'lIlme e l.a Femme ci la
Flellr del 1875 di Monticelli. tlltti della Collection SOllrdclle.
Regodia del 1875 (negli anni appartenulO a diverse collezio
ni marsigliesi) e Féli-r del 1878-80. Nelle opere citate dci pit
lore frdm;c:s~. così come nel Rilra(((J /c'lIfllli"ile di Tosi. infat
ti lo spessore quasi tt.:tlOnico del colore non compromette in
alcun modo né la fonna dci '·olto. dove il colore l: piÙ corpo
so. ne 1<.1 costruzione complessi,"a ddla figura ~ .. AI cOlltrario,
ndla serie d~i cinqu~ nudi di Tusi. la materia c il col0re selll
brano tnl\'alicart: i contini della ''lmml e. come ha scrillo
\-1asch~rpa. la ··tì:bbre cromatit:a bmcia i contorni e- s'accen
tra sui gnnni te addirittura sulle colate!) d~1 (olore'·". Il colo
re steso. in placehe sp.:sse. non serH: al pitture per dare con
sistt.'llza alle forme. neanche là dO\"e. soprattutto nei primi
piani. ~ più denso. Se in Testa e nei tre ritratti del padre. dipin-

Carlo Fomam, Impn'xsimlt.' (Ombre dt:'1/a senI). (l ~93 l:oJ. lllio :,U
~J X .~8 C111. coli elione pri' tU;!.

1:1\ ..>la.

ti 1m il I ~Q I ~ il IRq4 il pittore si era impegnato per f~mderc
atlf3\'erSU tenui passaggi di sfumato il piflnu di fondo con le
figure. nei nudi l'atmosfera si è inliammata in stesure
impro\'vi~e e veloci in cui la traccia del dipingere resta evi
dent~ e non amalgamata in una superficie compassata,
Anche nei dipinti di pnesaggio. che di\'entt:rà presto il tema
predilello di Tosi. i: ru~sibile riscontrare una parentela con
alcuni esempi ll10nticelliani !'opratl1.ltto in quelli in cui il sog
getll1 vÌt'ne colto da vicino. come nellc \'cdute di "soltobo
sco". riprese mm a ca!"(l anche da Cf"'3I1i.
La l:llrrispondcnz<.1 tra Tosi e Fumara giunta fino a noi per
mette di fornire ulteriori inediti spunti critici ["cr la compren
~i(lne delrorizzonte nrtislico entro il quale mossero i loro
primi passi i due pittori.
Per quanto attiene a Fomara appnre utile. per collocare cro
nl1logicamcntc la modalità del suo 3\"\'icina11lenlo alrarte di
Segantini. !'ottolineare la frcquenziJ con la quale Tusi pron'i
dt, a inviargli riproduzioni fotografiche di dipinti dell'artista
tn:ntino, i cui titoli. purtroppo. non \'eogono menzionati':. Al
prop(l~ito risulta interessanle una cartolina di T(lsi. con timbro
l'tl~lélle non leggibile ma probabilmente im-iata nelrautunno
dci 1~1.15. nclln quale egli infònna l'amico che aqcbbC' pru\··
\"('dulu il in\'iargli il giornu S.le5S0 un ritratto di Seganlini di
proprietà di Quadrelli [EmilioJ. il qu.le ,i "rnewmanda di
lcncrlo da conio pen:hé gli è mollo caro"",
In altri l'a"i. l'ome nella lettera del 14 ottobre 1895, in cambio
di due fotografie di upere di Scganlini che Tosi è in procinto
di :-;p~dire. l'gli chiede all"amico di mandargli "da yedere per
un IO o 15 git'mi ~I m<tssimo 3 de [suoiJ ritratti quello col
to~o nudo. quello ~l1a Rembrandt C' unu da gio\'ane" perché,
pur non e!òsendu i dipinti men7.ionati "certo delle cose moder
ne l'omc int~ndimcnlih e come sognerebbe adesso, ci anebbe
qualcosa da imparare, avendo egli an'iato, ma con difficoltÙ.
dei suoi ritratti, dei quali a oggi non si ha notizia",
Il IIl no' embre I X95. nei giorni immedi.tamente precedenti
alla sua partenza ["er Ruma. Tosi scrh'e a Fomara: "Ti 5opedi~
:-iCO in q\le~to mumento 4 dci tuoi lit\'ori e il libro V1anet c
l'Art Moderne, Il piccolo Seminatore non ho fatlo tempo a
tro\'arlo venerdì"", Il passo, oltre n citarc un'opera importan
Ilo: di Ftlrnara' . fa esplicito riferimento a due testi utili~simi
per comprendere appienu l'amiei7.in tra i due piltori i quali.
oltre a ~cambiarsi dei dipinti. si tro\'arono a condi\'idere let
ture importanti come 1".4,.1 Moderl1l:' di Joris - Karl
Huysmans, putlblicatu nel 1883: al libfll 50i riferisce :mcora
Tosi illuna lettera ehl:. pCf\'enura senza la busta. non i: possi
bile datare preci5oal11~ntc. ma che è rifcribile a un tempo di
puco sllccessi\"o alla missh'a del IO novembre IRlJ5. ["oichc
in el'sa il pittore chiede n Fumara di spcdirgli il \"olurne. non
a\"cndo egli tcrlllinaw del turto la lettura. aOenllazìone qucsta
t:he la!'cia ~ospe~a la questione su ehi dei due ahhia fatto
COllllSl'cre per primo ilteslO all'(lltro'·.
Per qU"nt<' riguan!" "il libro Man"t". si plltrebbe ipoti77are
l.:he Tosi si riferisse al catalogu deIl'E\posi/iof1 des ot'/t\'1'(''ò dI!
Edmwrd kfal1et tcnutasi a Parigi nel 1884. con la prefazitlnc
di Emile Zola. se non al precedente studiu dellu scrittore fran
2~

