CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
DEI SACRI MONTI, CALVARI E COMPLESSI DEVOZIONALI EUROPEI

1° CONVEGNO INTERNAZIONALE
SUI SACRI MONTI
Varallo, 14 - 20 aprile 1980

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Sacri Monti del Piemonte
e della Lombardia
Iscritti nella lista del Patrimonio
Mondiale nel 2003

È con legittima soddisfazione che il Centro di
Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e
Complessi devozionali europei edita gli Atti
del Convegno Internazionale sui Sacri Monti
tenutosi a Varallo dal 14 al 20 aprile 1980. Un
evento che giustamente è considerato fra i fatti più significativi della cultura e della storia di
questi complessi devozionali per la risonanza
che ebbe a livello non solo nazionale; un intenso programma articolato in cinque giornate di lavoro scandito da ben trentasette relazioni. Per una serie di circostanze gli Atti non
furono mai pubblicati.
Essendosi appreso che presso una tipografia
valsesiana si trovavano le bozze di diverse
relazioni svolte al Convegno, si istituì un Comitato editoriale che valutasse l’attendibilità
e l’integrità dei testi così pervenuti. Accertata la loro corrispondenza con una parte assai consistente delle relazioni comprese nel
programma, si decise di pubblicare gli Atti,
nonostante le mancanze non più risarcibili.
Nella fortuna critica dei Sacri Monti, il 1980
rappresenta un anno particolarmente significativo risalendo a quel tempo l’istituzione di
alcuni di essi a Parchi e Riserve Naturali: Crea
(29 gennaio), Varallo e Orta (28 aprile). L’inserimento di questi monumenti della pietà
popolare e dell’arte piemontese-lombarda
nelle aree protette tutelate dalla Regione Piemonte segnò una svolta per più motivi: per la
dotazione di personale, per i mezzi finanziari
di cui beneficiarono, per la maggior attenzione di cui furono sostanzialmente oggetto. Il
recente riconoscimento dell’UNESCO che inserisce i Sacri Monti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità (2003) e l’istituzione del Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali
europei (2005), hanno origine proprio dalla
politica di tutela e valorizzazione avviata dalla Regione Piemonte in quel lontano 1980.
Così che anche il Convegno di Varallo si inserisce in un momento particolarmente felice
dell’esistenza di questi complessi, una sorta di
ciclo virtuoso che vede le istituzioni collaborare per il conseguimento di comuni obiettivi
di rilancio e valorizzazione dei Sacri Monti.

È indubbio che pubblicare gli Atti di un
Convegno trent’anni dopo, o poco meno, costituisca un insolito primato, soprattutto
quando si tratti di un prodotto della cultura
storico-artistica permanentemente citato,
nonostante la sua muta assenza, origine e
motore delle ricerche e degli incontri successivi: quello di Montaione del 1986, quello di
Varese del 1990.
Molti illustri personaggi, che hanno significativamente contribuito con le loro ricerche alla
storia dei Sacri Monti, sono oggi scomparsi.
A maggior ragione queste pagine rendono loro giustizia, e rievocano un momento felice
della loro avventura intellettuale, con la freschezza delle indicazioni interpretative e metodologiche ivi contenute e che restano in sintonia con il dibattito di questi giorni nonostante il tempo trascorso. O forse è vero il contrario: è la forza di penetrazione delle intuizioni
di allora che, ancorché non esposte compiutamente nel testo che oggi si pubblica, ha attraversato e arricchito la cultura che ne è seguita
in occasioni e in sedi diverse. Sta di fatto che
c’è, sostanzialmente, corrispondenza fra le discussioni odierne e le problematiche emergenti da questi Atti.
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La pubblicazione degli Atti è stata promossa dal
Coordinamento dei Sacri Monti istituiti a Parchi
e Riserve Naturali dalla Regione Piemonte:
Riserva Naturale del Sacro Monte di Belmonte
Emanuele Battagliotti, Presidente
Giovanni Greco, Direttore
Parco Naturale del Sacro Monte di Crea
Gianni Calvi, Presidente
Amilcare Barbero, Direttore
Riserva Naturale del Sacro Monte Calvario
di Domodossola
Emilio Comper, Presidente
Simonetta Minissale, Direttore
Riserva Naturale del Sacro Monte di Ghiffa
Elia Ferrari, Presidente
Claudio Silvestri, Direttore
Riserva Naturale del Sacro Monte di Orta
Angelo Manzini, Presidente
Loredana Racchelli, Direttore
Riserva Naturale del Sacro Monte di Oropa
Doriano Raise, Presidente
Oliviero Girardi, Direttore
Riserva Naturale del Sacro Monte di Varallo
Ugo Perazzi, Presidente
Elena De Filippis, Direttore

La politica regionale dei Parchi ha preso avvio con la legge “quadro” del 4 giugno 1975 n. 43, Norme per l’istituzione di parchi e delle riserve naturali che stabilisce le linee di indirizzo entro le quali inserire l’impegno legislativo programmatico della Regione Piemonte.
Un primo piano regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali veniva approvato dal Consiglio Regionale il 27 gennaio 1977. Esso prevedeva l’istituzione di 32 aree meritevoli di salvaguardia.
Con deliberazione del Consiglio Regionale del 24 ottobre 1979 si provvedeva ad integrare il piano dei parchi con nuove aree, fra cui il Sacro Monte di Crea, il Sacro Monte di Orta, il Sacro Monte di
Varallo.
Sono poi seguite le leggi istitutive a Parchi e Riserve naturali e regionali dei vari Sacri Monti, il riconoscimento UNESCO nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità, l’istituzione del Centro di
Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei.
1980

L.R. 28.01.1980, N. 5

Istituzione del Parco naturale e area attrezzata del Sacro Monte di Crea

1980

L.R. 28.04.1980, N. 30 Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo

1980

L.R. 28.04.1980, N. 32 Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta

1987

L.R. 07.09.1987 N. 51

1991

L.R. 22.04.1991, N. 14 Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte

1991

L.R. 27.12.1991, N. 65 Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di
Domodossola

2003

03/07/2003

Riconoscimento UNESCO

2005

L.R. 28.02.2005, N. 5

Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa

2005

L.R. 28.02.2005, N. 5

Istituzione del Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e
Complessi devozionali europei.

Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS.Trinità di Ghiffa

Il Convegno di Varallo del 1980 si inserisce pertanto in un momento di grande fermento di attenzione (legislativa, naturalistica, culturale) che coinvolge le Istituzioni, gli Enti proprietari e i gestori dei
singoli Sacri Monti.

PRESENTAZIONE

Esistono modi diversi per portare avanti un discorso di valorizzazione dei Sacri Monti e, più in generale, delle strutture che un’Amministrazione pubblica (nel caso, la Regione Piemonte) affida ad un
Ente (i Parchi e le Riserve Naturali) istituito appositamente perché di quei beni se ne occupi, li tuteli,
li conservi, ne abbia – in sostanza – cura. Li preservi nella loro integrità fisica e, così facendo, ne faccia
emergere le potenzialità e le ricchezze.
Anche quelle che la memoria, a volte, custodisce e aspetta di rilevare, condividere, rendere – in
qualche modo – “pubbliche”. Come le fonti per troppo tempo trattenute che attendono un evento improvviso, volontario e consapevole, per rivelarsi e sgorgare libere e benefiche, come è accaduto in questa circostanza.
Negli ultimi trent’anni le problematiche inerenti i Sacri Monti sono enormemente mutate, si sono
fatte più complesse e interagenti. Sono aumentati gli attori chiamati a gestire unitariamente i beni che
l’UNESCO ha inserito nella Lista del Patrimonio dell’Umanità. Un riconoscimento inimmaginabile sino a qualche anno fa, che consente adesso di avere una visibilità enorme ed una maggiore responsabilità nel salvaguardare e promuovere questi beni, considerati nel recente passato, riduttivamente, come
semplici espressioni della “pietà e arte popolare” mentre ora sono studiati nelle più importanti Università del mondo e sono citati nei testi scolastici. Un percorso lungo e faticoso, non scontato: un risultato
che non è solo celebrativo, come a taluni potrebbe sembrare, o fine a se stesso, ma che costituisce una
grande risorsa su cui investire.
A tutti coloro che promossero, organizzarono e gestirono il Convegno di Varallo nel lontano 1980,
la nostra stima e il riconoscimento per l’impegno profuso allora. A quanti si sono prodigati oggi per
rendere nuovamente fruibile a tutti l’esperienza di quei giorni, la nostra gratitudine ed apprezzamento
più sincero.

Ugo Perazzi

Gianni Calvi

Presidente
Riserva Naturale
del Sacro Monte di Varallo

Presidente
Parco Naturale
del Sacro Monte di Crea

Bene ha fatto il Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei a pubblicare, dopo quasi trent’anni, gli Atti del 1° Convegno Internazionale del 1980, quando un
folto numero di studiosi appassionati e prestigiosi, fra cui i rappresentanti delle Istituzioni competenti
(Soprintendenze statali e Regione), si era incontrato a Varallo per indagare il tema, approfondendone
la conoscenza e definendone i capisaldi del percorso di tutela. Non furono casuali né la sede né l’anno
del consesso. Infatti la Regione Piemonte era molto avanzata nell’elaborazione delle politiche di protezione dei siti di interesse integrato, insieme naturalistico e culturale, come appunto sono i Sacri Monti. Si era data la normativa per la istituzione di “parchi e riserve naturali” fin dal giugno 1975 (L.R. n.43),
al suo primo mandato amministrativo, prevedendone l’istituzione uno ad uno con legge e nel 1977 aveva steso il primo “Piano regionale dei Parchi”, inserendovi, appunto, i Sacri Monti.
Nei primi mesi del 1980, proprio quando si svolgeva il Convegno, furono promulgate le leggi istitutive dei Parchi e riserve naturali del Sacro Monte di Crea, poi di quelli di Varallo e di Orta. Una procedura molto qualificata ed approfondita, che comprendeva un’altra misura caratterizzante di grandissimo interesse: quella di istituire presso la Regione il ruolo del personale e dei direttori dei Parchi, che
furono selezionati con concorsi mirati, uno ad uno. Allora chi scrive, funzionaria della Soprintendenza
per i Beni Architettonici ed Ambientali del Piemonte, fu membro nel 1983 di una di queste commissioni, quella per l’individuazione del direttore del Parco del Sacro Monte di Crea.
Il volume è ponderoso e ha la specificità di costituire l’esito di un progetto che il Comitato editoriale (istituito ad hoc) ha voluto “filologicamente corretto”, accostandosi al tema della pubblicazione
di Atti di trent’anni fa come ad un “bene culturale”, salvaguardando l’autenticità delle seconde bozze
già corrette dagli autori, non integrandolo con aggiornamenti o fotografie, se non con le presentazioni,
gli unici scritti di oggi.
Il senso e l’utilità della pubblicazione odierna, quindi, sta nella qualità e modernità dei testi originali, ricchi di approfondimenti conoscitivi documentari e tecnico-scientifici sull’insieme “Sacro Monte” (sulle opere d’arte come sugli alberi), finalizzati a chiarire il fenomeno e censire e classificare le presenze,
protèsi a confronti ampi fra casi siti in diverse regioni italiane ed europee, attenti a delineare misure di
conservazione e tutela (dai programmi manutentivi, agli interventi di “restauro paesaggistico” di aree
estese “di contorno”), preoccupati di garantire il futuro, a tal fine indicando forme di valorizzazione con
attenzione al fruitore.
Il volume documenta, cioè, la maturità e concretezza a cui nel 1980 era approdata in Piemonte la
riflessione sui percorsi possibili della tutela dei Sacri Monti e riporta la voce e il pensiero di un formidabile gruppo di studiosi, per molti dei quali è oggi cocente il rimpianto.
Infatti nei trent’anni trascorsi quelle che allora erano idee, proposte o programmi si sono concretizzati: da un lato, molti interventi di restauro sono stati attuati e la manutenzione programmata è diventata prassi e modello per altre realtà; dall’altro i Parchi hanno lavorato dandosi i piani territoriali paesistici e le regole di gestione; dall’altro ancora è stato ottenuto per i Sacri Monti piemontesi e lombardi l’inserimento nella Lista del Patrimonio mondiale UNESCO (2003); infine, è stato istituito il Centro
di Documentazione, che – come si vede – lavora con grande impegno.
E tutto ciò, praticando la sinergia fra le diverse Istituzioni e i saperi, secondo l’auspicio di tutti i
convegnisti di allora.

