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Albertino Comanedi architetto della pieve di Gavardo
Il dott. Bruno Passamani (1), riprendendo alcuni documenti dell'Archivio
Comunale di Condino pubblicati dal Papaleoni (2) e che testimoniavano la presenza in Gavardo tra il 1505 ed il 1506 dell'architetto Albertino Comanedi, progettista e costruttore della parrocchiale di Condino, avanzava nel 1966 l'attribuzione al ,maestro comasco della interessantissima struttura della chiesa di S.
Rocco di Gavardo.
Successivamente, Emilia Nicoli (3), nel suo volume dedicato alla storia del
paese bresciano, riportando la notizia della presenza dell'architetto, aggiungeva:
«Tuttavia si deve considerare che all'epoca in cui l'architetto comasco risultava,
com'è detto genericamente nelle carte condinesi, "a Gavardo", nel nostro paese
erano contemporaneamente in costruzione: la parrocchiale, la chiesa ed il convento di S. Maria degli Angeli».
Ora, alcuni documenti da me scoperti e che qui pubblico (4), ci permettono
di sapere con certezza che il Comanedi risiedeva a Gavardo fin dal 1488 (5),
che con i suoi figli nel 1514 lavorava alla ristrutturazione della pieve (6) e che
quindi, con ogni probabilità, era stato precedentemente impegnato - considerata
la trentennale presenza in paese - alla fabbrica di S. Rocco.
Inoltre, poiché in quello stesso 1514 fervevano anche i lavori intorno alla
chiesa ed al convento di S. Maria delle Grazie (poi degli Angeli) (7) e sorgevano alcune chiesette sparse nel territorio gavardese, come quelle di Soprazzocco
e di Sopraponte, che manifestano caratteri assai simili ,alla vecchia pieve di S.
Maria, possiamo pensare che in tutti questi cantieri ci sia stata la presenza dell'artista comasco.
Dal documento di allogazione della «reformatio plebis» si evince che l'opera
del Comanedi doveva conservare in parte le antiche strutture all'interno della

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

B. PASSAMANI, Contn'buti di Comaschi all'architettura trentina militare e sacra
del XIV e del XVI secolo, in «Arte Lombarda )), anno XI, secondo semestre 1966,
pp. 79-80.
S. PAPALEONI, Le chiese di Condino, Rovereto 1913, pp. 49-50.
E. NICOL!, Quata aqua gilè pasàt sòta 'l pòntl, Brescia 1978, pp. 37-38 .
Cfr. in appendice al presente studio DOCUMENTI, I-II
Archivio di Stato di Brescia, Notarile - Brescia, filza 269, notaio Bertolino Reffacani in Chiari: (d 488, 13 dicembre, in Brescia ... presentibus ... magistro Albertino
filio magistrj Bernardi de Comano marellgono habitatore terre de Gavardo )).
DOCUMENTi, L
DOCUMENTI, II.
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nuova fabbrica e che le fondazioni esterne, nel giugno 1514, non erano ancora
state scavate.
Si comprende anche che l'artista doveva essere abbastanza attempato e
forse in non buone condizioni di salute, poiché c'è l'esplicita clausola che fa riferimento all'ipotesi della morte del costruttore; dagli stessi documenti pubblicati dal Papaleoni sappiamo che il Comanedi morì nel 1517 (8).
Infine risulta che il maestro, i suoi figli e la sua impresa edile erano impegnati in altre fabbriche, forse anche fuori dal Bresciano e dal Trentino, ma
purtroppo non specificate nell'atto notarile.
Sottolineo inoltre il fatto che, trovando la presenza del Comanedi in Brescia
fin dal 1488, ufficialmente residente in Gavardo, ma comparente come testimone, jl suo nome può essere legato forse anche ad alcune importanti costruzioni nella stessa città.
Deve essere figlio di Albertino quel maestro Giovan Antonio de Comanedo
che dal 1515 al 1531 è attivo sempre in Condino intorno all'edificazione della
pieve, del palazzo comunale, della chiesa di S. Lorenzo e di quella di S. Sebastiano (9).
Questo maestro Giovan Antonio, architetto e scultore, mi risulta impegnato
nel 1520, insieme ad altri artisti comaschi, alla costruzione del nuovo ponte di
Pregno, realizzato per incarico della Comunità di Valtrompia, come si evince
da un atto che pubblico in appendice (lO).
Forse. anche altri importanti edifici coevi rimasti in Valle si devono alla
fantasia ed alla capacità di questo insigne artista.

Il pittore e notaio Galeazzo Meloni e la sua perduta "Deposizione" per la pieve
di Gavardo
Nell'ottobre del 1514 i rappresentanti della Scuola, del Corpus Domini di
Gavardo incaricavano il pittore GaleazzO' Meloni «civis et habitator Brixie» di
eseguire un'ancona per l'altare del Santissimo nella loro pieve, «in meli ori forma,
pu1critudine et valore quam sit quadrus Scole Corporis Christi jn plebe Salodij» (11).
Evidente è l'allusione al dipinto raffigurante la Deposizione, ancora conservato nel Duomo di Salò e firmato da Zenon Veronese (12); meno chiara è invece la fisionomia del Meloni - stante la perdita del nostro quadro - poiché
(8) S. PAPALEONI, Le chiese di Condino, pp. 49-50.
S. WEBER, Arti's ti trentini e artisti che operarono nel Tren tino, II edizione, Trento
1944, pp. 102-103.
(9) S. PAPALEONI, Le' chiese di Condino, pp. 49-50.
(IO) DOCUMENTI, III.
(I l) DOCUMENTI, IV.
(12) A.M. MUCCHI, Il Duomo di Salò, pp. 300 e segg.
A.M. MUCCHI, Dipinti ignorati di Zenon Veronese in terra bresciana, in "Brescia»,
settembre' 1933.
R. BOSSAGLIA, La pittura del Cinquecento: i maggiori ed i loro scolari, in "Storia
di Brescia », Il, Brescia 1963, pp. 1100-1101.
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il suo nome è ignoto finora alla letteratura storica bresciana. se si eccettua il
Boselli che nel suo monumentale «Regesto» ne fa appena una citazione (13).
L'accenno del Boselli è però importante, poich~ il (nostro artista compare
nel 1517 ad una riunione del Collegio dei pittori di Brescia, tenuta nella chiesa
di S. Luca (14).
Interessante è poi notare come il verbale della riunione sia redatto da un
Galeazzo Meloni notaio, da identificare certo con il pittore.
Galeazzo Meloni, quindi, al pari di Stefano Lamberti e di Clemente Zamara e in pieno spirito rinascimentale, esercitò sia l'attività artistica che quella
notarile.
Sfogliando poi gli atti del Meloni (15), si riesce a sapere qualcosa di più
del personaggio e della sua vita.
Nato nel 1477 (come si ricava dalla polizza d'estimo del 1517, in appendice al presente studio pubblicata) morì verso la fine di marzo o i primi di aprile
del 1530 (l'ultimo atto conservatoci risale al 22 marzo 1530).
Frequentò molto assiduamente il Convento di S. Francesco di Brescia, per
il quale rogò molti atti, fu cancelliere della Scuola dei pittori di S. Luca, fu
ministro della Disciplina di S. Alessandro.
Rogò anche alcuni atti per lai Disciplina di S. Nazaro, per la Disciplina di
S. Bernardino in S. Francesco e il contratto di allogazione, ora purtroppo perduto, degli affreschi del Romanino nel chiostro dei Morti di S. Domenico c. ..pro
pingendo per ipsum magistrum Hyeronimum claustrum mortuorum situm in
prefato conventu Sancti Dominici modis et condicionibus de quibus in ipsis
conventionibus de quibus apparet instrumento rogato per q. ser Galeatium de
Melonibus notarium vel aliter...) (16).
Ebbe casa in contrada della Mansione ed una profonda amicizia col pittore
(del quale pure non conosciamo alcuna opera) Vincenzo Capirola (forse anche
collaboratore della bottega), più noto come compositore di musica (17).
Il Meloni è anche il notaio di un importante atto - che illustriamo più
avanti - tra l~ Disciplina di Casalmoro e Gemente Zamara.
A partire dal 1521 il Meloni abbandona con ogni probabilità l'attività di
pittore per esercitare sempre più assiduamente il notariato e in questa professione istruisce anche i figli Giovanni Maria e Giovanni Battista.
Luigi, figlio di Giovanni Battista, assunse poi il cognome Gaifami, ottenendo l'eredità dello zio Ottaviano Gaifami (18).
(13) C. BOSELLI, Regesto artistico dei notai roganti in Brescia dall'anno 1500 all'anno

1560, Brescia 1977, Regesto, p. 200.
(14) C. BOSELLI, Regesto .. ., Docume nti, pp. 42-43, doc. 37.
(15) Archivio di Stato di Brescia, Notarile - Brescia, filze 1.148-1149. Si veda il rcgesto

degli atti più importanti in DOCUMENTI VII-VIII.
(16) C. BOSELU, Regesto ..., Documenti, p. 83, doc. 75.
(17) P. GUERRINI, Vincenzo Capirola di Leno, ignorato musicista del Cinquecento, in

"Miscellanea Bresciana)), Brescia MCMUII, pp.. 254-255.
(18) Archivio Storico Civico presso la Biblioteca Queriniana di Brescia, Polizze d'estimo,

busta n. 87, Meloni, anni 1548 e 1568.
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Lo sconosciuto intagliatore Nicolò Lurani da Fontanella ed il grande Crocifisso
di S. Maria delle Grazie di Gavardo
Sulla parete laterale di una cappella della chiesa di S. Maria delle Grazie
di Gavardo è appeso un grande Crocifisso ligneo di una drammaticità singolare
e sicuramente databile ai primi due decenni del Cinquecento.
La figura del Cristo è molto allungata, al modo dei Crocifissi gotici e pure
fedele alla spiritualità quattrocentesca è l'intensa tensione del volto, segnato dal
dolore della morte, ma la resa anatomica del corpo e delle gambe è decisamente
rinascimentale, come cinquecentesco è lo svolgersi del perizoma, tutto piegato
su un lato.
Per questa commistione di elementi gotici e rinascimentali, l'opera si può
datare tra il 1510 ed il 1520.
Non coeva è invece la grossa croce su cui è applicata la scultura, come non
originale è l'attuale collocazione del Crocifisso che certo doveva essere posto
sull'arcone trionfale della stessa 'chiesa delle Grazie o dell'antica pieve.
Osservando poi il collegamento tra il tronco e le braccia, si nota un certo
ingrossamento in corrispondenza delle spalle: forse, sotto lo stucco e le ridipinture, si cela il meccanismo che permetteva di trasformare il Crocefisso in un
Cristo morto.
La scultura è di alta qualità e certo opera di un grande, ma ignoto
artista, poiché non è possibile fare riferimento ad altre cose analoghe a noi
note ed avere di conseguenza un seppur tenue indizio per collocare l'opera in
una certa scuola.
Nelle mie ricerche documentarie ho però rintracciato come attivo e residente in Gavardo nel 1514 e nel 1517 uno sconosciuto intagliatore, tale Nicolò Lurani da Fontanella, che doveva essere assai importante ai suoi tempi.
II primo documento che ricorda il nostro fabrolignario o meglio fabro intercisorio è il ricordato atto di allogazione della fabbrica della pieve di Gavardo
a maestro Albertino Comanedi. iI I Lurani è testimone al contratto e quindi ha
certo a che fare con la nuova chiesa (ecco che si pensa subito al Crocifisso).
Poi nel 1517 (19) trovo addirittura un contratto per un polittico ligneo che il
Lurani doveva eseguire per l'altare di S. Giuseppe in S. Maria delle Grazie e
consegnare entro il 1520. Purtroppo la grande pala plastica che' si componeva
di due ordini e di un coronamento e che aveva nel primo registro la Natività affiancata dalle statue di S. Giovanni Battista e di S. Pietro, nel secondo
registro le statue di S. Giovanni Evangelista, S. Rocco e S. Francesco e nella
cimasa la Pietà, sembra andata perduta.
Sarebbe stata una tessera importante per ricostruire la storia della scultura
!ignea bresciana e per poter conoscere un nuovo artista.
(19) DOCUMENTI, IX.

6

Il Crocifisso di Gavardo però può essere un interessante indizio per cominciare le ricerche in questa direzione, e, comunque. per aggiungere qualcosa
alla storia degli intagliatori bresciani.

Girolamo Lombardi da, Serle ed il Crocifisso della Pieve di Dello
Le ricerche archivistiche del prof. Boselli ci hanno riconsegnato, tra le
numerose scoperte e riscoperte, anche la fama di Francesco Giolfino, intagliatore
e pittore veronese che operò in Brescia tra il 1502 ed il 1506 e che eseguì" a quel
che pare, lo stupendo Crocifisso ligneo venerato nel Duomo Nuovo di Brescia (20).
Nella nostra città il Giolfino ebbe come socio d'arte e di affari Girolamo
Lombardi da Serle, un intagliatore locale del quale pure nulla conoscevamo fino
ad ora.
L'atto costitutivo della società chiarisce che il Lombardi metteva a disposizione la bottega, situata in contrada di S. Stefano, e gli utensili, mentre il GioIfino portava la sua creatività.
Evidente è quindi la situazione di inferiorità del maestro bresciano rispetto
allo scultore veronese, ma, d'altronde, il Lombardi doveva essere certo tra i più
importanti artisti bresciani dell'epoca, considerando proprio la scelta di collaborazione che il Golfino fece nei suoi confronti.
Nell'Archivio Vescovile di Brescia (21), ho rintracciato un libriccino di conti
che fu di proprietà, prima di maestro Giuliano Lombardi da Serle ((marengone»
e Massaro del Paratico dei Marengoni di Brescia dal 1480 al 1482, e poi di
suo figlio Girolamo.
Nelle ultime pagine sono contenute importanti notizie sul Paratico, pubblicate da Mons. Guerrini (22) e che lo stesso studioso confessava di aver tratto
da un (( .. . frammento di un archivio disperso e del quale sono dolente di non
poter dare la collocazione archivistica che mi è andata perduta dopo averne
fatto la trascrizione».
Nei fogli iniziali invece sono raccolti alcuni appunti dell'intagliatore Girolamo che ricorda i suoi livelli ed i pagamenti relativi.
Purtroppo sono scarsissimi gli accenni ad opere d'intaglio, se si accettuano due candelabri piccoli fatti per il Prevosto di S. Agata intorno al 1497 e un
non precisato lavoro per Pietro Zane, fratello del Vescovo, in Vescovato nel
1517.
Dalle note veniamo però a sapere che l'artista mori sulla fine del 1523 o

(20) C. BOSELLI, Regesto ..., Documenti, pp. 61-63, docc. 55-56.
(21 ) Archivio Vescovile di Brescia, Mensa 139, IHS / Libro de livelli si paga / al V escovado
et al pre-I-posto di S.ta Agata I
(22) P. GUERRINI,. Il Paratico dei "Marangoni" e la sua cappella nella chiesa di S.
Francesco, in "Memorie storiche della Diocesi di Brescia », XXIV, Brescia 1957, p. 3.
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nel gennaio del 1524 e che abitava ed aveva bottega in una casa
di proprietà
del Vescovato <tin contrata de Sancto Caxano apresso alla Porta
de Sancto
Stefano».
Inoltre il Lomba rdi era affiliato alla Scuola del SS. Sacramento del
Duomo
di Brescia per la quale, morendo, istituì un legato di venti soldi ed
aveva anche
un livello con il Prevosto di S. Agata.
Nel verso della copertina in cartone del nostro libriccino, in basso,
è anche
riporta ta una interessantissima ricetta. purtrop po incompleta:
«A fare visgio
chi non temi aqua, tale radice de lantana. raspela di sopra et poy
scorzela et
poy pistela bene; quando che l'è pista, componela o cum olio bon
... ».
Di Girolamo Lomba rdi non c'è rimasta nessuna opera: però. a Dello,
nella
parrocchiale, si ammira uno stupendo Crocifisso ligneo, (h. cm.
145) proveniente dall'antica pieve e' databile intorno al 1510, che può essere
avvicinato al
Crocifisso ·del Duomo di Brescia.,
Vi scorgiamo lo stesso modo di delineare i capelli - con riccioli
a truciolo. simili a quelli di tante figure del Bellini e per questo di derivaz
ione veneta - , mentre il corpo è più tozzo e plebeo" romaniniano quasi.
Il perizoma accenna invece a maggior ricchezza e movimento.
Nel complesso l'opera dimostra una mano importante, meno elegant
e ma
più vigorosa, più brescianamente robusta di quella che ha scolpito
il Crocifisso
del Duomo : è per questo che penserei proprio al Lomba rdi come
autore del
Crocifisso di Dello.
L'ipotesi attende ora di essere confermata con altre scoperte archivi
stiche
e altre indagini su] vastissimo numero dei Crocifissi lignei cinquec
enteschi che
sono ancora da studiare nelle chiese del nostro territorio.
Il Crocifisso di Dello è stato restaur ato una decina di anni fa. ma
in modo
disastroso, poiché non è stato conservato nemmeno un frammento
della policromia e della preparazione: così «pelato» ha perso anche buona parte
dell'effetto
plastico originario.

Clemente Zamara a Casalmoro
Tra gli atti del già ricordato notaio e pittore Galeazzo Meloni
ho trovato
un importantissimo documento (23) che testimonia l'attivit à dello
scultore Clemente Zamar a a Casalmoro fin dal 1513 e che ci informa che anche
il fratello
maggiore Francesco era intagliatore e lavorava nel Mantov ano
già negli anni
intorno al 1510.
La morte, che colse Francesco ancora in giovane età (1513 ca.),
consegnò
le commesse e gli impegni al più giovane Clemente; si spiegherebbe
così anche
(23) DOCUM ENTI, XI.
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quella differenza di resa plastica tra le diverse statue nel gruppo di Canneto
sull'Oglio: le figure più secche e spigolose potrebbero essere di Francesco.
Riservandomi di approfondire la questione in futuro, segnalo come opere
di Clemente Zamara la statua della Madonna del Dosso (1520 ca.) dell'omonimo santuario di Casalmoro e le statue dei SS. Faustino e Giovita, forse facenti parte dell'ancona ricordata nell'atto che pubblico, ora conservate in canonica.

Il testamento del pittore Faustino Bascheni de A veraria
Ancora i documenti gavardesi ci forniscono nuova luce sulla presenza in
Bresciana della famiglia dei pittori Bascheni, attivissimi non solo in Trentino,
ma, a quel che pare, anche da noi.
Faustino Bascheni de Averaria detta il 17 maggio 1516 in Gavardo il suo
testamento e muore lo stesso giorno, in conseguenza delle complicazioni di una
ferita che si era procurato accidentalmente poco tempo prima, a Caionvico, cadendo da un albero di ciliege sopra un'arma tagliente (24).
Sia a Gavardo che a Caionvico il pittore era impegnato nell'esecuzione di
dipinti (quasi sicuramente affreschi, poiché a Gavardo interviene un certo «Petrus
Vitalis jn Gavardo debitor ipsius testatoris prout ibidem ipse Petrus convenit
et promittit ad terminos jnter ipsum testatorem et ipsum Petrum factos pro certis
depincturis factis jn domo ipsius Petri».
Il Bascheni era parente non solo del celebre pittore Simone (25), ma anche dell'architetto Giacomo Coltrino.
Qualche notizia sul nostro Faustino aveva raccolto anche il Boselli (26) nel
suo Regesto, ma per ora non possiamo attribuirgli alcuna opera.
Uno studio sistematico sui moltissimi affreschi dell'ultimo Quattrocento e
del primo Cinquecento che sono sparsi nel nostro territorio, porterebbe però
certamente a delle acquisizioni al catalogo dei numerosi Bascheni.

Due ignorati Crocifissi di Maffeo Olivieri
La recente pubblicazione di un opuscolo (27) - che si segnala per la bellezza
della documentazione fotografica, ma non certo per la novità delle conclusioni
critiche. al di là dell'acquisizione dei dati del restauro - sul Crocifisso di Sa(24) DOCUMENTI, XII.
(25) Sui Baschenis in Trentino si veda S. WEBER, Artisti trenlini ...• pp. 35-39; per i Baschenis a Brescia si: veda P. GUERRINI, l Baschenis a Brescia. in "Bergomuffi.)),
giugno 1946, pp. 72-75.
(26) C. BOSELLI" Regesto .... Regesto pp. 29-30.
(27) AA.VV., Malleo Olivieri e il Crocifisso di Sarezzo. Brescia 1985.
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rezzo, scolpito da Maffeo Olivieri nel 1538 c da me scoperto e pubblicato nel
1980 (28), mi offre l'occasione per ritornare sull'attività di questo grande artista
bresciano, proponendo ben due altri Crocifissi inediti, prossimi a quello saretino.
La prima grande scultura si trova sul secondo altare a destra di chi entra
nella chiesa parrocchiale di Rezzato ed è abbastanza simile a quella di Sarezzo:
anzi, qui anche la croce deve essere quella originale ed alla base troviamo (c .. il
suo pe' dela croce fatto ad imagine dela morte), come era richiesto nel contratto
valtrumplino (29).
La datazione di questa nuova opera che si aggiunge al catalogo dell'Olivieri
deve essere posta intorno al 1540, sia per le forti analogie con il Crocifisso di
Sarezzo, sia perché proprio nel 1538 sono testimoniati rapporti tra l'artista ed il
monastero di S. Eufemia di Brescia, monastero che era il patrono della parrocchiale di Rezzato (30).
Dal fondamentale lavoro di studio del prof. Camillo Boselli (31), sappiamo
infatti che il 9 agosto 1538 l'Olivieri si impegnava ad eseguire la cassa dell'organo del monastero.
Il crocifisso di Rezzato è modellato certo su quello di Sarezzo, ma accentua
le caratteristiche di drammaticità, aumentando la tensione e la resa anatomica
del torso : le gambe ed i piedi sono invece identici a quelli dell'opera valtrumplina.
Lo stesso viso è a Rezzato più tormentato e contratto in una smorfia di dolore e le inani si richiudono nervosamente, straziate dai chiodi.
Il perizoma, corto come quello di Sarezzo, è però piegato nel senso opposto.
Tutte queste caratteristiche fanno spostare di qualche anno l'opera di Rezzato rispetto al suo prototipo saretino e mi inducono a collocarla intorno, se non
oltre, al 1540.
La policromia che attualmente si scorge dovrebbe risalire al '700, a quando
cioè il Crocifisso fu posto nella collocazione attuale e fu accompagnato dalle
statue dell'Addolorata e di S. Giovanni, mentre in origine la scultura doveva
trovarsi o sopra l'altar maggiore o sull'arco trionfale.
La policromia, anche se non originale, dovrebbe probabilmente aver ripreso, soprattutto nel perizoma, quella cinquecentesca.
Ulteriori indizi si potranno avere da un restauro accurato,. o, per lo meno,
da una visione più ravvicinata dell'opera che per ora è protetta un po' troppo
gelosamente da un grande cristallo.
Una delle ultime opere dell'Olivieri, ascrivibile perciò al 1544 circa, deve
(28) S. GUERRINI, [nedite sculture cinquecentesche in Valtrompia, in «Brixia Sacra)),
1980, p. 145, p. 154.
(29) S. GUERRINI, Inedite ..., p. 154.
(30) P. GUERRINI, Atti della Visita pastorale del vescovo Domenico Bollani alla diocesi
di Brescia, III, Brescia MCMXL, p . 237.
(31) C . BOSELLI, Regesto ... , Documenti, p. 35-36, doc. 29.
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essere il Crocifisso collocato sul primo altare a sinistra di chi entra nella parrocchiale di Ghedi.
Anche qui la scultura ha subito una ricollocazione settecentesca, mentre in
origine essa doveva campeggiare o sull'altar maggiore o sull'arco trionfale.
Nell'opera di Ghedi notiamo un ulteriore passo in avanti nella ricerca di
((effetto», sostenuta da una forte tensione muscolare e da una precisissima, anzi,
esasperata resa anatomica.
Il perizoma si allarga e si accartoccia da un lato, sottolineando la crescente
drammaticità della scultura; la croce è molto simile a quella di Rezzato, mentre
l'aureola ricorda quella del Crocifisso di Sarezzo, forse un po' troppo superficialmente scartata, nel recente restauro, come 'Cosa spuria.
Qui fermo per ora il discorso, in attesa di riprenderlo in un lavoro più ampio ed organico sulla scultura bresciana del Cinquecento.

Un indizio per la datazione del Cristo Risorto del Romanino nella parrocchiale
Capriolo

d~

Nel 1533 i rappresentanti della Scuola del Santissimo Sacramento di Capriolo nominavano un procuratore che si occupasse della lite in corso contro
Giovan Antonio Morari da Soresina «(sculptilem».
Purtroppo l'atto di procura (32) non ci illumina sulle ragioni della controversia; collegandole però all'attività di intagliatore del Morari, possiamo pensare che all'artista fosse stata allogata la soasa lignea entro cui doveva campeggiare la pala della Scuola, e cioè proprio il romaniniano Cristo risorto, al
quale dunque, la datazione tra il 1530 ed il 1535 assegnata dalla critica, dovrebbe adattarsi a pennello.
Probabilmente nel 1533 l'intagliatore non aveva onorato gli obblighi contemplat~ in un contratto di qualche anno precedente e non aveva ancora consegnato l'opera.

L'intagliatore Giovanni Polini da Caionvico, il pittore Luca Mombello e l'ancona dell' altar maggiore della pieve di Coccaglio
Nel 1531 il Comune di Coccaglio otteneva dal Papa il giuspatronato della
Pieve e cioè il diritto di eleggere (elo arcyprete et canonicj over mansionarij» a
patto che lo stesso Comune facesse innalzare a sue spese una nuova ancona per
l'altar maggiore della chiesa.
Ho rintracciato ora il contratto con il quale fin dal 1535 era stata commissionata a Giovanni Polini da Caionvico abitante in Brescia, ((jncisor figurarum
(32) DOCUMENTI, XUI,
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et anehonarumll l'esecuzione di ((unam anchonam erigendam et ponendam et dedieandam ad altare magnum eeclesie Sanete Marie in Castro terre de Cochalio,
eum eolomnis et jncisuris, arehitravis et foyaminibus secundum designamentum
factum et datum per dietum magistrum Johannem ... et quod designamentum
diete anchone per plures menses remansit in dieta ecclesia ut jbidem ab amnibus videretur ... » (33).
Stando alla qualifica dell'arti stai. espressamente designato come ((jncisor
figurarum» avevo dapprima pensato ad un vero e proprio polittico intagliato,
del quale facevano forse parte le statue fin ora attribuite al Civerchio, raffiguranti S. Orsola e S. Antonio Abate (34), ma poi, considerato il prezzo dell'opera,
e cioè le 150 lire planet, assai scarse per una pala plastica (quella di Gardone
Val Trompia, scolpita dal Tortelli dal 1533 al 1539, era costata 500 lire) e soprattutto pensando al fatto che nel 1549, come poi ricorderò, veniva commissionata al Mombello la tela cOn L'adorazione dei Magi che pure andava sull'altar
maggiore, ho concluso che il Polini eseguì la cornice per la futura pala, cornice
che restò vuota fino al 1549.
Del resto lo stesso Polini ci era già noto per l'esecuzione (1541) della perduta cornice che era intorno alla pala del SS. Sacramento, dipinta dal Moretto
per la chiesa cittadina dei SS. Nazaro e Celso (35), e non per statue lignee a
tutto tondo.
Anzi,. per avere un'idea della cornice di Coccaglio (che ora sembra perduta). possiamo proprio basarci sul contratto per la «cassa» dell'altare del Sacramento di S. Nazaro, che costò anch'essa 150 lire planet.
Per ricostruire un po' la biografia del Polini, che fu certo un importante
personaggio ai suoi tempi, pubblico poi la polizza d'estimo presentata dall'artista
nel 1548, dalla quale si può porre la data di nascita dell'intagliatore nel 1487.
Dal Regestol del prof. Boselli (36), veniamo a sapere che nel 1559 lo scultore
era già morto.
Come ho ricordato, la cornice intagliata dal Polini restò vuota per più di
un decennio, finché nel 1549 il Comune di Coccaglio incaricò Luca Mombello
di eseguire un dipinto raffigurante L'adorazione dei Magi, fino ad oggi attribuito al Galeazzi (37) e conservato orà nella sacrestia della parrocchiale settecentesca.
Il documento che ho trovato e che pubblico è molto importante perché non
solo ci permette di conoscere con sicurezza l'autore del dipinto, ma ci consente
finalmente di fare un po' di luce sull'attività del Mombello, per ora solo nota

(33) DOCUMENTI, XV.
(34) A. PERONI, L'architettura e la scultura nei secoli XV e XVI. in "Storia di Brescia»,
II, Brescia 1963, p. 809.
(35) C. BOSELLI. Regesto.... Documenti. pp. 39-40, doc. 34.
(36) C. BOSELLI, Regesto .... Regesto. pp. 258-259.
(37) R. BOSSAGLIA, La pittura del Cinquecento: i maggiori e i loro scolari. in "Storia
di Brescia», II, Brescia 1963, pp. 1084-1085. DOCUMENTI, XXII.
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a sprazzi (come anche quella del Galeazzi e di tutti i pittori bresciani del secondo Cinquecento - Gambara escluso -).
Il dipinto di Coccaglio ci mostra poi la pittura del Mombello prima della
morte del Moretto, cioè prima dell'acquisizione dei dipinti lasciati incompiuti
dal Maestro.
Nella nostra pala vediamo la pittura di un artista più affine al Romanino e
alla scuola veneta, assai lontano dal Moretto. Ci accorgiamo allora ancor di più
della ((mobilità» del Mombello e della sua capacità ad un certo punto di cambiare completamente stile e tavolozza.

Per Stefano Lamberti, il Moretto, e per la storia del Monastero di S. Giovanni
di Brescia
Pubblico una serie di regesti e di documenti desunti dal Fondo di Religione
Parte antica dell'Archivio di Stato di Milano' (frammento di una più vasta opera
di spoglio che sto compiendo) che illustrano con nuove notizie la storia del
Monastero di S. Giovanni tra il Quattrocento ed il Cinquecento ed arricchiscono
la nostra conoscenza sulla storia dell'arte bresciana.
Dalle carte milanesi si evince che la rifabbrica della chiesa, prima della
profonda trasformazione seicentesca, avvenne tra il 1485 ed il 1520-1530 e si
possono anche datare con certezza le opere commissionate dai Casari per la loro
cappella dei SS. Martiri Innocenti (1532).
Anzi, veniamo a sapere, che agli stessi Casari, e più precisamente ai fratelli fra' Innocenzo, Generale della Congregazione Agostiniana, e fra' Giovanni,
Priore del Monastero di S. Giovanni di Brescia, si devono le commissioni della
lunetta con l'Incoronazione della Vergine e della pala dell'altar maggiore, tutte
due opere insigni del Moretto, firmate ALEXANDER BRIXIENSIS.
I due frati ritratti nei dipinti sono proprio i nostri committenti, il più anziano e più importante alla nostra sinistra" il più giovane a destra: quest'ultimo
nella pala dell'altar maggiore è presentato alla Madonna da S. Giovanni Battista, evidentemente suo protettore.
Osservando bene i ritratti dei due dipinti morettiani, ci accorgiamo che
nella lunetta i due committenti sono abbastanza giovani (Innocenza sui 35-40
anni, Giovanni sulla trentina), mentre nella pala sono più anziani di almeno venti
anni.
Quindi, in base a queste considerazioni, la pala si deve datare al 1536-37.
cioè molto più in là negli anni di quanto si è fatto finora (38).
(38) G. GOMBOSI, Moretto da Brescia, Basilea 1943, p. 95.
C. BOSELLI, Il Moretto, Brescia 1954, pp. 52-53; p. 128 n. 15.
G. VEZZO LI, L'arIe nella chiesa, in AA.VV., ,<S. Giovanni in Brescia )) , Brescia 1975,
pp. 53-55 .
V. GUAZZONI, Moretto, il tema sacro, Brescia 1981, pp. 24-25.
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Anche la firma del Moretto che compare nei due dipinti, così unica e strana
da insospettire certa parte della critica, tanto da far nascere una autonoma personalità nella storia dell'arte bresciana in quell'Alessandro bresciano (39), è
forse dettata dalla grande cultura umanistica di fra' Innocenzo che ci ha lasciato due interessanti lettere relative al Sacco di Brescia del 1512 (40) e che
nella relazione sull'erezione dell'altare dei SS. Innocenti e sull'annessione del
priorato di Provaglio d'Iseo (che era pubblico), sfoggia una prosa latina di grande
valore.
Quel DIVIS aPT : MAX: deve proprio essere uscito dalla mente del primo dei fratelli Casari.
La lunetta, si potrebbe così datare intorno al 1517-19, in accordo con la
critica (41).
Ancora a S. Giovanni e a frate Innocenza Casari rimanda - sia come tipologia, sia come ispirazione e come modo di firmare - anche il cosiddetto Ritratto di Gerolamo Savonarola del Museo del Castelvecchio di Verona.
Il dipinto, che reca l'iscrizione: a(n)no inca(r)natio(n)is / M.D.xXIV. ja(nuar)ii dec(imo), deve, in realtà, essere collocato nel 1525, poiché la data è riportata more veneto (nella grossa, imperdonabile svista sono caduti tutti coloro
che hanno parlato del dipinto dopo il restauro del 1978) (42) e potrebbe anche
essere un ritratto del nostro frate Innocenzo, vista la profonda somiglianza con
la figura sulla pala dell'altar maggiore di S. Giovanni e considerato il sibillino
motto latino che accompagna la data e la firma.
In tal caso, anche la cronologia andrebbe bene" poiché il presunto Savonarola dimostra dieci anni in meno del monaco della pala di S. Giovanni e dieci
in più di quello della lunetta.
Sulla scorta delle notizie milanesi possiamo azzardare anche la datazione e
la possibile originaria collocazione della tavola romaniniana della Sacra Conversazione di S. Rocco (43).
Nel dipinto troviamo S. Antonio da Padova e veniamo ora a sapere che
nel 1519 i nobili Patuzzi acquistavano dai Frati una cappella e la intitolavano
a quel Santo.
La presenza di S. Rocco nel quadro sembrerebbe, appunto sottintendere una
esecuzione dopo la peste del 1517; l'altra pestilenza importante si ebbe nel 151213 ; più indietro negli anni, comunque, la tavola non deve essere portata, anche
se la critica ufficiale lo fa.

(39) C. BOSELLI, Alexander Brixiensis, in "L'Arte», Anno XIV, fascicolo III-IV, pp.
95-130.
(40) P. GUERRINI, Le cronache bresci'a ne inedite, II, Brescia MCMXXVII, pp. 260-326.
(41) C. BOSELLI, Il Moretta, p ., 51, p. 127 n. 11.
(42) AA.V.V., Progetto per un museo II - Dipinti restaurati 1979, Verona 1979, pp. 36-40.
V. GUAZZONI, Moretta, il tema sacro, p . 19.
(43) R. BOSSAGLlA. La pittu/'(/ del Cinquecento .... , p ., 1040.
G. VEZZOLI, L'arte nella chiesa ..., p . 52.
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Inoltre troviamo alcuni interessanti accenni alla cappella della Madonna
che risulta costruita nel 1512. Per la pala di questa cappella il Lamberti nel
1518-1519 eseguì la cornice lignea, ora perduta.
L'interesse per la venerata effige della Madonna, poi detta del Tabarrino,
deve essere cresciuto proprio intorno al 1512-1513, probabilmente per un votr.
ricordato dallo stesso fra' Innocenzo Casari nella sua narrazione del sacco di
Brescia (44) :
«...Galli vero formidantes ne aliqua in civitate recens fuisset contra eos facta
conjuratio civium velplebis, quae eis, qui foris erant, auxilium et favorem in sui
perniciem et ruinam prestare posset, populo kalendis februarii sub capitali poena
edici jubent ne cui ulIo diei vel noctis tempore propri i domicilii liceat egredi
foras. Quo dicto, plurimi ac pene omnes die dominico ac die lun~e Purificationis
gloriosae Mariae Virginis Genitricis Dei dicato, divinis missarum solemniis
aliisque. ecclesiastici s, officiis privati fuere. Quod guidem quanto quisque magis
in Deum et Sanctos devotione fuerat affectus tanto irata mente tulit acerbius ... ».
«Quodam etiam vesperi mulier quaedam, cuius contubernio et complexibus
plures Gallorum utebantur, fratribus per nuncium significare curavi t apud ipsos
Gallos decretum fuisse eadem nocte immediate sequenti monasterium tumultuose
velle · ingredi, et a fratribus vel minis vel variis extorquere suppliciis quibus in
locis, tUll monasterii tum etiam laicorum bona occulta haberent... CUm igitur
super . hac re vatiae eorum essent sententiae, simul omnes coram altari se prostraverunt, precesque cum lacrymis fundentes super se in tali ac tanta angustia
et periculo constitutos caeleste auxilium devoto mentis affectu implorant, emissoque Divae Virgini pro liberatione comuni voto, jam flammas suas sol in Hisperias extinxerat undas et nox caeca supra nostrum Hemisperium regnum
usurpabat, cum videntibus cunctis ingressa est per quamdam fenestram eccle·
siae columba candidissima quae saepius totam volitans per eccIesiam, tandem
super ligneo radio in medio templi suspensa pedem figens, ibi tota nocte quievit.
Ex cuius conspectu tanta fratrum animos complevit fiducia, ut timor ab eis
abiecit omnis ... Qui vero tanti sceleris extiterat machinator et inventor, iusto
divino iudicio, ne tantum scelus in nostri perniciem perpetraretur, pestifero morbo
corripitur ac die tertiOi in monasterio nostro, quod totis viribus exturpare et demoliri cogitaverat. animam Vulcano reddens, sine ulla funeris pompa tumulatur. .. ».
La piccola tela, ora nella fastosa cornice dell'altare della Madonna del Tabarrino, deve essere stata proprio la pala di quella perduta cornice del Lamberti e si deve datare perciò intorno al 1516 ed è da porre tra le prime cose
del Moretto.
In questa piccola pittura l'artista dimostra di essere affascinato dalle ultime
opere di Giovanni Bellini, anche se è costretto da un modello ben definito, per-

(44) P. GUERRINI, Le cronache bresciane inedite, II, p. 273, p . 309.
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ché la tela doveva servire da «tenda» sopra la miracolosa, quattrocentesca immagine ad affresco apparsa recentemente dopo i, lodevoli restauri degli anni
sessanta (45).
L'influenza belliniana nei dipinti del Moretto mi sembra che non sia mai
stata abbastanza sottolineata dai critici ed invece è notevole proprio in questo
momento iniziale, tra il 1514 ed il 1517 e lo stesso Ritratto del Savonarola, pur
più tardo, rimanda ad un paio di opere eseguite dal Bellini nei primi anni del
Cinquecento (46).
Le tele tra il '15 ed il '1 7 non risentono ancora della grande esplosione tizianesca degli anni tra il '20 ed il '25.
Forse fu proprio frate Innocenzo Casari, così importante nella sua Congregazione, a portare il Moretto a Venezia ed ad introdurlo prima nello studio
del Bellini e poi in quello di Tiziano.
Nei documenti milanesi troviamo anche l'atto di completo pagamento per
l'organo, eseguito dal celebre Giovan Battista Facchetti nel 1517.

Il polittico di S. Maria degli Angeli di Gardone V.T.
Già nel 1980, rendendo note su questa Rivista alcune inedite sculture lignee
cinquecentesche in Valtrompia (47), assegnavo allo Zamara l'intaglio della cornice del morettiano polittico di S. Maria degli Angeli di Gardone e ne datavo
l'esecuzione al 1527-28, basandomi sulla presenza dello scultore a Gardone e
sui due documenti che ora presento e che già allora conoscevo. ma che non pubblicavo, riservandomi di illustrarli più ampiamente in un successivo momento,
anche in relazione all'attività ed agli inizi del Moroni.
Le due carte in questione parlano esplicitamente di un legato fatto da Elisabetta Parolari di Gardone per arricchire la chiesa francescana innanzi tutto
di una ancona del valore di cento ducati, di una sacrestia, di una libreria e
di altre cose (48).
Che il legato si riferisca alla pala dell'altar maggiore è fuori di dubbio, vista
la rilevanza dell'importo promesso e l'importanza delle altre opere pure ordinate
ed aventi carattere di servizio per tutto il monastero.
I soldi per la realizzazione del desiderio della Parolari furono raggranellati
insolitamente alla svelta, vendendo al nipote della testatrice una grossa azienda agricola, in quel di Camignone, che era stata appunto della famiglia.
Nel ·1529 le tavole del Moretto dovevano già campeggiare sull'altare, poiché
(45) G . DESTER, Origini e vicende storiche, in AA.VV., «s. Giovanni in Brescia», pp.
30-31.
(46) T . PIGNATII, Giovanni BelUni, Rizzoli, Milano 1969, p. 110, nn. 214-215.
(47) S. GUERRINI, Inedite sculture ... , p. 135.
(48) DOCUMENTI, XXVI.
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NICOLO' LURANI DA FONTANELLA, Crocifisso. Gavardo, S. Maria delle Grazie.

GEROLAMO LOMBARDI DA SERLE, Crocifisso. Dello, Parrocchiale.

MAFFEO OLIVI ERI, Crocifisso. Rezzato, Parrocchiale.

I

MAFFEO OLIVI ERI, Crocifisso. Ghedi, Parrocchiale.

LUCA MOMBELLO, L'adorazione del Magi. Coccaglio, Sacrestia.

GIOVAN BATTISTA MORONI, La Madonna con il Bambino, i SS. Giovanni Battista e
Francesco ed un donatore. Muscoline, Parrocchiale.

GIOVAN BATTISTA MORONI, La Madonna con il Bambino ed i 55. Giacomo e Roe·
co. Carcina, Parrocchiale. (foto Alablso).

GIOVAN BATIISTA MORONI, Crocifisso. Concesio, Oratorio di S. Rocco. (foto Ala·
biso).

in quell'annO' si parla della definitiva liquidaziane del dehita da parte dell'acquirente e tra l'altro anche stavalta il pagamentO' è fatta in maneta sanante.
E' interessante natare che ch1 si incaricò poi di spendere i saldi della testatrice fu prapria il figlia della stessa che era anche Guardiana del convento,
fra' Ludovica Parolari.
I documenti casì pubblicati non fannO' che provare per questa capitale opera
marettiana, la dataziane del 1530 già avanzata dal praf. Baselli (49) e recentemente ripresa dal Guazzani (50), mentre escludanO' l'interventO' del MO'l'ani sastenuta dal Gambasi (51) e dalla Gregari (52).

Il Moroni in BrescialUl
Il catalaga di Giovan Battista Morani, se si eccettua la pala di Orzinuavi,
dipinta in callaborazione can il Moretta, camincia per ora con apere raggruppate intarno alle due tele trentine dell'Annunciazione (1548) e di S. Chiara
(1548).
RestanO' dunque «scapertÌJl alcuni anni della prima attività del pittare che,
nata intarna al 1520, deve aver assunta una canfiguraziane di una certa autonomia - seppur ancora, all'interna della battega del MO'retta - a partire dal
1540.
Guardando can un po' più di attenziane alla vasta cangerie di apere che
passanO' per camadità carne «scuala del MO'retta» o addirittura sottO' le due etichette assai camade ed interscambiabili di Luca Mombello a Agastino Galeazzi,
si passano individuare alcune interessanti cose, ascrivibili praprio al MO'l'ani tra
il 1540 ed il 1545.
Sano lavari candatti con fedeltà sulla sintassi morettiana, ma che fannO'
scorgere, qua e là, le caratteristiche che pO'i sarannO' peculiari nella pittura del
bergamasca.
Iniziamo con quella che era la pala dell'altar maggiare della parracchiale di
Carcina, raffigurante la Madonna con il Bambino ed i Santi Giacomo apostolo
e Rocco e catalagata fina ad ara come opera di Luca Mambello (53).
A ben guardare, proprio considerando l'Adorazione dei Magi di Caccaglia
(che or ora ha presentata) nel nostro dipinto del Mambella nan c'è un bel
niente. Del Maroni è presente invece quel sua sentire romanticamente il pae-

(49)
(50)
(51)
(52)

C. BOSELL!, Il Moretto, pp. 75-76, p. 131 n. 35 .
V. GUAZZONI, Moretto ... , p. 32.
G. GOMBOSI, Morctto da Brescia, pp. 66, 108, 111, 119.
M. GREGORI, Giovan Battista Moroni - Tutte le opere. estratto da «I pittori bergamaschi)), Bergamo 1979, p. 308 n. 203.
M. GREGORI, Giovan Battista Moroni - Catalogo della mostra, Bergamo 1979, p.
272.
(53) G. PANAZZA, I tinerario artistico in Valle Trompia, in «Antologia gardonese", Brescia 1969, p. 23 e p. 35 nota 94.
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saggio, con un vario fremito di vita e di mistero, con uno stupore che il Moretto proprio non ha.
Del Moroni c'è poi quel porsi davanti ai soggetti cO'n dimessa umanità, nel
presentare cioè figure ben più deboli, fragili ed «umane» dei personaggi potenti ed eroici del Moretto.
La figura di S. Giacomo risente del gigantismo mO'rettiano dell'ultima fase
(ante dell'organo di S. Pietro). mentre il S. Rocco è proprio un bell'esempiO' di
ritratto moroniano.
A questo periodo «valtrumplino» del Moroni deve risalire anche il disegno
dell'Assunta delle Gallerie dell'Accademia di Venezia (54), che è forse una
specie di appuntO' presO' a Gardone e desunto dal polittico morettiano di S.
Maria degli Angeli, sicuramente già in loco dal 1529, cO'me ho prima dimostrato.
Nei paraggi di Gardone, intorno al 1543 (data dell'Assunta veneziana e dei
quattro disegni della Tosio-Martinengo) (55), il Moroni era probabilmente impegnato nel porre in opera e nel rifinire la pala dell'altar maggiore della parrocchiale di Sarezzo che toglierei decisamente dal catalogo del Rossi (56) e
che, pur considerandola cO'me lavoro di una certa collaborazione, riproporrei
nell'elenco delle opere autografe del Moretto.
Al Moroni assegnerei interventi nelle figure in basso, specie in quelle dei
Santi Faustino e Giovita (57).
Legata alla pala di Carcina è la bella tela appesa su una parete della parrocchiale di Muscoline, raffigurante la Madonna con il Bambino ed i Santi
Giovanni Battista e Francesco con un donatore.
Il viso della Madonna è molto simile a quello della Madonna di Carcina,
ma è anche strettamente parente dei visi di Madonne presenti nell'Annum::iazione
di Trento (1548) e nella Sacra conversazione di Brera (58). (In deposito presso la
Università di Pavia).
Il S. Giovanni rimanda invece alle analoghe figure del dipinto con il Devoto
in contemplazione del Battesimo di Cristo (59), già in Collezione privata milanese e del Polittico di Ranica (60).
Nella tela di Muscoline è poi presente il ritratto del committente genuflesso che è una premessa ai successivi ritratti moroniani.
Per il paesaggio sullo sfondO' e per le erbe in primo piano si può fare il
discorso che s'è fatto per la pala di Carcina.
L'impostazione del dipintO', con le due tende raccolte a mo' di sipario, de(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
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GREGORI, Giovan Battista Moroni - Catalogo ..., p . 272.
GREGORI, Giovan Battista Moroni - Catalogo ... , pp. 262-270.
BOSELLI, Asterischll morettiani, in «Arte Veneta», p. 1948, n, pp. 85 e segg.
questo parere è anche V . GUAZZONI, Moretta ... , p. 15.
GREGORI, Giovan Battista Moroni - Tutte le opere, p. 282 n. 141.
GREGORI, Giovan Battista Moroni - Tutte le opere, p. 285 n. 147.
GREGORi, Giovan Battista Moroni - Tutte le opere, p . 297 n. 179.

riva dalla pala morettiana di S. Giovanni ed è per questo che la tela di Muscoline si deve porre dopo il 1540.
Al Moroni assegnerei anche un importante ciclo di affreschi nel palazzo già
Nigolini ed ora Stabiumi ad Azzano Mella (61), paese nel quale risideva il padre
dell'artista nel 1532 (62) e nel quale Francesco Moroni era forse proprio impegnato nella veste di progettista e di costruttore al servizio dei Nigolini.
Le figure tozze e minuziosamente ben disegnate, vive e reali pur immerse
in una fiaba, richiamano i personaggi dell'Adorazione dei Magi in Collezione
privata romana (63).
Questo ciclo di affreschi può essere datato un po' più in là negli anni, intorno al 1550.
Ancora di Giovan Battista Moroni riterrei la piccola tela col Crocifisso, conservata nella sacrestia della chiesa di S. Rocco di Concesio, che già alcuni anni
orsono (64) assegnavo alla cerchia del bergamasco.
Quest'opera, tra l'altro, venne commissionata dai Lodrone, proprietari dell'oratorio e mecenati certo del pittore, poiché il padre dell'artista era legato
a loro con il ricordato contratto del 1532 e forse anche perché proprio ai Lodrone si devono gli inizi trentini del nostro.
L'opera di Concesio è da collocare tra il 1565 ed il 1570, e potrebbe testimoniare la continuità di un rapporto di stima ed amicizia.

Un inedito dipinto di Lattanzio Gambara nella parrocchiale dÌ' Montirone
Sulla controfacciata della settecentesca parrocchiale d~ Montirone è collocato un dipinto di modeste dimensioni che doveva essere la pala dell'altare del
SS. Sacramento, prima delle trasformazioni ottocentesche, e che raffigura il tema
consueto della Deposizione. La tela è particolarmente importante perché è forse
l'originale delle molte repliche che si conoscono della famosa Deposizione di
Lattanzio Gambara.
I dipinti conservati a Palazzo Pitti, a Palermo (colI. privata), e nel museo
di Cremona, sono certamente repliche, forse autografe, ma sicuramente non destinate ad una precisa committenza e collocazione.
Il dipinto della chiesa di S. Pietro a Po di Cremona è poi sicuramente stato
adattato all'altare dove si trova, con le pesanti aggiunte del Cattapane, e sembra
sia stato consegnato dagli eredi in soddisfazione della caparra ricevuta per l'esecuzione dei non compiuti affreschi sulle pareH della chiesa (65).
(61) F. LECHI, Le dimore bresciane in cinque secoli di storia, IV, Brescia 1975, pp.
360-365.
(62) C. BOSELLI, Regesto ..., Documenti, p. 73 n. 66.
(63) M. GREGORI, G iovan Baltista Moroni - Tulle le opere, pp. 298-299, n. 182.
(64) S. GUERRINI, Guida artistica della chiesa di S. Rocco, in AA .VV., La Pieve di
Concesio, Concesio 1982, p . 231.
(65) P.v. BEGNI REDONA - G. VEZZOLI, Lallanzio Gambara, pittore, Brescia 1978,
pp. 176-180, p . 228.
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La tela di Montirone, invece, anche se adesso non è purtroppo al suo posto,
ma resta nascosta e dimenticata, è stata proprio eseguita per l'altare del SS.
Sacramento intorno al 1570 (è quindi tra le ultime cose del Gambara), forse per
iateressamento dei nobili Emigli che consigliarono il pittore alla locale Scuola
del Sacramento ed in parte coprirono la spesa per l'esecuzione della pala.
Ora, per una strana coincidenza, a Montirone ci sono ben due dipinti ad
olio su tela del Gambara (l'altro è la monumentale Assunta della collezione Lechi) sui cinque o sei che per ora si conoscono nella produzione dell'artista: varrebbe proprio la pena che un buon restauro e la ricollocazione sull'altare del Santissimo togliessero questa importante opera dall'oscurità in cui si trova.

Gli inizi di Pietro Marone
Ho scoperto due opere assai interessanti per lumeggiare la formazione di
Pietro Marone, il più veneto dei pittori bresciani della fine del Cinquecento.
La prima tela (cm 205x205) era la pala della Scuola del SS. Sacramento di
Roè Volciano ed è stata restaurata recentemente da Paola Bini (66).
La bella soasa lignea che raccoglie l'opera reca la data MDLXXX ed è
fedele all'antico schema del polittico cinquecentesco.
Il dipinto è, nella composizione, una copia assai scrupolosa della Deposizione di Tiziano conservata al Ptado ed eseguita intorno al 1559 (67), con
l'inserimento anche di una figura femminile velata (l'ultima a destra) desunta
dalla Depo.,izione del Louvre 1525 (68) e con un S. Giovanni piangente che
ricorda quello della seconda Deposizione del Prado del 1566 (69).
I colori sono invece, pur nella loro matrice veneta, più metallici e freddi,
alla maniera del Veronese, ed il tratto è meno sfumato.
Comunque, la fedeltà ai modelli tizianeschi ci conforta nell'ipotesi portata
avanti dalla letteratura locale sull'alunnato del Nostro presso Tiziano (70).
Infatti, poiché l'opera del maestro veneto emigrò subito all'estero, la copia maroniana è desunta da una visione diretta, avuta certo mentre il bresciano
si trovava nella battega di Tiziano.
(66) Molto bella è anche la cornice lignca, con rabeschi dorati su fondo azzurro e con
alcune fi gure dipinte ad olio da altra mano rispetto a quella della pala. Dello stesso
pittore che ha anche dorato l'ancona è la figura del Padre Eterno al centro della
cimasa.
Sull'architrave si legge: VERE LANGVORES NOSTROS lPSE TVLIT f ET DOLORES NOSTROS IPSE PORTAVIT f CVIVS LIVORE SANATI SVMVS; mentre nel
basamento si vede la scritta : IESV CHRISTO REDEMPTORI PIA f CORPORIS
CHRISTI CONFRATERNITAS f REDEMPTIONIS SV AE MEMOR DICA VIT.
(67) F. VALCANOVER, Tiziano , Rizzoli, Milano 1969, pp. 126-127, n. 403.
(68) F. VALCANOVER, Tiziano , pp. 104-105, n. 127.
(69) F. V ALCANOVER, Tiziano , pp. 132-133, n. 467.
(70) B. PASSAMANI, La pittura dei secoli XVII e XVJI/, in "Storia di Brescia)),
III, Brescia 1964, pp. 574-579.
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Vicina al tono della pala di Roè è la Deposizione e S. Lucia sul terzo altare a destra di chi entra nella parrocchiale di Rezzato.
Anche per questa tela possiamo ipotizzare una datazione intorno al 1580.
Per capire la grande stima che circondò il pittore in Brescia, ma anche per
comprendere il mutare dei gusti e delle esigenze della comm.ittenza verso la fine
del Cinquecento, mi sembra sia particolarmente significativa la seguente lettera, purtroppo senza data, ma assegnabile al 1595 circa, indirizzata da Ottavi o
Rossi all'artista (71):
((A M. Pietro Marone Pittore, à Brescia.
Di ragguaglio, e d'inuito.
Se mai vi risolueste di venir in Roma, vi sarebbe un gran solleuamento de'
pensieri, che patite con tanta smania; perche sareste miracolosamente trattenuto
dalle opere più eccellenti, che si possan desiderar nella

p.212
nella profession vostra. E credete M. Pietro, che quante merauiglie potete sentir
di queste pitture, son come un'ombra solamente della verità. I Pittori studiano
qui le anatomie, con molta diligenza et tale, che impossibile è, che nelle lor
figure non facciano giusti i muscoli, in quanti attitudini si possan ritrar dal naturale. Né si parla mai con costoro di pitture, che non vi sappian minutamente
render buon conto delle proportioni. Si che, per diruela, mai, non mai dipingono
à caso, e con tanta ragione coloriscono, che certo rafinano, co'l finto dell'arte,
il vero della natura. Ma questi studij tant'eccellenti procedono dalla liberalità
dell'occasioni in buona parte; perche chiunque sia, che preuaglia è portato, ed
inalzato sopra gli occhi dell'ignoranza. Il che, se si facesse nella nostra patria, non
si vederebbon disonorati tanti muri, et tante tele, COll ignominia della virtù, e
de' giudici degli huomini. Rieri fui è veder il palazzo de' Signori Farnesi di là
dal Teuere, doue diuinamente dipillse Raffael d'Urbino, et ne comperai da un
giouane, che per imparar disegna in quelle loggie il disegno, che vi mando con
questa lettera; perche vediate, che li Maestri voglion esser gran tempo scolari. Et
che pensate voi che sia per far costui, che è Fiamengo, quando vorrà poi farsi
conoscere Maestro? Intorno à quel che mi pregate à dirui, qual io stimi esser
Prencipe de' Pittori, che si ritrouan à questa Corte, non sò come sodisfarui,
perche non ardirei di sottomettere il Carraccio, e Michel'Angelo da Carauaggio,
al Cauaglier d'Arpino, ma vi dirò bene, che questi trè formano il Triunuirato
nella pittura. E' vero, che'l più stimato dalla Fortu-

p .. 213
Fortuna. è il Caualiero, perche egli partecipa più, che non fan questi due, (che
son l'un Bolognese, e l'altro Lombardo) del felicissimo ascendente di Roma.
Se venerete, vi farò veder molte opere di questi grand'huomini. E siate sicuro,

(71) O. ROSSI, Lettere / del sig. / Ottavio Rossi / Raccolte da Bartolomeo Fontana / In
Brescia / Per Bartolomeo Fontana MDCXXI, pp. 211-213.
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che la metà della mia camera, et d'ogn'altro mio commodo sarà sempre vostra, senza alcun requisito di cerimonia. Et mi vi raccomando con tutto l'animo,
raccordandoui, che quella vostra mala Femina, fù sempre una mala bestia; et
che dovete cercar di liberarui dalle sue auenenate arpie; perche le donne, come
voglion farsi cattiue, diuentano pessime. Vivete felice».
Per quel che riguarda la biografia, il nostro pittore è figlio di quel celebre
ma sconosciuto pittore che fu Andrea Marone q. Pietro, meglio noto come Andrea da Manerbio.

