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ALTRI DOCUMENTI SULLA CHIESA DI
S. DOMENICO IN BRESCIA

Nel 1956 pubblicando sui « Commentari dell'Ateneo
dell'Ateneo»» alcuni documenti riguar·
riguaraffreschiva della chiesa cittadina di S. Domenico, la cui
danti la decorazione afIreschiva
distruzione è da considerarsi come uno dei delitti più gravi commessi dalla nostra
città, ponevo in una nota un breve regesto di documenti che la riguardavano,
da me trovati in A.S.B. Fondo Ospedale Maggiore, S. Domenico, mazzi
mazzi. XIX e
XXXVII, sperando che la notizia spingesse qualcuno, sia studioso di storia dell'arte, sia ricercatore di ghiotte primizie, a pubblicarli e ad esaminarli attentamente. Ma la ricerca di documenti, anche se, come nel caso nostro, facilitata
da precise indicazioni, non pare allettare le giovani generazioni e sembra venga
Brescia »
snobbata dalle più anziane, sicché neppure nella monumentale « Storia di Brescia»
ad Jocum
locum se ne fece tesoro. Ed i documenti regestati avrebbero potuto dare non
poche indicazioni sia sulla sistemazione interna della chiesa sia sul modo della
costruzione della stessa, sia sulle eventuali parti della costruzione precedente conservate in quella del Bagnadore, sicuramente progetti
sta della nuova costruzione
progettista
e soprintendente alla stessa.
Preso atto che nessuno sinora ne ha fatto uso, pubblico alcuni di essi unendo
ai documenti del fondo Ospedale due atti notarili rogati dallo stesso notaio, Girolamo Bona, che roga il maggior numero degli atti riguardanti la chiesa di S. Domenico nel periodo della sua costruzione, forse perché parente di fra' Serafino Bona,
priore del convento di S. Domenico in quegli stessi anni. Uno di questi rogiti
è assai interessante in quanto completa i contratti stipulati per la costruzione
di S. Domenico mostrandoci le vicendevoli richieste o meglio pretensioni delle
due parti,
parti, i frati ed i costruttori, per quanto era stato fatto in più ed in meno
rispetto ai contratti stipulati nella costruzione della chiesa e della facciata.
In fine pongo un più vasto e preciso regesto
regesto dei due mazzi XIX e XXXVII
XXXVII..
I documenti che pubblico sono il contratto per la
la costruzione della chiesa
(23 giugno 1611), dei candelieri (3 febbraio 1612), della facciata (4 dicembre
1613), oltre l'atto di remissione vicendevole delle pretese delle due parti circa
la fabbrica di S. Domenico.
vito
La chiesa di S. Domenico, quella precedente, fu con molta probabilità vittima
tima della visita di S. Carlo Borromeo o meglio
meglio di quell'ansia di rinnovamento
rinnovamento
dell'edificio
dell'edificio ecclesiale che aveva trovato nelle disposizioni di S.
S. Carlo
Carlo la sua
sua manimanifestazione più tipica.
tipica. Infatti
Infatti il più antico documento della serie del mazzo XIX
è il trasunto
trasunto delle disposizioni lasciate
lasciate dal Borromeo per
per la
la chiesa ed
ed ilil convento
convento
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visita pastorale alla diocesi di Brescia. Di
di S. Domenico in occasione della sua vIsIta
fronte alle richieste del presule milanese, i frati pensarono bene di addivenire
ad una totale ricostruzione della chiesa, men per quelle parti, come le cappelle,
che poterono o preferirono mantenere.
anlica a tre navate ad una più
Si trattò insomma di passare da una chiesa antica
confa r con·
navata su cui poi far
un'unica
ad
confaciente ai nuovi canoni liturgici, cioè
vergere sia la facciata sia il coro.
DOt.1ENICO MAZZO XXXVII
A.S.B. FONDO OSPEDALE S. DOMENICO
Seti Dominici Brixie cum fabris muraris pro
palrum Scti
ConventO
Convento Revendorum d.d. patrum
}unij
23
1611
Ecdesia
Junij
EccIesia
sexagesimo undecimo Jnditione nona Die vigesima
amen. Millesimo sexagnimo
In Cbristi nomine amen.
Brude.
conventu Brixie.
Dominio in eorum convenru
Sci Dominici
capituli Rdorum Patrum Sti
solito capiruli
loro solitO
Junij. In loco
tertia ]unij.
tema
CI d. Marco
Thome, et
Melmo q d. 111ome,
Petto Maria de Balneatoribus d. Alexandro Mel~no
P resentibus d. Petro
Presentibus
Josephi civibus et habitatoribus Brixie testibus etc asserentibus et
Arcine q D. Joscphi
Ant" Artine
Marco Ant"
Patl·~ Conventus Sti Dominici
suprascripto Rdi DD. Patres
loro suprascriplO
mihi et. Convocati et congregati in loco
mulli
infrascripti multi
mandatO infrascriNi
premiuo sono campane de mandato
capirulariter more et modo solitis premisso
Brixie capitulariter
partes
duas
exeedcre
excedere
asserentes
descrihent1Jr
inferiU$
describentur
inferius
nomina
quorum
Rdi D. Patris Prioris,
iam·
inhcrentes deliberationi iamdicto conventu inherentes
hahenlium vocem in dieto
Revcrendorum habentium
trium partium Reverendorum
porucrunt meliori modo
iam tot annos dirutam omni quo potuerunt
Ecclesiarn ~am
faete costruendi eorum Ecclesiam
diu facte
Co1~
convenerunt et conveniunt cum s Bernardo Coloetc agentes pro se se, et suis successoribus convcnerunl
agentibus
agcntibus
et
presentibus
murariis
Fabris
Fachetto
Silvestro
s
et
Mapheis
de
Gabriele
s
sino
observantiam et perfectam
inso!idum se obbligantibus ad ohservantiam
pro se se etc ac principaliter et insoHdum
reffeclione etiam
exscClllionem
exsecutionem omnium contentorum in presenti Instrumento sub pena et reffectioneetiam
supra
SUpnl teneantur
ut
agentes
s
Silvester
et
Gabriel
s
Gabrid
Bemardus
extraordinario; quod dicti s5 Bernardus
eJ:tI"aOrdinario;
Ecclesiam ipsam et id pretio, modis capitulis
et obligant ad costruendum Ecclesram
et ita se obligaverunt CI
infcrius vulgari sermone describendis ad quorum
condicionibus, conventionibus, pactis et forma inferius
V'Z; Primo
Capitula sunt vz;
quc Capirul.
sesc: vicissim obligat; que
observantiam utraque pars sese
omnium perfectam obscrvantiam
condelta sudetta Chiesa con·
deui Maestri in solidum obligati ut supra far la fabrica della
siano obligati detti
mUnllie comuni siano di buone pietre di medolo,
buonll materia, cioe che le muraHe
forme al modello di buona
Slra bisogno, la Molta
spontate dove sara
nci piloni in particolare siano sponlate
che abbino bona assetta, et nei
di medolo con
quadroni
siano
Piloni
i
et
pietra,
pietnl,
l'altra
et
CI
l'una
l'un.
tra
siche riempi bene
sia
sa grassa sidle
ct
trei Chiavi per pilone di pietra di Rezato, quali abbrazzino tutto il pilone per larghezza, et
longhezza, et · una o più secondo il bisogno di ferro o di legno. Dovendo far li fondamenti alti
Archi·
terminatiooe di D. Pietro Maria Bagnadori Archicinque brazza et più se bisognera a giudito et terminatione
tetto unanimamente assonto, et facendosi fondamento di manco di essi brazza cinque qual
sarà di essi cinque brazza sia bonificato e detratto al Convento. Et e contra se li
manco che sari.
rilfani li Maestri di detto soprapiù,
si: faranno più alti de brazza cinque siano riffatti
fondamenti si
Iaudabil forma a• giuditio di detto dd.. Pietro
siche
sidle in somma detta Chiesa et fabrica siano in laudabil
elleno per detti Rdi Padri,
Maria overo altro intendente in caso egli non vi fosse da esser elletto
della Fabrica facesse per spacio de
mancamentt che detta
SOIlOPOSIÌ alli mancamenti
dovendo essi maestri star sottoposti
Fabrica la qual fabrica essi Maestri debbano dare stabilita
sei dopo che sara compita detta fabrica
anni sci
infrescata riducendo
5000 illfrescata
dentro sono
infrescala et intonegata di fuora via, et di .dentro
à tutta perfectione infrescata
buon.
saligandolc con i gradini come ora si trovano in buona
dd modello, et saligandole
le capelle
capclle nella forma del
Bottidi
pietra
di
cornici
et
basse,
pedestali
le
opera
in
metter
Maestri
Macstri
essi
debbano
2°
forma; 2·
3° Le Pietre che vi vorranno a far
e,se parti fatte; 3"
cino conforme alle sagome di consenso di ese
siano di corna squadrate et grosse di uno pezzo solo per larghezza d'altezza
le porte nei
nd Piloni si.no
cosl tutto tIil pilone per fianco tanto quanto tiene l'andito delle
bnlZ:ZO et meggio almeno così
un brazzo
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Porte,
ri andeti
Porte, et
et alt.
altri
andeti et
et l'islesso
l'istesso si,
si, debba
debba fare
fare al
al andito
andito del
del pilone
pilone dove
dove sisi dovera
dovera fare
fare ilil
pulpito
pulpito 4°
4' L'altezza
L'altezza et
et larghezza
larghezza deUe
delle muraglie
muraglie sij
sij conforme
conforme al
al modello,
modello, et
et ilil fondamento
fondamento più
più
largo
un brazw
brazzo aa torno
totno facendo le
le cornici
cornici come
come nel
nel modello
modello et
et sagome
sagome che
che
largo della
della muraglia
muraglia di
di un
gli
Chiavi del
del ferro
ferro per
per delta
detta Chiesa
Chiesa siano
siano grosse
grosse come
come
gli saranno
saranno date
date dall'Architetto
dall'Archi1:etto 5' Le Chiavi
quelle
per pilone,
doiper
pilone, et
et abbrazzino
abbrazzino lUtto
tutto ilil pilone
pilone et
et fianco;
fianco; 6°
6' Il
Il CoperCoperquelle del
del Coro
Coro mettendone
mettendone doi
tume
si faccia
faccia di
di Canleri
Canteri piani
piani di
di castegna
castegna con
con buone
buone
tume di
di essa
essa Chiesa
Chiesa appogiato
appogiato sopra
sopra ilil Volto
Volto si
sottocodeghe
sottocodeghe di
di paghera, nel
nel qual
qual copertume
copertume !?OSsino
possino detti
detti maestri
maestri adoperar
adoperar tutta
tutta quella
quella robba
robba
vecchia,
7' Siano tenuti
tenuti essi
essi maestri
maestri havec
haver buona
buona cura
cura delle
delle sepolrure
sepolture
vecchia, che
che sarà
sarà idonea
idonea et
et bona.
bona. 7"
sianrotte
et in
in caso alcune
alcune fosse
fosse rotta debbano
debbano essi maestri
maestri rifIarle
riffarle aa loro spese
spese
che non
non sian
che
rotte et
8"
8' Essi
Essi Rdi
Rdi Padri
Padri mncedono
concedono aa detti
detti maestri
maestri tutta la
la materia
materia de fabrka,
fabrica, che si
si cavera
cavera dalla
dalla
destruttione
destruttione del
del vcççhio
vecchio si
si de
de legnami
legnami mme
come di
di pietre quadrelli
quadrelli ferri
ferri et
et coppi
coppi et
et altro
altro salvo
salvo che
che
à detti
et
detti Padri
Padri s'intendano riservati
riservati le Pedestalli
Pedestalli Cornici
Cornici basse
basse piedi
piedi del
del Candeliero, le ferrate et
telari
telari le tavole di
di capitelli
capitelli le pietre
pietre del
del cornisone
cornisone delle
delle Capelle nelle quali
quali detti
detti maestri non
possano pretender cosa
cosa alcuna, le quali
quali robbe ut
ut supra
supra riservate aa detti
detti Maestri, essi
essi possano
rimetter in opera se saranno
saranno a proposito dovendo essi maestri
maestri far condur
condur fllori
fuori della circonferenza del Convento secondo il solito il ruinazzo, et altra robba inuttile à loro spese, ne possano
condurlo sopra lili terraglij tanto quanto tiene il Convento per non soffocarlo.
soffocarlo. 9°
9' Siano obligati
essi maestri lavorar intorno a detta fabrica ad ogni requisitione di esst
essi: Rdi Padri secondo
che li daranno danari
danari et con numero sufficiente de maestri periti nell'arte, aççÌo
accio non si cornetta
in caso fosse datto in elemosina ò altrimente ad essi Rdi Padri
in detta fabrica disordine, et i:n
robba alta
atta alla fabrica siano tenuti accettarla in pagamento al pretio corrente lO Non siano
obligati essi maestri à far li capitelli di essa Chiesa forniti di tutto ponto, ma solo sbozati
pecche essi Rdi Padri intendono farli
come quelli che non sono forniti in molte facciate perche
fornir di stucco XI Siano obligati far il volto grande di una testa overo doi secondo il bisogno
con i remenati lontani doi brazza uno daU'altro
dall'altro di trei, quattro Ò
ò cinque teste dove farà
Jongo dci
del Volto parimenti discosti uno dall'altro due brazza in
bisogno, et con i traversi al longo
circa di due overo trei teste secondo il bisogno XII Siano obligati detti maestri à far un telaro
di legno buono in cimma alla
aUa muraglia overo dove sarà bisogno che la
lo circondi tutta XIII
facriata d'avanti
Non siano tenuti detti maestri à fattura alcuna nel Choro ne alli muri della facciata
ml siano obligati solo alla regulatione della Chiesa et Capelle come nel modello,
modello, et occormà
rendo far altro sia cio arbitrato per detto perito o altri che siano eletti ut supra Dovendo
detti maestri lasciar le muraglie in stato tale
rale che se gli possi attacar la facciata
facriata per continuar
XliII Siano obligati detti maestri coprir la Chiesa secondo che la fabbrica fara proil Choro XlIII
siebe non resti scoperta, ma li Rdi Padri possiano officiarvi dentro senza impedimento
gresso, siche
mdestri si obligano a fare a tutte loro spese del proprio
delle acque; la qual tutta fabrica essi maestri
per il pretio de Scudi diecimille treicento da sette berlingotti l'uno da essere pagati per essi
Rdi Padri di mano in mano secondo che la fabrica fara progresso A' conto dei
dci quali essi Rdi
hanno attualmente numerato a detti maestri Scudi cento cinquanta in tanto oro et li Rdi Padri
si obbligano mantenere a detti Maestri essente da datio tutta la
lo robba che essi torranno
tonanno per
bisogno di essa fabrica et nascendo nell'essecutione del presente
presente contratto disparere alcuno
sia deciso dal sudetto D Pietro Maria overo non essendovi lui o non potendo
potendo da altro
per levar ogni occasione di contesa. Promettendo
Promettendo esse parti di
di
perito da esser eletto ut supra per
attendersi et osservarsi vicendevolmente quanto sono convenuti come di sopra sotto pena
pena di
reffeuione d'ogni danno, spesa et interesse
interesse che
che una parte potesse
potesse patire per
per colpa
mutua reffettione
dell'altra in giudizio et fori ordinarie et exstraordinarie da esser liquidate col semplice giuramento del patiente
patiente senza altra tassa
tassa giuditiaria. Promettendo
Promettendo etc
elc obligando
obligando etc
etc renuntiando
mento
benefirio delle Nuove
Nuove Costitutioni
Costirutioni di
di doi
etc massime principaliter
principaliter et insolidum obligati al benefitio
etc
overo più obligati aa dovere et
el all'Epi:stula
all'Epistula del Divo Adriano
Adriano certificati etc.
etc. Li
Li nommi
nommi delli
delli Rdi
overo
cioè Il
II molto
molto Rdo
Rdo Padre
Padre maestro
maestro Serafino
Scrafino Bona
Bona Priore,
Priore, ilil Rdo Padre
Padre Frà
Frà Giacinto
Giacinto
Padri sono cioè
Rdo Padre
Padre Frà
Prà Pietro
Pietro Martire
Martire da Bressa
Bressa Predicatore
Pre<licatore Il
Il Rdo
Rdo Padre
da Bressa Sottopriore, ilil Rdo

'0
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Fd. Ignatio da Virola Confessore Il Rdo Padre Frà Gio: Francesco da
d.. Brescia, Il
11 Rdo Padre
Frà
Fri Gio: Maria
Mari.. ddalli
..1li Jorci:
}orci Il Rdo Padre Frà
Fri Damiano da Vigevano Confessore Il Rdo Padre
p ..dre
Frà
Fri Michel Angelo d..
Bresci.. Lettore
LetlOre
da Brescia
Fra Ferdinando da Brescia procuratore Il Rdo Padre Frà
primo Il Rdo Padre
P ..dre: Frà Aurelio da Bressa
Brc:ssa Lettore
Lettore: morale Il Rdo Padre Frà
Fri Isidoro
bidoro da Cignano
Lettore
Lettore: 2'
2· Il
11 Rdo Padre
P ..dre: Frà
FrA Raimondo da Palazzolo lettore
Iellore: 3'
3° Il
11 Rdo Padre Frà
Fril Vincenzo
11 Rdo Padre Frà
FrA Alberto da Fiorenza
Fiorenu Il Rdo
dda.. Cologne Il Rdo Padre Frà Teofilo da Trau Il
FrA Claudio
aaudio da Caramagna Il Rdo Padre Frà
Fril. Domenico da Ustiano Frà
Fri Jovetta
}ovetta da
Padre Frà
Brc:scia
FrA Nicolò da Lesena Frà
FrA Giacinto da Ardena Frà
Fril. Michele da Bergomo Frà
Fri ArcanBrescia Frà
Fri Sto Angelo da Lodi Frà
Frl Angelo da Gabiano Frà
Fri Alberto da Brescia Frà
Frl
gelo da Faenza Frà
Pietro Martire
Martin: da Rezate.
Reute. De quibus
quibu5 omnibus
omnibu! rogatus
regatU! sum ego Hieronimus Bona notarius
Id laudem
!audem sapientis
hpienu$
pubblicum conficere istrumentum ad
Signum
Tabcllionatus
Tabellionatus