Liliana Pittarello
Direttore regionale per i Beni culturali
e paesaggistici del Piemonte (MIBAC)
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PRESENTAZIONE
Fra tutte le pubblicazioni del Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei, l’edizione degli Atti del 1° Convegno Internazionale sui Sacri Monti (Varallo Sesia,
1980) è forse quella che più specificamente esprime la vocazione del Centro stesso, giacché restituisce
un documento di particolare rilevanza, che sarebbe andato altrimenti perduto per la conoscenza storica del fenomeno dei Sacri Monti.
Qualche anno fa, venuto a conoscenza che presso una tipografia valsesiana giacevano le bozze di
varie relazioni presentate al Convegno, già composte per l’edizione degli Atti, Federico Fontana ne informò Ermanno De Biaggi, allora responsabile del Settore Pianificazione Parchi Naturali della Regione Piemonte, e il Centro di Documentazione dei Sacri Monti. Venne quindi istituito un Comitato editoriale che valutasse l’attendibilità e la completezza dei testi pervenuti. Seguì, presso la tipografia, una
verifica di Pier Giorgio Longo che confermò la corrispondenza dei testi con quanto risultava dalle rispettive relazioni. La decisione che ne seguì fu quella di pubblicare gli Atti, nonostante il tempo trascorso e sebbene non coprissero l’intero programma del Convegno. Il consenso degli autori ci ha confortato a proseguire nell’impresa, anche a costo di esporci a valutazioni discordanti riguardo all’opportunità di pubblicare gli Atti di un convegno a quasi trent’anni di distanza, convinti però di restituire allo studio dei Sacri Monti un momento di grande importanza, e all’identità culturale di una valle e della sua comunità un importante riconoscimento del ruolo che esse ebbero a svolgere nella storia di quei
santuari.
È quindi con legittima soddisfazione che il Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e
Complessi devozionali europei edita gli Atti del Convegno tenutosi a Varallo dal 14 al 20 aprile 1980: un
intenso programma articolato in cinque giornate di lavoro e scandito da ben 37 relazioni.
Il dibattito in cui si esprimevano i fermenti culturali, le esperienze di ricerca, gli indirizzi metodologici che animavano quegli anni attorno a temi connessi coi Sacri Monti era ormai maturo per un confronto a tutto campo e i contributi dei partecipanti ne rispecchiarono appieno la complessità.
La letteratura storico artistica sui Sacri Monti piemontesi e lombardi già annoverava apporti cospicui cresciuti, a seguito delle esplorazioni di Samuel Butler, dei lavori del Galloni per Varallo e di altri autori per i rispettivi santuari, nonché dell’opera del Goldhart su Varallo, Orta e Varese (1908) e della sintesi interpretativa di Wittkower (1959). L’indagine si era sviluppata e diversificata secondo tematiche tendenzialmente distinte, la cui dialettica concorrenza già si manifestava appieno nel Congresso
della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti tenuto a Varallo nel 1960: rispettivamente, la morfologia strutturale, architettonica, del Sacro Monte, e l’espressione figurativa dei suoi contenuti.
La facies architettonica del Sacro Monte valsesiano con le sue progettazioni e complesse mutevoli realizzazioni aveva suscitato l’acuta attenzione di Augusto Cavallari Murat, presente in quel Congresso con la relazione sul Libro dei Misteri di Galeazzo Alessi. I rapporti tra la riforma progettata per Varallo nella seconda metà del Cinquecento e l’ambiente architettonico milanese, tra l’Alessi e Martino
Bassi erano poi studiati nel 1964 da Maria Luisa Gatti Perer. Nel 1974 Stefania Stefani Perrone forniva l’edizione critica del Libro alessiano e ritornava sull’urbanistica del Sacro Monte e l’Alessi nel Convegno a questi dedicato a Genova lo stesso anno. Santino Langé sin dal 1967 delineava un quadro sintetico ma di ampia portata della tipologica compositiva e della distribuzione storico-geografica dei Sacri Monti piemontesi e lombardi, poi integrato, quanto alle valenze architettoniche e urbanistiche, dallo studio di Vera Comoli Mandracci su Sacri Monti e territorio (1975).
In una distinta linea di interessi, volti alla cultura artistica e al particolare linguaggio espressivo dei
Sacri Monti, sin dal 1956 la mostra di Vercelli su Gaudenzio Ferrari illuminava il ruolo centrale dell’artista negli sviluppi narrativi e figurativi del Monte di Varallo. In quel torno d’anni contribuivano alla ri-
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costruzione e all’interpretazione dell’immaginario figurativo dei Sacri Monti, attraverso l’opera dei suoi
protagonisti, gli studi di Anna Maria Brizio, che dedicava due contributi a Gaudenzio e al Monte di Varallo nel “Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti” per gli anni 1954-1957, e poi
partecipava al Convegno del 1960 con una relazione su Giovanni d’Enrico. Si susseguivano, dal 1955, le
appassionate letture di Giovanni Testori attorno a Gaudenzio, al “gran teatro montano” e al Tanzio,
mentre Mina Gregori in occasione della mostra di Varese nel 1962 indagava la presenza del Morazzone tra Varallo, Orta e Varese. Sulla traccia di tali studi, agli artisti dei Sacri Monti ed alle loro opere era
assegnato uno spazio cospicuo nella mostra del Seicento lombardo, a Milano, nel 1972. Il saggio di Gabriella Repaci Courtois sul gruppo della Pietra dell’Unzione (1968) e, nel corso degli anni Settanta, i
contributi di Giovanni Romano e Paola Astrua ricostruivano i legami determinanti degli inizi del Sacro
Monte di Varallo con la cultura figurativa dello Spanzotti, dei De Donati, dello Scotto, da cui sarebbe
mosso il giovane Gaudenzio.
Altre ricerche miravano peraltro a integrare sistematicamente le due visuali cui si è ora accennato entro una positiva ricognizione storica dei programmi rappresentativi e delle funzioni che segnarono lo sviluppo dei Sacri Monti, a partire dal prototipo di Varallo. Casimiro Debiaggi, attraverso progressivi contributi apparsi a iniziare dal 1974, analizzava l’impianto del Sacro Monte valsesiano, nel suo
significato originario di riproduzione dei luoghi di Terra Santa, e la successiva trasformazione del sistema nei rispettivi Misteri indotta dal mutare degli intendimenti espositivi. Nel 1979 Roberto Rusconi
nel saggio Gerusalemme nella predicazione popolare quattrocentesca tra millennio, ricordo di viaggio e
luogo sacro, apparso nel 1978 nel “Bollettino Storico Italiano”, esprimeva puntuali considerazioni sui
rapporti tra i sermoni di Bernardino Caimi, già illustrati da padre Celestino Piana (Il beato Bernardino
Caimi da Milano. Un epigono della predicazione bernardiniana nell’ultimo Quattrocento in “Archivum
Franciscanum historicum”, 1971), e l’ideazione del Sacro Monte di Varallo, in sintonia con le nuove indagini che maturavano sulle fonti e le strutture dell’immaginario trasfuso in quell’impresa. Giulio Melzi d’Eril, nel lavoro apparso nel 1977 nel volume a cura di Gian Alberto Dell’Acqua su Isola di San
Giulio e Sacro Monte d’Orta, delineava la configurazione del Sacro Monte di Orta quale organico insieme di pianificazione, strutture e apparati figurativi, alla luce dell’azione del vescovo Bascapè e del locale contesto culturale, sociale e religioso. Luigi Zanzi (Per la storia di una fabbrica del Rosario in una terra lombarda nell’epoca della “controriforma”, 1978) narrava l’impresa del Sacro Monte di Varese come prodotto di una regìa complessa riferita all’azione convergente di promotori di vario rango nel contesto culturale e istituzionale della Chiesa e della società lombarda.
Tutti questi temi e questi approcci, e altri ancora, confluirono e si incrociarono nel Convegno del
1980, mentre la comprensione del fenomeno dei Sacri Monti si allargava a intenderne non solo la dimensione e consistenza storica, ma anche l’estensione geografica con l’aggregazione di casi paralleli.
La “Gerusalemme di San Vivaldo”, da poco restaurata e illustrata nei suoi valori artistici da uno storico dell’arte e funzionario di tutela quale Antonio Paolucci, era già stata presentata con criterio storicoarcheologico nella sua struttura “topomimetica” da Franco Cardini e Guido Vannini in occasione del
Convegno di San Vivaldo su Religiosità e società in Valdelsa nel basso medioevo (1979). Giova osservare che per il Cardini la storia della Gerusalemme sanvivaldiana si inquadrava negli studi, da lui svolti e
diretti, sulla cultura del pellegrinaggio in Terra Santa e sulle sue fonti letterarie. Ora studiosi stranieri immettevano nell’orizzonte attorno ai Sacri Monti nostrani altri esempi affini, dalla penisola iberica alla
Polonia, prima mal percepiti, se non ignorati, dalla visione italiana del fenomeno. E si deve ricordare in
proposito che sin dal 1957 Ernst Kramer nella sua «historische und baugeschichtliche Untersuchung»
su Kreuzweg und Kalvarienberg confrontava, in un repertorio di portata europea, la tipologia dei Sacri
Monti coi complessi e i percorsi devozionali già considerati dal francescano Amédée Teetaert da Zedelgem nel suo fondamentale Aperçu historique sur la dévotion au chemin de la croix (in “Collectanea
franciscana”, 1949).
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Negli studi di carattere più specificatamente storico-religioso, presentati al Convegno del 1980, si
riflettevano alcuni fondamentali filoni di ricerca e di discussione, molto vivi nella cultura del tempo: tra
questi, il tema della religione popolare, sia per le sensibilità e i confronti andatisi creando attorno al
Concilio Vaticano II e alla sua applicazione, sia per l’attenzione da parte anche della cultura laica e universitaria in genere che si occupava dello studio del fenomeno religioso.
Nel 1979 usciva un numero monografico di “Quaderni storici”, dedicato alle Religioni delle classi
popolari, mentre gli Assessorati alla Cultura dell’epoca della Regione Piemonte promuovevano l’indagine, in convenzione con Istituti Universitari, che approderà nel 1981 ai Materiali sulla religiosità dei laici.Alba 1698-Asti 1742, ricerca coordinata da G. Romano, a cura di A. Barbero, F. Ramella,A.Torre, che
all’interno della religiosità dei laici o, da altro versante, delle classi popolari, o della “ religione/religiosità popolare”, ponevano attenzione al mondo delle confraternite, sulla scia degli studi di E. Grendi, viste come fenomeno emergente nel costituirsi delle comunità, alla cui identità grandemente concorrevano. Nello stesso anno, a cura di Franco Bolgiani e della Biblioteca di studi storico-religiosi “Erik Peterson”, uscivano gli Strumenti per ricerche sulla religione delle classi popolari. I . Problemi di impostazione e di metodo. Il caso di Fossano, dove al dibattito teorico e metodologico, seguivano specifici interventi su città, territorio e diocesi, quasi a creare un inventario dei temi essenziali sui quali ricostruire la
“religione popolare”, differenziandosi dalle indagini dei Materiali nel privilegiare gli aspetti più istituzionali e il loro interagire.
I pellegrinaggi, gli ex voto, le feste, la ritualità, la cultura, il mondo contadino e il territorio, allora,
con la comunità, erano spazi elettivi di indagini a tutto campo nel dialogo non sempre facile fra le scienze dell’uomo e nelle dinamiche proprie della storia religiosa, che, da un lato, tendeva a ricuperare la dimensione istituzionale del fenomeno, e, dall’altro, il suo coniugarsi e prendere sempre più senso dalla
storia sociale, antropologica e culturale.
Non è casuale il fatto che al Convegno di Varallo varie ricerche sui Sacri Monti procedessero, non
preordinatamente, da retroterra culturali e d’indagine condivisi, quasi da una comune bibliografia del
tempo.
A livello locale sulla rivista “Novarien.” dell’Associazione di Storia della Chiesa novarese, nel 19751976 era programmato un settore d’indagine, evidentemente ristretto al mondo diocesano novarese, sui
Sacri Monti, Calvari e Santuari quali esperienze “originali”, per così dire, di quella storia diocesana, con
attenzione anche alle produzioni del teatro popolare, della letteratura devota, alle espressioni del vissuto religioso ai livelli alto e popolare.
L’esito di tale ricerca si ebbe a Varallo, dove fu presentato un articolato progetto di storia religiosa
del locale Sacro Monte nei secoli dell’età moderna, in cui erano affrontati i temi della sua dimensione
strutturale, spirituale, antropologico-magica, quasi operando una un po’ ingenua contaminazione tra storia delle religioni e del sacro e storia religiosa o della vita religiosa, in gran parte di derivazione francese, già dibattuta e attuata in Italia da prestigiose riviste e studiosi.

Il Convegno di Varallo si inserì, dunque, in un momento particolarmente felice dell’esistenza di
questi complessi, una sorta di ciclo virtuoso che vide le istituzioni d’ogni livello, dalle Sovrintendenze
statali, alla Regione, alle comunità locali, collaborare e quasi gareggiare in azioni coordinate fra loro
per il conseguimento di comuni obiettivi di conservazione, rilancio e valorizzazione dei Sacri Monti.
Ora, la pubblicazione di questi Atti vuole illuminare gli intendimenti culturali e metodologici che ispirarono quell’esperienza e riproporne le testimonianze, perché la via allora tracciata prosegua in un presente e in un futuro non immemori di quelle realizzazioni.

Amilcare Barbero, Guido Gentile, Pier Giorgio Longo,
Stefano Piano, Paolo Sorrenti
Comitato scientifico del Centro di Documentazione dei
Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei

Nella fortuna critica e nella tutela dei Sacri Monti, il 1980 rappresentò un anno particolarmente
significativo risalendo a quel tempo l’istituzione di alcuni di essi a Parchi e Riserve Naturali, più precisamente Crea (29 gennaio), Varallo e Orta (28 aprile). L’inserimento di questi monumenti della pietà
popolare e dell’arte piemontese-lombarda nelle aree protette tutelate dalla Regione Piemonte segnò
una svolta per più motivi: per la dotazione di personale, per i mezzi finanziari di cui beneficiarono, per
la maggior attenzione di cui furono sostanzialmente oggetto.
Il recente riconoscimento dell’UNESCO che inserisce i Sacri Monti nella Lista del Patrimonio dell’Umanità (2003) e l’istituzione del Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e Complessi
devozionali europei (2005), hanno origine proprio dalla politica di tutela e valorizzazione avviata dalla Regione Piemonte in quel lontano 1980.
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INTRODUZIONE

1980: IL 1° CONVEGNO INTERNAZIONALE SUI SACRI MONTI
Stefania Stefani Perrone

È indubbio che pubblicare gli Atti di un Convegno trent’anni dopo, o poco meno, costituisca un insolito primato. Se si fosse trattato di un simposio scientifico (includendo in questa categoria le applicazioni
tecnologiche di tipo non eminentemente speculativo, ammesso che esse possano ancora esistere come tali), l’apporto sul piano della conoscenza sarebbe pressoché nullo. Ciò non di meno le scienze “umane” si avvalgono di processi di accumulazione che fanno sì che le “scoperte” – se ci è così consentito definire l’originalità degli approcci, delle congetture, delle letture che ne derivano – si depositino le une sulle altre con
un processo di sedimentazione più lento, in grado di filtrare e consolidare nel tempo i risultati conseguiti.
Resta comunque il fatto che trent’anni sono tanti: il vissuto di una generazione cresciuta, per chi ha
avuto la ventura di occuparsi di Sacri Monti, con il continuo assillo di una pagina cruciale e monca nel recupero e nell’interpretazione della loro storia, una pagina forse mai scritta, irrimediabilmente perduta
per sempre. Un prodotto della cultura storico-artistica permanentemente citato, nonostante la sua muta assenza, origine e motore delle ricerche e degli incontri successivi: quello di Montaione del 1986, quello di Varese del 1990. In sostanza un’occasione mancata, con il rimpianto di essere stati privati delle riflessioni di quelle giornate valsesiane. In effetti, non pochi tra coloro che sono ritornati sui temi esposti e discussi a Varallo hanno ripreso in contributi successivi le considerazioni là espresse, o ad esse si sono riferiti come a un deposito di idee e di ragguagli che si dava come consolidato e condiviso tra coloro che
parteciparono al Convegno. Ma tali riferimenti non risarcivano del tutto il lettore della mancanza dei testi delle comunicazioni effettivamente tenute e riviste in quell’occasione dai rispettivi autori: un’esigenza sinora delusa per gli studiosi dei Sacri Monti e della storia complessiva, non solo artistica, che in essi
si rispecchia. La sorte ha però disposto diversamente. Il ritrovamento dei “vecchi” piombi con i quali erano allora stati composti i testi per la stampa; l’accertamento di trovarsi di fronte a seconde bozze, già corrette dagli autori; il consenso e la cordiale disponibilità degli studiosi superstiti – dopo trent’anni! – a editare quei loro studi senza apportare alcuna modifica hanno consentito di giungere, non senza fatica, al
volume odierno. Molti vari illustri personaggi che hanno significativamente contribuito con le loro ricerche alla storia dei Sacri Monti sono oggi scomparsi. A maggior ragione queste pagine rendono loro giustizia, e rievocano un momento felice della loro avventura intellettuale, con la freschezza delle indicazioni interpretative e metodologiche ivi contenute e che restano in sintonia con il dibattito di questi giorni nonostante il tempo trascorso. O forse è vero il contrario: è la forza di penetrazione delle intuizioni di
allora che, ancorché non esposte compiutamente nel testo che oggi si pubblica, ha attraversato e arricchito la cultura che ne è seguita in occasioni e in sedi diverse. Sta di fatto che c’è, sostanzialmente, corrispondenza fra le discussioni odierne e le problematiche emergenti da questi Atti.
Di altri, che pur furono fra i relatori del Convegno con interventi memorabili, non possedendo alcun testo in bozza si è ritenuto di non richiedere un contributo che, ovviamente, avrebbe falsato oggi
lo spirito dell’opera. Valga per tutti l’eco di quelle riflessioni valsesiane, che qua e là, si colgono negli
scritti successivi di questi stessi autori. Ma non è l’unica parzialità che si riscontra in questi Atti: anche
del corredo iconografico si è dovuto fare a meno. Impensabile sarebbe stato un recupero di immagini
coeve, né avrebbe avuto senso corredare il volume di foto attuali. Rimane il rammarico per le lacune fotografiche ed i supporti visivi ai quali alcuni relatori fanno esplicitamente riferimento negli interventi e
che, come tali, sarebbero stati parte integrante delle loro esposizioni e non solo un apparato illustrativo. Ciò non di meno si è preferito mantenere la citazione anche in mancanza dell’immagine.