Due opere giovanili di Pietro Maria Bagnadore
Recentemente, è stata restaurata presso l'E.N.A.I.P. di Botticino una grande
tela raffigurante Il Crocifisso tra i SS. Rocco e Sebastiano, proveniente da Provaglio d'Iseo e certo un tempo collocata sull'altare della chiesetta di S. Rocco.
E' un'opera giovanile del Bagnadore, databile prima del 1580 ed eseguita
subito dopo la famosa peste di S. Carlo del 1578-79.
Dagli Atti della Visita pastorale di Mons. Pilati, recentemente pubblicati da
Grazia, Falsina (72), veniamo a sapere che intorno al 1573 si compirono radicali
lavori di ristrutturazione ed abbellimento della chiesa di S. Rocco:
«Provaglium
Ecclesia S.ti Rochi noviter aedificata per commune quae non est consecrata
nee celebratur in ea nisi in festo ipsius Sancti et nihil habet in bonis nisi quandam parvam petiam terrae sibi adherentem quae possidetur a communi».
Negli Atti della Visita di mons. Giorgi del 1599, leggiamo : «In ecclesia
S.ti Rocchi. Petra sacrata inseratur mensae altaris stratis asseribus. Fiat duplex
bradella lignea et superius complectatur altare, sub arcu apponatur imago crucifixi, supra impositu velo».
Nel dipinto non è difficile scorgere suggestioni compositive derivanti da
Tiziano (S. Rocco e S. Sebastiano) e, per venire a modelli iconografici più controriformistici, da Michelangelo e Tintoretto (il vigoroso Crocifisso).
Le tinte sono freddel e un po' cupe, trapassanti dal violetto al verde e la sensazione di gelo e tristezza è accentuata dalla tt',cnica usata - la tempera - priva dei lampi brillanti della vernice ad olio.
L'artista risulta ancora impacciato e insicuro, pur sfoggiando un certo
gusto della monumentalità.
Per trovare dei riferimenti nella produzione del pittore, possiamo pensare
alla Deposizione della Pinacoteca Tosio-Martinengo (1575) e al S. Rocco che
assiste gli appestati (1578-1580) della Parrocchiale di Orzinuovi (73).

(72) G. FALSINA, Le Visite pastorali alle parrocchie della Vicaria di Iseo Ilella seconda
metà del secolo XVI, in «Brixia Sacra», 1985, p. 76, p. 86.
(73) L. ANELLI, Riscritture bagnatoriane, in «Brixia Sacra» 1984, p. 4.
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Al 1594 risale invece la piccola pala della chiesetta di S. Maria della Neve
di Capriano del Colle, raffigurante il Miracolo della Madonna della Neve (cm.
237x165).
Qui abbiamo un'insolita scena di interno cinquecentesco, pervasa da un
senso di intimistica semplicità. Il patrizio Giovanni è raffigurato dormiente su
un letto a baldacchino, appartenente certo all'arredo di una cinquecentesca casa
della borghesia bresciana.
Sotto il letto, a contrasto con la trama di un pavimento in cotto a piastrelle
rosse e nere, ben in evidenza, scorgiamo due prosastiche pianelle. Da una finestra aperta sulla destra dell'osservatore si vede invece la scena della processione
di Papa Liberio sul luogo dove dovrà sorgere a basilica di S. Maria Maggiore.
Le, figurette sono svelte e vivaci, delineate con pochi tocchi.
La data è posta ai piedi del letto, in cifre romane: MXDC1II1 e in un
registro dell'Archivio parrocchiale (74) si trova la seguente nota: (c. 28 r.)
«Adì 13 aprile 1596. Il soprascritto messer Pietro Bornino ha sborsato in più

volte, come ho visto io pre' Lattanzio Pessoni per un ricevere a messer Pietro
Maria Bagnadore pittore, scudi quaranta et questi per una ancona fatta da esso
col Miracolo della Madonna della Neve, posta nella prefata chiesa campestre
L. 164 s. - d. - ».
Nel presbiterio dello stesso santuario, ai lati della pala, ci sono due affreschi, ora strappati e collocati su tela, raffiguranti S. Carlo Borromeo e S. Rocco
(cm. 21Ox185) che, anche se molto deperiti e pesantemente ripresi, manifestano
caratteri bagnadoriani.
Un inedito ciclo di affreschi per un salone del palazzo Fiigger-Galasso di
Trento ci è invece testimoniato dalla seguente> lettera di Ottavio Rossi (75):
((Al Sig. Foccari à Trento
Inuentione di alcune Pitture.
Quando il Bagnadore Architetto, e Pittore di V.S. Illustriss. mi ricerco l soggetti, per le dipinture della Sala nel Palazzo di Trento, io da certe mie cure
dimestiche molto trauagliato non ben compresi la buona sorte,. che per questa
occasione mi s'era presentata; perche la seruitù fatta a' pari di V.S. Illustriss
si conserua sempre felice, e riguardeuole. Ma poi che la lunghezza del tempo
m'ha distintamente dimostrato il vero, vò procurando d'adoperarmi in modo,
che se non per merito, almeno per generosità di lei, mi renda in qualche parte
degno della sua gratia.
Considerato adunque il sito v'hò ordinato quella inuentione, che m'è parsa a

(74) Archivio parrocchiale di Capriano del Colle, 1578 IIsque 174.1. fn questo libro vi
sono diverse Note delli interessi di questo Beneficio con alcune Memorie dell'Oratorio della Neve.
(75) O. ROSSI, Lettere ... , pp. 104-107.
Per l'attività del Bagnadore in Trentino si vedano:
S. WEBER, Artisti trentini e artisti che operarono nel Trentina, p. 29.
L. ANELU, Su Pietro Maria Bagnatore: chiarimenti e precisazioni, in ((Brixia Sacra», 1973, pp. 65-72.
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proposito, dicendo al Bagnadore, che nel quadro da mezzo, il qual'è il principale, per esser ordinato sotto alla soffitta, dipingesse una nuuola, che tra molte
spezzature de suoi globi spargesse raggi d'oro, stando sopra d'essa ugualmente
assisi Ercole e Marte; quell'alla destra, e quest'alla sinistra, l'un e l'altro iui da
un canto posato la cIaua, e la pelle del Leone, lo Scudo, e l'Elmo; ghirlandati
di lauro; et con ghirlande simili in mano, in atto di porgerle ad altri; et molte
Stelle in giro che facciano ad ambidue insieme una sola Corona. Che ne' quadri
che ragp. 105.
raggirano questo Prencipale capaci d'una figura l'uno fossero collocati sei Angioletti portanti con varie attitudini molti bellici troffei; che ne' quattro Nicchij
delle facciate si figgessero Cesare, Alessandro, Scipione, et Annibale, et nelle
medesime facciate la Rotta di Pompeo in Farssaglia, la Sconfitta di Dario, I
Corsari adoranti Scipione, et lo Strattagema d'Anibale del fuoco, tra Corni di
Boui riposto per fuggir da gli aguati Romani. Il significato delle quali Pitture
insieme ridotto (lasciati li adornamenti) intendo, che sia tale Quando gli Huo~
meni generosi son compitamente dottati di forza virile, et virtuosa, et di ardir
magnanimo et guerriero, come furono Cesare, Alessandro, Scipione, et Anibale,
ogn'uno d'essi all'ora viene a trasformarsi come in due Idoli Celesti trionfanti
eternamente, conseruati dallo splendor diuino, riposando, et co' loro beati aspetti
inuitando i riguardanti all'acquisto de' loro tanti onori. Il che sarà come sentenza di V.S. Illustriss. à tutti gli ospiti suoi dimostrata, essendo meritatamente
apresso di lei l'Albergo di quelle Persone che meritano essempi di simil sorte.
Et ho scielto questi quattro Capitani, et le loro Politiche principali Imprese,
per similitudine di tanto concetto, perche in questi soli contemplo gli otto Gradi
di perfettione, che sono necessarij al Valoroso Guerriero. In Cesare la prestezza
nell'essequire l'Imprese, et la dolcezza. nel perdonare l'offese. In Alessandro
l'Audacia intrepida congionta ad una innamorata, incantata, et fauoreuole Fortuna. In Scipione l'Integrità della vita, et la buona fama. In Anibale la Sofferenza, et la Sagacità. Così giudico d'hauer simboleggiato
p. 106
giato le qualità loro nelle apresso consegnate Istorie.
Comprendo ne gli ornamenti l'Imprese che possono esser dimostrate ne' scudi
di quei Troffei portati per l'aria, ma volsi però che queste ancora fossero di significato nobile. et di segnalato raccordo, perciò stabilij le seguenti. Un Monoceronte col motto PERPETVA LIBERTATE, essendo che questa Fiera ritirata, e rimota mai non venne viua in poter d'alcuno, ma con la libertà finisce
ancora la vita. Un Pie di Sambuco frondoso. e fiorito con le parole, OMBRA
SICVRA, legendosi che sotto questa salutifera Pianta, et per quanto s'estenda
l'ombra di lei, non mai s'auicina AnimaI velenoso; Un Ellefante ch'abbia sopra
in Ispagnolo Y LA LENGVA MVY PEQVENNA hauend'egli tutt'i membri
grandissimi, et come osseruano i Naturali picciolissima la lingua. Un di que-
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gl'uccelli senza piedi che nascono nelle Molucche detti Monucodiata, il quale
librato in Aria sopra la sotilissima Ruota delle, sue penne s'esprima con queste
voci NEL MIO PROPRIO ELEMENTO. Un Pauone Ruotante le sue penne
alla sfera del Sole, et vi si legga, ME PERFICIT. Una Luna, et l'iscrittione IN
ME CIO' CH'E' NEL MONDO. Le quali Imprese haurebbon, certo bisogno
di esplication numerosa ma capitando da V.S. Illustriss. parmi che brevissimamente possano così dichiararsi. La libertà è la principal Gioia che deue esser
conseruata dalli Eroi, procurando essi di non mai perderla per qualunque cimento della Fortuna. La loro protettione debbe esser sicura a tutti quegli che
vi ricorrono. La secretezza è l'Anima de Negotij, e quanto più questi sono
smisurati, tanto più ella ha da
p. 107
da esser ristretta. Non han da partirsi i Grandi giamai dalla riputatione, e dal
proprio decoro, ma durar sempre sospesi in se stessi nella loro Maestà; perfettionarsi nell'ordine, e ne' lumi del Cielo, et virtualmente comprender, e dominar l'operationi de' Mortali. Haurò incomparabil contento se V.S. Illustriss.
rimanerà sodisfatta di quel puoco che io vaglio, accertandola esser tutto sacrificio purissimo di volontà ardentissima verso di lei, alla quale riuerentemente
bacio le mani».

Grazio Cossali fu veramente bandito?
Il Picenardi, nella sua fondamentale opera sulla storia della pittura cremonese (76) parlando del dipinto con la Caduta della Manna, lo dice eseguito
dal Cossali «.. .in tempo che, per sottrarsi ai rigori della giustizia attesi alcuni criminali disordini da lui commessi nel suo paese, trovava si rifugiato in questo Convento di S. Domenico».
Dove però il nostro autore abbia preso questa,mportante notizia non c'è
dato di conoscere, e le fonti bresciane più antiche - in teoria più informate
stranamente non accennano minimamente alle disavventure giudiziarie od ai
misfatti del nostro pittore.
Il Cozzando, invece, ricorda: «Morì in Brescia trafitto da un suo figliolo
della medesima professione con un arcobuggiata» (77).
Questa seconda leggenda era stata smentita alcuni anni fa da Mons. Paolo
Guerrini che pubblicò l'atto di morte del pittore (78).
Demolita una parte del mito cossaliano, ne resta in piedi ancora l'inizio.
Tempo addietro, nel corso di fortunate - per altri motivi - ricerche condotte presso l'Archivio di Stato di Venezia per conto della Comunità Montana
(76) G. PICENARDI, Nuova guida di Cremona, Cremona 1820, pp. 91-92.
(77) L. COZZANDO, Vago e curioso ristretto ... , Brescia 1684, p. 122.
(78) P. GUERRINI, Il pittore di S. Carlo, in «Memorie storiche della Diocesi di Brescia», IX, MCMXXXVIII, pp. 232-233.
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della Val Trompia con. gli amici Carlo Sabatti e Francesco Trovati, sfogliando
la corrispondenza del Consiglio dei Dieci riguardante Brescia, cercai invano il
tanto famigerato bando e le ragioni di esso.
Nei lunghi elenchi di banditi che emergevano da quella ricca documentazione, mai incontrammo il nome del Cossali, ed il fatto ci insospettì.
Casualmente, rileggendo ora le polizze d'estimo del nostro artista (già in
parte citate dal Fenaroli, ma in modo sommario) (79), ho avuto modo di confermare quanto i documenti veneziani lasciavano intuire: il Cossali non fu mai
bandito e proprio l'anno stesso della presunta condanna (1588) egli presentava
tranquillamente la sua polizza d'estimo autografa, dichiarando di risiedere in Orzivecchi.
Ma allora, come mai il Picenardi aveva tirato fuori quella notizia?
Con ogni probabilità l'erudito si trovava di fronte al problema di dover giustificare gli inizi cremonesi del Cossali e allora, ricordandosi di un altro illustre
precedente (il Gambara), pensò ad un bando.
Il girovagare poi dell'artista, negli anni successivi, tra Cremona, Alessandria
e Milano, per di più sempre in conventi domenicani, giustificava autorevolmente
l'ipotesi.
In realtà, sempre le polizze d'estimo dell'artista e degli eredi, chiariscono la
vicenda: il Cùssali aveva un fratello domenicano, fra' Aurelio, personaggio con
ogni probabilità assai influente e forse anche sostenuto dalla protezione del Cardinal Scaglia (bresciano di origine e in qualche modo legato agli Orzi) (80).

(79) S. FENAROLI, Dizionario degli Artisti bresciani, BreEcia 1877, p. 140.
(80) P. GUERRINI, Un Cardinale nato a Brescia e che non voleva essere chiamato bresciano, in "Miscellanea Bresciana», Brescia MCMLIII, pp. 224-227.
I documenti in nostro possesso lasciano intuire interessanti intersezioni delle strade
del Cardinal Scaglia e del nostro pittore.
Il Peroni, nella sua Biblioteca Bresciana, dice lo Scaglia: diglio di un barbiere e di
una levatrice, nacque in Brescia nella parrocchia di S. Clemente, nella cui chiesa
ricevette anche l'abito dell'Ordine Domenicano. Era versatissimo nelle sacre lettere,
d'ingegno accorto, predicatore e persecutore implacabile degli eretici. Fu Inquisitore
del S. Ufficio in Pavia, Cremona e Milano. Da Paolo V venne eletto Commissario
generale del S. Ufficio dell'Inquisizione in Roma, e per arra forse di buon servigio
lo creò eziandio cardinale li Il gennaio 1621 ».
Il Guerrini corregge in parte le notizie del Peroni. affermando: " ... tornato con la
famiglia a Cremona ... quivi avesse ricevuto nel 1584 le candide lane domenicane
dalle mani di Fra Domenico di Travagliato Priore del convento di S. Domenico di
Cremona».
Sempre il Guerrini ci parla dei legami con gli Orzi, proprio negli anni ruggenti del
giovane Cossali: "Nella copiosa raccolta di versi che precede la Historia Orceana del
Domenicano Fra Domenico Codagli, stampata in Brescia, Appresso Gio. Battista
Barella l'anno 1592 con due belle zilografie di Leone Pallavicino, si trovano un distico latino e sei Sonetti in italiano del P. DesideriO! Scaglia, che si dichiara bresciano .
... E dello stesso Fra Desiderio Scaglia "detto l'Assetato nell'Accademia de gl'!nvaghiti" seguonO' j. Sonetti ini lode degli Orzi e dell'autore ... ».
Oltre a seguire la pista dell'amicizia tra i due personaggi, sarebbe interessante indagare quanto i Domenicani et l'Inquisizione abbiano influenzato i contenuti dell'opera
del Cossali.
L'insistenza sulla Madonna del Rosario - quindi sulla vittoria di Lepanto - e su
certo trionfalismo cattolico mi paiono due indizi abbastanza interessanti a questo
proposito.
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Il fratello frate costituì allora un valido trampolino di lancio per il giovane,
promettente pittore che lo seguì forse nei suoi spostamenti attraverrso i monasteri: dell'Ordine.
Viene quindi confermata pienamente l'ipotesi avanzata dal prof. BoselIi (81)
che per primo trovò l'accenno al fratello religioso e che lo pensò domenicano,
ipotesi poi ripresa da Luciano Anelli in modo dubitativo (82).
Ma le polizze d'estimo del Cossali e dei figli ci danno ulteriori notizie.
Sappiamo così che con ogni probabilità l'artista nacque ad Orzivecchi e non
ad Orzinuovi e che quindi è proprio compaesano del Mombello, il suo primo
maestro (83) e che il figlio Giacomo, pittore pure lui, nacque intorno al 16061607.
Alla fosca storia dei bandi e dei delitti ci avvicina invece l'altro figlio, Baldassare, che nel 1632 si dichiara separato dai fratelli.
Nelle cronache dei Pluda (84), sotto la data 1641 veniamo a sapere: <cAdì 6
febraro 1641, il Sig.r Fortunale Longhena fu confinato nella corte delle pregioni
per anni dieci per havere fatto dar delle archibugi ate et ferito a morte Baldissar
di Cassali suo cognato, qual anche era bandito per la morte di suo fratello».
Ecco dunque spiegato da dove è nata la leggenda del bando inflitto al nostro
pittore, che invece doveva essere onestissimo, tanto da citare, con una scrupolosità assai rara nelle coeve polizze d'estimo, tutte le sue proprietà dettagliatamente
con confini, fnisure e stime perfette, senza nemmeno sbagliare i conti, come
spesso facevano invece i grossi nobili.
Colgo quest'occasione per presentare alcune opere inedite del Cossali. Innanzi tutto l'Apparizione della Madonna di Adro nella chiesa di S. Maria della
Neve nell'omonimo paese, eseguita intorno al 1610-1615, poiché mi risulta (85)
che nel 1616 si compivano importanti lavori di ristrutturazione dell'edificio e che
perciò la nostra pala deve aver concluso l'opera di restauro.
Ricordo poi L'incoronazione della Vergine con i Santi Domenico e Caterina
e le Anime purganti, nella chiesa di S. Rocco di Quinzano, databile intorno al
1595, quasi identica alla tela conservata in S. Maria della Mitria di Nave (86).
Sull'altar maggiore della parrocchiale di Flero, si ammira invece un vigoroso
S. Paolo che cade da cavallo, già citato dal Fenaroli e pubblicato in un articolo
di giornale da Mons. Guerrini (87).
Anche quest'opera si può datare intorno al 1610:, vi si avverte lo spirito
del dipinto con I SS. Faustino e Giovita che compaiono durante 1'assedio del
Piccinino e degli affreschi di Palazzo Avogadro di Bagnolo.
(81) C. BOSELLI, Note d'archivio, in "Commentari dell'Ateneo di Brescia », 1956, pp.
120-122.
(82) L. ANELLI, Grazio Cossali, pittore orccano, Brescia 1978, p. 12.
(83) L. ANELLI, Alle radici della pittura cossaliana, in "Brixia Sacra » 1980, pp. 121-128.
(84) P. GUERRINI, Le cronache bresciane inedite, II, p. 373.
(85) S. GUERRINI, Chiese bresciane dei secoli XVIl e XV/II , Brescia 1981, p. 75.
(86) L. ANELLI, Le grandi pale di Nave, Brescia 1983, pp. 71-73 .
(87) P. GUERRINI, C'è ancora nella sacrestia di Flero il Crocifisso del Giambologna, in
"Giornale di Brescia», 21-10-1956.
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Intorno al 1620-1625, in stretta relazione con la pala dell'altar maggiore di
Collio, si devono collocare due grandi dipinti conservati nella chiesa di S.Lino
di Binzago di Agnosine, restaurati alcuni anni fa presso l'E.N.A.I.P. di Botticino
e raffiguranti il Martirio di due Sante.
Sono opere di grande enfasi, memori, nella composizione, delle ultime opere
del Veronese (vi si ricorda da vicino il bresciano Martirio di S. Afra) e della nuova produzione palmesca.
Ancora prima dell'inizio del Seicento porrei la teletta centinata proveniente
da S. Maria della Spiga ed ora conservata sopra un ingresso laterale, all'interno'
della parrocchiale di Quinzanello, raffigurante l'I nçoronazione della Vergine ed
un monaco offerente.
Il dipinto ricorda gli analoghi soggetti della parrocchiale di Provezze, della
parrocchiale di Palazzolo e della sacrestia di S. Domenico di Orzinuovi.
Nel Palazzo vescivile di Brescia, nell'anticamera dell'Ufficio amministrativo,
si trova una bella Resurrezione, sempre del Cassali, eseguita intorno al 1600-1605.
Infine, accenno a due grandi tele macchinose e detr.rioratissime, quasi illeggibili, databili intorno al 1620-1625, la prima nella parrocchiale di Casaglia, raffigurante la Resurrezione, la seconda nella parrocchiale di Bargnano, raffigurante il Tradimento di Giuda.

La data di morte di Francesco Giugno
Una questione assai dibattuta e riguardante la storia dell'arte bresciana è
quella che si riferisce alla, data di morte del nostro grande - e a torto non ancora studiato - Francesco Giugno.
La Calabi (88) e più tardi il Passamani (89) lasciarono sospeso il problema,
riferendo comunque quanto scrive il Bianchi nel suo diario (90):
«27 detto (settembre 1621). More in Brescia di suo mal naturale ed in età
avanzata il Sig. Francesco Giugno, Pittore, a nostri tempi in questa sua Patria
assai famoso, che era stato allievo del Palma, uomo virtuoso, e di onorate qualità
e mio amicissimo.
Ottavio Rossi ha fatto l'ellogio a questo Pittore nelle sue lettere stampate).
Gli stessi autori ricordavano però a Bergamo un dipinto firmato e datato
1651 (91).
Ecco ora capitarmi tra le mani la testimonianza certa della morte del pittore nel 1621: infatti, in un documento riguardante dei legati per la Scuola della
Ceriola di S. Nazaro di Brescia (92), trovo accennato il testamento di un certo

(88)
(89)
(90)
(91)
(92)
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E. CALABI, La Pittura a Brescia nel Seicento e nel Settecento, Brescia 1935, p. 51.
B. PASSAMANI,La pittura dei secoli XVII e XVIII, pp. 602-603.
P. GUERRINI, Le cronache bresciane inedite, IV, Bresçia MCMXXX, pp. 147-148.
B. PASSA MANI, La pittura .... p . 603 nota 1.
Archivio Storico Civico presso la Biblioteca Queriniana di Brescia, busta 1806.

G.B. LegatO' che, tra le altre CQse, Qrdinò un quadro raffigurante S.' Carlo per la
parrocchiale di CalcinatO' (il dipinto pare ora perduto) pagato nel 1621:
«9 detto (luglio 1621) al D. Francesco Giugno pittore, per ordine del eccellentissimo signor Baitello a conto della pala di S. Carlo che haveva da far nella
chiesa di Calcinato, come per il testamento di detto Legata
L. 210 s. - d. 12 novembre (1621) All'eccellentissima signor Baitello per dare al fratello del q.

Francesco Zugno per resto dell'opera fatta nella pala di Santo Carlo
L. 140 s. - d. -l).
La scomparsa tela di Calcinato sarebbe probabilmente l'ultima O'pera dell'artista.
Pure OttaviQ Rossi, nelle sue Lettere (93), riferendQsi al GiugnO', afferma :
«ELOGIO:
Passi alla Perpetuità, che Francesco Giugno, CittadinO' Bresciano, pittore esquisito è trapassato all'altra vita, in età d'anni 44 mentre si faceua marauiglia tutta
l'Italia. O' quanto è vero che morQno gli hUQmini, allhora che la loro Virtù riceue
i sentimenti della Diuinità; perche questa non può mantenersi nelle cose mortali
se non per la via del Desiderio. Imparò i principij della pittura dal nostrO' PietrO'
Marone vaghissimo nella cO'IQritura. Ma nO'n contentandQsi egli della mediocrità,
e sentendO' la palma di GiacDmD Palma Pittore Venetiano de' maggiDri del nostro
secolo, si trasferì da lui, et fece tantO' profitto in pochissimi anni, che CQn sincera
sodisfattione di tantO' MaestrO', ottenne il pregiO' sopra tutti gli altri eccellenti,
che sonO' usciti da quella scola eccellentissima
p.330
sima. Era di cO'stumi giouiali, alcuna vQlta Saturnini. alcuna volta Mercuriali. Si
dilettaua di commedie, et recitò molte volte SQpra scene priuate, per trattenimento d'amici con SQpremo gustO' del suo genio, con chiarissimO' applauso de gli
Vditori.
Le pitture che SQno in BrQlettQ nella noua scala, e nel portico che serue alle due
sale del Podestà, e del Capitano, sono quasi le sue prime pitture publiche nella
calce. Nella chiesa di S. Domenico tra le ammirate prospettiue del Sandrino, dipinse pur nella calce molti quadri con maniera più stimata. Ma nelle tele, non
hà dubbio, che SDno perfettissime, le due pale che sonO' nella Chiesa delle Gratie,
l'una nel ChQro,. e l'altra nella Ca pella de gli Emilij. Molte altre opere sue
nDtificanO! quel ch'egli dDueva fare nel dipinger il Palazzo nQminato la Fauorita
del Duca di MantQua. S'infermò et è morto nel prQcintO' di quest'opera, che gli
haurebbe apportatO' utile, e grido immortale. La sua infermità fù partDrita più
dall'intemperie della sua debolissima cQmplessione, che dalla malignità di quel
mallore, che venne ad appestare il nostro Mondo insieme CDn le ricchezze famose
dell'India trasformata nella mDnarchia de gl'Iberi. IO' deuo titoli al suo sepolcrO':
hò da cDmpiangere la sua morte; è da inuidiargli che LQdovicO' Baitello lume

(93) O. ROSSI, Lettere ..., pp. 330-331.
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principalissimo della nostra Patria, per nobiltà di sangue, per ingenuità di costumi, per eccellenza d'ingegno habbia honorato le sue essequie con lagrime di
vero amico, et con talento d'esser fedelissimo protettore della sua derelitta famiglia, formata di madre, et di moglie giustamente addolorate, d'un figliuolo quasi
fanciullo, d'un fratello giouane virtuosissimo,
p. 331
sissimo, et d'una copia di nepote, che con rara aspettatiua sperauano ogni ottima
fortuna da lui, che ottimamente doueva acquista.rsi un nome d'un nouo Apelle.
Giace il suo cadauero nel Domo. et viue ne' parenti, et ne gli amici il desiderio
delle sue virtù, et nella Fama trionfa il suo merito, che merita tutti i fregi della
Immortalità, fedele ed honorata».
Mi sembra altresì particolarmente interessante riportare un'altra lettera del
Rossi (94), relativa alla perduta decorazione della facciata del palazzo Lana, eseguita dal Giugno su ispirazione del Rossi stesso.
«Al Sig. Gasparo Lana à Brescia
Le manda l'inuetione per alcune Pitture.
Mi convenne partir da Brescia, senza prender prima licenza da V.S. Eccellentissima, che col commandarmi m'ha sensibilmente et honorato, et obligato. Mi
venne auiso qui, che 'l mio figliuolino si ritrouaua in termine di morte. Questa
fù la cagione del mio mancamento. La supplico à perdonarmi, condonando l'errore alla passione. Et è poi anche vero, ch'io mi credeua di ritrornarmene frà tre
giorni, per sodisfar com'io hauessi potuto al vigoroso desiderio di V. Signoria.
Tuttauia mi san trattenuto più, parte per tenerezza della cura del figliuolo, parte
per esser anch'io più che indisposto per le percosse hauute dal Sole di quel giorno, ch'io caualcai.
Ma ben ch'io sia qui, non però si deue lasciar di dipingere la facciata, per quella
parte, che tocca a l'Auanzo; e perche de' concetti de' quadri ne ragionai col Giugno, et lo feci capace di tutta l'inuentione,. assolutamente risoluendo, che in uno
d'essi fusse dipinta la Virtù,. che con la destra stringa la destra d'Ercole, il qual
stij nel mezzo dell'Onore, et di Mercurio, da' quali la Virtù sia incoronata di due
corone: dall'Onore di corona di lauro: da Mercurio di corona d'oro. La Virtù
hà da esser finta giouane bellissima armata di corazza di argento, splendente
sì, che rassomigli al Diamante: abbia manto di porpora, con la testa scoperta,
capelli biondi ondeggianti, et rintrecciati con benda volante candissima. Si faccia
Ercole ignudo, fuor che de'

p.122
de' suoi usati arnesi. L'Onore si dimostri giouane vestito d'habito Romano cangiante di que' colori, che saran più di gusto al Pittore. A Mercurio non si ponga
altra veste, che un mantelletto verde. e porti la sua verga. Si spezzi la
prospettiva del quadro, con una nuuola interrotta, in modo che appaia,
(94) O. ROSSI, Lettere ... , pp. 121-123.
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d'hauer portati in terra Ercole, l'Onore, e Mercurio. Nell'altro quadro poi voglio
ch'Appollo sonante la sua cetra ci stij per la figura principale. La Fama ghirlandata di palma vestita d'habito candido, e molto sottile. con l'aie bianche, ma con
la cima delle penne, e con le trombe d'oro; miri attentamente nella faccia di
questo Dio. Appresso di queste due immagini u'habbia lo co la Fortuna, in modo
che questa, et la Fama tenghino Appollo trà di loro, poste à sedere sopra la cima
d'un Monte fertilissimo di fiori, ricco d'alberi, et stillante riuoli d'acqua trasparente, come liquido cristallo. Et in questo proposito Appollo sia vestito di manto
dorato, et la Fortuna d'un velo bianco ricamato di stelle, et habbia la rota, et un
timone di naue à piedi.
E saran senso di questi due quadri le seguenti due sentenze, ò segnalati pensieri.
La Virtù all'hora è perfetta quando fedelmente s'unisce con la Fatica generosa,
dalla quale riceue l'onore, et le ricchezze. L'huomo nobile per sangue, e per proprie virtù celebre, e chiaro per la dolciss. proportione armonica delle sue operationi, vien ad esser per lo più riuerito, et corteggiato dalla buona Fama, et da
una stabile Fortuna; et con queste se ne gode il pretioso Monte della Felicità.
CosÌ voglio sperar d'hauer incontrato due simboli appropriati allo stato di V.S.
Eccellentissima, et dep. 123
et degni apponto d'essere dimostrati da chiunque è spirito, e vita di queste
nobilissime Idee. E perche necessariamente deuon confrontarsi con questi quadri
maggiori, quegli altri due minori, che vanno finti di chiaro e scuro; desidero nel
quadro di sopra l'istoria d'Alessandro Magno quando ch'egli domò quel suo
Bucefalo. Il che disegnerà l'industria, che si conuiene alla Virtù. Nel quadro di
sotto campeggiarà benissimo l'inuention dell'Eccellentiss. Sig. Stella, ponendoui
la Fauola di Chirone, e d'Achille,. per esprimere la sofferenza, o la toleranza
necessaria à quelli che col mezzo della Virtù pretendono di acquistarsi titoli, e
grandezza d'onorata Felicità. Delle due statue di mezzo rilieuo, né de' camei
sotto alle finestre, non hò per ancora libero stabilimento. Come sarò costì, sarà
fatta la risolutione. In tanto auiso à V.S. Eccellentiss. ch'io vorrei certamente esser maggior d'ogni più bell'ingegno, per poterla più eccellentemente seruire, poiche m'imagino di spendermi per amico di molta gratia. Et le bacio affettuosamente la mano».

E' certo una bella testimonianza sui gusti artistici della Brescia del primo
Seicento e sulla cultura dell'epoca.
Un altro importante apporto allo studio dell'influenza e dell'attività del Palma
a Brescia è poi fornito da quest'altra lettera (95):
«Al Sig. Giacomo Palma à Vinetia
Di complimento. et di richiesta cortesissima, et viuace.
Non hò scritto à V.S. dopò ch'io mi partij da Vinetia, perche speraua di ritornar-

(95) O. ROSSI, Lettere ... , pp. 154-155.
31

mene quasi subito al godimento di cotesta Città gloriosissima, la qual certo con
appropriati attributi può nominarsi la vera patria dei galanthuomini. E ci veniua
senz'altro, se la mia ostinata infermità delle rene, non mi havesse travagliato, et
quasi ridotto all'estremo. Desidero di goder più d'ogn'altra cosa le bellissime
pitture di V. Sig. nelle quali mi ritrouo traffitto. e trasformato; et renderà testimonio l'Eternità di questa mia necessaria inclinatione, se 'l Tempo innanzi al
corso de gli anni non mi leua di vita. Verrò, ma in tanto vorrei continuar gli
oblighi, che le deuo, con riceuer noui eccessi di noui fauori. La prego con ogni
istanza, con ogni caldezza a mandarmi disegnato à penna il ritratto d'un Adone
in atto di partirsi dalla sua Venere per andarsene alla caccia di quel cingiale,
che poscia l'uccise. Vorrei che Adone hauesse due cani alla lassa. che Vene re in
piedi lagrimosa il baciasse. et che due o tre Amoretti si sforzassero di ritenerlo
con sembianti pietosi. Adone in quest'atto hà da esser vestito da Cacciatore,
ghirlandato di rose, Venere meza ignuda, co' capegli parte raccolti. e parte disciolti, con tutte quelle vaghissime leggiadrie d'intorno, che possono formarle le
gratie del più celebre Pittor del Mondo, cioè del Sig. Palma. lo voglio preualermi
di questo disegno in un mio carissimo pensiero,
pi. 155
ro, onde vorrei che'lla me ne facesse dono senza dilatione di tempo alcuno. Et
le bacio affettuosamente le sue virtuose mani».

La data di morte di Antonio Gandino
Sempre i Diari Bianchi fissano con preCISIOne la data di morte di Antonio
Gandino, chè trovo riportata anche in pubblicazioni recenti, sotto il 1631. L'artista è invece una delle tante illustri vittime della peste di manzoniana memoria (96):
«Adì 17 detto (luglio 1630)
More al Ronco suffocato dal cattaro il Sig. Antonio Gandino Pittore e vien sepolto... ».
Di Antonio Gandino segnalo un bel Crocifisso adorato dai SS. Fermo e
Carlo Borromeo sull'ultimo altare alla sinistra di chi entra nella chiesa di S. Rocco di Quinzano: è un'opera tarda, da collocare intorno al 1620, ma molto interessante per il vigoroso viso di S. Fermo e per il ritratto di S. Carlo, desunto
certo dalla maschera funebre.
Il S. Fermo ricorda moltissimo i SS. Faustino e Giovita della parrocchiale
di Travagliato, che quindi possiamo assegnare al nostro artista.
Nella parrocchiale di Provezze, sul secondo altare alla destra di chi entra,
si vede un frammento di un'Ultima Cena : purtroppo è quanto resta di una grande pala rubata e solo parzialmente ritrovata. E' un lavoro molto importante,
databile intorno al 1625-1630.
o ••

(96) P. GUERRINI, Le cronache ... , IV, p. 468.
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ALESSANDRO BONVICINO detto il Moretto, Deposizione, Cocca·
glio già nella chiesa di S. Rocco (foto Celio Berti).
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Alcune aggiunte al catalogo bresciano di Pietro Ricchi
Segnalo alcuni dipinti inediti lasciati in territorio bresciano dal Lucchese,
portando anche un indizio utile a ricostruire la cronologia dell'attività dell'artista
in Brescia, che Enrico Maria Guzzo, in un suo recente studio (97), ha tentato
per la prima volta delineare.
Purtroppo sono troppo esili gli appigli documentari a noi disponibili, e ancora non sappiamo nemmeno approssimativamente la data di inizio e quella della
fine del soggiorno bresciano del pittore.
Per ritornare ai dipinti inediti, ricordo innanzi tutto una grande Ultima Cena
che mi era sfuggita nelle mie pur numerose ricognizioni nella parrocchiale di
Corticelle e che già nel 1980 mi avevano portato all'acquisizione al catalogo del
Nostro di una importante Crocifissione sul terzo altare alla sinistra di chi entra.
Questa Ultima Cena, dopo essere stata la pala dell'altare del SS. Sacramento,
ha continuato a vagare per soffitte e ripostigli ed ora è approdata sopra la cantoria, alla destra dell'altar maggiore.
I
~

E' un'opera di una luminosità e di una fluidità affascinanti, certo da porre
tra le ultime cose del Ricchi bresciano ed avvicinabile all'analogo soggetto svolto
in un dipinto della vecchia parrocchiale di Pontoglio (99).
Ancora vicini alle telette di Pontoglio, anzi, identici, sono i gustosissimi Mi~
steri del Rosario nell'omonimo altare della parrocchiale di Flero, già individuati
dal Fenaroli e pubblicati poi da Mons. Guerrini in un rapidissimo ed ignorato
articolo di giornale (100); la notizia è stata poi ripresa recentemente da don Antonio Fappani nella sua Enciclopedia bresciana (101).
A Ghedi, nell'altare del Rosario della parrocchiale, si possono vedere altri
Misteri (1648-1649), dipinti dal Ricchi ed avvicinabili alle prime opere di Pontoglio (Pala dell'altar maggiore, Pala del SS. Sacramento).
Ad Offlaga, nella chiesa parrocchiale, si custodisce un S. Antonio da Padova
con il Bambin Gesù, databile con sicurezza al 1652 (102).
E' questa, per ora, la data estrema del soggiorno bresciano del Ricchi.
Quest'anno, presso l'E.NA.I.P. di Botticino è stata restaurata una teletta,
proveniente dalla chiesa del Mostino di Calcinato, raffigurante la Natività ed
ascrivibile pure alla piena attività bresciana del pittore. Nella composizione l'artista si rifà ad esempi emiliani e bolognesi, mentre nella cromia è a metà tra Venezia ed il Seicento milanese.

(97) E.M. GUZZO, Pietro Ricchi a Brescia: proposte e precisazioni, in «Arte Veneta)),
XXXVII, ]983, pp. 120-137.
(98) S. GUERRINT, In margine alle Inostre queriniane. in "Brixia Sacra)) 1981, p. 210.
(99) L. ANELLI - E.M . GUZZO, Le chiese di Pontoglio. Brescia 1982, p. 60.
(00) P. GUERRTNI, C'è ancora nella sacrestia di Flero ....
(101) A. FAPPANI, Enciclopedia bresciana, ad vocem Flero.
(102) L. ANDE', il Comune e le Parrocchie di Offlaga, Cignano e Faverzano, Brescia
MCMLXVI, p. 74.
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Sempre all'E.N.A.I.P. è pervenuta nell'anno 1985, per essere restaurata,
una eccezionale Natività (cm. 172xI45), proveniente da Agnosine ed eseguita intorno al 1650: è un lavoro fondamentale, che svela i profondi legami tra il Ricchi,
il Cifrondi, il Ceruti e la successiva pittura settecentesca della «realtà».

Alcuni spunti per ricostruire l'attività bresciana di Antonio Cifrondi
Il Tassi, primo e più documentato biografo del Cifrondi, ci testimonia che
il pittore era figlio di un «muratore». In realtà, più che un semplice muratore, il
padre dell'artista era un capomastro abbastanza valente e forse anche un po'
architetto: è infatti opera di Francesco Cifrondi il famoso e bellissimo ponte di
Montecchio, costruito nel 1686.
L'atto di allogazione, conservato nell'Archivio parrocchiale di Darfo, ci informa che (103) Francesco Cifrondi si impegnò in quel lavoro il 15-11-1685 per
la somma di 2350 scudi.
I rapporti tra l'artista bergamasco, la Vallecamonica e Brescia, devono perciò cominciare assai presto e sicuramente prima di quel 1722 che si poneva fino
ad ora come data di inizio del soggiorno bresciano del pittore (104).
Una conferma in tal senso ci viene anche da un'opera per ora poco conosciuta (105) firmata e datata, restaurata l'anno scorso (1984) presso l'Enaip di
Botticino: si tratta del ritratto del prevosto Gallarini. ora conservato nella sacrestia della parrocchiale di Rovato.
Sul retro della tela si leggeva, prima della ritelatura, la seguente iscrizione:
DEL S.r ANT.o / CIFRONDI CC / D.
Interpreterei la data proprio 1700 e, anche in base a considerazioni propriamente storiche, più in là nel tempo non collocherei la tela, perché il Gallarino :morì nel 1692 e il ritratto - come era consuetudine - si faceva quasi
subito dopo la morte del Parroco e non si lasciava passare troppo tempo, anche
perché il nuovo Parroco, in genere, non coltivava il culto per il predecessore.
E' vero, d'altronde, che i meriti del Gallarini erano tanto grandi - a lui
si deve il nuovo lustro dato nel 1676 alla collegiata insigne di Rovato (106) da giustificare una fama ed una memoria ben oltre la data di morte, ma non
indicherei più di una decina d'anni tra il fatidico 1692 e la data del nostro
ritratto.
Tanto più che l'effigiato ha uno sguardo penetrante, quasi inquisitore e sembra aver posato da vivo per il pittore che forse lo conobbe effettivamente di
(I03) A. BARTOLINI - G. PANAZZA, Arte in Valcamonica. n, Brescia 1983, p. 260.
(104) L. ANELLI, I quadroni del Cifrondi a S. Giuseppe in relazione agli indirizzi iconografici del suo tempo, in "Brixia Sacra» 1981, pp. 121-129.
(105) L. ANELLI, La mostra di Antonio Cifrondi a Clusone, in "Arte Veneta» XXXVII,
1983, pp. 288-291.
(106) P. GUERRINI, Atti della Visita pastorale del vescovo Domenico Bollani alla Diocesi di Brescia, l, Brescia MCMXV, pp. 173-185.
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persona, mentre in generale questi ritratti - per un dovuto atto di umiltà dei
Parroci - erano consentiti post mortem e il pittore incaricato lavorava o davanti al cadavere - come ricorda Eleonora Monti (107) -- o usando la maschera
funebre.
Come ho detto precedentemente, il ritratto di Rovato ;non ha la fissità e
la durezza di quasi tutti gli altri dipinti del genere, anche di quelli eseguiti da
grossi e vivaci pittori, come per esempio il ritratto del parroco Zappetti di Inzino,
firmato dallo Scalvini nel suo periodo di maggiore felicità (108).
Il ritratto del Gallarino è invece palpitante, carico di forza: la pennellata
ricca e densa, grondante di umori, indugia sul viso, sulla fronte rugosa, sugli
occhi guizzanti, sul pizzetto bianco e corre invece velocissima e sintetica sulla
veste nera che contrappunta le luci dei polsini e del colletto.
Una analoga pittura - e che pittura! - troviamo anche nei due :ritratti
dei vescovi Fortunato Morosini (+ 1727) e Gianfrancesco Barbarigo Jlel Salone del Palazzo Vescovile di Brescia che dovrebbero essere stati eseguiti dal Cifrondi intorno al 1727-1728, prima della venuta del Querini.
Ma per tornare ai primi contatti ' tra il Cifrondi e Brescia, ho ritrovato un'opera inedita nella parrocchiale di Montirone che può essere sicuramente datata
al 1711.
Si tratta della pala raffigurante S. Antonio da Padova ed i SS. Martiri Giovanni ed Emilin'O che campeggia sul primo altare a destra di chi entra, un tempo patrocinato dalla nobile famiglia Emigli.
Don Vittorio Prati, nella breve ma ricca memoria che nel 1925 aveva dedicato alla parrocchiale di Montirone (109) così ci informa: «... L'Altare "novum"
B. Antonii et coeterorum Martirum Ioannis et Emilini, ex nobilissima Familia de
Emileis fu benedetto ... il 30 agosto dello stesso anno (1711). La pala, raffigurante questi santi era stata benedetta due mesi prima dal nob. Antonio Soncini
Vico Gen.».

La pala non è molto grande, ma è ben costruita ed è dominata dalle grandi
ali spiegate dell'angelo che raccolgono in basso tutte le figure dei Santi e le avvicinano al luminosissimo Bambin Gesù, posto al centro della scena.
Con un sapiente contrappunto di bruni e di fredde e brillanti lumeggiature
(l 007)

C. BOSELLI, Zanardi -Monti, A utobiografie, Brescia 1965, pp. 80-81: "Alla morte
dell'insigne! matematico Padre Sanvitali Gesuita fui chiamata a fargli il suo (ritratto)
e dovetti andare, in Chiesa dopo i funerali, che per lo ;;battimento dei lumi mi costo
molta fatica, e per riuscirne come desiderava ordinar la maschera, che mi fu di
molto profitto ... Questo mio coraggio di ritrarre ancora gli originali morti mi porto
in seguito molte seccature per altri in simile guisa ... )).
(108) C. SABATII, La Parrocchia di S. Giorgio. in "Pieve di S. G iorgio. Inzino Valtrompia)), opuscolo stampato a Gardone 1981, s. pp.
L. ANELLI, Alcuni aspetti del ritratto bresciano nella prima metà del Settecento e
la ritrattistica di Angelo Maria Qucrini, in "Cultura religione e politica nell'età di
Angelo Maria Querini)), Brescia 1982, p. 279.
(009) V. PRATI, La Parrocchia di Mo ntirone, in "Brixia Sacra» XVI, Brescia 1925, pp.
132-133.
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il dipinto si svolge solenne in una sua monumentalità serrata, accentuata sulla
destra dal tronco di colonna su arto basamento che chiude la scena.
Ma in costrasto con il raccoglimento e la fissità delle figure c'è la pennellata
che guizza rapidissima e immediata: carica di materia corre e costruisce e non
ripassa.
Esaminati uno per uno e da vicino i visi ed i panneggi, ci accorgiamo di una
approssimazione sconvolgente: non vi è disegno se non nel contorno e nelle notazioni principali, ma basta allontanarsi pochi passi per cogliere tutta la vita e
l'aria che gira nel dipinto e per dimenticare le imperfezioni.
li Cifrondi è certo uno dei pochi pittori ai quali la riproduzione fotografica,
specie in bianco e nero, nuoce per la spietata fissità con la quale ritaglia le figure .
Veduto direttamente il quadro, l'occhio è conquistato e allucinato dana magia del colore e della composizione.
Il quadro di Montirone mi induce a riflettere sulla pala dell'altar maggiore della parrocchiale di Bagnolo, raffigurante la Visitazione che la letteratura bresciana attribuiva al Franceschini (110) e che recentemente ponevo invece nell'ambito della scuola del pittore bolognese: (L • •La pala dell'altar maggiore ha una storia un po' tormentata. In origine questa tela campeggiava sull'altare entro una imponente soasa lignea che venne venduta nel 1928, senza il
permesso della Sovrintendenza ... Dopo l'ampliamento della chiesa si decise di
commissionare una nuova pala al pittore Angelo Landi di Salò, ma l'artista morì
prima di eseguire il dipinto e ci è stato conservato solo un bozzetto della progettata opera.
Nei ricordati Verbali della Fabbriceria si accenna all'ordine dato dal Soprintendente di far eseguire il dipinto al Trainini in stile caravaggesco... » (UI).
Le vicissitudini del dipinto, unite alla grande difficoltà dell'esame diretto e
ravvicinato, mi avevano fatto supporre l'esistenza di profonde ridipinture.
Ora, confrontando il viso della Madonna con quello di S. Antonio di Montirone, mi accorgo che sono identici ed identica è la scansione delle figure nei
due quadri.
Nella grande tela di Bagnolo il modulo dei personaggi è però molto più al lungato e la scena è dominata dal vasto panorama deHo sfondo che conferisce
alla Visitazione un'atmosfera arcadica.
B' proprio questo intenso brano paesaggistico, di sicura derivazione dal
Franceschini, che mi farebbe collocare il dipinto intorno ai primi anni del 1700,
quando il Cifrondi è ancora fortemente influenzato dal suo primo maestro.
Una analoga datazione sembrerebbe suggerire la costruzione cromatica del
dipinto, ancora abbastanza ((uniforme», con un contrasto non eccessivo tra i
bruni degli scuri e le tinte brillanti e luminose delle zone di luce.
Un preciso rimando all'ambiente bergamasco è la posi tura del gruppo cen(110) S. GUERRINf, La parrocchiale della Visitazione in Bagnolo Mella, Brescia 1982,
pp. 42-44.
(111) S. GUERRINI, La parrocchiale ... , p. 144.
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trale della Madonna e di S. Elisabetta che si rifà abbastanza fedelmente al dipinto di analogo soggetto eseguito dal Salmeggia per la chiesa di S. Alessandro in
Colonna di Bergamo (112).
A ben guardare, anche i visi dei due personaggi maschili non sono che una
reinterpretazione semplificata dei due volti di S. Giuseppe e di S. Zaccaria della
tela bergamasca.
All'opera del Salmeggia rimanda anche la pavimentazione, dalle mattonelle
quadrate in cotto rossastro, e vagamente il paesaggio sullo sfondo.
Sappiamo con sicurezza che nel 1703 (113) il Cifrondi veniva incaricato di
eseguire due tele da porre nella cupola della cappella del Corpus Domini della
chiesa di S. Alessandro in Colonna e che nella cappella immediatamente precedente a questa compare tuttora il citato dipinto del Salmeggia : questa serie di
coincidenze, oltre a fornire un ulteriore indizio per l'attribuzione della pala di
Bagnolo, mi assicura ancor di più per una datazione della stessa opera intorno
al 1704-1705.
Ancora a Montirone, stavolta in sacrestia, sono conservate due lunette raffiguranti rispettivamente la Visitazione e l'Ultima Cena, che si potrebbero
ascrivere al Cifrondi e datare intorno al 1720-1725. I due dipinti sono molto
sporchi e scarsamente illuminati e quindi giudicabili con difficoltà.
Caratteri cifrondiani sono soprattutto nei visi dei personaggi maschili, nell'uso della luce e nel taglio della scena: un po' anomali, invece, i panneggi ampi
e ripassati da lumeggiature sui bordi delle pieghe.
Tipiche teste di vecchi del pittore bergamasco ~ ormai nel suo pieno periodo bresciano ~ sono i visi di S. Giuseppe e di S. Zaccaria nella lunetta della
Visitazione; nello stesso dipinto la figura della Madonna richiama vagamente
quella di Bagnolo, come a Bagnolo rimanda il senso di ampiezza del paesaggio
retrostante.
Più raccolta la tela con l'Ultima Cena che non presenta alcuna notazione
ambientale al di là della semplicissima ((lombarda ))) natura morta e dell'ancor
più semplice bianca tovaglia posta in primo piano.
Anche qui abbiamo un bel campionario di (( teste» cifrondiane.
Avvicinabili come datazione alla serie degli Apostoli di S. Giuseppe a Brescia (1722) sono due piccoli quadri (cm. 77x95) che facevano parte di un gruppo
di più tele ~ forse quattro ~ di soggetto biblico, purtroppo smembrato.
Il primo di questi dipinti, ora in una Collezione privata di Capriano del
Colle, raffjgura il Sacrificio di [sacco ed è particolarmente importante non solo
per la sua bellezza intrinseca ~ certo è una delle cose migliori del Cifrondi -ma anche per i collegamenti che ha con le due telette di collezione privata padovana, già assegnate dal Fiocco e dal Boselli al Cifrondi (114).