Ego Hierontmus Bona f.q. D Rinaldi pubblicus notarius et civis Brixie
lideliter exempillis
premissis omnibus aliena manu a/I prothocollo meo fideliter
exemplatis et
..auscultatis
uscultatis rogatus affui et in fidem
6dem subscripsi cum solito signo
signa mei
md tabellionatus.
A.S.B. NOTARILE DISTRETTO BRESCIA NOT. GIROLAMO BONA FALD. N. 3954
J9'4
Adl
Adì 3 febraro 1612 in Brescia
Oltre: quanto sono convenuti ms
mi Bernardo Colosino, ms
mi Gabriel Maffei,
Maflei, et ms
mi Silvestro
Oltre
Facchetto fabri murari in Brescia con li Rdi Padri di Sto Domenico di questa città
citlil. intorno
Illia fabrica della loro Chiesa come
rome consta
consla in Instrumento rogato
regato da me nodaro infrascritto
alla
SOllO il dr
di 23 Giugno prossimo passato
passalO essi tn$
Silvl:Slro presenti
sotto
ms Bernardo ms Gabriel
Gabrlel et ms Silvestro
et agenti per se et obbligandosi personaliter et in solidum a quanto nel presente scritto
scritlO si
contiene da una et il m. Rdo padre
detto Convento el
et il Rdo padre
padre: Priore
Priore: di dellO
padre: sindico di essi
et agenti a nome di esso
pre:senti el
col consenso come asseriscono di altri padri del convento presenti
Rdo convento convengono in questo che essi maestri siano tenuti far li candelieri sopra le
basse per i piloni di essa chiesa nel modo ct
et forma,
trei gia fatti per essi maestd
fOmlJ;, che sono li !rei
maestri
btsse
Smo Rosario di pietra di Rezate in bona et laudabil
della capella
CIInlO ddla
capclla del Srno
laudabii forma et
dal canto
lavorati conforme:
conforme alli altri gia per essi maestri fatti in essequtione della presente eonventione
conventione
qualii essi Rdi siano tenuti
pre:tio de lire
lire: seicento plt., le qual
tenu li et così
cosi
gia mesi stabilita et io per pretio
promettono
in mano secundo che saranno essi candelieri
prometlOno pagare a detti maestri di mano tn
fatti iuxta
et fattura della
exceptione sotto pena etc.
iUll:ta l'ordine el
ddl.. chiesa et cio rimossa ogni elCccptione
Decchiarando
iudicau et
Dccchiarando che essi candelieri in ogni caso di mancamento debbano esser visti iudicad
tassati dal s Pietra Maria Bagnadore:
Bagnadore .n;hitctto,
architetto, et che anco nella fabrica della
dclla chiesa e stato
assonto
detti per detti Rdi Padri in caso di
Issonto per sopraintendente o da altri architetti da esser elettt
mancamento di detto P.M. Promettendo etc obbligando etc Renuntiando etc in fede di che
io Geironimo Bona n' ho fatto il presente di consenso di edde arti
Irti presenti li sottoscritti
testimoni
}o
priore: sudetto affermo quanto sopra
Jo F Serafino Bona priore

Jo
}o fra Ludovico da Padreno sindico soprascritto comfermo come sopra
jo gabrile
gabrlle de mapheiis confermo ut supra
jo silvestro fachetto afermo
afcnno quanto da sopra
segno di maestro + Bernardo
Jo
}o Bartholomeo testa fui presente come di sopra
segno
5I':gno di maestro Z Josef
}osef ...... teste
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A.S.B.
AS.B. FONDO OSPEDALE: S. DOMENICO. MAZZO XIX FASC. 31
adi 4 dicembre 1613
adI
Benedetto da Oriano, et Mro BerConvennero il Rdo Padre Priore di Sto Domenico f. BenedettO
Ber·
nardo Colosino et Mro SHvestro
SHvemo fachetti,
fachen i, con Mro Gabriello Maffei
Mallei tutti in solidum per la
fabrica della facciata della Chiesa di Sto Domenico, di fabricar essi maestri detta facciata,
berlin~
promettendo il soprastritto
soprascritto Rdo Pdre Priore di pagargli scudi dnque
cinque et mezo
mero da sette berlin·
gotti
goni l'uno, la pertega con l'infrascrttti
l'inflllStriui patti vz.

P' che la robba vechia si ritrova hora
bora nella facciata
facdata sia d'essi fabricieri
fabrideri con patto pero
in detta facciata
facciala
che tutte le pietre che in quella si ritrovano le quali posini servire alli padri ìn
siaoo
siano de essi padri
2' che li sudetti maestri siaoo
siano obligati a sue spese gettar a terra tutto il vechio che
2'
bisogno per la nuova facciata et cavar li fondamenti col far condure il rovinatto
fa bi'Sogno
3"
obligati far la muraglia
3' che siano ohligali
murnglia sopra terra grossa
gtOiIòSll Brazza
Braua sei et alta conforme al
disegno et larga ut supra
4°
4' che siano obligati metter in opera tutte le pietre piccate date da essi padri
~ che li muri vechij quali restano cosi sotto terra come sopra siano menati buoni alli
detti padri nelle misure future
6° che siano obligati per il pretio sudetto a tirar la facciata a quella altezza
6'
alt=a conforme al
comisoni et cornici conformi al modello pedestalli candiglieri
CllOdiglieri dovendosi pero
modello con cornisoni
misurare
misul'1lre ogni cosa come muraglia et al promesso pretio con pieno et voto
VOto
7' che li candiglieri sopra i cantoni vechij siano misurati tanto quanto tien l'investitura
l'invcstitu ra
pte220
squadrando dal una investitura al altra a ragion del sudetto prezzo
8° Li cornisoni di pietra non ostante quello che si è~ detto di sopra nel 6'
8"
6' cioe
cioc il
spono sia misurato a ragion di Berlingotti
Berlingoui cinque il Brazzo
Bruzo
sporto
9° che li cornisoni li dentro della facciata siano pagati daUt
dalH detti padri a ragion di
9'
B.ti 16 Ila ragion di Brazzo sotto sopra
lO
feramenta di piombo sia datto subministrato da detti padri
IO Che tutta la fernmenta
1]
lJ che detti Maestri siano tenuti ìnfrescar
infrescar dentro la facciata et fuori dove fara bisogno
intonicar obligandosi come nella chiesa etc renontiando
etc.
tenontiando elC.
Jo Banolomco
Bartolomeo Mercanda
et in fede di cio
do }o
Mcrcanda ho
bo fatto la presente in presenza et cum
consenso del soprascrillo
sopra scritto Mollo
Molto Rdo Padre Priore et di essi maestri soprascritti
sopraseritti
Jo
)0 Bartolomeo
Banolomeo Mercanda

'o

DISTRETTO DI BRESCIA. NOTAIO BONA GIROLAMO FALD. 3954
A.S.B. NOTARILE DISTRETfO
AS.B.
Adi 26 Maggio
l\iaggio 1621 in Brescia
Maffei et ms. Silvestro
Sopra le contese vertenti
venenti tra ms Bernardo Colosino ms Gabriel
Gabrie! Maflei
Facchetti fabri murari da una et i Rdi padri di Sto Domenico di Brescia
Faccheui
Brescill dall'altra per li
mancamenti
maneamenti che essi Rdi pretendevano doverli esser riffatti,
riffaui, et fattioni
lattioni di piu fatte
faue perdere
per li maestri nella fabrÌ'Ca
fabrka della loro chiesa assunta da essi maestri come nell'istrumento
sopra cio
do rogato
togato da me nodaro infrascritto adi 23 Zugno 161J
161) il m. Rdo Padre Benedetto da
dO Convento et ad tsSO
esso nome ageme
agente da una et essi maestri qui presenti
Oriano sindico di d'
et agenti per se etc. et pienamente et in solido obligati col meggio del 5s Pietro Maria Bagnatori
architetto et dlecto
ellecto nel
detto Insttumento
Instrumento a decider ogni contesa convengono in questo pP'o
nd dellO
muraglia di essa chiesa nell'altezza
et [ ... ] tiene il
nell'a1lezza che dice el
che non essendo stata fatta la munglia
Modello sopra quale fu stabelito il mercato siano misurate esse muraglie per un perito per
parte quali abbino a misurar essi muri et per il mancamento si trovera
troven alla misura prescritta
prescriua
nel
ne! modello sieno ristorati
ristoralÌ et bonificato tal mancamento a Rdi Padri
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Parimente
Pari mente sia
sn da
da essi
essi penti
periti visto
visto ilil mancamento
IIlaIlClImento delli
ddli muri
muri sopra
sopr:a le
le meggie
meggie lune
lune delle
delle
capelle
capelle di
di essa
essa chiesa
chiesa cosi
cosi nell'altezza
nell'altezza come
come nella
ndla grosezza
grosezza et
et bonificato
bonificato et
et ristorato
ristorato come
come di
di sopra.
sopra.
Siano
Siano all'incontro
all'incontro ristorati
ristorati essi
essi maestri
maestri delle
delle opere
opere fatte
fatte nel
ne! metter
mener le
le quattro
quanro piramidi
piramidi
vaso di
di meggio
meggio et
et tirarle
tirarle su
suso
dove sono,
sono, et
et del
del frontispkio
frontispicio coperto
coperto in
in detta
detta facciata
facciata et
et per
per
ilil vaso
so dove
hauer levato
levato un
un fornimento
forni mento di
di pietra
pietra ad
ad un
un altare
altare et
et murar
murar sopra
sopra ilil recasso
recasso di
di detto
detto fornifornihauer
mento aa giudizio
giudizio di
di sudetti
sudetti periti
periti nel
nel resto
resto delle
delle mutue
mutue pretenzioni
prctenzioni di
di esse
esse parti
parti de
dc quali
quali nelle
nelle
mento
polizze
mc nel
nd presente
presente scritto
scrino siano
siano esse
esse parti
parli vicendevolmente
vicendevolmente libelibepolizze che
che restaranno
restaranno presso
presso di
di me
rate,
rate, come
come ex
ex tunc
tunc esse
esse si
si liberano
liberano da
da quanto
quanto potessero
polessero dimandarsi,
dimandarsi, salvo
s.alvo quanto
quanto di:
di sopra,
sopra, et
et
essi maestri
maestri di quanto
quanto avanzeranno.
avan~r:anno.
fano l'estimo
l'estimo misure
misure et
et quanto
quanto di
di sopra
sopra siano
siano satisfatti
satisfatti essi
fatto
Promenendo etc
etc obligando
obligando .etc
etc Renuntiando
Renuntiando etc.
etc. In
In fede
fede di
di che
che io
io Hieronimo
Hieronimo Bona
Bona nodaro
nadaro
Promettendo
ho fatto
falto ilil presente
presente di
di consenso
consenso di
di esse
esse parti
parti presenti
presenti li sottoscritti
sonO$Cl"iui testimoni
testimoni
ho

.io pietro
pietro maria
maria Bagnatore
Bagnatore fui
fui presente
presente et
et mediatore
mediatore a quanto
quanto di
di sopra
io
Jo Gio:
Gio: Batta
Baua Ronsignori
Ronsignori fui
fui presente
presente per
per Testimonio
Testimonio
Jo
jo gabriele
gabf.e!e di mapheis
mapheis afirmo
alì.rrno quanto
quanto sopra
sopra
io
jo silvestro
silvestro fachetto
lachetto afermo
afermo quanto
quanto di sopra
sopra
io
Jo
Jo f.
f. Benedetto sindaco di
di S.
S. Domenico me
me sotoscdvo
sotoscrivo a quanto
quanto di sopra.
Il
Il nodaro
nadaro Hieronimo
Hieronimo Bona
A.S.B. NOTARILE
NOTARlLE DISTRETTO
DISTRETIO DI BRESCIA. NOT. BONA GIROLAMO FALD. N. 3954
39'4
Pretensioni di Padri di S. Domenico contro li fabricieri della loro Chiesa
Ikua Chiesa
Oliesa manca in
in altezza brazza doi,
dai, onze sette danno pertiche sessanta una
Detta
bl"llUa per ciascuno cosi da una
una parte come dall'altra in larghezza
Manca alli piloni mezzo brazza
sono quaranta due pertiche di mancamento
ltem pretendono li Padri tutto quello che manca nelli
nclli muri delle Capelle dalla mezza
mez:ta
Item
dell'altezza,
luna in su cosi dell'
altezza, come della grossezza
Item pretendono sopra delli piloni del Rosario, quali non sono stati refabricati
rcfabricati né meno
stà fatta gionta dc
de muro
è stA
muro novo al vecchio
vecrhio delli
deHi- detti piloni reimpiendoli
rcimpiendoli alla forma delli altri
per dentro via di esso Rosario
Iten pretendono che gli debba esser fatto buono il pilone dell'Altare di S. Vincenzo
rifabricato da
ultimo, quale non fu rifabriato
d. essi Maestri, ma rimase in piedi sin all'imposta del volto.
Item pretendono sopra l'errore comesso nel stabilir il pavimento di detta OIiesa
Chiesa posto
lIem
postO
in pendente cosa che:
che porta deformetà Ct
et dispendio nel far il s.aliato.
salicato.
Item
refatti del saliato
salicato da essi maestri distrutto per occasione di
lIem pretendono esser refani
portar pietre piantar legni, el
.echia a terra
tetTa et cara'ttarvi
et nel gettar la fabrica vechia
carattarvi sopra
Item sopra molti altri difeni
difetti romessi
comessi cosl
cosi nella forma come ndla
nella materia, CI
et nella qU9lità,
qualità,
ltem
et quantità di rilevo, et apprethiabili come se dita
dira
jo silvestro fachetto
io
A.S .B. NOTARILE DISTRETIO
DISTRETTO BRESCIA. NOT. GIROLAMO BONA FALD.
FALD. 3954
A.S.S.
delle cose fatte di piu di quello che sono d'accordo con i Rdi Padri di S.
S. DomeMemoria dcl1e
Maestri cioè ms Bemardo
Bernardo Colosi et Compagni per causa della OIiesa
Chiesa
nico di Brescia et li Maestri
Prima la ava
cava ddli
delli fondamenta avar
cavar et
et menar via
2'
2' per
per far la muraglia in della
detta cavatione
J"
3' per
per haver stappato
stoppato un portella verso la Sacristia
4'
4' per haver inlonegato
intonegato sul
sul vechio de
de fora via
V' per quattro piramidi, et
et il vaso da mezzo lilllte
tirate sopra la
la ferada
ferada et messe in opera.
opera.
V'
6'
6' per il copertume
copertume fatto sopra
sopra ilil frontaspicio
frontaspkio in detta fasada
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7°
7' per haver levado un fornimento de pietra ..a uno altare et murar suso il recaso di
detto fornimento
fornÌIDento
8'
haver sofitado le andete delle doi »Ortelle
portelle di lassone da rezato, et medemo l'andito
8° per baver
del pulpito domando me sia pagalo
pagato
jo silvestro facheto.
fachcto.
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Contratto per l'intaglio per la cappella della Maddalena con Agostino
Antoniani
Antoniatti
Stima del medesimo ad opera di Giuseppe Bolgarini intagliatore
Invito a Francesco Antoniatti figlio di Agostino scultore di consegnare
l'ancona di S. Orsola
Intimazione di pagamento delle due ancone (le stime sono fatte dal
Bolgarini eletto dall'Antoniatti e da M. Antonio Moretti eletto dai fnti
frati
Viene concessa ai frati la licenza di
di: adire in causa
Contratto per il tabc:rnarolo
tabernacolo con Girolamo Armani
Contratto per la costruzione del coro ron
con G. Maria Lorano
ContrailO
Contrailo
Contratto per le sedie del coro con Girolamo Annani
Armani e Bernardino
Benini intagliatore
Spese per la fabbrica de11a
della Libreria (con accluse varie poli=
polizze di pagaMoretti)
mento al Sandrini ed a M. A.
A. Morelti)
Ordini di S. Carlo Borromeo per la chiesa di $.
S. Domeniro
Domenico
Contratto con
ron Felice Zambonelli per la porta della Chiesa
Accordo roi
coi picaprede
Contratto per la facciata
ContrailO
Contratto per la intonaca
intonacatura
tura del volto
cornicione
Pagamento del romicione
con G. Antonio Maffei
Contratto ron
Malfei per i piloni
l'intonacatura del volto
Contratto per l'intonacatun
Conti di spese per la facciata
faceiata
Ricevuta di T. Sandrini per L. 400
Ricevuta ddii T. Sandrini per L. 410
Polizza d'estimo per i lavori della fabbrica L. 1267:16:.3
1267:16:3
Tambonelli per il cornicione sopra il frontespizio
Contratto con Felice Tamoonelli
della chiesa
Spese per la fabbrica dei locali del S. Uffizio
Spese per la fabbrica del noviziato
rogato in Padova
Contratto con Antonio Corbarelli per l'altare rogalo
Contratto per la costruzione del dormitorio
Contratto per i capitelli
Contratto per l'organo con
ContrailO
ron Giovanni de Cipria ferrarese abitante in
Bologna
con Bartolomeo Spavani (?) di
Contratto per i mantici dell'organo ron
Lucca organista dci
del convento
Intimazione a G. Armanni perché consegni
ronscgni le sedie del coro
Saldo per la scialbatura
scialba tura della chiesa
S~ldo
Intimazione per la consegna delle pimmidi
piramidi
Saldo fabbrica del Noviziato
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1:579 19 IV
1579
IX
1533 17 IX
1533
1510 6 VI
1609 2 V
1597 14 VIII
VI
1611 23 VI

Contratto
Contratto
Contratto
Giacinto
Contratto
Contral!O
Contratto
torio
Contratto
Contratto

Dormitorio
fabbric.:a del Dormitorio
la fabbrka
per la
$.
successivo a quella di S.
!:appella successiva
la costruzione della cappella
per la
per i banchi del capitolo con Zuan de Ardesio
Refet·
la decorazione del volto del Refetp.nore F. Viviani per la
col pIttore

dormitorio
A. Avanzi per la costruzione del dormitorio
G.. A.
con G
rosuuzione della chiesa
per la costruzione
BOSELlI
CAMILLLO BOSELLI

LETTORI ED ABBONATI
AI !.ETIORI
quale è stata
lo qua/e
lo notevole irregolarità con la
Ci dobbiamo scusare per la
dell'anno 1976. La causa è unicalo nostra rivista nel corso delJ'anno
pubblicata la
i//avoro
lavoro del
da' parte nostra di terminare il
mente da ricercarsi nella volontà da
IOpoe topoonomastici
RilJisla,
della
RÌ1Jista,
generali
gli
indici
con
fascicolo speciale
entro
certi
lavoro avviato si era preventivato
Il/avaro
J975. Il
mastici dal 1910 al 1975.
Mons. Paolo
della morte di Mons.
15" anniversario dellil
termini - pensavamo al 15
assai più complesso
manifestava aSSili
Guerrini - man mano procedeva però si manilestdva
conclusperanza di conclu·
all'inizio . La sperilnza
fosse sembrato all'init.io.
e difficoltoso di quanto losse
publicazione
la publica:done di
fatto continuamente rimandare lo
derlo entro l'anno ci ha lallo
ritardu che è, appunto, ogSacra)), provocando quel considerevole ritarda
))Brixia Sacra",
"Brixia
scuse.
getto delle nostre scuse.
gello
0

dell'annata 1977
Entro breve tempo uscirà anche il primo fascicolo dell'annala
peesatta pela fiducia di poter mantenere, in seguito, una più esalta
e nutriamo lo
pubsarà
sopra,
sopril,
cenrlO
cenf10
fatto
falla
abbiamo
cui
di
fascicolo speciale
riodicità. Il lascicolo
lavort di riordino delle
faticosi lavoN
non appena saranno terminati i la/icosi
blicato 1I0n
elaborate.
schede elaborate.
sperilimo di incontrare
queste scuse e con queste giustificazioni sperl.Jmo
Con quesle
la Vostra comprensione e speriamo anche che continui quel rapporto di
lo
instaufato. Grazie.
fra noi si è installta/o.
fiducia e collaborazione che da anni Ira
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LE TRASFORMAZIONI E LE FASI DI AMPLIAMENTO
DELL'EDIFICIO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI GAVARDO

Ogni periodo storico è caratterizzato da particolari condizioni sociali che
determinano un'evoluzione culturale in base alla quale l'uomo interviene a modificare la realtà che lo circonda spesso con un senso di ripudio per i valori del
passato. Questi interventi modificatori hanno lasciato, in tempi ed epoche diverse,
le loro impronte anche in quei particolari prodotti dell'anività
dell'attività umana che sono
le creazioni artistiche.
Cosi
l'edificio della nostra chiesa parrocchiale ha subito, nell'arco di tempo
CosI l'edi6cio
di circa sette secoli, varie trasformazioni determinate dall'evoluzione delle esigenze socio-economiche e dall'evoluzione
dall 'evoluzione dei canoni estetici.