Amilcare Barbero, Michela Cometti, Casimiro Debiaggi, Ermanno De Biaggi,
Elena De Filippis, Federico Fontana, Guido Gentile, Pier Giorgio Longo,
Enrico Massone, Paolo Sorrenti, Stefania Stefani Perrone
Comitato editoriale
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L’iniziativa straordinaria assunta dalla Regione Piemonte e dal Centro di Documentazione dei Sacri Monti diretto da Amilcare Barbero, di pubblicare oggi, a distanza di un quarto di secolo, gli Atti del
1° Convegno Internazionale sui Sacri Monti tenutosi a Varallo nel 1980 – Atti inediti per una serie complessa di circostanze – si configura quasi operazione di archeologia storico-concettuale riportante alla
luce testimonianze scritte di un pensiero storico-critico quanto mai anticipatore e attuale nella accezione dell’odierna fenomenologia sacromontana.
Nell’arco di quasi un trentennio, rivoluzionario nella comunicazione anche a stampa per l’eccezionale evoluzione della tecnica informatica, trovano ancora collocazione e giustificazione storica questi
Atti proprio per la proposizione di tematiche e problematiche oggetto degli studi sui Sacri Monti che
sono andati poi proliferando a chiusura del Convegno, dal decennio immediatamente susseguente. Pubblicazioni, convegni, seminari, mostre, creazioni di centri di studi connessi a singoli Sacri Monti, scandiscono ad annum i decenni successivi all’80, segnando un iter nel processo di rivalutazione del fenomeno sacromontano che progressivamente amplia i propri confini dal ristretto ambito regionale, ad una
estensione nazionale, giungendo, dai primi del 2000, ad una internazionalità di profilo mondiale, con la
costituzione del Centro di Documentazione dei Sacri Monti presso il Parco naturale del Sacro Monte
di Crea (2000), con la pubblicazione, promossa dal Centro stesso, dell’Atlante dei Sacri Monti, Calvari
e Complessi devozionali Europei, ampliato ai Sacri Monti dell’America Latina (2001), e dell’Atlante dei
Sacri Monti prealpini di Zanzi (2002), sino all’iscrizione da parte dell’UNESCO dei “Sacri Monti del
Piemonte e della Lombardia”nella Lista del Patrimonio dell’Umanità (2003)1.
L’indizione del Convegno dell’80, nelle motivazioni e finalità, le stesse tematiche degli Atti, sono
da leggersi in stretta correlazione con l’innovativa politica della Regione Piemonte avviata per la difesa del paesaggio, che nel 1977 aveva inserito le tre aree dei Sacri Monti di Crea, Orta, e Varallo, nel I
Piano Regionale dei Parchi e Riserve, aree che nel 1980 erano in attesa della pubblicazione della legge
di inserimento nel Sistema delle Aree Protette regionali. Non a caso tale legge istitutiva usciva per Varallo quasi in contemporaneità col Convegno: questo si svolse fra il 14 e 20 aprile 1980, mentre la Legge istitutiva del Sacro Monte di Varallo a Riserva Naturale Speciale, venne pubblicata il 28 aprile 1980.
Con la Legge istitutiva, si avviava specificatamente l’opera di salvaguardia del patrimonio artistico e naturalistico dei Sacri Monti, ribadendo la correlazione primaria, l’inscindibilità, in essi, del rapporto arte-natura e della sua equivalenza in termini di validità. E, con tale Legge, venivano definiti e
costituiti gli organi di direzione e di gestione dei Parchi e Riserve, investiti dello specifico compito di
tutela ambientale dei Sacri Monti, di promozione e valorizzazione delle attività sociali, di garanzia, ripristino e conservazione dei complessi storico-religiosi e forestali, di incremento della fruizione a fini
scientifici, culturali, didattici.
Nel 1980 la preveggenza delle leggi regionali, che preannuncia principi normanti poi azioni sul piano internazionale, delineava, chiara, la plurivalenza del fenomeno sacromontano come unitario organismo costituito dalla stratificazione di più categorie concettuali quali religiosità, devozione, arte, cultura, natura. Ma tale visione globale del fenomeno veniva ad innestarsi su un terreno culturale carente di conoscenze sulla stessa entità ed estensione del fenomeno sacromontano, sulla realtà, anche tipologica dei Sacri Monti, sulla loro differenziazione.Ancora nel 1980, stante l’avvio di fondamentali, scientifici studi anche inerenti alla storiografia artistica di singoli Sacri Monti, mancava un’allargata indagine del fenomeno nel suo complesso. Si può dire recente, allora, lo svincolarsi dei Sacri Monti dal limitativo concetto di entità a prevalenti valenze religiose (testate dall’amplissima, secolare bibliografia del-
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le “Guide”), generici “santuari”mete di popolari pellegrinaggi salvifici per l’anima, fonte di speranze
per la potenzialità di miracolosi interventi.
Mancavano soprattutto nell’80 informazioni sul fenomeno dei Sacri Monti sia nella sua reale estensione e tipologia sul territorio nazionale, sia nella sua esistenza, diffusione e consistenza sui territori europei ed extraeuropei. Germain Bazin, conservatore del museo del Louvre, nel 1971 aveva pubblicato un
complesso studio sul brasiliano Sacro Monte del Bom Jesus de Matosinhos, relazionandolo, oltre che con
i Sacri Monti italiani, con il portoghese Sacro Monte di Braga e notizie sui Sacri Monti spagnoli ed europei si avevano per relazioni stabilite con studiosi poi invitati al Convegno 2. Ma è da sottolineare come
l’interesse per i Sacri Monti italiani dell’arco prealpino, per una loro rivalutazione in una rinnovata lettura delle loro componenti, abbia preso avvio già dagli anni ’50, in specie partendo da studi specifici su artisti operanti nei Sacri Monti. Interesse concretizzatosi fra la metà degli anni ’50 e l’80, in avvenimenti culturali quali mostre, convegni, pubblicazioni, avvenimenti tutti che sono motore degli interventi regionali
per la tutela dei Sacri Monti e costituiscono il substrato dei contenuti delle tematiche del Convegno.
Al 1956 è datata la mostra su Gaudenzio Ferrari a Vercelli che, con Testori, coinvolge a discutere sul Sacro Monte di Varallo i maggiori critici piemontesi. Del 1959 è la mostra su Tanzio a Torino,
e quindi a Varallo, con i mitici saggi di Testori, ripresi nel ’65 per Il gran teatro montano, chiave di lettura globale delle scene dei Sacri Monti. Nel 1960 è indetto a Varallo l’importante Terzo Congresso
Piemontese di Antichità ed Arte, promosso dalla Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti
(SPABA), di cui si tratta più sotto, che apre a contributi di portata internazionale anche tematiche
legate al Sacro Monte di Varallo. Del 1962 è la mostra del Morazzone a Varese, mostra che coinvolge nello scientifico studio della Gregori, i Sacri Monti di Varese, Varallo, Orta, campo di attività dell’artista. Nel 1972 si inaugura a Milano la grande rassegna sull’arte del Seicento lombardo, dove i Sacri Monti di Varallo, Orta, Varese, hanno ruoli primari per la presenza di opere di artisti attivi nei Sacri Monti, come Tanzio e Morazzone, e per il trasferimento in mostra di sculture da cappelle del Sacro Monte di Varallo (scena del Primo sogno di San Giuseppe, cappella IV; Natura morta dell’Ultima
cena, cappella XX), opere di Giovanni D’Enrico scultore, fratello di Tanzio, attivo, oltre che a Varallo, nei Sacri Monti di Orta e Oropa. Del 1974 è il Convegno internazionale tenutosi a Genova sull’architetto perugino Galeazzo Alessi, operante dal 1565 al Sacro Monte di Varallo, per cui redige il
Libro dei Misteri, monumentale manoscritto di disegni progettuali per una nuova pianificazione urbanistica, architettonica e figurativa (Varallo, Biblioteca Civica) pubblicato, in anastatica, lo stesso
anno (per i congressisti venne organizzato un trasferimento a Varallo per la visita al Sacro Monte e
per la consultazione del Libro dei Misteri). Nel 1979 era indetto a Bologna il Convegno internazionale sui Centri Storici dei grandi agglomerati urbani, promosso dal Comité International d’Histoire de
l’Art (C.H.A.) e patrocinato, fra altri, dall’UNESCO in cui veniva presentato uno studio analizzante i Sacri Monti di Varallo, Varese, Crea, Orta, Oropa, Domodossola, in relazione alla teorica rinascimentale sulla “città ideale” 3.
In questi anni tra ’50 e ’80, oltre le pubblicazioni connesse a mostre e convegni, uscivano fondamentali studi per una nuova lettura critica e nuova catalogazione culturale del fenomeno sacromontano, citabili qui nelle linee generali. Per gli studi a carattere generale, gli scritti di Testori (1962), Langé
(1967), Comoli Mandracci (1975), Wittkower (1978); per le pubblicazioni a carattere monografico, le
opere di Testori per Varallo (1965-1969), di Bernardi per Varallo (1960) e Orta (1963), di Melzi D’Eril
per Orta (1977), di Cavallari Murat per Graglia (1976), di Zanzi per Varese (1978), ecc.4.
Era stato avviato un discorso storico-critico necessitante di approfondimento e di ampliamento
specie in relazione al costituirsi dei Sacri Monti in Enti a gestione autonoma, dopo un iniziale periodo
di amministrazione delegata agli Enti proprietari. La Regione aveva in sostanza fissato precise direttive per la conservazione, rilancio culturale, fruizione, di complessi plurivalenti di cui s’ignoravano, e andavano definite, specificità, funzioni, finalità – fra cui prioritaria la verifica della funzione del sacro nel
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rapporto col contemporaneo – e di cui soprattutto andava ricostituita l’identità storica nelle motivazioni e nello sviluppo. Ciò era condizionante per gli operatori d’imminente nomina addetti sul territorio a
questi eccezionali Enti strumentali regionali, indotti a impostare ex novo metodologie di intervento globali, traslando, tra l’altro, nell’odierna prassi operativa, coadiuvata dalla contemporanea tecnologia, modalità e attività proprie delle antiche fabbricerie e degli antichi cantieri di stanza permanente su alcuni
Sacri Monti come Varallo.
Partecipe dell’iter legislativo regionale relativo alla costituzione dei parchi-riserve (il primo “piano regionale” approvato nel 1977, era stato aggiornato con integrazioni nel 1979) agli inizi del 1979,
Gian Luigi Testa sindaco di Varallo (e nella primavera del 1980 eletto in Consiglio Regionale), intuendo la portata di tale avvenimento anche nei suoi futuri sviluppi, sottoponeva in sede regionale un progetto di fattibilità, concordato con chi scrive, per l’indizione di un 1° Convegno Internazionale sui Sacri
Monti da tenersi a Varallo, quale sede di prestigio per la presenza del prototipo in assoluto dei Sacri
Monti italiani e stranieri. Affidò a chi scrive, con massima libertà decisionale, il compito sia di organizzazione e coordinamento scientifico del Convegno, sia di coordinamento delle attività collaterali al Convegno stesso, coinvolgenti, oltre il Comune di Varallo, le risorse culturali e turistiche del territorio.
Punti cardine nell’organizzazione scientifica del Convegno, furono prefissati nell’Istituto di Storia dell’Arte dell’Università di Milano diretto da Anna Maria Brizio, nell’Assessorato alla Pianificazione del Territorio e Parchi Naturali della Regione Piemonte presieduto da Luigi Rivalta, nello Studio di Architettura e Urbanistica Fontana di Torino, e, a livello locale, nelle tradizionali e prestigiose
istituzioni dell’Archivio di Stato sezione di Varallo, diretto da Maurizio Cassetti, nella Biblioteca Civica “Farinone-Centa”, diretta da Renata Sambrini, nella Società di Conservazione delle Opere d’Arte e dei Monumenti in Valsesia, presieduta da Giorgio Rolandi, gestente la Pinacoteca di Varallo, diretta dalla sottoscritta. Nel Convegno il Sacro Monte era rappresentato dal Comune di Varallo, quale Ente proprietario in veste di Amministrazione Civile del Sacro Monte presieduta dal sindaco in
carica. Ad essa faceva capo il Direttore Artistico del Sacro Monte, eletto dal Consiglio comunale, che
dal 1968 aveva designato la sottoscritta.
Il riferimento del Convegno a Milano aveva duplice valenza: era il rapportarsi alle matrici del
fenomeno sacromontano, nato, con Varallo, nell’ultimo decennio del Quattrocento nell’ambito religioso e culturale del capoluogo lombardo, referenti i Minori Osservanti di San Francesco del milanese monastero di Sant’Angelo e un secolo dopo sviluppatosi sull’arco prealpino per l’azione riformatrice dei Borromeo; era anche, con il collegamento all’Istituto di Storia dell’Arte dell’Università
di Milano, il ribadire la validità dell’incidenza culturale esercitata dall’Istituto milanese sul territorio
valsesiano tramite la valorizzazione del patrimonio artistico locale, Sacro Monte prioritariamente incluso, con l’incremento di studi e ricerche iniziati nel 1960, tali da condizionare la stessa impostazione scientifica del Convegno.
Già dal 1957, con il passaggio di Anna Maria Brizio dalla cattedra universitaria di Torino a quella
di Milano, l’Istituto era stato coinvolto nel rilancio culturale della Valsesia promosso dal mecenatismo
di Giorgio Rolandi con la ristrutturazione del Palazzo dei Musei, il riallestimento della Pinacoteca di
Varallo e l’indizione nel 1960 di un grande congresso, gestito dalla torinese Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti 5.
Il catalogo della Pinacoteca di Varallo, che nel 1960, con il congresso della SPABA, inaugurò il nuovo allestimento, redatto da Marco Rosci con rigoroso taglio scientifico, introdotto dalla magistrale analisi dell’intero iter dell’arte valsesiana della Brizio, segnò una decisiva svolta negli studi valsesiani. Portò alla ribalta, da protagonista – oltre l’ingente patrimonio della Pinacoteca, valorizzato da opere d’arte di alto prestigio provenienti dal Sacro Monte –, il complesso del Sacro Monte stesso, nell’ottica sia
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di polo accentratore della più qualificata produzione artistica e artigianale della Valle, sia di cantiere
esemplativo di extraterritorialità nel rifluire tra ’400 e ’700 della cultura lombarda e quindi piemontese in territorio valsesiano 6.
Il congresso della SPABA incentrato – per direttiva di Cavallari-Murat, presidente della società
piemontese – sullo studio del patrimonio artistico valsesiano e, soprattutto, sull’analisi delle strutture
urbanistiche-architettoniche delle borgate montane della valle, aprì ad un dialogo a livello internazionale sulle problematiche legate alla rivalutazione del mondo culturale dell’Occidente padano, nel taglio specifico della valorizzazione e conservazione della civiltà artistica e del paesaggio delle vallate alpine. Come si coglie dai voluminosi Atti pubblicati – 45 relazioni, di cui 28 dedicate al tema degli insediamenti alpini – erano intervenuti al congresso, oltre agli esponenti delle Università e Accademie nazionali (l’Accademia dei Lincei era rappresentata dal suo presidente Arslan), rappresentanti della Svizzera (Canton Ticino, Cantone Vallese, terra di emigrazione valsesiana) e della Valle d’Aosta, che all’unanimità avevano eletto presidente del congresso Rudolf Wittkower docente alla Columbia University
di New York. Studioso dei Sacri Monti, Wittkower nel 1958 aveva soggiornato con un’equipe di allievi
al Sacro Monte di Varallo e il Sacro Monte fu il tema da lui scelto per l’appassionata prolusione al congresso stesso, ad introibo degli interventi di ampio respiro culturale tenuti sul Sacro Monte dalla Brizio, da Cavallari-Murat, da Mallè, dalla Moccagatta 7.
Nell’80, dell’Istituto di Storia dell’Arte di Milano entravano a far parte del comitato scientifico del
Convegno, Giulio Bora, Marisa Dalai, Pier Luigi De Vecchi, assistenti presso tale istituto e poi, per anni, docenti presso la stessa Università, mentre Marco Rosci, già assistente, con la sottoscritta, della Brizio dal suo trasferimento a Milano, passato all’Università di Torino, affiancava il Convegno nel ruolo
di vicepresidente.
Entravano a far parte dello stesso comitato, designati dall’Assessorato alla Pianificazione Territoriale e ai Parchi della Regione Piemonte, Ermanno De Biaggi e Renata Lodari, esperti di tutela ambientale
degli Enti Parco, allora impegnati nella redazione dei fondamentali studi di rilievo e catalogazione, dell’intero patrimonio naturalistico dei Sacri Monti a tutela regionale. Piani normanti gli interventi sul dato
ambientale, ma anche, come nel caso del Piano d’intervento di Varallo curato dal De Biaggi (1982) impostante, nelle finalità e funzioni applicative delle leggi regionali, lo stesso assetto strutturale della neonata
Riserva (Archivio Riserva Sacro Monte).
Era integrante di un 1° Convegno Internazionale sui Sacri Monti, affrontare l’inedita problematica di uno studio comparato delle componenti naturalistiche connotanti i Sacri Monti, componenti inscindibili dal dato edificatorio e dall’impostazione religiosa di appartenenza, necessitanti di una scientifica verifica del loro diversificato porsi e divenire storico, del loro attuale assetto. Indagine condizionante tra l’altro, l’individuazione di corrette modalità di conservazione e di ripristino.A tale fine, in occasione del Convegno, venne allestita in Villa Durio, a cura di Renata Lodari coadiuvata dallo Studio
Fontana, la mostra I restauri del verde documentante, anche tramite inediti rilievi e progetti, il recupero e restauro di parchi storici dei Sacri Monti oggetto di studio a livello regionale.
Contribuì ad ampliare e integrare la conoscenza di fenomeni sacromontani di prioritaria portata,
altrimenti ignorati, la presenza nel Comitato Scientifico, dello Studio di Architettura e Urbanistica di
Torino, diretto da Federico Fontana coadiuvato da Paolo Sorrenti. Attivi anche per i contatti istituiti