(12) M. LUMINA, S. Alessandro' in Colonna, Bergamo 1977, p. 99, pp. 140-141.
(113) M. LUMINA, S. Alessandro... , pp. 46-47.
(14) L. ANELLI, Antonio Cifrondia Brescia e il Cenlli giovane, Brescia 1982, pp.
130-131.
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Anche qui abbiamo una rarissima figura di animale nell'ariete posto sulla
sinistra in basso: questa presenza è marginale e sommessa ma ci aiuta ad attribuire con maggior forza al pittore le tele di Padova.
Ma iI dipinto di Capriano è anche importante per ricostruire gli interessi
artistici del pittore bergamasco, perché la composizione della scena rimanda abbastanza fedelmente al Sacrificio di [sacco affrescato da Pietro Ricchi sulle
pareti della vecchia parrocchiale di Pontoglio (115): a Pontoglio il Cifrondi ha
lasciato più opere (116) ed ha probabilmente preso appunti dal ciclo pittorico del
Ricchi.
Al Ricchi, oltre che per le idee compositive, il pittore bergamasco deve
aver guardato per gli effetti luministici.
Il Lucchese è certo, dopo il Franceschini, una delle figure chiave per ricostruire la formazione del nostro artista, anche se in questa direzione di ricerca
mi pare che finora nessuno si sia mosso (117).
Eppure innumerevoli teste di vecchi cifrondiane rimandano al viso dell'Abramo di Pontoglio ed esiste una forte affinità tra illuminismo ((incandescente»
dei due pittori.
L'angelo dalle grandi ali spiegate della teletta di Capriano ci ricorda il dipinto eseguitO' dal Cifrondi per la chiesa di Torre Boldone, raffigurante la Liberazione di S. Pietro dal carcere, che però è eseguito in modo più sommario
e veloce (118).
La seconda tela di questo gruppO', notevolmente travisata da restauri susseguitisi nel tempo. si trova in una Collezione privata di Bagnolo Mella e raffigura
Lot con le figlie.
In un'altra Collezione bagnolese ho rinvenuto una Cena di Emmaus molto
importante, databile intO'mo al 1725-1730 e fondamentale per lumeggiare i rapporti tra il Cifrondi ed il Ceruti.
Nella sacrestia della parrocchiale di Provezze si vede un ovale con la Madonna ed il Bambino adorati da S. Francesco d'Assisi, opera ascrivibile al 1725
circa.
Un'altra opera importante per ricostruire la prima attività bresciana del
Cifrondi è la pala dell'altare di S. Giuseppe nella parrocchiale di Adro.
La grande tela raffigura La Trinità adorata dalla Madonna e dai SS. Giuseppe e Francesco ed è stata commissionata, secondo quanto si legge in un cartiglio ai piedi di S. Francesco, da un certO' Antonio Mutti «((AN.US DE MUTTIS FECIT FAC.E).
Da un'altra scritta che compare sull'alzata in marmo del gradino dell'altare
sappiamo che pala ed altare furono compiuti nel 1692: d692 ANTONIUS Q.
ANGELI MUTTI FECIT FACERE» (119): eccoci quindi in possesso di un altro
(115)
(116)

L.
L.
(117) L.
(118) L.
(119) U.
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ANELLI - E.M. GUZZO, Le chiese di Pontoglio, pp. 59-62.
ANELLI - E.M. GUZZO, Le chiese di Pontoglio, pp. 69-71.
ANELLI, Antonio Ci1rondi..., pp. 13-16.
PAGNONI, Chiese parrocchiali bergamasche, Bergamo 1979, pp. 376-377.
PERINI, Storia di Adro, Brescia 1980, pp. 131-132.

importante tassello datato, utilissimo per ricostruire la biografia e la parabola
artistica del Cifrondi.
La pala di Adro manifesta già alcune caratteristiche che saranno poi proprie dell'ultima attività del pittore: il S. Giuseppe, per esempio, è il precedente
diretto degli Apostoli di S. Giuseppe di Brescia, mentre il Padre Eterno è, nella
sua concitata potenza, il predecessore dell'analoga figura in S. Faustino a Brescia.
Il dipinto di Adro, però, è molto «disegnato» e abbastanza distante dalla
sommarietà della produzione cifrondiana bresciana per ora nota.

Milanese, non bresciano il pittore Giacomo Ceruti
La scoperta di un interessante documento, mi consente di portare un'ulteriore conferma all'ipotesi della nascita milanese del Pitocchetto.
Già il Caprara (120) aveva rintracciato in un registro della parrocchia bresciana di S. Nazzaro e succesivamente pubblicato l'atto di nascita di un figlio
del pittore ed in quella nota anagrafica del 1721 si leggeva: ... «Giacomo Anto.o
Cerutti Pittore Milanese ... » e Luciano Anelli, dopo aver in varie occasioni insistito sull'ipotesi della nascita bresciana dell'artista (121), ultimamente, presentando gli inediti dipinti di Rino di Sonico e la documentazone archivistica relativa (122), e basandosi sull'accenno fatto nei documenti stessi ed alcuni non meglio definiti «maestri milanesil) (123), sembra avvallare la tesi del Caprara.
Ora, il documento da me rinvenuto (124), datato 14 giugno 1724 (è proprio
l'anno del Ritratto Fenaroli), ricorda tra i testimoni «il signor Giacomo Antonio
Ceruti q. Giuseppe milanese abitante in Brescia pittore)) e si riferisce senza ombra di dubbio all'artista, poiché cita oltre alla professione - cosa assai rara
negli atti notarili settecenteschi che sto regestando - anche la paternità del personaggio.
Ma la citazione è importante anche per definire i rapporti di lavoro con
certi ambienti della città, poiché il pittore è testimone ad una procura fatta dai
Frati di S. Domenico.
Evidentemente l'artista stava eseguendo delle opere per la chiesa o per il
monastero o semplicemente era impegnato nel ritrarre i novizi, poiché era consuetudine abbastanza diffusa donare il ritratto in ricordo ai famigliari che si
lasciavano.
Purtroppo, per ora, di questa attività del Ceruti per l'ambiente di S. Domenico non c'è restato nulla.
Per documentare invece la produzione di ritratti ((monasticÌJJ, posso presen(120) M . GREGORI, Giacomo Ceruti, Bergamo 1982, p. 105.
(121) L. ANELLI, Novità sul Pitocchetto, in «Brixia Sacra» 1975, pp. 191-193.
L. ANELLI, Precisioni al Cifrondi, in «Brixia Sacra" 1981, pp. 131-140.
L. ANELLI, Documenti per Giacomo Ceruti, in «Brixia Sacra " 1981, pp. 227-233 .
L. ANELLI, Antonio Cifrondi a Brescia e il Ceru ti giovane, Brescia 1982, pp. 27-·28 .
(122) L. ANELLI, Giacomo Ceruti in Vall'e Camonica, Breno 1984, pp. 25-26.
(123) L. ANELLI, Giacomo Cenai ... , p. 25.
(124) DOCUMENTI, XXXII.
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tare un dipinto inedito raffigurante una Novizia (cm. 95x74), ora in Collezione
privata bresciana, recentemente restaurato da Paola Bini (125). E' un'opera, purtroppo, assai rovinata, ma di una bellezza singolare, databile intorno al 1730 ed
avvicinabile ai due Ritratti Bonometti (126), al Ritratto di religiosa del Poldi Pezzoli (127) e in genere a tutte le figure femminili del gruppo di dipinti un tempo
di proprietà Salvadego (128).
Oltre alla consumata sapienza nella disposizione della figura che ci si presenta un po' affettata e distaccata, ma ben salda nella sua realtà corporea, all'interno dell'ovale che si disegna sulla tela rettangolare, notiamo una grande
maestria nell'orchestrare, contro i bruni scuri dello sfondo, le tinte brillanti
della fascia azzurra (che ricorda la fodera interna del berretto del Ritratto di
ecclesiastico di Collezione bergamasca) (129), del giallino serico della veste e dello
squillo rosato del fiore raccolto tra le mani della Novizia con il libro di preghiere.
Nell'insieme sono assai vivi i ricordi del Ghislandi e anche di certa ritrattistica ufficiale francese (specie nella posa e nella fascia svolazzante).
Al 1734, contemporaneamente all'inizio dell'esecuzione del ciclo di Gandino, si deve datare un'altra opera finora inedita. lasciata dal Ceruti nella parrocchiale di Ceto, in Valcamonica.
Sul primo altare a sinistra! di chi entra è collocato il dipinto raffigurante
L'Addolorata venerata dai Santi Carlo Borromeo, Francesco, Rocco e Antonio Abate. Si tratta certo di un'opera a carattere votivo, vista la vasta gamma
di Santi taufnaturghi che vi compaiono e considerata l'esplicita implorazione
scritta sul cartiglio nella cimasa della cornice lignea.
TI dipinto è una delle cose più belle della produzione a carattere sacro
(125) A Paola Bini devo- la ~eg uent e ~c h eda sul restauro del dipinto :
Stato di conservazione
Il dipinto, raffigurante il ritratto di una monaca, presenta 1m supporto in tela costituito dì un'unica pezzatura. Uarmatura, piuttosto rada, è a tela (1: 1) e la fibra
è di filato abbastanza regolare e grosso. Ha un aspetto molto con~unto e presenta
due lacune di notevoli! dimensioni nella parte alta e nella zona centrale sinistra.
Lo strato preparatorio, di colore rosso-bruno, è di notevole spessore.
La pellicola pittorica, eseguita con la tecnica dell' olio, è stesa in strato piuttosto
omogeneo, con pennellate più corpose sulle luci. Presenta molte cadute, anche di
notevolissime dimenslon i, localizzate particolarmente in tutta la zona bassa del dipinto
e nella zona centrale.
La superficie. è annerita dalla stesura di una vernice oleo-resinosa alterata.
Intervento
Il dipinto è stato foderato con patta di lino e colla pasta; le lacune del supporto
sono state ripristinate con l'inserimento di inserti di tela simili all'originale.
La pulitura deHa vernice oleo-resinosa è stata effettuata con una leggera soluzione
basica, costituita da ammoniaca al 5% in acqua.
La verniciatura prel iminare è stata effettuata con vernice Retoucher.
Le lacune più piccole sono state stuccate e ritoccate con colori a vernice, mentre le
grandi lacune sono state abbassate di tono con colori ad acquerello.
La verniciatura finale è stata effettuata a spruzzo con vernice Retoucher.
(126) M. GREGORI, Giacomo Ceruti, p. 428 nn. 30-31.
L. ANELLI, Giacomo Ceruti.. ., pp. 109-110, pp. 117-118.
(127) M . GREGORI, Giacomo Ceruti, p. 429, n. 35.
(128) M . GREGORI, Giacomo Cerutl,. pp. 432-43 3, nn. 51, 55.
(129) M, GREGORI, Giacomo Ceruti, p. 429 n. 34,
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del Ceruti ed il tema" è svolto su un tono ben più intimistico e solenne dei
dipinti di Gandino, specie di quelli nelle vele della grande Basilica che dovrebbero essere immediatamente successivi a questa grande tela.
Al primo periodO' dell'attività dell'artista a Gandino rimandano con sicurezza i visi di S. Francesco e di S. Rocco, il primo vicinissimo a quello di S.
Pietro Papa, il secondo quasi identico al nervoso volto di S. Quirino.
La tipologia del visO' di S. Francesco ricorda moltissimo anche il S. Alessandro della tela eseguita intorno al 1744 dal Ceruti per la chiesa di S. Teresa di
Piacenza (130).
Mancano però qui a Ceto i toni vivaci e serici degli ultimi dipinti bergamaschi, così «venetin e che grazie alle ricerche di Luciano Anelli (131), riprese
poi dalla Gregori (132) sappiamo eseguiti in parte a Padova e spediti poi a Gandino.
Sono invece abbastanza vicini al nostro dipinto i due teleri gandiniani con
la Morte e la Nascita della Madonna e i piccoli ovati, quelli appunto che hanno
fornito il modello alla due figure dei Santi prima ricordati.
Queste considerazioni mi fanno appunto datare la tela di Ceto tra il 1734 ed
il 1735; un'ulteriore riprova di questa collocazione cronologica deriva dal fatto
che il nostro S. Rocco è un po' il prototipo del S. Rocco della pala padovana
di S. Lucia (1738).
Quella di Ceto è certo la migliore delle tele sacre bresciane dell'artista, sia
per la scioltezza e la sapienza della composizione, sia per il tono generale del
dipinto, così semplicemente ma vigorosamente vicino a quel senso di quotidianità delle coeve opere a carattere profano.
Esemplare, a questo proposito, è il penetrante viso di S. Carlo che rappresenta certo uno dei ritratti più umani del Santo riformatore.
La positura invece della figura del Cardinale è un po' enfaticamente affettata e non immemore delle eleganze della ritrattistica ufficiale francese del secondo Seicento e forse ancor più prossima al ritratto eseguito da Bernardino
Bono (133) per il Cardinal Querini e collocato un tempo in Broletto.
Non dobbiamo dimenticare che proprio nel Palazzo Pretorio, per incarico
del podestà Andrea Memo (1726-1728), il Ceruti aveva dipinto una serie di tele
celebrative ora perdute e che quindi sicuramente l'artista vide il ricordato ritratto
del Querini.
Per restare sul discorso delle influenze artistiche presenti nel dipinto di Ceto,
che come idea generale ricalca le giovanili e debolissime tele di Rino di Sonico
recentemente scoperte da Luciano Anelli (134), non può sfuggire la presenza di
suggestioni desunte da Francesco e soprattutto Angelo Paglia.
(30)

M. GREGORI, Giacomo Ceruti, pp. 111-112, pp. 462-463 n . 185.
(131) L. ANELLI, Documenti per Giacomo Ceruti, pp. 227-233.
L. ANELLI, Antonio Cifrondi a Brescia e' il Ceruti giovane, pp. 57-72, pp. 156-159.
(32) M. GREGORI, Giacomo Ceruti, pp. 106-108.
(133) L. ANELLI, Alcuni aspetti del ritratto bresciano ... , pp. 273-274.
(34) L. ANELLI, Giacomo Ceruti in Valle Camonica, pp. 11-91.
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Già alcuni anni fa, presentando la pala dell'altar maggiore della parrocchiale di Mairano (135), sottolineavo l'importanza di Angelo Paglia all'interno
della storia della pittura bresciana del Settecento: ora, qui a Ceto, abbiamo la
riprova della mia ipotesi sui collegamenti tra il tanto bistrattato pittore e il Ceruti.
Del restO', un dipinto chiave per studiare il Ceruti è, a mio avviso, il bellissimo Presepio della parrocchiale di Ospitaletto: il volto della Madonna adorante il Bambino Gesù - tratto certo dal Maratta - è il prototipo dei profili
di S. Lucia e di S. Giustina delle pale padovane del Pitocchetto.
Non bisogna dimenticare che quando il Ceruti giunse a Brescia. e cioè intorno al 1720 (non crederei pertinenti alla famiglia dell'artista i documenti pubblicati dalla Gregori e dal Caprara relativi a Giuseppe Ceruti abitate nella parrocchia di S. Agata a Brescia nel 1711) (136) la bottega dei fratelli Antonio ed
Angelo Paglia era la più importante in città, e ad essa non potevano certo essere
paragonate quella di Pietro Avogadro e ancor meno quella di un dilettante di
valore quale era Giovanni Antonio Cappello.
L'unico che poteva competere con i Paglia e che in parte influenzò il Ceruti dopo il 1730 era il grande piazzettesco (ma anche reni ano) Giuseppe Tortelli,
una figura ancora tutta da studiare.
Nel ritratto, invece, dominava indiscusso l'astro del Cifrondi.
Pertanto, il Ceruti, giunto in Bresciana col suo bagaglio culturale milanese
al seguito dei numerosi capomastri intelvesi e comaschi richiamati dal fervore
edilizio del nostro Settecento, sul suo elementare lessico pittorico iniziale, ma già
con un vivissimo senso della «materia» (si vedano a questo proposito i «verissimi)) panni dei personaggi delle tele di Rino di Sonico) elaborò e maturò il suo
stile, guardando ad Angelo Paglia per il dipinto a soggetto sacro e al Cifrondi
per il ritratto.
Quegli anni dal 1720 al 1726 devono essere stati densi di studi e di meditazioni e poveri certo di commissioni nella ricca città che attirava molti artisti dalle
vicine prO'vincie di Bergamo, Como e Verona (si pensi allo stesso Cifrondi, ai
Fantoni, ai Caniana, al Bernardi. al Quaglio).
Nella città sconosciuta egli dovette avere certo degli appoggi e delle entrature e penso che gran parte dei lavori gli fu procurata da Antonio Spazzi. architetto ed impresario edile di origine intelvese.
Già mi aveva da tempo insospettito il fatto di trovare lo Spazzi ingaggiato
nel 1729 (137) per eseguire a Gandino gli stucchi entro ai quali sarebbero state
collocate un decennio dopo le tele del Ceruti ; successivamente i documenti di Rino
di Sonico mi hannO' ancor di più confortato nell'ipotesi sull'esistenza di un rapporto di amicizia tra il capomastro ed il pittore: i «maestri milanesi» ricO'rdati.
sono maestri da muro.
(135) S. GUERRINI, In margine alle' mostre q1leriniane ... , pp. 210-211.
(136) M . GREGORI, Giacomo Ceruti, p: 105.
(137) C. BOSELLI. Le opere d'arte della chie,ça della Carità, in «Arte e storia nella
chiesa della Carità a Brescia)), Brescia 1974, p. 33.
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Infine, la tela di Ceto l'ho proprio trovata in base a questa supposizione,
poiché si sa con certezza che quella parrocchiale è stata progettata e costruita da
Francesco Spazzi e dai suoi figli Antonio e Bartolomeo dal 1708 al 1732 (138).
Forse le estrose facciate di chiese presenti in alcuni importanti dipinti dell'artista (139) non sono che un omaggio all'amico architetto che insieme ad Antonio Corbellini è il più mosso ed elegante dei progettisti operanti nel Bresciano
nella prima metà del Settecento.
Coeva alle ultime consegne delle tele per gli archi della Basilica di Gandino (1739 circa) è la grande pala realizzata per l'altare maggiore della nuova
parrocchiale di Solato, ora conservata invece su una parete dell'antica chiesetta
di S. Pietro, ex parrocchiale dell'aprico paesello della bassa Valcamonica.
Che il dipinto fosse destinato alla parrocchiale edificata a partire dal
1737 (140) dall'impresario bergamasco Giovan Battista Galli su progetto del Caniana e con l'assistenza tecnica di Giovan Battista Marchetti (141) è con evidenza
provato dal soggetto del quadro che raffigura L'imposizione del nome di Giovanni.
La primitiva parrocchiale, dove il dipinto si trova ora collocato, è intitolata a
S. Pietro, mentre la nuova - ed attuale - è dedicata proprio al «Nome di
Giovanni Battistm>.
Nei documenti relativi al progetto della parrocchiale che ho pubblicato tempo fa (142), si può trovare anche una certa traccia sulla committenza dell'opera,
poiché risulta che all'epoca era Vicario foraneo di Piancamuno un GiovannfBonometti, che prestava il suo assenso alla nuova edificazione.
Sappiamo che tra le cose più interessanti del Ceruti in Valcamonica databili intorno al 1730 - sono da annoverare i due ritratti di Alessandro Bono metti e della moglie (143), probabilmente parenti di questo arciprete.
Tra l'altro trovo che in una raccolta di versi stampata in Brescia nel 1746
e dedicata a Teofilo Calini che lasciava allora il Capitanato della Valcamonica,
sono contenuti alcuni componimenti di Alessandro, D. Giovanni Bonometti, Vicario Foraneo di Piano, e D. Martino Bonometti, Arciprete d'Artogne (144).
(138) A. FAPPANI, Enciclopedia Bresciana. ad vocem Ceto.
(139) M. GREGORI, Giacomo' Ceruti, p. 431 n . .:1,6 ; p. 434 n. 58; n. 436 n. 64; n. 436 n. 66 ;
p. 437 n. 68 ; p. 437 n. 69.
(140) S. GUERRINI, Chiese' brescIane dei secoli XVIl e X VilI. p. 108.
(141) Archivio parrocchiale di Solato, carta volante con atto di allogazione della fabbrica.
(42) S. GUERRINI, Chiese bresciane .. ., p. 108.
(143) M. GREGORI, Giacomo Cenai, p'. 428 nn. 30-31.
(144) La Giustizia I nella sua magnificenza I la quale dall'applauso universale I della
Valle Camonica I si consegna alle glorie immortali del nobile sig. Conte I Teofilo
Calinl I nel termine del suo acclamatissimo I Reggimento della Valle medesima l,
In Brescia, MDCCXL VI I Dalle stampe di Giacomo Turlino I con licenza de' Superiori l.
Le poesie contenute nell'opuscolo sono debolissime, ma gli autori costituiscono il
fior fiore dell'aristocrazia culturale camuna e tra di essi vi sono committenti sicuri
del Ceruti ed altri assai probabili. Riporto di seguito l'elenco degli autori dei sonetti:
p.
3 Del sig.r dotto D. Bortollo Ballardini raccoglitore
p.
9 Del sig.r D. Marcantonio Campana maestro pubblico di Breno
p. 22 Del sig.r dotto D. Gian Paolo Rf?gazzoli Arciprpete di Breno V. F.
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Iniziata subito dopo aver presentato il progetto in Curia, e cioè intorno al
marzo del 1737, la costruzione della nuova parrocchiale di Solato doveva essere
ormai a buon punto - viste' le non mastodontiche dimensioni dell'edificio __
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Del sig.r D. Girardo Griffi
Del sig.r D. Gian An tonio BaUardini
Del sig.r D. Girolamo Apollonia
Del sig.r Girolamo Camozzi
Del sig.r dotto Bernardino Ballardini
Del sig.r dotto Lodovico BaUardini
Del sig.r Giuseppe Rizzieri
Del sig.r dotto A ntonio Griffi
Del sig.r dott. Pierangiolo Ronchi
Del sig.r dotto Gian Battista Fedriga
Del sig.r D. Tommaso Quarta!"i
Del sig.r dotto Francesco Cuzzetti
Del sig.r Flaminio Griffi
Del sig.r D. Giacomo Francesco Magnoli
Del sig.r dotto D . Bortolo Bonari va, Rettore di Brahone
Del sig.r Pietro Ricci
Del sig.r Carlo Bassanesi
Del sig.r D. Giulio Gllelfi
Del sig.r D. Lodovico Tartaini
Del sig.r Francesco Gajoni
Del sig.r dotto D . Gio : Bonometti, V.F. di Piano
Del sig.r Andrea Foresti
Del sig.r D. Martino Bonometti, Arciprete d'Artogne
Del sig.r Antonio Magnolz' q. sig.r Lodovlco
Del sig.r Alessandro Bonometti
Del sig.r D . Andrea Boldini, Rettore di Cerveno
Del sig.r D. Bortolo Cartellini, Rettore di Hono
Del sig.r D. Martino Gajoni
Del sig.r dotto Gian Antonio Rizzieri
Del sig.r dotto Bernardino Rizzieri
Del sig.r dotto Paolo Fantoni
Del sig.r Pietro' Giacomo Cattanio
Del sig.r Zaccaria Federid
Del sig.r dotto Zaccaria Fiorini
Del sig.r dotto D. Arcangelo Barcellandi, A rciprete di Borno
Del sig.r Zaccaria Cattanio
Del sg.r dotto Ignazio RizziCri
Del sig.r D. Pietro Paolo Zani
Del sig.r D . Gio. Locatelli
Del sig.r D . Si'sfO Sisti
Del sig.r Maffeo Fachtne tti
Del sig.r Francesco Guaini
Del sig.r Eustachio Dabeni
Del sig.r A ngiol Maria Tomasi
Del sig.r Marcantonio Cismondi
Del sig.r D. Giacomo Alberzoni
D el sig.r Simone Federici
Del sig.r Francesco Cattanio
Del sig.r D. Pietro Bava, Arciprete di Berzo
Del sig.r Antonio Bossio
Del sig.r D. Paolo Bossio, Arciprete di Rogno
Del sig.r Flaminio Tognali
Del sig.r Gianfrancesco Griffi
Del sig./" D. Bortolo Guelfi
Del sig.r Federico Ghirardi
Del sig.r D. Maffeo Toccagni, Rettore di Niardo
Del sig.r Bartolomeo Fiorini
Del sig.r Pierantonio Andreoli

intorno al 1739-1740, quando appunto si pensò di commissionare al Ceruti la
pala del nuovo altar maggiore.
E le caratteristiche del dipinto non fanno che confermare questa datazione, poiché su un'impaginazione assai affine ai due quadri del presbiterio di
Gandino (eseguiti intorno al 1734-1735) vediamo occhieggiare gli omaggi alla
pittura del Piazzetta, del Tiepolo, del Pittoni, conosciuta ormai direttamente e
con una citazione fin troppo ossequiosa nel paggio che regge il vassoio nell'estremità a sinistra della scena.
La cromia del dipinto è fedele ai modelli delle lunette di Gandino e forti
analogie con le stesse opere troviamo nell'impostazione ampia e monumentale,
nello svolgersi mosso e pesante -- corposo - dei panneggi.
Qua e là si possono cogliere ricordi ancor più evidenti di altre opere dell'artista: dalla figura di vecchio barbuto con turbante sullo sfondo, che è assai
vicina ad alcuni dei profeti di Gandino (Nahum, Isaia), all'immagine femminile
al centro del gruppo di destra, che nei lineamenti del volto richiama il viso
della Madonna della pala padovana di S. Lucia (1738).
Commissionate direttamente dai fratelli Bonometti, sono altre due telette,
pure inedite, conservate nella parrocchiale di Piancamuno, a lato deIl'altar maggiore: ambedue, in basso, ma con caratteri diversi, portano la scritta: «VOTVM
FRATRVM DE BONOMETTIS».
Il primo dipinto, forse il più recente, raffigura la Madonna con il Bambino
venerata da S. Martino vescovo e da S. Francesco di Paola. E' un'opera che può
ricordare le tele di Rino di Sonico, soprattutto nella figura di S. Francesco (assai simile al S. Rocco di Rino), nella positura della Madonna (che richiama
quella della pala del Rosario di Rino) e nella presenza della solenne colonna
sullo sfondo.
Per una datazione oltre il 1730 depone però la figura di S. Martino, vera
creatura del Ceruti inigliore.
Oltre alla straordinaria incisività del viso del Santo, non possiamo dimenticare la «verità» di quel pesante piviale che avvolge e modella la figura e che
lascia uscire, a contrasto, sopra il realissimo ed umile pavimento, il bianco camice
raccolto in corpose pieghe.
Esaminando però attentamente la figura di S. Francesco, ci accorgiamo che
è una copia fedelissima, anche se molto debole, dell'omonima immagine lasciata
dal Pittoni nella chiesa di S. Giorgio di Brescia.
Questa coincidenza ci permette di datare abbastanza bene il quadro che dovrebbe essere stato eseguito dopo il 1737, anno al quale viene tradizionalmente
ascritta la pala del Pittoni.
Ma una tale collocazione cronologica non ci consente di inquadrare adeguatamente il dipinto nella produzione cerutiana: forse si deve correggere un po'
anche la datazione della tela di S. Giorgio - di uno o due anni - ed allora il
discorso corre abbastanza bene anche per il Ceruti.
La precisa adesione al modello pittoniano, oltre a consegnarci un ulteriore
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di certo colore brillante, di stampo un po' veneto, che viene sfoggiato ancor
prima del soggiorno padovano.
Penserei a suggestioni derivate dal Carloni, un po' conterraneo del nostro
Ceruti, che in quegli anni intorno al 1730, era certo il più rinomato e ricercato
frescante dell'area tra Lombardia, Trentino ed Austria.
A Nave, nella parrocchiale, sull'altare di S. Antonio, si ammira una grande
tela che assegno senza esitazione al Ceruti dell'epoca dei dipinti dell'abside di
Bione (1734-1736) e che raffigura la Gloria di S. Antonio Abate coi Santi Mauro
e Fermo.
Già Luciano Anelli (145) nel farla conoscere, riconduceva l'opera « ...ad una
personalità emergente e ben determinata di artista lombardo (fra Brescia e Milano, direi) della prima metà del Settecento ... ».
Osservando però bene le tipologie dei personaggi, la resa dei nervosi e chiaroscurati profili, il panneggiare ricco e materico, il bel brano del bue sulla bandiera di S. Fermo, non si può che concludere nell'attribuzione al Ceruti.

Per Giuseppe Tortelli

I

Segnalo a volo alcuni dipinti inediti che arricchiscono il catalogo di Giuseppe
Tortelli, un pittore importante e ancora tutto da studiare.
Nella parrocchiale di Botticino Sera, sull'ultimo altare a destra di chi entra, ammiriamo le Tre Virtù Teologali, opera dal tocco sapientemente sciolto e
dalle tinte misteriosamente sfumanti e affocate. Anche la portella del tabernacolo,
raffigurante il Salvatore, è opera importante dello stesso artista.
A Flero, nella parrocchiale, nella prima cappella a sinistra, si vede un modernissimo (si direbbe quasi un dipinto ottocentesco, se non ci fossero quelle
sinuose architetture settecentesche sullo sfondo) e iconograficamente rivoluzionario S. Antonio da Padova che adora il Bambin Gesù in presenza dela Madonna, mentre ad Ospitaletto, sul primo altare a destra di chi entra, compaiono i
SS. Fermo e Rustico, opera un po' manierata, me more della ritrattistica aulica
francese del Seicento.
A questo proposito, vorrei far notare la profonda analogia tra le opere del
bresciano e quelle del Lesueur.
Infine, nella parrocchiale di S. Eufemia della Fonte si vede una buona Deposizione, dalla composizione snodata e sapiente e dalla pennellata franca. alla
maniera del Pittoni. Tutte queste opere sono collocabili dopo il 1720.

* * *
A vevo già consegnato le precedenti note in tipografia, quando mi imbattevo
in una importantissima opera del Moretta, fino ad oggi poco nota e comunemente attribuita alla scuola del nostro grande pittore.
(145) L. ANELLI, Le grandi pale di Nave, p. 36.
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In realtà, la tela praveniente da Caccaglia e raffigurante la Deposizione,
non è UnJa semplice rep'lica della celeberrima giovanile Deposizione di Washingtan,
ma è una reinterpretaziane tutta autagrafa di quel grande e malioso quadro.
Nel dipinta di Caccaglia, destinato sicuramente alla Scuola del Santissimo
Sacramento della Pieve e ripetutamente restaurato e adattato alle successive trasformazioni della chiesa e dell'altare, il Maretto ritorna (intorno agli anni Quaranta-Quarantacinque) sui passi della giavinezza e ricopre le vitali ed esuberanti
(pur nel tema lugubre della sepoltura) immagini tizianesche della tela americana,
con i calari tristi e freddi del Cristo e l'Angelo della Tosio Martinengo.
Il dipinto che presento, martoriato dai restauri susseguitisi attraverso i secali
a caminciare da una ritelatura con centinatura settecentesca che ha sastituita
parte del paesaggio can due gaffi' angiolotti, pur nella sua precaria situazione è
una potente scena di dolare e di morte, sapientemente orchestrata su toni freddi
e serici del bianco perizama di Cristo, appena rilevata tra il grigiore delle carni
esangui, e sul vialetto metallico della veste della Maddalena che nella Deposizione americana era invece di un rossa acceso.
Il nostro quadro si situa in un momento importante della parabala pittorica
dell'artista e costituisce un caposaldo per capire l'ultimo Moretto: non è certo
replica, ma opera a sé.
Oltre che una riflessione e una re interpretazione consapevolmente matura e
dolorosa di un tema usato, il quadro è anche una testimonianza di affettuoso
rimpianto, davanti al mistero della marte, nei confronti dei primi maestri bresciani che condussero l'artista sulle vie della pittura.
L'opera è così un ricordo del Fappa e soprattutto di Paolo da Cailina che mi
si configura sempre di più came il primo maestro del Moretto e come il pante
diretto attraverso cui lo spirito del vecchio Foppa passò nel giovane alunno.
Certamente molto di più potremo dire di questa tela quando il restauro difficile, ma necessario, sarà completato presso l'E.N.A .l.P. di Botticino: intanto
mi accontento di fare queste asservazioni e di presentare ai lettori l'opera.

ADDENDA
Nella chiesa di S. Lorenzo di Cogozzo si ammirano due grandi dipinti del
Cifrondi raffiguranti l'uno S. Barnaba e l'altro S. Gottardo, che richiamano molto
da vicinO' nelle dimensioni e nel tratto, i quadroni di S. Giuseppe (1722).
Nella parrocchiale di Gavardo, sul primo altare a sinistra dell'ingresso, si
vede un tormentatO' S. Nicola da TolentinO', commissiontatO' dopo la peste del 1630
e certO' da porre tra le primissime cose bresciane del Ricchi
SANDRO GUERRINI
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GIOVAN BATTISTA MORONI, Scena biblica, Azzano Mella, Palazzo Nigolini Stabiu·
mi (foto U. Allegri).

PIETRO RICCHI, Natività, Agnosine, chiesa parrocchiale (foto Celio Berti).

DOCUMENTI

I
Merchatum cum magistro Albertino pro fabricha plebis Gavardi.
1514, jndictione secunda, die sexto mensis jUill), Jn domo habitationis jnfrascripti domini presbitel'i Vincentij sita jn curtivo capelle Sancti Bernardini a mane parte terre Gavardi districtus
Brixie, presentibus magistro Genesio de Consolatis de Oriano grammaticis professore et magistro
Nicolao de Lurano (fabrolignado ambobus) fabro jntercisorio ambobus habitatoribus Gavardi
testibus rogatis etc.
Cum sit quod alias magister Albertinus (Comaschus) Melanes faber murarius contraxisset merchatum cum comuni et hominibus terre Gavardi de reformando plebem terre Gavardi cum
pactis modis merchato et conditionibus de quibus jn jnstrumento jnter ripsas partes facto rogato
et scripto per
notarium etc. et quia jnter cetera actum
et conventum fuit quod dietus magister Albertinus deberet facere perticham muri dicte plebis
ad rat'Ìonem soldorum quinquagintaquinque planettorum ad rationem cuiuslibet pertice muri,
mmc vero dictus magister Albertinus ex sua pura mera libera et sincera voluntate non precibus
nec metu coactus, jn presentia reverendi domini presbiteri Vincentij de Paulinis capellanj plebis
Gavardi ac agentis et facientis nomine et vice reverendi domini Ludovici de Gabiano archipresbiteri diete plebis Gavardi nec non jn presentia Petri de Vitalibus de Gavardo consulis comunis et hominum Gavardi ac Jacobi Johannis Pauli et Nicolai Fasoli de consilio mcti comunis
Gavardi agentium et facientium nomine et vice dicti totius comunis pro quo promiserunt etc.
volens uti legalitate et urbanius agendo conveni t et promisit de faciendo perticham muri dicte
plebis usque ad debitum finem operis cepti ipsius plebis ad rationem soldorum quinquaginta
planettorum pro singula perticha muri, non obstante pacto et merchato in alio primo jnstrumento de soldis quinquagintaquinque planettorum cum alijs ceteris pactis contentis jn dicto
primo jnstrumento.
Hoc addito quod comune Gavardi teneatur facere fondamenta videlicet cavare fondamenta pro
fabricando ultra parietem veterem expensis comunis et cum pacto quod ipse magister Albertinus
teneatur personaliter jnteresse ad ipsam reformationem fabrice continue usque ad debitum
finem eo salvo quod si contigerit ipsum magistrum Albertinum jre velle ad regiones et partes
suas vel alibi pro negotijs suis, quod eo casu habeat licentiam ab archipresbitero et domino
presbitero Vincentio cum socijs suis qui in hoc ca su teneantur dare licentiam pro quattuor
vel octo dies adminus et subinde teneatur revertere personaliter ad ipsam fabl'icam . Et cum
questo patto fato et firmato concorditer jnter ipsas partes videlicet che el dito magistro Albertino siano tenuto et obligato ad perseverar a questa fabricha luy et doy soy fioli et casu quo
el dito magistro Albertino moresse non finita la dita fabricha, quod eo casu el comune de
Gavardo suprascripto et domino archipresbitero plebis Gavardi siano et se jntendano esser jn
libertà et lo contracto primo et etiam presente non habiano re ne' possano obligare li parte
suprascripte ala fabricha presente se non serà de consensu ambarum partium.
Jtem cum pacto quod casu quo fosse de aparere del dito comune cum la presentia de domino
arcipreyte coli compagne de azonzer uno sive doy vel trey maystre ala fabricha presente, che
sia jn facultà del dito comune et domino arcipreyte ut supra senza contraditione del dito magistro Albertino de meterli.
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Giovanni Bruni in Gavardo)
(Archivio di Stato di Brescia, Norarile - Brescia, filza n. 136 notaio

II
Bodei ex una et ser Martinum
Merchatum de calce jnter Johannem Jacobum Bodei et Silvinum
m Gavardi.
de Rufettis procuratorem conventus domine Sancte Marie Gratiaru
Vide jnferius hic 1iberatio.
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l11artij proxil11e futuri bene coctal11 et sasonatal11 eorum proprijs expensis et ad coroborationem
et l11eliorel11 efficaciam presentis contractus suprascripti Joannes Jacobus et Silvinus agentes
jn solidum ut supra putaverunt Cominum de Zanetis de Serlis qui eorum pro omnibus se fideiussorel11 constituit, qui promisit, obligavit, renuntiavit etc. et quem Cominum magister Angelus
de Lurangijs caligarius habitator Gavardi laudavit et pro eo promisi! obligavit renuntiavit etc.
et quos fideiussores promiserunt conservare jndemnes .. .
Cum hoc pacto expresso jnter ipsas partes facto videlicet quod residuum valoris quod supel'eri t a dietis plaustris viginti supra dicti Joannes Jacobus et Silvinus agentes ut supra teneantur
dare dieto monesterio ut supra pretio soldorum quadriginta planettorum pro singullo plaustro
et sit jn facultate dirti conventus seu dieti Martinj jntervenientis ut supra accipiendj ipsam
calcem et non hinc per tota festa nativitatis Domini proxime futura et non ultra . . .
Die 10 juIij 1515, jndictione 3, existentibus ad apotecham magistri Joannis Petri jnfrascripti
jn contrata Frantorj terre Gavardi., presennibus magistro Joanne Petro de Personalibus sutore
et Francisco Joannis Grandi caligario ambobus habitatoribus Gavardi testibus ... Suprascripte
partes, videlicet Joannes Jacobus Bodei et Silvinus Bodei agentes ut supra ex una et Martinus
Rufeti suprascriptus agens nomine dictj monesterij ut supra sese liberaverunt ac liberant ab
omni et toto quod sibi jnvenj petere possent pro contentis jn primo jnstrumento suprascripto
pro dieta calce. . .

(Archivio di Stato di Brescia, Notarile - Brescia, filza n. 136 noti/io Giovanni Bruni in Gavardo)

III
Carta Valiistrumpie contra muratores pontis de Pregno

Ihs
Jn Christi nomine amen. Memoria qualiter son rogato adj 14 de setember 1520, jndictione
octava, in la terra de Serezo de Valtrompia, in casa de me noder, in la contrada dela Riaza,
present RisÌ de Marchion, magister Christofel de Moresch, Raphae! de Vegnudo de Dander
omnibus testibus rogatis et notis.
Come magister Zanmaria condam de magister Antonio de Cino del lago de Lugan, diocese
de Milano, present e fazando a so' nome ac etiam a nome e vice de magister Antonio di Prestiner dela terra suprascripta e de magister Zohanantonio de Comanedo et magister Jacum frade!
de! suprascripto magister Zanmaria, tuti del lago de Lugan suprascripto, pro quibus omnibus
de ratho promissit, maystri muradori tolti per Valtrompia per far el ponte de Pregno, e! quale
magister Zanmaria volendosse parter per andar a casa sua e per condur a casa el suprascripto
magister Antonio amalato, promete qui a messer Zohan de! Baylo sindico e responsor de dita
Valle, el qual recive e fa a nome de dita Valle, el qual ha fato dar libre quaranta de planet
ay diti mayestri, ultra altri libre cento che hanno habuto de dita Valle, per causa de far dito
ponte; promete de retornar in Valtrompia a questo marzo over aprillo proximo a far dita opera
de dito ponte et de atender a dita Valle tuto quello che ge hanno promesso, cum apar in lo
jnstrumento rogato per se Stefano de Muti de TavernoIi sub die et anno contetntis eo.
Unde dito magister Zanmaria agente ut supra ha produto ser Bertolamè dito Malazes da Pregno, fazando per Iuy et per Jacum so zermà pro quo de ratho promiss,it etc. per do parte dele
tre parte deli suprascripte libre quaranta per segurtat denanz al suprascripto ser Zohan del
Baylo et ha produto ser Zohan fiol de ser Gasparì del Malpas per l'altra terza part, i quali
qui in presenti a de suprascripti testimonj hanno fata dita segurtat al dito magister Zohanmaria, agente ut supra, per li suprascripte libre quaranta de planet de pagarli e satisfarli a dita
Valle se diti maystri non retornarà a far dita opera de dito ponte ut supra.
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Et cum hoc che dito messer Malazes de Pregno el qual è dtadi, possa esser convegnito cum
la resone de dita Valle tanto quanto se po' convegnir dito ser Zohan del Malpas .
Promittentes etc. obligantes etc. constituentes etc. Renuntiando etc. et omnibus statutis etc.
Jtem ctim questo che dito magister ZanmarÌa agente ut supra se obliga ay suprascripti so
segurtat de conservarli senza danno et jnteresso de dita segurtat, et casu quo che diti segurtat
pagasse dito debito, che possanno convegnir dito magister Zanmaria agente ut supra in chadun
logo unde lo retrovarano e di so benj e farlo pagar ogni suo danno spessa et jnteresso che
haranno patuto per causa dite segurtà et farlo pagar del tempo che ge bisognarà star dreto per
farse · pagar e satisfar ut supra.

( Archivio di Stato di Brescia, Notarile - Brescia, filza 223, notaio Simone Ferrandi q. Ambrogio in Sarezzo).

IV
Merchatum de quadro anchone altaris scole Corporis Domini nostri Yesu Christi jn plebe Gavardi cum magistro Galeatio de Melonibus pinetore cive Brixieet ministris diete scale ut jnfra.
1514, jndicttione secunda, die ultimo mensis octobris existentibus jn loca disipline tere Gavardi,
jn contrata plebis Gavardi, presentibusmagistro Miehellede .Bachis de Gavardohabitatore
jbidem et magistro Nieolao de Lurano de Fontanella habitatore Brixie ambobus testibus rogatis.
Reverendus dominus presbiter Vincentius de Paulinis capellanus plebis Gavardi, ser Bernardinus
de Albriginis civis Brixie, magister Angelus de Lurangijs caligarius et Petrus q. Dominici Vitalis
de Gavardo omnes jn s01idum agentes tamquam ministri et. subministri ac massarij scale Corporis Domini nostri Yesu Christi jn plebe Gavardi et ad benefieium diete scale et totius fraternitatis diete scole pro qua promiserunt etc. dederunt et tradiderunt quadrum unius anchone
noviter fiendF. ad altare diete scale in plebe predicta magistro Galeatio de Melonibus pietori
civi et habit<ltol'i Brixie jbi presenti stipulanti et recipienti ipsum quadrum ad pingendum ipsum
quadrum in meliori forma pulcritudine et valore quam sit quadrus scale Corporis Christi jn
plebe Salodij et cum pacto quod si ipse quadrus non erit in meliori pulcritudine et valore dicti
quadri Salodij ut supra, quod ipsi agentes nomine dicte scale non teneantur acceptare ipsum
qùadrum; in ·quo quadro facere debeat pietatem Domini nostri Yesu Christi cum pactis suprascriptis et infrascriptis.
Quem quadrum dare debeat pinctum hinc per totam diem dominice olivarurn proxime futuram
sub pena etc. et hoc pretio et finito merchato ducatorum vigintiquinque aUl'i,quod pretium
solvere debeant hoc modo, videlieet ducatos quindecim ad festum paschatis resurectionis Domini
proxime futurum, residuum af festum Sancti Martini quod eri t de anno 1515 proXlime futurum,
sub pena etc. promittentes obligantes renuntÌantes.

(Archivio di Stato di Brescia, Notarile - Brescia, filza n. 136 notaio Giovanni Bruni in Gavardo)

V
298 4 Joannis
Poliza de magistro Galiatio de Meloni pietore
Primo magistro Galeatio de anni
Hysabetta sua donna de annj
Joanne Baptista suo filiolo de anni
Joanne Maria suo filialo de annj
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40
35
lO

7

5
Lucretia sua filiola de anni
2
Hercule suo filiolo de anni
16
Vincentio suo familio de anni
Beni stabili del dicto magistro Galeatio
Una casa in la contrada de la Mason, paga de livello s.9d.6 in la Mason; item paga de livello a
miser Mathia de Duchi L. 20
L. 800. s. - d. ogni anno per suo uso; vale
Juravit
Franciscus de Hippolitis
J acobus Cazagus
Joannespetrus Stella
(Arcbivio Storico Civico presso la Biblioteca Queriniana di Brescia, Polizze d'Estimo, busta n. 87,
anno 1517) .

VI
Poliza de li heredi de q. domino Galeazo di Meloni citadini et habitatori in la quadra seconda
de Sancto Joanne, in casa de domino Camillo Bona
Madonna Helisabet moliere che fu del suprascripto q.
domino Galeazzo de età de anni
Joanne Baptista procurator de età de anni
. Joanne Maria nodaro de età de anni
Hercule de età de anni
fratelli

45
26
24
13

Piò 29 de terra ara dora et vidata in la contrata de li Chiavegi a la quale coherentia da monte
ser Bonebello Gandino, a mezodì el Navilio salvis etc. affitata liri cento et una vel circa de planet
cum conditione che domino Philastro de la Cerra venditore la possa redimer per liti milli quaL. 1.450
trocento cinquanta videHcet
Jtem uno directo dominio da li Frati de Sancto Francesco de liri
L.
300
trecento videlicet de livello L. 15; capitale
Jtem formento somi 5; vino carra 7
Debiti
Jtem pagemo de livello a domino Thomaso de Sancto
Pelegrino ogni anno liri sette et meza che importa
Jtem a ser Francesco Francholino dovemo dar
Jtem ali Disiplini de Sancto Nazaro dovemo dar
Jtem a diversi creditori dovemo dar

L.
L.
L.
L.

150
270
100
250

Juravit
Franciscus Brunellus
Antonius Bucca
Franciscus Portulaca
(Arcbivio St'Orico Civico presso la Biblioteca Queriniana di Brescia, Polizze Estimo, busta n. 87,
anno 1534).
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VII
1517, 1 gennaio .. ... jn disiplina Sancte Marie de Dom .. ... Convocato et congregato capitulo
consilij generalj omni.um disciplinarum civitatis Brixie . . ... pro discipIim Sancti Alexandrj GaIeaz de Milonibus pietor Ioco ministrj Jacobj de Piano .... .
1517, 25 febbraio .. . .. in jncIaustro monasterij et conventus Sancti Francisci Brixie, presentibus
magi.stro Oliverio de Valtorta aurifiee .....
1517, 23 marzo ..... magistro Joanne Antonio de Travaiado maringono . ....
1517, 23 maggio ..... in casa del notaio Galeazzo Meloni . . .. . presentibus . .. . et magistro
Vincentio de CapiroIis pietore . . .. .
1517, 4 giugno ... . . super portam domus habitationis meij Galeatij de Milonibus pietoris sita
in contrata Mansionis . . . . . Jbi dominus Faustinus de Pedelottis . . ... cessi t et dedit ., ... magistro Galeatio de Melonibus notario . .. . . procuratorio nomine jntervenienti jnfrascripti monasterij et conventus Sancti Francisci Brixie . ... .
1517, 6 luglio . . . .. sub portichu domorum jnfrascripti dom ini. Francisci de Romagnolis sito in
terra de Aquafrigida distrietus Brixie . . . ..
1517, 13 settembre .. .. in disciplina Sancte Marie de Dom . . .. . Convocato et congregato consilio generalj omnium disciplinarum Brixie . .... pro disciplina Sancti Alexandrj Galiaz pictor
minister .....
1517, 26 ottobre ... . . super lozeta posita in domibus mey notarij infrascriptj posltls 111 contrata
Mansionis Brixie presentibus . .. . . et magistro Vincentio de Capirolis pictore .....
1517, 27 ottobre . . .. . in quadam camera superiorj a monte parte domorum mey notarij infrascripti . .. . . presentibus magistro Comino f. magistri Joannis de Spinonibus pietore in Gabiano.
1517, 11 novembre .. .. in disciplina Sancte Marie de Dom ..... Convocato et congregato
consilio generalj omnium disciplinarum .. ... pro disciplina Sancti Alexandrj Galeaz de Melonibus minister ... ..
1517, 23 novembre
in capella Sancti Apolonij sita in ecclesi" mayoris civitatis Brixie presentibus .. . . . magistro Francisco de Leonibus pietore . .. .. Cum sit quod alias ser Franciscus
q. ser Melchionis de Morattis de Logrado olim habitator Brixie suum in scriptis condiderit testamentum in quo jnter cetera legavit et jure legati reliquit construi debere unam disciplinam in
Burgo Sancti Jacobi dela Mella penes ecclesiam Sancte Marie de FIumicello, que disciplina nuncupari debeat disciplina Sancti Rochi, Sebastianj et Christophorj .. ...
1517, 24 novembre . .... in coquina mey notarij .. .. . presentibus magistro Vincendo Capirola
pietore .. . .. Jbi Nicolaus q. Adree de Zambellis de ... .. de Farfengo se obligavit magistro Batayno q. magistri Batane de Mediolano marengono ad standum cum dieto magistro Batayno ad
inparandum mesterium marengonj per annos quinque continuos proximos futuros .. . . .
1517, 2 dicembre . . . . . in caminata terranea sita in domibus mey notarij .. . .. presentibus magistro Batayno de Batays marengono, magistro Vincentio de Capiro!is pietore
1518, 26 gennaio . .. .. in Brescia, presentibus ser Joanne de Castello armarolo
1518, 8 febbraio .. .. . in apotecha massaroli pignorum comunis Brixie sita sub scaIis pallatij
novj Brixie sitj jn contrata Platee magne . .... Cum sit quod orta fuerit et sit lis, questio et
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differentia per et jnter reverendum protonotarium apostolicum dominum Joannem Franciscum
de Nassinis civem et habitatorem Brixie rectorem ecclesie Sancti Ambrosij Brixie
1518, 28 febbraio .... . in disciplina Sancte Marie de Dom ., ...
1518, 3 marzo .. . .. super strata publiea penes portam domorum jnfrascriptorum nobilium de
Provalio sitarum . .. . . in contrata Sancti Alexandrj .... . presentibus . . . .. et magistro Vincentio de Capirolis pietore .. . ..
1518, 27 marzo .. . . . in caminata terranea sita in domibus meijs notarij sitis in contrata Mansionis . .. . . presentibus Vincentio de Capirolis pietore ..... Jbi Turinus del Pezera piscator massarius discipIine Sanctorum Nazari j et Celsj Brixie
Tenuta possessionis disciplinatorum Sancti Nazarij
1518, 29 marzo .. . . . jn infrascripta petia terre posita super territorio de Visano . ....
1518, 17 maggio ..... in barbarda posita in conventu Sane ti Joseph contrate Platee magne
Constitutus reverendus dominus frater Alovisius Ganassonus una cum fratre Joseph de Brixia
ordinis minorum Sane ti Francisci Brixie de mandato et consensu reverendj sacre theologie magistrj Joannis Dominicj guardianj conventus Sancti Franciscj Brixie coram reverendo dOlIÙno patre
fratre Apolonio de Sallodio guardiano monasterij et conventus Sancti Joseph de Brixia ordinis
Sancti Franciscj de observantia pro conservatione bonj regiminis et voluntatis . . . ..
1518, 27 maggio . ... . in quadam camera superiorj domorum habitationis spectabilis legum doctoris domini Thadey de Manerba, sita in contrata Sancte Crucis civitatis Brixie ... .. Cum sit
quod in jnstrumento transationis alias facte per et jnter magnifieos dominos Mariottum et Marchum Antonium fratres de Martinengo agentes pro se et nomine magnificarum dominarum Hippoli te et Theodore eius uxorum et fq. magnifici equitis domini Alexandrj de Provalio ex una et
dominum Albertum de Madijs procuratorio nomine jntervenientem magnifici domini Scipionis de
Provalio . .. . .
1518, 2 giugno
in claustro magno monasterij seu conventus Sancti Francisci ci.vitatis Brixie .. . . . Nobilis et venerabilis dominus Bernardus Zachirolus Jmolensis generaLis comissatÌus
domus seu hospitalis Sancti Spiritus jn Saxia de Urbe volens et jntendens ponere capsam ellimosinarum acipiendarum a cumfratribus scole Sancti Spiritus jn Saxia de Urbe jn ecclesia Sancti
Francisci Brixie .....
1518, 15 ottobre . .... in studio mey notarij jnfrascripti. sito in domibus mee habitationis s,itis in
contrata Mansionis Brixiae, presentibus magistro Vincendo de Capirolis pietore .. . . .
1518, 20 ottobre ..... in curtivo domorum jnfrascripte domine Clare uxoris domini Faustinj de
Pederlottis sito super territodo de Monteclaro in contrata de Bragazanis . ... Cum sit quod alias
reverendus dominus Laurentius de Pederlottis olim prepositus ecclesie Sancti Georgij Brixie dum
esset debitor monasterij seu conventus Sancti Frandsci civitatis Brixie .....
1518, 15 novembre . , ... jn sagrestia Sancti Francisci Brixie, presentibus magistro Faustino fio
!io magistrj Jacobj de Cadegnano marengono ... . .
1518, 28 novembre . .. .. Convocato et congregato capitulo dominorum fratrum monasterij et
conventus Sancti Francisci, in loco sacristie dicti conventus sono campane more et Iaea so!itis et
consuetis etc. de mandato reverendj sacre teologie magistrj Joannis de Ripa guardianj dictj conventus in quo quidem capitulo aderant omnes jnfrascripti . .. . .
1518, 18 dicembre .. ... in studio mey notarij jnfrascripti sito in domibus meis sltls
Mansionis civitatis Bl'ixie, presentibus magistro Vincentio de Capirolis pietore . . . ..
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contrata
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1518, 29 dicembre . ... in sactlstla conventus Sancti Francisci Brixie, presentibus magistro Fran·
cisco de Caravatio pietore habitatore Brixie et Martino de Donatis famulo dominorum fratrum ....
1521, 9 marzo ... , in caminata terranea domorum mei notarij jnfrascripti sita in civitate Brixie
in contrata Mansionis, presentiblls magistro Joànne Antonio de Attonibus textore pannj linj et
magistro Comino de Spinonibus pietore civibus et habitatoribus Brixie . . ...
1521., 22 marzo .... in caminata terranea sita in domibus mey notarij jnfrascripti sitis in contra·
ta Sancte Marie Mansionis civitatis Brixie, presentibus ser Joanne Francisco de Fasanis, ser Ber·
tolameo filio ser Augustinj de Papia notario et magistro Vincentio de Capirolis pietore civibus
et habitatoribus Brixie testi bus .....
1525, 25 gennaio ... . . in studio meij notarij jnfrascripti sito in domibus meis sitis in contrata
Mansionis Brixie .... .
(Archivio di Stato di Brescia, Notarile - Brescia, filza n. 1148, notaio Galeazzo Meloni in Brescia)

VIII
1526, 4 gennaio .. ' . jn apotecha jnfrascripta ..... Jbi magister Nicolaus de Grado lapicida civis
et habitator Brixie agens . . .. dedit . .... melioramentum per dictum magistrum Nicolaum factum in una apotheca murata, coppata et solerata si.ta in civitate Brixie in contrata Paganore, cuj
coheret a monte porta Paganore, a sero strata, a meridie jura magnifice comunitatis Brixie salvis ..... magistris Joanni Mario de Magnanis et Stephano de Juda barbitonsoribus civibus et
habitatoribus Brixie
1527, 26 novembre ..... in domi bus mee habitationis ..... presentibus fra tre Christophoro de
Rumano ordinis humiliatorum cive et habitatore Brixie
1528, 11 maggio . .. .. sub lodia pallatij magni Brixie . .... Jbi magister Franciscus de Ascano
de Gaydo librarius habitator Brixie agens ... . . causam habens a magnifica civitate Brixie .....
Iocavit et titulo locationis concessit et affitavit ac concedi t ser Benedicto de Britanicis librario ibidem presentj . . ... nominatim domum et apotecham in quibus de presenti habitat dictus ser Benedictus subtus scalas pallatij novi civitatis Brixie . . . ..
1529, 24 aprile .. . . . in studio mey notarij .... . presentibus magistro Francisco de Aschano de
Gaydo librario .... .
1529, 7 dicembre . .... in caminata terra ne a della casa Guarneri in contrada delle Pescherie
.... . D. Joannes Franciscus q. ser Antonij de Guarneris civis et habitator Brixie jbi actualiter
dedit, solvit et numeravit domine Clare eius sorori et uxori q. magistri Florianj de Feramolis
olim pictoris civis et habitatoris Brixie .. . . . libras centum planettorum . .... hoc pro libera et
completa solutione dotis dicte domine CIare . .. . .
1529, 12 dicembre . ... . in ecclesia Sancte Marie Rosarum extra menia Brixie, presentibus reverendo domino fratre Bernardino de Burno ordinis Sancti Francisci habitatore in ecclesia predicta
1530, 21 febbraio .. ... in sacristia monasterij et conventus Sane ti Francisci . .. .. presentibus
... . . magistro Ludovico de Medeginis balestrerio .....
(Archivio di Stato di Brescia, Notarile - Brescia, filza n. 1149, notaio Galeazzo Meloni in Brescia)
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IX
1517, 18 octobris.
Mercatum ancone altaris capelle Sancti Josephi cum magistro Nicolao de Luranis de Fontanella
factum per Andream Rufeti.
1517, jndictione quinta, die decimoctavo mensis octobris, existentibus in loco secrestie conventus et monesterij domine Sancte Marie Gratiarum extra terram Gavardi, presentibus seve
rendo domino fra tre Paulo de Ausula guardiano, reverendo domino fra tre Cherubino de
vicario, reverendo domino fra tre Jacobo de Lonato ordinis minorum de observantia
regularis et ser Bertolino filio ser Bernardinj de Albriginis jn Gavardo testibus.
Magister Nicolaus de Luranis de Fontanella jn presentiarum habitatar Gavardi pro se etc. convenit et promi5'it ac se principaliter obligavit ser Andree q. ser Martini de Rufetis de Gavardo
habitatori jbidem jbi presenti stipulanti et recipienti ad comodum et utilitatem et hornamentum
capelle et altaris Sancti Josephi jn ecclesia domine Sancte Marie Gratiarum extra terram Ga
varchl unam anconam cum presepio Beate Virginis Matris Marie et Sancti Josephi cum filio,
bobo et asello et ad uno latere Sancto Joanne Baptista, ab aIio Sancto Petro jn primo quadreto
et jn secundo quadreto superiori cum figuris tribus, videIieet Sancto Joanne Evangelista, Sancto
Rocho et Sancto Francisco cum figuris de toto relevo et quadretto vero superiori cum tribus
figuris pietatis de mezo relevo cum ornamentis laudabilibus et debitis jn similibusque anchona
&it et esse debeat valoris librarum ducentum duodecim planettorum estimata per peritos in
similibus de quibus ipse dona t libras duodecim planettorum amore Dei, hinc ad festum paschatis
resurectionis Domini nostri Yeshu Christi quod erit de anno 1520 proxime futurum, cum hoc
quod tencatur dare presepium cum suis figuris fulcitum ad festum paschatis resurectionis proxime futurum sub pena etc. Et quas libras ducentum planettorum dictus ser Andreas convenit
et promisit dare solvere et numerare aut compensare dicto magistro Nicolao hoc modo, videlicet libras sexaginta planettorum jn comuni de Gavardo quas ipse magister Nieolaus teneatur
accipere et hoc jn executione et pro satisfactione legati alias facti per q. Petrum de Bertazolis
de libris quinquaginta planettorum et libras decem planettorum pro amore Dei.
Item libras decem planettorum quas promisi t compensare facere per cOlUune Gavardi vigore
promisionis per ipsum comune facte jn quodam concordio jnter ipsum comune et comune de
Suprazocho facto ut consta t jnstrumento rogato per me notarium jnfrascriptum; jtem libras
viginti planettorum in pecuniis ad omnem requisitionem ipsius magistri Nicolai; residuum quod
est de libris centum decem planettorum dictus ser Andreas promisit solvere ad terminum festi
. paschatis resurrectionis Domini nostri Yeshu Christi de anno 1520 pendente ipso termino quod
dictus ser Andreas possit dare de vino et vernatico pretio quo valebit jn terra Gavardi sub
pena etc. quas pecunias seu res et bona danda per ipsum dicta magistro Nicolao jntendit questuari amore Dei. .. Et pro cautione premissorum dictus magister Nicolaus presentavit ser
Gavardinum de Maiolis de Gavardo qui promisit et se obligavit pro dieto magistro Nicolao
vide1icet quod casu quo non attenderit premissa, quod eo casu, restituet pecunias et bona recepta
occaxione premissorum dieto ser Andree sub pena refectionis omnium damnorum ...
(Archivio di Stato di Brescia, Notarile - Brescia, filza n. 137 notaio Giovanni Bruni in Gavardo).