Le chiese cristiane più antiche erano di grandezza limitata e di linee architettoniche semplicissime; soprattutto nei borghi di provincia alla fede semplice del
popolo bastavano piccole case di preghiera. Col passare dei secoli però, l'aumento
demografico e lo sviluppo economico fecero sentire l'esigenza di chiese più ampie
e spaziose.
Fu soprattutto nel sec. XIV che iniziò in parecchi paesi l'opera di ampliamento, o addirittura di rifacimento, delle vecchie pievi di grandezza limitata. Ma
l'esigenza di realizzare
realizzate costruzioni spaziose richiedeva l'mpiego di particolari materiali di fabbrica che la povertà dei mezzi a disposizione non consentiva di usare.
Perciò fu ideato « un tipo di chiesa della massima semplicità, dove non entrano piepietre lavorate, non travi di grandi dimensioni, e molto limitatamente anche il materiale laterizio»
(1). La pianta era a croce latina con l'abside semicircolare o poligolaterizio. (I).
naIe.
naie. Nell'interno gli archi a sesto rialzato sostenevano il tetto a vista, semplice,
in due falde, composto di soli travi senza copertura di laterizio. Questo tipo di
costruzione più ampia ma semplice che circondava la primitiva struttura a capanna
«poteva sollecitamente e con limitata spesa offrire il desiderato ritrovo ai fedeli,
lasciando al tempo l'opera decorativa. E col tempo invero, il sotto del tetto veniva
dipinto a fasce, riquadri e formelle di vividi colori; e le nude pareti, pur senz'or-

Relazione dell'arcilitetto
dell'architetto Luigi Arcioni allegata al progetto di rifabbrka
( l)
I ) Rduione
rifabbrica della chiesa par·
rocchiale di Gavardo, anno 1909 in Archivio parrocchiale di Gavardo, titolo III, miscelmiscdParte di qUC'
questa
lanea, fascicolo 21. PllI1e
$ ta relazi'One
relazione fu pubblicata in «Brixia»
«Hrixia .. (Illustrazione
dell'inaugurazione
popolare bresciana), numero speciale dedicato a Gavardo in occasione dc:ll'inaugurazione
dicembre 191::;,
1915, anno II, n. 70.
chiC'$a parrocchiale, ::;5 dicembre:
della rinnovata sua chiesa
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relilstorie reli·
rappresentantI,. istorie
dine e regolare distribuzione, s'abbellivano di affreschi rappresentanti
giose, immagini votive di madonne e di santi, lavori solitamente semplici ed ingenui
di pittori nostrani e dovuti alla pietà di persone pie e facoltose, di confraternite
o scuole d'artieri. ]t» (2).
ristrutturazione dovette sottostare anche la nostra chiesa
A questo tipo di ristruttutazione
di trasformazione, di ampliamento e di restauro sono
fasi
varie
parrocchiale e le
ricostruibili in base a fonti storiche dirette e indirette.

Il Guerrioi,
Guerrini, nella sua relazione storica su Gavardo fatta in occasione del
ricorda::
res tauro della parrocchiale effettuato nel 1915, ricorda
restauro
Medio«Maggiore importanza ottenne Gavardo, quando nei primi secoli del Medio·
circonvicine
delle
madre
chiesa
e
cristiana
pieve
evo divenne il centro di una
parrocchie di Vallio, Sopraponte, Villanuova, Soprazzocco, Muscoline e Castrezrone.
zone. La pieve era dedicata alla B. Vergine ed ai santi apostoli Giacomo e Filippo
che si festeggiano il primo giorno di maggio: ad essa conveniva tutto il clero del
pievato nelle funzioni più solenni, e specialmente in quelle della settimana
santa. » (3).
santa.]t
altare : non si sa se essa
Secondo il Cosi (4) la primitiva chiesa aveva un solo altare:
dovette subire altri ingrandimenti fino al 1537, anno in cui, probabilmente dopo
aver acquisito uno stile simile a quello delle chiese di parecchi paesi vicini (es.
Soprazzocco, S. Quirico, Sopraponte, ecc.) e dei conventi frateschi (es. chiesa del
Felice)
convento di S. Maria degli angeli in Gavardo e chiesa del Carmine di S. Felice)
(5).
costruite in quell'epoca, fu riconsacrata e ribenedetta (:5).
testi6cano
Gli atti della visita pastorale del vescovo Bollani dell'anno 1566 testificano
neUa sua relazione (a.
che gli altari della parrocchiale erano tre (6) e il Da Lezze, nella
1609) afferma che gli altari erano quattro. Quindi, salvo errori di conteggio o di
trascrizione, probabilmente, nel periodo intercorso tra il 1566 e il 1609 la chiesa
fu ulteriormente modificata: forse anche in considerazione del fatto che nella
seconda metà del '500 l'ampiezza dell'edificio era insufficiente alle esigenze della

2) Ibidem.
((2)
1.
(l91!5) , n. 70, p. L
11 (1915),
.. , anno II
.. Bri"ia »,
P. GUERRINI, Gavardo, in «Brixia
( 3) P.
dipartimtnto
nti dipartimento
pat U di Gavardo nel
dtl paese
statistiCiI del
Mtmori4 statistica
(4-5) Nel volumetto di V. COSI, Memoria
chie5a, quale di
« La fabbrica della chiesa,
MOCCCV, a pago 60 si legge: «La
MtUfl, Brescia, MDCCCV,
dtl Mella,
del
prima istituzione era col solo altar maggiore (... ). Fu consacrata sive ribenedetta il lO
Cardrnal Cornaro Vescovo
aprile 1537 da monsignor Bartolomeo Averoldi d'ordine del CardInal
_.
di Brescia ».
lapi·
iscnziont lapidocumentata da tre iscrizioniLa
r.. data della riconsacrazione della parrocchiale era che
esistevano murate nella sagrestia
Morc:elli,
darie, dettate dal celebre epigrafista Abate Morcelli,
darie,
drstrotte.
dell'edificio, tutte le lapidi furono distrutte.
fino al 1915, anno in cui, nella rifabbrica dell'edificio,
GI1tJflrdo, Brescia, 1966, pagg. 111
(Or. G. B. BRUNI CONTER, Appunti di storia di Gavardo,
(Cfr.
115).
e 115).
... quod ecclepastorale del Vescovo Bollani si dice testualmente: «.....
6) Negli atti della visita pastorale
((6)
Vesoovile
_. (Archivio Vescovile
existenribus ».
rum altari maiori et aliis duobus existentibus
COD5CCI"1Ita cum
sia est consecrata
di Brescia, V. p. 5 f. 20 v.).
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popolazione, come ci viene attestato dagli atti della visita pastorale di S. Carlo
Borromeo del 1580
1.580 (7).
Dalle fotografie della chiesa anteriori al restauro del 191.5
1915 si può facilmente
facilm~te
dedurre che la costruzione cinquecentesca mantenne sostanzialmente il suo stile
fino ai primi anni del '900, se si escludono alcuni interventi di successivo abbelabbellimento dettati oltre che da esigenze pratiche, anche dall'evoluzione che il gusto
artistico subl
subì nel passaggio dal romanico al rinascimentale e dal barocco al neoclassico.
Nel XVII secolo (8) « un saggio di buona e classica architettura venne aaraI·
rallegrare la
lo. tozza e nuda facciata; cos1
così ci piace indicare l'elegante porta in vivo
ornata di colonnette ioniche, e lo slanciato portichetto che la
lo. protegge(va) con
archi tondi sorretti da colonnine dell'ordine stesso.»
stesso.)Io (9).
Il pronao
p<on,o probabilmente
p<ob,bilmente venne ricostruito
rieo,truito sul
'ul posto
po"o di uno preesistente
pree>i",nte
poiché era un elemento che si ritrova con frequenza già nelle chiese medioevali;
per fare da contorno al portale a due battenti di legno, fatto scolpire dalla ComuComu·
nità gavardese nel 1617 (lO).
(lO) . Nel 1698 il Comune deliberò (11) il finanziafinanzia·
mento da concedersi per la costruzione del coro e nel 1730 decise
det:ise la costruzione deUa
della sagrestia (12).
Tutta questa serie di abbellimenti apportati all'esterno, ma con maggior
abbondanza all'interno (13) della parrocchiale furono la conseguenza, oltre che del
sensibile miglioramento delle condizioni economiche verificato
si particolarmente
veri1icatosi

7) NegH
(7)
Negli atti della visita apostolica di S. Carlo Borromeo, conservati nell'Archivio Vescovile
(sez. x voI. 28)
di Milano (so:.
28) si legge: «1580
'" 1580 die 15 Martii I Visitavit ecclesiam parochialem
Archipresbiteratum
Arçhipll':Sbiu:ratum nuncupatum I sanctae Mariae terrae Gavardi, ( ... ) I cuius amplitudo
non est populi capax IO.
». (li
(Il testo di questr
quesd aui
atti è stato pubblicato nel voI. II della
deUa
«Storia
'" StOril della Valle Sabbia»
Sabbia IO di U. Vaglia, Brescia,
BTe!lcia, 1970, II ediz., voI. II, pago 97.
( 8) Il vescovo Bollani
BoUani negli atti emanati in seguito
~ito alla visita pastorale del 17 settembre 1566
stabiliva che venisse terminata la porta della chiesa ('"
(<< porta ecclesiae perficiatur»
perliciatur IO Arch.
Vesc. Brescia, V. p. 5 f. 24 r.). Per adempire tale ddisposizione
isposizione nel 1635 il Consiglio
Consolare ordinava che fosse terminato
Consolare:
tenninato il ..«capitello»
della Pieve e che fossero messe
capitello .. deUa
le tavolette di pietra a detto ..«capitello»
capitcl1o .. (dr.
(cfr. in Archivio
Arçhivio Comunale di Gavardo, delibera
del 25-5-1635).
((9)
9) Dalla relazione deU'Architetto
dell'Architetto Luigi Arcioni, ecc.
((lO)
l O) Come si può dedurre daUa
dalla legenda intagliata sotto la lunetta del portale. Il
II testo della
dcl1a
scritta è cosi composto: «Comunitas Gavardi
Gavprdi a laude dei Virginis Mariae
Marrae istoru sanctor
hoc ostium E F AN o MDCXVIT
MDCXVII III p.
APRIS ME ».
p. APRIS
... Quest'opera è in stile sansovisansoviniano di scuola veneta, attribuibile cioè ad un ottimo intagliatore formatosi
fonnatosi alla scuola
che dii
dal 1527 si creò in Venezia attorno
Jacopo Tatti (detto il SlIIlsovino).
Ittomo al
aI grande ]lCOpo
Sansovino).
Nel periodo in cui la zona bresciana
bTe!lciana e benacense
benacen.se fu soggetta alla repubblica dr
di Venezia
(1426-1797) numerose sono le opere localmente prodotte da artisti veneti.
(11) Cfr. in Archivio comunale di Gavardo, delibera del 2 novembre 1698.
(12) Nella seduta consolare dell'8-4-1728 si deliberò di fabbricare una nuova sagrestia e di
subi:to inizio alla fabbrica e pertanto
dar subito
pertan to di cominciare subito ad
nd ammassare pietre e
« sabbione»
sabbione ... da scavar
scavlr nel Rio Grande et (che) bravi huomini si esibiscano di traspor·
trasportarlo
larlo ««gratis
gratis per amor di D
Dio»
io IO e quelli che non hanno carri né buoi di prestarsi in
altro per detta fabbrica sempre '"«amore
amore Dd
Dci IO».. (G. B. Bruni Conter ecc. p. 49).
49) .
(13) Gavardo nel periodo della
dcl1a dominazione veneta occupava una buona posizione si.
sia dal
punto di vista economico che da queUo
quello politico in quanto era sede del Vicario. La
tranquillità
tranquillitl e il benessere di cui godeva il paese assecondarono il fiorire di opere archiarchi·
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dell 'esplosione
nel sec. XVII in corrispondenza della dominazione veneta, anche dell'esplosione
del gusto barocco e del largo uso che di esso ne fece la Chiesa cattolica quando, uscita
spi-Ittion6 dello SP
dalla Controriforma, voleva glorificare sensibilmente i trionfi
vittoriosa dalIa
.
ricchezza
ricchezza.
e
fasto
esteriormente
esibendo
rito religioso
La ricostruzione storica della nostra chiesa fatta dall'architetto Arcioni nel
1909 e allegata al progetto di rifabbrica della parrocchiale ci dà una descrizione
critica delle innovazioni apportate all'interno dell'edificio nei secoli compresi tra
il XVIII e il XX, in questi termini
geo
«Man mano specializzandosi s'allargava il culto dei santi, e cresceva il genuovi
eressero
si
piedritto
e
piedritto
nerale benessere. Negli spazi riposti tra
altari; e ve n'è d'ogni forma e d'ogni stile, in marmo in stucco in legno, alcuni
semplici e modesti, altri ricchi di fregi e dorature. Sia per dare a questa varietà
d'altari una cornice unisona e decorosa, quanto per chiaramente dividere lo spazio
corrispon·
concesso ai fedeli da quello riservato agli officianti, nel settecento, in corrispone di
binate
lesene
ornati
di
denza d'ogni altare si costruirono archi con piedritti
pero, del tutto posticcia ed
superiore trabeazione corinzia. Questa costruzione però,
oziosa perché non entra nell'ossatura della fabbrica, se in certa guisa con la sua
pretesa decorazione di stucchi ornamentali e figurati serve di qualche abbellimento
alIa navata, per naturale contrasto, rende ancora più manifesta e spiccata la povera
alla
copcrtume.
nudità dei vecchi archi trasversali e del sovrapposto copertume.

dci gusto barocco che con
pilloriche conformi ai canoni estetici del
tettoniche,
telloniche, scultoree e pittoriche
rispon.
sopntffano l'austerità del manierismo perché più risponfastosa aveva sopraffatto
ricchCZ2a fast05a
la sua ricchezza
Così l'interno della parrocchiale gavarsociet~. Cosi
culturali della nuova società.
dente alle esigenze cultuntli
fflltelli
arricchì di opere scultoree in legno quali il coro e il pulpito (scolpiti dai fratelli
dese si
s.i arricchl
fast05i altari in
Cfr. G. B. Bruni
Broni ecc. p. 112), di fastosi
Boldini da Gavardo nel XVIII sec. Or.
!ignee, pregevoli opere di intaglio attribuite al
marmo policromo sormontati da soase lignee,
Lcvrange (in un breve inventario delle opere d'arte
fratelli Pialorsi detti Boscaini Di Levrange
ndl'A.P.G. si dice che
esistenti
esiscenti nelle chiese gavardesi, redatto nel 1928 e conservato nell'A.P.G.
»; non mi è stato
Levrange.;
di Levrange
6rma «Boscaini di:
anoone è intagliata la firma
sopra
iOpra una delle ancone
asserzione che non trova conferma neppure nel
possibile verificare la veridicità di tale asserzion~
Bosca). Una ignorata famiglia di scultori
recente
recent~ studio pubblicato da G. VEZZOLI, I Boscaì.
tfll le quali le più notevoli
bresciani, Brescia 1974) nonché di numerose opere pittoriche tra
sooo: la pala dell'altar maggiore raffigurante l'Assunzione della Madonna (che da tutti
sono:
gli studiosi d'arte bresciana era stata ritenuta cosa trascurabile in quanto considerata
attualmente è stata
esistente nel duomo vecchio di Brescia: attuaJment~
Moretta esinente
copia di quella del Moretto
Archivio di
nell'Archivio
conservalO nell'
rivalutata
rivalu tata in seguito al rinvenimento di un atto notarile conservato
Stato di Brescia - A.S.B., Notarile, Brescia, f. 3143, notaio Tommaso Bruni - dal
bre·
gavardese al pittore breche: l'opera fu commissionata dalla Comunità Jtl.vardcsc:
quale si deduce che
BQSELLI, Una pala inedita
dr.
I~g~ cfr. CAMILLO BOSELLI,
sciano Tommaso Bona il 20 febbraio 1585
Fosuti .,
», Brescia, 1974, pp. 41-44), i
di Tommaso Bona, in «Studi in onore di Luigi Fossati
Ida è in parte
dipinti
dipi'/1ti ad olio raffiguranti il martirio di S. Lucia (la firma posta sulla tela
») e S. Nicola da Tolentino
Salò.)
nascosta dalla cornice, per cui si legge solo «da Salò
della Valle ecc.
r. U. VAGLIA, Storia dd/a
Cclesti -_ dcfr.
pittore veneziano A. Celesti
al piuore
(attribuito a1
Pied, attribuita dal Paglia al
voI. II, p. 264), la tela raffigurante la Deposizione o La Pietà
queri(dr. PAGLIA, Il Giardino della pittura, ms. queri·
Procacci'!1i (cfr.
al bolognese G. Cesare Procaccini
Pregevol~ opera d'arte
parle IV, carta 30 e Cronaca di Gavardo: Pregevole
niano A. IV, 9, parte
JO novembre 1940. Si ricorda inoltre
Brescia. 30
ridonata al suo splendore, in «Popolo di Brescia»
'800 tenuta
aU"800
che questa opera fu esposta alla mostra delle pitture bresciane dal '200 all'
1946) .
ncl 1946).
a Brescia nel
Il
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Sul cadere del XVIII secolo, o nei primi anni del XIX, un architetto che
si dice di Salò, fece un progetto di rifabbrica della chiesa, che giudicando da
quanto venne eseguito e cioè, presbiterio e coro, probabilmente della vecchia
chiesa non sarebbe rimasta traccia alcuna. A questo giudizio c'induce il ricordo
di altre consimili costruzioni e del procedere degli architetti di quel tempo che
solitamente disdegnavano conservare quanto si reputava d'altro stile che non fosse
il classico.
è, che su quel disegno
Ma lasciando stare quello che sarebbe avvenuto, fatto ~,
non venne come s'è detto eseguita che la parte rispondente al presbiterio ed al
coro, e perché questa, in massima soddisfa ai bisogni ed all'arte; cosi,
cosI, meno qualche particolare, devesi ritenere qual vincolo e guida delle future costruzioni.,.
costruzioni. » (14).
Su questo principio legato logicamente anche ai canoni architettonici dell'epoca, si fondò il progetto di rifabbrica del 1915.
191.5.
Il progetto che l'architetto Luigi Arcioni fecé
fece nel 1909, approvato dalla Fab~
Fabbriceria e dall'apposita Commissione preposta all'ampliamento dal Consiglio Comunale, dall'ufficiale sanitario, dal subeconomo di Salò e dalla Sovrintendenza ai
monumenti della Lombardia vide la sua realizzazione nel 191.5.
1915. I motivi che spinaUa rifabbrica dell'antica chiesa furono, come sempre, l'esigenza di maggior
sero alla
ampiezza (15) e il desiderio di rinnovare lo stile di un edificio che non rispondeva
più ai canoni estetici del momento. Infatti nella relazione allegata al progetto si
dice:
« Che movente precipuo alla rifabbrica della chiesa sia quello
queUo di dare miglior
forma e decoro all'interno, togliendo via le brutte dissonanze (... ) è cosa chiara e
palese; ma che a questo sentito e giusto desiderio non s'aggiunga anche il bisogno
di area maggiore pei fedeli nei giorni festivi, è pure verità fuori d'ogni e quaqua·
lunque dubbio.
(... ) Anzitutto adunque il nuovo progetto provvede a questo bisogno allungando la chiesa verso sera di sette giusti metri, col quale prolungamento si ottengono altri ottantaquattro metri quadrati di libera superficie all'interno (...) oltre
l'acquisto di due grandi vani molto adatti pel battistero e confessionali ( ... ). Savie
e serie ragioni:
ragioni; di economia, ed anche una certa reverenza alla vecchia ossatura,
suggerirono la conservazione nel nuovo progetto dei muri perimetrali di monte e
mezzodl ( ... ) non ché dei piedritti
piedriui che la dividono in campi uguali e determinano
gli sfondi degli altari ( ... ) ragioni storiche ad artistiche persuadono alla conservazione della bella porta in vivo dell'attuale facciata, delle relative imposte ricche
di intagli e del grazioso portichetto che li protegge. Anche la rosa o l'occhio circolare su in alto ha le sue attrattive ( ... ) e si sente vivo il desiderio, non poteneolare