col Sacro Monte di San Vivaldo di Montaione in Valdelsa, i due architetti avevano agevolato l’intervento, in sede di Convegno, di eminenti studiosi, quali Cardini e Vannini dell’Università di Firenze, le cui ricerche, incentrate su Montaione, risultarono illuminanti anche per la lettura dell’impostazione dell’iniziale Sacro Monte di Varallo.
Ad apertura di Convegno, Fontana e Sorrenti allestirono una mostra, corredata da relativo Catalogo, che per la prima volta affrontava scientificamente, ad ampio raggio, la tematica di più Sacri
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Monti, delineata dal Wittkower (1959) e dal Langé (1967), impostandola privilegiando l’analisi dei
dati urbanistici e architettonici. Considerando dodici dei più importanti Sacri Monti dell’arco prealpino piemontese-lombardo – e il toscano San Vivaldo di Montaione correlato alla genesi del Sacro
Monte di Varallo oltre che per cronologia di fondazione, per impostazione e significati religiosi – i
due autori, con ampia ricerca, procedettero ad un’analisi delle componenti primarie dell’assetto urbanistico-architettonico dei singoli Sacri Monti, con analisi valutativa anche del loro stato conservativo attuale 8.
Al fine di fornire agli studiosi dati informativi su uno strumento di ricerca fondamentale quale la
copiosa bibliografia sul Sacro Monte di Varallo esistente presso la locale Biblioteca Civica, per la prima
volta venne allestita una rassegna del patrimonio librario inerente il Sacro Monte, datato tra XVI e XX
secolo. Proveniente dagli antichi Archivi del Sacro Monte, dalla biblioteca del convento di Santa Maria
delle Grazie retto dai francescani, dal Comune di Varallo e da privati (prestigioso il fondo della biblioteca Durio) e, per l’età moderna, dalla stessa Biblioteca Civica, il materiale esposto proponeva, ad incremento di ricerche e studi, la vicenda del Sacro Monte di Varallo nella sua cronologica estensione (15141980) e nella complessità delle sue componenti.
Ad integrazione della rassegna bibliografica, l’Archivio di Stato sezione di Varallo allestiva una
Mostra documentaria sugli Aspetti storici ed artistici del Sacro Monte di Varallo, esemplificando con originali documenti d’Archivio, in gran parte inediti, la fonte primaria delle notizie oggetto della rassegna
bibliografica. La mostra, con relativo Catalogo approntato per inizio Convegno, articolata in sezioni,
presentava i Documenti proponenti, per la prima volta, la storia amministrativa del Sacro Monte, dall’atto notarile del 1493 allo Statuto del 1890 conclusivo delle regolamentazioni amministrative, integranti anche per la storia edificatoria del Sacro Monte. La sezione Disegni, privilegiata per entità di materiale esposto in gran parte inedito, documentava le fasi salienti del farsi urbanistico e architettonico del
Sacro Monte, tramite la lettura di grafici progettuali, datati tra XVI e XVIII secolo, relativi alle pianificazioni, progettazioni architettoniche, costruzioni, di Galeazzo Alessi, dei D’Enrico, di Benedetto Alfieri, dell’architetto regio Matteo Massone 9.
Era in sostanza un iniziale accedere alla conoscenza della complessità e problematicità della fenomenologia sacromotana pur nei limiti del Sacro Monte di Varallo, emblematico tuttavia per priorità di
fondazione ed esemplativo, per la stratificazione storica delle componenti urbanistiche, architettoniche,
figurative, nella costruzione dei maggiori Sacri Monti sorti alla fine del Cinquecento alle pendici delle
Alpi. Ma intenzione dei promotori del Convegno, era anche di presentare e diffondere, ad incremento di
ricerche e studi, la conoscenza della straordinaria ricchezza del materiale documentario esistente nella locale sezione dell’Archivio di Stato, materiale esulante spesso dai limitati confini del territorio valsesiano nelle correlazioni di carattere artistico istituitesi coi capoluoghi lombardo e piemontese.
La presidenza del Convegno (ad Anna Maria Brizio gravemente ammalata e impossibilitata a intervenire, era stata conferita la presidenza onoraria) venne assunta da Giovanni Testori, il più prestigioso
studioso del Sacro Monte di Varallo, valsesiano per elezione artistica, che, con i suoi scritti editi tra 1955
e 1973, reinterpretando in chiave di altissima poesia Gaudenzio,Tanzio, Giovani D’Enrico e l’intero Sacro Monte, aveva avviato la ricerca di una ricostruzione del corpus artistico di Gaudenzio e Tanzio. Testori era stato membro del comitato scientifico nel Congresso del ’60 e in tale anno aveva allestito, nella ristrutturata Pinacoteca, la mostra su Tanzio trasferendola da Torino e aveva pubblicato l’innovativo
studio sul fare plastico-pittorico di Gaudenzio nella chiesetta varallese della Madonna di Loreto. Costante è la sua presenza, con fondamentali scritti, agli eventi di rilancio culturale dell’arte della Valle 10.
Per il Convegno dell’80, la sua prolusione nella basilica del Sacro Monte aveva illustrato le motivazioni, finalità e prassi del Convegno, e, presentando le mostre allestite per l’occasione, aveva toc-
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cato i problemi connessi ai principali Sacri Monti, da poco inseriti nella tutela regionale. Argomenti ripresi da Testori nell’articolo dedicato al Convegno, pubblicato sul “Corriere della Sera” del 18
Aprile, ove il suo polemico contrapporre le iniziative culturali della provincia a quelle assunte a livello nazionale, aveva suscitato la reazione risentita dell’allora ministro per i Beni Culturali e Ambientali Oddo Biasini con la conseguente sua risposta sul “Corriere” del 19 Aprile e la successiva
replica di Testori 11.
Di Testori, nella stessa basilica del Sacro Monte, veniva rappresentato l’Interrogatorio a Maria,
«teatro e insieme preghiera», come scrive il suo autore, inscenato nella zona presbiteriale «dagli attori
e scarrozzanti di Dio della compagnia dell’Arca», risaliti da Firenze, «dove il giorno prima ne avevano
data la centotreesima replica», e che Testori presenterà a papa Giovanni Paolo II a Castelgandolfo il
successivo 29 Luglio.
Calcolato un Convegno di almeno cinque giorni effettivi data l’ampiezza dei temi, solo agli inizi di
novembre 1979 fu possibile iniziare a contattare i relatori, dato che l’assenso regionale all’iniziativa era
pervenuto solo ai primi dello stesso mese. La prossimità del Convegno fissato per il 14 Aprile successivo, fu causa di molte rinunce da parte di eminenti studiosi. La scelta dei relatori seguiva precisi criteri:
1) si volevano rappresentati, in sede di relazioni, i maggiori Sacri Monti italiani e stranieri di cui si
aveva conoscenza;
2) si volevano affrontare le più intriganti problematiche ad essi connesse, quali l’analisi delle motivazioni della loro creazione, crescita, proliferazione, implicanti le strette correlazioni con le ideologie religiose differenziate per finalità nel volgere dei secoli succedutisi dalla fine del 1400 sino alla metà del 1700,
motivazioni che, allora, non erano ancora compiutamente definite;
3) si volevano promuovere analisi delle componenti artistiche dei maggiori Sacri Monti, anche nelle correlazioni del loro rapporto col territorio, dei significati e valenze delle componenti naturalistiche
casualizzanti il loro recente accorpamento nei parchi regionali e che la storiografia sacromontana aveva sino ad allora pressoché ignorato.
Altro nodo cruciale da affrontare erano le metodologie d’intervento nella conservazione e restauro di un patrimonio architettonico, figurativo e naturalistico, che presentava specifiche peculiarità di rado affrontate, come nel caso di molti materiali (legno rivestito di tele gessate, parrucche di stoppa o di
crine di cavallo, terrecotte armate all’interno, ecc.).
Nell’ottica di tali finalità, si collocano le scelte dei relatori, contattati perché o specificatamente
studiosi dei Sacri Monti italiani e stranieri, o interessati a tematiche connesse ai Sacri Monti, o docenti
di materie d’ordine urbanistico-architettonico, per la possibilità di future indagini sull’assetto dei Sacri
Monti. Gli inviti diramati erano diretti soprattutto a docenti delle maggiori università italiane e straniere, non tutti accettanti per varie motivazioni, alcuni, come Lionello Puppi dell’Università di Padova, proponenti interessanti temi poi non svolti in sede di Convegno, la maggior parte intervenuti con
tematiche liberamente scelte, o preventivamente concordate. Il fitto carteggio intercorso con i relatori
tra il novembre 1979 e il settembre 1980, oggi depositato presso l’Archivio di Stato sezione di Varallo,
interessante per proposte, osservazioni, annotazioni, testimonia come il tema dei Sacri Monti fosse allora già avvertito, se non direttamente affrontato, in alcune delle sedi più prestigiose delle Università
anche straniere, come nel caso di Harvard dove Ackerman, che nel 1974 aveva presieduto il Convegno
internazionale sull’Alessi a Genova, segnalava per il Convegno di Varallo un suo allievo collaboratore, studioso dei Sacri Monti italiani 12.
Per le tematiche di specifico carattere religioso, vennero contattati anche teologi di chiara fama, come
il professor Galot della romana Pontificia Università Gregoriana, monsignor Giuseppe Besutti della Pontificia Facoltà di Teologia – di notevole interesse documentario la sua lettera di risposta all’invito –, mentre ac-
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cettavano di intervenire come relatori, monsignor Aldo Del Monte vescovo di Novara e l ’Associazione di
Storia Ecclesiale Novarese, diretta da don Angelo Stoppa, responsabile dell’Archivio Storico Diocesano di
Novara (e nel Convegno relatore sul santuario di Sant’Anna di Montrigone di Borgosesia). Erano stati contattati i rettori dei Sacri Monti di Crea, Orta, Domodossola, con l’invito alla partecipazione attiva al comitato scientifico per la stesura dei programmi e con essi, e i responsabili di altri Sacri Monti, erano state concordate le visite guidate dei congressisti ai Sacri Monti di Orta, Domodossola, Graglia, Crea, Oropa13.
Le relazioni vennero distribuite nelle giornate di Convegno (da lunedì 14 a venerdì 18 aprile) secondo un preciso criterio: il primo giorno venne destinato alle relazioni introduttive di carattere generale, trattanti i complessi dei Sacri Monti. Il secondo giorno venne dedicato ai Sacri Monti stranieri (spagnoli, portoghesi) e, con proseguimento nella terza giornata, ai Sacri Monti italiani, sia toscani (San Vivaldo di Montaione), sia piemontesi-lombardi (Graglia, Orta,Varese,Arona, Belmonte di Valperga Canavese, Montrigone di Borgosesia, Domodossola). L’intera giornata di giovedì 16 aprile veniva riservata al Sacro Monte di Varallo, mentre il giorno successivo era stato assegnato agli interventi delle Soprintendenze piemontesi, lombarde e toscane per le tematiche inerenti alla conservazione e restauro
dei Sacri Monti.
Le relazioni introduttive del primo giorno erano approccio al fenomeno globale dei Sacri Monti,
analizzato nella peculiarità dei significati religiosi, nelle motivazioni della loro fondazione, nelle valenze
del loro porsi urbanistico e architettonico anche nel contesto delle relazioni col territorio di appartenenza, nella stessa necessità di una loro interpretazione correlata alle istanze della vita contemporanea.
La relazione tenuta dal compianto Eugenio Battisti, Il Sacro Monte come simbolo, misura ed ars
memoriae, è tutt’oggi illuminante per l’evidenza delle problematiche più intriganti relative ai Sacri Monti, per la proposizione di una chiave di lettura del fenomeno Sacro Monte totalmente innovativa. Analizzando i più antichi Sacri Monti (Varallo 1491, Montaione di Valdelsa inizi 1500), nella ricerca di significati e finalità della loro fondazione, Battisti viene a indicare nell’«itinerario del sacro», nel pellegrinaggio, la motivazione principe della loro funzione e nella riproduzione il più possibile fedele dei Sacri Luoghi palestinesi, inscenata teatralmente, una «complessità concettuale» che travalica lo stesso
esempio palestinese per tradursi in un «capolavoro di archeologia evangelica ricostruita», in una «raccolta di meraviglie architettoniche poste entro un giardino». Sottolinea l’importanza della «funzione
memorativa in gran parte anche liturgica» connessa ai Sacri Monti, componente primaria dei modi della loro realizzazione al massimo razionalizzati, e che Battisti individua nel concetto globale di ars memorandi, già insito in testi quattro e cinquecenteschi.
Di notevole attualità ancor oggi, l’intervento di monsignor Aldo Del Monte, vescovo di Novara,
Per una teologia del Sacro Monte: linee introduttive, impostato teologicamente sulla «necessità di reinterpretare il significato religioso dei Sacri Monti in ordine alla vita della Chiesa nella società attuale».
Richiamando contenuti del Concilio Vaticano II per il recupero critico della religiosità popolare, per
una riscoperta della simbologia religiosa, Del Monte analizza significati e portata della pratica del pellegrinaggio nel realizzo dei Sacri Monti, dalle origini di Varallo, all’età riformata dei Borromeo,
all’“oscurantismo”del razionalismo ottocentesco, sino a indicare attuali chiavi di lettura e finalità del
pellegrinaggio, «che può essere assunto, se catechizzato e vissuto a livello profondo, a simbolo e quasi
sacramento della Chiesa in cammino…».
La relazione tenuta da Pier Giorgio Longo, Il Monte e l’itinerario del Sacro. Prospettive di Storia
religiosa del Sacro Monte di Varallo Sesia nei secoli XVI-XVIII, compendio della ricerca sulla storia religiosa del fenomeno dei Sacri Monti promossa dall’Associazione di Storia Ecclesiale Novarese già a
partire dal 1977, nella sua complessità affronta le maggiori problematiche d’ordine religioso connesse
ai Sacri Monti, che in seguito lo stesso Longo avrebbe ripreso per esteso nei suoi numerosi e importan-
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ti saggi. È dichiarato il senso conferito al tema Sacro Monte: “fare” storia della Chiesa, storia della società, storia della religiosità e pietà colta e popolare, storia della vita religiosa, il tutto inteso «non come momenti separati e autonomi d’indagine, ma sincronici e intercalati».
D’estrema attualità ancor oggi la dibattuta questione «del rapporto tra religiosità popolare e religiosità istituzionale, ecclesiastica», la lettura dei significati del pellegrinaggio, l’analisi dei luoghi, degli
spazi, delle strutture dei primi Sacri Monti che riconducono al tema della memoria, l’“ars memorandi”,
caro anche a Battisti
Gli ultimi due interventi introduttivi del Convegno, tenuti da Vigliano e Comoli Mandracci, toccano
tra l’altro temi e problemi emergenti nell’allora nuova e recente situazione verificatasi per i maggiori Sacri
Monti piemontesi con la loro inclusione nella tutela regionale dei parchi. Sotto tale aspetto, interessante è
l’accentuazione posta da Vigliano nel suo contributo, Urbanistica,Architettura e tutela dei Sacri Monti, sulla componente naturalistica, elemento primario dei Sacri Monti, vista la prevalenza assoluta in essi dell’«ambiente naturale», modellato per la funzione principe del percorso «totalizzante nella sua religiosità». Nell’analisi comparata dei dati natura - architettura - percorsi, interessante la quasi totalità dei Sacri Monti prealpini, giunge ad individuare in essi «i caratteri di uno specialissimo organismo urbano», conferente al Sacro
Monte stesso la valenza di «città religiosa particolare». Dedica poi parte del suo saggio al problema della
conservazione e ripristino dei Sacri Monti in sintonia con le recenti leggi regionali e avanza proposte di modalità di intervento sul dato boschivo, di corretta conservazione del patrimonio naturalistico, di restauro
paesaggistico, di metodologie per il restauro delle componenti architettoniche e figurative
Vera Comoli Mandracci del Politecnico di Torino (studiosa di alto livello culturale purtroppo prematuramente scomparsa), nella sua complessa, ampia relazione, fondamentale per la conoscenza del
fenomeno sacromontano, Il sistema dei Sacri Monti nell’organizzazione del territorio della Riforma, procede ad un’analisi dettagliata delle componenti religiose, artistiche, paesaggistiche della quasi totalità
dei Sacri Monti prealpini, allegando al saggio un lungo elenco dei “Santuari”, dei “Sacri Monti”, dei
“Calvari”, considerati nelle diversificazioni dei loro periodi storici, testante la loro esistenza sul territorio piemontese-lombardo e proponente un’iniziale distinzione sulla loro tipologia. Individuati tre momenti come sezioni storiche differenziate e fondamentali per la comprensione del fenomeno alla sua
origine, di queste, in un arco temporale che dalla fine del Quattrocento giunge alle soglie dell’Ottocento, la Comoli Mandracci definisce criticamente modalità, funzionalità e finalità.
Dal secondo giorno di Convegno, gli interventi monografici sui Sacri Monti venivano introdotti
dai Sacri Monti di Portogallo e Spagna, territori dove il fenomeno dei Sacri Monti ha avuto sviluppo
soprattutto a partire dal Settecento, con propaggini sino all’inoltrato secolo seguente e con tipologia a
“Via crucis”,“Calvario” (stretti sono i legami con le “croci di cammino”di Santiago di Compostela, erette tra XVII e XIX secolo). In essi è evidente il potenziarsi del complesso del “Santuario”, dell’“Abbazia”, eminenti nella funzionalità e centralità religiosa, culturale, urbanistica, che subordinano edicole e
cappelle rimaste finalizzate, con le scene sacre, al percorso penitenziale introibo alla chiesa.
Da José Antònio Ferreira de Almeida, professore di Storia dell’Arte della facoltà di Lettere dell’Università di Porto in Portogallo, veniva presentato un ampio, documentato studio sul settecentesco