X
Memoria a mi Jeronimo intaliator 6 fato scrivere una determinaciò fata per li consuli de la Marcancia contra miser Vicenzo di Porta per debito de magistro Simò di Cum feraro scrita adi .9.
de zenaro .1515. in di. ati de miser Filipo di Pezi notar.
Memoria a mi Jeronimo como ò fato far li cridi a la banca de ..... vole far erede de li beni de
magistro Mafé caligaro de Burno.
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A fare visgio chi non temi aqua, tole radice de lantana , raspela di sopra et poy scorzela et poy
pistela bene quando che l'è pista cumponela o cum olio bon . .. . .
c. 1r.
Die. lO. novembris 1495 solvit in Bartholomeo Puteo preposito Sancte Agathe Hieronymus condan mag;stri Iuliani de Serlis marengonus soldos decem et novem de suis proprijs pecunijs pro
debito livelli unius peti e terre in contrata Pradelim (Pradelis) iuris ecc1esie Sancte Agathe pro
qua tenebantur Bartholomeus et Vincentius (?) fratres de Baygueris pro satisfatione annorum
preteritorum et finitorum in festo Sancti Martini 1499 L. - s 19 d. - .
Jtem solvit suprascriptus mihi preposito suprascripto die. 14 novembris 1495 pro anno preterito
finito in festo Sancti Martini 1495 L. - s.6 d . 4. Ego jsdem prepositus scripsi manu propria.
Jtem die ultimo februarij 1497 pro anno preterito finito in festo Sancti Martini 1496 s.6dA.
Jtem pro honorantia investiture in duobus cande1eriis parvis de ligno S. 20 et pro ligno petre
sacrate s. 5 in summa L. 1 s.5 d. - Jtem pro satisfactione honorantie s. 5 etc. die suprascripto.
Die 20 decembris 1498 satisfecit pro duobus annis preteritis finitis in festo Sancti Martini 1498
soldos duedecim d. 4, videlicet soldos .xii. et denarios 8 L. - s. 12d.8
Ego pre Bertholomeus Puteus Sancte Agathe prepositus scripsi.
Iv.
Primo julij 1500
Solvit Hieronymus mihi pre Bertholomeo preposito Sancte Agathe occasione livelli duorum annorum videlicet 1499 et 1500 finitorum in festo Sancti Martini proximi futuri 1500 s. 12 d. 8.
C.

Die 28 maij 1513 solvit suprascriptus mihi preposito pro anno 1512 s. sex d. quatuor L. 6d.4.
J dem pre Anac1etus de Mondaro

S.

c.2r.
Die 3 decembris 1514. solvit suprascriptus magister Hieronimus mihi Hieronymo Caballo preposito Sancte Agathe pro livello predicto pro anno 1.514 s. 6d. 4.
Jdem qui supra scriptus
Die 14 februarii 1525
Ego Hieronymus Caballus Sancte Agathe prepositus die suprascripta habui a domina Joria uxore
q. magistri Hieronymi de Serlis libras duas soldos quatuor d. 4 computatis s. x d. 4 sibi datis
amore Dei, et hoc pro livellis suis annorum septem ad rationem s. 6 d. 4 pro anno usque ad Sanc·
tum Martinum 1524.
Ego idem qui supra.
(seguono pagamenti regolari della vedova Giorgia e del figlio Giuliano Lombardi fino al 1603).
c. 10r. Die 17 mazo 1507
Recevo jo Piero Revenoldo fator di Monsignor Reverendissimo di Bressa soldi dodexi planet numeradi per magistro Jeronymo de Sedi jntayador per part de pagamento del livello de una caxa
in la contrata de Sancto Caxano appresso alla Porta de Sancto Stefano hauta da Honofrio fq.
magistro Simò feraro L. - s. 12
J dem Petrus scri psi.
Die 7 augusti 1507
Recevo jo Piero suprascrito soldi quatro denari dexe e mezo pIane t numeradi per e1 suprascrito
per compì pagamento de livelli passati finiti a Sancto Faustino proximo pasato 1507 L. - s. 4d.
lO 1/2 Jdem Petrus scripsi
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Die 22 novembris 1510
Recevo jo Piero suprascrito soldi cinque denari sette e mezo planet numeradi per magistro Jeronymo suprascripto per livello de anni tre finiti a Sancto Faustino 1510 L. - s. 5 d. 7 1/2
Jdem Petrus scripsi.
Die ~uprascripto
Recevo jo Piero suprascrito libre tre pIane t per la honoranza della jnvestitura L. 3/0/0
Jdem Petrus scripsi.
c.lOv.
Recevo mj Abram fator a nome de Monsignor Reverendissimo Paule Zane Episcopo de Bresa da
Jerolem intayador L. - s. 5 d. 8 videlicet soldi quinque et denarj otto planettorum per casone
de suuo livello qual paga alo ano alo Episcopato soldi uno et dinarj des et mezo alo ano contadi
adi 19 marzo 1517 per compito pagamento per li anj pasatj quali fenise al Santo Faustino 1516.
E mj Abram fator azo scrito L. - s. 5 d. 8.
Jtem per una opera fatta al magnifico meser Piero Zane in Episcopato del anno 1517 de zugno
L. - s. 11 d Petrus factor suprascriptus
c. 11 r.

Die 14 decembris 1524
Recevo jo Piero fator suprascrito soldi otto denari sey planet numerati per dona Jora per nome
dellj herede del suprascrito magistro Hieronymo per livello de anni tre finirà a Sancto Faustino
proximo 1525 0.8.6.
Jdem Petrus suprascriptus.
c. 12v.

Nota come io Zuliano Lombardo io mi sono afrancato del sudetto livello con il Reverendissimo
Monsignor Vueschovo Dominicho Bollano come per instrumento rogato per domino Mario Trusso notaro et cancellero in detta Cancellaria del Veschovado sotto il di (in bianco).
c. 16v.
Sia noto come adi 21 octobrio 1513 jo pre Bianchino de Piligrl masaro dela disiplina de Madona
S. Maria del Dom ho recevuto da magistro Hieronymo intayador soldi quaranta per uno legato
fato condam per magistro Simon da Com feraro ala dita disiplina como apare in li libri de li masarij de la dita scola present magistro Zoan Antonio balestrer.
Ego idem presbiter Bianchinus massarius disipline suprascripte die et milesimo suprascripto in
(ecclesia) domo Sancti Jaonnis Baptistae citadelle nove baptisterij.

c.17r.
1519
Sia noto et manifesto caduna persona chi lezerà questo scrito como mi Jeronimo intaliador ò
fato una segurtà a dona Lucia dona chi fo de magistro Raymondo bombardero de liri sette et li
spesi a nome de miser Andrea Zani acipreyte de Monte Chiaro como apare in la canzelaria del
Capitani.
c. 17v.

Jtem per dinari dati a magistro Ciprià de Vignola maringono per ley dona Lucia per cason de
sua meseteria fata per la casa al Marcato L. 15. lO
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c. 19v.
Adi 7 febraro 1524
Mi Francescho di Lioni dipentor ò receputo da dona Joria dona che fu de magistro Jeronimoda
Sedi jntajador soldi vinti . .. .. per causa de uno legato fato ala schola del Corpo de miser Jesu
Christo del Domo.
E mi Francischo di Liò depintore masar dela suprascripta schola jo scrito de mia mane adi et
milesimo suprascrito
c. 22v.
Magister Jacum da Chiari si à abut da Yoria moier de magister Yeronimo intalador a Sant Be·
nedet per cason zovè per insignar a ZiIià so filiolo soldi vinti adi 14 augusto 1524. L. 1 s.

XI
Pro disciplina de Casalimauro contra magistrum Clementem de Zamaris.
1518, die 22 januarij, jndietione sext8 , in camera superiorj meij notarìj jnfrascripti, presentibus
spectabile domino Alovisio de Manerba cive Brixie et magistro Vincentio de Capirolis pietore.
Cum sit quod alias contractum fuerit et sit mercatum de conficiendo unam anchonam de jntalio
jnter magistrum Jacobum de Tininellis de Asula et Franciscum de Zamaris parte una .et disupli.
nos disupline terre de Casalj Maurq parte altera, pro pretio L. 93 planettorum prout constat chi·
rografo manu suprascripti magistrj Francisci posito ad librum rationum discipline in folio 96,
cumque subjnde decesserit suprascriptus magister Franciscus de Zamaris et suprascripto magistro
Jacobo non fortat (?) suprascripta anchona, comparuit coram suprascriptisdisuplinis magister
Clemens Zamara frater suprascripti magistrj Franciscj sub die 27 novembris 1513 et promisit foro
mare suprascriptam anchonam dummodo quod dictj disuplinj darent restum dictj pretij alias
promissi suprascriptis magistro Jacobo et Francisco cum promissionibus etc. prout de predictis om·
nibus scriptu manus suprascriptj magistrj Clementis in dieto libro et . .. . .
Jdeo cumque subjnde quod mota fuit lis seu questio per dictos disuplinos contra dictum ma·
gistrum Clementem quia nigabat velle complete dictam anchonam et condenatus fuit dictus ma·
gister Clemens seu ad complendam dictam anchonam seu ad solvendum pretium per suprascriptos
magistrum Jacobum et Franciscum exactum a dictis disuplinis et precium exactum per dictum
magistrum Clementem per magnificum potestatem seu provissorem terre de Asula, facta fuit ap·
pellatio suprascripto magistro Clementi et comissa fuit spectabili legum doctori domino Matheo
de Tiberis qui propterea volens . ... . litis controversie vel questionis et . .. . . expensis que
orirj possint, demum ad jnfrascriptam transactionem convenctionem et pacta videlicet dietus ma·
gister Clemens promisit mihj notario jnfrascripto . .... stipulantj et recipientj nomine et vice
diete disupline terre de Casali Mauro fornire dictam anchonam in laudabilj forma hinc ad festum
Sancte Marie de mense augustj proximj futuri et compensaretotam illam quantitatem pecuniarum
exactas et datas ... .. per suprascriptos disuplinos tam suprascripto magistro Jacobo quam su·
prascripto magistro Francisco et magistro Clementi et casu quo dietus magister Clemens non
servaverit dieta in compIendo dieta m anchonam, promisit reddere omne illud quod numeratum
fuerit et datum suprascriptis magistro Clementi et magistro Francisco et Jacobo et promittendo,
obligando, renuntiando et ad . .... dieti magistri Clementis Betinus de .Tsse habitator in terra
de Claris se fideiussorem prout constatat de dieta fideiussione jnstrumento rogato per ser Pe·
trum de Zentilis notarium et ibj ser Hieronimus de Risolis (?) laudavit suprascriptum Betinum
de Jsseo prout etc .. ... .

(Archivio di Stato di Brescia, Notarile - Brescia, filza n. 1148, notaio Galeazzo Meloni in Brescia)
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xn
1516/17 maij
Testamentum magistri Francisci de Baschenis civis Brixie.
Cum nihil sit certius morte et nihil jncertJ:us eius hora, jdcirco magister Franciscus de Baschenis
civis Brixie, habitator in contrata Ponteselli civitatis Brixie, apud dominam Sanctam Mariam Carmelitarum, per gratiam Yesu Christi sanus mente et jntellectu, ac de bona memoria existens, licet
sit corpore languens propter vulnus per semet jllatum propre anum, quod dum esset jn loco Cayunviei super arbore cerese desendendo saltavit super una parte sana ibi affixa, cupiens, volens et
asserens suum nuncupativum sine scriptis condere testamentum ac saluti anime sue providere et
de suis bonis disponere
et ordinare ne jnter eius posteros lis aliqua oviri possit de bonis
ipsius testatoris, fecit legavit jnstituit disposuit et ordinavit jn omnibus prout jnfra videlieet:
Primo anima m sua m Omnipotenti Deo comendavit ; deinde legavit cadaver suum sepelivi in
molimentis scole Corporis Christi jn plebe Gavardi, cui scole legavit soldos quatriginta planettorum quos teneatur dare Petrus Vitalis jn Gavardo debitor ips,ius testatoris prout ibidem ipse
Petrus convenit. et promittit ad terminos jnter ipsum testatorem et ipsum Petrum factos pro
certi:>depincturis factis jn domo ipsius Petri.
Jteni legavi t et jure legati reliquit per jnfrascriptos heredes ponere torzas quatuor cere de
libra una cum clirriidia pro associando cadaver ad tumulum pro qualibet et jnteresse voluit
presbiteri sex ad exequias suas .
Item legavi t celebrare debere tercium septimum trentesimum et annuale semel tantum ac Missas
Sancti Gregorij pape quas ·voluit celebrati .per dominum presbiterum· J ohannem Franciscum .de
Stortis de Gavardo semel tantum in remedium anime sue et suorum defunctorum.
Jtem legavit domine Caterine fq . domine Pacis olim sororis jpsius testatoris filie q. magistri
Fanstinj de Baschenis pdnctori et uxol'i Martini de Bargis confectoris nepotis ipsius testatoris
libras triginta planettorum pro omni et toto eo quod unquam petere aut consequi posset jn
bonis et hereditate ipsius testatoris, volens ipsam tacitam esse et ca su quo nollet contentare seu
moveret litem, questionem causam ·vel controversiam jn. bonis ipsius testatoris et contra heredes
ipsius testatoris, eo casu ipsam privavit et eidem tantummodo legavit soldos quinque planettorum
pro omni et toro quod habere possit jn bonis hereditatis ipsius testatoris et quas libras triginta
planettorum dari voluit ut supra per heredes ipsius testatoris quando melius potuerint cum
comoditate.
Jtem legavit domine Joanne sorori suprascripte Caterine libras triginta planettorum quando
maritabitur jn bonis ipsius testatoris pro omni et toto quod habere possit jn bonis ipsius testatoris .
Jtem legavit quod Evangelista de Rotha fratris q. Coltrinj fq. magistri Contri de Rotha toto
tempore eius vite stare et habitare possit et valeat jn domo ipsius testatoris, sine aliqua solutione fienda, stante et vivente 9ine uxore, et hoc amore Dei.

Jtem lègavit quocl domina Affr~ mater ipsillS testatoris et domina Marieta uxoripsius testatoris
sint et esse debeant domine. . . et usufructuasie omnium bonorum ipsius testatoris· una cum
jnfrascriptis heredibus stantibus castis et sine marito toto tempore vite sue et casu quo dieta
domina Marieta uxor ipsius testatoris vellet trlll1sire ad secundo voto quod eo casu habeat et
habere debeat libras sexcentum planettorum computata dote sua jn bonis ipsius testatoris et
casu quo dieta domina Affra mater ipsius testatoris non posset vivere honorifiee et male
tractaretur ab heredibus ipsius testatoris eo casu renuntiavit jnstrumento donationis sibi testatori facte de dote ipsius eius matris jta quod ipsa domina Affra possit disponere de dieta sua
dote ad sui libitum voluntatis non obstante dieto jnstrumento donationis cui jterum renuntiavit
et pro nullo habere voluit et vult ac si. {actu;:n non esset.
61

J tem legavit quod Margarita filia ipsius testatoris innupta dotetari tempore nubibili jn bonis
ipsius testatoris secundum generaliter et condictionem facultatis ip~ius testatoris.

Jn

omnibus autem alijs suis bonis mobilibus et jmobilibus presentibus et futuris et specialiter
jn liveIlis, fictis ... alodijs sibi heredem universalem jnstituit et esse voluit Joannem Josephum
fiIium legiptimum ipsius testatoris.
Comissarios autem, tutores et curatores generales etc. jnstituit et esse voluit Joannem Petrum
Bestichum, magistrum Augustinum de Averaria et Dominicum q. magistri Anse1ini Parzanj
confectores et habitatores Brixie absentes tamquam presentes .
Cassans revocans . .. et maxime testamentum per ipsum testatorem factum sub die quintodecimo
mensis presentis rogatum per ser Bernardinum Canassonum conditum jn terra de Cayonvicho
in domo presbiteri dicte terre etiam si in ilIo essent aliqua verba abrogatoria etc. volens hoc
esse suum ultimum testamentum et ultimam voluntatem . . . Actum, conditum et publicatum
fuit hoc presens testamentum et ultima voluntas per suprascriptum magistrum Franciscum testatorem existentem jn lecto jn camera cubiculari ser Gavardinj de Maiolis de Gavardo jn contrata Plebis Gavardi, curente anno Domini 1516, jndictione 4, die decimo septimo mensis mai.j
hora decimanona, presentibus reverendo domino presbitero Joanne Francisco de Stortis de
Gavardo, Cristino q. Joannis de la Pola clericho, Petro q. Dominici Vitalis, magistro Gavardino
q. Antonij Maioli, Bertoloto q. SiIvestri de Paotis, Antoniolo q. Bertolomei Tonsi de Limono
et magistro Nicolao de Luranis de Fontanella omnibus habitatoribus Gavardj ac H ieronimo
filio suprascripti Bertoloti de Parotis omnibus testibus rogatis etc.
Qui testator decessit die suprascripto hora vigesima quarta.

(Archivio di Stato di Brescia, Notarile - Brescia, filza n. 137, notaio Giovanni q. Melchiorre
Bruni in Gavardo).

XIII
Die 16 decembris 1533 , jndictione sexta, jn terra de Capriolo Brixie districtus, jll; Plateis diete
terre, presentibus reverendo domino presbitero Bernardino de Frate et domino Christoforo q.
domini Antonj de Forestis et domino Christoforo q. domini Petri de dictis Forestis civibus
Brixie et habitatoribus suprascripte terre. .. testibus .. .
Jbi dominus Franciscus q. domini Antonj de Forestis et Antonius q. domini Boch. cini de Pa~
ratico et Antonius q. domini Augustini de Capriolo cives Brixie et habitatores suprascripte
terre, deputati et ministri confraternitatis et scole Corporis Domini nostri Jesu Christi agentes
nomine suo et dicte confraternitatis, omni meliori modo . .. fecerunt ordinaverunt . . . dominum
Donatum de Octis civem et habitatorem Brixie presentem et acceptantem ad lites et causas .. .
contra et adversus Joanem Antonium de Moraris de Soresina jntayatorem sive sculptilem habitatorem jn civitate Brixie . . .

(Archivio di Stato di Brescia, Notarile - Brescia, filza 1963, notaio Ascanio Paratico q. Giacomo
in Capriolo) .

XIV
Terza Faustini
Poliza de mi Zoanne q . Dominico di Polini
Zoane
anni
Dominico figliolo
Maria consorte
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62
maringono.
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30
25 gravida

Vittoria
Julia

figlioli

2
18

mes

Debito

L
L

Pago livello a Santo Faustino
Alle domine de Santa Julia
Con più persone de X ducati in zoso

s 5 d1 s 7 d-

L.

5
L. 27

L.

80

L.

30

Credito
Con più persone
Beni
Casa per mio uso alla Porta delle Pile.
Piò 3Y:z aratoria ronchiva, parte zapiva et parte boschiva a S. Miliano;
da mezodì i Lamberti., da sera strada. Val L 60 al piò
Some l
Zerle 6

L 210

legna
vino
Guerinus Madius juravit
Hieronimus Fisoneus
Franciscus Ganassonus

(Biblioteca Queriniana di Brescia, Archivio Storico Cil!ico, Polizze d'estimo 1548, Polini).

XV
Pro comuni et hominibus de Cochalio cum magistro Johanne de Polinis de Cayonvicho pro
anchona. Mercatum et pars solutionis.
1536, jndietione nona, clie primo mensis octobris, in domibus habitationis jnfrascripti Johannis
Baptiste et fratris de Gidis, sitis in terra de Cochalio in contrata Porte Castri, presentibus
reverendo domino fratre Johanne Maria fq . Marchetti de Milinis priore conventus et monasterij
Sancte Marie Anuntiate Rovadj et Cochalij et domino fratte Johanne Baptista de Urticis de
Rovado fratre dicti conventus et magistro Antonio fq. Thadey de la Facha cive Brixie omnibus
testibus rogatis etc.
Cum sit quod de anno proxime preterito de mense octobris proxime preteriti magister Johannes q. Dominici de Polinis de Cayonvieho civis et habitator Brixie jncisor figurarum et anchonarum contraxerit merchatum cum set .1ohanne Ferandj et ser Johanne Baptista de Gidis
et ser Hieronimo de Zachis et magistro Bernardino de Masettis agentibus nomine et viee comunis et hominum terre de Cochalio ac tocius congregationis et consilij dicti comunis, de
faciendo et fabrieando et jncidendo unam anchonam erigendam et ponendam et dedieandam
ad altare magnum ecelesie Sancte Marie in Castro terre de Cochalio, cum columnis et jndsuris
architravis et foyaminibus, secundum designamentum factum et datum per dictum magistrum
Johannem dietis hominibus agentibus ut supra et quod des-ignamentum diete anchone per
plures menses remansit in dieta ecelesia ut jbidem ab omnibus videretur et pro qua anchona
fabricanda dieti homines agentes ut supra convenerunt et solempniter promisserunt dare sol vere
et numerare pro eius mercede diete fabrieationis diete anchone dieto magistro Johanni jbj present.j agenti etc. libras centumquinquaginta planettorum et quam anchonam predictus magister
Johannes agens ut supra conveni t et solempniter promisit et promittit dietis hominibus agentihus nomine et viee dieti comunis et hominum facere et fabrieare dictam anchonam cum dictis
suis ornamentis et jndsuris ut supra, pro dietis libris centum quinquaginta planettorum in
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termino annorum duorum cum dimidio jncipiendo de dieto mense octubris proxime preterltl
et predictam anchonam fiendam et erigendam ut supra, predieti homines agentes ut supra volunt et jntendunt dedicare diete ecclesie juxtra promissionem factam per dictum comune et
homines pro acquisitione juris patronatus dicte ecclesie Sancte Marie.
Et ex nunc jdem magister Johannes jbj presens et agens etc. pro parte solutionis dietarum
librarum centum quinquaginta planettorum jbidem dixit et confessus fuit se habuisse et accepisse a magistro Bernardino de Masettis masario dieti comunis et agente nomine et vice dieti
camunis et hominum diete terre de Cochalio et pro quo comuni et hominibus etiam de ratho
promisit sub obligatione suj realj et persoriali, libras treginta planettorum computatis libris
decem et soldis quatuor planettorum jbidem actualiter habitis et acceptis a dieto magistro Bernardino agente ut supra in auro jbidem numerato et residuum dietarum librarum centumquinquaginta quod fuit et est de libris centum viginti planettorum predictus magister Bernardinus
agens ul supra convenit et solempniter promisi t prout erit necessarium et juxtra fabrieationem
per ipsum magistrum Johannem factam de tèmpore in tempus dare et solvere dieto magistro
Johànni agenti ut supra et cum primum facta fuerit supplere dare dietum ressiduum dicto
magistro Johanni.
Et presentem promissionem . .. convenctionem et pacta et omnia et singula in presenti jnstrumento contenta predicte partes.. . convenerunt et solempniter promisserunt sibj jnvieem et
vicissim videlicet una pars alteri eteconverso, sua suis et singula singulis semper debite
refferendo se se perpetuo et omni tempore etc. Jtem refficere etc ... .
Et de quibus omnibus rogatus fuj ego Bartolomeus fq. ser Augustinj de Almicis de Zono
notarius civis Brixie publicum confieere jnstrumentum ad laudem sapientis.

(Archivio di Stato di Brescia, Notarile - Brescia, filza 245, notaio Bartolomeo q. Agostino
Almici in Coccaglio).

XVI
Pro Johanne de Mazochis.
Jn Christi nomine amen. Cum nichil sit certius morte et niehil jncertius eius hora, jdcirco
providus vir ser Johannes fq. ser Petrj de Mazochis de Cochalio jbidem habitator sanus mente
et jntellectu sed corpore languens, cupiens suum nuncupativum et sine scriptis condere testamentum et saluti anime sue et de eius bonis taliter disponere et ordinare ne jnter eius posteros
de eis post eius mortem lis aliqua oriatur per hoc presens suum muncupativum et sine scriptis
testamentum .disposuit jnstituit ordinavit et legavit prout jnfra videlicet.
]nprimis quidem animam suam Omnipotenti Deo et eius Beate Marie semper Virginj et toti
curie celesti humiliter et devote camendavit .
Jtem legavit et jure legati reliquit quod jnfrascripti heredes sibj celebrarj faciant missas Sancti
Gregorij in remedium anime sue semel tantum.
J tem legavit et jure legati reliquit amore Dey in remedium eius anime capelle magne con
struende seu fabricande in ecclesia Domine Sancte Marie in Castello terre de Cochalio ducattos
decem hoc modo, videlicet quinque in denaris et quinque in rebus semel tantum.
Jtem capelle seu scole divinj Corporis Christi in dicta ecclesia libras decem planettorum dispensandas in ornamentis seu paramentis diete capelle seu dicte scale semeI tantum in remedio
ut supra.
Jtem conventuj seu monasterio Sancte Marie Anuntiate in Monte de Rovado et de Cochalio
libras decem planettorum dispensandas in paramentis seu in fabrica dieti conventus seu monasterij semel tantum in remedio ut supra.
J tem ecclesie Sancti Rochi terre deCochalio libras quatuor planettorum dispensandas in fabrica
diete ecclesie semel tantum in remedio ut supra.
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PIETRO MARONE, Deposizione. Roè Volciano, Parrocchiale. (foto Celio Berti).

PIETRO MARIA BAGNADORE, /I Crocifisso tra i 55. Rocco e Sebastiano. Provaglio
d'Iseo, Chiesa di S. Rocco. (foto Mario Brogiolo).

GRAZIO COSSALI, Martirio di Santa. Binzago, S. Lino. (foto Mario Brogiolo).

GRAZIO COSSALI, Martirio di Santa. Binzago, S. Lino. (foto Mario Brogiolo).

o offerente. Quinza.
GRAZIO COSSALI, L'incor onazio ne della Madonna ed un monac
nello, Parrocchiale.

ANTONIO
CIFRONDI, La
Visitazione. Bagnolo
Mella, Parrocchiale.

ANTONIO CIFRONDI, 5. Antonio da Padova ed i 55. Emiliano e Pietro. Montirone,
Parrocchiale.

ANTONIO CIFRONOI, L'Ultima Cena. Montirone, Sacrestia.

ANTONIO CIFRONOI, La Visitazione. Montirone, Sacrestia.

ANTONIO CIFRONOI, /I Sacrificio di Isacco. Capriano del Colle, colI. privata.

ANTONIO CIFRONDI, La Cena di Emmaus. Bagnolo Mella, colI. privata.
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GIACOMO CERUTI, Ritratto di Novizia. Brescia, colI. privata.

GIACOMO CERUTI , S. Pietro. Provaglio d' Iseo.

GIACOMO CERUTI, 1/ Redentore. Provaglio d'Iseo.

GIACOMO CERUTI, S. Stefano. Provaglio d'Iseo.

GIACOMO CERUTI, L'Addolorata
nio Abate. Ceto, Parrocchiale.

e i 55. Carlo Borromeo, Francesco, Rocco e Anto-

GIACOMO CERUTI, La Madonna con il Bambino ed i 55. Martino e Francesco di
Paola. Pian Camuno, Parrocchiale.

Jtem ecclesie Sancti Pettj terre de Cochalio libras tres planettorum dispensandas in Fabrica
sel! paramentis dicte ecclesie semel tantum in remedio ut supra.
Jtem montI pietatis terre de Cochalio somas duas furmenti semel tantum in remedio ut supra.
Actum conditum et publicatum fuit hoc presens testamentum et ultima voluntas per suprascriptum testatorem et per me notarium jnfrascriptum de eius voluntate et madato lectum et
vulgarizatum, existentem in eius domibus habitationis sitis in Castello terre da Cochalio jn
contrata Canalis, anno Dominj a nativitate eiusdem millessimo quingentessimo trigessimo, jndictione tercia, die vigessimooctavo mensis januarij, presentibus magistro Nicholao fq. Michaellis de Redolfis hospite ad signum Sancti Georgij, magistro Paganino fq. magistri Dominici de
Pocpagnis sertore, Johanne fq. Bartolomei de Vigiolinis, Christoforo fq. Johannis de Samaris,
Jacobo q. Francisci de Mazochis cive Brixie, Tonno fq. Johannis de Monetis. Dominico fq.
Jacobj de Spagnolis, Francisco fq. Laurentij de Milinis omnibus habitatoribus in Cochalio
testibus .. .
Ego Bartolomeus fq. ser Augustinj de Almicis de Zono notarius habitator in Cochalio etc.
Obijt dictus testator die 16 mensis febraurij 1530 in die mercuri in mane in eius domibus
in Castello terre de C:ochalio, cuius anima requiescat in pace, et sepultus in ecclesia Sancte Marie
sita in dicto Castello.

(Archivio di Stato di Brescia, Notarile - Brescia, filza 246, notaio Bartolomeo q. Agostino
Almici in Coccaglio) .

XVII
Jn Christi nomine amen. Cum nichil . . . jdcirco Jovaninus fq. Petrj de Ferandis de Cochalio
jbidem habitator sanus mente . ..
Jn primis quidem animam suam Omnipotenti Deo et eius Beate Marie semper Virginj comendavit.
Jtem legavit quod jnfrascripti eius heredes sibj celebrarj faciant missas Sancti Gregorij in
remedio eius anime semel tantum post eius decessum.
Jtem legavit fabrice Sancte Marie deli Gracijs seu mayestati vie Ponto1ij soldos viginti planettorum et soldos viginti scole Sancte Marie Ceriole et soldos viginti scole divinj Corporis Christi
ecc!esie Sancte Marie in Castro terre de CochaIio in remedio eius anime semel tantum post
eius decessum.
Actum conditum et publicatum fuit suprascriptum testamentum et ultima voluntas per suprascriptum testatorem et per me notarium jnfrascriptum de eius voluntate et mandato lectum et
vulgarizatum existentem in domibus seu curtivo mey notarij jnfrascripti sitis in terra de Cochalio in contrata Paludis Opulj anno Dominj a nativitate eiusdem millessimo quingentessimo
trigessimo septimo, jndictione decima, die vigessimotercio mensis julij, presentibus Paulo fq.
Cominj de Redolfis, Petro filio Toninj de Says, Picino fq. Johannis de Parzanicha, Hieronimo
fq . Coradj de Coradis, Augustino et Vincentio filijs mey notarij jnfrascripti et Comino Za
faHj omnibus habitatoribus in Cochalio testibus . .. De quibus omnibus rogatus fuj ego Bartolomeus fq. ser Augustinj de Almicis de Zono notarius civis Brixie habitator in Cochalio una
cum domino presbitero Mafeo de Mucijs pro secundo notario publicum conficere jnstrumentum
a suprascripto testatore.

(Archivio di Stato di Brescia, Notarile
Almici in Coccaglio).

Brescia, filza 240, notaio Bartolomeo q. Agostino
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XVIII
Cum nichil .. . idcirco Jovaninus fq. Petri de Ferandis de Cochalio ibidem habitator sanus
mente et jntellectu, licet corpore languens ...
Jn primis quidem animan suam Omnipotenti Deo et eius Beate Marie semper Virgini comendavit.
Jtem legavit et iure legati reliquit scole Sancte Marie Ceriole ecclesi~ Sancte Marie in Castro
de Cochalio soldos viginti planettorum et scole Corporis Christi dicte ecclesie soldos viginti;
fabrice mayestatis Sancte Marie seu Sancte Trinitatis vie de Pontolio soldos viginti planettorum
et fabrice Sancti Petri terre de Cochalio soldos viginti planettorum semel tantum ·in remedio
anime sue.
Jtem gerulas tres vini tantum pauperibus de Cochalio jn termino trium annorum videlicet singulo anno unam gerulam per jnfrascriptos heredes semel tantum in remedio ut supra.
Actum conditum et publicatum fuit suprascriptum testamentum et ultima voluntas per suprascriptum testatorem et per me notarium jnfrascriptum lectum et vulgarizatum existentem in
domibus habitationis suprascripti Johannini Ferandi et eius nepotis sita in terra de Cochalio
in contrata Dalmone seu Paludis Husperinj anno Domini a nativitate eiusdem millessimo
quingentessimo trigessimo septimo, jndictione decima, die quintodecimo mensis decembris presentibus Dominico fq. Jacobj de Berettis, magistro Johane q. Petri de Bonzanellis barbitonsore
et Petro eius filio, Francisco q. Antonij de Sayano, Christoforo q. Antoni de Arigonibus dicto
Tesino, Angello q. magistri Johannis de Cataneys et Augustino filio mey notarii infrascripti
omnibus habitatoribus in Cochalio testibus rogatis ...

(Archivio di Stato di Brescia, Notarile - Brescia, filza 245, notaio Bartolomeo q. Agostino
Almici in Coccaglio).

XIX
Cum nichil . .. idcirco Baptista fq . Lazarini de Tochellis Salis Marasini habitator in Cochalio .. .
Jn primis quidem animam suam Omnipotenti Deo et eius Beate Marie semper Virgini comendavit.
Jtem legavit in fabrica anchone fiende ad altare magnum ecclesie Sancte Marie terre de Cochalio
soldos decem planettorum.
Similiter soldos decem scale Corporis Christi et soldos decem scole Sancte Marie Ceriale et
semeI tantum in remedio eius anime.
Actum conditum et publicatum fuit suprascriptum testamentum et ultima voluntas per suprascriptum testatorem et per me notatÌum jnfrascriptum de eius voluntate et mandato lectum
et vulgarizatum existentem in eius domibus habitationis sitis in terra de Cochalio in contrata
Brolorum seu Vie Mararis, anno Domini a nativitate eiusdem millessimo quingentessimo trigessimo septimo, indictione decima. die quintodecimo mensis decembris, presentibus Dominico
q. Jacobj de Spagnolis, Bartolomeo q. Bonetti de Boninis, Dominica q. Jacobj de Berettis,
L~urentio q. Michaellis de Cataneys de Scalve, magistro Johanne Maria filio magistri Benedicti
de Bartulis, Christofaro q. Simonis de Parinis, Augustino filio mey notarii jnfrascripti omnibus
habitatoribus in Cochalio testibus .. .

(Archivio di Stato di Brescia, Notarile - Brescia, filza 245, notaio Bartolomeo q. Agostino
Almici in Coccaglio).
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xx
Cum nichil ... jdcirco Angellus fq. Picinj de Trayninis de Paterno habitator in terra de Cochalio . . .
Jn primis quidem animam suam Omnipotenti Deo et eius Beate Marie semper Virginj comendavit.
Jtem legavit et jure legati reliquit scole Corporis Christi ecclesie Sancte Marie terre de Gochalio
ducattum unum aurj semeI tantum et fabrice Sancti Petrj terre de Cochalio soldos decem
planettorum et soldos decem planettorum capelle Graciarum in contrata Conichij terre de
Cochalio semel tantum in remedio anime sue.
Jtem legavi t in remedio anime sue quod sibj ceIebrarj faciant missas Sancti Gregorij semeI
tantum per jnfrascriptos heredes . . .
Actum conditum et publicatum fuit suprascriptum testamentum et ultima voluntas per suprascriptum testatorem et per me notari.um infrascriptum de eius voluntate consensu et mandato
lectum et vulgarizatum existentem in domibus eius habitationis ime heredum q. Bonetti de
Boninis dicti del Grll sitis in terra de Cochalio in contrata Carerere, anno Dominj a nati
vitate eiusdem millessimo quingentessimo trigessimo octavo, jndictione undecima, die vigessimo
tercio mensis marcii, presentibus reverendis domino presbitero Thoma fq . Cominj Tirolinj,
domino presbitero Jacobo filio magistri Nicolai de Samaris, magistro Nicolao fq . Toninj de
Samaris patre suprascripti domini presbiteri Jacobi, Antonio Comino Hieronimo fq. Mafey
de Mondinis, Thoma fq. Andree de Fays omnibus de Claris omnibus habitatoribus in Cochalio
testi bus rogatis .. .

(I1rchivia di Stata di Brescia, Natarile - Brescia, filza 240, nataia Bartalamea q. Agastina
Almici in Caccaglia).

XXI
Jn Christi nomme. Cum nichil . . . Georgius q . Melchionis de Rayninis de Bornado habitator
in Cochalio . . .
Jn primis quidem anima m suam Omnipotenti Deo et eius Beate Marie semper Virginj comendavit.
Jtem legavi t et jure legati reliquit quod jnfrascripti eius heredes teneantur et obligati sint
ceIebrarj facere missas Sancti Gregorij semel tantum in remedium eius anime in ecclesia Sancte
Marie de Cochalio post eius obitum.
Jtem legavit et jme legati reliquit scole Corporis Christi ecclesie Sancte Marie in Castro terre
de CoC'halio de cuius scola est dictus testator soldos quatraginta planettorum semeI tantum
in remedio eius anime et soldos viginti planettorum anchone magne que construitur ad altare
magnum Sancte Marie jn termino annorum trium post mortem dicti testatoris.
Jtem soldos quinque ecclesie seu fabrice Sancti Petri terre de Cochalio.
Actum conditum et publicatum fuit suprascriptum testamentum et ultima voluntas per suprascriptum testatorem existentem in domo mey notarij jnfrascripti sita in contrata Paludis Opulj
terre de Cochalio et per me notarium jnfrascriptum de eius voluntate consensu et mandato
lectum et vulgadzatum anno Dominj a nativitate eiusdem millessimo quingentessimo trigessimo
octavo, indictione undecima, die tercio mensis decembris in domibus habitationis mey notarij
infrascripti sitis ut supra, presentibus reverendo domino presbitero Mafeo fq. magistl'i Christoforj de Mucijs, Paulo filio magistri Nicolay de RedoIfis, Bartolomeo fq. MichaeIlis de C,a-
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radis, Petro et magistro Augustino caligario fratribus fq. Dominici de Bonacijs de Herbusco
habitatoribus in Cochalio, Johanne fq. Miehaellis de Tonellis, Antonio filio Hieronimj de Gidis
omnlbus habitatoribus in Cochalio testibus . . .

(Arcbivio di Stato di Brescia, Notarile - Brescia, filza 240, notaio Bartolomeo q. Agostino
Almiei in Coccaglio) .

XXII
Pro domino Lucha Mombello pietore a comune de Cochalio, .creditum.
1549, adì 20 del meso de octobrio, presente reverendo domino pre Jo. Coma arcipreto della plebe
dela terra de Cochalio et domino pre Thomas Tirelino tutti doy de Cochalio et che habitano in
deta terra de Cochalio testimonij rogati vocati noti et ad hec specialmente recerchati et digando
loro cognoscere le jnfrascripte parte.

Si fa fede ampIa et jndubitata per mi Jo. Jacomo Mutio notario qualmente congregatj et convocati li jnfrascripti consierj del comune et homini del a terra de Cochalio et quali representano
tutto esso conseio et la università de ditta terra a sono de campana nel loco solito del ditto
comune de comandamento de ser Jacomo Betta et ser Matheo di Zuchj consolj de ditta terra
per far le jnfrascripte cose li dittj infrascripti consolj et conseierj representantj et che regono
ditto comune et univers.ità, videlieet Jacomo Betta et Matheo Zucho consolj de ditta terra,
domino Zorzo Mazocho, ser Augustino ........ . et Bertholomeo Corado deputati, ser
Jo. Piew Personello, magistro Francesco Zucho, ser Jo. Jacomo Bendrio, magistro Paulo Redolfo, Andrea Beretto, magistro Baptista dela Facha, Christoforo Moneta, magistro Galeaz
Pocpagno sertor, Jo. Maria Malgaretto, JacomoBetto, Hieronimo Zafaii, Simon Saya, Bertholomeo de .. .. .. . .. massetto et Antonio di Betti, tuttj cussÌ congregatjnel ditto loeo
quali aseriscono esser dele trey parte doy parte del ditto conseio et più et quali regono et
gubernano d:tta terra et vicinia et che sustengono li cargi et fatione cum esso comune et
università et per la quale essi promettono che ditta comune et università haverà ratho et
firmo . il presente scritto et tutte le cose se contieni no in esso sotto la obligatione de tutti benj
cossj realj come personalj de ditta comune et università, dieono et confessano essere veri debitorj de meser Lucha Mombello pietore in Bressa aver de domino Appollonio di Fachj citadini
di Bressa che habita in ditta terra de Cochalio presente et il qual fa et stipula a nome del
prefato domino Lucha de lire cento de planet et quale resto et compito pagamento de uno
quadro pineto over pietura di esso quadro posto nella anchona granda dela gesia de Sancta
Maria de ditta terra al altar grande in Castello, in lo qual quadro sonno depinte le jnfrascritte
figure videlicet la natività del nostro Signor Jesu Christo cum la jmagine dela Madona, cum
le trey Magi et altre diverse figure come apar et veder si pote in quello quadro et il qual
quadro dicti comune et università erano tenutj et obligatj a dover farlo far et depingere si
come largamente si contiene et lege nel jndulto aver privilegio comesso per il sumo Pontifice
al ditta comune et università del anno 1531 al tempo che jl prefato sumo Pontifiee comesse
il jus patronatus a ditta comune et università di posser elligere lo arcyprete et canonicj over
mansionarj di essa terra over dela plebe et gesia di quella et come più largamente se leze in
ditto jndulto al qual se habia relatione se sarà necessario.
Li quali danarj li prefati consierj fadendo per loro et a nome de ditto comune et università
conveneno et solemnemente promettono al ditto domino Appollonio presente et agente et stipulante per nome del prefato messer Luca et per lo qual promette di ratificare esso scritto
presente et le cose se conteneno in quello darli pagarlj et numerarli di qua a annj day continuj
proximj che sarano ad avenire sotto pena de ognj damno spesi et jnteresse che potesse jncorare
al prefato domino Lucha pietore per li dirti danarj cussi non pagatj al ditto termine per lo
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ditta comune et università seu sai agenti et regenti et questo senza exception alcuna né opposition segli potese far de rison né de facto .. .
Et oltra di ciò li prefati conseieri agenti et stipulanti per nome de ditto comune et università
prometteno al prefato domino Apollonio presente et stipulante per nome de ditto domino
Lucha attesa et considerata la comodità del tempo di far tal numerato in termine de ditti doy anni al ditto domino Luca de darli ogni anno lire cinque de planet in fin de cadaun anno, comenzando al primo de setembrio del anno presente fin tanto che gli exbursarano ditti danari . ..
Ego Jo. Jacomo Muzi q. messer Jeronimo notario del comune et homini de ditta terra de
Cochalio et notario publico per auctorità jmperiale son sta' presente a quanto di sopra e
rogato ho scritto lo presente scritto presenti li prefati testimoni.

(Archivio di Stato di Brescia, Notarile - Brescia, filza n. 3065, notaio Gian Giacomo q. Gerolamo Muzio in Coccaglio).

XXIII
Jesus
Monumèntum erectionis altaris sub titulo Sanctorum Jnnocentum in ecclesia preapositurae Sancti
Joannis Evangelistae de Foris Brixiae reconditionisque reliquiarum trium corpusculorum dictorum
Sanctorum Jnnocentum in eodem altari, jnsuper et unionis prioratus Sane ti Petri de Provalio diocesis Brixianae praepositurae praefati Sancti Joannis Evangelistae congregationis cannonicorum
regularium divi Salvatoris. Amen.
Anno Verbi jncarnati millesimo quingentesimo trigesimo jungente secundo generalatus officio
congregationis nostrae reverendo patre fraU'e J nnocentio Casario Brixiano ac reverendo patre
fratre Joanne eius fra tre praepositurae divi Joannis Evangelistae de Foris Brixiae praepositum
agente amborum ex domino Joanne Baptista eorum fratre J nnocentius nepos aetatis suae decimum
et septimum agens annum mortalia reliquens, ad sedes aethernas in aeternum victurus, ut pium
est credere, felicissime asendidit.
Quod quidem hac coniectura facile cuique patere potest quippe qui armatus munitusque omnibus ecclesiae Sacramentis quibus fidelis quisque in articulo mortis vitam aeternam cupiens jngl'edi desidera t se premuniri, obijt diem extremum; nam prius sacramentali suorum delictorum
cum omni contrictione et devotione confessione facta, de hinc invalescente aegritudine viaticum
dominici ac sacratissimi Salvatoris nostri corporis cum summa reverentia ac mentis humilitate
suscepit; veniam circumstantibus petens, omnemque iniuriam offensamve sibi inflictam, et ei
a Domino sua facinora relaxarentur iuxta eius praeceptum, qui dixit dimittite et dimitetur vabis, cuique benignissime remisit; demum apropinquante mortis hora, continuo usque ad exalationem spiritus perfecto sensu et intellectu divina verba loquens seque Deo devotissime commendans suscepta a sacerdote animae raecomendatione, migravi t ad superos.
Condidit praeterea suum ultimum testamentum dum adhuc esset superstes, per quod quantum
fuerit sua mens pia quantumque devota facile dignoscitur.
Nam, cum nullum fratrem jn saeculo viventem haberet, qui suis in bonis sibi succedere posset,
Deo ac monasterio nostro divi ]oannis Evange1istae, jn cuius congregatione et fratrem unum et
patruos duos ipsi summo maximoque Deo famulantes haberet, omnia bona temporalia re1iquit, exceptis quibusdam paucis legauis, quibusdam suis consobrinis reliquit certis de quibus bonis et hereditate, quae quatuor mi1ium ducatorum summam excedit, voluit et ordinavit erigi et fabricaJ:1i in
dieta divi Joanrù ecelesia unum altare pulcherimum cum expensa trecentorum aureorum ducatorum
sub quo fieri iussit sepulcrum jn quo tumulam suum et genitorum duorumque suorum cadavera ordinavit, ipsumque altare dedicari et insùitui ac consecrari jn honore Sanctorum Jnnocentum a seele-
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stissimo et iniquissimo Herode rege occisorum iussit atque mandavit; voluit ebiam quod super eodem altari quottidie Missa celebretur et lampas semper coram ardeat; jnsuper quater in anno,
scilicet singulis tribus mensibus anni, unum solenne anniversarium sua pro anima ' suorumque
praedecessorum ac propinquorum posterorum salute fieri ordinavit, in quibus diebus dum haec
divina pro salute dictorum defunctorum celebrantur, et etiam in die omnium defunctorum ... ..
Sui vero testamenti eundem patrem fratrem Joannem patruum suum, monasterij praepositum instituit executorem, qui omnia diligenter summaque solicitudine executioni mandans, anno eodem
erigi et perfici, tam pictura, quam opere carpentario lapideoque orna tu , adeo pulcrum altare fecit,
ut cunctis videntibus illud, stupore incutiat, summa cum admiratione.
Ut autem nichil ad ornatum et decorum eidem altari desse videretur, frequentiorque populi concursus ad venerationem illius veniret, sua cum pulcritudine allectus, tum etiam devotione reliquiarum affectus, jdem reverendus paler frater Jnnocentius tertij sui generalatus tempore, videlicet
anno christianae salutis millesimo quingentesimo trigesimo tertio, tribus corpusculis integris,
indutis proprijs camiseis ut a carnificibus fuerunt trucidati iussu iniquissimi Herodii regis,
industria quorundam suorum amicorum potitus, in eodem altari honorifice et cum omni, applausu
et laeticia totius populi, prius delata solemni processione pompaque ingenti, per urbem in eodem
altari eorum nomini dedicato reponi ac recondi ' iussit . ....
Ut ibi pro divinis rebus canonicorum maior numerus degere valeret, hinc factum est quod idem
reverendus pater frater Jnnocentius quarto frugens generalatus offido, anno videlicet Verbi incarnati trigessimo sexto super millesimum quingentesimum, eidem monasterio Sancti Joannis
prioratum seu monasterium Sancti Petri de Provalio Brixianae diocesis, quod eidem reverendissimus Sebastianus Anconitanus episcopus Thalesinus secretariuset familiaris domini domini Aie·
xandri reverendissimi cardinalis Cesarini et illustrissimi dignissimique et colendissimi praesens
nec non protectoris nostrae congregationis resignavit, annexit, univit et incorporavit .. . .
Ego frater Joannes Franciscus vicarius scripsi omnia ut supra reverendo tamen Jnnocentio Casario generali nostro dictante.
(Archivio di Stato di Milano, Fondo di Religione, Parte antica, busta 3383)

XXIV
c. 1

1516, 9 agosto.
Viene investito
magistrum Stephanum fq. ser Johannis Antonij de Restagnis aurificem
..... de una domo murata coppata et sollata jacente jn civitate Brixie jn contrata Tresande Lacus civitatis Brixie sive Putei de Cazagis

c.2
Jn Christi nomine amen. Anno Dominj a natlvltate eiusdem millessimo quingentessimo decimo
septimo, jndictione quinta, die vigesimo nono mensis januarij, jn studio monasterii Sancti Joannis Brixie, presentibus ser Christoforo de Julianis de Travayado notario habitatore jbidem et
ser Marco q. domini Augustini de Lothis notario cive et habitatore Brixie, testibus rogatis, vocatis et notis. Jbi magister Nicolaus de (in bianco) jntayator lignaminum civis et habitator Brixie
agens pro se et heredibus et successoribus suis dedit, vendidit et tradidit ... . . salvo jure livelli
jnfrascripti, magistro Laurentio q. Petri de Macerdotis de Manerbio maringono civi et habitatori
Brixie . . . .. jus suum .. . .. unius seduminis et domus existentis jn civitate Brixie, jn contrata
ecelesie Sancti Jaonnis de Foris et ex opposito jpsius ecelesie, cui seu quibus coheret amane
strata sive piazola, a meridie Augustinus lapicida habens causam a venerabilibus dominis fratribus
Sancti Joannis, a monte dominus Benedictus de Passirano, a sero jlli de Bornado partim et partim heredes q. set Florij de Trivilio . . ...
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c.4v.
1517,20 aprile.
· . ... in studio monasterij Sancti Joannis Brixie posito in claustro dicti monasterij .... presen·
tibus ser Martino q. ser Pelegrini de la Pallata formagiario . .. . . ser Petro de Osama armarolo
civibus Brixie
c.6r.
Cessio et jnsolutum datio dominorum fratrum Sancti Joannis Brixie facta magistro Joanni Bapti·
ste de Fachettis magistro ab organis. Jn Christi nomine amen. Anno Domini a nativitate eiusdem
millesimo quingentesimo decimo septimo, jndietione quinta, die trigessimo mensis octobris, jn
studio conventus et monasterij Sancti Joannis de Foris civitatis Brixie, presentibus venerabilj
viro domino presbitero Francisco de Curno beneficiale diete ecclesie Sancti Joannis Brixie et ser
Marco q. domini Augustini de Lothis notario civibus et habitatoribus Brixie testibus . ... . Cum
sit quod magister Joannes Baptista de Fachettis civis et habitator Brixie magister ab organis fue·
rit et sit creditor venerabilium dominorum fratrum ecclesie Sancti Joannis Brixie jn et de libris
trecentis quatraginta duabus cum dimidia planettorum pro resto et completa solutione eius mero
cedis et operis jn construendo et fabrkando organa jn' ecclesia prefati conventus Sancti Joannis
Brixie, et pro reaptando ipsa organa . . ...
c.7v.
1518, 4 gennaio.
· . ... magistro Angelo filio ser Ottiboni de Casarijs aurifice
c. 10 v.
1518, 7 dicembre.
· .. '. jn capella Corporis Domini nostri. Jhesu Christi posita jn ecclesia Sancti Joannis Brixie
· .... Cum sit quod monasterium . .... fuerint creditores domine Magdalene uxoris q. ser Ber.
nardinj de Urceis Novis tovayarij .. . . .
c. 12 v.