dell'architetto Arcioni, ecc.
(14) Relazione
Relnionc dd.l'arehitelto
c«.
(15)
Arciont
(1') Nella relazione dell'architetto Arcioni
~fondi degli altari è
esclusi quindi gli sfondi
evidentemente non sufficiente ad una

dice: «lo spazio libero infatti nella navata,
si dit:e:
ora di circa metri quadrati trecentododici;
tr«entododici; spazio
popolazione di quasi qu.tlromil~
quattromila abitanti •»..
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dolo in tutto conservare, di almeno riprodurlo sicuramente che questi elementi
avver·
s'accordano punto con lo stile del presbiterio e del coro, ma bisogna avvernon s'accordan
colonne
grandi
richieste
sarebbero
stile,
quello
in
tire, che se si volesse una facciata
tire,
crabeazioni; od in altri termini ,una costruzione grave e colossale
ed imponenti trabeazion
conser·
Nell'imento or dunque, di consere conseguentemente anche molto dispendiosa. Nell'inten
di
stesso
vare e riprodurre quanto di bello e di buono già sussiste, e nel tempo
fare opera semplice e di limitata spesa, n'è venuto fuori il modesto disegno di
facciata ( ... ) dove la porta, il portico e la rosa, trovano un nuovo collocamento
si sono dovuti fare
e nuova cornice. Qualche aggiunta e qualche ritocco tuttavia, si
Cosi, la
esigenze. Così,
nuove
alle
ponichetto onde adattarli
tanto alla porta che al portichett
semplice
con
porta, ora piuttosto bassa, viene alzata circa venticinque centimetri
attorciato nello
aggiunta del primo zoccolo; ed il portichetto, viene sensibilmente accorciato
ento si
accorciam
Questo
pietra.
di
architravi
laterali
archi
sporto, sostituendo agli
però,
pero,
persuasi
piazza,
risultante
della
ritiene necessario data la minore profondità
(16).
.»
'insieme.»
tuttO non sarà alterato l'effetto dd'insieme
che dopo tutto
Da un confronto delle fotografie della chiesa prima e dopo l'intervento di
per·
restauro si deduce che molti elementi della costruzione primitiva andarono perchiese
delle
tipico
capanna
a
profilo
col
semplice
duti. Esternamente la facciata
duci.
Rinascirr.ento fu ampliata e resa più imponente dall'uso del timpano
del primo Rinascime
neoclassico, internamente gli archi della volta furono demoliti e nella demolizione
vennero scoperti affreschi votivi del '500 dei quali uno solo è stato conservato (17).
Su1la
Sulla volta della navata il pittore milanese Romeo Rivetta raffigurò nello
ottocento, la Sacra Famiglia, l'istituzione del SS. Sacramento e la
stile di fine Ottocento,
esetura furono ese·
muratuta
guerra devastatrice, tema allora d'attualità (18). I lavori in mura
dai
soffitti
dei
stucco
in
Cattori Andrea di Gavardo, i lavori
guiti dall'impresa Cauori
pavipavi·
il
salo diano Benedini,
Castiglioni di Salò, le decorazioni dal salodiano
sigg. Ferrari e Castiglian
(19).
Bellanti
cremonese
ditta
dalla
mosaico
mento a
I lavori di ampliame nto durarono due anni, il 5 dico 1915 la chiesa venne
Gaggia. L'ampliamento della chiesa
riconsacrata dal vescovo monsignor Giacinto Gaggia.
richiese anche il restauro delle soase lignee degli altari laterali che, per essere
proporzionate alle nuove dimensioni dell'edificio furono alzate con l'aggiunta di

ecc.
(16) Relazione Arcioni, ecc.
spe«Brixia », Numero spe·
(cfr. «Brixia.,
fotografiche (dr.
(17) Di questi affreschi rimangono testimonianze fotOgrllliche
nell'opera di demolizione
ciale, ecc. pp. 5-6); probabilmente alcuni andarono distrutti neU'opera
restauratore Vincenzo La Rocca in data 16-11-1915
volta. In una lettera del restaurato~
della volca.
del preventivo per lo stacco e il riattacco su
fase. 21) si parla dci
(cfr. A.P.G., titolo III, fase
(dr.
sagrepoiché attualmente nella sagre-tela di due affreschi; il lavoro fu probabilmente eseguito poi~
Madonna in trono col
la Madoma
raffigurante
staccato
affresco
afl=
un
esiste
stia della parrocchiale
Bimbo.
cosÌ composta: «Nel 1915, essendo l'Europa
affresco è cosI
(18) La scritta apposta a questo aflresco
».
Benedetto XV Pontefice Massimo, indice generali preghiere •.
afflitta da immane guerra, Benedetlo
aUlitla
Romeo Rivetta in data 11 aprile 1919
(ar.
(Cfr. in A.P.G. titolo XI, lettera del pittore Romca
al rotolo 5).
allegata al
fase. 21.
III,, fasc.
Cfr. A.P.G., titolo III
(19) aro
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una parte !ignea alla base eseguita dagli intagliatori fratelli Beneducci di Orzinell 'ampliamento furono portati da sei a sette con l'agl'agnuovi. Gli altari laterali nell'ampliamento
giunta dell'altare del Crocifisso.
Crocifisso.
Nel 1923 la ditta bresciana Giovanni Bianchetti di Frigerio·Maccarinelli-Fu·
Frigerio-Maccarinelli-Fusari sistemò nel muro perimetrale dell'abside un organo nuovo in sostituzione di
(20) . Nel 1962
quello posto nel 1589 ad opera del celebre Costanzo Antegnati (20).
l'ebanista Giuseppe Gandini di Chiari restaurò il portale secentesco. Nel 1961 fu
rifatta la pavimentazione, come ricorda la lapide posta al fondo della navata, cosl
così
pure negli anni sessanta fu rimodernato il battistero e venne rinnovata la vetrata
del rosone ed eseguita la pulizia delle pareti laterali e degli affreschi della volta
di restauro e di ampliamento continueranno ad essere
del presbiterio. Altri lavori di
fatti affinché il maggior edificio gavardese di culto mantenga la sua funzione e
perché possa rispondere alle esigenze sempre mutevoli della società.
perché
EMILIA NICOLI

di Gavardo dr.
cfr. E. PODAVINI, Gli Ofgani
organi di Salò e
(20) Per gli organi della parrocchiale dt
45-49.
Valle Sabbia, Bolzano, 1973, pp. 4549.

(N.B.
Brixia» del ,5 dicembre 1915).
(N .B. - Le due foto allegate sono state tratte dalla rivista ..«Brixia»
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L'.
ELOGIO. DI TAMBURINI
L' « ELOGIO»
FATTO DA GIUSEPPE SALERI *•

Nel 1830 il Saleri leggeva all'Ateneo, in occasione della scoperta di un busto
di Pietro Tamburini, morto nel 1827, un discorso dal titolo Notizie storico-critiche
vi/a e alle opere del Cav. Pro!.
Pro/. Ab. Pietro Tamburini (1)
(1)..
intorno alla vita
Quest'opera abbastanza vasta destò molto plauso fra gli accademici (2) e
venne premiata col primo dei tre premi che era consuetudine assegnare ai migliori
lavori presentati nell'anno (3).
Il plauso per l'opera non fu solo dei soci dell'Ateneo; anche Vincenzo Gioavendo avuto nelle
nclle mani una copia dell'estratto
dell 'estratto della composizione, (il
berti «
«avendo
compendio è del Mazzoldi) spedito qui dall'abate Pagani di Casale », (4) invitava
il Saleri, che pure non conosceva personalmente, a stampare l'Elogio del Tambupro6tto che vieppiù si diffonda la fama e l'autorità del
rini, essendo di ««sommo
sommo profitto
Tamburini contro le inique arti di coloro (non picciol numero, né spregevole) che
tentano di renderla oscura e ignominosa, ( ... ) voglio dire quella setta potente che
terra,
dopo corrotta la morale, i dogmi e la disciplina vuoI mescere il cielo colla terra,
la società civile colla ecclesiastica, il regno spirituale col temporale, perpetuare
gi abusi presenti, far rivivere quelli della bassa età, e,
e. spenta ogni civiltà moderna,
moderna,
richiamare nella religione e nel
(.5)..
ncl mondo l'antica barbarie» (5)
E' da supporre però che al Gioberti la stampa dell'Elogio interessasse più
in funzione della politica anti-gesuita
anti·gesuita che come esaltazione di un personaggio
giansenista. Comunque Saleri accolse invece il desiderio del Vescovo di Brescia, e
il discorso non fu stampato (6).
Dodici anni più tardi anche Emilio de Tipaldo chiese al Saleri di scrivere un
articolo sul Tamburini da pubblicarsi sulla Biografia degli Italiani illustri cui

* Ritengo doveroso ringraziare
ringf'1lZiafe la nobile Famiglia
Farnildia Navarini, attuale proprietaria dell'Ardc:ll'Ar·
chivio della Biblioteca Fornasini (A.B.F.),
(A.S.F.), per la
fa liberalità
libertlitll usata nel consentirmi la consulconsul·
tazione dei documenti ed il rev. D. Giovanni Scarabelli per l'assistenza
l'assisten:m elargitami.
( 1)
l) Il riassunto del discorso, di C. Arici,
Arid, fu pubblicato nei Commentari dell'Ateneo
dell'Auneo per
l'anno 1830, Brescia, Bettoni,
Belloni, 1831,
1831 , pp. 175-186.
( 2) «Piacque
ndle tre prime adunanze
.. Piacque mirabilmente il compiuto elogio che V. S. lesse nelle
dd
ddunto Socio prof. Pietro Tamburini,»
Tamburini,,. scriveva in una lettera inviata al
a1 Saleri
del defunto
(Or. G. BUSTICO, Per la
lo biografia
bioua{Ul
il presidente dell'Ateneo di Brescia Gerolamo Monti. (Cfr.
di G. Saleri, in Illustrazione
JlII1S1rtrVone bresciana, 1l giugno 1908, p. 8).
( 3) Commentari
(3)
Commentar; dell'Ateneo
dell'Aleneo per l'anno 1830, cito
cii. p. 227
221..
( 4) V. GIOBERTI, Epistolario, Firenze, Vallecchi, 1927, voI.
val. I,
I, p.
p. 57 (Lettera di Vincenzo
Gioberti a G. Saleri,
SIIeri, Torino, 16 agosto
agoSio 1830).
( 5) V. GIOBERTI, Epistolario, op. cit., pp. 55-56.
"·56.
(6) Cfr. C. A. ]EMOLO, Il Giansenismo italiano prima della Rivoluzione,
FJvoluvone, Bari,
Bari, 1928,
p. 169, nota 1.
l.
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.stava
stava lavprando (7): Saleri non dovette accettare neppure questa volta di stampare uno scritto sul Tamburini; questione che si doveva rivelare piuttosto deli·
delipate
ca.ta (8), se nella .c«Biografia»
richiesto.
cata
Biografia» non comparve l'articolo richiesto.
Per quanto del discorso completo non rimanga che un manoscritto autografo,
composto da due parti in minuta e della terza soltanto nella stesura definitiva,
in base al compendio del segretario dell'Ateneo (9) possiamo ritenere che l'opera,
com'è rimasta non manchi di nessuna parte fondamentale.
P. Tamburini
I fogli manoscritti si trovano raccolti col titolo di Elogio di P.
che in realtà è più rispondente al carattere dell'opera che non il titolo assegnato
al discorso del Saleri nei Commentari dell'Ateneo.
lavorò a lungo e con serietà alla composizione dell'Elogio, e ciò,
Il Saleri lavoro
oltre alla ricchezza dei particolari biografici raccolti, e alla familiarità che vien
mostrata con le opere dell'abate, è confermato da alo.me
alcune lettere dalle quali
reliappare che egli chiese un po' dovunque, e per quasi un anno, notizie del reli·
gioso giansenista.
Una di queste lettere, datata 16 luglio 1829 e pubblicata da Gaetano ForFor·
nasini (10),
(lO), discendente del Saleri
Saleri,, è di G. Zendrini, che rispose da Pavia alle
domande del Saleri intorno alla morte e ai funerali del Tamburini; e in un'altra
scritta da Luigi Tensini, che per ventura giunse dopo la composizione e la lettura
dell'Elogio, si legge che le persone interrogate per avere notizie intorno all'abate,
« tutte
tune volevano manifestare se non altro che era esso un infame, un empio, un
(11) .
Sensista» (11).
significativo per
la comprensione
poiché,
L'Elogio è ';8O;6",,;vo
p'" lo
rompren,;one dello spmto
'l'm'o di Saleri
Sole'; pokhé,
costituendo una sintesi del pensiero e delle vicende politiche ed umane della
vita di Tamburini, del Saleri maestro ed amico, rappresenta un documento embleemble.
matico dei modi e dei limiti con cui il Saleri stesso doveva recepire e mediare
le teorie del suo celebre concittadino.
Sin dalle prime pagine si nota come i problemi considerati nell'esame del
pensiero del giansenista bresciano formino l'oggetto di successivi studi del Saleri
(12).
Si accennava al continuo perfezionamento della specie umana (13) e al
fatto che le opere di una generazione fossero la base per quelle della generazione

((7)
7)
( 8)
(9)
( 9)
(lO)
(IO)

(11)
(12)
(13)
(O)

Archivio della Biblioteca Fornasini
Fomasini (A.B.F.), fondo Saleri, Venezia, 26 giugno 1842.
A.B.F., ibidem.
Commentari
Commtntari dell'Ateneo
dtll'AUntO per l'anno 1830, cit., pp. 174-186.
G. FORNASINI, Dieci
Dita Lettere
ùlUrt inedite
t'nt diU di uomini illustri
illuslri a Giuseppe
Giuuppe Saleri,
Saltri, giureconsulto
giurtconsullO
et {Uantropo
filantropo bresciano,
bruallffo, Brescia,
Brescia, Canossi, 1904, pp. VIII-XI;
VIII.XI ; pubblicata anche in P
P.. GUERGUER·
RINI, Carteggi
Carttggi bresciani
bnsaani inediti
;nt diti sulla vita et sui tempi
ttmpi di P. Tamburini, Pavia, Tipografia
Cooperativa, 1927, p. 85-88,
8'-88, estratto dal Bollettino
&lImino della
dtllil Società
Sodttà pavese
parJtU di Storia
Sloria Patria,
anno XXVII, fase. III,
III, IV, 1927.
A.B.F.,
A.B.F .. fondo Saleri, lettera
leuera di Luigi Tensini a G. Saleri,
Saleri, Roma, 14 luglio 183l.
1831.
G. SALERI, Elogio di P.
P. Tamburini, cit., ff.
fI. 1l e sgg.
Tuttavia l'impostazione
l'impostaziolle data
dita dal Saleri aI questa
questi problematica
problemlticl fu differente da quella
del Tamburini.
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nel 1839 e
successiva, il che sarebbe stato argomento di due discorsi del Saleri nèl
a
adoperato
fosse
si
Tamburini
come
Saleri
il
notare
nel 1842 (14). Faceva
voleva
tempi
suoi
a
ch'altri
«
.. stringere di Santo vincolo la Religione e la filosofia,
divise, quasi nimiche» (15), tema ripreso in un discorso del 1840 (16); accensviluppuo dal Tamburini
nava al principio della tolleranza religiosa e politica sviluppato
aU'Ateneo nel 1832 (17); insisteva
e ripreso dal Saleri stesso in un memoria letta all'Ateneo
infine sul principio dell'educazione fondata sull'esperienza, e non sull'accettazione passiva delle dottrine di stampo aristotelico, oggetto degli insegnamenti dei
maestri di allora; metodo che Tamburini elaborò e mise in pratica, dapprima in
deUa sua stessa formazione culturale, poi come docente in tutta la sua
funzione della
lunga carriera, il che lo condusse all'applicazione dello «f( spirito filosofico », in ogni
campo come via alla scoperta del vero. In questa opera «socratica» di ricerca
viete
te
« abbandonò le vie
della verità - sosteneva ancora il Saleri - il Tamburini «abbandonò
dottrine che dominavano le scuole di allora» (18), cioè la scolastica e l'impostaaprl ai giovani il vero sapere attraverso
zione tomistica del pensiero gesuitico e aprì
questo,
le filosofie di Bacone, Cartesio, Locke e Leibniz; indirizzo di pensiero, questo,
(19).
1835
del
discorso
un
in
Saleri
dal
pure ripreso e riesposto
forBastano questi cenni a mettere in evidenza i profondi contributi che le formulazioni del Tamburini diedero alla formazione e all'indirizzo speculativo del
Saleri. Ma più interessante è il constatare dal complesso dell'opera che il Saleri
si accostava alle teorie del Tamburini sviluppando e sottolineando gli spunti più
vicini al pensiero che si andava svolgendo nell'età della Restaurazione e trascurando quelli delle più retrive proposizioni del giansenismo, che nella teorizzazione
del Tamburini certamente non mancavano. Sola eccezione a questo criterio è la
attribul alla morale concepita in senso rigorista.
importanza che anche Saleri attribuì
coro
Il discorso mantiene una struttura biografica suddivisa in tre parti che corperiodo
il
tutto
comprende
primo
Il
all'Ateneo.
rispondono ai tre tempi di lettura
giovanile fino alla chiamata del Tamburini all'Università di Pavia da parte del
Firmian; la seconda il periodo di insegnamento a Pavia fino al Sinodo di Pistoia;
la terza riguarda le varie vicende del Tamburini dopo il Sinodo, durante il periodo
neIla Restaurazione, fino alla morte avvenuta nel 1827.
francese, e più oltre nella
francese,
L'esposizione delle vicende biografiche è accompagnata dalla descrizione delle
tenute, di
lezioni tenute,
dall 'esame delle opere pubblicate e delle lezioni
teorie del Tamburini e dall'esame
significativi.
e
importanti
più
ritenuti
aspetti
gli
cui vengono riportati gli