Sacro Monte di Braga, Le Sacro Monte du Bom Jesus de Braga et son influence artistique, nel 1980 sconosciuto ai più, nonostante l’imponente monumentalità e la decisiva sua influenza nella edificazione
del citato Sacro Monte brasiliano del Bom Jesus de Matosinhos, studiato e pubblicato da Bazin. Dall’esame di Ferreira, il Sacro Monte portoghese appare significante di tutte le nuove valenze d’ordine
civile informanti nel Settecento i Sacri Monti anche italiani. L’impostazione scenografica del complesso descritta, di accentuato gusto barocco e rococò, istituisce con l’ambiente, dal punto di vista urbanistico, le relazioni intercorrenti tra architettura e giardino-parco delle grandi dimore suburbane settecentesche. In tale contesto, le componenti figurative simbolico-religiose acquistavano valore di arredi presentando una straordinaria commistione tra cristianesimo e paganesimo, tra scene della Passione di Cri-
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sto e rappresentazione di divinità mitologiche. Non a caso il complesso decorativo viene definito dal
Ferreira «un Olimpo associato alla Passione di Cristo».
Più antico il Sacro Monte di Granada, fondato nel 1633 dall’Ordine Francescano a rappresentare
il “Calvario”, la “Via Crucis”, collegante la città (distante meno di tre chilometri) al Sacro Monte. Trattato da Antonio Bonet Correa dell’Università Complutense di Madrid che ne ricostruisce la vicenda
storica (El Sacromonte de Granada creaciòn de la Contrarreforma española) e da Antonio Moreno Garrido dell’Università di Granada che ne presenta gli aspetti iconografici riproducenti nel tempo il perduto suo assetto (El Sacromonte de Granada y la Contrarreforma: aspectos iconograficos), il Sacro Monte di Granada come “Calvario”, “Via Crucis” è da leggersi quale percorso penitenziale e processionale subordinato alla monumentale abbazia, eretta in contemporaneità con la “Via Crucis”, attualmente
fatiscente, ma fino all’Ottocento importante centro religioso e culturale.
Nella successiva relazione, Le radici iconografiche della “Via Crucis” settecentesca nel territorio bresciano, Gabriella Ferri Piccaluga affronta l’intricato problema della genesi nel bresciano del culto della “Via Crucis”, partendo dall’esame delle condizioni d’ordine politico e religioso del territorio. Evidenzia la novità a fine ’400 di cicli pittorici illustranti tematiche teologiche, sostitutivi delle semplici immagini sacre tradizionali, oggetto di devozione più che di meditazione. Con attenta analisi critica, individua la «lauda medioevale predicata», «canovaccio della sacra rappresentazione», che memorizza per
l’immaginazione il fatto sacro, la fonte di derivazione dell’«immagine del ciclo della Passione». Analizza quindi il contesto delle laudi dal Medioevo al Quattrocento, evidenziandone la portata meditativa e
devozionale, individuando in esse, e nella diffusione delle problematiche teologiche, la nascita di nuove iconografie. Per la Ferri la lauda riporta ai grandi cicli affrescati, ai tableaux dei simboli della Passione, alle raffigurazioni dei Sepolcri, ai Compianti sul Cristo morto, intrinseci all’iconografia della “Via
Crucis”, e immagini tutte dei rituali collettivi della settimana santa
Sono quattro le relazioni trattanti il Sacro Monte di San Vivaldo di Valdelsa in Toscana: Peter Cannon Brookes, conservatore dell’inglese museo di Cardiff, studioso della pittura del Seicento italiano,
ne ricostruisce la storia nel saggio Il Sacro Monte di San Vivaldo in Certaldo; Guido Vannini e Franco Cardini dell’Università di Firenze, nella dettagliata ricostruzione storica della vicenda edificatoria del Sacro Monte dal titolo Osservazioni topografiche e simbologiche sulla genesi della Gerusalemme di San Vivaldo in Toscana, analizzano le correlazioni con l’ambiente religioso e politico del tempo, riportando per esteso, con analisi critica, «le fonti per lo studio del complesso sanvivaldiano»; Sergio Gensini, direttore della rivista “Miscellanea storica della Valdelsa”, studioso del Sacro Monte toscano e ad esso legato anche per la promozione culturale, non presente in sede di intervento al Convegno, aveva fatto pervenire la sua relazione titolata San Vivaldo in Valdelsa e la sua
“Gerusalemme”tra agiografia e storia, concisa indagine documentata sulle vicende costruttive del
complesso; Antonio Paolucci della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Firenze, presenta
una relazione relativa ad interventi di restauro.
L’ampio spazio riservato alla trattazione di questo Sacro Monte toscano, è giustificato sia dalla sua
importanza nel contesto generale del fenomeno Sacro Monte, sia dalla sua relazionabilità con il varallese Sacro Monte delle origini, costituendo entrambi i Sacri Monti termini di riferimento nell’impostazione e nella finalizzazione religiosa di molti dei Sacri Monti più tardi non solo italiani come Graglia, ma
anche stranieri, specie polacchi, come il Sacro Monte Calvario Zebrzydowska, nei pressi di Cracovia.
Da segnalare tra gli interventi riservati ai Sacri Monti italiani, la relazione tenuta da Maria Antonietta Crippa del Politecnico di Milano, Metafora e disegno progettuale nel Sacro Monte di Varese, di eccezionale e attuale taglio critico nella lettura dell’opera di Giuseppe Bernascone detto “il Mancino”e
della «struttura profonda che caratterizza e sostanzia tutto l’impianto urbanistico e architettonico del
Sacro Monte di Varese».
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Rilevante l’analisi critica di Santino Langé della Facoltà di Architettura di Genova, a proposito
del non compiuto Sacro Monte di Arona, connesso alla ceranesca, monumentale statua di “San Carlone”, non solo per la puntuale ricostruzione della vicenda storica del complesso, ma per l’indagine sui
«rapporti genetici con il cuore della struttura ecclesiale della diocesi milanese» che appoggiò la creazione dei Sacri Monti quali «imprese spaziali – figurative», e per l’analitico esame della metodologia
architettonica di Francesco Maria Richini, effettuato nel confronto tra le sue opere certe e quanto superstite del suo ambizioso progetto redatto per il Sacro Monte di Arona (I progettisti del Sacro Monte
di Arona, con particolare riferimento a Francesco Maria Richini).
Interessante è la ricerca sulla genesi del fenomeno della “Via Crucis” svolta da Alberto Carlo Scolari della Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino all’interno della ricostruzione storica della vicenda edificatoria del Sacro Monte di Belmonte: Il Sacro Monte di Belmonte a Valperga Canavese: continuità storico-ambientale di un originario insediamento monastico. Basandosi sulle descrizioni del cammino della croce di Gerusalemme redatte da cronisti cinquecenteschi di ritorno dalla Terrasanta, perviene a stabilire le identità tra il percorso della “Via Crucis” di Belmonte e quello palestinese. Traccia
quindi un interessante profilo del diffondersi della pratica della devozione della “Via Crucis”, propugnata dai francescani, specie a partire dal Settecento, quando tale percorso di fede e di penitenza viene
largamente diffuso a corredo dei complessi dei santuari.
Gli interventi di don Angelo Stoppa, responsabile dell’Archivio Diocesano di Novara (Beata Vergine delle Grazie in Montrigone di Borgosesia: porta del Sacro Monte di Varallo) e di don Tullio Bertamini, della novarese Commissione d’Arte Sacra (Alcuni importanti documenti sull’origine del Sacro
Monte “Calvario”di Domodossola), esemplari per l’inedita documentazione storica, frutto di approfondite ricerche di Archivio e per il ragguaglio sulla bibliografia relativa ai Sacri Monti trattati, ebbero seguito in pubblicazioni in cui gli autori ne ripresero i dati fondamentali.
Guido Gentile, Soprintendente per i Beni Archivistici del Piemonte, nel suo documentato e originale saggio, Motivi iconografici del Sacro Monte di Varallo: fonti e documenti, ricerca gli intendimenti
che presiedettero all’organizzazione del Sacro Monte varallese, per cogliere le “fonti” della similitudine che legava «il sistema iconografico (immagini e strutture) del santuario varallese ai luoghi santi palestinesi». Esamina criticamente le antiche testimonianze epigrafiche e procede ad un’analisi dettagliata dei testi degli itinerari dei pellegrinaggi a Gerusalemme della fine del Quattrocento, giungendo all’interessante e anticipatrice asserzione di un procedimento selettivo adottato a Varallo nella mimesi
del sacro luogo palestinese che viene “ricalcato” puntualmente solo nella «planimetria e nella struttura interna dei vani e ambienti circoscritti», ma che è del tutto ignorato nel contesto generale del monumento in cui il sacro luogo è compreso e da cui praticamente viene “estratto”.Analoga libera interpretazione Gentile ravvisa nella riproposizione della mappa dei luoghi di Gerusalemme, puntuale nei riferimenti spaziali solo per singoli luoghi più significanti (Sepolcro di Cristo, Golgota).
Anche la relazione di Alberto Bossi, appassionato studioso del Sacro Monte di Varallo, verte sulla
vicenda costruttiva iniziale di questo Sacro Monte, per la cui fondazione propone, sull’esame dei documenti più antichi conosciuti, di retrocedere la datazione al 1486, anticipando di un lustro e più le date
tradizionalmente connesse alle prime costruzioni. Interessante nello studio di Bossi, Il Sacro Monte di
Varallo nelle sue origini tra cronaca e storia, l’attenta analisi documentaria che precisa e definisce ruoli e
funzioni dei personaggi citati nei più antichi documenti e che pone l’accento sulla frequenza dei pellegrinaggi già agli inizi del Cinquecento, attestando l’avvenuto sviluppo delle costruzioni e una larga diffusione della notorietà del Sacro Monte.
Ha l’aspetto di un piccolo trattato sulle vedute a stampa del Sacro Monte di Varallo dal Cinquecento al Settecento, la relazione di Paolo Bellini dell’Università Cattolica di Milano: Problemi di iconografia varalliana nelle vedute dal XVI al XVIII secolo. Egli, ad introibo del suo scritto, assodata la dipen-
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denza della pubblicazione periodica delle vedute di certi Sacri Monti, come Varallo, da motivazioni di
ordine sociale e di ordine religioso-devozionale, enuncia i punti cardine del suo studio: un esame sui
rapporti che emergono fra la religiosità espressa nel fenomeno del Sacro Monte e le vedute che lo rappresentano; la ricerca del significato di tali vedute e se tale significato ha riscontri estetici; una rassegna
critica delle vedute più significanti per l’evidenza del loro storico differenziarsi. L’attenta analisi porta
a interessanti definizioni sul significato, forma, funzione, finalità delle vedute correlate al loro contesto
storico. La parte conclusiva della relazione, dedicata alla definizione dell’evolversi del tipo di veduta
lungo l’arco di tre secoli, costituisce un vero e proprio piccolo manuale-guida alla lettura delle peculiarità rappresentative delle stampe edite, nel tempo, per il Sacro Monte di Varallo.
Casimiro Debiaggi, nella cui ampia saggistica sull’arte valsesiana hanno largo spazio gli studi sul
Sacro Monte, vede esulante dal contesto di narrazione evangelica e di impianto topografico e formale
riproducente i sacri luoghi palestinesi voluto dal Caimi, la fontana col Cristo risorto del piazzale della
basilica. Nella sua relazione, La fontana della piazza maggiore al Sacro Monte di Varallo, ipotizza quindi per la sua costruzione una datazione tra i primi anni del Cinquecento e il 1513, posteriore alla morte del Caimi (1499). Sulla base di documentazioni storiografiche e iconografiche, attribuisce a Gaudenzio Ferrari l’ideazione del progetto e la sua esecutività, relazionando l’opera, mediante analisi stilistica
dettagliata, con un classicismo rinascimentale d’area romana, con opere in pittura di Gaudenzio e con
soluzioni simili adottate nell’area lombarda al tempo degli Sforza e del soggiorno milanese di Leonardo. Per la statua del Cristo risorto, su attenta analisi delle fonti storiografiche, giunge all’ipotesi dell’esistenza di una antica statua di Cristo, citata dal Sesalli come opera di Gaudenzio, andata perduta e sostituita con l’attuale, lignea, proveniente dall’antica cappella dell’Ascensione di Cristo sita sul Monte
Oliveto, cappella atterrata a fine Cinquecento
Nella susseguente relazione, Il Mistero del Calvario di Gaudenzio Ferrari al Sacro Monte di Varallo, Pier Luigi De Vecchi, docente di Storia dell’Arte all’Università di Milano, propone un’affascinante ricostruzione della situazione “materiale” entro cui avveniva l’incontro percettivo tra rappresentazione e riguardanti, i pellegrini, nella cappella della Crocifissione di Gaudenzio Ferrari. Ricostruito, su dati documentari, l’assetto della cappella al tempo di Gaudenzio, determinante nella fruizione anche per gli effetti luce delle originarie aperture, De Vecchi descrive l’impatto visivo ed emozionale, sul riguardante, dello spazio plastico-pittorico di un vano privato di ogni connotazione architettonica, risolto a “circolarità virtuale”, dove l’estensione, le direttrici di visione sono date solo dal
porsi, gestire, guardare delle figure scolpite e dipinte 14.
Particolare la relazione presentata da don Pietro Ferri parroco di Boccioleto e da don Erminio
Ragozza parroco di Quarona, pervenuta in un secondo tempo quale abbozzo e rimasta tale per la scomparsa prematura dei due autori, entrambi studiosi di arte valsesiana e validi ricercatori di documenti di
Archivio. Don Ferri fu protagonista nella conservazione e rilancio culturale del patrimonio artistico valsesiano, primo ordinatore negli anni ’60, per incarico di Giorgio Rolandi, del grande Archivio D’Adda,
promotore e curatore della pubblicazione periodica “All’ombra della torre”, veicolo prezioso d’informazione dei dati d’Archivio, da lui stesso reperiti, sulla produzione d’arte della Valsermenza. La relazione
Ferri-Ragozza, Sculture lignee valsesiane nell’alone del Sacro Monte di Varallo, è un’appassionata difesa del Sacro Monte quale polo di fede, quale anima religiosa dell’intero popolo valsesiano. È il riconoscimento del ruolo preminente del popolo della valle nella creazione e sviluppo del Sacro Monte, vissuto in spirito di fede quale meta di pellegrinaggio espiatorio e salvifico, fonte di protezione e di grazie. Da segnalare nel saggio, il prezioso riferimento, nuovo per il tempo e poi ripreso largamente da studi successivi, dei prodromi religiosi e figurativi del primo Sacro Monte indicati nel ciclo quattrocentesco di affreschi con la Passione di Cristo della chiesa di San Giovanni al Monte sopra Quarona e nei
gruppi lignei di antiche Pietà (Quarona, Boccioleto) 15.
Alle problematiche di restauro, avvertite così incidenti nella nuova gestione dei territori sacro-
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montani di recente tutela regionale e nel 1980 così urgenti di definizioni e indirizzi nelle metodologie
d’intervento, venne riservata l’intera giornata di venerdì 18 aprile con la programmazione di undici relazioni. Queste erano state soprattutto destinate alle Soprintendenze per i Beni Ambientali e Architettonici e per i Beni Artistici e Storici del Piemonte che già dagli anni ’70 avevano avviato un’opera di risanamento del patrimonio architettonico e figurativo dei maggiori Sacri Monti piemontesi. Erano stati assegnati spazi anche alle Soprintendenze lombarde e toscane per la presentazione di ricerche e risultati inerenti alle metodologie di restauro adottate 16.
Delle sei relazioni programmate per le Soprintendenze torinesi, è pervenuto il solo testo di Maria
Grazia Cerri, Soprintendente per i Beni Architettonici e Ambientali del Piemonte, qui accluso, mentre
purtroppo è mancante il testo dell’acuta relazione scientifica tenuta in sede di Convegno da Giovanni
Romano, allora Soprintendente reggente per i Beni Artistici e Storici del Piemonte e mancanti sono
stati i programmati interventi dei funzionari della stessa Soprintendenza17.
Sono invece pervenuti i testi delle relazioni di Antonio Paolucci, Soprintendente ai Beni Artistici
e Storici di Firenze e Pistoia e oggi Direttore dei Musei Vaticani e di Franco Mazzini già Soprintendente ai Beni Artistici e Storici del Piemonte, dal 1968 impegnato nel risanamento del patrimonio plastico-pittorico dei maggiori Sacri Monti piemontesi tra cui, primari, quelli di Varallo e di Orta.
Con la relazione di Maria Grazia Cerri, I Sacri Monti: problemi di salvaguardia e di recupero, si entra nel vivo della problematica del restauro relativa ai Sacri Monti. È da evidenziare il grave stato di degrado coinvolgente architetture, pitture, sculture, ambiente e relativo patrimonio naturalistico, in cui versava la generalità dei Sacri Monti ancora agli inizi degli anni ’80, nonostante gli interventi delle competenti Soprintendenze con finanziamenti, purtroppo, ancora limitati. Emerge, anche dalla relazione della
Cerri, come le amministrazioni civili o religiose da cui dipendevano i Sacri Monti, non fossero più in grado di garantire finanziamenti, le une – per lo più i Comuni proprietari – impossibilitate a reperire le ingenti somme ormai richieste per gli interventi di restauro, le altre impoverite per lo spopolamento dei
conventi annessi ai Sacri Monti e per la crisi dei pellegrinaggi e delle frequentazioni dei Sacri Monti. Solo dal 1980 con l’istituzione dei maggiori Sacri Monti piemontesi a Parchi e Riserve, inizia l’erogazione