Edifieatio altaris Sancti Antonij de Padua jn ecclesia Sancti Joannis Brixie.
Jn Christi nomine. Anno Domini a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo decimo nono, jn·
dictione septima, die duodecimo mensis februarij jn sacrastia monasterij et conventus ecclesie
Sancti Joannis Evangeliste de Foris Brixie, presentibus ser Hieronimo de Vallabio merchatore
merchatorum, Andrea q. Joannis de Comatijs de Paterno habitatore Brixie, magistro Ambrosio de
Mazolis lapieida et Marco q. ser Augustinj de Lothis notario civibus et habitatoribus Brixie te·
stibus ..... Jbi venerabilis et religiosus dominus frater Joannes Petrus de Brixia prior seu pre·
positus venerabilium dominorum fratrum canonicorum regularium monasterij ecclesie Sanctl
Joanni Evangeliste de Foris Brixie sindicus ..... dedit et concessit spectabili et eximio legum
doctori Joanni Baptiste de Patusijs civi et habitatori Brixie .. . .. locum construendi erigendi et
edifieandi unum altare in prefata ecclesia Sancti ,Joannis de Foris Brixie jnherendo pilono seu
pilastrate capelle magne a meridie parte diete capelle et prout jacet altare Sane te Caterine jn dieta
ecclesia ad oppositum dicti altaris Sancte Caterine, cui pilastrate coheret a meridie capella Sancti
Marci, a monte dieta capella magna, a sero prima colona diete ecclesie eundo versus sero, jn qua
quidem erectione et constructione dieti altaris et ornamentis dieti altaris prefatus dominus Joannes Baptista " ... teneatur et obligatus sit et convenit et promisit prefato domino priori .....
expendere libras centum planettorum jn una viee tantum .... .
Il fondatore costituisce come dote dell'altare . .... directum dominium unius petie terre aratorie
et vitate site super teritorio Castri Cohatorum jn contrata De li Gnudinj . .... plodiorum viginti
quattuor vel circa ..... jn hoc onerando eorum conscientias quottidie cellebrare unam rnissam
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ad dictum altare ad honorem gloriam et laudem Omnipotentis Dei et Beatissime Virginis Marie
nec non divi Antonij 'de Padua jn remedium anime prefati domini Joannis Baptiste et suorum
deffunctorum et etiam singulo anno jn die seu festo Sancti Antonij de Padua canere solleniter
et cellebrare unam missam altam cum organis, solleniter et laudabiliter ad honorem ut supra .....
c. 14 r.
1519, 6 marzo.
· .... jn cella jnfrascripti domini prioris posita jn monasterio ecclesie Sancti Joannis de Foris
· .... magistro Ambrosio de Mazolis lapicida habitatore Brixie jn contrata Dossi Hospitalis magni Brixie
c. 15 r.

1519, 8 marzo.
· .... jn cella domini prioris . ... . Estimo fatto da magistrum Georgium Muli et magistrum Dominicum de Amuaminis de Gusago marengonos dci miglioramenti e delle spese fatte per dominum Antonium Rubei molinarium .. .. . jn molendino prefati monasterij Sancti Joannis jn contrata Sancti Heustachij Clausurarum Brixie ... . .

c. 16 r.
Cessio magistri Stefani de Lambertis jncisoris legnaminis a venerabilibus fratribus Sancti Joannis
Jn Christi nomine amen. Anno Domini a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo decimo
nono, jndietione septima. die tertio decimo mensis augusti, jn sacrastia ecclesie Sancti Joannis de
Foris Brixie, presentibus domino Jacobo de Malvetijs , domino Mapheo de Bonis et Marco q. domini Augustinj de Lothis notario civi.bus et habitatoribus Brixie .....
Cum sit quod venerabilis dominus frater Joannes Petrus de Brixia prior seu prepositus monasterij
ecclesie Sancti Joannis Evangeliste de Foris Brixie et rector et gubernator capelle domine Sancte
Marie posi te jn prefata ecclesia Sancti Joannis de Foris Brixie fuerit et sit debitor magistri Stephani de Lambertis jncisoris lignaminum civis Brixie in et de libris centum quinquaginta tribus
soldis decem et novem planettorum pro resto et completa solutione mercedis et operis jpsius magistri Stephani jn faciendo ornamentum circa palam seu anchonam prefate capelle Sane te Marie
prout ita verum fuisse et esse dixerunt et confesse fuerunt jpse partes ..... Cum hoc pacto quod
jpse magister Stephanus teneatur et obligatus sit et jta sollemniter conveni.t et promisit prefato
domino priori presenti stipulanti ut supra perfecisse et perfici fecisse dictum opus et ornamentum
diete pale jn laudabili forma juxta dessignamentum jnter eos factum hinc ad festum Nativitatis
Domini nostri Yhesu Christi proximum futurum
c. 28 v.
1520, 28 ftibbraio .
. . . . . jn quadam caminata superiorj domorum habitationis jnfrascripti magnifici domini Costancij
de Capreolo, sita jn contrata Putei de Cazagis .. .. . Jbi magnificus et nobilis dominus Vincentius q. magnifici domini Octavianj de Bellasijs civis et habitator Brixie agens pro se . .. . . et
vice dominorum Thadei et Francisci fratrum suorum . .... jn presenti a et cum expresso consensu
et voluntate magnifice domine Dorotee de Capriolo et magnifici comitis domini Constancij de
Capriolo tutorum curatorum et commissariorum testamentariorum prefati magnifici q. domini
Octavianj, convenit . .... venerabili viro domino fratri Joanni Petro de Brixia priori . . ... libras
treginta planet singulo anno . . . " et hoc fecit et facit .... . quia versa vice prefatus dominus
prior .. . .. conveni t ... . . cellebrare ve! cellebrarj facere singulo die una m Missam ad altare
capelle Sanctorum Theophili, Gaudentijs et Silvie jn dieta ecclesia, jn qua capella in formam et
in modum depositi adest cadaver et corpus q. magnifice matrone domine Lucretie de Bellasiis
matris olim prefati domini Vincentij et uxoris q. magnifici domini Octavianj de Bellasi,js .. ..

72

Et presens obligatio duret et durare debeat donec et quousque ecc1esiaSancti ApoIonij domi·
norum fratrum minorum Sancti Francisci de Observantia facta fuerit, seu Sancti Joseph, seu sub
alio tituIo ordinis prefatorum fratrum minorum Sancti Francisci de Observantia jn civitate veI
jn CIausuris Brixie facta fuerit et stante capella jn dicta ecclesia Sancti ApoIonij seu Sancti Joseph
veI alterius Sancti et translatum vel transportatum fuerit corpus seu cadaver prefati q. magnifici
domini Octavianj ad dietam ecclesiam sic construendam . . ...
c. 32 r.
1520, 29 novembre.
· ... ser Georgio de Coratis organista prefati monasterij Sancti Joannis Brixie .....
c. 37 v.
1521, 17 agosto.
· . . .. jn cIaustro jnfrascripti monasterij . . ... ser Joanni Antonio filio magistri Ottibonj de
Casarijs aurifiee . . , .
c. 42 v.
1523, 29 agosto.
· .... Domina Lucia fiIia fq. ser Beltraminj de Guzijs de Mediolano et uxor q. ser Bernardinj
de Grassis de MedioIano olim spadarij civis BrixÌe .....
c. 44 v.
1523, 6 dicembre.
· .... jn quadam camera superioris domorum habitationis jnfrascripti domini Mathie de Bononia,
posita in contrata Cursus seu Platee magne Brixie, apud ecclesiam seu monasterium Sancti Joseph
Brixie, presentibus magistro Alexandro de Bonvincino pictore, magistro Christophoro dieto Fra' de
Vezijs de Nembre beretario, magistro Jacobo de Petenarijs ferario, Joanne Petro de Lorandis
de Faverzano et Marcholino de Machanis schartezino omnibus civibus et habitatoribus Brixie ... ..
c. 81 r.
1558, 28 marzo.

In camera del Preposito di S. Giovanni, .. .. . presentibus magistroMarco Antonio q . magistri
Galeatij de Pusbonellis indoratore armarum et magistro Baptista q. Hieronimi de Caravatio li·
matore omnibus habitatoribus Brixie
c. 86 r.
Donatio facta a ser Andrea de Bornato
Jn Jesu c'hristi nomine. Anno ab eius nativitate millesimo quingentesimo quinquagesimo octavo,
jndietione prima, die sextodecimo mensis decembris, in sacristia ecclesiae Sancti Joannis de Foris
sita in civitate Brixiae, presentibus Annibale q . magistri Francisci de Pe1uchettis de Cremona
textore pignola ti habitatore Brixiae in Mercato Novo, Augustino q . Bartholomei de Zuchottis
textore panni lini habitatore in dieta contrata Mercati Novi, magistro Joanne q. Joannis Andreae
de Zagis de Sabio Riperiae Salodij filatorio Brixiae in contrata Sancti Joannis, magistro Amadeo
q. Jacobi de Merlonis de Biella districtus ducatus Sabaudiae requattino habitatore Brixiae in
contrata S. Hieronimi et magistro Francisco q. Laurentij de Mazardottis dieto Tamburino fabro
Iignario habitatore Brixiae in dieta contrata Sancti Joannis testibus etc.
Cum iam multos annos Andreas fq . Francisci de Bracchis de Bornato Iapicida habitator ad prae·
sens Brixiae divino numine jnspiratus decreverit jngredi reIigionem reverendi domini praepositi
et canonicorum reguIarium monasterij Sancti Joannis de Foris civitatis Brixiae congregationis
Sancti Salvatoris ordinis Sancti Augustini et in ipsa religione Deo optimo maximo jnservire,
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et iam diu jnsteterit et regaverit ipsum reverendum deminum praepesitum et caneniees ut illum
se et bena sua dedieaturum diete menasterie assummere et inter commisses dicti menasterij
adeptare vellent, ut secundum eius veluntatem et jncredibile desiderium in diete menasterie Deo
jnservire posset, et ex pest in capitulum receptus fuerit , jdee ... . . dena tutti i suei beni.

(Archivio di Stato di Milano, Fondo di Religione, Parte antica, busta 3386).

xxv
Memoriale de t,ut; li testamenti e legati sarano revelat; da diverse persone.
c. 1 r.
1488 adi 12 marzie
Magister Johanes de Pente Charali elim zimator panerum feci t testamentum in que legavi t fabrize ecclesie Sancti Jehannis de Feris libras decem vel circha: et ser Jehanes de Rudiane regavtit
istud testamentum anno Domini 1485 de mense julij in registro.

c. 2 v.
Magister Albertus de Lanceis veniens ad mortem condidit suum ultimum testamentum et hoc
de anno 1488, in quo legavit ecclesie Sane ti Jeannis de Feris L. 1 s. O.
Hyeronimus cendam demini Johannis de Schilinis veniens ad mortem condidit suum ultimum
testamentum rogatum per Martinum de Vertua netarium et reliquit ecc1esie Sancti Johannis de
Feris Brixie decem duchatos aureos pro fabricha eiusdem ecclesie et menasterij quos tenetur
heredes ipsius solvere statim pest eiusdem ebitum et hoc testamentum condidit di.e xviij februarij MCCCCLXXXX.

c. 3 v.
Giampiero e Simone fratellj de Aquà marangenj de' dare une ducato ala fabricha de Sangieane
per une legate fato per Stefanina figliola che fu de magistre Gioane d'Aquà marangone come
apare per instrumento de transatione rogato per Jaceme Bomtadina adj 15 giugne 1490 de pagare;
fu regato del ditto testamento Francesco de Paderne del 1478 adj (in bianco).
c. 4 v.
Berthelomeus filius Gidini dieti Pezetti de Maltachatis de Herbusche veluit et ordinavit quod
eius filij et heredes videlicet Teninus et Johannes Martinus debeant dare ecclesie Sancti Jehannjs de Feris civitatis Brixie calieem unum argenteum desuper deauratum oncearum octo et unam
planetam anno domini 1429 nene mensis septembris rogatum per netarium ut supra (Petrum Jacobum de Cirenibus)
c. 5 r.
Stephanus q . Jehanis de la Fentana de Vercellis veluit dari ecclesiae Sancti Jehannis de Feris
civitatis Brixie libras tres et selides quatuer pro missale emende jn dieta ecclesia per sues heredes
videlieet Benvenutum filium q. Azeli de Vantre anne Demini 1404 die 18 januarij regatum per
nettarium ut supra
Denna Peterzina filia q . demini Berthelini de Calzavelijs uxer q. Jehannis de Benis legavit ecelesie Sancti Jehannis calicem unum argenteum et deauratum; eius herdes fuerunt Jehanem
(?!) Alvisium et Andream Thadielum fratres filies sues anne 1433 26 nevembri.s; regatum per
Christopherum de Scanalupis netatium
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c. 6 r.
Delaidus filius q. magistri Thome de Abiono confector coriorum habitator in contrata Bechariae
civitatis Brixie in contrata Sancte Marie Carmellitarum Jegavit ducatos quatuor pro faciendo unam
planetam ecelegie Sancti Johannis anno 1478 11 octobris; rogatum per nottarium ut supra (Ludovicum de Grecis).
Jacobus filius q. magistri Antoni; de Scalvinis nottarij et olim bombasarius civis et habitator
civitatis Brixie legavit solidos viginti planettorum caritati Sancte Marie Sanctorum Gaudenti; et
Theophili ac Silvie que fit in ecelesia Sancti Johannis anno 1484 2 ;uni;; rogatum per nottarium
ut supra.
Jtem legavit libras sex planettarum quas dictus q. magister Martinus (?!) pater ipsius testatoris
legavit dari quando emetur de tereno pro ampliando cimiterium diete ecelesiae.
Antonius dictus Cinus olim becharius filius q. Bertholomei de Capitanis civis et habitator Brixie
;n contrata Bechariorum legavi t capelle gue est in ecelesia Sancti Johannis ducatos decem dispensandos in aliqua fabrica seu ornatu altaris dictae capellae aut paramentis prout videbitur dominae
Margaritae eius uxori quam et heredem ;nstituit universalem anno Domini 1485 11 e duodecimo juli;; rogatum per notarium ut supra.
c. 7 r.
Bartholomeus de Rovado legavit ecelesie Sancti Johannis libras vigintiquinque in subsidium fa·
bricandi unam capellam anno Domini 1452.
Domina Maria uxor Johannis de Glerola nottari; legavit ecelesiae Sancti Johannis eius stivum sive
tesutum sete Alexandrine et alium eius stivum rubee fulcitos argento deaurato ;n auxilium faciendi unum calicem 1453.
c. 7 v.
Johannes de Valgulio reIiquit per annos decem unam Missam continue super altare Sancti Jeronimi in ecelesia Sancti Johannis 1455; eius heredes ;nstituit Jeronimum et Bonum eius filios .
Francischus de Cagnolis legavi t libras 50 planettarum dispendendas per suos comissarios et he·
redes ;n uno fulcimento unius presbiteri celebrantis in ecelesia Sancti Johannis jn termino annorum trium ut constat per Bertholomeum de Sancto Gervasio 1478.
Carta volante
1409, 15 maggio. Testamentum ... . . Egregius vir Jacobus q . domini Johaninj de Soldo civis
Brixie ..... Jn primis qui dem legavit amore Dey et in remedio anime ipsius testatoris fabrice
ecelesie Sancti Johannis de Foris, Sancti Dominici et Sancti Apoloni; libras vigintiquinque pIanettorum pro qualibet earum . ....
Carta volante
1512, 14 agosto. Codicillo di «magistrum Angelum de Carra de Mediolano . . . . civem Brixie . ..
Jn primis legavit et jure legat; reliquit scolle Corporis Dominj nostri Jeshu Christi possite in
ecclesia Sancti Johannis de Foris civitatis Brixie librans vigintiquinque .....
Jtem legavit et jure legat; reliquit altari domine Sancte Marie quando fit de novo in suprascripta
ecclesia Sancti Johannis libras vigintiquinque planettarum (atto notaio Ludovico q. Alberto Patina) (sul retro : Legato fatto alla Madonna nova de Sancto Zuane).

(Archivio di Stato di Milano, Fondo di Religione, Parte antica, busta 3410).
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XXVI
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procuratorio nomine ut supra pro pretio et nomine pretij
m librarum centum
merchatu
et
ratì6nem
ad
Brixie
lia et trecentum planetto rum bone monete
supra.
ut
plodio
qu01ibet
pro
rum
quinquaginta planetto
ut supra dixerunt contenti et
Quod pretium prefati domini procuratores venditores agentes
hoc modo, videlicet priconfessi fuerunt se habuisse et recipisse a dicto ser Deffendo emptore
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mo libras sexcentum planettorum quas ipse emptor debebathabere ab heredibus suprascripti
Vincentij de Parolarijs de Gardonofratris q. prefati domini guardianj occasione legati sibi facti
per dietum q. Vincentium in eius ultimo testamento rogato per dominum magistrum Johannem
Antonium de Beatis de Gardono notarium sub die et anno contentis in eo et ut asseruerunt sie ila
ve rum esse, et libras duecentum planettorum relictas seu remissas ipso Deffendo emptorj in
presenti venditione pro certis agrevamentis que ipse Defendus emptor asserebat se habere cum
heredibus prefati q. Vincentij de Parolerijs seu cum prefato reverendo domino fra tre Lodovicho
de Parolerijs guardiano dicti loei fratre suprascripti q. Vincenti; maxime pro certo agrevamento
quod ipse Defendus emptor asserebat se habere pro certa hereditate ser Bernardinj de dictis Parolarijs q. eius patruuj et pro alijs agrevamentis que ipse emptor dieebat seu se intelligebat
habere cum dieta eius domo de Parolarijs ut supra a quibus omnibus agrevamentis ipse
Defendus emptor agens ut suprll. liberavit et liberat in presenti jnstrumento emptionis dictos
procuratores presentes et acceptahtes procuratorio nomnne ut supra maxime acceptantes
nomine et vice heredum q. suprascripti Vincentij de Parolarijs et suprascl'ipte domine
Hysabette q. matris sue etgeneraliter eos liberavit et libera t ab omnibus et sigulis que
unquam jn futurum ipse Deffendus emptor petere vel requirere posset poterat seu potuisset
suprascriptis heredibus q. suprascriptiVincentij de Parolarijs et successive suprascripte domine Hysabette q. matcis sue ... Et restum diçti pretij quod est de libris mille et quingentis planettorum
suprascriptus Deffendus emptor actuaIiter et presentialiter dedit exbursavit et numeravit supra·
scriptis dominis sindids et procuratoribus venditoribus presentibus et acceptantibus procuratorio
nomine ut supra in bona moneta auri et parti m argenti videlicetin ducattis ongarijs et venetianis
aurj ac ducattislargis etscutis aurj in auro bono et justi ponderis in presentia suprascriptorum
testium et mey notarij jnfrascripti pro completa solutione suprascripti pretij diete venditionis ....
Quamquidem venditionemsic fatam prefati domini procuratores venditores agentes procuratorio
nomine ut supra fecerunt et fadunt suprascripto emptorj presenti et acceptanti ut supra causa
et occasione fadendj tanta melioramenta in predieto monesterio sive conventu domine Sancte
Marie ab AngeLis de Gardono, videlicet occasione fadendj unam anchonam in dieto conventu vallodi;; centum ducatorum et unam sacrastiam et emendi paramenta pro usu dieti monesterij et
pro adaptandis capellis et pro fiendis cameflis et una libraria et pro emendo terrenum pro comoditate dicti monasterìj et pro adaptandum dietum monesterium in alijs lecitis et honestis prout
predirta domina Hysabeta q. matris prefati reverendi domini guardianj illis mandavi t et reliquit
in suo ultimo testamento rogato etc. et que melioramenta sic fienda prefati domini procuratores
agentes ut supra convenerunt et promisserunt facereet toto suo posse adimplere ad omnem
requisitionem dieti emptoris veI eills heredum sub obligatione sui reali et personalij .....
Et quia domina Mafiolauxor q. ser Lllchini Belljde Gardono era t et est usufructuaria dietorum
bonorum venditorum ut asseruerunt, jhi dieta domina Mafiola presens et agens per se etc. ac
jf\ presenti a voluntate et consensu prefati reverendi domini fratris Lodovici guardianj eiusnepotis sive proximj attinentis ut asseruit, renuntiavit et renuntiat omnem usufructum dietorum
bonorum venditorum suprascripto emptorj ac juravit att~ndere et observare presentem renuntiam
et non contrafacere .....
Jnsuper predicti domini procuratores agentes procuratori o nomine ut supra ac in presentia et
eum consensu prefati reverendi domini fratris Lodoviei guardianj et dietorum descriptorum dieti
monesterij etiam dederunt et assignaverunt et relaxaverunt suprascripto Defendo emptorj presenti
et acceptanti ut supra omnia et singul1a bona mobilia et utensili a que erant suprascripti q. Vincentij de Parolarijs et successivesuprascripte q. domirié Hysabette matris sue existentia in suprascripto teritorio sive terra de Camignono videlicet tinada vegetes et alia bona mobilia existentia
ut supra videlicetsupta dictum merchatum in presenti venditione sibi facta ut supra. Preterea
prefati contrahentes et quilibet eorum agentes ut supra ordinaverunt et ordinant sive remanserunt qe concordiQ quod predicta omnia bona vendita sive petie terrarum debeant mensurarij per
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mensuratores communiter ellectos ad omnem requisitionem utriusque partis et illud totum quod
diete petie terre reperirentur ad mensuram debeant solvj et defalcharj ad ratham ut supra, videlicet
ad rationem librarum centum quinquaginta planettorum pro quolibet plodio. Et ultra diete partes
ordinaverunt et ordinant quod prefatus reverendus dominus frater Lodovieus guardianus sive aliqui dietorum descriptorum dicti monesterij aut dietorum dominorum procuratorum dieti loci debeant et teneant ire Brixiam in societate suprascI1ipti Defendj emptoris aut domini Angellj de Fachinellis de Marcheno eius domini a magnifico legum doctore domino Matheo de Advocatis sive
ab uno alio doctore pro ostendendo et consultando presens jnstrumentum venditiorns et illud totum quod consultatum fuerit per eius magnifieentiam quod sit de necessitate ponere in presenti
jnstrumento venditionis pro coroboratione et firmitate ipsius . . . . . Jtem predieti domini procuratores venditores agentes procuratorio nomine ut supra ac in presentia et cum consensu ut supra
convenerunt et promisserunt ac promittunt suprascripto Defendo emptori quod cum effectu et
sine aliqua except;one facient quod prefatus reverendus pater dominus frater CelestUnus de Cepo·
Hs minister provincie ordinis observantie ut liupra jnterponet verbum et consensum huie presenti jnstrumento venditionis ac ratif'cabit et confirmabit presentem venditionem in omnibus et per
omnia ut supra ad omnem requisitionem dicti Defendi emptoris ve! eius heredum aut eius certi
nuntij vel procuratoris maxime ab &st6 primo capitulo quod predicti fratres dicti ordinis facient
de"anno proximo futuro 1529 .....
Jnvestitura ad livellum affranchandum suprascripti Defendi de Parolarijs sibi facta per suprascriptos dominos procuratores conventus sive monesterij domine Sanctae Marie ab Angelis de Gardono.
Die, anno, locho et testibus suprascriptis. Jbi prenominati domini sindici et procuratores et agentes tamquam procuratores sedis apostolice pro auctoritate et pottestate sibi concessa per sanctis·
simos dominos pontifiees et reverendum patrem ministrum provincie ut supra ut in suprascripto
alio jnstrumento venditionis ac in presentia et cum consensu prefati reverendi domini guardianj
et suprascriptorum descriptorum dieti mònesterij ut supra per calamum quem in suis manibus
tenebant etiam jnvestiverunt et jnvestunt ad livellum affranchandum et in emphiteosim Brixie
suprascriptum Defendum q. ser Vaninj de Parolarijs de Gardono presentem et acceptantem a('
se jnvestientem pro se et suis heredibus et successoribus nominatim de toto casamento sive de
omnibus domibus curtivo et orto jacentibus in terra sive territorio de Camignono districtus Brixie
ac etiam de una petia terre aratorie, vi date et arborive vocata nomine Brigida apud dietum curtivum existente in dieto teritorio in contrata Curtivj illorum de Parolarijs de Gardono . ... .Que
bona erant reservata in prenominato jnstrumento venditionis et que erant suprascripti q. Vincentij de Parolarijs de Gardono et successive prefate domine Hysabette matris sue ut supra .. . ..
Dando, reddendo et solvendo ac dare reddere et solvere convenit et promissit suprascriptus Defendus emphiteota suprascriptis dominis procuratoribus agentibus procuratorio nomine ut supra
sive domine Mariole uxorj q. ser Luchini Bellj de Gardono usufructuarie dictorum bonorum ve!
eius nuntio nomine dictorum procuratorum agenti ut supra libras viginti planettorum bone monete Brixie quolibet anno et anuatim in festo Sancti Martinj ve! octava pro ficto et nomine fieti
livellarij dictorum bonorum alivellatorum jncipiendo solvere dietum fietum livellarium ad festum
Sancti Martinj quod eri t de anno 1529 . .... Cum hijs tamen pactis et conventionibus .. __ _
videlicet quod dictus Defendus emphiteota teneatur et obligatus sit se et dieta bona liberare et
affranchare a dicto ficto et livello in termino annorum quatuor continuorum proxime futurorum
jncepturorum ad festum Sancti Martinj proxime futurum pro libris sexcentum et decem planettorum bone monete Brixie . _... Preterea suprascripta domina Mafiola uxor q . suprascripti ser
Luchinj Bellj de Gardono usufructuaria dietorum bonorum ut supra agens per se et SUOi here-
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des et successores ac in presenti a et cum consensu prefati reverendi domini guardianj eius
nepotis ut supra renuntiavit ac renuntiat usufructum dictorum bonorum . ....
(Archivio di Stato di Brescia, Notarile - Brescia, filza n. 395, notaio Gasparino q. Ambrogio Ferrandi in Sarezzo) .

XXVII
Affranchatio Deffendi de Parolarijs de Gardono a sindicis et procuratoribus conventus sive monesterij domine Sanete Marie ab Angelis de Gardono.
In Christi nomine amen. Anno a nativitate eiusdem millessimo 1529, jndictione secunda, die
decimo oetavo mensis novembris, jn territorio eomunis de Gardono Vallistrumpie districtus
Brixie in quadam domo sive lavatorio existente in conventu sive monesterio domine Sanete Marie
ab Angelis de Gardono scito etc., presentibus ser Johanne q. ser Marci de Zerbinis de Cii sono
habitatore terre de Marcheno Vallistrumpie, magistro Nicolao marengono de Arnoldis de Martinengo habitatore in Gardono et Mafeo q. Andr:olj de Rubeys de Bovegno habitatore in dieta
terra de Gardono omnibus testibus .. . . .
eum sit ita verum quod alias hine retro de anno 1528 jndietione prima magister Gabriel q. ser
Antonij de Avveraria notarius et gramatice professor in terra de Gardono et magister Joannes
Petrus q. Arnoldi de Martinengo marengonus in dicta terra de Gardono et quilibet eorum sindici
et proeuratores et agentes proeuratorlo nomine conventus sive monesterij domine Sanete Marie
ab Angelis de Gardono et eum lieentia parabula et consensu reverendi prioris domini fratris
Ludovici de Parolarijs de Gardono tunc guardianj dicti conventus et etiam in presentia et cum
consensu descriptorum dicti loei, dedissent et jnvestissent ad livellum affranchandun et in emphi.
teosim Brixie ser Defendo q. ser Vaninj de Parolarijs de Gardono jbidem habitatori presenti et
acceptanti .... . nominatim de toto casamento videlicet de omnibus domibus curtivo et orto et
de una petia terre aratorie vidate et arborate apud dictum curtivum vocata nomine la Breda. que
omnia bona jacent in territorio de Camignono distietus Brixie in contrata Curtivj illorum de Parolarijs de Gardono . . . . . cum potestate poscendi se predieta omnia bona affranchare a dietis dominis prioribus .... . pro libris sexcentum et decem planettorum bone monete Brixie in termino
annorum quatuor continuorum proxime futurorum et omni die et hora usque ad dictum terminum
solvendo libras viginiti planettorum singullo anno et anuatim ad festum Sanclli Martini vellin octava
Et cum pacto poscendi se liberare et affranchare a dieto fieto Iivello in pluribus vieibus usque ad
dietum terminum ... ..
Irdcico jgitur ibi predictus Defendus de Parolarijs volens et jntendens se liberare . . ... dedit et
exbursavit ac numeravit hinc retro libras ducentum et decem planettorum in bona moneta aurj
et argenti suprascripto magistro Joanni Petro marengono procuratori ut supra sive magistro Bettolino eius filio agenti ut supra pro parte affranchationis dietorum bonorum prout dietus magister
Bertolinus ibi dixit et sponte confessus fuit sic ila verum esse . .... et hoc causa et occasione faciendi melioramenta et emendi de rebus necessarijs pro fabrieha dicti Ioei sive conventus, renuntiando exceptionj .... . quapropter ibi suprascriptus magister Gabriel de Avveraria et dictus
magister Bertolinus filius dicti magistri Joannis Petri de Arnoldis de Martinengo et quilibet
eorum agentes procuratorio nomine ut supra Iiberaverut et Iiberant dictum Deffendum de Parolarijs ..... a dietis libris ducentum et decem pianettorum . ... .
Et hec omnia facta et adimpleta fuerunt in presentia reverendi domini prioris fratris Antonij de
Luvere nunc guardianj dicti monesterii et reverendi domini fratris Lodovici de ParoIarijs de Gardono nunc viearij dieti Ioci .. ...
(Archivio di Stato di Brescia, Notarile- Brescia, filza n. 395, notaio Gasparin.D q. Ambrogio Fer·
randi in Sarezzo).
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XXVIlI
Prima Johannis 191
Poliza .de me Gratio Cossale q. domino Petro citadino de Bresa, habitante in li Orci Vegi.
24
Jo Gratio Cosali de anni
46
Madona Evangelista mia madre de anni
20
Clementi a mia consorte de anni
L. 100
Una masara con spesa
Debiti
A domina Jsabeta di Baratti livello L. 3 : 15; sono
J tem gli resto de livelli scorsi
A domina Camilla di Barati livello L. 3 : 15; sono
A madonna mia madre per restutusion de dote
Al reverendo padre Aurelio mio fratello, al quale son tenuto per riservation a se' fatasi al tempo andò frate L. 24 ogni anno

L.
L.
L.
L.
L.

75
35
75
400

s. -

d. -

s. s. s. -

d. -

24 s. -

Beni
Una casa in contrata del Beroldello a diman parte alla terra deli Orci
Vechi, qualla affitto annualmente
L.
66
computando piò dai di terra di broletto et suo sedumo, val al piò L. 50 L. 100
Piò .9 et mezo in contrata di Fornaseti, aradori et vi dati et adaquatori a diman parte alli Orzi
L. 475
Vechi vale il piò L. 50
Crediti
Da domino Comino Premolo mio socero habitante in IorcL Novi per
L. 4.000
causa della dote del a soprascrita mia consorte, senza livello
L. 240
Entrati et dinari da
Et perchè il reverendo monsignor pre' Baldesar Pilotto habitante in li Orci Vechi mio zio,
nela sua poliza ha prodotto lui essere usufrutuariosolamente de turi i suoi beni in quella
deschritti et per esere io suo donatario etc. comi in quella 22 marzo 1588, sotoschritta pe!
domino Vincentio Scalvino deputato et per non farmi qualche pregiudicio ne ò io ancor volsuto
far mentione nela presente mia poliza a ben che non godo cosa alcuna, se non dopo sarà morto
detto Reverendo.
(Archivio Storico Civico presso la Biblioteca Queriniana di Brescia, Polizze d'Estimo faldone 186,
Polizze 1588) .

XXIX
Secunda Jovanis subsidio 69
Poliza di me Gratio Cassali pietore, cittadino et habitante in Brescia
Jo Gratio d'anni 64
Madonna Clementia moglie di me Gratio d'anni 61
Pietro chierico d'anni 31
Baldesar d'anni 23
J acomo d'anni 20
figlioli di me Gratio
Una masara con salario de liri vintisette planet L. 27
Beni stabili in Brescia
Una casa sita in çontrata de Santo Francesco con duo corpi di stanze terranee et molti lochi
superiori, corte, alla quale sono cohetentie a monte il molto jllustre signor Camillo Rovato,a
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matina l'illustrissimo signor Girolamo Martinengo, a mezo dì il signor Vincentio Negroni, a
sera strata; qual teniamo per nostro uso, salvo che io affitto una camera schudi trei
Beni in Jorci Vechij
Un casamento a mezo dì parte della terra, in contrata Desotto, con trei corpi di casa et quatro
de fenile, con ara et orto seco tenenti, circondate di muro; coerentie: a monte strata, a matina
parte li erede de messer Atillio Martinengo et parte magistro Christofaro Pilotto, a mezodì
il terrallio, a sera messer Jacomo Bargnano, che in tutto po' essere tavole quaranta cinque de
sito, qual teniamo per nostro uso, salvo che io afitto a un brazente duoi stanze schudi 3.
Jtem un altro casamento in contrata del Beroldelo con duoi corpi di case et duoi di fenile
et stalle, ara et orto, che in tutto può essere tavole trenta dai; coherentie : a monte strata, a
mattina Bernardino Trabucco, a sera il broletto de la giesa parochiale, a mezodì io Gratio Cossale; per uso del nostro masaro.
Ttem habiamo alchuni pezzi di terra distinti in piì:l parti, ciovè: Una pezza di terra aradora,
adaquadora detta il Brolet, a matina parte della terra desotto, de piò uno tavole sesanta nove;
coherentie: a matina Bernardino Trabucco, a sera il broletto della giesa parochiale, a monte la
mia ara et orto, a mezodì il terreno de li poveri de Jorsi Vechij; può valer al piò liri cento
cinquanta; in tutto L. 235 : 3 : 6.
Jtem un'altra pezza di terra a matina parte della sudetta, sita in contrata del Pezol, aradora
et adaquadora, di piò duoi tavoli vinticinque; coherentie:
monte strata, a matina Giovan
Battista Brom, a sera Giovan Battista Trabucco, a mezodì messer Francesco Zanarolo; vale al
piò liri cento cinquanta L. 337 : lO
Jtem una altra pezza di terra a matina parte della su detta in contrata del Fornaset, aradora
adaquadora, di piò nove; coherentie: a matina li erede della signara Cecilia Pilotta, a sera et
a monte li erede de ser Marco Antonio Cazaloca, a mezodì strata; può valer al piò liri cento
L. 1.350
cinquanta
Jtem un'altra pezza di terra a matina parte alle sudette, in contrata del Bovanengo, aradora et
adaquadora, ma bisogna comperar aqua; de piò sei et mezo; coherentie: a matina li reverendi
Padri de Laguzano, a monte il signor Antonio di Schiavini mediante il dugal adaquator, a
mezodì strata, a sera li erede del signor Marco Antonio Cazaloca; val al piò liti cento cinquanta
L. 975 :
Jtem una altra pezza di terra in contrata come di sopra, ara dora et adaquadora, bisogna comperar l'aqua, de tavoli ottanta; coherentie: a matina et a monte li erede della signora Cecillia
Pilotta, a sera li erede del signor Marco Antonio Cazaloca, a mezodì li beni della giesa paroL. 120 :
chiale; val al piò liri cento cinquanta
Beni sopra il teritorio de Jorci Novi che fanno le consegne nella forteza de grosso et menuto
Una pezza di terra a sera parte della terra de .Torci Vechij, verso mezodì, in contrata delli
Canali, ara dora et adaquadora, de piò doi tavoli cinquanta; coherentie : a monte et a matina
strata, a sera Francesco Rovera, a mero dì una mia pezza di terra; vale al piò liri cento L. 250 :
Jtem un'altra pezza di terra in contrata come disopra, aradora et adaquadora de piò sei; cohe
rentie: a matina strata, a monte parte Francesco Rovera et parte la sudetta pezza di terra, a
mezodì Camillo Caligari, a sera li erede de messer Bernardino Pilotto; val al piò liri cento
L. 600 :
Jtem una altra pezza di terra a sera parte della sudetta, in contrata delle Gabiane, aradora et
adaquadora, de piò vinti uno; coherentie: a monte l'jllustrissimo signor Ercole Martinengo parte
et parte Antonio di Ferrari, a mezodì la seriola Comunella, a matina Laura Partina parte et parte li
erede de Andrea Canta, a sera li erede de Campioni parte et parte l'Ospitale de Jorci Novi;
L. 2.100 :
val al piò Lir,i cento
Posedo per adaquare li beni sopra il teritorio de Jorci Novi l'aqua della seriola Savarona et
Savaronella.
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Jtem per adaquare li altri beni pos,edo quatro hori de aqua della seriola Fiume.
Cavo comunamente de tali beni de intrate:
Formento some 23
Segala some 8
Miglio somi 21
Feno carra 6
Lino pesi 25
Legne carra 9
Dumenego di Guarneri mio massaro ha in mano lire ducento sesanta del mio di sovensione et
non cavo cosa alchuna perchè conviene sempre lassi are in man del masaro sovencione hora
magiore hora minore.
Debiti et agravi
Mi conviene pagar~ ogni anno cinque quando quatro hori de aqua a ragion de cinque liri per
L. 25
hora per adaquare il Bovanengo
Carichi quali, pago alla Università de Jorci Vechii
Ogni sei mesi mi fanno pagare de tallia secondo che la incantano, hora quatro, ora cinque et
L. 24: 12
quando sei schudi
Pago de livello per riserva fatta da mio fratello il reverendo padre frate Aurelio dumenicano
L. 24 : 12
quando si fece frate scudi sei, mentre che vive; è di ettà de anni 62
Jtem pago di livello sopra la sorte de lire quarro millia et sei cento per resto de dote a mia
figiola madonna Giullia derelitta del condam signor Tiberio Baldino, qual posede li suoi beni
L. 4.600 :
mentre che sta vidua, posti sopra il teritorio de Sancto Gervaso
Jtem pago censo a sette et mezo ogn'anno al molto reverendo frate maestro Andrea Bonallio
de Sancto Alexandro sopra la sorte de liri quatro cento de planet, fondato sopra il pezzo di
L. 400 :
terra il Fornaset
Jtem pago censo a sette et mezo per cento ogn'anno al signor Fausto Bona sopra la sorte de
L. 1.000 :
lire mille de planet, fondato sopra li miei beni
Jtem io son debitor al sudetto signor Fausto Bona de liri ducento planet per tanti censi scorsi,
quali mi sonno sta' sequestrati dagli signori Fasani per causa de lite che fanno tra di loro L. 200 :
Jtem io son debitor a diversi in più partite de lire cento quatordeci et soldi desnove L. 114 : 19
(Archivio Storico Civico presso la Biblioteca Queriniana di Brescia, Polizze d'Estimo, faldone
186, Polizze 1627)

xxx
2 Jovanes

Adi 24 maggio 1632 115

Poliza de noi Pietro et Jacomo et Giulia filiali del q. signor Gratio Cossali citadino di Brescia
.To Pietro de anni 40
.TI signor Jacomo mio fratello 26
La signora Giulia nostra sorella 30
et una serva spesa al anno lire 150
Debiti
Con
Con
Con
Con
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l'illustre signor Giovan Battista; Fagiana per capitaI censuario
li reverendi Padri di Santo Alesandro capitaI censuario
li Reverendi del Colegio della Pacce capitaI censuario
li reverendi Padri de Santo Domenico siamo debitori

L. 300
L. 400
L. 512 : lO
L. 56 : 4

Siamo tenuti a pagar uno livello al molto revel'endo signor barba, Frate della religione di Santo
Domenico
L. 16
Beni
Una casa in Brescia, in contrata Santo Francesco con qua tra stanse terraneie et altre superiore;
choerentie : a mattina li heredi del q. illustrissimo signor Hieronimo Martinengo, a monti il
molto illustre signor Camillo Rovado, a mezo giorno il signor Vicentio Negrone, a sera strata
et questa casa per nostro uso.
Beni supra il territorio de Jorci Vechii
Una pessa di terra deta li Fornazeti, aratora et adaquatora, in contrata della strata di Zurlengo;
choerentie: a mattina il molto illustre signor Tomaso Avogadro parte et parte li reverendi
Padri del Aguzano, a sera il signor Gabriel di Gatti, a monte li deti reverendi Padri di Laguzano
parte et parte il deto Gato, a mezo dì strata di Zurlengo et questa pessa di terra è di piò
nove; vale al (piò)
Lire 200
Jtem una casa nella terra delli Jorci Vechij in contrata di Soto di Santo Pietro, con quatto
stansie terranee et altre superiore, con orto et due stale et questa per nostro uso; choerentie:
a mattina strata de là il terralio, a monte Oratio Pilotto parte et parte messer Francesco Vetale,
a sera strata, a mezo giorno messer Jacomo Bargnano.
Beni sopra il territorio deli Orci Novi
Jtem una pezza di terra in contrata delli Gabiane; choerentie: a mattina una pezza di terra
deto il Re, a sera noi Cassali, a monte li eredi del jllustrissimo signor q. Ercule Martinengo,
a mezo giorno Barbara Jacomela parte et parte noi Cassali; de piò otto in circa; vale al piò
Lire 150
Jtem una altra pezza di terra aratora et adaquadora in contrata sudeta delli Gabiani; choerentie :
a mattina la deta Barbara Jacomella, a sera uno dugale adaquatore, a monte noi Cossali, a
mezo giorno la seriola Comunela; de piò undeci et mezo; vale al piò
L. 150
Jtem un'altra pezza di terra dossiva in detta contrata delli Gabiane; coherentie: a mattina noi
Cassali, a sera parte li heredi del q. Josepho di Matte et parte l'honorando OspitaI delli Orci
Novi; uno et mezo; val al piò
L. 150
1632 29 maij.
Julius Magius deputatus.

(Archivio Storico Civico presso la Biblioteca Queriniana di Brescia, Polizze d'Estimo, faldone
186, Polizze 1630 - 1634) .

XXXI
4 Jovanes 280
Pollisa de' beni, debiti et crediti di me Baldesar Cassale fq. Gratio sitadino di Bresia et habitante in Bresia, in contrata di Miracolli.
J o Baldesar soprascri to de ani 25.
Un regaso che mi serve de ani 12.
Beni sopra il teritorio de Jorsi Vechij
Una pesa di tera aradora et adaquadora in contrata de Bovanegi; corentie: a mattina li reverendi Padri de Lagusano, a sera la signora Lucresia Marca, a mezo dì strada, a monte Pompeio
confetore ; qual po' vallere al piò lire oinquecento et è piò sinque et meso in tutto.
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Un'altra pesa di tera aradora et adaquadora sopra il teritorio de Jorsi Novi, de plO sinque et
meso, in contrata delli Cavalli; coerentie : a sera li erredi del q. Francesco Pillotto, a monte
messer Giovan Marco, a mezo dì Cessere Calligaro, a mattina la signora Lucresia Pillotta; qual
po' vallere al piò lire sinquecento in tutto.
Un'altra pesa di tera de piò trie, nel peso di tera deto le Gabiane, arente al peso di tera deto
il Re, a monte Giovan Pillotto, a matina Lucresia Marca, a sera Hierollemo Oldega, a meso dì
Giovan Battista Marganino; qual po' vallere al piò lire sinque sento in tutto.
Crediti
Ho un credito con messer Jacomo di Vecchij spisialle nelli Orsi Vecchij lire sette sentd planet,
L. 700
suma qual mi paga de livello a sinque per sento et meso; di capitalle
Debiti
Ho debito con il signor Giovan Battista Fasana lire sette cento planet suma, qualli pago di censo
sette et ~esso; di capitalle lire
L. 700
1632 21 junii.
Faita deputatus
(Archivio Storico Civico presso la Biblioteca Queriniana di Brescia, Polizze d'Estimo, faldone
186, Polizze .1630 - 1634).

XXXII
1724.14.giugno
Procura de' reverendi Padri di S. Domenico.
Nel nome del Signore etc. L'anno dalla sua Natività mille settecento vintiquattro, correndo
l'indizione seconda, in giorno di mercoledì, quattordici del mese di giugno, in una stanza terranea o sii capitolo dell'infrascritti molto reverendi Padri di S. Domenico di questa città di
Brescia, in contrata di S. Domenico. Presenti il signor Giacomo Antonio Ceruti q. Giuseppe
milanese, abitante in Brescia, pittore e Bartolomeo Arighino q . Giovanni da Brescia ed abitante,
testimonii idonei etc. noti etc. rogati etc. ed asserenti con me nodaro etc.
Congregati e capitolarmente convocati, modo et more solito, nel luogo sudetto li reverendi
Padri di S. Domenico di questa città, premesso il suono della campanella, ed asserenti ecceder
due delle !rei parti che hanno voce in capitolo, che fanno a nome del loro monastero, e successori in quello, per ogni altro meglior modo etc., da quali considerata l'intimazione de' signori
fratelli Morari in data 12 giugno corrente, e perciò a scanso delli articoli d'ordine, e per troncar
il filo alli articoli medesimi, con tutto che il reverendo padre Benedetto Maria Festari sindico
abbi piena facoltà di far, dir, ed operar qualunque cosa necessaria per la causa vertente col
signor dottor Giovanni e fratello Morari, non solo dalla procura generale come sindico, ma dalla
speciale alla presente lite, e stando anche alla sentenza dell'illustrissimo ed eccellentissimo
signor Podestà, quivi presenti li medemi ed agenti come sopra etc. hanno novamente data e
danno al sudetto padre sindico ogni omnimoda ffjcoltà di poter specialmente e generalmente
presentar ogni e qualunque carta concernente il giudicio, e la lite sudetta, e massime l'instromento d'acquisto da detti signori Morari richiesto con l'intimazione data li 12 corrente, caso
che vi sij a lume di esso padre sindico, nec non a puoter far ogni e qualunque giuridica ecce
zione ad ogni atto, o carta aversaria, come pure a puoter assumer ogni lecito ed onesto giura
mento in anima m di detti Padri e del capitolo . . .. .
(Arcbiviodi Stato di Brescia, Notarile - Brescia, filza n. 9941, notaio ,Francesco Fada in Brescia)
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VISITA ALLE CHIESE DI ERBUSCO

Il paesaggio dolce e ondulato di Franciacorta introduce in maniera mirabile a quella concentrazione monumentale così ricca, distesa sul poggio della
breve collina: il Palazzo Lechi, la chiesa parrocchiale, la vecchia pieve.
Arrivandovi da Passirano - la stradetta minuscola, tutta curve e controcurve, è ora asfaltata - si sfiorano una dopo l'altra ville e palazzi magnificamente
armonizzati con il verde delle colline, coi filari regolari delle vigne chiuse da
muri rustici così belli che dovrebbero essere salvaguardati come monumenti.
La delicatissima abside romanica cordonata della pieve chiude con andatura
discreta ed un po' arrotondata la minuscola piazzetta delimitata da vecchi e
pregevoli edifici e da un volto che, tra le spallette strette del ponte, conduce al
presbiterio della ariosa parrocchiale ed alla piazza più vasta e distesa, digradante in due balzi verso l'abitato.
La magnifica serie di affreschi (alcuni datati, Annunciazione, 1430, ecc ...)
del presbiterio della pieve non hanno bisogno - credo - di essere ricordati: si
squadernano, come in numerose altre chiese di Franciacorta, nello splendido e
ben restaurato smalto cromatico di colori trattati con attenta ed amorevole sapienza, a volte in ordinate simmetrie di figure, più spesso nell'affascinante disordine degli ex-voto alla Madonna od a qualche santo (1).
Quello, invece, che è sinora sfuggito alla letteratura (2) è l'unico altare isolato, alla parete sinistra: a parte il sobrio e buon impianto della soasa lignea della
metà del Seicento (con un gusto, più moderato, ma prossimo al Bianchi) è il portello che anticamente chiudeva la statua ad essere degno di particolare attenzione.
E' una teletta esile ed allungata in verticale, centinata, molto prosciugata e
sporca, ma ancora leggibile nella sua magnifica qualità. Raffigura Il Cristo morto
con l'Addolorata, ed è opera sicura di Antonio Paglia, da datarsi verso il 1740
(1) Alcuni degli affreschi, tuttavia, sana natevalmente più antichi di quanta sin qui si

sia propasta: in particalare un larga riquadrO' ammezzata, recante tre teste di vescovi,
nella parete sinistra della campata che precede il presbiteriO', sarebbe a mia vedere
da datarsi alla fine del XIII secala a al massima nei primi anni del seguente, per
carne sana castruiti i visi ambreggiati in verdagnala e cerchiati ed ancara vagamente
stilizzati secanda i mO'di sapravvissuti deIla tarda pittura bizantina, sicché, lantani
da agni realismO' ma geametrizzati come per una cifra simbolica, richiamano piuttosto i mosaici provinciali di Bisanzio che il timido e cordiale realismo che impronta
il Quattrocento lambardo.
(2) La letteratura sulle chiese di Erbusco è invero poca cosa: si ricardano tra le altre,
le pagine del Panazza sulla Storia di Brescia; quelle di Antonio Fappani nella Enciclopedia bresciana (voI. III, 1978, pp. 295-29'7). Di recente: Claudio Moretti, Erbusco. Una storia che contin/la, ed. Sardini, Bomato, 1978. Le tele e gli affreschi dei
quali si parla in questo contributo sono tuttavia completamente inediti; oppure chi ne
trattò lo fece presentandole come opere adespote, o trattandone da altro punto
di vista che da quello artistico.
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(poco prima, poco dopo) per la stretta contiguità sentimentale e stilistica che la
lega alle quattro opere in S. Zeno al Foro in Brescia, dalle quali è anche presa
l'inconfondibile tipologia della Vergine col nasino piegato all'insù.
Sulla sfondo sono raffigurate tre grandi croci che dominano il Calvario,
mentre nel primo piano - nell'atmosfera drammatizzata dalle tenebre -- sono
portate la figura del Cristo morto e quella della Vergine; di fattura più morbida e flou. Sia le vesti della Madonna che il perizomal del Figlio hanno una
fattura caratteristica in pieghe ricadenti e minute, come di una stoffa senza nerbo,
quasi fossero realizzate in un vecchio raso ammaccato da un lungo uso, che ha
un riscontro puntuale in alcuni brani più caratteristici delle tele di S. Zeno al
Foro. La secchezza scheletrica delle gambe e delle braccia del Cristo non è, a
ben guardare, da considerarsi una menda morfologica, ma piuttosto l'effetto della
drammatizzazione derivata dalla cupa trattazione delle ombre, dalle quali emergono - con un effetto memore dell'opera del padre Francesco - gli arti scheletriti.
Naturalmente la palettina - che nacque all'altare come portello mobile per
la nicchia che ad evidentiam conteneva una scultura probabilmente sullo stesso
tema - trae ispirazione e suggerimenti anche dal Cristo morto del Balestra
(1724) (3) per la chiesa di Sant'Agata in città: e non poteva non essere così,
dovendo il Paglia logicamente fare i conti con un'opera celeberrima. giudicata
all'epoca con molto entusiasmo dagli scrittori locali come il vertice della perfezione.
Un'altra opera, dunque, da aggiungereJ al catalogo di Antonio Paglia ; un
altro piccolo passo per avvicinarsi alla definizione di quel vasto, articolato e tutt'altro che monotono atélier.
In Franciacorta i Paglia furono attivissimi: prova ne sia un'altra piccola
tela - anch'essa inedita - che qui! voglio semplicemente ricordare. in attesa di
paterne pubblicare una buona fotografia e di stenderne un commento più ampio :
si tratta di una) esile e delicata Madonnina, conservata in una villa IAltrizia non
molto distante dalla chiesa della quale abbiamo parlato, delle normali dimensioni di un capoletto del Settecento, entro la sua aggraziata cornice originale.
Al verso, la tela - che mostra i caratteri di un'altra sfaccettatura, non ancora del tutto nota, della ricca personalità dell'artista - reca una firma a caratteri molto grandi: «Antonius Palea f.», e potrà essere la spia di altre individuazioni di opere consimili finora passate per adespote.