Brescia, Minerva 1840, pp. III sgg. e per
Commentar; dell'Ateneo per l'anno 1839, Brescia,
(14) Cfr. Commentari
Minerva, 1843,( pp. III e sgg.
Sresda, Minerva,
l'anno 1842, Brescia,
2.
Tamburini, cit., f.f. 2.
P. Tamburini,
(15)
(l') G. SALERI, Elogio di P.
sgg.
pp. V sgg.
1841 , pp.
Minerva, 1841,
Brescia, Minerva,
dell'Meneo per l'anno 1840, Brescia,
Or. Commentari dell'Ateneo
(16) Cfr.
9'-1l6.
pv. 95-116.
Brescia, Bettoni, 1833, pv.
1832, Brescia,
(17) Cfr.
Or. Commentari dell'Ateneo per l'anno 1832,
4.
cit., f. 4.
EloRio di P. Tamburini, cit.,
(18) G. SALERI,
SALERl, Elogio
pr-;r l'anno 1835, Brescia, Minerva, 1836, pp. LXIX sgg.
dell'Meneo per
Commentar; dell'Ateneo
(19) Commentari
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Nelle varie opere prese in"
in esame il Saleri si mostrò, almeno per gli aspetti
su cui insistette, sostanzialmente d'accordo con le teorie del Tamburini, alle quali
non mosse mai alcuna critica; e questo forse anche per il carattere celebrativo
del discorso. Tuttavia la simpatia e l'assonanza ideologica del Saleri con i temi
temi
dell'abate che
cbe egli espose più ampiamente
ampiameme è indubitabile
indubitabile.. Si nota inoltre come
il Saleri nel riportare i contenuti delle opere, specie per le prime ad eminente
carattere teologico, trascurasse quest'aspetto e mettesse in luce piuttosto il lato
etico e di polemica politica che in esse era insito o connesso.
Esaminando il De Summa Catholicae de gratia Christi doctrinae praestantia
disserta/io il Saleri non si dilungò sulle varie disquisizioni
utilitate ac necessitate dissertatio
intorno alla grazia, alle quali accennava solo genericamente, ma non mancò di
presentare l'avversione del Tamburini ai casisti e quindi
quindi al lassismo «onde la
ultimi .tempi »,. (20).
religione venne in discredito e sursero i sistemi immorali degli ultimi
Su questioni di rigore morale Saleri si soffermava ampiamente non solo parparlando della dissertazione De ethicae Christianae
Christianae praestantia necessitate tam ad
privatam
priva/am quam ad publicam utilitatem,
utiUlatem, ma anche esponendo i temi delle Praelectiones de Ethica Christiana, opere con le quali il Tamburini «purgò la morale
evangelica dalle sozzure del probabilismo, e aprì
apri a' meno veggenti l'errore de'
filosofi
fi10s06 che reputavano o non sapiente od inutile la dottrina
domina di Gesù Cristo»
Cristo,. (21).
(2I).
Scrisse il Saleri che Tamburini in queste opere confutava le teorie morali del
Freret e del barone D'Holbach sull'inutilità
sull'inutil ità della morale cristiana rispetto a quelle
« il primo officio
delle filosofie più antiche, quali la stoica e l'epicurea, essendo «il
di un sistema morale quello d'illuminar tutti gli uomini e farne efficaci e popolari
gli insegnamenti»
insegnamenti ,. (22), cosa che avveniva solo con la morale evangelica. Per il
Tamburini, affermava il Saleri, la morale non era una costruzione basata sui
sensi, cioè «un
« un impulso ma un sistema di principi acconci a moderarlo
moclerarlo e a diridirigerlo» (23), e non doveva essa seguire principi meramente razionali e utilitaristici, com'era nel pensiero di D'Holbach, ma doveva tenere conto delle virtù
suggerite dal cuore; e un'altra peculiarità positiva della morale cristiana nei
confronti di quelle filosoficamente
filoso6camente dedotte era ancora posta nel fatto che questa
si basava su più saldi e sicuri principi di distinzione tra il bene e ilil male, perché
essi venivano attinti alle sacre scritture.
scrinure.
Da tutto questo l'abate e il discepolo non esitarono a dedurre la completa
superiorità dell'etica cristiana. Il Saleri non accennava però agli spunti polemici
di politica regalista contenuti specialmente nella dissertazione De Ethicae citata (24)
(24)..

(20)
(21)
(21)
(22)
(23)
(2J)
(24)

G. SALERI, Elogio a P. Tamburini,
Tamburini, cit., f. 7.
7.
G. SALERI,
SALERI , Elogio a P.
P. Tamburini, cit., f. 13.
Ibidem, f. 9.
G. SALERI, Elogio a P. Tamburini, cit., f.l. 10.
G. MANTESE, Pietro
Pi~tro Tamburini e
~ il
ii giansenismo bresciano,
blesciano, Brescia, Ancora,
Ancona, 1942, p. 74.
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id~a
V~ra idea
Tertulliano , e la Vera
dell~ Prescrizioni di Tertulliano,
d~l libro delle
Con le Analisi del
Sed~ Tamburini affrontava il problema della democratizzazione della
d~l14 Santa Sede
della
cmesa.
gerarchia ecclesiastica e dei diritti relativi ai rapporti fra lo stato e la chiesa.
papale per quanto
Le soluzioni adottate notoriamente contrarie al centralismo papa~e
"organizzazione e la funzione del clero, e regaliste nei confronti dei
riguarda l'organizzazione
rapporti stato-chiesa, raccolsero l'approvazione del Saleri che lodò la politica di
Leopoldo di Toscana, di Giuseppe II e le posizioni espresse dai partecipanti al
Sinodo di Pistoia.
Tolerant;a ecclesiastica et civili, che
l'opera. De Tolerantia
Nel prendere poi in esame l'opera
Thaddeus
pur essendo del Tamburini, fu stampata a Pavia nel 1783 a nome di Tbaddeus
Trautmansdorf, allievo del giansenista bresciano, Saleri esponeva le tesi dell'abate,
secondo cui non era dovere né compito dei principi punire gli erranti e gli
errori che non nuocevano allo Stato con guerre e persecuzioni, e neppure era
in potere della chiesa comminare pene materiali, avendo ella solo potere spirituale.
Ma non accennava il Saleri al limite insito in questo genere di tolleranza
che si ispirava più alla attuazione pratica della politica regalista, cioè alla divisione delle sfere d'influenza fra stato e chiesa, che non al più ampio concetto di
pensiero . Infatti Tamburini non
tolleranza intesa come libertà piena di culto e di pensiero.
aveva rinunciato a decretare la superiorità della religione cristiana sulle altre
e la liceità per il principe di punire l'eretico quando questi fosse «inquietus
», e di punire l'ateo
perturbator)},
persecutor, ac societatis publicaeque religionis perturbator
intercidit)} (25).
c socialium virtutum fulcrum intercidit»
in quanto «socialium
pm aperte in senso democratico nel
oplDlOni più
Saleri espose sull'argomento opinioni
1832, riprendendo i concetti del Tamburini sulla necessità della tolleranza, ma
interpretando la tolleranza stessa non come una concessione elargita onde evitare mali peggiori, bensl come diritto ad aver libere opinioni (26).
Continuando l'esposizione degli scritti dell'abate, Saleri accennava appena
Riflessioni di un teologo piacentino sul libro dell'Ab. Cucalle opere polemiche Rifl~ssioni
frate Tiburzio.
Impe,ii officiis e Risposta di Irate
et lmperii
Ecclesiae
mutuis
De
cagni
Nella terza parte dell' Elogio la prima opera considerata è costituita dalle
situavone delle cose ecclesiastiche. Di
teologico-politich~ sulla presente situazione
Lettere
LeUere teologico-politiche
punti
i
che erano in discordanza con il penqueste il Saleri mise in evidenza
siero di J. J. Rousseau: sulla natura dello stato primitivo dell'uomo, che non
socialità; sul concetto di libertà che
era selvaggio, ma aveva in sé i germi della socialitàj
punto da annullare ogni disuguatal
a
illimitata
non era dal Tamburini ritenuta
dirittij sul concetto di contratto sociale che Tamburini non
glianza di beni e di diritti;
negava, sostenendo tuttavia che fra gli «uomini uguali e liberi nessuno può

del
Franult prima d,l
Rivoluziont Francese
Giansenismo italiano et Rivoluzione
(25)
(2') Riportato in A. AQUARONE: Gùmstnismo
», Napoli, Guida 1972.
dell'Italia liberale .,
c Alla ricerca dell'halia
tritnnio
triennio Giacobino, in «Alla
9~-116.
dtll'AJtnto per l'anno 1832, cit., pp. 95-116.
ntari dell'Ateneo
Commentari
(26) Commt
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prendere a preminenza sugli altri se non per libera convenzione; ma la libertà
restringevasi alla scelta delle persone da preporsi al governo, ed alla scelta delle
forme.. Questa scelta medesima, una volta eseguita non poteva soggiacere
sue forme
alla volubilità del capriccio: le istituzioni non sono utili se non autorevoli e
dell'abitudine)lo (27). Con ciò il Tambureverende, e non sono tali che in forza dell'abitudine»
« le fondamenta della sicurezza, della stabilità delle sociali istiturini gettava «le
zioni, e le toglieva ai disordini della licenza; inspirava rispetto alle leggi ed
autorità)lo (28).
insinuava riverenza alla pubbica autorità»
II
t'opera
Il Saleri descrisse il pensiero politico espresso dal Tamburini in ques
quest'opera
come abbastanza moderato: «Non potea quell'anima nobile e virtuosa favorire
al despotismo, ed all'oppressione dei popoli; ma non potea tampoco far plauso
a smania di libertà, ed uguaglianza ch'egli vedea da molti, farsi uno col furore
licenza)lo (29); ne attenuò anzi le tendenze anti-democratiche (30) a favore
d'ogni licenza»
del potere assoluto, anche se temperato da un sovrano illuminato, trascurando
di dire che il Tamburini riteneva «dottrina comunemente sostenuta dai giansenisti che non già il popolo, il quale non ha che da esser go~ernato,
governato, sia la sorgente della potestà di governare, bensl Iddio stesso autore della società e di
uomini)lo (31), non trascurando tuttavia di esporre agli aspetti
ogni potere degli uomini»
prettamente antirivoluzionari (32) del pensiero politico dell'abate.
Infine il Saleri prendeva in considerazione l'ultima opera importante del
Tamburini, le Lezioni di filosofia morale (33). Egli metteva brevemente in rilievo
alcuni spunti delle Lezioni, quali la certezza e solidità dei principi morali, l'estensione dell'influenza della morale, che « domina l'uomo, la famiglia, la società naturale e politica, le nazioni, ( ... ) la stessa politica che si spesso, risentendosi dell'armorale)lo (34).
bitrio degli umani governamenti, ha principi invariabili nella morale»
Ma Saleri ritrovò l'impronta caratteristica di queste Lezioni ««nello
nello spirito
di filosofia)lo.
filosofia».
filosofia era, secondo Tamburini, il «necessario sviluppamento delle quaLa filos06a
filosofi, e a coloro che
lità e dei bisogni essenziali della natura, comune, ed ai 610506,
non lo sono)lo
sono» (35).

(27) G. SALERI, Elogio di P. Tamburini, cit., f. 37.
37.
(28) Ibidem, f. 37.
(29) Ibidem, f. 33.
33.

(30) A. AQUARONE, IU't.
art. cit., p. 37.
(31) P. TAMBURINI, uttere
Lettere teoJogico-poJitiche
teologico-politiche sulla presente situavone
situazione delle cose tcdeeccle(Jl)
siasticbe,
t., p. 6J.
.
63.
siastiche, edt.,
(32) G. SALERI, Elogio di P. Tamburini, cit., ff.
fI. 34-36. 44
(J2)
(33) P.
P. TAMBURINI,
TAMBURINI, Introduzione allo studio della filosofia morale col prospetto di un
(33)
cito
società, cito
corso della medesima e dei diritti dell'uomo e della socieltl,
(34) G. SALERI,
SALERI, Elogio di P. Tamburini, cit.,
cit., f. 47.
(34)
(3')
(35) Ibidem,
Ibidem, f. 48.
48.
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La filosofia, o «spmto
re del vero », era una necessità che si
«SpInto indagato
indagatore
presentava in tutte le varie età del mondo: nell'età presente essa si esprimeva
tutto che formi argoattraverso il metodo cartesiano «guida che ti conduce in tutto
mento a meditazione»
sa Saleri, guidò Tambumeditazione » (36). L'analisi filosofica, dice
dicesa
rini in tutte le sue opere e azioni di rigenerazione morale e di riforma ecclesiastica avendolo abituato all'indipendenza del pensiero; ma non solo: per mezzo
filosofico egli purificò le dottrine religiose dalle false credenze, dalle
dello spirito @osofico
superstizioni e dal fanatismo, e le pose su basi più solide.
Con quest'elogio dello spirito filosofico, strumento necessario e sufficiente
raggiungimento del vero, con questa esaltazione del pensiero indipendente da
al raggiungimentodel
ogni autorità si chiudeva il commento del Saleri a quest'opera.
Egli non accennava però
pero al fatto che in queste Lezioni, forse per l'influsso
delle circostanze politiche, si trovava qualche spunto più democratico che nelle
precedente opere.
Saleri vide l'ideologia del Tamburini complessivamente,
complessivamente, la considerò come
un tutto omogeneo conseguente, senza notare le diverse sfumature ideologiche
che il Tamburini impresse alle sue opere nel corso della vita. Mise in evidenza
trascuro di rencostantemente lo spirito critico, indipendente e innovatore, ma trascurò
dere palesi i limiti che erano insiti anche in questa ideologia, sia nel giansenismo
come corrente di pensiero, che nell'elaborazione personale del Tamburini.
ALBERTO BOSCO

(36) G. SALERl,
SALERI, Elogio di
Ji P. Tamburini,
r.mburini, cito f. 50.
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IL PITTORE PIETRO RICCHI DETTO IL LUCCHESE
A BAGOLINO

Lasciata la strada che costeggia la sponda destra del Lago d'Idro, si prende
nOiI può
per la panoramica che sale verso la Val Dorizzo e il Gaver; lo sguardo non
fare a meno di volgersi a spaziare
spazi are sullo specchio d'acqua che si stende con
cl'Oneda con i suoi fazzoletti di terreni a
lucidi bagliori e sui quadri del Pian d'Oneda
scacchiera e da lì,
Il, a cavallo fra Lombardia e Trentino,
Tremino, ci si addentra nella valle
Callato verdeggiante di abeti e di larici.
del Caffaro
Giungere a Bagolino è sempre una emozione nuova. La sensazione di entrare
forse in
in un mondo ove tradizioni, folclore ed arte sono rimasti vivi come forse~
nessun altro paese del bresciano, ti introduce a qllei
quei gioielli d'arte che qui,
Bagassi hanno
lontano dal clamore e dalle grandi vie di comunicazione, gli antichi Bagossi
voluto raccogliere e conservare. Fra questi fa spicco un ciclo ignorato di affreschi di Pietro Ricchi detto il Lucchese (Lucca 1606 - Udine 1675).
Risulta quanto mai arduo, per non dire impossibile, ricostruire con una
una certa
precisione l'itinerario sia biografico cbe
che operativo di questo pittore detto il Lucchese dalla città d'origine, artista non certo profeta né nella patria natale né
nella patria adottiva, Brescia, ave
ove dovette dimorare per circa quindici-venti anni.
Troppo di rado egli si curò di datare e tanto meno di firmare le sue fatiche,
fat iche,
forse troppo confidando nella fama che si era procurata fra i contemporanei (vuoi
per l'estrosità della sua arte, vuoi per le bizzarie del suo carattere). Valutazione
quanto mai incauta. Tradito dal non essere bresciano e quindi atipico, dall'aver
lavorato forse più per la provincia che per la città, dall'aver visto andare distrutti
in questa tutti i copiosi affreschi per i quali sarebbe stata più conosciuta la
dimenticato. Fortunatamente da alcuni anni è ritorsua gloria, fu rapidamente dimenticato.
nato più che mai vivo l'interesse per il Ricchi; cosi che lo studio e la riscoperta
delle sue opere stanno riacquistandogli il giusto merito.
Allo stato attuale delle ricerche ritengo che l'unico criterio valido per la
ricostruzione di quell'itinerario di cui parlavo più sopra, risulti ' ancora, come
afferma anche P. Dal Poggetto, quello dell'analisi stilistica (1), sia pure sempre
suffragato da congetture ed ipotesi personali, le quali però hanno il merito di
aprire e di stimolare la discussione.
discussione.