sistematica, e salvatrice, di contributi regionali che permettono ampi e pianificati interventi sul patrimonio architettonico, figurativo e naturalistico dei Sacri Monti. Nell’esame della corrispondenza di Archivio della Soprintendenza, la Cerri ripercorre gli anni antecedenti il 1970 e auspica una legge regionale
per i Sacri Monti di agevole gestione, con possibilità di contributi per la manutenzione dell’assetto architettonico e naturalistico, programmi di restauro coordinati con le Soprintendenze con previsioni di finanziamento dal Ministero per i Beni Culturali.
Per una valutazione della complessa e anticipatrice relazione di Cavallari-Murat, Schematizzazioni
critiche per la cura dei Sacri Monti, è da tenere presente la sua enunciazione, base dello scritto, apposta a
fine saggio: «restaurare significa fare ed esercitare critica d’arte». In tale assunto rientra l’affermata necessità per un restauratore (e per chi il restauro dirige), di una approfondita conoscenza della bibliografia relativa a un Sacro Monte, idonea a trasmettere informazioni sulle «derivazioni teoriche e le ispirazioni ideologiche» che hanno motivato fondazione e divenire di un Sacro Monte, e della «lettura di buone
storie di critica d’arte». Cavallari-Murat ribadisce con forza la necessità per la conservazione, manutenzione, restauro di un Sacro Monte, di «controlli schematici (codici critici e codici di procedura)» e afferma
che i Sacri Monti, in quanto “oggetti”, sono passibili di catalizzazione e quindi di studi per categorie articolate in famiglie con comuni caratteristiche. Correla quindi, per analogie, i Sacri Monti con le Città e i
giardini delineandone i profili sulla base di studi recenti. Nella tutela del dato architettonico, per Murat,
parte primaria ha anche la tutela conservativa della «cornice naturale», integrante delle presenze architettoniche e figurative. Nell’analisi del dato naturalistico che connota un Sacro Monte, «costituito da artefatti e da cose naturali», Murat istituisce correlazioni con concetti di metodologia conservativa dei giardini e dei «luoghi villerecci di classe storica». Per quanto riguarda il recente indirizzo, assunto anche a livel-
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lo di politica regionale, di tutelare i Sacri Monti inserendoli nella pianificazione generale del territorio
quali «particolari tessuti d’ambiente paesistico-architettonico», Murat propone una metodologia concettuale conservativa rapportabile a quella adottabile in futuro per «i territori viventi», i centri storici.
La susseguente, ampia relazione di Franco Mazzini, Problemi di manutenzione, conservazione e
restauro dei Sacri Monti, affronta il problema degli interventi di restauro sul patrimonio plastico-pittorico dei Sacri Monti di Orta,Varallo, Domodossola, versante in condizioni disastrose all’atto dell’assunzione da parte di Mazzini, nel 1968, dell’incarico di Soprintendente per i Beni Artistici e Storici del Piemonte. A tale anno (che segna anche la designazione della sottoscritta a Direttore Artistico del Sacro
Monte di Varallo e l’inizio di una pluriennale collaborazione con Mazzini), massimo era il degrado del
Sacro Monte di Varallo, disatteso, per un ventennio circa, nella manutenzione ordinaria e straordinaria. Mazzini nel saggio distingue, nella prassi operativa, i tre momenti di intervento citati nella titolazione (manutenzione, conservazione, restauro), principi fondamentali da assumersi nella tutela del patrimonio artistico e di cui descrive finalità, procedimenti, tempi di attuazione, ecc. Pone l’accento sulla necessità di una ordinaria manutenzione, quale azione preventiva, limitante i guasti, da attuarsi con frequenza quasi quotidiana, consona alle direttive dell’Istituto Centrale del Restauro, e riconosciuta poi
dalla Regione Piemonte che per il Sacro Monte di Varallo, su presentazione di un preciso piano, finanziava annualmente interventi di manutenzione ordinaria su tetti, sculture, affreschi, vetrate, attuati da
personale specializzato, di fiducia delle Soprintendenze 18.
Con la relazione di Renata Lodari, I parchi dei Sacri Monti di Crea, Orta e Varallo: primi interventi
della Regione Piemonte per il loro recupero, viene scientificamente affrontato il problema della salvaguardia del patrimonio naturalistico dei Sacri Monti di Crea, Orta, Varallo, le tre aree già comprese nel I Piano Regionale dei Parchi del 1977. In attesa del piano dell’area elaborato dal Servizio Parchi Naturali dell’Assessorato alla Pianificazione del Territorio, la Regione aveva promosso la redazione di uno studio preliminare, con partecipazione attiva della Lodari, sulle aree dei Sacri Monti di Crea e Varallo, in concomitanza allo studio affidato a tecnici dell’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Novara per il Sacro
Monte di Orta. Le finalità dello studio, quale indagine preliminare, delineate nel saggio dalla Lodari, sono programmatiche dei concetti e indirizzi che informano la politica d’intervento sul patrimonio naturalistico adottata dalla Regione. Quali metodi di procedimento, la Lodari indica lo studio analitico dei limiti climatici per stabilire l’adattamento delle piante nelle aree dei parchi e un’analisi del patrimonio botanico sotto gli aspetti floristico e vegetazionale. Descrive la situazione rilevata nei tre parchi, evidenziando
i differenti rapporti istituiti tra architetture e organizzazione del verde e i primi interventi effettuati. Univoca per la Lodari la regola seguita: preservare il più possibile le piante che rivestono importanza nell’architettura del parco per la cui conservazione sono privilegiate le tecniche di dendrochirurgia.
Il restauro delle architetture, pitture, sculture del Sacro Monte di San Vivaldo in Valdelsa, è oggetto dello studio di Antonio Paolucci, della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Firenze e Pistoia,
che tra 1970 e 1977, in concomitanza con la consorella fiorentina Soprintendenza ai Beni Ambientali e
Architettonici, attuò gli interventi di ripristino sul patrimonio artistico di questo interessante Sacro
Monte toscano, quasi coevo al Sacro Monte di Varallo.
Nella sua nota su Il restauro del Sacro Monte di San Vivaldo, Paolucci rileva lo stato di massimo degrado in cui versava il complesso, indicandone le cause, descrive gli interventi di risanamento adottati su
affreschi e statue e i criteri di restauro seguiti che collimano con le scelte di metodologie d’intervento
applicate ancor oggi nei Sacri Monti: il restauro condotto non secondo criteri di ripristino puramente archeologico, ma come intervento volto al «recupero figurativo e cromatico dell’intero complesso».
Al termine delle relazioni, per votazione unanime dei congressisti (gli assenti, anche stranieri, inviarono l’adesione anche a nome dell’Istituto universitario di appartenenza), venne sottoscritto un documento per la creazione a Varallo di un “Centro Internazionale di Studi sui Sacri Monti e gli Itinera-
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ri Devozionali figurati” il cui testo venne redatto, su proposte dei partecipanti, da Marco Rosci vicepresidente del Convegno e da chi scrive. Il documento – che riconosce la grande validità del Convegno nella piena rispondenza alle complesse problematiche sacromontane, nell’incidenza sull’intera fenomenologia dei Sacri Monti e degli “itinerari stazionali di storia sacra” europei ed extraeuropei, corredato da
una ampia bozza di Statuto elaborata successivamente in collaborazione con il “Centro Internazionale di studi di Architettura,Andrea Palladio” di Vicenza –, nel 1986 venne presentato, per una sua attuazione, alla Regione Piemonte da Gianfranco Astori allora sottosegretario ai Beni Culturali, succeduto
al Testa come sindaco di Varallo, e dalla sottoscritta. Ma i gravosi impegni finanziari della Regione per
l’avvio dei Parchi e Riserve regionali di recente costituiti coi relativi quadri amministrativi e di servizio, furono impedimento alla proposta.
Ripercorrendo i temi svolti nel raffronto con gli intensissimi studi, pubblicazioni, convegni, seminari, succedutisi dal 1980, si coglie, in un rinnovato e ampliato interesse per i Sacri Monti, una sorprendente continuità di svolgimento nella ripresa degli argomenti, nello sviluppo dei concetti, quasi che questi Atti avessero avuto divulgazione. Continuità dovuta anche alla ripresa e approfondimento di tematiche da parte di molti relatori presenti al Convegno dell’80 19. Se, come scriveva Zanzi per il Convegno
di Varese del 1990, il successo di un Convegno si giudica «dalla ricchezza e molteplicità delle proposte
di studio che suscita, dagli interessi che approfondisce, dai problemi che propone» (cfr. nota 22), si può
dire, a fine relazioni, che questo primo Convegno sui Sacri Monti abbia posto sul tappeto le problematiche fondamentali della fenomenologia sacromontana, istituendo principi basilari dell’indagine, quali
la necessità di una interdisciplinità (discorso allargato a più gruppi disciplinari, “dialogo fra culture diverse”), l’accezione dei Sacri Monti quale “sistema”, in stretta colleganza negli aspetti territoriali, liturgici, devozionali, sociali, economici, figurativi, e, importante per l’attuale dialogo instauratisi a livello
europeo ed extra europeo anche ad azione dell’UNESCO, l’apertura alle presenze europee. Temi tutti trattati in studi, convegni, incontri, pubblicazioni successivi, a partire dal 1980.
Il Convegno di Firenze del 1986, a promozione toscana, con 21 relazioni (presenti relatori già intervenuti a Varallo), che con l’analisi del sacro nella sua prima impostazione sacromontana relazionata al territorio palestinese, ampliava l’indagine ai Sacri Monti (e ai Sacri Monti-Calvari) europei
(Polonia, Francia, Spagna, Portogallo) ed extra-europei (America latina) 20; il Convegno di Orta del
1989, il primo fra i convegni organizzati dalla Riserva del Sacro Monte di Orta presieduta da Fiorella Mattioli, incentrato sulla tematica del pellegrinaggio quale componente primaria del fenomeno sacromontano, tema ripreso poco dopo nel complesso studio di Luigi Zanzi 21; il Convegno organizzato nel 1990 a Gazzada di Varese da Luigi Zanzi, ove le 37 relazioni, con le tematiche dell’origine del
fenomeno Sacro Monte e del suo sviluppo, affrontavano la complessità delle problematiche inerenti i Sacri Monti, ampliando l’indagine a realtà extra-italiane e proponendo per la prima volta l’accezione del concetto dei Sacri Monti quale”sistema” internamente correlato 22; il Convegno di Domodossola del 1992, organizzato dalla Riserva del Sacro Monte Calvario, con 28 relazioni, che fa il punto sulla gestione, fruizione, conservazione dei Sacri Monti a tutela regionale, e nei saggi introduttivi
pone l’accento oltre che su tematiche legate al pellegrinaggio, sul “Sistema dei Sacri Monti prealpini”, con il realizzo, per essi, di un Atlante (L. Zanzi) e, notevoli per l’apporto alla conoscenza del fenomeno a livello europeo, sulla Distribuzione geografica e tipologica dei Sacri Monti europei (A. Mitkowska) 23; il “Seminario”di Varallo del 1996, organizzato da Amilcare Barbero che tratta la storia
della progressiva valorizzazione del fenomeno sacromontano a livello europeo, e nell’ottica di una
prossima edizione dell’Atlante dei Sacri Monti Calvari e Complessi devozionali europei, attua, con la
presentazione e pubblicazione delle 20 relazioni di studiosi stranieri, una scientifica verifica dell’entità degli studi relativi ai Sacri Monti d’Europa 24.
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È qui solo possibile citare l’eccezionale incremento delle pubblicazioni sui Sacri Monti, sia come
studi monografici, che complessivi dei Sacri Monti dell’arco prealpino e dei Sacri Monti e complessi devozionali europei, che si sono succedute dal 1980. Per la loro bibliografia si rimanda, per il territorio nazionale, al citato Atlante dei Sacri Monti prealpini di Zanzi (cfr. nota 1) con i riferimenti bibliografici relativi ai singoli Sacri Monti (pp. 77-104) e con la bibliografia generale. Per i Sacri Monti e Complessi devozionali europei, si rimanda alle pubblicazioni del Centro di Documentazione di Crea: i citati Atlante dei
Sacri Monti e Complessi Devozionali europei (cfr. nota 1), la vasta bibliografia annessa al volume degli
Atti del Seminario di Varallo del 1996 (cfr. nota 24) e il primo volume bilingue della collana programmata per una bibliografia internazionale sui complessi devozionali europei (H. Quietzsch, La Passione nel
paesaggio. Bibliografia tedesca, a cura di J.Andresen,A. Barbero, G. Gentile, Ponzano Monferrato 2007).
Per il Sacro Monte di Varallo, che registra un’alta frequenza di pubblicazioni, è da segnalare la bibliografia curata da Pier Giorgio Longo e Piera Mazzone per Imago fidei, mostra tenuta a Varallo nel 2008 25.
Preme qui, a chiusura, ritornare alle tematiche del Convegno foriere ancora di future indagini e a
certe proposte di lettura e valutazione critica del fenomeno sacromontano avanzate allora che hanno
avuto, e soprattutto hanno ancor oggi, straordinario sviluppo. È il caso dell’analisi sulla genesi, tra fine
’400 e primi ’500, dei Sacri Monti nei prototipi di Varallo e Montaione, implicante la definizione delle
modalità e finalità del rapportarsi ai modelli palestinesi costituiti dai luoghi santi, lo studio delle complesse valenze religiose, in cui rientrano concetti fondamentali quali la sacralità del monte, anche nel
suo simbolico rinvio al monte biblico, la rilevanza della molteplicità stessa delle componenti simboliche passibili di legami con i prodotti di religiosità di aree non cattoliche, il rapporto tra religiosità popolare e religiosità istituzionale, tra religione - arte - natura, ecc. In tale ambito si situa anche la lettura dei
significati e prassi delle pratiche devozionali quali i pellegrinaggi e la francescana istituzione della Via
Crucis, trattati in sede di Convegno da più relatori.
Dal 2003 tali temi sono stati ripresi con rigore scientifico in pubblicazioni, convegni, mostre, dal
Centro di Documentazione di Crea diretto da Amilcare Barbero e ampliati nell’indagine estesa a complessi devozionali europei e di religiosità non cristiana e sperimentati direttamente sul territorio sia palestinese, che delle grandi vie di pellegrinaggio europee. Introduce la capillare indagine sui significati
dei pellegrinaggi relazionati ai Sacri Monti, la pubblicazione nel 2003 di In Montibus Sanctis che ricostruisce un pellegrinaggio di fede nel ripercorrere il “paesaggio sacralizzato dalla processione” del percorso da Fontaneimore ad Oropa; segue nel 2004 il complesso studio sulla Via Crucis analizzata nel suo
nascere ed evolversi storico-religioso, nelle correlazioni con il fenomeno Sacri Monti e itinerari devozionali, nella tipologia della sua funzione e finalità all’interno del contesto storico dei pellegrinaggi; nel
2007 esce l’Anima felice, esemplare descrizione del «vissuto quotidiano nel cammino di Santiago» di
Compostela26. Del 2004 è anche il Convegno Internazionale Religione e Sacri Monti che istituisce un
dialogo fra religioni d’Oriente e Occidente nella finalità della tutela di un “bene” comune e con le 24 relazioni di studiosi soprattutto stranieri, analizza tematiche ricorrenti nella storia delle religioni d’Oriente e Occidente, quali la sacralità della montagna, la relazione tra religione - ambiente - paesaggio, i significati dell’ascendere al Monte nell’Oriente ortodosso e nell’Occidente cristiano, le valenze delle componenti simboliche connesse al Monte, ecc.27.
Dal 2005, con le Giornate di studio organizzate in concomitanza con l’Università della Calabria a
Laino Borgo, piccolo centro calabro che nell’originario assetto planimetrico e nei contenuti delle “cappellucce” costruite a partire dal 1587, ripropone i sacri luoghi di Gerusalemme e Palestina, e a seguito
del viaggio effettuato in Palestina (29 giugno - 6 luglio 2005), gli studi del Centro di Documentazione si
polarizzano sull’origine dei Sacri Monti nei modelli di Varallo, Montaione, Laino Borgo 28. Origine indagata nei suoi dati di mimesi ubicativa, formale, contenutistica dei sacri luoghi, del contesto religioso
e dei presupposti culturali motivanti la fondazione, delle componenti simboliche, della funzione religio-
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sa, di ogni dato insomma esplicativo di quel fenomeno che già nel Convegno dell’80 aveva avuto preponderanza. Vengono editi così fra 2007 e 2008 basilari studi, quali Lo itinerario de andare in Hierusalem, con la pubblicazione del manoscritto relativo alla cronaca di un antico pellegrinaggio (1469), Dalla raffigurazione alla realtà, prezioso testo anche per la ricostruzione archeologica dei luoghi santi nei
primi Sacri Monti italiani, gli Atti delle Giornate di studio calabre del 2005 29.
Chiude ad oggi la cronaca sull’iter di scientifiche ricerche e di prassi operativa, avviata nel 1980
con la tutela regionale dei Sacri Monti, un cenno sull’indizione al Sacro Monte Calvario di Domodossola nel novembre 2008, del Seminario tecnico. La gestione del sito UNESCO. Paesaggio culturale dei
Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia. Si tratta di una verifica e definizione dei ruoli degli Enti investiti di specifici compiti nella gestione dei Sacri Monti dell’Italia settentrionale riconosciuti nel 2003
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità anche per lo straordinario integrarsi nel contesto paesaggistico di rara bellezza, dei dati religiosi ed artistici connotanti i Sacri Monti di Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta, Ossuccio, Varallo e Varese.