* * *
Accanto alla chiesa romanica, la <muova)) parrocchiale settecentesca di Er(3) L'appiombo verticale delle figure, dei panni, la Vergine allampanata, le dimensioni
molto all ungate della tela. Qualcosa delle stesse ,celte cromatiche: il blu accostato
al bianco reso drammatico dal molto nero e dalle ombre fonde di cui è intessuta
l'opera.
La sua lettura verrebbe logicamente molto accresciuta da un buon restauro, poiché
la tela versa in condizioni molto precarie di conservazione.
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busco, dedicata all'Assunta, è ricchissima di opere d'arte, specie in tela, delle
quali finora non mi pare si siano occupati gli scrittori di cose storico-artistiche (4).
Partiamo dall'altar maggiore, dietro il quale, nel presbiterio, troneggia una
grande tela con l'Assunta (5), che esprime con una tal chiarezza lo stile veneteggiante del bresciano Giuseppe Tortelli da lasciare increduli che fin qui non sia
stato riconosciuto.
E' una tela coloratissima, spigliata, libera come un volo di colombe, luminosa come una pittura del primo e più lieto Neoclassico.
Può darsi (ma è solo un sospetto) che Osvaldo Bignami, che eseguiva e firmava nel 1903 la grande e luminosa e tutt'altro che insignificante lunetta al di
sopra della tela raffigurante la Vergine incoronata dalla Trinità, sia intervenuto (6) in qualche punto della pala del Tortelli, per esempio aggiungendovi in
basso i bellissimi fiori nelle mani dei putti.
Resta, l'opera del settecentista bresciano, un punto fermo nella sua ricca e
varia produzione; e non sarebbe senza interesse - oltre che seriarla nel suo iter
- anche metterla a diretto confronto con le altre Assunte e Immacolate (penso
non solo ai bresciani, ma anche al Pittoni; a1 Cignaroli" ecc ... ) di cui furono ornati nella prima metà del secolo tanti presbiteri e tanti altari.
E veniamo alle pareti ed agli altari del bell'edificio settecentesco, in parte
ispirato al S. Faustino Maggiore di Brescia.
La controfacciata accoglie una gran tela (anche questa bisognosa di restau ro) del cremasco Gian Giacomo Barbello. Firmata e datata (nIO. IACOBUS
BARBELLUS CREMENSIS PING. MDCXXX»), raffigura il Convito di Erode,
con Salomé che reca la testa del Battista. Interessante, perciò, iconograficamente, lo è anche sotto l'aspetto stilistico e qualitativo, ponendosi come una
delle opere capitali di un artista che viene via via rivalutato in questi anni,
per l'attenzione che ormai giustamente si riserva non solo ai comprimari ma
anche a tutta quella fitta schiera di artisti che contribuirono a caratterizzare
un'epoca (7).
Sempre nella controfacciata, ma in basso a sinistra.. è appesa una piccola
tela con il Battesimo di Cristo entro un paesaggio: propongo il nome di Gaudenzio Botti per il bel paesaggetto del Settecento bresciano; le figurette, invece,
graziose e ben atteggiate, non sembrano del solito pittore di figura che accompagna

(4) Il parroco di Erbusco, che mi ha accompagnato con molta gen tilezza nella visita,
mi dice che per la recente monografia su Erbusco fu fatta una diligente ricognizione
dei documenti della chiesa nel tentativo - rim asto senza esito - di trovare una
paternità alle opere, od almeno una qualche indicazione sulla loro storia.
(5) Citata dal Fappani senza autore; idem in C. Moretti, cit., p. 128.
(6) D'altra parte è da notarne l'intelligenza nelle riprese cromatiche dell'affresco, rispettose della tela sottostante.
(7) Tipica dei Barbello, la tela presenta un gran affollamento di figure, talora un po'
sgrammaticate ma di sicuro effetto scenografico. Magnifico è il tendaggio a destra
realizzato in un rosso profondo e brillante.
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l'artista: ma anche a Manerbio, quando si vedevano le belle tele delle cantorie,
mi è sempre sembrato che il Botti si sia servito di più di un figurista.
Attiguo a questa parete, il primo altare a sinistra (8) reca una tela con
San Francesco di Paola che predica al re di Francia, forse di un autore non
individuato dell'Ottocento bresciano o lombardo, arieggiante il classicismo del
Seicento. Sono pregevoli, a questo altare, anche il portello dipinto per il tabernacolo ed il medaglione in alto, col Santo, entro i marmi dell'ancona.
Simmetricamente, l'altare a destra reca una tela veramente magnifica di
Antonio Cifrondi, e fin qui ignota alla letteratura specializzata. Si tratta, oltre
a tutto, di un soggetto assai peregrino e solo individuato dalla competenza di
Luigi Falsina (9): Sant'Anatalone vescovo in atto di battezzare. Poiché il 1719 è
la data della traslazione dei resti del vescovo - allora ritenuto di Brescia - dal
Duomo Vecchio a quello Nuovo, non è difficile ritenere che di quell'anno sia
anche l'esecuzione dell'opera. E qui veramente le congetture della storia vanno
d'accordo con le ragioni dell'arte: perché la tela luminosa, aperta, chiara, s'inserisce molto bene nella produzione del Cifrondi ad una data anteriore al suo
trasferimento bresciano (1720-1722 ca.); o comunque prima dell'incupirsi e del
radicalizzarsi della sua tavolozza sui colori più spenti e meno vivaci.
La pittura è lisciata, morbida, e taluni volti hanno la dolcezza delicata
del San Giovanni del Seminario; mentre la composizione, così pacata ed equilibrata. è uno dei risultati più alti della produzione sacra dell'artista.
Non manca - come è logico ~ qualche accenno più vivo di realismo, come nel chierico a destra che prelude, ed anzi stringe dappresso, quelli dei quadroni di Giacomo Ceruti per la chiesa di San Faustino a Bione.
Sempre nella chiesa, al di sopra delle due porte laterali, sono appesi due
gran quadri, anche questi inediti, ma veramente capolavori di prima importanza
per comprendere l'evoluzione e le sorti della pittura bresciana del Seicento.
Sopra la porta di sinistra è collocato L'annuncio della redenzione: una
fitta allegoria mariana, con Dio Padre al centro in alto che annuncia la nascita
del Figlio, e quindi la redenzione attraverso la Vergine" campeggiante al centro
tra tre episodi della sua vita (bellissima la Fuga in Egitto a sinistra) raffigurati
sull'unica tela senza soluzione di continuità. E' opera, improntata al gusto controriformistico, di Antonio Gandino, in una sua fase sfioccata e tarda, ma con
qualche ascendenza al fare più sodo del Marone nella figura della Vergine (lO).

(8) Un po' sgrammaticato, per vero, nell'ideazione architettonica, nelle proporzioni e
nelle tarsìe. E' difficile condividere gli entusiasmi della letteratura per gli altari della
chiesa; mentre non resta che ribadire' la finezza dell'altar maggiore.
(9') L. FALSINA, Santi e chiese della Diocesi di Brescia. I voI. Brescia 1969, p. 187.
L'autore assegna la tela ad Antonio Paglia, datandola all'incirca al 1719, «forse
negli entusiasmi della traslazione».
Nella diocesi di Brescia questo di Erbusco è l'unico altare dedicato a S. Anatalone.
(lO) Della quale è forse un poco ridipinta la testa, mentre sono rimasti magnificamente
intatti i bellissimi cilestrini e rosati delle vesti.
Il quadrò abbisogna urgentemente di un accurato intervento di restauro.
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Sopra la porta di fronte è una tela, quasi di ugual grandezza, di
Pietro Ricchi, raffigurante La Madonna del Patrocinio in atto d'intercedere
presso la SS .
Trinità (rappresentata in alto) per trarre al cielo le anime purgan
ti.
La tela - che si colloca verso il 1650 - ha colori preziosi e
chiari, e finezze da grande maestro, quale in effetti fu Pietro Ricchi.
La decorazione pittorica della chiesa si completa con gli affresch
i : in capo
alle navate, a sinistra la Natività di Gesù (molto guasta); a destra
l'Adorazione
dei Magi, purtrop po molto ripidinta nel nostro secolo. Sono opere
che assegnerei
a G.A. Cappello, verso il 1720-30 circa; così come i quattro
ovali con gli
Evangelisti, anche questi completamente sciupati da una ridipint
ura.
Ma l'affresco certamente più importa nte e più bello è quello
del soffitto
della sacrestia, da assegnarsi a Pietro Scalvini. Raffigu ra Mosè
ed Aronne con
un largo andame nto tiepolesco e colori lieti e chiari.
Nella sacristia si conservano anche dei grandi quadri dei quali
non saprei
indicare l'autore , ma che sono veramente interessanti almeno sul
versante iconografico: Santa Teresa d'Avila in estasi, S. Francesco Saverio in
deliquio (11).
Inoltre : una copia antica del miracoloso affresco del Santuario
delle Grazie in
Brescia; una graziosa Immacolata di bella fattura, da assegna
re senza meno
all'atélier dei Paglia (forse Angelo; l'opera ha stretti punti di tangenz
a con l'omonima nella sacrestia della collegiata di Rovato); inoltre vi era
conservata una
Ultima Cena firmata «Asper Giovan. Andrea Pingebat MDCL I»
, ora data in
deposito alla nuova chiesa di San Giuseppe di Palazzolo (12).
Di lui, almeno in provincia di Brescia, non conosciamo molto; a Chiari,
nella
chiesa di San Rocco, si conservano quattro tele raffiguranti San
Rocco, San Nicola da Tolentino, S. Antoni o Abate, S. Paolo Eremita, che il Murach
elli (nel
suo Primo supplemento alla pittura bresciana del '600 e '700,
pubblicato nei
((Commentari dell'Ateneo», p. 122) dice firmati e datati : do. Asper
Germanicus
Pinxit MDCXLV» (ciò che, per confronto con le altre date, ci
proverebbe una
permanenza da noi durata almeno dieci anni). Sempre a Chiari,
nella chiesa di
San Pietro Martire , una serie di dodici Apostoli (sempre citata
dal Murachelli),
dei quali il Sant'Andrea firmato e datato '1648.
Sappiamo così poco di questi artisti stranieri operanti da noi alla
metà del
Seicento (tedesco, come si evince da una scritta, l'Asper), che pure
tanta parte ebbero nel travaglio del rinnovamento della pittura lombar da (bastere
bbe pensare
al Cipper ed a Monsù Bernar do) per indirizzarla verso il nuovo
portato - più
variegato e più complesso - del Settecento.
Il Pinetti (Catalogo delle cose d'arte e d'antichità d'Italia. Provini
ca di Bergamo, Roma 1931, p. 124) nel 1931 segnalava nella chiesa arcipre
tale di Caravaggio due tele : un San Girolamo ed una Madonna del Rosario
, firmata do.
(11) La prima è carmelit ana, il secondo gesuita, per cui
mi riesce difficile legame la
provenie nza.
(2) Dove è stata restaura ta.
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Andrea Asper. Pino 1655». (Notizia e segnalazione ripresa dal Pagnoni, Le
chiese parrocchiali bergamasche, ed. 1979, p. 116).

* * *
E qui finirebbe la brevissima rassegna dei quadri della pieve e della parrocchiale dell'Assunta di Erbusco, che meriterebbero (e speriamo lo possano
avere) un più vasto studio, con le necessarie schede analitiche, opera per opera
ed autore per autore, fino ad arrivare ad un vero e proprio catalogo ragionato
di tutti i beni artistici della chiesa. Anche in assenza di esse, non ho rinunciato
a soddisfare come posso, ed in maniera più discorsiva e sintetica, la curiosità
di un amico stupito della più totale assenza di indicazioni sull'argomento.
Così come non rinuncio ad un'ultima brevissima segnalazione, perché non
so quando - e se - avrò di nuovo l'occasione di entrare nella piccola chiesa
di San Nicola: all'altar maggiore la pala con La Madonna, San Rocco e San
Nicola è datata 1673. M i si dice che dovrebbe avere anche una firma che la ricognizione non ha rivelato. Si tratta ad ogni modo di un'opera modesta e maldestramente ridipinta. Invece alla parete una teletta è di bella qualità: raffigura
una Madonna col Bambino ed è della scuola di Pietro Marone.
LUCIANO ANELLI
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RICOGNIZIONI NEL SEICENTO
(III)

Grazio Cassali
Devo alla squisita cortesia della Sig.ra Streparava di Rovato il ritrovamento e la definitiva identificazione di un'opera di Grazio Cossali che ormai
avevo considerato perduta al momento della stesura della monografia sul pittore (Grazio Cassali pittore orceano, Brescia 1978), ma che in effetti veniva
citata in un libro secentesco del Cozzando (Vago e curioso ristretto dell' istoria
bresciana, 1694, p. 121).
L'opera è in effetti ancora abbastanza ben conservata nella chiesetta del
Patrocinio di Caporovato: raffigura La Madonna col Bambino ed i Santi Domenico e Francesco, ed è firmata e datata: «GRATIUS COSSALIS FA.C.
MDCI». Misura cm. 250 x 140 (mmpresa la centina, che però è aggiunta posteriore) ed è stata opportunatamente e rispettosamente restaurata nel 1963 (l).
Penso tuttavia che il quadro avesse avuto anche la sorte di un restauro precedente, forse settecentesco, perché quasi tutta la parte centinata è un'aggiunta
non cossaliana. Cioè, forse per inserire la tela nella nuova cornice, oppure per
una differente concezione del ((decoro)) dell'opera, l'originale fu ritagliato agli
angoli, appena al di sotto della linea segnata dal magnifico drappo di broccato
argento e oro (perfettamente consono al modo di lavorare dell'Orceano, ma
certamente in un momento di particolare «grazia)) creativa), aggiungendovi poi
il settore di tela tagliato a semicerchio e nel quale furono dipinti tre cherubini
con un intento «riempitivo)) che è estraneo all'economia relativamente sobria e
contenuta della composizione.
Poiché, attorno alla cornice, l'opera fu ornata con un drappo in stucco rosso
con due angeli di gusto della fine del Seicento (ma potrebbe anche essere stato
realizzato nel Settecento), tutto mi lascia credere che questa possa essere l'epoca
della trasformazione.
Le tipologie della figurazione sono le solite del Cossali , quali si ritrovano,
per il S. Francesco e per la Vergine, nella Madonna col Bambino e i SS. Antonio
Abate e Francesco della chiesa parrocchiale di Orzivecchi (del 1600), nella Adorazione dei Magi (1609) delle Grazie di Brescia (la Vergine), nella Immacolata di
Inzino. Il Cossali resta quasi sempre fedele ad un tipo fisico, quando lo trova
(1)

Il dipinto è citato, oltre che nel mio volume monografico del '78 (p. 207), da B.
PASSA MANI nella Storia di Brescia (voI. III, 1964, p. 597). Per 'la fotografia dell'opera devo un particolare ringraziamento all'ing. Fausto Lazzaroni, che l'ha fatta
gentilmente eseguire tra difficoltà - come si può immaginare - non piccole.
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adatto al suo personaggio: è così per S. Giacinto, è così per S. Carlo Borromeo,
per S. Domenico, per la Madonna, anche, almeno a gruppi di anni, individuando si
-- in effetti - per questa figura una maturazione nel tempo che va di pari passo
coll'arte sua.
I! S. Francesco di Caporovato, del 1601, è ripetuto identico a quello del
1593 della tela delle Suore Canossiane a Mompiano (la prima redazione che ci è
nota finora); a quello citato della parrocchiale di Orzivecchi, del 1600; a quello
(anche se la fisionomia è meno risentita) della tela con Cristo adorato da sette
santi di Pradalunga (Bergamo), del 1602; a quello che adora il Cristo morto -1613 - nella chiesa di S. Domenico di Orzinuovi. Varia invece - per ultimare
questa forse non inutile statistica - nei due dipinti più tardi che contengono
la figura dell'assisiate: la pala della chiesa parrocchiale di Cignano (1623), e la
deperitissima tela della Disciplina di Orzivecchi (che ho datato tra il 1620 e il '29).
In entrambe, con lineamenti simili, il San Francesco compare quasi calvo, o almeno con un'accentuata stempiatura, e con i tratti del viso, specie il naso, meno
pronunciati.
Da un punto di vista compositivo, la tela è indubbiamente meno affollata,
fneno costipata di quel che noi siamo abituati a vedere nella pittura di Grazio :
un momento di grande vicinanza ideale alla Madonna di Orzivecchi; e la contiguità cronologica non può che confermarci nella idea che il pittore si sia servito, se
non dello stesso schema disegnativo, della stessa attitudine mentale. Vi compare,
tra l'altro, l'artificio del drappo appuntato in maniera così artificiosa dietro la
Madonna (su simile trono): che è espediente indubbio di derivazione bresciana
e morettiana,. brano di alto mestiere e quasi sfoggio di bella pittura, ma quanto
lontano oramai dalla naturalezza e dalla delicata finezza dei nostri grandi cinquecentisti!
In controparte. molti gesti delle figure tornano anche a richiamarsi nei due
quadri: con migliore effetto decorativo in quellO' del 1601, che è anche avvivato
da quello splendido brano di paesaggio molto dilatato, con strade e lago e fiume,
ed alberi frondosi ed un cielo che è pur attento a rendere un'atmosfera da «dopo
la tempesta»: cose anche queste viste nel Moretto, eppure lontane ormai di concezione e di sentimento.
I! Cossali è sempre, invariabilmente, in qualche misura un superficiale, anche nelle opere che appaiono un po' meditate. E', nel contempo, uno spirito
perfettamente consono ai tempi, una intelligenza capace di comprendere rapidamente le esigenze dei suoi destinatari; e, facile di pennello ed abile ad assemblare composizioni, non stupisce che riesca più convincente (non sul piano poetico, ma su quello culturale) nelle grandi e magniloquenti «macchine» di devozione,
rettoricamente intese a convincere, che nelle raffigurazioni in cui avrebbe a dominare un senso riposato di colloquio intimistico.
Suscita quasi la meraviglia la gran tela (cm. 307x453) con l'«Elemosina di
Santa Monica e quattro episodi della sua vita», che si credeva perduto, e che in92

vece ho potuto ripresentare di recente sul «Giornale di Brescia» (5-7-1985, pago
3, con una fotografia).
Il <Ctelero» era stato concepitO' come «laterale» per l'ampia cappella del SS.mo
Rosario nella chiesa di San Barnaba in Brescia. Fino all'Ottocento, infatti, l'opera viene citata ed indicata in questa ubicazione. Quando la chiesa fu sconsacrata, naturalmente anche la tela ebbe la sorte di quasi tutte le suppellettili e le
opere d'arte che in essa si conservavano: fu alienata da una commissione appositamente istituita, che operò in tempi successivi, avendo almeno la cura (ciò
che non avviene sempre oggi) di tentare, nei limiti del possibile, di far rientrare
gli oggetti cultuali in ambienti a loro adatti, con una sensibilità per le cose
«sacre» che non può essere che encomiata.
L'opera,. oltre che per la bellezza smagliante dei colori e per la costruzione
prospettica visibilmente mutuata da Paolo Veronese, e - ancor più - ispirata
alle «macchine» prospettiche e devozionali del Tintoretto (il vero «(manierista»
veneziano, troppo poco imitato nel Bresciano, ma non così dal Cossali, che comprese subito le possibilità di larga divulgazione devota che avevano le sue composizioni pittoriche in clima «riformato»), è importante anche per quel modo
controriformistico di costruire la macchina «(di devozione», orchestrandola come
se fosse l'impaginazione di una sequenza filmica di episodi di edificazione spirituale.
Ho già scritto altrove, e più volte, che in fondo l'intelligenza dell'orceano
«spirito bizzarro» sta qui: nella capacità di condensare in una tela - grande
o piccola, ma più spesso gigantesca, come dimostrano gli esempi pittorici che si
vanno ad ora ad ora recuperando al suo catalogo - le volontà programmatiche
di una committenza (quella ecclesiastica fu per il Cossali assolutamente predominante, pur se non mancano i ricordi di tele profane che dovevano essere molto
interessanti, ma che noi oggi non conosciamo) che desiderava illustrate con larghezza di spazio e smalto di colori le verità della Fede e, soprattuto, gli exempla
di vita devota, di quel vivere che riscatta il peccato d'origine attraverso l'esercizio
delle «buone opere» di misericordia spirituale e materiale.
La lotta - ideologica e politica - contro le potenze del Nord (visto spesso
come (dI Male») si combatteva anche così: anzi, è da pensare, dal numero stragrande di tele improntate a tale bisogna tra Cinque e Seincento, si combatteva
soprattutto così. Le finezze pittoriche potevano, se non essere messe da parte,
almeno essere accantonate per un momento.
Nel quadro già a San Barnaba, nell'episodio maggiore (quello cioè dell'elemosina di Santa Monica ai poveri) il Cossali, con avveduta convergenza ideale coi
Padri riformati, accosta brani di squisita accademia manieristica (la figura della
Santa, la donna a sinistra con un cesta di panni) a più vivaci raffigurazioni reaIistiche - eredità - dei grandi cinquecentisti locali, ma un po' outrée, un po'
esageratamente evidenti - che si manifestano nel povero al centro che riceve
l'elemosina, nell'ammalato a destra con un pane e la brocca dell'acqua, nella
donna che porge i pani e che è derivata da una figura della Natività della Ver93

gine nel suo quadro in S. Agata di Brescia: figure nelle quali il realismo, filtrato
com'è dai moduli di una accademia ormai imperante tra Venezia, Mantova e
Cremona, diventa ((maniera», nobile e ben dipinta quanto si vuole, ma' ad ogni
modo maniera.
Nelle figurette più minute delle quattro scene della vita di Santa Monica
la pittura - meno aulica e meno sostenuta - si fa più affabile e cordiale: questi personaggi in ridotte dimensioni, infatti, disponendosi con un trucco di teatro
negli spazi creati dalle quinte architettoniche e dalle colonne, aggiungono grazia
narrativa all'orchestrazione monumentale di questo (ctelero» bresciano della fine
del Cinquecento.
Particolari come questi - e come, d'altra parte, la solenne ed impegnativa
mise en scéne della raffigurazione - portano sempre le opere dell'Orceano su di
un piano di interesse artistico. Com'è nell'Ultima Cena della parrocchiale di Pievedizio, restaurata nel 1977 dal sig. Eliseo Franceschi di Brescia, e che ora sono
in grado di pubblicare con una bella fotografia (per la guale son debitore al restauratore) che è anche un risarcimento all'opera stessa, che si presentava assai
più offuscata e ((sorda» nella fotografia (tav. XLIV) pubblicata nella mia monografi~ sul pittore.
Allora avevo creduto bene di datare l'opera verso il 1610 o poco dopo ; ora,
dopo il restauro di Franceschi, è comparsa, insieme alla firma, anche la data:
(cGRATIUS I COSSALIS I FAC. I MDCXVh. Ed è una collocazione che torna
assai bene nella produzione delle Cene cossaliane che sono, come si sa, assai
numerose e di poco variate da esemplare ad esemplare.
Certo, il restauro ha messo in particolare rilievo, insieme alle attitudini ed
alla cromìa delle vesti delle figure, soprattutto la sobria e bella inscenatura prospettica; e, cosa non trascurabile per l'evoluzione che il «(genere» avrà in Lombardia ed in Italia nel Seicento, i molti elementi di natura morta che sono allineati sulla tavola quasi come una ((mostra>J da bodegon spagnolo : il maialino
arrostito sul vassoio di peltro, l'ampolla con l'acqua, i calici sottili colmi di vino.
i piatti di peltro con le vivande (il pollo. la quaglia, il pesce, la saliera,. i limoni),
il grande vassoio colmo di gamberi recato dal servente di destra e quello di pere
recato a sinistra. Cose dipinte con gioia popolaresca per la varietà (perfino incongrua) e la quantità dei cibi, in un secolo, come si sa, in cui -- almeno a livello popolare - vigeva una differente parsimonia alimentare.
Ma qui è tutto trasformato in una festa , tragica fino che si vuole, un po'
provinciale, anche, nell'allestimento, ma sempre festa. Una festa, insomma, più
adatta alla grossolana e pretenziosa cena di Don Rodrigo che non al mistico avvenimento dell'Ultima Cena.
Un apostolo, a sinistra, mangia servendosi perfino forbitamente di forchetta
e coltello che, all'epoca, non è finezza da poco. Ma, intendiamoci, va tutto bene :
a noi serve per uno studio di costume ciò che nella lussureggiante fantasia dell'orceano era un'ostentazione perfino eccessiva di festa e di ricchezza.
l
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Pompeo Ghitti
E' stata oggetto delle preziose cure di restauro del sig. Eliseo Franceschi
anche la grande pala (Cin. 163x243) della chiesa di Lumezzane S. Apollonio raffigurante il Cristo in trionfo tra Santi. Il tema, perfettamente congeniale allo
spirito controriformistico - ma ormai trionfalistico - della fine del Seicento, è
risolto con un macchinoso assemblaggio di figure come messe in posa su di
uno scenario da teatro: sono i soliti «manichini» del Ghitti - artista tanto importante culturalmente nel panorama del non eccelso Seicento locale, ed almeno
per essere il maestro del più interessante Pietro Avogadro, quanto limitato nelle
possibilità artistiche - un po' legnosi, sontuosamente ma affrettatamente vestiti
per una mise in scéne strapaesana, con una regia un pochino zoppicante. Talune
delle figure sentono ancora fortemente i modi pittorici (ma con quanto ritardo!)
di Camillo Rama, senza però averne le finezze di lume e di proporzioni; altre
ci ricordano- con un anticipo del tutto involontario - la Gertrude Stein di
Pablo Picasso. Che poi è una parentela, nel nostro caso, della quale non è da
andare troppo fieri.
Certe legnosità delle figure e certe mende morfologiche del Ghitti sono
presenti anche negli affreschi. peraltro di solito meno ingrati, almeno per la larghezza spazi aIe delle inscenature.
Qui i santi - tutti martiri - si affollano attorno alla figura del Cristo (certamente la più interessante e, lo ribadisco, vicina a tipi del Rama) in due registri:
uno più alto,. dove svolano anche gli angeletti con le palme e le corone del martirio; un altro in basso, dove l'accademia relistica dei volti (ma son cose d'una
derivazione stracca) s'avviva di quadro in quadro d'una maggiore attenzione
per i partiti luininistici e per alcune più grate liquidità di pittura, come nel primo
santo vescovo seduto e sontuosamente rivestito di paramenti sacri.

Una curiosa figurazione cristologica a RemedeUo di Sopra
Ho potuto esaminare alcuni anni fa (2) una tela, curiosa nel soggetto che
ad ogni modo non è poi del tutto inconsueto almeno nel Milanese e nelle diocesi
da Milano influenzate (basterebbe pensare alla nota raffigurazione dell'Incoronata con il Cristo sotto il torchio attribuito dal Morassi ad Ambrogio da Fossano detto il Bergognone) (3). Il tema del Cristo torchiato deriva da un testo di
Isaia (63,3) : «Torcular calcavi solus, et de gentibus non est vir mecum, calcavi
eos in ira mea, et adspersus est sanguis eorum super vestimenta mea, et omnia
indumenta inea inquinavi».

(2) E ringrazio il dott. Enrico Mus~ato sia per la visita che per la fotograf ia che mi ha
potuto procurare.
(3) E' forse quella dell'Incoronata di Milano la prima raffigurazione italiana di tale
iconografia: cfr. M.L. GAT11 PERER, Umanesimo li l\IIilano . L'osservallza agostiniana dell'Incoronata, "Arte Lombarda)) 1980, n. 53-54, pp. 130-133.
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Una nota figurazione del Cristo sotto il torchio è quella di Andrea Mainardi, del 1593, nella chiesa di S. Agostino a Cremona. Molto più che in Italia, ad
ogni modo, tale figurazione era presente in Europa settentrionale, e nei Paesi
Bassi fin dalla fine del sec. XIV.
Nell'opera di Remedello il Cristo è presentato quasi frontale (la presenza
del Padreterno e della colomba dello Spirito Santo in alto completano la raffigurazione della Trinità), sottoposto ad una pesante croce che gl'incombe sul capo,
stesa quasi orizzontale. Lo stato attuale della tela non ci permette di comprendere se il lato lungo della croce stessa sia fissato ad un meccanismo di torchio
come avviene di solito. Invece è molto chiaro, sotto i suoi piedi, il grande tino
ricolmo di grappoli d'uva che Cristo pigiando riduce in vino per il Santissimo
Sacramento.
Due angioletti accorrono con un calice a raccogliere tale liquido che sgorga
in basso, e che non è altro che un'immagine del Preziosissimo Sangue al quale,
appunto, all'epoca erano state intitolate numerose confraternite (4).
A destra è un'immagine dell'Addolorata (sempre presente in queste iconografie) con il cuore trafitto da una spada; a sinistra sono due figure: nelle altre
raffigurazioni che si conoscono, di solito in questa posizione è la Maddalena;
tuttavia, benché lo stato non buono di conservazione induca a qualche prudenza,
a Remedello la figura sembrerebbe quella di San Giovanni in atto di alimentare
il tino con un secchio colmo d'uva. Non mi è chiara, invece, l'identità dell'altra
figura maschile in piedi a sinistra. Certo, un buon restauro del dipinto ne permetterebbe un esame migliore; e forse anche la possibilità di una collocazione
meno indeterminata di quella, che qui si suggerisce, di ambito bresciano della
seconda metà del Seicento.
LUCIANO ANELLI

(4) La prima fu fondata a Bruges alla fine del XIV secolo.

96

GIACOMO CERUTI, I 55. Domenico e Giovanni Nepomuceno, Pian Camuno, Parroco
ch iale.
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GRAZIO COSSALI, Madonna in trono e Santi, Chiesetta del Patrocinio a Caporova·
to, (foto G. Romano).
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GRAZIO COSSALI, L'elemosina di Santa Monica, (particolare con la Nascita), Roma,
collezione privata.

l

li

GRAZIO COSSALI, L'elemosina di Santa Monica (particolare con il Matrimonio) Ro·
ma, collezione privata.

GRAZIO COSSALI, Ultima cena, Pievedizio, parrocchiale.

POMPEO GHITTI, Trionfo di Cristo tra i Santi, Parrocchiale di Lumezzane, S. Apollonio.

G. BATTISTA BARILLI, Sepolcro, (1715) Parrocchiale di Carpenedolo.

GIUSEPPE TORTELLI, L'Assunta, Parrocchiale di Erbusco.
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ANTONIO CIFRONOI, Sant'Anatalone vescovo in atto di battezzare, Par·
rocchiale di Erbusco.
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G. BATTISTA BARILLI E IL GRUPPO LIGNEO DEL S. SEPOLCRO
NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI CARPENEDOLO

Restituire alla pietà popolare le opere d'arte da essa ispirate è il miglior
frutto della ricerca storica sull'arte sacra.
Il rinvenimento di documenti storici comprovanti l'autenticità di una attribuzione. o l'esattezza di una data di esecuzione di un lavoro artistico, non solo
soddisfa la curiosità degli esperti, ma può risvegliare l'interesse di una comunità per trarre dall'oblio e dalla polvere dei ripostigli oggetti di pregevole fattura,
che hanno ispirato la devozione di generazioni passate, riconsegnandoli al culto
dei fedeli di oggi, secondo una linea di continuità e di tradizione che caratterizza
le manifestazioni religiose.
E' Il caso del gruppo di sette statue lignee dette del «S. Sepolcro» collocate
nella chiesa parrocchiale di Carpenedolo.
Le statue raffigurano, secondo il racconto evangelico di Matteo e Marco" il
Cristo morto, Giuseppe d'Arimatea, Nicodemo, Maria di Magdala, Maria madre
di Giacomo e di Giuseppe, la madre dei figli di Zebedeo, Salome.
Fino al 1983 giacevano quasi dimenticate nella chiesetta di S. Antonio, attigua alla parrocchiale. Soltanto una volta all'anno la statua del Cristo morto veniva prelevata per essere esposta alla. venerazione dei fedeli durante la processione
del Venerdì Santo.
Nel 1981 fu rinvenuto il contratto di facitura stipulato il 15 febbraio 1715
tra i reggenti della Disciplina, che desideravano porre questo mistero sacro nel
loro oratorio di S. Lorenzo, e l'intagliatore G. Battista Barilli di Castiglione delle
Stiviere.
Secondo l'accordo l'artista avrebbe dovuto formare 7 statue «con tutta la
più viva simetria, e perfettione al naturale ben dovuta a cadauna statua a misura del loro perfetto significato»; egli stesso si sarebbe dovuto provvedere del
legname, la cui condotta era a carico dei reggenti; questi avrebbero corrisposto
un compenso di lO scudi per ogni statua con la clausola che dopo averne visto
una o due non «indirizzate alla giusta proporzione del Mistero, né simboleggiante
al più vivo, ed al naturale»" avrebbero disdetto l'intera opera «come impropria
e non decente» (1).
Il ritrovamento del contratto si è rivelato importante.
(I) Il contratto, in Archivio di Stato di Brescia, Notarile Brescia. Lorenzo Marini notaio

in Carpenedolo, b. 9364, è interamente trascritto in M. TREBESCHI, Documenti inediti del '700 per la storia civile e religiosa di Carpenedolo. in "Brixia Sacra», ottobredicembre 1981, pp. 202-203.
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Infatti la data di stipulazione testimonia che il clima di fervore creatosi attorno alla costruzione della nuova parrocchiale eretta a cominciare dal .1693, non
si era affievolito, e si espresse in opere religiose anche nelle chiese minori; inoltre
l'attribuzione dell'opera porta all'attenzione il nome di un artista finora sconosciuto, che potrebbe aver lasciato altre opere nei dintorni, per le quali il complesso ligneo di Carpenedolo potrebbe fungere da termine di confronto per una
eventuale attribuzione; infine la pubblicazione del documento ha destato tale interesse da suggerire il restauro del complesso per riportarlo alle condizioni originali nelle quali uscì dalla bottega del suo quasi sconosciuto autore.
Ora è collocato nell'ultima cappella della chiesa parrocchiale a destra dell'ingresso principale, e le costanti manifestazioni di omaggio di cui è fatto oggetto
attestano quanta e quale sia la venerazione che suscita nei fedeli.
Da ricerche effettuate nei registri anagrafici dell'Archivio Parrocchiale di
Castiglione delle Stiviere sono emerse alcune note su G. Battista BariIli.
Nel libro delle anime che va dal 1690 al 1699, dopo l'elenco delle famiglie
originarie del luogo riportate per contrada in ordine alfabetico, tra i cognomi
delle famiglie immigrate si legge : nIntagliatore G. Battista Barilli da Como,
1695» (2). L'artista, il cui cognome in registri successivi è trascritto Barili o Barile, si trasferì dalla sua città a Castiglione in questo anno: lo prova anche il
fatto che non compare negli elenchi degli stati d'anime precedenti.
In un successivo libro delle anime (1724-1733) davanti al suo nome c'è una
piccola croce e la data 1727 (3); morì quindi in questo anno. Il suo nome tuttavia
non figura nei registri dei morti della parrocchia. Può darsi sia deceduto nella
sua città d'origine, oppure in altra località dove si trovava per motivi di lavoro.
Nei libri delle anime accanto al cognome del BariIli compare il nome della
moglie, ((Cecilia consorte», morta a Castiglione il lO novembre 1748 «septuagenaria et ultra» (4).
I figli erano : Marta, sposata a Francesco Barbaglio di Castiglione, il 31
gennaio 1720 (5), deceduta a circa 30 anni il 13 giugno 1722 (6), Andrea, Elisabetta, Francesco, dei quali solo Andrea è riportato nei registri dei battezzati, 29
agosto 1699 (7). Questi si sposò con Caterina Pappa, di Lonato, il lO febbraio
1722 (8).
La famiglia doveva essere particolarmente stimata a Castiglione: infatti negli atti di battesimo e di matrimonio del figlio Andrea, e di matrimonio della
figlia Marta, al cognome del BariIli è premesso l'appellativo ((signor», che non

(2) Archivio Parrocchiale di Castiglione delle Stiviere, L Anagrafe, Libro anime 16901699, n. 6, senza paginazione.
(3) Ibidem , Libro anime 1724-1733, n. 9, S.p.
(4) Ibidem, Libro morti IV, 1740-1761, ad diem.
(5) Ibidem, Libro dei matrimoni IV, 1663-1720, ad diem.
(6) Ib idem , Libro morti III, 1700-1739, ad diem .
(7) Ibidem, Libro battezzati VIII, 1684-1712, ad diem .
(8) Ibidem, Libro matrimoni V, 1720-1753, ad diem.
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figura davanti agli altri cognomi. Nell'atto di battesimo del figlio Andrea la moglie è chiamata «domina».
L'intagliatore aveva amicizie a Carpenedolo: il signor Francesco Bergamaschi di Carpenedolo fece da compare al battesimo del figlio Andrea.
Le note raccolte sono scarne; si vorrebbe conoscere qualcosa di più.
Il documento più eloquente sulla figura di questo misterioso artista, stimato
nel suo paese di adozione, assente spesso dalla sua famiglia, rimane il gruppo
ligneo del S. Sepolcro di Carpenedolo.
L'espressione di dolore delle donne piangenti, anche se un poco forzata e
scomposta, cui si contrappone l'immobilità quasi serena del Cristo, l'atmosfera
di partecipazione che traspare dal movimento dei personaggi, il senso di compassione e di pentimento suscitato nello spettatore sono elementi che fanno
intuire almeno qualcosa del mondo interiore di Giambattista Barilli.
MARIO TREBESCHI
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LA CHIESA PARROCCHIALE DI S. ZENONE VESCOVO A ONO DEGNO

La chiesa parrocchiale di Ono Degno è sicuramente la più imponente fra
tutte le chiese delle Pertiche e una delle più vaste e belle della Valle Sabbia.
L'origine della chiesa è molto antica. Lo dice il culto a S. Zenone e lo dicono i documenti consultati.
Nel «Catalogo capitolare delle chiese e dei benefici compilato nell'anno
1410» (1) è già citata con un beneficio alquanto ricco.
E' difficile seguire tutte le fasi della costruzione dell'attuale grande chiesa.
Sicuramente è il frutto di molti anni di lavoro.
Da un attento esame degli elementi stilistici e dalle diverse notizie (2) si può
affermare che nella prima metà del 1600 gli abitanti di Ono, mossi forse anche
dal fatto miracoloso della Vergine del pianto, iniziarono la ricostruzione della
loro chiesa, incominciando dal presbiterio.
La fabbrica procedette tra alterne vicende e durante il 1700 ebbe la sistemazione che ancora oggi si vede.
La sacrestia venne costruita tra il 1710 ed il 1716 (3).
Il Bellavite nella descrizione fatta nel 1734 (4) cita 4 altari comprendendo
anche l'altare maggiore.
Tra l'altro dice che quello di S. Antonio da Padova era di recente costruzione e non parla di quello dedicato a S. Giuseppe e a S. Vincenzo Ferreri (il
primo a sinistra, entrando dalla porta principale), segno che nel 1734 non era
ancora stato costruito.
Durante il rettorato del parroco Don Pietro Antonio Bonomi, dal 1734 al
1770, avvenne il completamento della chiesa e la decorazione interna ricevette
unità stilistica acquistando quell'atmosfera settecentesca così completa ed omogenea, tale da destare ancora oggi l'ammirazione di coloro che sono affascinati
dalla bellezza dell'arte.

* * *
L'esterno non ultimato è nel medesimo tempo austero ed elegante.
Attraverso le diverse tipologie è possibile seguire le fasi della costruzione.
Cfr. PAOLO GUERRINI, «Brixia Sacra», anno XV, 1924.
(2) Cfr. CARLO BELLAVITE, Istoria della B. V. di Hona, Brescia, Turlini, 1734;
Ristretto storico della Beata Vergine, venerata nel Santuario di Ono in Valsabbia,
tratto dalla narrazione fattane nel MD CCXXXI V, Brescia, Tip. Pio Istituto, 1856;
CARLO BRUSA, Ono Degno in Valsabbia, in «Memorie storiche della Diocesi di
Brescia», serie III, 1932;
PAOLO GUERRINI, La Pieve di Savallo e delle Pertiche in «Memorie storiche della
Diocesi di Brescia», volume XXIII, 1956, fascicolo quarto.
(3) Cfr. Ubro della Scola del SS. Sacramento, nell'archivio parrocchiale di Ono Degno.
(4) Cfr. CARLO BELLAVITE, opera citata.
(I)
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Se la meridiana del 1694 ci segna la parte più antica della chiesa, la facciata ed i marmo rei portali ci riportano in pieno stile settecentesco, così come
il grande campanile.
Nell'insieme l'occhio rimane colpito dalla perfezione delle proporzioni che
fanno di questa grande mole una struttura imponente e insieme leggiadra.

* * *
Entrando all'interno dalla porta principale, si presenta una maestosa scenografia. La grande navata nelle sue movenze barocche, ove è abbandonato l'angolo retto per lasciar posto a linee più morbide, è omogenea nello splendore
degli affreschi e degli stucchi.
Sopra la porta d'ingresso un grande affresco rappresenta la cacciata dei mercanti dal tempio.
Sulla volta della navata, divisa in due grandi scomparti, il pennello del Corbellini si è profuso in grandi affreschi raffiguranti episodi della vita di S. Zenone e ha lasciato la firma e la data del 1748.
Il primo affresco è contornato con 4 «spicchi» con altrettanti profeti.
Nel secondo scomparto, diviso dal primo da una larga fascia con medaglioni, l'altro grande affresco è contornato da altri 4 «spicchi» raffiguranti i 4
Dottori della Chiesa.
Sopra la cantoria c'è un omaggio alla Vergine di Ono. Un coro di Angeli
porta in gloria l'effige miracolosa.
Il tutto è impreziosito da stucchi molto eleganti.
Sulla volta del presbiterio è affrescata in maniera splendida la gloria di
S. Zenone con i 4 Evangelisti. Sullo sfondo, sopra la marmorea soasa, a degno
coronamento del tutto, domina una bella «Ultima Cena»
Non c'è la sicura attribuzione di questi affreschi del presbiterio. Sicuramente
sono anteriori a quelli del resto della chiesa e sono di valente mano. I colori
sono corposi e la composizione è serrata.
Considerato che gli splendidi stucchi del presbiterio ci riportano alla fine
del 1600, questi affreschi potrebbero essere di Antonio Paglia che ha lavorato
in questa chiesa (5).
Ad un occhio disattento il sacro tempio sembra completamente omogeneo,
ma, con un po' di attenzione, si nota uno stacco tra il presbiterio e la navata.
Infatti il presbiterio, a parte l'altare marmoreo approntato nel 1765 dal marmorino Gioannino Cavaglieri di Virle (6) e la soasa pure dello stesso periodo,
è sicuramente del 1600 mentre la decorazione della navata è da datarsi tra il
1734 e il 1770 anche se magistralmente legata ai motivi precedenti.
Le meravigliose prospettive ad affresco delle soase degli altari laterali sono
attribuite a Pietro Scalvini (7) e sono uno degli esempi più gustosi di «costruzione scenografica» usata dal versatile artista per un edificio sacro.
(5) Cfr. AA.VV., Storia di Brescia, Morcelliana, Brescia 1961, voI. IlI, p. 632.
(6) Cfr. Libro della Scola del SS.Sacramento, opera citata.
..
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In sacrestia, sul volto c'è un medaglione raffigurante la presentazione delle
tavole della legge a Mosé, firmato daP. Corbellini e datato 1748.
La chiesa di S. Zenone è particolarmente ricca di tele di grandi pittori.
L'attribuzione di molte di queste non è sempre sicura e dove non giunge
la certezza del documento aiuta la comparazione stilistica.
Il primo altare, a destra rispetto all'entrata, ha una bella tela con S. Antorio da Padova, l'Angelo Custode e S. Gaetano da Thiene. Sappiamo che nel
1734 l'altare era di recentissima costruzione (8).
Secondo il Guerrini questa tela è da attribuire ad Angelo Paglia (9).
Secondo altri potrebbe essere di Antonio Paglia (10), ma non è da escludere che sia dello stesso Scalvini che ha affrescato la prospettiva di contorno.
Sul secondo altare, dedicato alla Madonna del Rosario,. una tela raffigurante la Madonna con i santi Domenico, Caterina, Sebastiano e Rocco, secondo
i documenti, è sicuramente di Domenico Voltolini e fu dipinta nel 1731 (11).
Però questa tela è un piccolo «giallo». Presenta i caratteri tipici della
prima metà del 1600' (12). Rimane legittimo un dubbio. Può darsi che il quadro
commissionato al Voltolini sia giunto altrove o su altro altare.
Sull'altare maggiore una bellissima tela raffigura la Madonna in gloria con
S. Zenone. E' attribuita ad Antonio Paglia (13) e propendo nel ritenere giusta
l'attribuzione.
Sulla parete laterale del presbiterio, sopra la porta che immette in sacrestia, campeggia una grande tela che doveva essere la prima pala del santuario,
sostituita nel 1728 (14) rappresentante la Madonna del Rosario, con S. Zeno,
S. Antonio Abate, S. Caterina e S. Domenico.
Anche qui è incerto l'autore. Alcuni, errando, parlano di Andrea Celesti (15); altri del Bagnatore (16). La seconda ipotesi è la più veritiera perché il
quadro sembra di scuola morettiana.
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

(13)
(14)
(15)
(6)
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Cfr. AA.VV., Storia di Brescia, opera citata, voI. III, p. 656.
Cfr. CARLO BELLAVITE, opera citata.
Cfr. PAOLO GUERRINI, La Pieve di Savallo e delle Pertiche, opera citata.
Cfr. AA.VV., Storia di Brescia, opera citata, voI. III, p. 632.
Cfr. Libro della Scola del SS. Sacramento, opera citata.
Il Voltolino - come osserva il prof. Carlo Sa batti - talora si rifà a moduli e tipologie ancora seicenteschi.
Anche la pala di S. Anna con Maria Bambina, S. Calogero, S. Antonio abate e S.
Nicola da Tolentino nel santuario dell'Annunciata di Marcheno V.T. presenta un
disegno manieristico, con spunti romanin iani immersi in una luminosità di tipo palmesco, qualificandosi come «opera d'un pittore che non conosce la cultura barocca,
ma quella manieristica bresciana e veneziana all'inizio del '600'» (C. SABATTI, Il
santuario dell'a «Madonnina » a Marcheno di Valtrompia, Brescia 1981, p. 20; l'autore cita l'autorevole parere del pa:of. Luciano Anelli).
Recentemente il dipinto di Marcheno è stato magistralmente restaurato da Romeo
Seccamani che ha individuato la data del 1721.
Il dotto Enrico Maria Guzzo di Verona assegna il quadro del santuario al Voltolino.
Quindi al: medesimo pittore può essere riconmciuta la paternità per la tela della
Madonna del Rosario, citata nei documenti di Ono Degno.
Cfr. AA.VV., Storia di Brescia, opera citata, voI. III, p. 832.
Cfr. Libro della Scola del SS. Sacramento, opera citata.
Cfr. AA.VV., Storia di Brescia, opera citata, voI. III, p. 629.
Cfr. PAOLO GUERRINI, La Pieve di Savallo e delle Pertiche, opera citata.

Sull'altare dell'Immacolata Concezione c'è una bella tela di Domenico Voltolini, dipinta nel 1731 (17). Qui non c'è dubbio.
L'ultimo altare è impreziosito da una tela particolarmente bella raffigurante la gloria di S. Giuseppe con S. Vincenzo Ferreri, S. Zeno, S. Monica, S.
Antonio Abate e S. Pietro. E' una scena molto mossa.
Sappiamo che questo altare fu l'ultimo ad essere costruito e coincide con
l'ultimazione della chiesa, dopo il 1734.
Anche per questo quadro alcuni parlano di Antonio Paglia (18), ma sarebbe forse più giusto parlare di Pietro Scalvini perché la scena è pervasa da
una preoccupazione prospettica e dinamica.
In sacrestia ci sono 8 bellissimi ovali raffiguranti i misteri dolorosi, S.
Pietro, S. Paolo e la Vergine Addolorata. Sono sicuramente del Celesti, per la
notevole affinità stiIistica con le opere di questo autore nel santuario e nell'ex
casa Pirlo (19).

* * *
L'organo, opera imponente dì don Cesare Bolognini, è descritto in un documento del 1734, come «organo ragguardevole per mano di virtuoso autore» (20).
E' stato arricchito dagli intagli di Giovan Battista Bonomi, al quale si
devono pure i confessionali del 1768 e le bussole del 1769 (21).
I Boscaì dovrebbero essere ricordati in questa chiesa solo da un marginale
intervento di Francesco figlio di Federico che ha aggiustato i Misteri dell'altare
del Rosario nel 1731 (22).
Come detto, al marmorino Cavagli eri si deve il bellissimo altare maggiore, come pure le predelle degli altari del Rosario e di S. Antonio e S. Gaetano del 1768 (23).
Un accenno merita anche la bellissima cancellata del fonte battesimale, si-,
curamente frutto delle fatiche dei «magistri del ferro» di Forno. Potrebbe essere
quella che ancora nel 1734 il Bellavite descriveva con meraviglia e diceva posta
nel coro della chiesa a protezione della reliquia del Braccio di S. Zenone.
agosto 1985
ALFREDO BONOMI
(17)
(18)
(19)
(20)

Cfr. Libro della Scola del SS. Sacramento, opera citata,
Cfr. AA.VV., Storia di Brescia, opera citata, voI. III, p. 632.
Cfr. IBIDEM, voI. 1Il, p. 629.
Cfr. CARLO BELLA VITE, opera citata. Lo strumento è citato al n. 68 come "Org.
di P. 8 (Piedi 8) a Ono» nel "Catalogo degli Organi fabbricati dal Reverendo D .
Cesare Bolognino di Lumezzane sino all'anno 1744)).
Vedi G. PAGANI, Organi e organar;, in "La musica a Brescia nel Settecento)), Brescia 1981, pp. 116 e 118.
(21) Cfr. Libro della Scola del SS, Sacramento, opera citata.
(22) IBIDEM.
(23) IBIDEM.
Altri artisti minori hanno lavorato per l'abbellimento della chiesa di S. Zenone. Si ricordano i "magistri)) Angelo PirIo, Pietro Armanni, Giacomo Ghidinelli, Antonio
Bozio ed il pittore, Badini. Cfr. IBIDEM, ivi.
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ARTISTI BRESCIANI NEL PARMENSE
(FRANCESCO MONTI DETTO IL BRESCIANINO,
I PUIGNAGO, GASPARE TURBINI)

Giuseppe Cirillo e Giovanni Godi hanno recentemente pubblicato il primo
di due volumi previsti di una pregevole Guida artistica del Parmense (1), oltre
280 pagine corredate da numerose illustrazioni a colori e in bianco e nero, dove
viene schedato, comune per comune - ognuno con una propria bibliografia
ragionata - il ricco patrimonio artistico della provincia di Parma: un'impresa
certo di largo respiro che unisce - mi sembra in modo esemplare - le esigenze
di una guida veloce e sintetica con la serietà scientifica. Notevolissimo, e che
certo nasconde dietro sia un grosso lavoro di ricerca attuata in questa occasione
sia una profonda e articolata conoscenza generale dell'arte parmense, è senz'altro l'interesse degli autori non solo verso la pittura o l'architettura e la scultura,
ma anche nei confronti delle così dette arti minori che non solo vengono qui
proposte ma anche· analizzate criticamente e in molti casi - cosa che non è
da tutti - attribuite o comunque avvicinate ad un preciso ambito stilistico. Interessante è poi l'arricchimento del corredo illustrativo con disegni preparatori,
progetti, bozzetti, etc. che si riferiscono alle opere d'arte schedate e che sono
conservati in biblioteche e archivi pubblici o in collezioni private.
In questa sede mi pare opportuno, perché certi ritrovamenti non rimangano
sconosciuti agli studiosi di Brescia, ricordare almeno gli artisti bresciani che
questa ricerca ha evidenziato essere stati attivi nel Parmense.
Innanzitutto ricordo Francesco Monti, il Brescianino delle Battaglie (ivi,
pp. 90, 92, 113, 205-206), non tanto per i sei Paesaggi ovali della Rocca Meli
Lupi di Soragna, documentati 1701 e già noti (2), quanto per due importanti
pale d'altare a Pieveottoville e a Viarolo che gettano nuova luce sulla quasi
sconosciuta attività del pittore come figurista e pittore sacro.
La prima. l'Angelo custode nella chiesa di S. Giovanni Battista a Pieveottoville. pare precedere solo di poco la Vittoria di Palazzo Farnese a Piacenza pubblicata da Arisi (3) e offre ulteriori elementi di conferma alla mia attribuzione
al Monti del Cristo in croce in S. Lorenzo a Brescia che ho espunto dal cata-

G . CIRILLO-G. GODI, Guida artistica del Parmense, I, Artegrafica Silva, Parma 1984.
(2) Si veda sul problema F. ARISI, Il punto su Francesco Monti detto il Brescianino delle
battaglie, in «Memorie Bresciane)), II, 1982, n. I, pp. 140-156, con tutta la bibliografia
(in particolare, per i dipinti Meli Lupi, p . 140 e p. 145).
(3) F. ARISI, op. cit., pp. 147-148.

(I)
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lago di Pietro Ricchi (4). Tutte e tre le tele sembrano infatti partecipare al medesimo clima tenebroso (il dipinto di Brescia sembrerebbe il più antico del
gruppo) che si nutre - come nel Ricchi lombardo - delle linfe del patetismo
lombardo: significativo che allo stesso clima culturale si accosti anche un altro
battaglista in rapporto col Monti e alle prese con la pittura sacra, Ilario Spolverini nel suo Battesimo di Cristo in S. Bartolomeo a Casalbarbato, anche questo proposto da Cirillo e Godi (5). Come nel dipinto di S. Lorenzo,. anche
nell'Angelo custode il Monti esibisce le sue doti di battaglista nello sfondo paesaggistico a sinistra.
Notevole è poi il S. Giorgio sull'altar maggiore della chiesa omonima di Viarolo, forsel più tardo nel suo espandersi in forme e ritmi più dichiaratamente
decorativi, in chiave ormai proto-barocchetta, che forse dipendono dalla giovanile attività parmense di Sebastiano Ricci: probabilmente a questo dipinto,
più che alle opere tenebrose di Brescia, Piacenza e Pieveottoville, si accostava
la dispersa Madonna adorante il Bambino in S. Maria Calchera, (( di no'bile idea,
e di aggiustato dissegnoll (6).
Da queste opere nonché dalla Resurrezione in S. Sepolcro a Parma (1670)
e dalle tre pale di Pieve Modolena, vicino a Reggio Emilia, sta ormai prendendo
corpo un'immagine concreta del Monti pittore sacro.
I Cimbinelli (o Gimbinelli), più noti dal luogo di origine Puegnago o Puignaghi, sono attivi come marmorini e scultori nella Rocca Meli Lupidi Soragna
alle dipendenze dell'architetto Carlo Virginio Draghi (ivi, pp. 117. 121): nello
scalone d'onore che decorano di marmi e putti scolpiti (1694-1695) e nella stalla
dove scolpiscono i due abbeveratoi (1695: uno è ora sistemato in giardino). L'in-

(4) E.M. GUZZO, Pietro Ricchi a Brescia: proposte e precisaziom, In "Arte Veneta»
XXXVII, 1983, pp. 130-132 e p. 137; E.M. GUZZO, In margine al soggiorno bresciano
di Pietro Ricchi, in "Memorie Bresciane» III, 1983, n . 3, pp. 77-80. La pala è stata
restaurata di recente ma, purtroppo, l'intervento conservativo non mi sembra abbia
portato nuovi elementi di lettura.
(5) Iv i, pp. 148-149. L'impianto chiaroscurale e il panneggiare ingolfato e ridondante sembrano appunto derivare dal Monti: è comunque curioso che anche nel dipinto dello
Spolverini si trovino tipologie latamente ricchiane (un Ricchi già evoluto in senso
veneto) nei volti ovalizzanti dei due angeli a sinistra. D'altra parte giustamente F.
ARISI (Ilario ]"1ercanti, detto Spolverini. in L'arte a Parma dai Farnece ai Borbone,
Bologna 1979, p. 35) notava in questo pittore spunti veneti tratti dal Mazzoni, il pittore cui maggiormente si avvicina il Ricchi nel suo momento veneto.
(6) G.A. AVEROLDO, Le scelte pitture di Brescia additate al forestiere, Brescia 1700, p.
170. In merito ad una datazione di quest'opera, non è chiaro dal contesto se l'Averoldo intendesse dire che la pala era stata dipinta prima del trasferimento del Monti
a Parma o se il richiamo dello scrittore alle vicende biografiche del pittore fosse
estraneo alla descrizione del dipinto: occorre comunque tener presente che negli ultimi anni del Seicento ancora si lavorava a sistemare la cappella della Natività di
Nostro Signore, dove Giovanni Gamba, Antonio Ogna e Giacomo Puignago mettono
in opera nel 1699-1700 i balaustri dell'altare (cfr. R. MASSA, Marmorini attivi a
Brescia nel XVII e XVIII secolo, in AA.VV., Le alternative del Barocco. Architettura e condizione urbana a Brescia nella prima metà del Settecento, Brescia 198 I , pp.
397-398) e che in ogni caso il Paglia (ms. Quer. G IV.9, 1660-1675) non parla ancora
di questa tela.
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dicazione di una loro attività parmense è importante anche perché riguarda non
solo i già noti Paolo e Giacomo ma anche un loro fratello, Lorenzo, che, mi
risulta, non era certo noto agli studiosi bresciani (7).
Infine anche l'architetto Gaspare Turbini, che già si sapeva in rapporti con
l'Accademia Reale di Parma (8), lavora in quelle zone, più precisamente a Colorno dove su suoi progetti venne eretta tra il 1775 e il 1777 la chiesa di S. Liborio (ivi, pp. 221, 240): purtroppo poco più tardi, tra il 1789 e il 1792, la chiesa
venne rigirata e ampliata e poco resta dell'originale fahbrica turbiniana di cui
Cirillo e Godi segnalano un progetto per la pianta nell'Archivio di Stato di Parma e uno, riprodotto nel volume, per la facciata ora in collezione privata.
aprile 1985
F,NRICO MARIA GUZZO

(7) Sull'attività bresciana di Paolo e Giacomo Puignago si veda R. MASSA, op. cit., p.
397.
Di Paolo - come ci segnala Carlo Sabatti - è l'altare maggiore della chiesa di S.
Sigismondo a Cremona (cioè la mema, il paliotto, le due volute laterali e le quattro
alzate per i candelabri), come attesta la Eeguente iscrizione incisa su l retro della voluta
di destra: PAVLVS CTMBINELVS I DICTVS PVIGNAGVS I BRTXIENS FECTT I
MEN. IVN. AN. MDCCX.
(Evidentemente «Brixiens», con il segno d'abbre viazione posto sulle consonanti finali,
conisponde a «Brixiensis»).
Una lapide in latino, collocata dietro l'altare, documenta che il tabernacolo è del 187J.
La cartella centrale del paliotto, di forma rettangolare, reca rose e altri fiori, un
limone diviso in due spicchi ed un limone intero e un ramo d'ulivo; nel mezzo campeggia una corona, sormontata dalla croce, con palma e scettro incrociati .
Motivi floreali, di notevole effetto decorativo, arricchiti da fiori e uccelletti, ornano
le alzate di questo nobile altare (Sabatti).
Cfr. F. VOLTINI, La Chiesa di S. Sigismondo in Cremona, Cremona 1981, ristampa
1985, p. 16.
L' autore si limita a scrivere che l'altare maggiore "è pregevole lavoro di tarsia marmorea eseguito nel 1710 dal bresciano Paolo Cimbinellill, ma non cita l'iscrizione.
(8) Su Gaspare Turbini si veda ora la scheda di ANTONIO RAPAGGI in Le alternative
del Barocco... , cit., pp. 11 6-117. Sarebbe interessante recuperare di questo artista anche l'attività pittorica ricordata da S. FENAROLI (Dizionario degli artisti bresciani,
Brescia 1877, p. 245) per il quale il Turbini si dilettava a «miniare frutta e fiori sulla
pergamena. Disegnò alquanto di figura sotto la direzione del pittore Antonio Paglia,
e dilettossi assai nel dipingere paesaggi, rottami ed anticaglie d'architettura, delineando
a matita, e colorendo all'acquarello ed anche a semplice inchiostro di china. Fece alcuni quadri in tela dipinti ad olio, ed altri coloriti semplicemente a tempra, i quali
erano tenuti in pregio non solo presEO i suoi concittadini. ma anco da' forestieri, avendone
spediti molti in diversi luoghi della provincia e nelle città circonvicine, specialmente a
Bergamo, a Venezia, a Milano e a Trento». Cfr. anche S. GUERRINI, Chiese bresciane
dei secoli XVII-XVIII, Brescia 1981, pp. 69-70.
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IL PENSIERO TEOLOGICO DEL GIOVANE MONTINI: LA LITURGIA

Lo studio della personalità del giovane Montini è appena agli inizi (1).
La comprensione dei nuclei centrali del Magistero di Paolo VI non può prescindere dalla conoscenza dell'opera pubblicistica e catechistica da lui svolta nel
periodo in cui ricoprì l'incarico di assistente nazionale della FUCI dal '25
al '33: la vastità delle sue conoscenze, in campo religioso e profano, testimoniata dai saggi pubblicati dalla rivista Studium, dai corsivi, nonché dai corsi di
religione, e dalle rubriche liturgiche, pubblicati sul foglio Azione Fucina, rivela
la qualità e le forme del suo impegno pastorale di giovane sacerdote, di cardinale poi e infine di Papa del Concilio, in dialogo con ogni forma di pensiero e
di cultura (2).
Questo lavoro vuoI essere un contributo per la conoscenza e lo studio del
pensiero del giovane Montini sulla liturgia, esaminando alcuni suoi scritti, e specialmente la rubrica liturgica apparsa su A zione Fucina nel 1930-31, diretta alla
formazione religiosa dei fucini, nella quale è possibile rinvenire alcune linee presenti anche più tardi (3).
E' utile dapprima presentare alcune fasi di sviluppo del movimento liturgico,
in piena fioritura nei primi decenni del '900, che servono da quadro di riferimento per la valutazione dell'interesse liturgico montiniano.