1) P. DAL POGGETIO,
POGGETTO, Pietro Ricchi a Riva del Garda, in
in «Antichità
«Antichità Viva~,
Viva », 1972,
(( l)
a.
a. XI, n.
n. 6.
6. pago
pago 19.
19.
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E questa necessità è tanto pIU
plU viva ed imJ?cllente
iml?ellente per la conoscenza del
Ricchi, pittore complesso e multiforme, dai continui progressi ed involuzioni,
tanto complesso e multiforme da aver fatto nascere negli studiosi che si sono
occupati di lui (ancora troppo pochi in verità) le più varie interpretazioni ed i
più diversi giudizi. Necessità importante per conoscere ed
ed approfondire gli
agganci, la formazione culturale e gli apporti che il Lucchese subì
subl e provocò ovunque sia passato o entrato in scena.
scena. Se è pur vero che ogni artista ha una naturale
evoluzione e dovrebbe bastare l'analisi stilistica per metterla in luce, per il Lucchese le cose non sono tanto semplici. Il lavoro di ricostruzione sarebbe più semsemplice per lo storico d'arte se almeno gli affreschi, che implicano la presenza sicura
in luogo dell'autore fossero datati. Invece (da quelli scomparsi nel Broletto e
nelle chiese bresciane demolite o sconsacrate (2).
(2), a quelli di Bagolino e Riva,
per stare nell'ambito del periodo lombardo che ci interessa) essi non ci dicono
nulla di certo
certo.. Forse dagli archivi si potrebbero ancora trarre alcune notizie inteinteressanti, ma quanti se ne sono conservati? (3). E di questi, quanti ci potrebbero
ancora dire qualche cosa? E' su questa traccia che speravo di ricostruire gli spostamenti del Ricchi nel periodo lombardo, compreso tra l'arrivo
l'arrivo a Milano dopo
la fuga daUa
Francia
(circa
1634)
alla
fuga
d'amore
a
Brescia
(4).
dalla
(4), alla partenza
definitiva per Venezia (1655 circa). In particolare mi interessava conoscere per
quale via fosse giunto a Bagolino il Lucchese; se proveniente da Brescia o dal
Trentina
Trentino e se prima o dopo le fatiche dell'Inviolata di Riva.
Riva.
Dopo otto anni di lavoro, nel 1632 (5) la costruzione dell'imponente chiesa
di S. Giorgio in Bagolino fu terminata; ma già prima erano stati chiamati illustri
pittori per compirne la decorazione dell'interno.
Palma il Giovane aveva lasciato il lavoro incompiuto (terminò solo due cappelle) essendo venuto a morte nel 1628. Per la decorazione della grande volta
della navata erano stati chiamati i bresciani Tomaso Sandrini (1575-1630) per le
quadrature,
quadra tu re , e Camillo Rama (1586-1630) per i medaglioni. Dopo la morte anche
di questi due pittori avvenuta quasi certamente per la peste, si dovette ricorrere
per la terza volta ad altri. Fu chiamato per le quadrature dell'abside un altro

( 2) Il Ricchi aveva affrescato a Brescia in S. Domenico,
Domenko, S.
S. Francesco,
Fnncesco, S. Barnaba, S. Faustino
(2)
come affermano il Faino, l'Averoldo, il Paglia, il Maccarinelli, il Carboni, il Brognoli.
( 3) Nell'Archivio Parrocchiale di Ghedi, nel registro Crediti e Debiti della Santissima Pietà,
1640-1652, al foglio 55 verso, ho trovato: «PALA, Il signor Pietro Luchese Pittore
bave! fatto la Pala al Altare della
dclla Santissima Pietà piccole lire 332
deve haver per haver
IO . e al foglio 55 recto: «Adi
«Adì 13 maggio 1646 - il contrascritto Ser Pietro
soldi lO»
rkeputo dalli domini Deputati
Depurati piccole lire 126.
Luchese Pittore ha riceputo
Adl 15 aprile 1647 - Item altri dalli Deputati lire 206 soldi lO =
== 332 s 10_.
lO ».
Adì
«Adi 7 genaro 1648. Portato la Pala a Ghedi ».
•.
Ancora al foglio 28: «Adì
( 4) F. BALDlNUCCI,
BAlDINUCCI, Delle notizie
notive de' professori del disegno da Cimabue in qua, Firenze,
1773, Tomo 17, pago
pago 24.
SBAROOLINI, Il tempio di S.
S. Giorgio in Bagolino,
Bagolino, Appendice
Appendke della «Provincia
((5)
5) D. SBARDOLINI,
_, 30 agosto 1874. Erroneamente, però, assegna tutta la decorazione della
di Brescia »,
RicclU.
chiesa al Ricchi.

116

grande quadraturista della scuola bresciana, Ottavio Viviani (l.579-post
(1579-post 1646) già
allievo del Sandrini e forse suo collaboratore. A mio parere potrebbe essere
intorno al '50 che il Ricchi giunge a Bagolino (6) per terminare ciò che restava
incompiuto e cioè le figure della volta del presbiterio. Nelle architetture del Viviani,
stupefacenti per il ritmo ascensionale che imprimono a tutto il presbiterio, il
Lucchese affresca la grande « Incoronazione della Vergine» (m 2,80x?)
volo
2,80x7) ed il ««volo
di due Angioli» sostenenti il calice con l'Ostia santa (m 2,80 circa) in un finto
occhio del catino absidale. Questi dipinti, rovinati dal famoso incendio del 1779,
vennero oosl
così maldestramente restaurati verso la fine del secolo scorso da renderle
quasi irriconoscibili e non più attribuibili all'Autore se non per le fonti biblio8'afiche
grafiche (7).
2,50x3) che il Ricchi aveva dipinto per la
Stessa sorte toccò alla pala (m 2,.50x3)
vicina chiesa sussidiaria di S. Lorenzo, rappresentante la «Vergine,
« Vergine, S. Agostino e
S. Monica », ora nella chiesa parrocchiale. In epoca imprecisata (forse nel 18001804), ad opera di Geronimo Romani subl
subì un pesantissimo restauro che la rese
quasi irriconoscibile.
Miglior fortuna è toccata alla piccola tela posta alla sommità dell'altare del
Crocifisso, rappresentante « S. Michele che libera le anime del purgatorio» (cm
100x60). non subl
subì ritocchi in epoca ottocentesca forse per la sua scomoda coUocollocazione. Oggi però ha un estremo bisogno di restauro. Essa corrisponde pienaurgatorio già nella Cappella Brunelli in S. Francesco a Brescia.
mente al grande P
Purgatorio
Ma l'opera più completa e degna di attenzione che il Ricchi lasciò a Bagoscolino è, a mio parere, quella che ignorata da tutti gli studiosi e negletta, ho sc0perto recentemente durante una mia visita sulle tracce del nostro pittore.
E' una cappella (m 12x6,20) sottostante la sagrestia della parrocchiale, intitolata ai Santi Antonio da Padova e Filippo Neri, con volta a botte unghiata.
E' un lavoro organico dove quadrature e dipinti si fondono e si completano a
così che non si sa se meglio apprezzare gli uni o le altre; ma l'armonia
vicenda, cosI
del tutto è data proprio dalla loro fusione intima.
Con aiuti o addirittura senza mettere direttamente mano
mano· neU'esecuzione
nell'esecuzione che
pur lascia a desiderare per una certa elementarità, è qui che il Lucchese si è

( 6) U. VAGLIA, Db;ionario
Dizionario d~gli
degli artisti e~ degli artigiani valsabbini, Sabbio Chiese, 1948,
1652.
pago 99. Afferma che il Lucchese affrescò nella Parrocchiale di Bagolino nel 16S2.
( 7) L. ZANUCCHINI, Bagolino te la Madonna di S. Luca, Numero Unico
Unioo per le solenni
dell'incoronazione della Venerata Immagine e del terzo
tet7.0 centenario nella chiesa
feste dell'inooronatione
preposirurale,
prepositurale, 19-20-21 settembre 1926, Morcelliana, Brescia, 1926. Alla pagina 32 scrive:
«Il terribile incendio del 1779 che distrusse tutto
rutto il paese, abbruciò l'organo e rovinò
anche le pitture dell'abside e del coro. Fu solo verso i:l
andu:
id 1890 che vennero richiamate
dal Cominelli le decorazioni e dal Volpi le figure. Del Volpi sono anche i due chiaroancora comoleta
completa
sacrestie. Ma l'opera non era anoora
scuri che stanno sopra le porte delle due sacrt:$tie.
poiché il Cavalier Cicogna della pinacoteca
pinaooteca municipale di Brescia, in una sua visita
vis.i ta
fatta nel 1879 "avendo trovato che le lesene e la cornice
oornice che circondano il coro erano
state si accuratamente eseguite, ma molto più arricchite, ne veniva che anche il resto
bisoeno di essere rifalto
magiordella grande navata sentisse il biso!>.no
rifatto e coordinato per rendere maggiormente decoroso un monumento
monumentO che tanto lo meritava" •»..
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meglio espresso, più che nella superiore chiesa ave forse si senti
sentì limitato dal tema
imposto dai committenti o forse ancor più dalle architetture già predisposte del
Viviani, architetture che egli non si sentiva di approvare perché ormai tradizionali. Perché non pensare al progetto decorativo di questa cappella come ad un
zionali.
saggio di « modernità» e di maestria da lui voluto lasciare come una dimostrazione o una sfida?
Proprio per quel fremito barocco, per l'andamento forzatamente serpeggiante
di ogni elemento, per il fare «un
« un tantino pompier, di tutto l'ordito» (8) che
rasenta lo strafare, ma che resta sempre
f>empre nei limiti del gusto, ritengo sua inven·
invenzione non solo le scene, ma anche i fregi
fregi,, i festoni, le cornici delle medaglie
e degli scudi, le virtù ed i putti, cioè tutta la decorazione riccamente barocca
della cappella, ad esclusione di alcuni brutti dipinti lungo le pareti basse di un
certo Iacopo Feraboschi, forse pittore locale che lasciò la firma e la data 1710.
ceno
(Hg.
l) .
(Fig. 1).
Mi è però difficile pensare all'esecuzione di questa cappella come posteriore
all
'esecuzione dei dipinti murali dell'Inviolata di Riva, ben più alti come matuall'esecuzione
rità e che nel suo convincente saggio il Dal Poggetto fa risalire con un duplice
intervento ad un periodo che va dal 1642 al 1646 e con un terzo dopo il
1655 (9).
(9) . Resta ancora il mistero della cronologia, a meno che si voglia pensare
esead uno dei primi lavori del Ricchi appena giunto in terra bresciana, lavoro ese·
guito ancor prima del 1640, perciò con un intervento precedente quello nella parpar·
tesseta che non vuole entrare
rocchiale di S. Giorgio nel '50-'52. E' come una tessera
in un musaico, ed a proposito del nostro autore, purtroppo, di queste tessere ve
ne sono parecchie.
Nella volta a botte semplice con sei unghie, delle quali ~re sopra le finestre
di sinistra e tre simmetriche sopra le lunette di destra, il Nostro ha potuto condurre il suo estro fantasioso nella più ampia libertà ed il risultato è tale da farci
rimpiangere gli affreschi perduti nelle chiese bresciane e dei quali avevano parpar·
lato con ammirata lode tutti gli autori bresciani antichi (la).
(lO).

( 8) F. BARBIERI, Pittori lombardi e toscani del Seicento a Vicenza,
V;cenza, le decorazioni di
flaJauo TriJSin()-Baston
nalazzo
Trissino-Baston e di palau
palazzoo Giustiniani, in «Arte Veneta ». 1963, pago 120.
26-27 ..
( 9) P. DAL POGGETTO,
POGGETIO, Op. Cit., pagg.
P3g!l;. 2~27
quer. E. VII 6. e E.
E. 1.
(lO) B. FAINO, Catalogo delle chiese di Brescia (ca. 1630-69) mss; tjuer.
lO. Ediz. a cura di C. Boselli, 1961, Supplemento ai Commentari drll'AtEneo
dell'Ateneo di Brescia
per il 1961.
pitture di Brescia additate al loreitiere,
forestiere, Brescia, 1700,
G. AVEROLDO,
AVEROLOO, Le scelte pil/ure
pagg. 91, 97, 98, III, 123, 125, 188.
P8..':~.
pittura (fino al 1713) Ediz. a cura di C. Boselli, 1967,
F. PAGLIA,
PAGLIA, Il giardino della pil/ura
235, 336, .562;
562; 29·30 149, 280-8l.
280..81.
carte 440. 494, 621; 60, 148, 23.5,
1747·1751, Ed. a cura di C. Boselli, 1959,
F. MACCARINELLI,
MACCARI NELLT, Le glorie di Brescia.
Brescia, 1747-17.51,
19.59,
pagg.
pagg. 3.5,
35, 110, 141; 30, 31
31,, 32, 61 , 1.55
155..
Brescia che sono esposte al pubblico. Con
G. B.
B. CARBONI, Le pitture e sculture di Brercia
un'annendice di alcune private gallerie, Brescia, 1760, pagg.65,
pagg. 6.5, 68,
68, 83, 87, 116, 127
BROGNOLI, Nuova guida di Brescia, Brescia, 1826, pagg. 108, 122, 126, 136, 137.
P. BRCX:;NOLI,
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tuno un fremere di linee e di superfici, un riempire di spazi, un trasvoE' tutto
tuno condotto con quella prestezza
lare di angeli, un gestire di personaggi, e tutto
già ricordata da Marco Boschini (11) e da Francesco Sansovino (12). I toni di
chiad, limpidi, spesso squillanti. Vi predominano nell'insieme i verdi
colore sono chiari,
teneri delle erbe e delle fronde, gli azzurri tersi delle montagne e dei laghi nei
deIJe vesti sbuffanti. Qua e
deliziosi paesaggi di fondo, i gialli oro dei manti e delle
deliziosi
tOCCO ricorrente, il viola secco, usato pure nei fregi d'acanto delle
là, come un tocco
cornici nelle due glorie quasi a meglio convergere lo sguardo verso le scene;
viola sono pure i due gustosi cartigli monocromi della Fede e della Carità.
tutti sul tono del rosso spento e sfumato; le architetture
I festoni con frutta sono tutti
perlacco le Virtù e gli angioli puttini che sostengono i festoni
sono ocra; bianco perlaceo
e che tengono il collegamento tra tutte le rappresentazioni.
Con tre arconi trasversali stesi a segnare una pausa, la superficie è stata
longitudivisa in tre spazi entro i quali, nella sommità della volta e nel senso longitudinale, il Lucchese ha frescato in medaglioni dalle robuste cornici la «Gloria
~ Vergine Immacolata» e la «Gloria
« Gloria di S. Antonio da
di S. Filippo Neri », la «Vergine
Padova ».
•.
Sono personaggi un po' teatrali, dai gesti accentuati,
acceOluati, dall'espressione
daU'espressione se si
SaOli
vuole accademica, ma sempre interessanti, specie gli angeli che sostengono i Santi
(6gg. 2-3)
2-3).. Tipici del
in estasi e gli angiolini curiosi che conversano tra loro (figg.
Ricchi i grossi nuvoloni perlacei. Nella medaglia centrale quadriloba la Vergine
Immacolata volge il volto coronato di stelle e disegna con tutto il corpo una forte
linea serpeggiante che riprende la classica iconografia mariana del Seicento, qui
però fortemente esacerbata. Ma · il discorso più interessante è dato dal tema
affrontato nella costruzione pittorica attorno alla Vergine ed ai Santi (fig.
(6g. 4).
tema suggerito forse al Ricchi dal trattato di iconologia del Ripa (13), cosicché
si deve guardare l'ordito di tutta l'opera alla luce dell'affermazione della lettera
di S. Giacomo Apostolo ribadita dal Concilio Tridentino
TrideOlino in chiave controriformistica: «Fides
~ Fides sine operibus mortua est»
est,. (14).
Ed i due Santi sono gli interpreti di questa massima attraverso i miracoli
ed i prodigi illustrati tutt'intorno. Chiaro è pure il discorso più vicino alla
Vergine Immacolata: le quattro Virtù dal corpo affusolato ed avviluppato nei
paoneggi
panneggi sovrabbondanti, propri del Ricchi, rappresentano dal basso la Purezza

BOSCHINl, La
lA carta
carla del navegar t>itoresco,
"iJOftSCO, Venezia,
V~nezia, 1660, Ediz.
&liz. a cura
mra di Anna
(11)
(Il) M. BOSCHINI,
Pallucchini, Firenze, 1966; a pagina 567
'67 dice il Ricchi ..«Ardente,
Ardem~, pronto e
~ presto
preslo in
», e~ a pagina 569 «L'è
el vento
le so imprese
imprese.,
c L'è presto
prestO come d
v~nto in l'operar. Int'un zarno
wmo l'è ban
bon
D1e no
00 fa quatro, o sie
si~ de quei de cima ».
•.
piu lu de far Che
(12)
città nobilissima et
(1 2) F. SANSOVINO, Venezia
Vt!ntva cil/à
tI singolare,
singolart, Venezia, 1663, pago 23. Alla
».
voce Pietro Ricchi dice: «pittor
c pinor molto rissoluto nel suo esquisito
tlquisilo dipingere •.
RIPA, Iconologia, overo
outro descrittione
dtscriuiont d'imagini
d'imatini delle
dd/t Virtù,
Viflù, vitiis,
u;liis, affetti,
aDtUi, passioni
(13) C. RIPA,
humane
bumant corpi celesti,
ultsti, mondo et sue
SUt parti ecc.
ccc. ecc. Ultima edizione corretta ... accresciuta
di sessanta e più figure ecc. ecc.,
ect., Padova, 1611.
Lcnera di S. Giacomo Apostolo, 2, 26.
(14) Lettera
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e l'Umiltà (<< Virginitate concepiti ... Humilitate placuit
») (15), la Mansuetuplacuit»)
dine
dine e la Fortezza, messe come riempItivo.
riempitiVo.
Attorno alle due glorie dei Santi, seduti sulle cornici degli scudi ci
ci sono
otto angioletti riccioluti in atto di sostenere festoni di frutta; per la verità, menmentre il viso è aggraziato, il corpo risulta piuttosto tozzo, fuori dai canoni del Lucchese. Piacevoli invece ii tre angioletti paffuti che portano gigli e rose, dipinti
sotto l'architrave di ognuna delle tre piccole 6nestre
finestre di sinistra (fig.
(fig. 5).
Ma veniamo a considerare le narrazioni dei miracoli ove migliore è la costruzione scenogra6ca.
scenografica. Cominciamo da «S. Filippo Neri che risuscita un giovanetto»
sulla controfacdata
controfacciata (fig. 6).
6) . Su un grande letto dal baldacchino rosso mattone
giace un giovanetto col volto cereo della morte. Ai piedi del letto la madre in
lacrime esprime la sua disperazione nascondendo il volto in un fazzoletto.
fazzoletto. Il Santo
si avvicina al fanciullo benedicendo e lo sta per richiamare in vita con toccO
tocco
taumaturgico. Sul lato destro del letto un'altra donna è in pianto. A sinistra
della scena, un poco all'indietro, due uomini si guardano con stupore. L'insieme
è drammatico, ma non manca una nota di raffinatezza nel merletto del candido
lenzuolo. La figuta
figura della madre tutta inscritta in un cerchio, cosi
così movimentata,
drammatica non è altro che una ripetizione (o piuttosto un anticipo) della Maddalena nella «Deposizione» di Ghedi (fig. 7), che rappresenta una buona tappa
nell'arte del Ricchi (vedi nota 3).
La differenza c'è ed è evidente; meno elaborata e meno raffinata questa di
Bagolino; le pieghe sono più secche e più ruvide, più schematizzate, ma la trama
è la stessa. E' vero anche che l'affresco, per materiale pittorico, è meno duttile,
meno atto a ripensamenti ed a rifiniture dell'olio. Inoltre credo sia bene pensare
qui agli aiuti del Ricchi più che alla sua personale esecuzione.
Analoga è anche la distribuzione dei personaggi nelle due opere di Ghedi e
di Bagolino: in entrambe essi sono raccolti in aue
àue gruppi disposti su due semicerchi tangenti al centro sul perizoma del Cristo morto nella prima, sulla mano
benedicente di S. Filippo nella seconda. Ancor più evidente l'analogia se si con« Dormitio Virginis» dell'Inviolata di Riva (16) nella quale ricomsidera la «Dormitio
paiono diversi personaggi negli stessi atteggiamenti: la Madonna sul letto, l'Apostolo piangente ai suoi piedi con le stesse pieghe delle vesti ed il volto nascosto,
i due personaggi in convetsazione
conversazione di sinistra, caratteristica questa che ritorna
insistente nel Lucchese.
Sulla parete destra, entro grosse lunette
luneHe si trovano tre belle « storie di S. Antonio »: ben costruite, con personaggi in primo piano ben caratterizzati e paesaggi sullo sfondo. Sono tutte e tre piuttosto ammuffite, per cui non è possibile
saggi
avere una riproduzione fotografica sufficientemente leggibile. Sono però degne