cese dedicato al pittore. p\lbblicatC' originariamente nel
numero di "ennaio dci 1867 della "Revue du XIX siècie". m"
riedito lo ;tesso anno in \'olume col titolo Édorrard Maner"
Élllde hiographiqllt' er cri/;que, cui seguiT<'no altre riedizioni
a cominciare dalla versione definitiva dci I R79 in Mes haines.
Si tratta comunque di riferimcnti utili. giova ancora ribadirl(l.
per "ri,"edere d.ila b.se il problema della f.,"n.zione del pit
tore, prima appiattito su pochi. e scarsamente significanti.
dati..... per rironnularlo attra"erso studi piÙ approfonditi <I,
un sostrato ben piÙ complesso del ,empi ice riferiment<' .lla
scapigliatura lombarda rinsanguata dalla tavolona monticel
liana,
Ci 50i dO\'lcl anche chiedere come interpretare ("interesse di
Tosi per Gabriele D'Annunzio'. tanto da c\"ocarlo prima
dell. partenza del ,"iaggio a Rom. delrautunno del IXq,
("'Sono felice di poter godere un po' l'aria 50alubre e fllrtifi
e:mte t'ome dice D'Annunzio del mnre c certo mi fennerÙ
quakhc gion1o !'ulla riva"l"). e a scrh'erc a Rasrellini. al rien
tro dopo l'incontro con I"lmaginifico: "Ho \"isto D'Annunzio
e puoi i1l1mnginarti CClme fui Cl.mtentCl d'a\'erl0 \"isto'" . Oltre
a qucsta inaspetlata pa5!'ione per D'Annun7io, dalla ICHura
dei documenti I.'mcrge che il \"iaggio \"('rso 1" capitale nl
importante e per Tosi ricco di attese, confennatc dalle richie
5ole- ri\'oite n Gmbicy di "qualche biglietto di raccomandazio
ne per Sartoria u Biondi o <litri"';. dei quali tutta\·ia. una \'olta
giunti. non nc usurruj~'. A Roma Tosi ebbe la ri\'clazionc. o
conf~m1a, della congenialità alla sua indole della pittura di
Antonio \-Iancini, del eui impatto riferisce <lncora a
Ra5tel1ini: "Visto alcuni la\'ori di Mancini: \'eramente straor
dinario innegabilmente- il \'cro talento"". T('lsi si spinse. dopo
.,,"erC' !'oggiomato a Roma, !'ino a Napoli e ,n"cndo intenzione
di risalire passando per gli Abmzzi a\'c\"a anche ipotinatu di
incontrnre France5oco Paolo Mieheni l"È facile çhe ritorni
dagli Abruzzi e se rasso \'icino a Michetti andrò <I tro\'ar
lo""). a dimostra7.ione di quanto fo5osero dilTerenziati i suoi
intere!'si.
A rihadire la forte amicizia che legò i due pittori sia la lettera
inedita di FllmilTa 50critta /\, Tosi l'R settembre del 1900',
cioè. sembra oppl""lrtllno ricordarlo, in un momento in cui si
3\"Yicina\'a il primo anni\'ersario della morte di Segantini,
an-cnllta il :!8 settembre l8Q9, un'occasione che fu sicura~
mente per il pittore \'igezzino moth'o di profonda disperazio
ne, La lettera, che è una risposta a una missi\'a di Tosi disper
sa che a Furnara "ha fatto ri50entire i ["<llpiti ingenui e violen
ti di un'epoca gii! passata", è nltta pervasa da un forte senti
mento di nt-stalgia e di impro\"\'isi slanci di ~ntusiasmo. In
particolare alcuni p'lssi risultano fondamentali per lu svela
mento di tratti caralleria!i di Tosi fimi a t1ggi poco noti. Egli
appare infatti come un artista colto, in grado di parlare
ali' amico di Manel. Pissarro. Rembrantlt e Hals "con si vigo
roso entllsiasmo" da trascinarlo con se, scrivc fornara, "fuori
dali. mullezza di questa vita più contemplativa che alli"."
che egli da qualche tempo conduceva. Scrive sempre
Fomara:
"ieri mattina la tua figura mi app3ry c come quella di un inci