La liturgia agli inizi del secolo XX
Il movimento liturgico risale all'abate, restauratore di Solesmes, dopo la bul caratteri della personalità del giovane Montini emergono da alcuni studi recentemente pubblicati. Tra gli altri: AA. VV., G.B. Monti/Ii e la società italiana. 19191939. Atti del seminario tenuto a Brescia nei giorni 21-22 ottobre 1983 presso il Centro Pastorale Paolo VI, Brescia, CE.DOC., 1985; A. FAPPANI - F. MOLlNARI,
G.B. Montini giovane, 1897-1944. Documenti inediti e testimonianze, Torino, Marietti, 1979; G. MARCUCCI FANELLO, Storia della FUCI, Roma, Studium, 197 1;
G.B. MONTINI, Scritti giovanili, a cura di C. Trebeschi, Brescia, Queriniana, 1979.
Il presente lavoro è stato svolto sotto la direzione del proi1. Franco Molinari nell'Istituto di storia dell'Università Cattolica di Brescia.
(2) Abbrevieremo i due periodici in ST e AF. I saggi del Montini comparsi sulla stampa
fucina sono numerosissimi. Per un elenco completo vedi Anni e opere di Paolo VI, a
cura di N. Vian, Roma, 1st. Enc. HaI., 1979.
(3) La bibliografia sul tema liturgico nel giovane Montini è quasi nulla. Vi è qualche
accenno nelle opere sopra citate.
Nel Montini l'interesse per la liturgia non venne mai meno. Oltre ad aver promosso,
da Papa, la riforma liturgica del Concilio, già l'opera pastorale da Cardinale era
stata consistente. Ricordiamo la .lettera pastorale per la Quaresima in data 7 febbraio 1958, Su l'educazione liturgica, Milano, Vita e Pensiero; i discorsi in occasione
delle feste principali deI!'anno liturgico raccolti in volumi, Per il Natale e l'Epifania
(1956-61), Milano, Arcivescovado, 196 1; Per la Settimana Santa e per la Pasqua di
Risurrezione (1955-61), Milano, Arcivescovado, 1962; altri scritti e discorsi sono raccolti in Pastorale liturgica, Roma, Ed. liturgiche, 1963.

(I)
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fera della rivoluzione francese, P. Guéranger (1805-1875) (4). La sua opera è in
serita nel contesto delle discussioni polarizzate attorno alla questione . dei rapporti tra la chiesa di Roma e il gallicanesimo.
L'abate. fornito di ingegno e di amore per la Scrittura, per i Padri e con un
concetto profondo della Tradizione e di fedeltà alla Chiesa, ripristinò il canto
gregoriano nelle forme originali, studiò il messale e il breviario romano, senza timore di essere considerato «ultramontano», riconosrendone la superiorità sulla
liturgia gallicana e sul movimento giansenista, e fece confluire i suoi studi nelle
due opere principali, le Institutions liturgiques (1840-51), e L'Année liturgique
(1840-42, SI). L'opera del Guéranger, di carattere eminentemente spirituale, destò
l'interesse e il desiderio di approfondimento in Francia e all'estero.
L.M.O. Duchesne (1843-1922) e P. Batiffol (1863-1929), nel clima degli studi
di fine '800, si soffermarono sull'aspetto storico della liturgia, indagando le origini dei testi liturgici. Il lavoro dell'abate di Solesmes si divulgò di pari passo con
la ricostruzione delle abbazie benedettine in Europa. I fratelli Mauro e Placido
Wolter, cresciuti alla scuola del Guéranger, si adoperarono per la restaurazione
dell'ordine monastico a Beuron (1844), in Germania. e, con esso, per la diffusione
degli studi liturgici. A Beuron, il Baiimer e lo Schott curarono edizioni di libri
liturgici per il popolo, e D. Lenz fondò una scuola pittorica di stile orientaleggiante (5).
M. WoIter ricostruì i monasteri di Emmaus a Praga (1880), di Seckau in Sti(4) Diamo l'elenco, che vuoI essere soltanto indicativo, di alcune opere utili per le nozioni fondamentali sulla liturgia, sia sotto l'aspetto storico, sia sotto quello teologico
e pastorale. Per la storia: AA. VV., Profili di litllrgisti, Roma, a cura del CAL,
1970; E. CATTANEO, fl culto cristiano in Occidente. Note storiche, Roma, Ed. Liturgiche, 1978; IDEM, La riforma liturgica del Vaticano Il. Riflessione storica, Milano, Vita e Pensiero, 1976; M. RIGRETTI, Storia liturgica, 4 volI., Milano, Ancora, 1945-53; O. ROUSSEAU, Storia del movimento liturgico, Roma, Paoline, 1961;
B. STEUART, Lineamenti di storia della liturgia cristiana, Brescia, Morcelliana,
1957. Per l'aspetto teologico: AA. VV., Introduzione agli stl/di liturgici, Roma, a
cur.a del CAL, 1962; F. ANTONELLI - R. FALSINI, Costituzione conciliare sulla
sacra liturgia, Milano, Vita e Pensiero, 1964; P. BA YART, L'azione liturgica, Torino,
LI CE , 1934; E. FLICOTEAUX, Nuovo anno liturgico, Pescara, Paoline, 1961; I.A.
JUNGMANN, Missarum Sollemnia, 2 volI., Torino, Marietti, 1953; D.G. LEFEBVRE,
Liturgia. Principi fondamentali, Torino, LICE, 1935; A.G. MARTlMORT, La Chiesa
in preghiera. Introduzione alla liturgia, Roma, Desc1ée, 1963; O. CASE L, Il mistero
del culto cristiano, Torino, Borla, 1966; P. PARSCR, L'anno liturgico, 6 volI., Milano, Vita e Pensiero, 1942; P. RADO', Enchyridion liturgicum, 2 voll., Roma, Rerder, 1961; H. SCHMIDT, l ntroductio in liturgiam occidentalem, Roma, Herder,
1960; L. DELLA TORRE, Corso di liturgia, Brescia, Queriniana, 1965; C. VAGAGGINI. Il senso teologico della liturgia, Alba, Paoline, 1957. Di utile consultazione
l'Enciclica liturgica, a cura di R. ALGRIN, Alba, Paoline, 1957. Ricordiamo le opere della serie' Lex orandi del Centre de Pastorale Liturgique, ed. De Cerf, Paris, che
ospita nomi di BOUYER, PAULIN, CASEL, SALOMON, ecc. (queste opere fOno
anteriori alla attuale riforma). Segnaliamo anche i volumi degli Atti delle Settimane
liturgiche su diversi argomenti, della serie Liturgica, a cura del CAL. Così pure meritano attenzione gli Atti delle Settimane di studio deIl' Associazione Professori di
Liturgia delle edizioni Dehoniane, Bologna. Infine risultano utili le opere della serie
Anamnesis dell'ed. Marietti, Torino.
(5) Il Montini evidenzia in un suo saggio, pur non nascondendo qualche perplessità,
l'aspetto non decorativo, ma istruttivo ed edificante di quest'arte, che, non indulgendo
al soggettivismo dell'artista, pone a contatto con il contenuto oggettivo della fede
(cfr. G.D. MONTINI, L'arte di Bel/ron, ST, XXV (1929), pp. 33-37).
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ria (1883), di Maria Laach (1892), di Maredsous (1872). In quest'ultimo si sviluppò una densa attività culturale con C.V. Caloen, G. Fournier, U. Berlière, G.
Morin, che fondarono riviste liturgiche. Da Solesmes partirono monaci per 1'1nghilterra. All'abbazia di Farnbourough (1895) lavorarono in collaborazione il primo priore F . Cabrol eH. Leclerq, producendo il Dictionnaire d'Archéologie chrétienne et de Liturgie (1903) e i Monumenta ecclesiae liturgica (1901). Anche in
Italia, benché più timidamente, la liturgia ricevette l'attenzione di alcuni studiosi. Ricordiamo gli studi de preti G. Diclich con il suo DizionariO' liturgico
(1831-32)" G.M. Pavone con una Guida liturgica, di mons. Ballerini e altri. Nella
musica sacra profuse la sua competenza l'archeologo e paleografo musicale G.A.
Amelli, fondatore del periodico Musica sacra (1877-1885).
Il fervore degli studi liturgici, legato, fino a quel momento, quasi esclusivamente alla vita monastica e all'aspetto storico, ricevette un nuovo indirizzo,
pienamente pastorale, con l'opera di Pio X e il conseguente impegno di persone
non di sola estrazione monastica. L'intervento di Pio X ebbe il merito di riconoscere la bontà del movimento liturgico, di toglierne il carattere elitario e pionieristico e di inserirlo nella vita di tutta la Chiesa.
Il papa intervenne con diversi documenti, attraverso i quali voleva inculcare da partecipazione attiva ai sacramenti, misteri e alla preghiera pubblica e
solenne della Chiesa» (6).
I monasteri continuarono con rinnovato vigore l'opera già intrapresa, con
l'apporto di eminenti studiosi. Nell'abbazia di Maredsous l'abate C. Marmion
scrisse opere di profonda spiritualità nascente dalla liturgia, che rende attuali
i misteri di Cristo, come Le Christ vie de l'cime (1914), Le Christ dans ses mystères (1919).
Il Beauduin, cresciuto alla scuola del Marmion, comprese l'importanza della liturgia per la vita dei fedeli nell'ambiente parrocchiale.
L'insegnamento pastorale di Pio X venne raccolto dall'ambiente belga, con
l'appoggio del card. Mercier, e si protrasse con opera di propaganda attraverso
la pubblicazione della rivista Questions liturgiques e del densissimo opuscolo
La piété de l'Eglise, nel quale il Beauduin, dopo aver esposto i principi della
liturgia secondo i documenti pontifici, afferma i vantaggi della pietà liturgica, il
suo legame con il dogma, e il suo valore nei confronti dell'ascetica, dell'orazione,
della predicazione e della scienza teologica.
Contemporaneamente in Germania, nell'abbazia di Maria Laach, l'abate H.
Herwegen (1874-1946) si adoperava per la diffusione della spiritualità liturgica
tra la classe colta (7). Il movimento di M. Laach si distinse per una spiccata

(6) Cfr. PIO X, Motu proprio De restauratione musicae sacrae, "Acta Sanctae Sedis»,
XXXVI (1903), pp. 329-339; Decretum De disposilionibus requisilis ad frequenlem el
quolidianam communionem, ibidem, XXXVIII (1905), pp. 400-406; Decretum Quam
singulari, "Acta Apostolicae Sedis», II (1910), pp. 577-583.
(7) Cfr. A. GRAZIOLI, Il movimento liturgico di Maria Laach, "La scuola cattolica»,
LII (1924), pp. 415-424; H. HAMMENSTENDE, Principi e scopi del movimento
liturgico promosso dall'Abbazia di Maria Laach, ((Ambrosius», V (1929), pp. 104-112.
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simpatia per la Chiesa orientale e per il concetto di liturgia come accostamento
dei misteri per la glorificazione di Dio e la santificazione dei fedeli. L'abbazia
curò la pubblicazione della collezione Ecclesia orans, che raccoglieva alcune
opere di autori come O. CaseI e R. Guardini. Quest'ultimo si occupò alacremente della formazione spirituale dei giovani (8).
Il movimento liturgico in Italia ricevette il contributo di vari vescovi: G.
Bonomelli, che colpì gli abusi nella pietà liturgica (9), mons. Filippello vescovo di Ivrea, mons. Rodolfi vescovo di Vicenza, mons. Bernareggi vescovo di
Bergamo (10), il card. I. Schuster con la sua opera Liber Sacramentorum (1919
e sgg). Ad essi si aggiunsero Padre Gemelli (11), mons. Moglia, mons. Righetti,
p. Semeria con l'opera Dogma, gerarchia e culto, nella quale la liturgia veniva
presentata come pratica applicazione della gerarchia e del dogma. Nell'abbazia
di S. Giovanni Ev. presso Parma, l'abate E . Caronti, fondatore della Rivista liturgica (1914), tentava di far superare la parte puramente rubricale della liturgia,
per intenderla invece come opera di Cristo Sacerdote nella Chiesa Corpo mistico
di Cristo. Il Caronti divulgò anche il messale e il breviario tra i fedeli.
La diffusione della liturgia nelle parrocchie vide piena realizzazione nella
prima settimana liturgica di Brescia (maggio 1922), a cui diede pubblica approvazione Pio XI. Ad essa parteciparono nomi conosciutissimi come mons. ManZlll1, d. Battisti dell'abbazia di Finalpia, d. Caronti, d. Polvara, d. Tònolo e
altri (12). I relatori della settimana, promossa da p. G . Bevilacqua, formato alla

(8) Per una visione completa dell'opera del teologo tedesco cfr. H. KUHN, Romano
Guardini, l'uomo e l'opera, Brescia, Morcelliana, 1963. Per ciò che riguarda il suo
rapporto con il cattolicesimo tedesco cfr. M . BENDISCIOU, L'ora della liturgia. R.
Guardini e il movimento litl/rgico in Germania, in AA. VV., Miscellanea Figini,
Milano, La scuola cattolica, 1964, pp. 489-506; IDEM, R. Guardini e la rinascita
cattolica in Germania, introd. a R. GUARDINI, Lo spirito della liturgia, Brescia,
Morcelliana, 1930, pp. XVII-LTJ.
(9) Sulle degenerazioni del culto denunciate dal Bonomelli vedi le sue lettere pastorali:
Il culto religioso. Difetti, abusi, Cremona, Forani, 1905; Sentimental1smo e forma lismo in religione, Cremona, Forani, 190'2.
(10) AI primo Congresso internazionale liturgico di Anversa del 1930, A. Bernareggi, poi
vescovo di Bergamo, teneva una relazione sulla situazione liturgica in Italia dividendola in tre fasi: la prima (fine dell'800) riguarda la riforma del canto gregoriano; le seconda (inizio del '900) studia la liturgia in sede scientifica; la terza (dopoguerra) è caratterizzata da u na costante opera di divulgazione (cfr. A. BERNAREGGI, Il movimento liturgico in Italia, "Ambrosius» , VI (1930), pp. 162-174).
(11) Cfr. G. RUMI, Profilo culturale della diocesi ambrosiana fra le due guerre, in AA.
VV., Chiesa, Azione Cattolica e fascismo nell'Italia settentrionale durante il Pontificato (1922-1939). Atti del V Convegno di storia della Chiesa, Torreggia, 25-27
marzo 1977, a cura di P. Pecorari, Milano, Vita e Pensiero, pp. 321-358.
(12) La Settimana liturgica di Brescia ebbe una grande eco in città e provincia. I giornali locali Il cittadino di Brescia e La voce del popolo riservarono un considerevole
spazio sia al contenuto del programma, sia alle note organizzative. L'approvazione
di Pio XI venne significata da un telegramma di augurio inviato a P. Bevilacqua
(vedi Il paterno contributo di Pio XI, in Il cittadino di Brescia, XLVI (1922), n. 98,
23 aprile). La serie di articoli sull'avvenimento venne iniziata, sul quotidiano bresciano, da uno scritto di G. SeRENA, Il popolo, lo messa, il canto, in Il cittadino
di Brescia, XLVI (1922), n. 96, 21 aprile, nel quale si auspicava che il popolo cristiano imparasse a partecipare attivamente alla Messa con la preghiera e con il canto
gregoriano «che non abusa né dei suoni né delle parole».
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scuola del Mercier, a Lovanio (13), affrontarono temi di attualità come la preminenza della liturgia su ogni altra forma di preghiera, la denuncia di abusi nel
culto, l'Eucarestia centro del culto; si diedero anche esemplificazioni pratiche.
Il movimento liturgico, nato da esigenze di difesa della Chiesa romana e
di ricostruzione monastica, si era ormai diffuso, ed entrava in piena fase di divulgazione nel dopoguerra, dopo aver definito il concetto di liturgia, come azione
cultuale di Cristo nella Chiesa suo corpo mistico,. ed aver precisato i suoi legami con il dogma e con le altre forme di pietà.
Nel frattempo si andava chiarendo l'idea di Chiesa, non più intesa solo giuridicamente, ma come comunità attiva. La partecipazione attiva alla liturgia,
auspicata da Pio X, non poteva non avere influenze sulla coscienza del ruolo
di cristiano cattolico anche fuori dai luoghi di culto.

La formazione spirituale della FUCI e l'opera sistematizzatrice del Montini
L'interesse della FUCI per la liturgia si dimostrò immediatamente nel dopoguerra, in omaggio ad un nuovo indirizzo formativo più culturale e religioso (14).
Nei circoli, specialmente femminili, erano stati intrapresi dei corsi di apologetica. A Padova, a Napoli, a Genova, a Milano ecc., insieme agli argomenti più
generali si rifletteva anche sulla liturgia (15).
Nel Congresso di Ravenna del 1921 si era parlato della formazione spirituale dello studente universitario, sul piano culturale e su quello religioso. Per

(13) Per la formazione giovanile di Bevilacqua cfr. A. FAPPANI, Padre G. Bevilacqua,
i! cardinale parroco, Bre:cia, Querin iana, 1979, pp. 28-33 . Lo stesso Bevilacqua
riconosceva e apprezzava l'opera cul turale e: liturgica del suo maestro e indicava
nella capacità di dialogo col mondo moderno l'elemento pi ù caratteristico della
figura del filosofo cardinale (G. BEVILACQUA, Il cardin ale Mercier, ST, XXII
(1926), pp. 77-79). Sui nuclei portanti del pensier o del padre filippino cfr. G. STELLA, Il pensiero religioso di G . Bevilacqua. Alcuni morivi, in AA . VV., Teologia,
liturgia, storia. Mi'scellallea in onore di C. Manz iana Vescovo di Crema, a cura di
C. Gh idelli, Brescia, La SCliola - Morcelliana, 1977, pp. 411-450.
(14) Dopo l'ingresso dei cattol ici nella vita pubblica con la costituzione del Partito Popolare, nel 1919, le organizzazion i cattoliche si dettero un ind irizzo culturale e religioso. La FUCI abbandonò l'attivi tà sociale per occuparsi dell a preparazione morale
e intellettuale dei giovani (G. MARCUCCT FANELLO, S toria della FUCI..., pp.
59-60).
(15) La rivista Studium dava, freq uenti resoconti sulla vita culturale e religiosa dei circoli sparsi in tutta Italia. Vedi ST, XVII (1921), p . 51 (corso di cultura rel igiosa sulla
liturgia a Genova), p. 126 (corso sulla Cristologia a Milano); ST, XVIU (1922), p.
56 (corso d i liturgia, tenuto da mons. Raffaele delle Nocche, a Napoli); ST, XXI
(1925), p. 54 (tre corsi di religione a Bologna), p. 111 (corso di religione sulla liturgia! a Palermo) ecc. Interessante è l'opera liturgica dell'abate E. Caronti nella sezione di Padova della F UCI. A ricordo della settimana liturgica sociale (7-12 gennaio 1920) scrisse il suo piccolo libro La pietà; liturgica, Torino, Berruti, 1920, col
quale si proponeva di far capire la necessità della liturgia per la formazione della
pietà autentica delle associazioni cattoliche in seno alla vita parrocchiale.
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questo secondo aspetto si riconosceva esplicitamente la preminenza della liturgia su ogni altra forma di preghiera (16).
I convegni di Assisi e di Palermo del 1922 riproposero il tema negli argomenti specifici del rapporto tra Eucarestia e vita rristiana, vita universitaria, e
vita fucina.
Nel terzo convegno, tenutosi a Orvieto nel 1924, G.B. Montini, allora assistente del circolo romano, tenne una relazione improvvisata sull'educazione liturgica dello studente, rivelandone l'essenza, l'importanza e la necessità di evitare
le falsificazioni e di partecipare ((a quell'atto di adorazione e di omaggio a Dio,
che è negli intendimenti della Chiesa» (17).
Nel convegno di Pavia del 1926 i convegnisti esaminarono la posizione spirituale del fucino negli studi universitari, ed emerse la preoccupazione di armonizzare scienza e fede (18). Nello stesso anno il lavoro di riflessione degli anni
precedenti ricevette ufficialmente applicazione e sistemazione dal Montini, con la
pubblicazione di corsi di religione proposti dal centro (19).

(16) Cfr. G.P. DORE, La forma zione spirituale dello studente universitario. ST, XVII
(1921), pp. 609-618. La relazione. venne sviluppata dal Doré sull'ordine del giorno
preparato da L. Montini, impossibilitato a partecipare ai lavori. Nella relazione è
citata u na frase testuale del fratello del futuro! papa: "Per formazione spirituale
intendiamo la formazione spirituale cristiana. L'anima ha un solo fine, e la formazione spirituale ha un senso determinato wlo come azione dell'uomo nella Chiesa
di Cristo verso Dio)). Sulla linea del Gratry e del Sertillanges si sostiene poi che
scienza, vita spirituale, vita morale sono legate inseparabilmente. Per questo si
raccomanda ai circoli il buon andamento dei corsi di apologetica, accompagnati da
corsi di cultura filosofica e sociale.
(17) Il terzo convegno centrale (Orvieto 26-27 aprile). La Il giornata, ST, XX (1924), pp.
355-358. L'assemblea, considerando la nece;;sità della conoscenza della vita liturgica,
per l'educazione religiosa nelle sue attuali condizioni, nella sua storia e nel suo significato, faceva voti che si estende;;se· ad ogni circolo; l'uso, già praticato da alcuni
circoli, di tenere dei corsi di liturgia, e che si seguissero le celebrazioni con testi
adatti, promuovendo «Lma maggior fusione tra clero e popolo neIle fun zioni litmgiche)).
(18) Per la relazione di Nanni Ravera e la discussione seguita vedi ST, XXII (1926), pp.
215-220.
(19) L'iniziativa venne presentata con una circolare firmata da G.B .. Montini e da F .
Sargolini, assistente delle fucine. In essa sono esposti i concetti che ispirano l'iniziativa: i temi sono solo proposti, ai circoli si vuole offrire unità di programma e sostegno nelle difficoltà, la profe ssione cattolica deve essere accompagnata. da un esame
serio della dottrina con l'esposizione di concetti chiari, la materia( ha bisogno di
una trattazione adatta ai giovani studenti CF. SARGOLlNI - G.B. MONTINI, La
circolare agli assl'stenti ecclesiastici, ST, XXII (1926), pp. 583-4). Il Montini si assunse
l'onere di stendere diversi schemi di corsi di religione, di cui diamo i titoli : 1. La
Chiesa (1926-1927); II. La fede, (1928); III. Morale cristiana (1928-29), raccolto in
un piccolo volume, La via di Cristo. Schemi di lezioni sui precetti della morale cattolica per gli studenti di scuole superiori, Roma, Studium, 1931, 123 p., (Quaderni
universitari , 5-6); IV. Storia della nostra religione (1929-30); V. Lumen Christi (193132), raccolto in volume, Introduzione allo Mudio di' Cristo. Schemi di lezioni per
studenti di scuole superiori, Roma, Studium, 1934, 173 p., (Quaderni universitari, 1213); VI. La dottrina cattolica (1932-33). Il I corso venne pubblicato da ST, gli altri
da AF.
I primi due' presentano problemi di attribuzione, perché non sono firmati: il Montini, nei corsi successivi, rimanda più volte ad essi. Gli altri corsi invece portano
regolarmente la sua firma. Vennero raccolti in volume soltanto i corsi ritenuti rispon-
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L'aspetto liturgico della formazione religiosa non venne meno nelle preoccupazioni della FUCI. Il Montini parlò della liturgia nel convegno di Acireale
del 1928. Nello stesso anno, uno di temi del Congresso di Genova, «Dogma e
liturgia», con relatore mons. Manzini, venne più volte illustrato dalla stampa
fucina. La stessa cosa avvenne per l'organizzazione delle «Giornate liturgiche))
per le fucine (20).
Anche per il tema della liturgia era giunto il momento della sistemazione,
che avvenne ancora ad opera del Montini con la pubblicazione della rubrica
Lex orandi. Vita liturgica (21). Significativamente, proprio queste due iniziative, che caratterizzavano l'attività formativa del giovane assistente fucino. e ClOe
la formazione spirituale nel duplice aspetto di rapporto scienza-fede e vita religioso-liturgica, furono prese di mira nel momento della sua destituzione.
Egli, in una lettera del 19 marzo del 1933, descriveva al vescovo di Brescia,
mons. G. Gaggia, i retroscena delle forzate dimissioni e i suoi tentativi di difesa.
Lamentava cd'inesplicabile avversità» di alcuni ambienti ecclesiastici che lo misero in cattiva luce presso il card. Vicario; dichiarava che gli era nuociuto «l'esito discreto» di un corso di religione tenuto al circolo romano, che era stato inteso
come un controaltare della Gregoriana; esprimeva il suo disappunto per essere
stato accusato di «liturgismo da metodi di sale protestanti» e di «usurpazione di
mansioni spettanti ai Vescovi» per una circolare inviata agli assistenti ecclesiastici in occasione della Pasqua; riferiva di un «incidente» accaduto in seno al

denti alle esigenze dell'insegnamento religioso, introdotto nella scuola recondaria col
Concordato del '29. Questi corsi formano un'opera organica di catechesi e sono
interessanti non solo per la storia della vita della FUCI, ma anche per gettare luce
sulla matrice ideologica del pensiero montiniano: infatti, in essi, sono citati circa
500 autori con relative opere e, sovente, l'indicazione preci~a dei luoghi da consultare.
Dall'esame della bibliografia risulta un profondo interesse per i padri della Chiesa,
per gli autori d'olt ralpe, francesi, ma anche tedeschi e inglesi. Non è da sottovalutare, tuttavia, anche il posto riservato alla cultura italiana : gli autori italiani sono
citati in misura di un terzo. Certo sarebbe necessario verificare la consistenza qualitativa, non solo quantitativa, di questi riferimenti bibliografici; problema che qui non
possiamo affrontare. La consultazione veniva condotta sui Dictionnaires che la cultura
francese cattolica stava pubblicando in quegli anni.
(20) Cfr. M.U. Giornate liturgiche, AF, I (1928), n. 9, 3 giugno; F.B., Giornate liturgiche, AF, I (1928), n. lO, 17 giugno. Le relazioni delle giornate liturgiche dal 14
al 18 luglio, furono tenute da mons. Belvederi e P. Bevilacqua. Per il tem a della
liturgia discusso al Congresso di Genova vedi I temi del Congresso. Il dogma nella
liturgia, AF, I (1928), n. lO, 12 giugno; D .L. BEAUDUIN, Il dogma nella liturgia,
AF, I (1928), n. 11, l luglio; G. MANZINl, Dogma e liturg'a, AF, I (1928), n. 14,
26 agosto.
(21) La rubrica inizia in AF, II (1929), n. 2, 3 febbraio. Questa rubrica del 1929, che
non è da confondere con quella del 1930-31, oggetto del nostro studio, inizialmente
non è firmata, per cui esistono problemi di attribuzione. Per risolverli occorre tener
presente che, dei primi 24 articoli, fino a quando cioè la rubrica sarà continuata e
sistematicamente firmata da D. Lovatti (AF, II (1929), n. 27, l settembre), uno è
firmato dal Montini (ib., n. lO, 31 marzo); un altro non firmato (ib., n. 14, 28 aprile) è riconosciuto suo in un articolo della rubrica del 1930-3 1 (AF, IV (1931), n. 17,
26 aprile). Gli altri 22 articoli non firmati del 1929 rivelan o, spesso, espressioni e
concetti comuni al pensiero del Montini. Perciò la serie di articoli del Montini della
rubrica liturgica di AF potrebero essere due: la prima (1929) di probabile attribuzione, perché due articoli sono certamente suoi, e gli altri presentano elementi
affini al pensiero montiniano; la seconda (1930-31) invece è firmata.
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circolo romano, dal quale professava la sua estranf.ità (22). Di quale ((liturgismo))
si trattava?

Gli scritti del giovane G.B. Montini sulla liturgia
L'azione del Montini circa la liturgia si sviluppa nel vasto contesto di divulgazione liturgica, dal quale egli non era rimasto assente nella sua formazione (23).
La liturgia è da lui preferita, perché ha il vantaggio di mettere a contatto con il
complesso delle verità religiose, dominato dalle proporzioni teologiche, di infondere il senso di socialità tra gli uomini, di impegnare i sentimenti senza temere
che questi si sostituiscano al mistero. Essa è ritenuta. per questi motivi, più
adeguata all'intellettuale (24).
Presentando il tema del Congresso di Genova del 1928 agIi assistenti ecclesiastici (25) rilevava che parlare di liturgia era divenuto di moda, ma facilmente
si cadeva nel «1iturgismo», cioè nel {(sentimentalismo vestito di riti)), nel mominalismo religioso ammantato di estetico», nel «formalismo esotico ed arcaico
nella pietà; a scapito quindi del contenuto della tradizione, della fede, della disciplina religiosa)). Agli assistenti presentava alcuni criteri di lettura del fatto
liturgico. Innanzitutto esso ha un valore pedagogico, perché nella sua intima
pretesa di sintesi di gerarchia, dogma, regola, potestà di Cristo, opera e anima
(22) La lettera si trova in FAPPANI - fvl0 LINARI, G .B . Montini giovane ..., pp. 285291. Per l'incidente relativo a lla sede romana cfr. R. MORO, La forma"ione della
classe dirigente cattolica (1929-1 937), Bologna, Il Mulino, 1979, pp. 206-227.
(23) Il Ivì ontini si era form ato alla scuola liturg'ca della Pace, a Brescia, con P. Bevilacql'c al quale riconosceva, come suo maestro, di dover gran parte del suo amore
per l::: liturgia (cfr. G.B. MONTINl, Discorso tenuto da Sua Ecc. Mons. Montini a
Verona il 14 settembre 1957 all'apertura del Congresso liturgico diocemno, «Rivista
diocesana milanese», XLVII (1958, p. IO). Sui rapporti del Montini, nel periodo giovanile e, successivamente, durante l'esilio romano, con Bevilacqua, vedi FAPPANIMOUNARI, G.B. Montini giovane ... , pp. 168-171; A. FAPPANI, P.G. Bevilacqua ... ,
pp. 171-!93, 265-268 . Anche E . Caronti influì certamente sul Montini. Infatti questi
si racava sovente nell ' Abbazia di S. Giovanni di Parma, dove il Caranti era abate,
con i giovani fuci ni (cfr. B. CIONITI, E. CW'omi, in Ai\. VV., Profili ai /iturgisti ... ,
p. 254). Cos~ pme di e'empio la figura di I. Schuster, allo ra abate all'abbazia di
S. Paolo, dove il Montini, alunno del collegio lombardo, si recava per gli esercizi
(cfr. FAPPANI - MOLINARI, G. B . Montini giovane ..., p. 175), e per i ritiri
mensili del Circolo romano (ib., pp. 228-229). Sul carattere dell'opera del Schuster
studioso cfr. O.B.MONTINI, Presento a Scritti del Card. H. Schusler, Milano, La
fc uola cattolica, 1959, pp. 5-7. Da FAPPANI - MOLlNARI emerge anche che i
viaggi estivi del giovane Montini avevano come meta alcune abbazie benedittine.
\24) Cfr. O.H. MONTìNI, Per la vita spirituale dell'università, ST, XXV (1929), pp. 307308. L'articolo stigmatizza anche certe forme di vieto devozionalismo, richiamando al
genuino senso della liturgia, da preferire ad ogni altra forma «consuetudinaria e
novatrice)) di pietà: «lI richiam o non sembra inutile quando si pensa da un lato
l'impressionante molteplicità di forme semiprivate e seminuove di preghiera che vengono propagandosi e, insistendo a qualficarsi per superlative, lasciano credere che
il cristiano non abbia linguaggio più teologico, più umano, più artistico in cui esprimersi e dall'altra l'istintiva ripulsa che allontana dalla preghiera chi, abituato a
pemare, non la trovi subito, al primo incontro, libera da devozionali e pietose,
piuttosto che pie, abitudini, e pervasa invece da idee religiose alte e grandi, che
aprono l'ali da confine a confine di tutta la sapienza divina ed umana)).
(25) IDEM, Dogma e liturgia, ((Bollettino per gli a~sitellti ecclesiastici», VII (1928), n.
9, settembre, pp. 262-265. Il titolo dell'articol o è accompagnato da una nota bibliografica: «BEA UDU IN, La pietà cristiana; CARONTT, La pietà liturgica; MARMION,
Le Christ dam ses mystères; FESTUGIÉRE, L a liturgie catholique».
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umana, manifesta e fa vivere l'unità sociale di fede e di preghiera. Così inteso
il movimento liturgico ((non è un puro movimento ritualistico; ma un metodo
di educazione cristiana integrale. E' il metodo con cui la Chiesa si serve per
ricordare, insegnare, riprodurre i misteri di Cristo».
Inoltre la comprensione del legame tra teologia e liturgia fa superare l'accusa di astrattismo rivolta dal modernismo al dogma: dalla contemplazione
della verità è fluita l'espressione sensibile del culto, della fede la vita. Infine
la stessa esperienza religiosa riceve, nella liturgia, giustificazione e sostegno.
In molte anime. pur buone e pie la preghiera è rimasta emozione, sensibilità, dilettantismo religioso, devozione particolare, prendendo «per ispirazione
religiosa la esperienza soggettiva», sopravvalutando «la psicologia e l'azione» di
Gesù a scapito di ciò che egli ((E'»: Verbo Incarnato (Natale), Redentore (Pasqua), Santificatore (Pentecoste). Al contrario, l'educazione liturgica antepone il
mistero, che, contemplato e amato determina anche reazioni psicologicne di tristezza e di letizia. Perciò l'affermazione che «non solo [ex orandi est lex credendi,
ma anzitutto lex credendi est lex orandi» deve guidare le anime (26).
Nel corso di morale, stigmatizzando lo spirito superstizioso degli increduli,
affermava la provvidenzialità del culto liturgico «di natura sua legato con il
dogma e con la gerarchia, contro meschinità ridicole di certe arbitrarie devozioni)) (27). Il culto è inserito nell'ambito della preghiera cristiana, considerata da
pratica più consueta della carità» (28). L'affermazione è ben precisata, (perché
per preghiera molte forme d'espressione religiosa si designano)), e giustificata dalla
concezione tomista del «cristianesimo come religione di amore che dà forza vivificante (S. Tom., Sum. c. Gent. IV, 20, 22») (29). Il principio soprannaturale della
vita cristiana garantisce che la preghiera cristiana è conversazione amorosa col
Padre celeste (30). Dall'essere cristiano non segue immediatamente la pratica
esteriore della carità, ma quella interiore di preghiera e di attività religiosa.
(26)
(27)
(28)
(29)

Ibidem.
Cfr. G.B. MONTINI, La via di Cristo ... Lez. VI/l. Il rispetto della religione.
Ib. Lez. VI. Il culto cn'stiano.
Ib., Lez. V. Il sommo precetto. Il Montini intende la morale non in senso legalistico, come osservanza esteriore di precetti-, ma in senso dinamico, come comportamento sgorgante dall'azione della Grazia, ed afferma che questo concetto corrisponde meglio allo spirito del Vangelo e al desiderio di promozione e di espansione
della psicologia giovanile. Cfr. Ib ., Prolusione per chi insegna, pp. 11-24.
(30) Cfr. Ib., Lez. VI. Il culto cristiano. Circa il rapporto tra amore al Padre e preghiera,
nel corso sono citati alcuni testi: l'irreperibile opuscolo De la vie de l' oraison, Paris,
Art. Catholique; S. BERNARDO, De diligendo Deo; S. FRANCESCO DI SALES,
Filotea, Teotimo; S. AGOSTINO e S. DIONIGI AREOPAGITA; TANQUEREY,
Précis de Théologie Ascetique et Mystique, [Paris. Desclée, 1923], p. 210 (in questa
pagina il teologo francese parla dell'essenza della perfezione consistente nella carità;
noi amiamo il Dio della Trinità con la volontà perfezionata dalla virtù della carità,
sorretta dalla grazia attuale); S. TOMASO, Contra Gentes, III, 119; BONATIO, La
religione [voI. II], La morale, [Torino, Marietti, 1928], p. 25 (nel luogo citato l'autore elenca i gradi dell'amore di Dio e del prossimo); BARBERIS, Antologia del
N. T., [Torino, SEI], p. 47 (nella pagina l'autore presenta il carattere di originalità
dell'etica cristiana: il primo dovere che sostiene ogni atto della vita morale è l'amore di Dio); ODDONE - TAVERNA, La morale, [Torino, SEI, 192.8], p. 88 (nella
pagina citata gli autori definiscono il concetto teologico della carità e ne sostengono
la necessità per la vita morale).
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Circa l'espressione esterna del culto, la liturgia, esso è ritenuto eccellente
su ogni altra forma. legittimo, regolato dalla Chiesa, centrale, nella Messa domenicale, per la disposizione della preghiera personale, ispiratrice della vitalità
morale cristiana: c<occorre rivivere Cristo nella liturgia della Chiesa» (31).
Nel corso di storia della religione cattolica, il culto è mezzo in relazione
stretta con la natura del cristianesimo, per una risposta convincente alle obieziI mi di infedeltà della attuale Chiesa cattolica con il cristianesimo primitivo:
«orbene qual era questo cristianesimo primitivo? Era un cristianesimo ... cattolico» (32).
La tesi è dimostrata con due affermazioni. La prima è di carattere storico:
il cristianesimo si afferma come società religiosa visibile e gerarchica, (mon
come puro sistema di dottrina» (33). La seconda è conseguente alla prima : è
necessario perciò conoscere l'atto di nascita di questa «società dei fedeli, unica
depositaria e partecipe dei beni soprannaturali»,
Lo studio della Chiesa nascente rivela che primi cristiani riconobbero nel
culto la giustificazione della loro esistenza. Il Battesimo fu ritenuto il mezzo
di ammissione alla Chiesa; l'Eucarestia (ciI focolare centrale della vita cristiana.
Intorno ad essa si polarizzò il culto e quindi i sacramenti, la gerarchia, la carità,
l'insegnamento, l'arte del Cristianesimo. Intorno ad essa venne rinnovandosi la
memoria dei misteri di Gesù e quindi della celebrazione dei santi apostoli e

(31) Per queste idee il corso rimanda a CARONTI, Il mcriffcio cristiano re la liturgia
della Messa, Torino, LICET, 1922], pp. 1-84 (in queste pagine l'autore parla della
virtù della religione, del culto e della liturgia nelle sue varie divisioni; studia poi il
concetto di Sacrificio, ~econdo il pensiero di S. Paolo, e la sua attualizzazione nella
S. Messa); MARMION, Le Christ vie de l'ume, [Maredsous, 1918], pp. 387-428
l'autore indica, nella carità, il principio della vita cristiana e ne de~crive gli effetti).
(32) G.B. MONTTNT, Storia della nostra religione. Lez. Xl. La vita del Cristianesimo primitlvo, AF, III (1930), n. 11, 23 m arzo.
(33) A sostegno il Montini cita S. PAOLO, I Cor., 13; V, 12; X, 12, 27; XIV, 33; BATlFFOL, L'Eglise noissanle et le Catholicisme, [Paris, Gabalda, e<istono più edizioni],
p. 35 (nella pagina si sostiene che il Cristianesimo primitivo è un movimento spirituale, ma non un puro movimento, perché i carismi sono soggetti alla comunità: il
Cristianesimo non è quindi un puro Movimento di fraternità e di amore); BELLOC,
L'anima cattolica dell'Europa, Brescia, Morcelliana, [1927], c. Il (il capitolo evidenzia i rapporti tra Chiesa e impero romano; la Chiesa si è introdotta nel vuoto di
valori dell'impero permettendogli la sopravvivenza); ADAM, L 'essen za del Cattolicesimo, Brescia, Morcelliana, [1930], c. III (il capito considera l'umanità come totalità
organica, non somma di singoli elementi, dell'Incarnazione della Chiesa, nuova comunità organica, e del papa come personificazione dell'unità della Chiesa); la lezione
rimanda anche al già citato corso di religione su La Ch iesa per le origini del Diritto
Canonico. Circa la presenza di Cristo nella Chiesa la lezione del corso riporta 2
passi: «Il Cristianesimo non è nella sua essenza, fondame ntale un insegnamento, ma
una vita; la vita di Cristo nei battezzati)) (HERWEGEN, Christliche Kunst und
Mysterium, Muenster, Aschendorff, 1929, p. 7; cfr. anche "il negatore del Mistero
cristiano)) HARNACK, L'essenza del Cristianesimo, p. 157); "L'idea sacramentale,
vale a dire l'intervento della grazia divina e d(!lla santificazione mediante i Misteri
della Chiesa, appartiene fin da principio all'eòsen,:a della reli~( i one cristiana» (HERWEGEN, Kirche lInd Seele, Muenster, Aschendorif, 1928).
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martiri, e più tardi anche confessori; e fu così certa della corona del cielo liturgico» (34).
Seguono altre osservazioni di carattere storico e teologico sul culto: a) il
culto cristiano proviene dalla sinagoga; b) lo sviluppo del culto cristiano consiste
in muove relazioni con Dio stabilite da Cristo attraverso la sua sacerdotale persona; perciò nuovi dogmi, nuovi riti, nuovi scopi nel culto)); c) gli scopi del
culto cristiano sono l'onore di Dio e la santificazione dei fedeli; la fede dà i
motivi della lode a Dio, perciò il dogma è riflesso nella liturgia e la morale
della grazia trova in essa la sua fonte; d) l'evoluzione del culto cristiano è diversa da quello del dogma: il culto è affidato all'autorità della Chiesa, salvo
che per l'essenza dei Sacramenti, «e il processo liturgico risponde all'intimo bisogno di assorbire e dilatare, comprendere e celebrare iI nucleo dei misteri sacramentali lasciati da Cristo e procede dal semplice al composto, man mano che il
dogma è definito e la Chiesa cresce)) (35).
Nel corso su Cristo, la liturgia è considerata come attualizzazione della
presenza su Cristo e della scena evangelica. La Chiesa, secondo la concezione
di S. Paolo è corpo di Cristo, perciò essa è il luogo «dove Cristo vivente è la
nostra vita ... E' il Cristo che prolunga la sua vita nella storia)) (36).
Alla Chiesa, Corpo di Cristo, sono strettamente collegati i Sacramenti: dI
Sacramento si presenta come una funzione liturgica, compiuta dalla Chiesa in
quanto Corpo vivo di Cristo, nella quale si pongono tali fatti prodigiosi, per
cui Cristo si rende agente presente in mezzo e nello spirito dei fedeli)) (37). Il
Cristo Sacerdote e Vittima avrà in ogni fedele. per la liturgia, reviviscenza.

(34) L'affermazione è accompagnata dalla citazione di E. ERMONI, L'Eucares!ia nella
Chiesa nascente, Roma, Desclée, 1906. A sostegno della necessità di studiare «l'origine, l'essenza, la funzione, la forma del culto primitivo: nel culto infatti· si compivano i sacramenti, strumenti dell'unione vitale con Cristo )) sono citati S. IGNAZIO D'ANTIOCHIA, Epistula ad Ephesios, in KIRCH, Enchiridion fontium historiae eeclesiasticae antiquae, Friburg i. B., Herder, [1914J, n. 19; S. GIUSTINO, ib.,
n. 55, 58, 59; HERGENROETHER, Storia universale della Chiesa, Firenze, Fiorentina, 1904, I voI. p. 124 (il testo parla della vita religiosa del Cristianesimo primitivo, che si manifestava in comuni adunanze, e si dice che il culto divino era
derivato dalla sinagoga).
(35) La biliografia relativa è la seguente: DUCHESNE, Origines du CIIlte ehrètien, V éd.,
Paris, Boccard, 1925; CABROL, Origines liturgiques, Paris, Letouzey, 1906; IDEM,
Introductions aux études liturgiques, Paris, Bloud, 1906; IDEM, Le eulte chrétien, in
Dictionnaire Apologétique de la Foi Catholique, I, collo 832-[851 J; IDEM, Le !ivre
de la prière antique, Tours, Mame, 1901; SCHUSTER, Liber Sacramen torum, I voI.,
Torino, Marietti, [1919~.
(36) L'affermazione è suffragata da ADAM, L'essenza del Cattolicesimo ... ; LIPPERT,
Visione cattolica del mondo, Brescia, Morcelliana [1931].
(37) E' citata la bibliografia: DUPERRAY, Le Christ dans le vie ch rétienne d'après St.
Paul, Paris, Gabalda, 1928; HERWEGEN, I due opuscoli già citati; S. TOMMASO,
Summa theologica, III, q. LXX, a. 3; q. LXI, a. 4; q. LXII, a. 1, 2. Nei corsi di religione sono citati, occasionalmente, altri studiosi di liturgia: GUÉRANGER, L'année
liturgique; GUARDINI, Lo spirito della liturgia, Brescia, Morcelliana, 1930; IDEM,
l santi segni', Morcelliana, Brescia, 1931; LEPIN, L'idée du sacrifice de la messe
d'après [es Théologiens depuis l'origine jusq'à nos jours, Paris, Gabalda, 1926.
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Gli scritti rivelano l'aggiornamento del Montini sui temi della liturgia. A
conoscenza degli studi più recenti del movimento liturgico, preparato quindi in
sede teorica, applica quei concetti nella rubrica da lui curata nel 1930-31, commentando l'anno liturgico secondo schemi, che seguono le letture domenicali anteriori alla attuale riforma.

La rubrica liturgica del 1930-31 (38)
Nella rubrica, la liturgia non è mai considerata in se stessa: i misteri sono
posti in relazione con lo sviluppo della spiritualità cristiana. Il commento dell'anno liturgico si ripete come storia della mia anima (39).
La prima metà dell'anno liturgico, con le feste principali, stabilisce le leggi
dello sviluppo della spiritualità cristiana (40). Con il Natale si trova «una divina
novità con noi»: Incarnazione (Dio con noi). Questo avvenimento produce i suoi
effetti nella Pasqua, che rende possibile, con la Redenzione, <da ripetizione individuale di una mistica incarnazione». Il Natale è «liturgia dell'essere religioso»,
la Pasqua diturgia dell'operare religioso». La Pentecoste svela i segreti della
grazia: Dio in noi (Santificazione) (41).
La prima parte dell'anno celebra la vita di Cristo con i suoi fatti, i suoi
misteri collegati ai problemi spirituali; la seconda parte invece «intende educare
la vita cristiana, raccogliendo e dispensando gli insegnamenti di Cristo» (42),. ammaestrando l'anima con gli insegnamenti di Cristo sparsi nelle domeniche, educando i fedeli nella lezione domenicale (43). Il fulcro della seconda parte è la
domenica, non caratterizzata da un mistero della vita del Signore, ma dal suo
insegnamento. Sarebbe perciò auspicabile che ogni d0menica avesse un tema che
«comprendesse ad un tempo una dottrina divina e un problema spirituale» (44).
Da questa comprensione di fondo seguono alcune conseguenze: la liturgia è
«scrupolosa» nel seguire il racconto evangelico (45): essa è il riflesso fedele del
dogma (46); come si addice all'educazione, il rapporto liturgia-vita spirituale
esige un procedimento per gradi, «sforzo continuo, non strappo violento» (47).
Questo assunto fondamentale del rapporto della vita di Cristo con la vita del
fedele è tenuto presente e ritorna continuamente.