Note
1

Per informazioni sulle pubblicazioni del Centro di Documentazione di Crea si rimanda a Edizioni del Centro di Documentazione, in Dalla raffigurazione alla realtà, Ad similitudinem Sanctae Jerusalem, a cura di G. Gentile, E. Massone e P. Pellizzari.Testi di A. Barbero, P. Pellizzari, E. Massone, E. De
Filippis, C. Silvestri, M. Piccirillo, G. M. Secco Suardo, G. Gentile, Ponzano Monferrato (AL) 2007, pp.
72-73; Atlante dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei, a cura di A Barbero. Testi di E.
E. Bilska-Wodecka, M. Čičo, E. De Biaggi, M. Kalinová, M. González López, E. Massone G. Pizzigoni,
F. Singul, J. J Justicia Segovia, I. Szilágyi, Novara-Ponzano Monferrato (AL) 2001; Atlante dei Sacri Monti prealpini, a cura di L. Zanzi e P. Zanzi, prefazione di F. Cardini; interventi di S. Colombo, S. Langé, G.
Pacciarotti, S. Stefani Perrone, Ginevra-Milano 2002.
2

G. Bazin, O Aleijadinhoe a escultura barròca no Brasil, Rio de Janeiro-Sào Paulo 1971. Al Sacro
Monte-Santuario, sito sulla collina del Maranhao in Congohas do Campo, è dedicato il capitolo IV, pp.
205-281; cfr. anche Atlante dei Sacri Monti, Calvari..., 2001, pp. 82-83.
3