latore energico il cui gesto fosse sostenuto da un puls<lrc di Note
mille fioni di sangue \'enniglio e puro. Ti amai come un fra tlnlend(l dedi~are il presenle ::>I.:rillo. frut10 di ricerche In .111(1 in rrcvi~iùl1e
lello. piÙ di un fratello per la parola buona che 111 i recavi. ddl<l puhb1lclI1IOne di un volume su Amlro TOSI. ad ;\ndfl.·U lo!'>i. r~celllt:
Ripensai a quelli anni in cui su l'orizzonte nostro. nel pleni menle SCtllllpOrso. amahile cu.<:looe della mCIllt1ria dell·.me dci n0I111I\.
Ringrazio anche rulli ~Ii credi dell'artisla per la gentile disponihilitll dimo·
lunio della Fede balenò impro\Tiso un astro nuo\'o. J. K,
strala.
Huysmans addita\'a. I nostro occhi si \'olge\'ano verso Parigi. IDe\o a Carlo Maltei la conesia della segnalazione c la po'~"ibilil:\ di acce·
il nostro cuore palpita\'a per Parigi. Sopra la chimerica cina. dere aì d,-'c\ll1lenli.
terribile ma seducente si agitavano lì eroi. Maoet [Monct?] c :A. TI'~i . .\llhfl·(/ 1'(''''I)II(,{t' di A/"(ItlYl To,i, in Prima {!lIl1d,.it·/IIwlf d'Arl!'
Pissarro ~ tutta la coorte: sul frastuono della febbre operosa .\~d(J/wlt,. cc\1:11o!;o della nlO<;tna. Roma 193 I. p. 29.
'.-\rchi\"iò Storicv di Bre",. "Calalogo degli llllle\'i della Scuola del Nlhlll
(vastlJ damor di mar tempestoso) si le\'a\'a la voce che noi
rcr l'anno ScolaSlico I89.2·')J"". in "Scuola del Nudo dal 18Ms <lllqO.'''.
scri\'cmmo in una pagina del nostro Vangelo: 'Oltre ogni '/8fJ.I. .\'d 5t1~ (limo di Irmd(l:w"l! E,/."hi:ÙJIIf' ."ra()I~/i'''lI'Ù' I/I/=i/ill~tl~·
legge. sostenuti dal \'i\'o impulso dci \,OStro sangue giovane. il1tallll:Ùma/t' tli li' ql/fTdli, calalogo della mo'Ira. StlCielu per le Uelle
inseguite febbrilmente la Vita. Rinforzate le \'ostre reni di .-\ni. ~lilano 1~t)3. p, 2f<. 1111. 304·)0(1,
scienza. preparate a prontena il \'ostro intelletto. perchè biso '~el periodico che accompa!!Jla,a l"cSposili,mc. "La Iricnnak': gloJnldle
ar1ls1icll~kllerario" (Torino. n, I ·1~115. IS96. Roux frns~li e C.l. non
gnll es:,crc forti e agili essendo la parola fugace. mohile piu ,"ompan: mai il nome di To~i. che è il1\~e cilalo 1Il lAI<ldi"I. Il.om"~lrJi
che ronda. () gio\·ani. siate gi(wani ~ late di comprendere l"/'(hiftJ/"i olia Trid/llll/" tli TOl";lIfI. 1/1 "La LOII/foon/i.t " Milano. I ma~gio
quest·Aurora~"'-.
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Nt:lla Icnera il pitlore \'igezzino fa ritèrilllcnto. con grande 'In una kucra inedila il To~i. dalma ~ maggio PNb. il pillore Villorin
rimpianto. nd anni L'ile gli "par.·ero belli", soprattutto se Bu:!o~olillO .:sprimc 1.1 Sila ammirali"nc per il: Ire (lpc:rc ,:spl\:He l? individua
in esse l'ul11ore rcr i "noslri migliori antcnali" e ~Opral111l1n per "'Il [ltlvern
mcs~i a contì'onlO - C ljueslO è un punto decisi\'o per la storia
fontanesl"' (\'. Bus~oltm'. Lclt~ra ad ."nuro TosI. 2 I1t<1gt!i\, I.!<Q6. Arçhi~'lù
della sua adesion~ al di\'isionislllo - con l' attualità nella quale "l'C'si.OcrgmllHl.
si illtristis('e "in <Iride ricerche lecnic!lC". Infatti. se fu sicura t 11l~11\ ehe TI\si ct'l1e7ion0 o~re di FC'n1:111esi andl\.' St.' k rit.'cn:hc. allo
mente spontaneo lo slancio con cui Fornara con una Icllcra $tal('l iUlual~. non hanno rcnll\::!o~~\ di slabilirt.' l'idenlitil c k Illtltialila depll
del 5 ago::,10 del I X98 si era proposto. altra\'crso la mediazio lh:qUl:.li In un:1 1cucra dc11J oltobrc 1915 Carlo Fomara d\ìedl: :\ TI\si di
mo~lrdrt.' i su\,.11 Fomane)i alla signora Ghersi lcfr, ('. rùmara. l.ellCfJ dat.l
ne di Alherto Gmbicy "come umile aiutatore nella gran opNa 1:1 lJ ollClbre IQ 15. Archi, ili Tt1si. Bergallllll,
panoramica"" che S~gantini anebbe donlto preparare pcr '{ìiall ~l;\ri:l R'l$teltll\i. il piÙ grande, cra n.)lO a HUlIogno nel I~tl.,.
J'Esp0sizione l-ni\e~alc di Parigi del 1900. tutla la \'icenda Gic)\alllli Batli$l::l Clolin., a TIX'Cllll nel 1870: Curio funMrn a r'rc":>lill('llc
assunse ulla direzione ben di\"l'rsa dopo la scomparsa del nel IS71. (\'Il\C T0SI,
maestro tremino, Dopo la morte dci pinon: che cgli ammira 'Sull"aJlhila del pinon.· :.i \C"Ja: G. Ce~llra. Gu:olalìl Pft'\"t~Jal. F.llri(l\
Cavalli. Ani Gralio:hè ('n:%01, NO\llf:l 1970: G. ('e:.ura. EWI(" ("m'alli l'Iii
va "Jànaticamcl1t~". in brc\'c tempo. infatti. l'assimilazione pirwt"(I \'igc::illll, il l:t1r.l de-Ila ~'Olnunit,) llk'lllalld ddl.' Vulle Vigci"l.I), I.'on
del linguaggio di\·bionisw.. sembrerehbe dalle sue parole il p:llrlll.·inil' lidi., Regiotle- Pk1l1l)tl1C. Pero 197-1: L. l.upi:,. Gli 111/11; di 1(1}"
ess~rsi ridoltCl "in arid~ ricerche tecnil'he".
11/:1:/(11/(' dci pilf'WI' l igt'::;ml D,n, (l ("m o/II
LÙJJf,'. in "Bolkltlllo :olmi·
\1111'·
Da qui il bisognll di aprirsi aWamico TOSI esprimendogli il Cl~ per la rrodncìa dI ~l)\ljfa. a. LXXIII. P)t'2. n. I. pp. NI-X4:
lu
di
l'il/lil"lj
iII
I idh' J i{.:( ::.1 IS"ifJ./IJ/Y· Carlo Girl'I1'JJl' t' Efll"l~'" CUI ,1111.
proposilO di tornare sui suoi passi. "al \'ccchio ideale. con le
Ci/Ol'<fl/lli Ba(lt\ra Cio/mi/, Curio FWIl:/J"u. Il Quadr,lIltl' fdi,l(\lll. Torino
reni rinforzate da quel po' di scien7\! acquistata":.
1990: G. C'esUr<l. EnntO ("molli. l"lm"~' IStlll/li .\10'11I ,\l'','.:,I!.Ill1"l· 18./Y
l due pitlOri dopo quCSIO periodo di profonda amil'izia. che 19/IJJ, Gfllhi. DOI1l\}(kfss,\l.l IQt)_,.
corrisponde apprus~illlali\ amen te agli anni dal 1893 al 1903. -II pillorl' risillla iscrillo i111'anagmf.: n1llllll~:o.1.:' dall"R aprik lkl lX91: cfr.
Tnsi :\nun\, "'Ccl1l1i,.'aln di rC~ldt.'n/.a stoJril:(I"'. (llllHme eh MlhtllP. tllliclO
allC'llt~rann() di molto la loro frcql1clllazionlo:~. pur restando in
Anagrafe.
cClnHtllo. 11\\11 condiddcranno piÙ le medesime passioni c le
• ;\l.llwStanl.: ncgll scrlltì lkgll allll:\'i ..II C:.J\ .llli ~i l'ili spcssfll'll111h.:i/ia tra
i1~piraziolli di gio\·cntÙ.
il rillt\ft..· \ IgCz.zJnll c ~Iolllicl'lli. Anlll.'-Puuk QUlll..;a~'. alla luce dt.'lIt.' n":~'r
(I