(38) La rubrica, dal titolo Lex orandi. Vita liturgica, si compone di 33 articoli e si
estende da AF 1Il (1930), n. 34, 30 novembre, a AF (19'31), n. 28, 15 novembre.
(39) Il ciclo dell'Avvento, AF, III, (1930), n. 34, 30 novembre.
(40) Il nuovo periodo liturgico, AF, (19'31), n. 4, 25 gennaio.
(41) La Pentecoste, AF, IV (1931), n. 20, 17 maggio.
(42) La SS. Trinità, AF, IV (1931), n. 21, 24 maggio.
(43) Domenica V dopo l'Epifania, AF, IV (1931), n. 26, l novembre.
(44) Domenica VI dopo l'Epifania, AF, IV (1931), n. 27, 8 novembre.
(45) La festa del Re, AF, IV (1931), n. 12, 22 marzo.
(46) La Pentecoste ...
(47) Festa del Natale, AF, III (1930), n. 37, 21 dicembre.
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A vvento e Natale
L'Avvento pone di fronte l'uomo e Dio. L'uomo cerca «cose necessarie, indispensabili: l'aria, la luce, il cibo, la vita)), continuamente spinto a pensare al
problema della sua fine e del fine, che lo protende verso l'avvenire (48). Dio viene
incontro all'uomo alla fine del tempo come giudice, e «nel cuore del tempo))
come Salvatore, attraverso una graduale concessione testimoniata dall'Antico Testamento. La descrizione apocalittica della venuta finale del Figlio dell'uomo
rivela l'inconsistenza dell'ordine terrestre per la salvezza umana «(Anche la terra
non mi è madre, anche questo suolo non mi sostiene))), e reclama più chiaramente la venuta del Salvatore, che dà senso alla vita e alla storia (49). La meditazione desolante sulla miseria dell'uomo «ridotto a un avanzo, a una rovina di
sé)), cede il posto alla meditazione sulla misericordia di Dio, che dà all'uomo il
coraggio di affrontare veristicamente la sua situazione, perché può essere «ottimista ed esuberante)) circa la sua salvezza.
Riconoscere apertamente il proprio stato, facendosi forza per superarlo,
è umiltà. Umiltà e austerità si richiamano a vicenda nella preparazione al Natale
e trovano in Giovanni Battista il simbolo più significativo (50). L'uomo è tentato di cercare la salvezza nell'uomo: l'umanesimo, il naturalismo, l'illuminismo,
l'idealismo ne sono prova. Giovanni avverte di non essere lui il Cristo (51).
La riflessione del Montini non è però negativa: afferma che il desiderio di
trovare Cristo tra gli uomini (52), e la ricerca del senso della vita sono un presentimento, anche se non ancora un dialogo con Lui.. a cui il Vangelo dà esaudimento e compimento in un preciso momento storico.
La Vigilia del Natale tiene quindi desta la ricerca, il desiderio, l'amore (53).
(48) Il ciclo dell'A vvento ... La riflessione è condotta sul Vangelo della [ Domenica di
Avvento Le. 21, 25-33.
(49) Ib idem.
(50) II Domenica d'A vvento, AF, III (1930), n. 35, 7 dicembre.
(51) III Domenica d'Avvento, III (1930), n. 36, 14 dicembre. Il testo, dopo aver affermato
che la domanda a Giovanni Battista sulla sua identità, alla quale egli risponde negativamente, rivela la tentazione di trovare il Salvatore nei limiti dell'umano, prosegue: «Neanche il più grande dei nati di donna può prestarsi a questo desiderato
inganno; anzi perché è davvero il più grande, è degli altri piìl fedele servo della
verità. E' voce! Voce di verità, non fonte di verità! Testimone di luce, non luce! Solitaria e selvaggia, rauca, paurosa, ingrata, e ostinata, come vento afoso e ululante che
vien dai deserti bruciati, è la voce di questo Profeta! Gli uomini sono troppo deboli per stare ad ascoltarla; si accovacciano come pecore nella pigrizia e nella pol vere di questa terra per non sentirla e lasciarla sfuggire di sopra la testa prona e
quasi curva a difesa. E' la voce che esorta, solleva e incalza ad andar più lontano;
più lontano deil'uomo; per vie che wlo il vento dello Spirito può conoscere, tracciare e percorrere; e sono queste le vie che bisogna aprire e spianare! Allora il Cristo
verrà».
(52) Ibidem.
A proposito dell'orizzonte umano, nel quale Cristo appare, il testo afferma : "L'orizzonte umano su cui Cristo scintilla è purissimo" E' l'Immacolata. Cielo d'un'umanità dolcissima e squisita. Umanità perfetta: una Donna. Verginità. Maternità. Bellezza e candore e soavità; raccolta, pia, semplicissima; regalità e poesia e purezza
senza confine, e amore senza misura. Il suo nome: Maria. L'Avvento è il vero
periodo proprio della pietà Mariana»,
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Nella (motte della meraviglia» 1'insufficienza delJ'uomo sentita nel periodo dell'avvento non rimane senza risposta, ma gode di una confidenza, intimità e compagnia insperate. E' l'inizio della vita spirituale. La risposta di Dio fatto uomo
apre il cuore alla contemplazione e nobilita le cose umane: la natura, la vita,
1'infanzia, la famiglia, la casa, il pane. Il Montini parla di queste realtà con accenti commossi (54). Invita ad essere poeti davanti al presepio: «Ad ognuno
oggi è dato un angelo, che soffia e squilla nella tromba dell'ultimo uomo un inno
di gloria celeste» (55). La contemplazione cede poi il posto all'applicazione spirituale. La nascita e la vita di Gesù nell'ordine naturale diventano immediatamente le nostre nell'ordine soprannaturale: «Ciò che fu del Fratello primo deve
rinnovarsi nei fratelli uomini». Il Natale, «(sublime per umanità introdotta nel
mistero religioso, stabilisce anche la condizione iniziale della vita spirituale, introducendola in ((un ambiente facile e piano», dove sembra che «tutta la complessità misteriosa, tutta l'angoscia drammatica, tutta la violenza morale, tutta
l'aspirazione mistica della religione siano scomparse, e che 1'anima sosti tranquilla fra quattro candide e amiche pareti d'un focolare campestre» (56). Se il
Natale nobilita la natura umana, 1'Epifania «è sublime per teologia raggiante in
chiarezza umana». Il primo fa meditare ((ciò che Dio fece per noi», la seconda
«come Dio fece per noi», quello ricorda la nascita di Gesù, questa la nascita di
Cristo (57).
Nell'Epifania le facoltà umane sono elementi della festa: «(Occhi che scrutano i cieli, i libri, il pensiero, i simboli rappresentati dalle cose, i nostri sforzi» .
Nell'esperienza dei Magi sono presenti le vie di Dio. che si rivela nelle cose, negli
(53) IV Domenica d·Avvento. AF III (1930), n. 36, 14 dicembre. n Vangelo della domenica
è Lc. 3, 1-6.
(54) Festa della S. Famiglia. AF, IV (1931), n. 2, II gen naio.
Di fronte alla S. Famiglia "l'anima, che con immenso travaglio aveva intrapreso a
percorrere i paradossali sentieri, prova ora un beato senso di pace ridestandosi calma
alle umili e fraterne cose della propria casa terrena. Mio padre e mia madre oggi
sono a me sacerdoti d'Iddio, i miei fratelli ministri della sua pace e della sua bontà.
Lasciate, pareti della vecchia casa, ch'io vi guardi con occhio nuovo: io non sapevo
che, ospitando la vita cristiana, eravate pareti d'un tempio. Portate il pane del nostro lavoro, e il vino della nostra vigna e l'acqua del nostro pozzo sacri doni della
Provvidenza, la mensa comune oggi vi accoglie e vi benedice come fosse sopra un
altare. Poesia dei santi affetti domestici, oggi sarai salmo della nostra preghiera; e
angeli della nostra offerta saranno i nostri poveri morti".
Sugli aspetti antropologici della festa del Natale si soffermano i discorsi del Montini
Cardinale. Vedi i sermoni del Natale 1955, 1956, 1958 in G.B. MONTINI, Per il
Natale e per l'Epifania .... pp. 6-11, 15-22, 37-44.
(55) Festa del Natale, AF, III (1930), n. 38, 28 dicembre.
L'aspetto poetico del Natale è messo in risalto dall'inizio del commento: "Nel tenue
palpito della canzone, che non so se vicina, o lontana, mi par il so prendere il linguaggio delle cose fra loro; bisbiglio sommesso, che, appena si concede all'aria notturna,
diventa gentile cadenza; e cresce, senza sforzo e sicuro, fino a pervadere il cielo,
e poi ne ritorna, con eguale motivo, ma infinitamente più dolce e profondo, come
una risposta amica delle stelle. La natura respira, questa notte, e tutta sembra viva
e tranquilla. Respira, e l'ali to è canzone idilliaca".
(56) Festa della S. Famiglia ...
n testo poi commenta il Vangelo della festa Le 2, 42-52, sottolinando che la vicenda
di Gesù fra i dottori del tempio invita le anime giovanili a seguire, a qualsiasi costo,
la propria vocazione.
(57) L'Epifania, AF, IV (1931), n. I, 4 gennaio.
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uomini, nella Scrittura (58), e le vie degli uomini verso Dio che partono da lontano, sono lunghe e lente, faticose e complesse. La conclusione della ricerca dei
Magi è «il piccololJ (un Bambino, un tugurio, la patria oscura, la famiglia povera), ma anche «il grandelJ delle realtà che quelle povere cose contengono. La
manifestazione di Cristo ha modi differenti a secondo delle persone alle quali si
rivolge, «ai lontani Bambino, ai compaesani Penitente [nel momento del Battesimo], ma ai Suoi, Potente [nelle nozze di Cana]lJ (59).
Il Montini ne trae due considerazioni. La prima: a mano a mano che ci si
avvicina a Gesù, la sua Divinità si fa più suasiva; la seconda: gli uomini visti da
vicino appaiono inferiori e degeneri, Gesù grande e potente.
L'ultimo atto della presenza umana di Cristo, per quanto riguarda il periodo
natalizio, è rappresentato dalla sua azione «nella scena più caratteristica della nostra scena terrestre, la festa nuziale, celebrazione della vita umanalJ (60). Ed è
presente solidale: «divino Assistente incrocia i destini umanilJ con «discreta e
cortese tolleranza della nostra vita qual b. Il motivo dell'osservazione non è
moralistico, ma teologico: l'umanità di Cristo è la via migliore per giungere alla
sua divinità, perché egli si è rivelato così: «lI libro vivente della teologia è l'uomo visto in GesùlJ. Egli nasconde dunque un segreto, che, a contatto con le nostre
necessità, si rivela, perché egli «ai nostri mali reagisce con miracoli. Per fare del
bene agli altri, rivela agli altri se stesso» (61).
L'osservazione conclude il periodo dell'Avvento e del Natale, nel quale
Cristo è venuto incontro, e ha dato contenuto, alla ricerca dell'uomo, rivelando,
contemporaneamente, se stesso. Nello stesso tempo introduce nel nuovo periodo
liturgico, nel quale la conoscenza della situazione umana si fa più profonda e
l'azione di Cristo piil meravigliosamente imprevedibile.

Quaresima e Pasqua
Il nuovo periodo liturgico ha ancora come filo conduttore il rapporto dell'uomo con Dio e la traduzione della storia di Dio nella storia dell'uomo. La compagnia di Dio,. inaugurata col Natale, invita ora a trasformazione. Non è più,
come nell'Avvento, un «mondo fisico e religioso avverso o misterioso» che impaurisce l'uomo, ma ciò che questi trova nella sua coscienza. La minaccia di
(58) L'attenzione ai segni di Dio fu sempre viva nel Montini. Egli li ravvi.sa nella ricerca
del mondo verso Cristo, manifestata dal desiderio di unità dell'umanità, dalla ricerca
del significato della propria storia, del bisogno di ordine, di li bertà, di bontà, dal
ritorno dei convertiti, dallo studio di Cristo nella stessa Chiesa, che si esprime con
la devozione del Sacro Cuore, dalla diffusione del culto eucaristico, dal fervore che
circonda il Vangelo, ecc. (cfr. G.B. MONTINI, Introduzione allo studio di Cristo ...
Lez. XX. Cristo nella vita moderna).
Anche nell'Epifania del 1959 affermava che, se la Rivelazione è compiuta, i segni tuttavia si rinnovano ed «ogni secolo ha i suoi, e fors'anche ogni anima ha i suoi)) (G .B.
MONTINI, Per il Natale e per l'Epifania ..., p. 120).
(59) Il domenica dopo l'Epifania, AF, IV (1931), n. 3, 18 gennaio.
(60) Ibidem.
(61) Ibidem.
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morte non è all'esterno, ma all'interno con la nostra libertà e impotenza, la nostra nativa, ma «guasta bontà», il miscuglio di bene e di male. «La liturgia delle
tre domeniche che precedono la Quaresima si potrebbe chiamare la teologia su
l'uomo)) (62). Il dramma dell'uomo «da greche grandiosità cosmiche)) proprie
dell'Avvento, ora «s'apre con intime e potenti grandiosità schakesperiane)).
La Settuagesima richiama i due fattori della salvezza: la volontà umana e
la volontà divina. L'uomo pensa che la vita sia senza scopo, sempre vecchia e
perduta, senza speranza. Dio propone che la vita è opera feconda, che ogni ora
è buona per il bene, e che essa oggi è merito e domani è premio sovrabbondante
per la libertà di Dio, che si esprime nella misericordia (63).
La libertà umana corrisponde diversamente all'azione di Dio, dando luogo
a categorie diverse di anime: le anime morte, cioè quelle infeconde, perché interiormente <<Ìngombre d'ostacoli)) o «esteriormente ingombre da una vegetazione
di mondana vitalità)) e le anime vive e feconde di bene che in S. Paolo trovano
un esempio di fedeltà (64).
Il dramma dell'uomo è evocato e riflesso più chiaramente dagli avvenimenti
della Redenzione, di cui non si è solo «spettatori)) ma «partecipi)). In essi l'iniquità
umana in tutta la sua più tipica ostentazione, lo strazio della carne di Cristo)), richiamano ad una preparazione di conversione fatta «di penitenza, coraggio, silenzio, digiuno, veglia, cenere, pianto, sangue, sacrificio, morte)) che preclude alla trasformazione della Pasqua. E' necessario essere non anime deboli ma forti, piene
di amore, perché il dramma pasquale è reso ancor più violento dalla previsione
della passione, che aumenta la sensibilità e quindi la sofferenza: «e noi sappiamo che "la via drammatica" di una azione è in ragione degli elementi psicologici che la sostengono)) (65).
C'è il pericolo di non vedere" di non comprendere <dI tremendo spettacolo)),
quindi di non partecipare, perché «noi comprendiamo il Natale: una segreta
dolcissima simpatia ce lo avvicina, e tutto sembra donarci, nulla richiederci. Invece non comprendiamo la Pasqua, perché un segreto sgomento ci avverte che
essa è venuta a rapirci, ch'essa è tempesta travolgente, ch'essa è phase, cioè
passaggio di Dio)) (66). Il passaggio di Dio mette a nudo la situazione tragica

(62) fl mrovo periodico liturgico .. .
(63) La Messa di Settuagesima, AF. IV (1931), n. 4. 25 gennaio. La riflessione è suggerita dalle letture I Cor. 9, 24-27; lO, 1-5 e Mt. 20, 1-16.
(64) fSesmgesima], AF, IV (1931). n. 5, l febbraio. II commento è condotto su II Coro
Il,9-33; 12, 1-9 e Le. 8, 4-15.
(65) fQuinquagesima], AF, IV (1931), n. 6, 8 febbraio. Il commento riguarda I Coro 13,
1-13; Le. 18,31-43.
(66) Ibidem. La Pasqua è presentata come rimedio del vero male dell'uomo, il peccato.
Anche più tardi il Montini inviterà a chiamare il male col suo nome. Jl nostro mondo, o condanna per sempre, o perdona senza condannare, o porta solo alla luce il
male (come la psicanalisi), o esaspera l'angoscia per il male (come l'esistenzialismo).
Il cristiano invece affronta apertamente il male, perché Cri,sto rimedia il peccato con
perfetto perdono. Vedi, in proposito, il discorso del mercoledì santo 1959, in G.B.
MONTINI, Per la Settimana Santa... , pp. 75-89.
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dell'uomo, ma lo chiama a trasformazione attraverso un lavoro arduo che è
lotta, combattimento e concezione militante, non pacifista, della vita cristiana.
che il Montini spiega con due immagini. La prima: «(La Quaresima è come una
cattedrale»: chi vi entra piega le ginocchia, innalza la testa e l'anima a contemplare l'armonia alla quale la materia si è innalzata ritrovando se stessa e la comunione con Dio, lo spirito si raccoglie sovvertendo ((pensieri ordinari e cattivi
desideri» e attende una voce e una luce nuove. Questa cattedrale ha una planimetria, la croce, e uno stile, l'austerità e la fiducia nell'assistenza di Dio. La
seconda immagine: il deserto è l'area della costruzione. Il deserto è silenzio e
digiuno, non è amorfismo morale, ma forza, milizia, rischio su tre fonti, come
avvenne per Cristo: carne, orgoglio, ambizione (67).
Questa prima opera di lotta ((per restaurare in noi la forma umana» dà come
risultato lo scoprimento dell'immagine di Dio riflessa nell'uomo, che è il fine
a cui tende la trasformazione quaresimale. Nella passione è riflessa la deformazione dell'umanità; per non soccombere ad essa è dato preventiva mente (<il miraggio finale del viver nostro)),. di fronte al quale se mancano le parole, come a
Pietro, non vengono meno gli occhi per una contemplazione e beatitudine che
dan forza di affrontare anche il Calvario (68). Dopo la parentesi della contemplazione ritorna il dramma dell'uomo nei suoi problemi fondamentali: il male,
la fame, la morte. Il male presenta tre aspetti: quello del dolore fisico, del disordine morale, della morte. La lotta contro il male è affrontata con ottimismo,
che pur non attenua la tragicità della questione, e con atteggiamenti di accettazione, ((e quasi di provocazione», con la penitenza, del male fisico; di resistenza
contro il male morale; di vittoria sulla morte (69).
Il Cristianesimo trova nel peccato la ragione di ogni aspetto di male. Il peccato investe l'uomo dividendolo, con la ribellione della carne allo spirito, e con
la complicità esteriore degli spiriti del male. Occorre ricondurre lo strumento
corporale alla vitalità dello spirito (70).
L'altro problema umano, quello della fame e del desiderio di una vita che

(67) Tempo di Quaresima, AF, 1931, n. 7, 15 febbr aio. La riflessione è desunta dal Vangelo deIla I Domenica di Quaresima, ML 4, 1-11. Il Montini considera la vita cristiana come una militanza, che non viene mai meno, neppure di fron te agli avvenimenti favorevoli alla Chiesa, come il Concordato. L'i ntransigenza dei pri ncipi,
pur nella transigenza dei metodi, richiede continua vigilanza (cfr. G .B. MONTINI,
Cattolicismo militante, AF, II (1929), n. 2, 3 febbraio ; IDEM, La distanza dal mondo,
ib., n. 3, 10 febbraio; IDEM, A i fucini: parole buone dopo fatti grandi, ib., n. 5,
24 febbraio).
(68) [li Domenica di Quaresima], AF, IV (1931), n. 8, 22 febbraio. Le letture della do ..
menica sono J Tess. 4, 1-7; Mt. 17, 1-9.
(69) filI Domenica di Quaresima], AF, IV (1931), n. 9, 1 marzo. Sul problema del male
il Montini rifletterà anche il martedì santo del 1959 (cfr. G.B. MONTINI, Per la
Settimana Santa ... , pp. 40~51).
(70) [III Domenica di Quaresima] ... Il commento è desunto da Ef. 5, 1-9; Le. II, 14-28.
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sia eterna, trova nella vita di Cristo, non suscettibile di male e di morte, partecipata dal battesimo e nutrita dall'eucarestia, piena e definitiva soddisfazione (71).
Il terzo problema, quello della morte, si accompagna alla riflessione sul
dolore e sulla morte di Cristo, e da questa trae i sentimenti che qualificano la
preghiera come compassione e condivisione del dolore di Cristo: la preghiera
((piange di tristezza», la Chiesa ((entra in una angoscia tremenda» per simpatia
e sensibilità con Cristo per capirlo, perché (d due più profondi misteri umani,
l'amore e il dolore, non si comprendono che condividendo l'amore e il dolore» (72). Non solo la pietà. ma anche il rimorso rende piangente la Chiesa: si
sente complice della morte di Cristo, perciò respinta, ma anche partecipe per
il dolore, perciò attratta.
Il male morale condanna l'uomo, il male fisico lo rende pio: dI peccato
ci perde, il dolore ci redime. La passione è conseguenza del peccato, ma è anche
la sorgente del bene». Perché il Sacrificio di Cristo è sorgente della nostra vita.
Il testo, riserva alcune righe alla teologia della Redenzione, notando che la morte
è lo stato di verità e di giustizia dell'uomo, perché, col peccato, egli si è staccato irreparabilmente dal suo principio vitale.
In Cristo invece la morte, pur conservando quei caratteri, è ripara bile per
la sua Divinità. Chi si lascia «impersonare» da Cristo riproduce anche la sua
morte salvatrice (73). La necessità per la salvezza dell'uomo, di riconoscere con
Cristo delle ((relazioni reali» che danno valore ontologico, sia pure nell'ordine
soprannaturale ai misteri della Redenzione, affinché la passione di Cristo non
sia solo una lezione morale, ma un'assistenza nella certezza (( che in lui noi
siamo; e che in Lui moriamo, e in Lui risusciteremo», è manifestata dalla festa
delle Palme. In essa Cristo è riconosciuto Re, quindi in relazione con l'uomo.
Il Montini afferma che pensare, oggi, a Cristo Re non toglie nulla a una
festa distinta. Preferisce tuttavia parlarne qui perché la Regalità di Cristo corrisponde alla storia della Redenzione e perché, se la liturgia è scrupolosa nel
seguire alla lettera il racconto evangelico, si può essere certi di essere in presenza dei Misteri soprannaturali. Acclamare Cristo Re e Messia nella festa delle
Palme significa professare che colui, che la storia e la vita hanno atteso, è finalmente arrivato, ed è solidale fino alla morte (74). I motivi del dramma dell'uomo

(71) TV Domenica di Quaresima, AF, IV (1931), n. IO, 8 marzo.
Il Cristo, in rapporto con i desideri e la fame degli uomini, si presenta diversamente dagli altri presunti salvatori : «Cristo, e dopo di Lui la Chiesa, sollevano la
coscienza del mondo che li avvicina. GestI sarà condannato come un seduttore. un
utopista e un rivoluzionario. Egli scatena entusiasmi e suscita idealità che non sono
suscettibili di misura, libera la vita dalle sue naturali risorse. Perciò tutte le imitazioni messianiche compiute da uomini privi di corrispondenti energie e finalità soprannaturali, sono sovversive e perniciose. La bontà naturale di Rousseau, l'evangelismo di Tolstoi, per esempio, e tutte le laicizzazioni delle virtù cristiane portano
squilibri morali tremendi nell'ordine spirituale e sociale, e fomentano alla fine
istinti rivoluzionari ".
(72) [I Domneica di Passione], AF, IV (1931), n. 11, 15 marzo.
(73) Ibidem .
(74) La festa del Re, AF, IV (1931), n. 12, 22 marzo.
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e di Cristo, apparsi nella Quaresima, confluiscono irruenti, tumultuosi, nell'anima
ormai «vinta» nella «settimana liturgica per eccellenza» nella quale «troppo c'è
da osservare, da meditare, da capire, da rivivere»: solo la preghiera collettiva
la sostiene, solo «il culto autorizzato» ne è fedele interprete (75).
Ora si applica una delle leggi fondamentali della preghiera cristiana, la conciliazione della persona individuale con il corpo sociale: «Al massimo grado di
intensità di preghiera interiore e personale corrisponde il massimo grado di carità di preghiera esteriore e sociale». Solo la liturgia è capace di fare questo.
Nel triduo pasquale i motivi di riflessione sono tre: l'Eucarestia, la Passione, la Resurrezione. Il primo anticipa il secondo e perpetua il terzo. Il giovedì santo raccoglie «il testamento di Gesù, il congedo, l'addio, straziante di
consapevolezza, di tenerezza, di sforzo di rimanere, per ritornare» (76).
Quando l'amore di Cristo per i suoi è al vertice, sgorgano le Parole della
Vita, che si nasconde nel Pane e nel Vino come suo Corpo e suo Sangue, e
per tutti e per sempre: la Chiesa ed il Sacerdozio organizzano l'unità umana
attorno all'altare. La vita dell'Eucarestia è rivestita di significato di morte: «dà
vita esprimendo la morte». La trasformazione, che la Quaresima esprimeva
nella conversione, arriva al culmine nel Venerdì Santo nel quale {(la morte diviene salute, il dolore merito, il peccato perdono; la Croce speranza, Gesù morto,
noi vivi!». La croce velata per il rimorso è ora scoperta; è ritrovata la salute. Il
Sabato Santo e la Resurrezione svolgeranno questo concetto che nel giorno di
Pasqua prorompe, lasciando entusiasti e contemplanti, perché la notte è finita.
Cristo è il giorno. L'oscurità è rischiarata. Cristo è Lumen, perpetuato nella
fede, che ((sostanzia» la nostra esistenza con la sua vita (77).
La riflessione sucessiva del periodo pasquale si svolge sempre in rapporto
all'uomo, nel quale, proprio per la sua condizione terrestre non ancora definitiva, gli avvenimenti di Passione e Resurrezione si richiamano unendosi ad incastro: la Croce «dà la scienza di tutto un mondo che fu ed è, il mondo della
storia passata dell'umanità, del peccato»; la Pasqua ci dà «la scienza di tutto
un mondo che è e che sarà, il mondo delle anime rigenerate, dei corpi riconsacrati, della religione ristabilita, della vita assicurata, della pace presente, della
gloria futura». E se, con S. Paolo, diciamo «Una cosa solo io conosco, Cristo;
e questi, Crocifisso», lo stesso S. Paolo autorizza a dire «Una cosa sola dovremmo conoscere, Cristo; e questi, Risorto». La croce è piantata nelle «profondità
umane», la resurrezione è al vertice delle «altezze cristiane» (78).
Al fedele sono affidati alcuni mezzi per rendere presente oggi il Cristo risorto. Il primo mezzo è la fede, che illumina di luce nuova ogni cosa dell'esistenza. Il mistero ora è considerato non più per ciò che ha di «incomprensibile»,
(75) Settimana Santa, AF, IV (1931), n. 19, 29 marzo.
(76) Ibidem. Il testo afferma che la festa del Corpus Domini è raddoppimento, ripensamento e rinnovamento, con riti propri, del Giovedì Santo.
ç77) [S. Pasqua], AF, TV (1931), n. 14, 5 aprile.
(78) I e II Domenica dopo Pasqua, AF, IV (1931), n. 15, 12 aprile
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ma di «illuminante» (79). La fede, nata a Natale, è il contenuto della vocazione
cristiana nell'Epifania, ora agisce nella preghiera dandole un carattere mistico,
tocca il cielo e conosce l'animo del Maestro, la sua psicologia, e il suo cuore.
Nel contesto pasquale è ricuperata da devozione così commovente» del S. Cuore,
della bontà del Pastore che dà ragione di tanto beneficio della Passione e della
Resurrezione, e costituisce, nell'imitazione di Cristo da parte del cristiano, il secondo mezzo per continuare la sua presenza di Risorto (80). Dal cielo di Dio,
nel quale <eIa liturgia del tempo pasquale ci invita a volare)), si guarda al nostro
mondo: la condizione dell'anima nel tempo pasquale è di essere parte contemplante la vita eterna e parte osservante la vita temporale. Le parole di Gesù,
«mi vedrete ... non mi vedrete)), determinano nel cristiano questo duplice atteggiamento.
Il mondo è inteso in senso sociale, come ambiente umano nel quale i battezzati vengono a trovarsi . Il loro atteggiamento è di indipendenza spirituale e
morale per ciò che riguarda il soprannaturale, e di obbedienza all'ordine giuridico temporale, purché questo rimanga nella sua competenza umana e naturale, non puramente materiale. Il mondo inteso in senso morale invece rivela la
sua antitesi con Cristo. Al cristiano è quindi richiesta l'attesa perseverante, come
terzo mezzo per sostituire il Cristo Risorto (81).
Come questi mezzi sono efficaci a rendere vivo Cristo oggi? Lo Spirito
Santo prende il posto del Cristo storico e visibile per riprodurlo mistico e interiore. La salvezza viene dell'alto e richiama alla vita interiore. Mentre l'Avvento
prepara, con la parola dei profeti, la venuta di Gesù, presentando l'ambiente
geografico e sociale e morale dell'apparizione del Salvatore, ora invece lo Spirito
Santo afferma che Cristo viene dal di dentro, nuovo Verbo di Verità che attira
la vita cristiana (82).
Il periodo pasquale presenta altri motivi di riflessione: le Rogazioni indicano che l'alleanza religiosa stabilita tra Dio e l'uomo è estesa alle cose (83); la
Pasqua invita ad applicazioni pratiche di lavoro e preghiera: «Ogni cristiano
deve intitolare la sua storia: "preghiera e realtà", cioè aspirazione a Dio, nell'infinito; concretezza di opere, nella finita realtà quotidiana» (84).
La riflessione finale è riservata alle feste che concludono la storia del Signore (Ascensione), la nostra storia (Pentecoste), la Rivelazione (Trinità). L'Ascensione conclude le feste del Signore: è il trionfo di Cristo che ritorna a Dio,
(79) Ibidem.
(80) Ibidem.
(81) III Domenica dopo Pasqua, AF, IV (1931), n. 16, 19 aprile.
Le letture della domenica sono l Pi. 2, 11 -19; Gv. 16, 16-22. Nel commento, il mondo, in senso morale, è l'antitesi di Cristo: "Se Cristo è la sincerità il mondo è
l'ipocrisia; se Cristo è virtll, verace, il mondo è virtù apparente; se Cristo è amore,
il mondo è egoismo; se Cristo è pietà per il Padre e per i fratelli, il mondo è empio
egoismo; se Cristo è la via dalla terra al cielo, il mondo è la filosofia che trascina
le anime dal Cielo su la terra; se Cristo è sacrificio, il mondo è piacere».
(8 2) IV Domenica dopo Pasqua, AF, IV (1931), n. 7, 26 aprile. Il pensiero che la salvezza viene dall'alto è tolto da Giac. 1, 17-21.
(83) V Domenica dopo Pasqua. AF, IV (1931), n . 18, 2 maggio.
(84) Ibidem . Il pensiero è tolto dall'epistola, Giac. 1, 22-27 e dal Vangelo, Gv. 16, 23-30.
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e l'offerta all'uomo della possibilità di rifare in salita la sua discesa (85). B' la
festa della speranza: «Essa suppone l'oggetto lontano nella realtà, e vicino nella
garanzia del possesso, nell'implicito godimento di qualche virtuale e psicologico raggiungimento». La speranza cristiana agisce spostando il polo attorno a
cui gira la vita umana, dalla terra al cielo~ e dà all'uomo possibilità di conquista insperata (86).
La Pentecoste segna invece la fine della nostra storia spirituale : il suo
«dove è nell'interno delle anime». E' anche la festa della Parola della lezione
degli Atti e del Vangelo, che «è tutto uno scintillio di nomi, di incarnazioni, di
concetti diversi e ricchissimi» (87). Che sia la festa della Parola e ((evangelicamente logico», perché Gesù è il Redentore mandato a salvare gli uomini, «a renderli cioè partecipi dell'Incarnazione del Verbo». Quando la partecipazione avviene «la Parola di Dio si pronuncia dallo Spirito Santo dentro di noi ... che dice
"Abbà. Padre", cioè dà a noi la figliolanza divina.
Infine, proprio perché è festa della Parola, è anche festa della Chiesa, perché la Parola è fattore di socialità. Al fatto più intimo della Religione, la grazia,
corrispondé un fatto esteriore, la Chiesa. La festa della Trinità segna la fine e
l'epilogo della Rivelazione ed è la festa di Dio, ma è anche ricordo e festa di
noi. Anzi, più l'uomo medita su ciò che Dio fa per lui, tanto più si chiarisce
la natura di Dio, la sua Trinità. La meditazione sulla Trinità non è una sfida
alla nostra resistenza speculativa, ma quanto di più vitale possa cadere nelle
nostre anime,. «Dio ci è Padre. Dio ci è Fratello. Dio ci è Ospite» (88).

Il tempo dopo la Pentecoste
Il commento al nuovo periodo liturgico è fortemente influenzato dalle vicende dolorore del 1931 che portarono alla sospensione delle pubblicazioni di
AF e ST: il fascismo stava esercitando una forte pressione sulla Chiesa e sulle
associazioni cattoliche per limitarne l'attività. La FUCI dovette darsi un'altra
fisionomia organizzativa (89).
Secondo il criterio della suddivisione dell'anno liturgico,. nel disegno montiniano, questo periodo liturgico e caratterizzato dalla educazione dell'anima cristiana nel cammino «tranquillo)) delle domeniche, non più con i misteri della
vita del Signore, ma con i suoi ammaestramenti. Perciò ha carattere eminentemente morale. L'assistente fucino richiama il criterio direttivo della rubrica
liturgica che ha voluto applicare la ((pedagogia della Chiesa, che attraverso l'anno
completo rievoca gradualmente la vita del Salvatore e ne associa ad uno ad uno
(85) L 'Ascensione, AF, IV (1931), n. 19, IO maggio.
(86) Ibidem.
(87) La Pentecoste ... Le letture della festa sono At 2, 1-11 e Gv. 14, 23-31.
(88) La SS. Trinità ...
(89) Per le vicende del 1931 e della crisi della FUCI cfr. N . ANTONETTI, La FUCI di
Montini e di Righetti ..., pp. 65-83; R. MORO, La formazione della classe dirigente
cattolica ... , pp. 155-206; FAPPANI - MOLINARI, G .R. Montini giovane ..., pp. 271 277.
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i misteri ai più importanti e più diversi bisogni dell'anima» (90). Il criterio viene
applicato immediatamente alle vicende della FUCI per rincuorare e invitare ad
una rinnovata azione (91).
Il bene incontra sempre difficoltà: esso non deve sostenersi per le circostanze favorevoli. Il bene è difficile, ma ha le sue leggi, e risulta espressivo e
persuasivo proprio quando è nelle catacombe (92). Occorre forza di volontà nel
perseguirlo. Esso deve distinguersi, deve lottare, deve difendersi, deve conquistare,
deve affermarsi. Per questo è necessario definire quali siano i nemici: sono gli
spiriti del male (93). Il cristiano perciò prima di combattere gli altri ha combattuto se stesso. Il bene non è debole, Ma esso non usa della forza, perché Dio
è misericordioso (94). La volontà si rafforza nella festa liturgica dei Santi: sono
di esempio ((Si isti et istae, cur non ego?»), sono motivo di speranza, di forza,
di conversione. Il loro culto stabilisce delle relazioni con noi, il segreto delle
quali è l'unità di Cristo, per cui un flusso di carità «emana tra Chiesa trionfante
e militante» (95).
L'anno liturgico si avvia al tramonto, ma ha ancora insegnamenti sulla vita
interiore ed esteriore. S. Paolo invita a nutrire sentimenti di misericordia, bontà,
mansuetudine (96). La vita interiore ha una «tonalità psicologica, come gamma
delle emozioni e dei sentimenti». Tuttavia l'esperienza religiosa non ha il senso
inteso dallo spiritualismo modernista, ma ogni sentimento religioso proviene
«dalla fede e dalla grazia, cioè dal dogma e dal sacramento» (97). La riflessione
sulla vita esteriore è diretta alla filosofia della storia. Il male esiste nella storia,
ma la vittoria su di esso «trascende la persona e la scena presente». Inoltre il male
e il bene coesistono ed il bene «vive tuttavia» ed è il solo che ne abbia diritto,
perché la giustizia «viene da ultimo; ma viene; è tremenda e inesorabile». Perciò la storia, la vita esteriore, non insinua l'indifferenza morale, «ma la bravura

(90) Domenica XX dopo Pen tecoste, AF, IV (1931), n. 23, 4 ottobre.
(91) Ibidem. La riflessione è condotta sulle letture della domenica, Ef. 5, 15-21 e Gv.
4, 46-53.
(92) Ibidem. I fatti del 1931 confermarono il pensiero del Montini, precedentemente visto (n. 67), sulla milizia cristiana. Nel commento d i questa domenica afferma : "Chi
pensasse alla vita cristiana integrale come fosse difesa da tutte le leggi, le protezioni,
i privilegi, i vantaggi di cui per sé il bene avrebbe diritto commetterebbe un grave
errore storico, e un grave errore morale. Perché sempre la milizia cristiana è vissuta in condizioni d'inferiorità giuridica e talora di persecuzione legale)).
G93) Domenica XXI dopo Pentecoste, AF, IV (1931), n. 24, 17 ottobre. Il pensiero è
tolto dall'epistola Ef. 6, 10-17. Nel commento, il bene vien precisato : «Il bene: intendiamo la nostra buona coscienza, la nostra attività morale, la nostra persona,
quando vuoI presentarsi cristiana, la nostra associazione, la nostra Chiesa)) .
(94) Ibidem. Il pensiero è desunto dal Vangelo Mi. 18, 23-25.
(95) La festa di lutti i Santi" AF, IV (1931), n. 25, 25 ottobre.
(96) Domenica V dopo l'Epifania ... L'argomento è secondo l'epistola Col. 3, 13-17.
(97) Ibidem . Il problema della spiritualità della Grazia, dibattuto dal modernismo, fu
oggetto di considerazione anche dal Montini in una serie di articoli, "La preghiera
dell'anima », in ST, XXVI (1930). Ne diamo l'elenco : Per riflesso in enigma, pp. 2022; Videntes non videant, pp.. 97-99; Signum non dabitur, pp. 167-170; Fructus autem
spiri/us, pp. 304-308; Pax vobis, p. 371-384. In essi si sostiene che gli effetti sensibili
che accompagnano la presenza del divino nell'anima umana sono riflesso della luce
di Dio e stimolo all'interpretazione della fede, ma non esauriscono il fatto religioso.
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a conservare, ed accrescere nell'indulgenza il senso della giustizia e la sicurezza
del suo avvento finale» (98).
L'insegnamento delle ultime domeniche è diretto all'osservazione della
virtù dell'espansione del Cristianesimo. S. Paolo, riflettendo sulla sua esperienza
di sofferenza, enumera non solo gli insuccessi, ma anche le forze genetiche del
fatto cristiano: l'elezione divina, fonte di ogni efficacia dell'apostolato, la predicazione e la forza della parola, la parola vissuta ((materiata» di opere, di miracoli, l'imitazione dell'apostolo e del Maestro, tribolazione, apostolato, attesa
del ritorno ultimo di Cristo (99).
L'umiltà degli inizi e la grandezza dell'esito sono una legge evangelica, dove
a piccole cause corrispondono effetti immensi, a differenza della logica umana
dove a cause grandi corrispondono effetti piccoli" poiché in essa tutto finisce.
Da questa considerazione seguono alcune note, applicabili alla situazione della
FUCI: dignità degli umili inizi, connubio tra causalità divina e, umana, forza
delle minoranze quando hanno un'idea e uno spirito, azione condotta nell'umiltà (100).
L'ultimo atto dell'anno liturgico riflette ancora la vita: ((L'infanzia a Natale, l'adolescenza all'Epifania, la viralità, la fatica, il dolore, l'amore alla Pasqua, la pienezza, e la fecondità alla Pentecoste, la saggezza e l'esperienza della
vita vissuta, nel periodo successivo»; ed ora, la vecchiaia e la fine della vita,
con lo spavento relativo significato dalla tragicità e dalla bufera degli elementi (101). Alla venuta di Cristo tutto crolla, ((tutte le convenzionali menzogne sono smascherate; tutte le formule approssimative abolite; tutti i ripieghi spezzati; tutte le pigrizie sferzate». Resta soltanto Cristo, la sua parola d'invito, e
l'anima e la sua risposta con le opere. Ma la nostra preghiera desiderava la venuta del Signore: «Nel desiderio, nel pianto, nella fede, nella speranza, nell'amore, nella carità dei fratelli, nella vita virtuosa, nel pensiero sapiente, nel mistero eucaristico quotidiano, Lui volevamo, Lui anticipavamo, Lui vivevamo.
Perché temere? Il Signore viene! Maran atha! Vieni o Signore. Amellll.
Dagli scritti liturgici emergono alcune idee che raccogliamo a modo di
conclusione.
l) Il Montini conosce e apprezza il dibattito del movimento liturgico italiano ed estero: la natura della liturgia, il valore soteriologico e latreutico, il
rapporto con il dogma, il suo posto nella vita spirituale. Egli ne recepisce le
istanze novatrici e le divulga per la vita spirituale della FUC!, interpretando e
dando contenuto alle esigenze di formazione cattolica integrale che erano emerse
nel dopoguerra.
2) Egli accenna alle deviazioni della pietà, che sviano dal genuino senso
(98) Domenica V dopo l'Epifania ... Il pensiero è tolto dal Vangelo della domenica, Mt.
13, 24-30.
(99) Domenica VI dopo l'Epifania... Commento a l Tess. 1, 1-10.
(100) Ibidem. Questi concetti sono di commento a Mt. 13, 31-35.
(101) Ultimai domenica dopo Pentecoste, AF, IV (1931), n. 28, 15 novembre. Il testo afferma che a questo punto dell'anno liturgico, che è al tramonto, acquista significato
la ricorrenza dei defunti.
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della vita cristiana, pur non rilevando la causa della decadenza dovuta alla sistematica assenza del popolo cristiano da riti divenuti ormai incomprensibili e
non accessibili; ma soprattutto evidenzia le ragioni della preferenza per la liturgia. La sua critica non è sterile o polemica, ma costruttiva e diretta a far cogliere, con l'azione pratica, il valore della liturgia.
3) Della liturgia sottolinea l'aspetto antropologico e soteriologico, cogliendo tutti i collegamenti possibili tra la vita del Salvatore e quella umana. Nella
liturgia si svolge il dramma dell'uomo assunto nel dramma della vita di Cristo.
La partecipazione ad essa non è intesa in senso rubricale, ma ha carattere- teologico: nella Chiesa rivive la vita di Cristo.
4) Il Montini avverte la necessità di ricuperare, ricollocare, riscoprire nello
svolgimento dei misteri della vita del Salvatore, quelle feste accompagnate da
riti ch{1 potevano prestare il fianco all'aspetto devozionalistico: la festa del Corpus Domini riceve valore dal Giovedì Santo, la devozione del S. Cuore è capita
alla luce del Buon Pastore, la festa di Cristo Re ha attinenza col trionfo del
giorno delle Palme, le Rogazioni sono considerate in riferimento alla nuova
creazione inaugurata dalla Pasqua, la ricorrenza dei Morti trov:;l. posto alla fine
dell'anno liturgico.
5) E' possibile stabilire un collegamento tra il Montini educatore dei fucini attraverso la liturgia e il Papa del Vaticano II? Per rispondere sarebbe necessario percorrere la storia del movimento liturgico fino ai nostri giorni, studiare la
«Mediator Dei» di Pio XII, conoscere più da vicino il pensiero del Montini dagli anni '33 al '54, da quando, cioè, abbandonò l'incarico di Assistente della
FUC'I a quando fu creato arcivescovo di Milano. Certo che, quando il Montini
nella lettera pastorale del 1958 Su l'educazione liturgica affermerà che la nostra
preghiera deve essere limpida e sincera conversazione col Padre presente nella
liturgia, inviterà a superare la tentazione dell'arcaismo e del paraliturgismo,
sottolineerà che la liturgia, preghiera comunitaria, «erige e conforta)) la preghiera
personale,e che è necessario vedere e ascoltare per partecipare, richiamerà il
curatore di anime a porre attenzione al ciclo delle feste del Signore, a quello di
ogni singola vita personale e a quello del culto dei santi, rifuggendo da pericoli
di pratiche devozionali arbitrarie e utilitaristiche, e quando, nella nota bibliografica della stessa lettera pastorale, presenterà ancora le opere del Guéranger,
Beauduin, Caronti, Guardini ecc., non si può fare a meno di pensare ai suoi
scritti degli anni '30. L'insistenza infine, nella Costituzione liturgica «Sacrosantum
Concilium», sul dovere dell'educazione e della formazione liturgica del popolo
cristiano, della partecipazione attiva, del rapporto della liturgia con la vita spirituale personale conferma quanto sia giunta a maturazione, almeno a livello
ufficiale, l'idea che Liturgia e popolo cristiano sono inscindibili (102).
MARIO TREBESCHI
(102) 11 Montini, in un intervento al Concilio sull'introduzione della lingua volgare nella
liturgia, sottolineava l'esigenza che il popolo potesse capire i testi, con una frase
di S. Agostino: «Melius est reprehendant nos grammatici, quam non lntellegant
populi)) (cfr. E. CATIANEO, Il culto cristiano in Occidente ... , pp. 71 -72).
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VISITA ALLA PARROCCHIALE DI SANTA MARIA NASCENTE
A FIUMICELLO

Difficile immaginare una chiesa cittadina - ed ormai lo è da molto tempo ricca di opere d'arte di tanta eccezionale bellezza e così poco studiata, almeno
sul versante artistico.
La chiesa, di nobili linee settecentesche (1), ha cinque altari, compreso
quello maggiore; e quattro sono ornati di opere rivelatrici per il Settecento
bresciano.
L'altar maggiore reca una grande e magnifica pala (2) dalla iconografia
assai singolare: in alto campeggia un Padreterno di colossali dimensioni in atto
di benevola e grandiosa assistenza alla figuretta della neonata Maria Bambina,
adagiata di traverso, in posizione centrale ed eminente, sulla mezzaluna candida.
Un gran trionfo di angeletti e di cherubini le fanno da festoso contorno, mentre
in basso, ai lati di una sontuosa cuna ornata di drappi, stanno S. Anna e S.
Gioacchino in piedi, girati di tre quarti dando la schiena all'osservatore, in attitudine di venerazione verso la neonata.
Nel primo piano, ancora più in basso, è collocato un grande angelo seduto sui gradini a sinistra, mentre a destra due putti scherzano come lo fanno
a volte nei dipinti dello Scalvini: e si veda infatti il quadro (1761) con la Madonna ed i Santi Apollonia, Apollonia, Caterina e Lucia di San Giuseppe in città.
La cosa singolare, però, è che l'opera non fu dipinta dal nostro simpatico,
valentissimo e spiritoso Pietro Scalvini bresciano, ma da un grande maestro al
quale egli ebbe a più riprese ad ispirarsi (mescolandone le componenti, beninteso,
con altre suggestioni culturali) : il bolognese Francesco Monti (1685-1768) attivo
a Brescia già nel 1736 e definitivamente trasferito da noi nell'anno seguente per
restarvi fino alla morte.
La sua attività bresciana è già nota con larghezza agli studiosi; tuttavia
questa aggiunta al catalogo ci permette di individuare con ancora maggiore precisione i debiti della scuola bresciana verso la sua elegante c monumentale
pittura.
Lo Scalvini non raggiunge mai nelle opere ad olio (ma nell'affresco si dimostra ben più grande inventore e narratore di gran classe confortato da eleganze
L'edificio, iniziato nel 1705, venne inaugurato solo il 20 ottobre 1763. Cfr. A. FAPPANI, Enciclopedia bresciana. voI. IV, Brescia 1981, p. 198.
(2) Purtroppo, come tutte le opere della chiesa, necessiterebbe urgentemente di un appropriato restauro.

(1)
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venete e lombarde!) i vertici di ispirazione artistica ora concitata e drammatica,
ora più distesa e seducente nei colori vitrei della sua pittura, del maestro bolognese. E tuttavia gli è spesso e significativamente fedele. Come vediamo anche
all'interno di questa chiesa di Fiumcello, dove al primo altare di destra è collocata una luminosa pala (purtroppo prosciugatissima, e con un effetto di colore
gessoso che davvero non le . compete) raffigurante San Luigi . Gonzaga inginocchiato - in grande cotta bianca - in adorazione del Crocefisso che tiene nelle
mani. E' un'opera che porta il marchio della maniera di Pietro Scalvini; forse
non un capolavoro: ma guardate come scherzano - litigando - i due bei putti,
raffigurati nel primo piano a sinistra, per contendersi il giglio immacolato che
uno allontana dall'altro con un gesto del braccino!
Il Settecento pittorico è fatto anche di questi spiritosi scatti d'invenzione.
Ma qui è evidente che l'idea è stata ((rubata» dallo Scalvini al Monti, proprio
guardando alla magnifica - e certamente ammirata - pala dell'altar maggiore.
Attraverso questa trafila il gruppo dei putti scherzosi passa nella tela di
San Giuseppe. del 1761, che ho già menzionato (3). Ed è un'aggiunta alla conoscenza dello Scalvini che - senza portare novità sconvolgenti - reca il contributo di una derivazione di prima mano e concretamente verificabile sui dati iconografici oltre che su quelli stilistici.
.
Al di sopra della pala di San Luigi l'ancor ignoto architetto (non di un
semplice «marmorino» si tratta!) dell'altare marmo reo ha incastonato una tela
sagomata, d'ispirazione tipicamente settecentesca ma non frequente nel Bresciano (4), raffigurante due grandi angeli che recano le palme del martirio.
La cosa singolare è che, naturalmente, le palme del martirio non competono a San Luigi; né, d'altra parte, lo stile - con le sue mende morfologiche
e con le incertezze di pittura che lo contraddistinguono - è assimilabile a quello
dello Scalvini al quale si propone qui l'attribuzione della pala. Forse san cose
un poco più antiche, «adattate» al nuovo altare.
Al primo altare di sinistra, invece, è allogata una tela già ben nota alla letteratura artistica: raffigura Cristo deposto dalla Croce con la Madonna e la
Maddalena, opera di Francesco Savanni. similissima nelle singole figure, nel
cromatismo e negli atteggiamenti, al Cristo morto tra la Madonna e i Santi Giovanni e Carlo Borromeo (post. 1751), ora al Museo Diocesano proveniente dalla
chiesa di S. Giorgio; ma più grandiosa nella concezione e più drammatica nei
rapporti di colore e nella concitazione delle figure.
Un enorme: lenzuolo bianco ricade dalla Croce fin quasi a terra; sullo sfondo di questo si staglia il corpo senza vita di Cristo, magnificamente disegnato,
più drammatico che nell'opera già a S. Giorgio, e, se vedo bene, anche più avan(3) Veda si anche, per .la nota sullo scherzo dei putti : L. ANELLI, Immagini del Settecento
pittorico a Bresera, Brescia 1981, p. 16.
(4) La forma della tela è a mezzaluna sagomata, come fosse un grosso «fagiolone», più
largo della pala, appoggiato su di essa entro i riquadri marmorei dell'ancona.
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zato nella produzione del Savanni che fu operoso fino al 1772 (5). Da paragonarsi, quanto a qualità pittorica, all'opera alla quale è stata consegnata la rivalutazione moderna del pittore: San Benedetto che comanda a San Mauro di
estrarre San Placido dalle acque, già nella chiesa del soppresso monastero olivetano di S. Francesca Romana ed ora in una collezione privata cittadina. Di
questa, il Passamani (6) - primo esegeta moderno a rivalutare il pittore scriveva che con quelle tre allucinanti figure «che sembrano evocazioni larvali
tanto è il chiarore dei saii benedettini, ha una energia fantastica e pittorica non
comune. Tiepolismo. si dirà, ma tenuto su un piano di stile personale, poiché il
dramma non diventa maniera, forse perché rimane, nello spirito, ancora seicentesco, quasi piazzettescoll.
Inoltrandosi sotto le ariose volte - affrescate dal nostro Cresseri in uno
stile assai piacevole, cromaticamente morbido e gustoso, ispirato al Castelli - al
secondo altare di destra troviamo un'altra magnifica tela del nostro Settecento
-- siamo ormai allo scadere del secolo - dovuta al pennello di Sante Cattaneo.
Non si tratta propriamente, come registra la letteratura, di una Madonna del
Rosario: la tela, centinata, è tagliata al centro per far luogo ad una statua della
Madonna del Rosario; ed in essa l'autore ha dipinto soltanto i quindici Misteri
portati dagli angeli in volo, mentre in basso, ai lati della statua, sono raffigurati
S. Domenico e S. Caterina. Ma che magnifici Misteri sono questi di Fiumicello, e che splendida prova di pittura ci ha regalato qui il Cattaneo, in altre
prove più greve e convenzionale!
La tela sente gli influssi del Savanni e del Monti (e come poteva Sante ignorarli, lavorando entro questa chiesa che ne conserva due tele così eccellenti!); ma
anche ritiene ancora in parte il gusto di Giambettino Cignaroli.
L'artista ha ideato degli ovali, come fossero medaglioni che i putti, volando
in un corteo festoso diretto verso l'alto, recano nelle manine. L'andamento sinuoso
ed a zig-zag della loro distribuzione riempie la tela di un movimento capitante
di luci e di colori lievi, lieti come non lo sono sempre nella sua tavolozza, intonati ad inflessioni di un colorismo porcellanato lievitante, dalla base dove sono
appoggiati i due Santi, verso la gloria sfolgorante dei cieli.
LUCIANO ANELLI

(6) In: Storia di Brescia, III, Brescia 1964, p. 652.
(5) Purtroppo le condizioni non buone di conservazione e la scarsa luminosità dell'edificio sacro non mi consentono al momento un esame più dettagliato di alcuni particolari di questa grande tela, che ha un andamento verticale molto accentuato (un tardivo omaggio della «verticalità» del Balestra, già alla base dell'ispirazione della tela
ora al Museo Diocesano?). Certamente un buon restauro concorrerebbe, in maniera determinante alla più precisa lettura di quello che, allo stato attuale delle conoscenze,
può a buon diritto essere definito il capolavoro del Savanni.
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IL CERUTI E LA VALCAMONICA: UN NUOVO LIBRO

Che uno studio monografico su un artista possa essere spesso, e giustamente, anche un solidissimo punto di partenza per nuovi studi, uno stimolo a
nuove aperture e a nuovi approfondimenti e non un punto di arresto deviante
verso altri studi ed altre monografie. lo ha dimostrato proprio il volume del
1982 di Mina Gregori dedicato a Giacomo Ceruti, pittore oggi più che mai al
centro della nostra viva attenzione: quando in quel fatidico 1982 uscivano
contemporaneamente la monografia di Dal Poggetto sul Cifrondi, quella cerutiana della Gregori e il libro di Anelli sull'attività bresciana del clusonese in
rapporto alla contemporanea presenza a Brescia del giovane Ceruti (con la
presentazione del bellissimo ciclo di tele di Gandino), a qualcuno poteva sembrare un nodo così fondamentale di problemi per l'intera pittura lombarda
del Settecento fosse per il momento, almeno per qualche anno, chiarito, senza
l'urgenza di ulteriori approfondimenti e, soprattutto, senza la possibilità, dopo
una tale messe di inediti, di ulteriori nuove improvvise scoperte.
Ma così non è stato: appunto nuove ed improvvise scoperte hanno motivato l'uscita di un altro volume di Luciano Anelli, Giacomo Ceruti in Valle
Camonica, Breno 1984, dove è stato possibile allo studioso aggiungere all'attività camuna già nota del pittore - una serie di ritratti" due tele a Bione ed
una pala ad Artogne - non solo una terza a Bione" sfuggita alla Gregori probabilmente a causa dello stato di conservazione e delle ridipinture, ma anche
ben tre pale e gli affreschi della chiesa di Rino di Sonico, con relativa documentazione archivistica.
Il volume, dopo un capitolo di premessa, si suddivide sostanzialmente in
tre parti: la presentazione e analisi del ciclo di Rino, un capitolo sul ritrattismo a Brescia e il Ceruti, con particolare riferimento ai suoi ritratti camuni,
infine la revisione del percorso della pittura sacra del pittore dopo le prove di
Rino e fino alla pala di Artogne, cioè fino al 1734 quando l'artista si allontana,
pur mantenendo sporadici rapporti di lavoro almeno col patriziato, da Brescia.
Innanzitutto vanno ricordate le pale di Rino che, pur essendo state rimosse
dagli altari evidentemente per mutate esigenze di gusto già nel corso del Settecento (e il volume è anche un pretesto per presentare brevemente le altre opere
d'arte del sacro tempio), fortunatamente si sono conservate appese alle pareti: la
monumentale Madonna in trono col Bambino e S. Giuseppe e, sotto, i Santi
Antonio Abate e Lorenzo, già pala dell'altar maggiore, i Santi Lucia, Carlo,
Apollonia e Rocco in adorazione dell'Eucarestia, la Madonna del Rosario con
S. Domenico e Santa Caterina e i quindici Misteri. Negli archivi della chiesa i
documenti scoperti riguardanti il Ceruti sono del 1723: Anelli ricorda però
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anche un pagamento del 1724 « alli maestri Milanesi» notando che, se veramente
riferito al pittore, non solo porterebbe un nuovo numero alla ipotesi dell'ori gine milanese del pittore ma anche dimostrerebbe la sua collaborazione con un
fin qui sconosciuto suo aiuto. Problema questo importante e da approfondire
proprio perché servirebbe a studiare meglio un folto gruppo di dipinti cerutiani
sparsi in collezioni lombarde che del Ceruti non sono (e qualche esempio riferito dall'autore ad un per ora anonimo «Quinto Maestro della Realtà», viene
presentato anche in questo volume).
Non bisogna poi dimenticare il ciclo di affreschi che decorano la chiesa,
non documentati (almeno con riferimento esplicito) ma certo della stessa mano
delle tre pale, nonostante le difficoltà - tuttavia non insormontabili - di lettura derivate dalle pesanti ridipinture di molte zone: la Resurrezione di CristO'
nel presbiterio e i tre riquadri sulla volta della navata raffiguranti L 'Assunta,
La glaria di S. Antanio Abate titolare della chiesa, S. Michele A rcangelo e gli
angeli ribelli. Anche il lunettone sotto la volta a botte in testa al presbiterio e
la zona superiore della facciata esterna erano affrescati ma in questo secolo sono
stati rifatti e non resta sufficiente documentazione fotografica che dimostri, come è verosimile almeno per quanto riguarda il lunettone all'interno, che fossero
dello stesso pittore che eseguì il resto della decorazione ad affresco.
Mi limito qui a notare come, soprattutto le pale, siano opere che documentano in modo inequivocabile gli inizi del Ceruti sul versante sacro in stretta
dipendenza ,---- come già aveva proposto con felice intuizione in altri studi lo
stesso Anelli - con la pittura del Cifrondi secondo un rapporto che non è solo
di affinità poetica (con quella sorta di insofferenza alle costrizioni accademiche
della pittura sacra che è comune ad entrambi, più commossi e partecipi invece
sul versante ritrattistico e nella produzione di soggetti popolareschi e di carattere) ma anche di affinità tecniche e di tessitura cromatica.
Il volume, splendidamente edito con il contributo della Banca di Valle Camonica, è riccamente illustrato da 124 fotografie a colori e in bianco e nero.
Tra tanto materiale riprodotto, con uno speciale riguardo per i particolari tratti
dalle opere del Ceruti che consentono un'approfondita lettura visiva degli inediti,
si segnala soprattutto l'accurata riproduzione, riquadro per riquadro, delle sequenze dei Misteri nelle due pale di Rino e di Artogne (in questo caso una
vera e propria riscoperta) ma anche l'illustrazione di opere di artisti via via, per
vari motivi, considerati nel testo: dal «Quinto Maestro della Realtà)) agli artisti
operosi nel Settecento a Rino, da alcuni ritrattisti attivi a Brescia prima del
Ceruti (da ricordare almeno l'inedito Ritratta datato 1693 qui attribuito persuasivamente a Pietro Avogadro) a Monsù Bernardo, dal Todeschini al Cifrondi,
da a.B. Sassi ad Antonio Lucini.
ENRICO MARIA GUZZO
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