(15) Dai discorsi di S. Bernardo.
(16) P. DAL POGGETTO,
PQGGETIO, Op. Cit.,
Cie., 1972,
1972, pago 21.
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di considerazione per la verità del racconto, per la vivacità dei colori, per i
pUI sempre
costumi abbondantemente barocchi e spagnoleschi che ci richiamano pur
in tono minore quelli dei Miracoli di Riva (17).
Una semplice pulitura potrebbe bastare a recuperare questi tre miracoli ed
cromatica .
a renderli perfettamente leggibili nella loro vivacità cromatica.
La prima lunetta rappresenta «S. Antonio che risuscita un morto per scagionare il proprio padre ingiustamente incolpato ». Il Santo, la cui figura altissima campeggia al centro risuscita il defunto ignudo che rimane seduto accanto
alla pietra tombale. Il corpo livido nel pallore della morte, il reo accusa se stesso.
10
Lo sostiene un uomo in sopravveste candida.
candida. Sulla sinistra un poco indietro,
il governatore di Lisbona sta assiso sul trono in atto di amministrare la giustizia;
gli sono accanto due soldati armati. Egli sembra però ignorare la scena, volto
alla destra ave
ove una turba grigia innalza un gonfalone. Sullo sfondo si eleva cupa
una fOICa.
forca.
La seconda lunetta presenta il «miracolo
« miracolo della mula di Rimini ». Sotto
un baldacchino processionale sorretto da personaggi in ampi paludamenti il Santo
sostiene l'Ostensorio. La mula si è inginocchiata in adorazione e rifiuta la biada
del padrone incredulo pur essendo affamata. In primo piano sulla destra, una
dama in ricche vesti viola e gialle con le maniche a sbuffo e con le trecce annodate a crocchia sulla nuca, sta prostrata in atto reverente. Sullo sfondo si snoda
una numerosa processione con torce, croci astili e preziosi ceri. La base di una
grossa colonna poggiante su un alto piedestallo indica che il miracolo si svolge
in una città.
città. Ancora sulla destra un giovane si volge fuori scena pieno di stupore
per annunciare l'evento prodigioso. La lunetta meglio realizzata è a mio avviso
miracolo del piede riattaccato ». Quasi al centro camla terza ave
ove si narra il ««miracolo
campeggia il giovane che si è mutilato per il rimorso di aver colpito la propria madre
d'ira. Sta seduto dolorante su uno sgabello; in grembo tiene un
in uno scatto d'ira.
ampio mantello giallo-oro singolarmente modulato nelle pieghe.
pieghe. 10
Lo conforta un
viola. La madre, il volto addolofamiliare con turbante rosso e bianco ed abito viola.
rato, col capo coperto da un velo bianco, indica il figlio al Santo. Questi si
figuretta di
china benedicente e risana il piede ferito. Sulla destra, gustosissima la 6guretta
un bimbo che fugge inorridito, volgendo il capo all'indietro. Due donne assistono
fasce . Sullo sfondo facciate di palazzi
all'evento; una tiene in braccio un bimbo in fasce.
sontuosi, un albero frondoso ed un ampio squarcio di cielo su cui spiccano nuvole
dorati. L'insieme è molto ben studiato ed il risultato piuttosto alto e
dai riflessi dorati.
convincente. Da notare l'atteggiamento della madre analogo a quello della MadonDeposizione» di Ghedi.
na nella ««Deposizione»
Dove ancora il Lucchese si rivela maestro è negli scudi frescati nelle sei
unghie della volta. Entro cornici triangolari dalle volute contorte egli ha rappre-

(17) P.
P. DAL
DAL POGGETIO,
POGGETTO, Op. Cit.,
Cit., 1972,
1972, pago
pago 22.
22.
(17)

.2.
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sentato sei miracoli o episodi della vita di S. Antonio, alcuni
alcuni ben interpretabili,
altri meno, forse perché riferibili a fatti locali. Sono gustose scenette, quasi di
genere, che indicano il gusto popolare, agiografico, la capacità narrativa del pittore. Egli continua la narrazione delle buone opere del Santo con un racconto
commovente per la limpidezza dei toni e per l'ingenuità del racconto, a differenza
delle lunette costruite con maggior fasto e ricercatezza. Il racconto qui è più
interdisteso; anche quando si fa drammatico (fig. 8) sembra che il paesaggio intervenga a riportare la pace con il suo idillio e con la sua quiete rasserenante.
rasserenante . Chiarissimi sono gli sfondi con il verde tenue delle erbe e l'azzurro terso dei cieli, dei
monti in lontananza e dei laghi (il vicino lago d'Idro?). In
I n alto, nell'aprirsi delle
nuvole, come in un ex voto, il Santo taumaturgico si china simile ad un'animula
a prestare il suo aiuto a chi lo invoca nel bisogno (fig. 9).
Concludendo, non saprei quanto il Ricchi abbia personalmente lavorato in
questa cappella; ma l'importanza di questi affreschi, ripeto, non sta tanto nei vari
elementi considerati singolarmente, ma piuttosto in quel sorprendellte
sorprendente effetto d'insieme, che dà a tutto il ciclo un'impronta cos1
così personale e così insolita per il
territorio bresciano.
Ben farebbero le aU[orità
autorità competenti, così
cos1 come mostrano con orgoglio tante
cono·
altre opere d'arte di cui Bagolino porta vanto, a reintegrare nell'uso ed a far conoscere ai visitatori anche quest'altra perla che si può degnamente aggiungere alla
corona di quelle assai più note.
ANGELO BONINI
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SACRESTIE,
I SEGRETI DELLE SACRESTIE:
GIOVAN MARIA GHISALBERTI

sacresue, se attentamente compulsate, non finiscono di stupire.
Le nostre sacrestie,
Dalla bella sacrestia della parrocchiale di Sant'Agata riemerge adesso a fatica
la figura interessante di un dimenticato incisore del secolo diciottesimo. Si tratta
mod? Dove espletò il
di Giovan Maria Ghisalberti. Quando nacque e quando morì?
nucleo della sua attività? Non sappiamo rispondere. Né troviamo il più labile
cenno alla sua figura nei soliti dizionari e repertori locali ed internazionali. Dunque,
esistenza.
ci siamo perfino dimenticati della sua esistenza.
incisare abile, anche a non volerne ora enfatizzare
Eppure si trattava di un incisore
la portata sol per il gusto della novità della scoperta. Due lastre sue che ho
trovato, firmate, nella sacrestia di S. Agata ne fanno fede, ed altre tre, che si
contri·
luogo, e sono stilisticamente affini, potrebbero già contrind medesimo luogo,
trovano nel
buire ad un primo piccolo catalogo.
conserva·
lOx16, in buono stato di conservaLa prima raffigura Sant'Apollonia (cm. 10x16,
zione, al punto che ancor oggi la lastra potrebbe servire - come le altre,
amorevol·
perciò tanto maggiore deve essere la gratitudine al prevosto che le ha amorevolstamquelle
stam·
trarre
per
appropriato
modo
in
valorizzate
e
mente conservate
nelle
con
gloria,
in
tempo)
suo
a
pine devozionali per le quali era stata incisa
svo·
mani la tenaglia e la palma del martirio; drappeggiata in un grande manto svosopt'a la veste lunga. Ai suoi piedi sono incisi dei bei fogliami. Due
lazzante sopra
complicati cartocci decorativi allietano le cartelle laterali, entro le quali sono
preghiere :
scritte le preghiere:
Beata. Apollonia Virgo / et Martyr horribilem /I
« Oremus, pro cuis amore / Beata
ut. /
quesumus. ut,
macellarum, et, dentium / excussionem passa est; / concede quesumus,
/
huius
vite
post
poSI
terris
in
/
I
frequentant
qui memoriam eius / pia devotione
Dominum
/
Christum
per
exitum Beate, patrie (?) gauchà (sic) / Consequantur.
nostrum.
R. amen.
$Colpl. ».
n . 19. gioo maria ghisalberti scolpì.
n.

Nell'altra:
NeU'a1tI1l:
num, ut
Domi/num,
prcces ad Domi/
funcle preces
Apol/ lonia funde
«Virgo Dei egregia pro nobis Apoljlonia
tollat omne noxium, ne pro reatu criminum / morbo vexemur dentium / sed
tulemur, et corporis. /
gra/tulemur,
sanitate capitis gra/
V. Ora pro nobis Beata / Apollonia.
Iiberemur. »
.. ) a dentium vexatione liberemur.
( ...
R. (.
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La figura della
deUa Santa, che campeggia tra queste due preghiere, è un po'
statica, un po' enfatica se si vuole, ma non priva di una dignitosa sua grandezza.
Più interessante e più bella stilisticamente è l'altra firmata:
firmata: «Gio.
04( Gio. M.
M. Ghisaln' 80 », con Santa Apollonia che brandisce con fare imperioso la tenaglia
berti n°
con il dente, mentre nell'altra mano regge la palma del martirio. E' drappeggiata
in un ricco paludamento a grandi pieghe, sullo sfondo di un arioso interno di
architettura. (Anche questa su rame,
mme, misura cm. 15xl0).
15x lO).
I collezionisti di stampe potranno, credo facilmente, trovare le immaginette
devozionali che uscirono da queste due matrici. Qualche interesse suscitano poi le
altre tre incisioni che ho menzionato (e più ne susciterebbero se si potesse dire
di grate
che sono del Ghisalberti): una Santa Lucia (cm. 15x12) in un ovato, di
movenze barocche, impugnante in una mano la palma del martirio, e nell'altra un
piattino con gli occhi; un'altra Santa Lucia (cm. 18,5x12,5) raffigurata entro una
del martirio e gli occhi, e drapsobria cornicetta liscia, con in mano la palma del
pegiata in belle vesti barocche; un San Luigi (cm.
(cm. 26,5x19,5),
26,5x19 ,5), datato «Adì magreggete il Crocefisso
Ctocefisso verso il
gio 1770 ... », raffigurato con la cotta, in atto di reggere
quale si china con atteggiamento devoto. Un putto, volando, reca la palma e la
corona del martirio.
martirio.
Direi che tutte e tre queste ultime incisioni (e segnatamente l'ultima) sono
be1le e ariose, piene di bei panni barocchi e di luce radiosa; forse anche di una
belle
qualità che si alza d'un palmo al di sopra di quelle firmate dal Ghisalberti.
Un momento più felice dell'attività
dell 'attività dell'artista oppure
oppute un altro incisore da
recuperare ai volumi della letteratura artistica?
LUCIANO ANELLI
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RECENSIONI

UN LIBRO PER GIAN GIACOMO BARBELLI

UGO RUGGERI, Gian Giacomo Barbelli, voI. XL di «Monumenta Bergomensia» 1974, pp. 143,
143. con 224 illustrazioni in b.n. ed a colori.
La splendida serie dei volumi che formano i «Monumenta Bergomensia»
si avvia verso il numero cinquanta, venendo così a costituire un poderoso
tx>deroso sussidio
per gli studiosi che di opere e di fatti bergamaschi si occupano.
Il quarantesimo (1974) è stato dedicato dal Ruggeri ad un pittore di scarsa
fama (oggi) ma di non piccolo momento
Barbelli. Va detto subito
momento:: Gian Giacomo Barbe11i.
che lo splendido volume raggiunge in pieno l'intento di far conoscere l'artista,
dandone un profilo articolato e ricco, che si avvicina alla completezza. La splendida
edizione tipografica,
tipogra6ca, poi, sempre utile quando si devono avere delle riproduzioni
il più fedeli possibile, contribuisce non poco allo scopo. Si abbia presente che
l'opera è corredata di ben 224 illustrazioni in bianco e nero ed a colori.
colori.
Una piacevole novità rispetto ad altre opere di questo genere è costituita
dala larga importanza data dall'autore allo studio dei disegni di Gian Giacomo
Barbelli.
Quello dei disegni è un campo in larga parte ancora tutto da esplorare,
e la sua importanza è grandissima. Si aggiunga che il Ruggeri, ove può, mette in
relazione il disegno con l'opera eseguita, tentando di seguire l'evoluzione del
lavoro.
Dunque questo libro si raccomanda alla lettura degli studiosi per più di
una ragione, e merita di essere proposto come esempio per lavori che vogliamo
augurarci debbano divenire sempre più numerosi e completi.
detratQualche imprecisione, che facciamo notare, non deve costituire momento detrat·
tivo del lavoro svolto; e del resto si può giustificare con la mole grande del lavoro
rivo
affrontato.
affrontato.
bibliografiche, almeno per quanto con·
conQualche confusione nelle indicazìoni
indicazioni bibliogra6che,
semcerne le opere bresciane (il volume dell'Inventario del Morassi, ad esempio, è sem·
pre citato come se fosse del 1931
1931,, con le conseguenze che ne derivano).
'stato meglio collocato sotto la
L'elenco delle «Opere attribuite» sarebbe ·stato
dizione «False attribuzioni », in quanto vi vengono in realtà relegate le opere
spurie. Qualche altra imprecisione, ancora, avrebbe potuto essere evitata se si fosse
compulsata con maggiore attenzione la letteratura: ad esempio non è vero (p. 9)
che il catalogo del Passamani non aggiunge nulla all'Inventario del Morassi, perché
quest'ultimo non prende in considerazione la provincia di Brescia, ma solo la città,
125
'25

Onodegno
e invece il Passamani cita i dipinti di Goglione, di Ono
degno e di Vione (che
Ruggeri)..
peraltro non sono stati controllati direttamente dal Ruggeri)
L'Apoteosi di S. Francesco (attribuita dal Ruggeri) in una cappella di S. M.
in Valvendra a Lovere, si riconnette sì, al Carro di Elia
EUa di Antonio Campi in
moho più ovvio e probaS. Pietro a Po a Cremona (1575), ma ha un riscontro molto
bile (e anche meno antico) nell'omonimo tema svolto dal Gandino nella volta di
S. M. del Carmine a Brescia. Fra l'altro, proprio i contatti con il mondo artistico
cosl bene indicati dal Ruggeri, sono i
(segnatamente i quadraturisti) bresciano così
migliori presupposti di questa ipotesi.
Si ricordi anche che le quadrature dell'affresco sono con tutta probabilità di
Ottavio Viviani (tesi accettata dal Ruggeri, p. 57), e dello stesso autore sono gli
affreschi, fino a questo momento, se non mi sbaglio, inediti, al terzo altare di
sinistra in S. Maria del Carmine in Brescia, firmati: OCT(
OCf( ... )VIUS / VIVIANUS /
PROSPECfIVS F., nella parte alta dell'affresco decorativo, nella nuvoletta che
PROSPECTIVS
nrma, assai sporca, è sfuggita finora
sta sotto la centina dell'arco della volta. (La firma,
agli studiosi; non cita il Viviani il Morassi, Catalogo ... , Roma 1939, p. 91-92, cui
pure sarebbe stata preziosa per mettere un po' d'ordine nelle attribuzioni; né la
val. III, p. 601). E poiché l'affresco della
cita il Passamani, Storia di Brescia, voI.
volta è stilisticamente affine a quello della parete, appunto, firmato, si deve ritenere opera del Viviani anche il soffitto, con lo sfondo elegantissimo dell'ottagono
correggescbe,
nel mezzo del quale si libra il Cristo Risorto, di evidenti ascendenze correggesche,
ma anche tanto utile per capire certi esiti del Barbelli in sfondati di cielo, segnatamente in soffitti di chiese e di palazzi.
Dico tutto questo perché, dimostrata la presenza e l'attività a Brescia del
Barbelli (anzi, il Ruggeri tende ad ampliare il catalogo bresciano del pittore
con l'opera di Calcinato), e fissata poi l'ipotesi della dipendenza dell'artista dal
quadraturisti
filone dei quadra
turisti nostrani che dipendono direttamente dai Rosa, mi sembra
che lo sforzo dovrebbe essere di reperire il maggior numero di punti di contatto
possibile. Anche perché la nuova tesi del Ruggeri tende a destituire di fondamento
la tesi vecchia della dipendenza del Barbelli dall'ambiente napoletano, ed a ricondurre le radici, oltre che all'ambiente milanese del Cerano, del Ceresa, di Daniele
Crespi già suggerito dal Longhi,
Langhi, a quello, appunto, bresciano.
A p. 14 il Ruggeri sottolinea il fiammenghismo dei paesaggi del Barbelli,
evidentemente al corrente della pittura di Paul Brill (uno degli artisti prediletti
dal Cardinal Borromeo) ma a giorno, probabilmente, degli esiti veneti del PozzoPozzoserrato, oltre che di quella vena di paesaggismo nordico che, da Brescia (l'Elia e
l'angelo del Moretto
Moretta in San Giovanni) a Verona (Ritrovamento
(Ritrovamen to di Mosè di Felice
Brusasorzi) informa una larga parte della pittura veneta di terraferma.
Noi aggiungeremmo che, per comprendere a fondo gli esiti del Barbelli e anche per cercare di individuare suggestioni paesaggistiche cronologicamente più
«
.c attuali»
attuali»' - bisognerebbe avere l'occhio anche a tutto il lavorìo
lavodo di disegno di
paesaggi che portarono avanti, in ambito tardo-tizianesco e post, i fratelli Campa126