(}J(j

llull'argome111o '" nQn :t,·t.'mlù ri ..conlr.110 ,1l\Cul11enli pw~;\nti.
:,oltan1o chI.:' l·ill...·lllliro tm i due pitwri Sia l''OtUllllt\"\ l.'nifl.' 11\.:'1 IX71
1\1.lfsigli.l. do\l.' cntrJl1lbi ~i erano rifugiatI" C'IU).l t1cllli g.uerra fr-ml.:n·prus
siana. Unù dei motivi SUI quali l"amicil.l:t 1m I <.lUI.' ar1i~li J'lt1lrchbt.' c$...ct':,i
S\ ituPP:1f.I. urgl'mcllI.l1:l Quin....I I..-. ru 1<1 eranJl' amnUfaZII-'ne che ~1ul1til.:dli
nUlri',l pcr Joseph Gukhard. dd qu.,k era ~l;1I11 <lllic,,1 (;n<llli_ al1·F...· (lk
de:' B~:tu~-Arts dc L~ on. istitUII' n.:l quak il gio\"llc' ig('17illO n"u!ta \,.'~"t.'.
rl: ~1'llo iS~"fìllo dall'ottobre del 1~6-l al ~iugl1o dci 186: (dr. A.-P, QUilNI....
l.'he

s\(,h~

ipotiu~

.\fon/icL'1Ii

l't

nUII/('. in C. \,.' \01.

Gilnbat.li. .\hllUti ,'/Ii.