gnola e particolarmente Domenico. (Si vedano, in proposito, i bellissimi disegni
esposti quest'estate a Firenze insieme a quelli di Tiziano).
Altri spunti paesaggistici di non piccolo momento - per questo particolare
aspetto del paesaggio « alla nordica» in ambito veneto - si sono visti di recente
alla mostra padovana «Dopo
« Dopo Mantegna ».
E veniamo, ora, al modo di affrontare il dipinto in sede di valutazione, del
Ruggeri, e alla sua «lettura» che, va subito detto, è spesso caratterizzata
cAratterizzata da
un'appropriata dose di equilibrio.
Talvolta si ha l'impressione che il giudizio critico dello studioso si appunti
con maggiore compiacimento sulle novità di invenzione (spesso ridotta a ricerca
di effetti aggraziati e decorativi nelle membra dei putti sulle architetture, o simili)
che sulla profondità di significato, sulla coerenza stilistica, o sulle soluzioni nuove
attinenti a significati non meramente decorativi.
E' significativo, ad esempio, il giudizio critico valutativo che scaturisce dal
raffronto tra la Maddalena di S. Francesco in Brescia e il S. Antonio da Padova
col Bambin Gesù della medesima chiesa.
Il primo dipinto, che merita le lodi entusiastiche (ed anche una lettura sottile
in chiave cromatica e stilistica) del Ruggeri, si segnala in effetti per splendore di
smalti cromatici, contrasti luministici di bell'efft!tto,
bell'effetto, schema diagonale di sicuro
esito; ma l'espressione della Maddalena deve per forza essere stata forzata dal
melodrammatica
Barbelli in chiave melodramma
tic a proprio pet
per aprire un varco al «senso» del
messaggio, in mezzo a tanto sfoggio di « stile », e il rapimento estatico finisce per
Il secondo dipinto, il S. Antonio, giudicato dal
toccare i timbri dello stucchevole. Il
Ruggeri di « esito tenue », è un intensissimo dipinto, a nostro avviso, d'intonazione
« zurbaraniana » nella scelta cromatica, pacato nel gesto e pienamente risolto nella
fusione tra « messaggio» e stile.
Molte altre opere bresciane tocca lo studioso, dimostrando, nel complesso,
elenco,
bergamasche. Ne diamo un rapido elenco.
di conoscerle un poco meno di quelle bergamasche.
al solo scopo di invitare chi ne fosse interessato ad approfondirne la ricerca par·
partendo dal libro del Ruggeri. In Brescia: in Ss. Faustino e Giovita, il S. Pietro e la
Maddalena; in San Francesco, la Maddalena ed il Sant'Antonio da Padova col
Bambino. A Calcinato, un soffitto affrescato con l'Olimpo.
l'Olimpo.
In S. Barnaba in Brescia si conservava un tempo un dipinto con la Carità, e
quattro affreschi con le storie di Santa Caterina erano nella chiesa di Santa Maria
del Carmine.
Ancora, in Brescia andarono perduti: la tela col Martirio dei Santi Faustino e
Ss . Faustino e Giovita nell'omo·
Giovita e l'affresco con l'Innalzamento dell'arca dei Ss.
nell'omonima chiesa; un S. Francesco in gloria affrescato in S. Francesco, e un S. Francesco
ID
intercede per la vittoria di Duarte re d'Inghilterra sul re di Scozia, ad olio. In
S. Orsola,
Orsaia, il Martirio di S. Orsola e delle compagne; degli affreschi in San Rocco.
10
Lo studioso aggiunge ~
- con scrupolo di grande serietà ~
- di non aver potuto
son
controllare le opere di Goglione, Onodegno, Salò e Vione. Dunque, poiché non san
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della loro ricognizione debba essere
nemmeno poche, sembra proprio che il compito deUa
affidato ad uno studioso bresciano.
Da aggiungere un'unica cosa, ancora sul volume: in appendice, Margherita
Zanardi (pp. 125-138)
12.5-138) ha raccolto una messe fondamentale di documenti preziosi
ed illuminanti.
LUCIANO ANELLI

FAUSTO LECHI, Le dimore bresciane in cinque secoli di storia, Volume Quinto,
Il Seicento. La città e il territorio, ed. La Nuova Cartografica, pp. 512 e
numerosissime illustrazioni in bianco e nero e a colori.
Anche il quinto volume della monumentale storia delle dimore bresciane
del Conte Lechi si presenta ricco, interessante e vario. Lo accomuna agli altri
quattro volumi dati alle stampe negli anni passati questo aspetto di fondamentale
e ricchissimo repertorio cui tutti possiamo mettere mano ed attingere, magari
per approfondire lo studio in senso monografico di questo o di quel palazzo.
Nel volume fanno la parte del leone il palazzo Martinengo Cesaresco Novarino I oggi Marazzani Visconti e Brognoli, il palazzo Beretta già Martinengo
da Barco di via Tosio, il palazzo Martinengo da Barco oggi pinacoteca TosioMartinengo, il palazzo Bettoni Cazzago già Averoldi, il palazzo Martinengo ColCol·
leoni di Pianezza oggi sede dell'istituto «Ballini », e, per passare alle «Dimore
del Territorio », il palazzo Lechi già Martinengo di Erbusco, il palazzo Monti
della Corte già Federici a Cortefranca, la villa Togni già Averoldi a Gussago,
il palazzo Bulgheroni a Maderno, la villa Fenaroli già Poncarali a Seniga, il palazzo
del Municipio a Gambara, il palazzo Gironda già Provaglio a Monticelli d'Oglio, il
palazzo Guaineri già Martinengo di Pianezza a Roncadelle.
Come si diceva, la documentazione fotografica è abbondantissima e pertinente
(un superiore livello qualitativo mostra quella firmata da Rapuzzi) e ad essa va
aggiunto un importante contributo di piante e rilievi magistralmente eseguiti. Le
notizie storiche - specie in relazione alle genealogie delle famiglie che ai palazzi
diedero vita - sono copiose, e soverchiano quasi sempre l'analisi propriamente
architettonica del palazzo. Poiché si tratta nella gran parte di notizie tratte direttamente dagli archivi (e bisogna dire che il Conte Lechi ha una sua facilità di
consultazione degli archivi patrizi bresciani quale a pochi altri è dato) si accolgono
anch'esse con interesse, e bisogna dire che concorrono anch'esse a ricostruire un
certo ambiente, una certa vita, un certo costume. Alcune vecchie fotografie d'archivio (ma il Lechi purtroppo non precisa la fonte cui ha attinto) fanno rimpiangere che fotografie del genere non si siano potute reperire anche per gli altri
palazzi.
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Anche le fotografie che mostrano lo stato di degradazione di muri ed affreschi
decorativi hanno un loro interesse, perché i volumi delle «Dimore bresciane»
sono il più notevole repertorio di questo patrimonio artistico e pensiamo che
quegli Istituti pubblici che hanno il
proprio da essi dovranno partire in futuro quegli
patrimonio .
compito di tutelare e conservare tale patrimonio.
interessanti , e per qualche aspetto curiosi, che andrebbero
Due spunti molto interessanti,
approfonditi: l'anomalo prospetto interno della bella casa patrizia di via Battaglie
ave si vedono addirittura quattro ordini di logge con belle colonne sorreggere
28, ove
l'ariosa baltresca (ma non si dimentichi, per un raffronto, la sovrapposizione di
cinque ordini di logge nel cortiletto che è quasi di fronte alla chiesa di Sant'Agata
in corsetto Sant'Agata); e il palazzo Bulgheroni di Maderno in via Benamati 79,
ove
ave si conserva un affascinante lacerto (se pur vi apparteneva!) dì
di quell'affasciNova del Duca di Mantova, dove
nante unicum che fu il complesso del Palazzo Novo
trascinarono la loro vita di lusso e di bagordi gli ultimi Gonzaga.
Il volume è poi corredato, alla fine, di ampi e copiosi indici che ne rendono
ppiù
iù agevole la consultazione.
L.A.

DISEGNI BRESCIANI AGLI UFFIZI

Tra le iniziative culturali dell'estate fiorentina - accanto alla Mostra memorabile dei Macchiaioli - assume una sua posizione di rilievo privilegiato la Mostra
Uffizi, allestita attingendo in quel pozzo
dei Disegni di Tiziano (giugno-luglio) agli Uflizi,
senza fondo che è la sezione grafica del Museo stesso, e corredata di un impegnativo,
lussuoso e documentatissimo catalogo.
Ma, dal momento che i disegni di Tiziano presentati sono già noti, e dal momento che i quattro o cinque ignoti (ignoti in quanto precedentemente attribuiti ad
semaltri autori, e comunque tutti di qualità modesta) convincono poco al punto da sembrare ai più una dilatazione non opportuna del catalogo tizianesco, un'attenzione particolare ed una simpatia più viva di pubblico finiscono per avere i disegni che fanno
individuare
cornice a quelli del Maestro, e che sono stati esposti nel tentativo di individuate
un ambito ben caratterizzato di esperienza grafica.
grafica.
Bisognerà dire subito che anche questo tentativo riesce ostico, frammentato
toglie,
com'è tra un gran numero di scuole e di ambienti. Ciò non togl
ie, però, che il livello
qualitativo ed il valore intrinseco di ciascuno di questi disegni posti a fare da « corgustosa.
nice » sia alto, e che la scelta appaia ricca e gustosa.
Un'ampia sezione, poi, è riservata ai bresciani (ma assimilandoli tutti al più
vasto ambito tizianesco) e perciò la si guarda con più vivo, e un po' campanilistico interesse.
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belli tutti
molto belli
beJ1issimi . Come del resto sono disegni molto·
tutti disegni bellissimi.
Sono tutti
con
parentela
la
(e
nordicizzanti(e
nordicizzanti
e
quelli della « cornice »: dai paesaggi deliziosi
e
Campagnola
Domenico
lo. cultura cui attinse anche il Moretto è evidente) di Domenico
la
del fratello, alle scene vibranti dell'Amaltea.
Di B. Montagna è esposta una potente testa virile, dolcissima nei passaggi
F).
chiaroscurali (catalogo Dis. Uffizi 13362 F).
tizianesca)
si, davvero tizianesca)
una
potente (questa 51,
Tre teste sono esposte del Savoldo:
Giovinetto
di
(c.
Ritratto
di
Testa di Vecchio (c. Dis. U. 12805 F); un malizioso
mona? ) (c. Dis. U. 12806
Dis. U. 572 F); e una testa di Donna addormentata (o morta?)
F)
F) dolcemente scorciata in piani compatti dal mento alla fronte alle tempie.
Romanioo: una ariosa
del Romanino:
Ma il repertorio più bello è quello dei disegni del
U_ 2113 F);
(c. Dis. U.
Sebastiano
S.
e
S.
e
Rocco
composizione con la Madonna
io attitudine di pre128 16 F); un Nobiluomo in
una figura di Santa (c. Dis. U. 12816
E),, che è evidentemente un disegno preparatorio per
(c . Dis. U. 1665 E)
ghiera (c.
ritrano di Uomo con la barba
pala ; un ritratto
committen te in una pala;
lo. figura del devoto committente
la
(c. Dis. U. 2108 F); un
cappello
col
uomo
di
testa
una
E);
215
U.
Dis.
(c.
(c.
U.
691 E); e una concitata
Di;.
U.
(c.
Di].
di
festino
scena
una
gustoso particolare di
Dis. U. 8199 S).
battaglia cittadina (c. Ois.
scena di battaglia
L.A.
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Farmaoa
deUa Farmacla
DOTT.
OOTI. PROF. AMEDEO PAVESIO, libero docente in storia della
dotto prof. Amedeo Pavesio, che nel 1968 ha conseguito la libera docenza
Il bresciano dott.
fauo omaggio alla Biblioteca bresciana della nostra
in storia della farmacia, ha recentemente fatto
tralla
farmacm. Si tratta
diciassette delle sue pubblicazioni di storia della farmacia.
Società Storica di ben dicillSM:ue
Socied.
carattere scientifico
scientifim accompagnati da una accurata ricerca storica,
una raccolta
di UfUI
racco!!a di lavori a carattere:
.
bibliografica compiuta spesso su fonti bresciane.
archivistica e bibliogralica
(1951),
prOf}v;sioni, Il Farmacista, anno V (19'1),
stafuti e provvisioni,
bruciana nel secolo XV, statuti
farmacia bresciana
La larmllCia
nn. 9-10
H-I V-9
con la trascrizione del codice n. 4 esistente in Biblioteca Queriniana, Brescia: H-IV-9
collana
Farmacia,
coliafUI
di
della
Italiana
storia
Associazione
haliana
bresciani. Associaxione
Jpttia/j brescumi.
L'Università
L'Uni~rsilà degli speziali
19,:7..
Pisa, 1957
fann"ia, n. 3 Pisa,
di monografie di storia della farm1cia,
19% .. quale: - originale conc Medaglia Cestoni, 1956»
. Questo studio è~ stato premiato con la «Medaglia
tributo alla storia della vita corporativa farmaceutica bresciana, lavoro attento e pregepane inediti, commentati accuravole, basato su documenti interessanti e per buona parte
tamente --..
estratto dal
Martinengo, estratto
inaementafa dai conti Martinengo,
letterafura medica del Rinascimento incrementata
La letteratura
dcl1'A1ta
fannacisti dell'Alta
dell'ottavo convegno culturale e professionale dei farmacisti
volume degli Atti dcll'ottavo
1957 .
19"; Pavia, 1957.
Italia,
Italil, Pavia, maggio 1955;
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farmacIsta bresciano, estratto dagli Atti del II ConCon·
L'opera scientifica di Silvio Plevani, farmacIsta
gresso internazionale di Storia della Farmacia, Padova-Venezia
Padova·Venezia 7, 8, 9 ottobre 1958, Pisa,
1958.
1958.
Studio di Botanica
Bo/anica in Brescia,
Brescitl, estratto dagli Atti del Terzo Convegno di Studi A.LS.F.,
A.J.S.F.,
Genova 28-29
28·29 settembre 1957, Pisa, 1958.

Stlggi di Storia della
Saggi
L'Alchimiti madre
mtldre
1l L'Alchimia
Introdu:done alto
olio
2 Introduzione
Medico-chirurgica

FarmtlciD, Brescia 1959-1960.
1959·1960.
Farmacia,
deJltI chimica
chimictl
della
rtudio della Storia
Storia della Farmacia, comunicazione fatta alla Società
studio
bresciana il 13 novembre 1958.

3 Un farmaco da campo del 1859, tratta
tralla di una farmacia da campo in dotazione all'Eserall'Eser·
OCC1Isione del
cito piemontese esposta alla mostra allestita in Castello di Brescia in occasione
t1'llttato in altra pubblicazione
centenario del 1859, riprendendo un argomento già trattato
inesatte=: esponendolo con metodo scientifico.
rettificando le inesattezze

eStflltto da Minerva Farmaceutica, val. lO (sett.-ott.
(seu.-ott.
Medici naturalisti del Settecento, estratto
1%1), pp. 175-176.
175·176. Parla delle lettere di Leopoldo Caldani al prof. Michele Girardi
1961),
Panna da Ferdinando Il come professore di
nativo di Limone sul Garda chiamalO
chiamato a Parma
di- Storia naturale e prefetto del Museo di natufllii
anatomia umana, primario di
naturali rarità
(1731-1797).
Uno spezia/e
speziale dell'800 e i suoi rimedi contro il colera, estl':ltto
estratto dalla Rivista CASTALIA
anno XIX (1963) n. 3. L'A. si riferisce all'epidemia di colera scoppiata a Brescia nel
1865 e ricorda le cure a base di vapori di zolfo del chimico-farmacista Bartolomeo Mora.
Mora.
Ricorda inoltre il dotto
dott o Luigi Fornasini autore di un opuscolo sulla cura del colefll
colera ed i
farmacisti bresciani Antonio Gif1lrdi,
farmacisti
Girardi, al Gambero e Pilade Rossi al volto del Vescovado.
Une classification botanique avant Linné dans un manuscrit du XVII siècle. L'A. illustra
un manoscritto
manoscrino dell'ex Biblioteca Martinengo do
da Barco, Stuttgart, 1965.
Illustrazione di un ;icettario
ricettario manoscritto del sec. XVI, estratto da Atti e Memorie deldel·
l'Accademia Italiana di Storia della Farmacia,
Fumacia, in La
La Farmacia Nuova, anno XXII (1966)
n. 3.
Ricettado proveniente dal fondo
L'A. illustra un Ricettari-o
fondo Martinengo della Queriniana, Ms. K.III.3.
K.IIL3.
Ricette di veterinaria in un libro di Mascalcia del sec. XVI, Brescia 1966.
L'A. esamina un manoscritto di veterinaria della raccolta Martinengo esistente nella
Biblioteca Queriniana
LV.n.
Querlniana Ms LV.17.
farmacista lelterato,
letterato, Guido Zadei, estratto do
da Galeno, rivista
Un farmaciJta
rivist~ di arte e storia della
farmacia, anno XIV (1966) n. L1.
Spezieria e spex;ali
speziali del Nosocomio di Brescia, estf1ltto
estratto da Galeno, anno XV (1967) n. L
1.
storia della farmacia reperibili presso
Catalogo ragionato delle fonti per lo studio della $toria
Queriniana di Brescia, nota introduttiva, comunicazione al I Congrés de
la Biblioteca
BiblioteciJ QuerinianiJ
d'Histoire Pharmaceutique e XII Congresso Nazionale
l'Union mondiale des Sociétés d'Hiscoire
A.LS.F. Torino, ottobre 1967, estratto da AltiAtti e memorie dell'Accademia italiana di
A.I.S.F.
lO.
storia della farmacia
farmacia in La Farmacia nuova, anno XXIV (1968) n. lO.
RiceIJari
Ricettari e farmacopee editi nel sec.
sec. XVI, in La Farmacia nuova anno XXVI (1970)
bis.
n. 1 bis.
Tariffe medicinali in uso a Brescia nella secof/da
seconda metà del
del sec. XVIII, est1'lltto
estratto dai Com·
Commentari
mentari dell'Ateneo di
di Brescia per il 1970.
autentico IIn
un ,icet/ario
ricettario tlt/ribuilo
attribuito a Apuleio?, in Episteme,
Episteme, rivista
rivista critica di storia
storia
Forse tlulenticQ
delle
delle scienze mediche e biologiche, voI. VI (1972) n. 1.
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Corrispondenti in tutto il mondo

le cifre sono fatti:
nello scorso anno
abbiamo aperto oltre
100.000 nuovi conti correnti

I

J

Siete sicuri di saper amministrare bene
il vostro denaro?
piti valido strumento per
Il conto corrente è 11il più
controll are il proprio bilancio da vicino.
controllare
c hiaramente
" estratti conto» vi dicono chiaramente
Gli «estratti
Quanto vi resta
Quanto
quanto avete speso e quanto
da spendere. Il conto corrente paga per voi
alle esatte scadenze affitti, premi di
gas,
elettricita, gas,
assic urazione. cambiali, elettricità,
assicurazione,
varie.
telefono ed altre utenze varie.
c he la
Altre 100.000 persone hanno capito che
vita diventa più facile con un conto corrente.

un conto corrente alla
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.
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VI conviene sempre

oltre 380 filiali a vostra disposizione
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