Sklnl,

LflU~.llll1C

1991. pp. IS9-IQOI. PIÙ t1)s.:nivù ("cwra Ilcll"atì~ml,lrl.' lil1Tt.'quCl\lali~'lh·
tm Montìcdli t' Ca\alli. cfr. (, Ct.':<ollr<l. EIII"ICfl CH'.d'" 1'1(//11"(" çil., I99J. p.
18.
'Sull":u:;nmenlo si h-dn in pankolar~ . \,·P. Quin".,ç. .\fon/icc/h d l'//.dll
ciI. Utili anch(' L. Lupij;, 0"11 aoni di,lnl"I/Ii/:tlll/\,.·.," ciI.: {"lIiI WI/I1/" di jJif
//11"(1, .. cii.: G. Cesum. Em"IC'" llll"<lfli. /,ilfl!l~', . ciI.
';G. Cesura. E"fil:O C'a\'lllli t' la pmura ... dI .. p, )fl:, C):" Quanlo ;\n~nllaltl
da Cesura viene accettal<l in ti. \-1'I:,çhcrpa. AI'/lll'ù To.i 1IIfI'II".· ).:ibl"<IJlt.'.
catalogo dcII.! lIh)str,l. Gallcria Cìl<lll Ferrari. Milalh1 I<'lRu. j. l. p.

"G. Cesur:t, Enrico C(/I'fllli cit .. p. 95: :::u11"esisten73 del dipintll nl'O si
hanno al ntl'Ttlcnto noti7ie precise.
"~ulla fnrmazillne francesc di F0mam: dr, A. - P. Quinsal.:. Corio FO/"llam.
l.'" pL'n'ol"so conflvcolTell1e. in 1\. ~ P. Quinsae. Carlo Fn"'If/I"(1. C...." 1111/('
'-'111 dci J)h·içiflllimro. l.:alalogo della m0slra. Skira. Milano I9QS. pp. IS

"",\.

T(I~i. I_clfl'm a Cnrlo FO/"ll!1m.

20 ag0stll 1R94. l\n.:hi'·i0 F{'mara.

Pre~litl(lnc

'A. Tosi. Cm.,.,IÙw 1'(lI'I,t/e

(f C(ll"lo For/l{wa. 22 agosto 1fN4. ArchivlQ
Fl'm:tra, Pn""linonc.
'A. Tl"i. Cal"'ulinll poçf(lle (I Cado Furl/artl. h l'ltnbre 11'<94. Archi"io
Fomam. rrestinone.
/'\. TLlsi, ("ul"/oli//(I poçfl1le (f Cadu FOri/lira. 14 dicembre ISQ4. Arehi\'i(l
Filmara. Prt'stinone. Assai importante per lo "Iudio delravvicinamento di
Fl'nlarn alla tC'l'nica divisiunista. la fra~e sUl·L·essivll. in cui Tosi 'icrÌ\'e: "Ho
sl'ntilO che nt c Pereni sl:)te stlldianlh) la sCtllllp...)sizionc e l.:he hai 13nl' delle
impressit'ni lumitltlse. Le hai m<lndatl' alla famiglia [Famiglia Artistica]
forse'.'''.
"i',,;dc'll.
·jf,id,'IlI.Ualia cartulina rwstale in\"Ìa13 da Tl'si la sCfliman<l SllCCe$si\ <I. (,'on
timt>w JX1slaic del 20 di\.'embre dci 11':94. "l'prendiamu che un dipinto di
Monticelli di rr(lprict;Ì di C<I\'a11i sta per giungcrc a Milano portato dai fra
tclli Ra~lellilli. Cfr. I\. To~i, Carrolillo l'(lt/o!l' a Cari" FOl"/wnt, 20 diccm·
Ìlrc 1Xl)4, Archivio Fl'mara. Pr~stinonc.
.\. Tl'si. ('(/l't,,lillll 1/(1"/01,' (/ Carlll P"l"nam, [1 ~94 - 18<)(,1. Ar..:hi\'io
Fl'mara, PrestinllOc.
Per t:l'mpletc/.Z<l si ;lg.giunge ..:hc Uiovan Rattist3 Ciolina. compagno di
Fllnlara ileI ~ll0 secondl) sllggitlmo !i{l11esc. annota sul suo diario, in data
25 m.ll7l' I ~Q6. che FL'marn aW'3 rit'evI110Un:l canolina di Tosi il quale da
;\'1ilant\ aflcnml di trQvare ogni giomo piÙ bello il S,llll Monticelli: cfr. Diari
di (,";ol'(lIIl1i 8(1fr;I((I ('jO/iI/O. in A. Scotti. Giol'llll Barr;5fa Ci(Jfina. Umanità
t' p"l'(<lggirJ dl'/la 1;11 ''ìg~==o. catalogo della nUlstra. Vang:clista. Milan0
1'J~!\. p. 2R.
;;Pre<;'<;'l\ la dilta di (iaspart' Gussuni. fuluro Otwrl·\·ole. Tosi era stato man·
d"lo il scdki anni dal padrc per far pratica come l.:orrispondente l"t'mmer
dale: dr. E. Sal\-aneschi. AI"tlfl'(l Ti)'i, in "Scena Illustrata", Fircn;:e, annu
65. Il J /Illurzo) r 9~U. pp. 12-1 J. La ri..:chis.sima col1c7.ione di Gussoni con
ta\ a 01'l('rc di nwlli arti~ti centrali per la ft,m137ionc di Tosi: si ricorda in
partklllare la prescII7a di dipinti di Uio\";lOni Camo,ali, Daniele R3nluni.
Tral1ljuillo Crenlllna. ma anche di An1l'tli(l Mancini. Eugeniu Gignous.
'-:milil' vola e, tra gli slrnnieri. dello s"incro Adolfo Ferag:utti Visconti {'
di t\dl,lphe Mnnticelli: cfr. G. ROt·l'a. E. S0Illarl'. La Cuf/t':hllf(' Oli, G.
(;I/\~t>lI/. Ualleria \-fil:1n{l S. A.. Milano. Alfieri & Lacroix. ~Iilano Iq32:

A'1f"lIin ,\f(ll/d"i 11~52·1\,l30). /I ('(I/{('::iClllisrtln del wn lell/I'P ;11

Lf,m!"lIllia, " ('/I1"a di S. Rd'I/I"II. ca/alogo dI'ila mo.tfra, 119")71.

A. TL'si. Lellcr3 aVitINe vnlÌlicy, 5 dicembre 1896, MARI. An:hi\·it' dci
FI'ndu lìnlbir:y - Aen\-"cnuti. Tllsi Arturo.
·'A.-P. ()uil\sac. SQ:'/Iftilli. li-e/a '<1l1l1i di l"ila arfi.~ficn europea Ilei co,.,eggi
iI/t'diti dd/"''''ril''<1 l' dei .,"ni II1t'((>llOli, C"flanco Editore. Leccu 1985. p.
'\,1110,

~Rl

"( ì. \ola~cherpa .. (rlf/IlI Tr,~i pi""rt' Iiht'l"II. in C. Occhipinti. a CUNI di.
nl'lw 1891·ICJ53. calalngo della m(\<;trll. Federico M(ltta

,·frltrHI r;'.~i
I·.~tilt'rc.

\-filanu, p. IR..
La 1l('li7ia è desuntll da una lettera del 31 maggio 1846 di Jean Alméras
cl:1 ~111r~iJ,!li;1 lAn:hi, io T{lsi. 8cr~atllo), d<llla qU::I1c si apprende che Tosi ::I
quell;, dala a, c,'a gi~ at'quislalu. d:lll{l ~tesso :\lmeras. un ~onlicelli "dont
la qU;l1ilé C.,.l dc la b<,'1ll1e époque". Je.m Alméras. mercante. colle7ionisla.
irllenncdiaritl II <;.cl11rlil.:e amalore lj"artl·. nella mi~'j:i\·:l chiede (l Tosi quan·
do pensa di rihln13re a Marsiglia e lo india ;1 non affidarsi più a intenne
diari l'hc in<;.·' ilabilmente. cume l'm ~lc(;adlllo. a\Tcbbew falltl salire il pre7
III dci quadri. In lilla letlcra Sllcl.:t'ssia del r ~ olll,ore 1896. scmprc Almeras
:,i dkhiara cJiSP(lOibile Il moslrargli "Ies chefs d'ocu\TCS du maitre ql1C \'011$
rl'llrrl'/ achetcr c!lms de~ rrix très r;lisonnable"lArchi\io Tosi. Be~amo).
ClI <litro ,,:.\'rriçrondente franccsc. J-1cnry Poullallion. proprie'lari(' a
~far~;glia di un ·'\1agil~in dc ~1erccrie··. :l\'l'\:l scritto a Tosi il5 ottobre di
.1\ er..· aprrc...o dd suo anillisll' di opere di Mllnticc11i e qllindi di e~serc
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inlenzionato a proporgli due dipinti "reputés signé Monticelli un represcn·
te M~phislO el !"autre Marguerite de Fausr·. Lo stesso P0ullallion. il 12
ottt)bre. alla confcmla della notizia della venuta di Tosi a Ma~iglia nel
mese di no'·etllbre. ~i offriva di mostrarglì "J ou 4 Monticelli qui certaine
ment \'ous interesseront I:leaue(lup". assicurando ehc In "qualilé de~
Monticelli que jc possede cn ce mometll est tres rare dII reste V()US cn juje
rez vous méme" (Archivio Tosi, Bergamo).
;·P. Guiguu. A, M. Lallzet. Adolplte Monlicelli, Boussod - Vallad<,n. Paris
1R90: una riccvllta d'acquisto, conservat" neU'Archivi" Tosi. indica che
l'oll'Hm fu l.:(lmper.Jto dal pittore nel 190.' dalla Librerie des Amatcurs di
Françnis Domenc a Marsiglia.
;·G. Coquiot. MonrÙ.·t'lIi. AI'ec J) rqm.xlllclions, A. Miche!. Paris, [c11J251:
dello stes~o autore nella biblioteca di l'usi figuravBtl(lle monogrnfie ~u Paul
Ce7.anne lLibrdirie Ollcndorff, Pari:\ 1919) e su Vincenl van Gl'g.h
(Librairie Ollendorff. Pari..: 19':3).
~'c. F0mara. Lell('ra ad Anuro Tosi. 18 gennai" 190~, Archivi0 Tosi,
Bcrg:amo,
"'Tosi l.:ondusse anche dei d'aprt!}' da dipinti del pittore francese. Due di
essi '-('nnero presentati nel 19RO alla mostra Arruro Tosi "irro,,' '::;II\'olle
presso la Gallcri<l Gian Ferrari di Milano. nella cui oceasi0ne, come si e
"isto, furono espll~li alri I/'oprè.ç da autori quali Moroni. TintClrelto. il
Piccio e Cremona. Sicuramente appare cal7anle la vicinanzll evidenzialll da
MaSl'herpa {G..\faschcrfl,1. ,-ll"flt/V Tosi .. ciI.. s. i, 1'.1 della DOllllo ('Oli
/'omb1'l!llillO di Tvsi. dat<lbilc- moltu probabilmente al 11l95-9(o. a La dame
(ilI cllie/! di ,lt-fOlrtÙ·t,lIi. sin nella p0sa che nella cOllsis,ll'nza materica della
pittur:l. Cosi I:om(' risente della preziosi là delrimpa~to pillllriCO del marsi
gliese anehe la SI t'l/a iII Cflti''''''!!. riferibile agli slessi anni. e t1ccostaÌlik',
quesia. lIlle di\'erse di soggef!o ..fall<;lial1o.. ··ç(·t'II~~· (/l't't lft'phi\1V" in
costume scttecentesco. di Monticelli. che Tt'si potrebbe ::Iverc visto e pro
babiltnente anche acqui~tnto. durnnte la sua andala a \brsigli::l. Lll stessa
ta\'ola con la 8aK!wnlt' di Tosi. per la sua maggiore ricehezza di iml":ISIO.
risretto a1r0monima tela del Piccio delta quale C{lSfituiscc. Iln d·al'rt>~.
sembra guardare allo slesso tempo alla U.la di Monticelli. riferila 31 IR78:
80. della collezione Caillcllx di Parigi.
··G. Mascherpll . .-41"11/1"() Tosi cit .. s. i. p.
"Insieme alla lettera di Fomara II Gian ~1aria Rastcllini de126 m~ll7t' lRQ5
("'Ieri ho rice\·l.Ito IInche dal Tosi sei fotografie di Segnntini". Archiviu Tosi.
B~rgamo). si segnala quella di T(lsi a Fllmara de12fo seltehre I R95 ("Vi spe
di,:;cl' in fretta 7 Velasql.lez e 5 Segantini". Archivio F(lmarn. PrcstinllOe).
"A. T0si. Cartolina poslale a Carlo Fnmarll, ['lIllunno 18<)5J, Archivio
Fnmard. Prcstinone. In una cllrtlllina f'K"stale presumibilmcllle aprena SIlC·
c('~5i"a (' collocabile nell'autunno del 18Q5. per i cenni all'imminenlc "iag
gio :I Roma. che altri ri~contri por1ano a sitl1arlo rrorrio in quel periodo.
Tosi infatti pare $incernr~i dc-lrarri"0 delropera in questiune lAn.:hi\·iu
Fomara, Prestioonel.
Lo locllltore Emilio Qlladrelli "ennc conlallato da T(lsi per la re3Ii7.za7it'"~
del monumento funebre per il padrt' C:lrlO. In una lellenl inviata d<'l Tt.I~i a
Grubicy il 12 settembre 1S()6 si legge: ":-"Ii ri,'olgo a lci per prcgarla di
r.lccom:mdare a Ouadrelli che il ricordo a mio papa sia finilO senni fallu
prima del giomro dei morti. (.,.] Ella dO\Tebbe ant:he dumandare se l'rima
della fusi('lne mi lasciasse "edere il nlodelll1 in tcrra (quando lo crederà
urportunt')". MART. Archi"i(l dci 'QOO. Fondo Gnlbicy - Bl'nvenuti. Tllsi
Anuro.
'A. Tosi. Lettera a Carlo F0mara 14 onnbre 1895. Archi"io Fomard.
Prestin0ne.
Il ritrallo "da gio"anc" c rrobabilmente da idenlificarc con /'.-lllft.1rirl"nff"
del 1R~R (ulio su cllnone. cm 43 x 30. Collezionc privata). mentre sono
facilmente inJiddunbili le altre due opere richiestc, in p:l~Sllto lIppartemltc
enlmrnhe all3 t'ollezione personale del pittore buslocl.:o: quc110 c\11 torso
nudo (Allrori/n,ffo Il Rtl0l. olio su cal10ne pressato, cm 53 x 421 e quellu
alla Rembrandt (Allfurirra"u COlf cappello, [1891.1891]. olio l'II cartone
pressato, cm 40 x 32), per le quali si rimanda ad A. - P. QuinsRc. Cnr/n
Fomara. U" mC/t'sIro ... dI.. rispettivamente alle pp. 37. 43, 50.
"I\. Tosi. Letlera a Carlo Fomara. lO novembre 1895. Archivio Fumarn.
Prcstinone,
'1I,~t"!l/ifl(l1on' del 1895 {olio su tela, cm 255 x 33,7. Colle7it\nc rrivatal:

cfr. A. - P. QUlnsac. Carlo FOrll<lrIl. {:1I11W':jlln ... di .. p. 61 ).
In una Icnera dci 16 marlO 1895 a Cii311 Maria RastdJini. che sia a Milano.
Fomara $":rl\"\:: "Ora io SI\) làcl:IIJo degli sludi in pien 'aria: Wl colltaJino in
primo pIallo che gena tcrra sulla nevc. presliMllc in londo senza [... l. qual.
l.:ht.: macchielfa :-ui piani inlcmlcdiarij." C. Fomar.l. lcneru a Gian MariJ
Rastdllm.:!b lIlarlO 1895. Archl\io Tosi. Bergamo),
"La corrispondenza Ira i due IiMlsti cunleona qualllo al)~nllal(l Ja Fomara
nel 1'J47. il quale faccva risalire kltura di HUj'sman) all~9J IC'. fomilm.
Br('vi II/('ljIOI'II' tii Carlo FOrl/lInt. in ··Clmvivium-mc..:olta nuo, ,('. n. 4.
1947. pp. 5~ \-5-46. quindi in C. fomar~, BI'~I'; m.'I//{II';'· Ili Cario FOl"llllra.
in C. Mallel - t. \'erccllolli. prelazlOne di M. \'alsccclll. B.,1I0 di co/un'. ~u
1aù'lIim. Schei\\ i1lcr. Milano 1969. p. 7ln. Poiché ndkl Mudiù di fIlmar.. ~
(;On)I.'" ..la l:I ncdi7.ilmt,' del ISqg dcll"Arr ,\/0.1."1"11'-. A.-P, Quinsa.: ha
mc»ù III Jubbio il ricorJ.l di Fomara silUanJo la !cltura del libro ;,Ut'.:c:).)i·
,'<unente 114ud1a d4lo1 (clÌ'..A,.-P. Quin:loa..:. ClIr/O FVJ'Iltlra ... CU .. p. 15,31.
'"L, Canund. TO~I, il ;>Oli,ul'/() urlilorl'. IO L C:Jf"òJ.lllCI. C. Gian fl:rran, J
cura di, AI'IIII"II TUII . .\il/urti l'd r'IIW:/(1!/t". l'allll,)gu della mO~lra. Skira.
Milano 19lJ'J. p. :!)
.•", libri Ji D':\JUlUnziu n\1n m.: li hai spcJlIi pcro? lo ho nc~\'UI" ~olla.lUO
il Catiliogo. Tienll pure e I.:g,~pli con I,.'omodo io Ilon Il adoperl) p..:r Ma". A,
Tosi. Lettera a Carlo Fùmara [Hi93 '~'J5J. An:hi,io Fomara. Pr~sllOone.
"'A. Tosi. Lettera il Carlo Fomara. IU nOH"mbl'\: 18'J5. An'hino Fomar.l.
Prestlllollt,'.
"A. Tù:,i. l.c:llc:rJ a Glanm:lria Raslc:lhm. 5 Jicembr~ '~1)5. Archi\ io
fomara. Prcslinone.
".A,.. TOSI, Biglieli') a "J{1ore Grubi~) Dc Oragon, II no\clllhn: 18';5.
MART. Fondo Grubky . Oenn:-nuli. T()~i Arturo.
"In una klli:ra 11llùSI a Grubicy, non dalahlle C\ln pn:clsion..'. SI legge: "la
ringrilllo per I bl&li~ui che llU ha làno ~'hc: p... r illlllO .:araUerc: hl! linilo per
non approlillamc di nèssuno J... i Jue". MART. Flllldo Grubiq' - BCIl\'enuli.
Tosi Anuro.
"A. TO)I. Lellcra a Gianmaria Ra)ldlini. 5 JI,;cmbrc: ISIJ5. Ar.:lll\·io
Fomara. PrCillnOnc.
"A. Td:jl. Lcll~rJ [n\)\cmbrc!lliIJ5. ArchivIO Fomar.!. Pn:slinonc.
"'C. fumara, l~ltèra ad Anuro Tosi. 8 Illag~io 1900..-\r..:hn·io lo~i.
Hcrgalllo.
"c. Fùnlar... L-:llCr.i aJ Anuro ro)i. 8 lllaggill 1900, An:hl\'io 1'0)1.
Bergamo.
'''C. fl1l1lo1r.\. Ar..:hi\llJ FVOl.lra. PrC:SUllonc, I."il. in A.·P, Qumsal.". c.'lIrfu
FOl'IIl/nl. L'i 1II.IC,In} '/('{ Di, "ivlII\1lI0, .·allllvgo della mo~lr.. ITrcnlo.
I)alazzo ddle Alb.:rcJ. Skir'ì. \lil"'lhl IYy!'i. p. 15~.
"C. Fumara, L.:n..:m ...d :\nuro rO~l. g maggi() IQOO•.-\rchi\lù TOSI.
Berg,,(lllo.