Mostra di Gaudenzio Ferrari, Aprile-Giugno 1956, Vercelli, Museo Borgogna. Testi di A. M. Brizio, G. Testori, A. Bertini, L. Mallé, N. Gabrielli, A. Griseri, Milano 1956; G Testori, Catalogo della Mostra Tanzio da Varallo, Torino 30 Ottobre 1959 - 31 Gennaio 1960, Torino 1959; G. Testori, Il Gran teatro montano. Saggi su Gaudenzio Ferrari, Varese 1965; M. Gregori, Il Morazzone. Catalogo della Mostra, Varese 14 Luglio - 14 Ottobre 1962, Introduzione di R. Longhi, Milano 1962; Il Seicento lombardo.
Dipinti e sculture, Testi di M. Valsecchi, A. P. Valerio, S. Stefani Perrone, M. Gregori, G. Mulazzani, Milano 1973; S. Stefani Perrone, L’urbanistica del Sacro Monte di Varallo e Galeazzo Alessi, in Galeazzo
Alessi e l’architettura del Cinquecento. Atti del convegno internazionale di studi, Genova 16-22 Aprile
1974, Genova 1975, pp. 501-516; G.Alessi, Libro dei Misteri. Progetto di pianificazione urbanistica, architettonica, figurativa del Sacro Monte di Varallo in Valsesia (1565-1569), a cura di S. Stefani Perrone. Introduzione di A. M. Brizio, Bologna 1974; S. Stefani Perrone, I Sacri Monti come “Città ideale”, in Centri storici di grandi agglomerati urbani, a cura di C. Maltese,Atti del XXIV Congresso internazionale di
Storia dell’Arte, Bologna 1982, pp. 55-66.
4

G. Testori, Elogio dell’arte novarese, Novara 1962; S. Langé, I Sacri Monti piemontesi e lombardi,
Milano 1967; V. Comoli Mandracci, Sacri Monti e territorio in ambito piemontese e lombardo, in “Cronache economiche”, n. 5/6 (1976), pp. 3-19; R.Wittkower, Montagnes Sacrées, in “l’Oeil”, novembre 1959

28

e Sacri Monti in the Italian Alpi: idea and image, in Studies in Italian Renaissance, Hampshire 1978. Per
le monografie: su Tanzio vedi Testori 1959; M. Bernardi, Il Sacro Monte di Varallo, Torino 1960 e Il Sacro Monte di Orta, Torino 1963; G. Melzi d’Eril, Il Sacro Monte, in Isola di San Giulio e Sacro Monte di
Orta, Torino 1977; L. Zanzi, Per la storia di una fabbrica del Rosario in una terra lombarda nell’epoca
della “controriforma” al Sacro Monte sopra Varese: Questioni critiche, Malnate-Varese 1978.
5

Atti e memorie del terzo congresso piemontese di Antichità ed Arte. Congresso di Varallo Sesia,
settembre 1960, Memorie del primo tema, L’arte nella Valsesia dall’antichità all’eclettismo ottocentesco.
Testi di V. Mesturino, P. Ferri, R.Amerio, D. De Bernardi Ferrero, L. Mallé, N. Gabrielli, M.T.Tabbia,A.
Cavallari-Murat,A. M. Brizio, M. Rosci, C. Debiaggi,A.Trovati, P.Verzone,V. Moccagatta, P. Portoghesi, R. Gabetti, Torino 1960, pp. 3-185.
6

M. Rosci, Catalogo della Pinacoteca di Varallo Sesia. Introduzione di A. M. Brizio, Milano 1960.

7

In Atti e Memorie..., 1960: R. Wittkower, Impressioni di Varallo (prolusione al congresso), pp.
XXX-XXXIII; A. Cavallari-Murat, “Il Libro dei Misteri”e gli architetti del Sacro Monte di Varallo (I
progetti dell’Alessi e del Tibaldi), pp. 51-107;A. M. Brizio, Giovanni D’Enrico, pp. 110-114; L. Mallè, Gaudenzio e l’orientamento della pittura piemontese nel ’500, pp. 31-60;V. Moccagatta, Benedetto Alfieri al Sacro Monte di Varallo, pp. 151-168.
8

F. Fontana, P. Sorrenti, Sacri Monti. Note architettonico-urbanistiche, Varallo 1980.

9 Aspetti storici ed artistici del Sacro Monte di Varallo. Mostra documentaria. Testi di S. Stefani Per-

rone, M. G. Cagna, A. Colla, M. Cometti,Varallo 1980.
10 Per l’ampia bibliografia sull’arte valsesiana, documento anche della frequenza di Testori, vedi il

testo curato da Giovanni Agosti, Testori a Varallo. Sacro Monte, Santa Maria delle Grazie, Pinacoteca e
Roccapietra. Guida ai capolavori, Cinisello Balsamo, Milano 2005.
11

G. Testori, Ecco come si fa vera cultura, in “Corriere della Sera”, 18 aprile 1980, p. 3; O. Biasini,
Le baracconate internazionalistiche, in “Corriere della Sera”, 18 aprile 1980, p.3; G. Testori, Eh, no caro
ministro…, in “Corriere della Sera”, 19 aprile 1980, p. 3. I tre interventi sono stati pubblicati in Testori
a Varallo, 2005, pp. 126-129.
12

Si tratta di Jonathan Bober che attualmente collabora anche con l’Istituto di Storia dell’Arte
dell’Università di Milano e che particolarmente ha studiato il Sacro Monte di Varallo nella sua origine
È intervenuto come relatore al Convegno di Varese del 1990 con un saggio sulla “preistoria”del Sacro
Monte di Varallo.
13 Tutta

la corrispondenza intercorsa con i relatori invitati al Convegno, con annesso elenco commentato, è depositata presso l’Archivio di Stato, sez. di Varallo. Ivi è depositato anche l’incartamento
relativo al programmato Centro Internazionale di Studi con relativo Statuto.
14

Lo studio è stato pubblicato da De Vecchi col titolo Annotazioni sul Calvario del Sacro Monte
di Varallo in Fra Rinascimento Manierismo Realtà. Scritti di storia dell’arte in memoria di Anna Maria
Brizio, a cura di P. C. Marani, Firenze 1984, pp. 109-118.
15 La raccolta del periodico curata da don Ferri è stata di recente pubblicata: Don Pietro Ferri, Al-

l’ombra della torre. Il bollettino di don Ferri, a cura di D. Minonzio, Saggio introduttivo di M. G. Cagna,
Borgosesia 2004.
16 In sede di Convegno, sono intervenuti anche rappresentanti del Centro di Restauro “Gino Boz-

za” di Milano, con relazioni sulle metodologie di restauro adottate per gli apparati plastico-pittorici dei
Sacri Monti di Ossuccio e Orta.
17
18

La relazione tenuta da Romano portava il titolo Problemi di restauro: l’immagine e gli oggetti.
Per informazioni sui restauri anni 1968-1995, vedi, Opere d’arte a Vercelli e nella sua provincia.
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Recuperi e restauri 1968-1976, catalogo della mostra, Museo Borgogna. Testi di F. Mazzini, G. Romano,
G. Galante Garrone, S. Stefani Perrone, P. Sacchetti, Museo Borgogna, Torino 1976. Ai restauri nei Sacri Monti a tutela regionale, sono dedicate due sessioni del Convegno di Domodossola del 1992: La tutela statale in Piemonte (pp. 55-107) e Il sistema dei Sacri Monti in Piemonte (pp. 109-143) (cfr. nota 23).
19 Per carenza di spazio, sono state omesse le note in calce alle singole relazioni qui esaminate,
esplicative della ripresa delle stesse tematiche in successive pubblicazioni. Per esse si rimanda agli interventi e pubblicazioni citati qui di seguito nel testo e nelle relative note dal n. 20 al n. 28.
20 La Gerusalemme di San Vivaldo e i Sacri Monti in Europa. Atti del Convegno di Firenze-San
Vivaldo, settembre 1986, a cura di S. Gensini, Montaione-Ospedaletto 1989. Presente Bonet Correa, già
a Varallo, col saggio Sacro Montes y Calvarias in Espana, Portugal y America latina.
21 I Sacri Monti raccontati. Atti convegno di studio, Orta San Giulio 6-7-8 novembre 1998. Premessa di A. Agnoletto, introduzione di F. Mattioli, testi di E. Massone, R. Cerri, L. Zanzi, F. Mattioli Carcano, G. Trivellin, R. Cicala, F. Tonella Regis, P. Cavanna, R. Cardano,T. Bertamini (presente a Varallo
nell’80), C. Silvestri, F. Merelli, E. Pellegrino, Ornavasso (VB) 1999. L. Zanzi, Sacri Monti e dintorni. Studi sulla cultura religiosa e artistica della Controriforma, Albairate (MI) 1990.
22 Sacri Monti. Devozione, arte e cultura della Controriforma, a cura di L. Vaccaro e F. Ricardi, introduzione di L. Zanzi e P. Macchi, Segrate (MI) 1992. Relatori del Convegno dell’80 presenti: S. Langé, S. Gensini, G. Gentile, F. Cardini, G. Ferri Piccaluga, P. G. Longo, C. Debiaggi, A. Crippa.
23 Conservazione e fruizione dei Sacri Monti in Europa, Atti del Convegno, Domodossola, Sacro
Monte Calvario 15-16 ottobre 1992. Testi di G. Zaccheo, L. Zanzi, G. Gentile, A. Mitkowska, D. Manz,
S. Pinto, M. S. Spampinato, L. Malara, M.T. Sardo, R. Saini,A.Vanelli,A. Barbero, E. De Filippis, S. Stefani Perrone, G.Vigliano,A. M.Ariotti, G. Cucciola,Torino 1995. Relatori del Convegno dell’80 presenti: Gentile e Vigliano.
24 Atlas. Linee di integrazione e sviluppo all’Atlante dei Sacri Monti Calvari e Complessi Devozionali europei. Atti del Convegno internazionale, Varallo 17-18-19 aprile 1996, a cura di A. Barbero e E.
De Filippis, Ponzano Monferrato (AL) 2006.
25 Imago Fidei. Il Sacro Monte di Varallo tra XV e XVII secolo. Mostra,Varallo 13 giugno-3 agosto
2008, a cura di P. G. Longo e P. Mazzone, Borgosesia 2008.
26 In montibus Sanctis. Il paesaggio della processione da Fontainemore a Oropa, a cura di T. Galliano. Testi di F. Fontana, T. Galliano, C. Minelli, P. Sorrenti, Ponzano Monferrato (AL) 2003; Amédée
(Teetaert) da Zedelgem, Saggio storico sulla devozione alla Via Crucis, a cura di A. Barbero e P. Magno. Testi di G. Gentile, P. Magro, A. Barbero; Introduzione di M. Piccirillo, Ponzano Monferrato (AL)
2004; L’Anima felice. Parole e immagini del vissuto quotidiano nel cammino di Santiago e nei Sacri Monti, a cura di A. Barbero e F. Singul.Testi di P. G. Longo e A. de la Riera, Ponzano Monferrato (AL) 2007.
27 Religioni e Sacri Monti, Atti del Convegno Internazionale, Torino-Moncalvo-Casale Monferrato, 12-16 ottobre 2004, a cura di A. Barbero e S. Piano, Ponzano 2006. Relatore presente al Convegno
dell’80, F. Cardini.
28 Di ritorno dal pellegrinaggio a Gerusalemme. Riproposizione degli avvenimenti e dei luoghi di
Terra Santa nell’immaginario religioso fra XV e XVI secolo, Atti delle giornate di studio 12-13 maggio
2005, Università della Calabria, a cura di A. Barbero e G. Roma.Testi di E. Massone, G. Gentile,A. Barbero,C. Bonardi, B. Agosti, G. Roma, G. Donnini, S. Gensini, S. Spada, P. G. Longo, C. Fanelli, C. Coscarella, P. Pellizzari, Ponzano Monferrato (AL) 2008. Relatori presenti al Convegno dell’80: G. Gentile, S.
Gensini. P. G. Longo.
29 Lo itinerario de andare in Hierusalem (1469), a cura di P. G. Longo, Ponzano Monferrato (AL)
2007; Dalla raffigurazione alla realtà..., 2007, nota 1.
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REGIONE PIEMONTE
COMPRENSORIO DI BORGOSESIA - CITTÀ DI VARALLO

1° CONVEGNO INTERNAZIONALE
SUI SACRI MONTI
14 - 20 Aprile 1980
VARALLO - PALAZZO DEI MUSEI

PRESIDENTE DEL CONVEGNO: Giovanni Testori
COMITATO PROMOTORE
Città di Varallo
Comprensorio di Borgosesia
Regione Piemonte
in collaborazione con:
Comunità Montana Valsesia
Provincia di Vercelli
COMITATO SCIENTIFICO
Istituto di Storia dell’Arte dell’Università di Milano
Archivio di Stato Sezione di Varallo
Biblioteca Civica Farinone-Centa di Varallo
Studio di Architettura e Urbanistica Fontana (Torino)
Coordinatore scientifico: S. Stefani Perrone
ORGANIZZAZIONE: Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Varallo
Organizzazione generale: coordinatore M. Pastore
Settore Archivio - Biblioteche: coordinatore R. Sambrini
Settore Scuola - Cultura: coordinatore S. Pizzetta
Settore Ricettività e Spettacolo: coordinatore E. Tiramani
Settore Ricevimenti: Istituto Alberghiero di Varallo
Ufficio Stampa: coordinatore M. Valle

(Il testo di queste pagine riproduce graficamente il programma originale del 1980)
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PROGRAMMA

Martedì 15 Aprile

Lunedì 14 Aprile
Ore 9:

— Mostra «Restauro del verde» Recupero e Restauro dei parchi storici dei
Sacri Monti (Regione Piemonte)
— Mostra documentaria sugli aspetti urbanistici - architettonici dei Sacri
Monti italiani (Comitato Scientifico del Convegno Internazionale dei
Sacri Monti)

Villa
Durio

— Benvenuto del Sindaco di Varallo
Ricevimento

Municipio
di Varallo

Relazioni (Palazzo dei Musei)
1) P. Cannon Brooks (National Museum of Cardiff - Inghilterra)
«Il Sacro Monte di San Vivaldo in Certaldo»
2) F. Cardini (Facoltà di Magistero - Firenze)
«Osservazioni topografiche e simbologiche sulla genesi del Sacro Monte di S. Vivaldo
in Valdelsa»
3) C. G. Sciolla (Università di Torino)
«Annotazioni sul Sacro Monte di Graglia»
4) F. Viglieno Cossalino
«Vicende storiche del Sacro Monte di Orta»
5) M. A. Crippa (Politecnico di Milano)
«Note introduttive alla conoscenza del complesso architettonico del Sacro Monte
sopra Varese»

Relazioni (Palazzo dei Musei)

•

Ore 21

Tavola rotonda sui problemi di gestione, conservazione e restauro dei Sacri Monti
(Palazzo dei Musei)

2) Mons. Aldo del Monte (Vescovo di Novara)
«Riflessione teologica sul messaggio del Sacro Monte»

Mercoledì 16 Aprile

3) Gruppo di studio della Associazione di Storia Ecclesiale Novarese
«Per una storia del fenomeno dei Sacri Monti - spunti interpretativi»

Ore 9

4) G. Vigliano (Facoltà di Architettura di Torino)
«Urbanistica ed Architettura dei Sacri Monti»
5) V. Comoli Mandracci (Facoltà di Architettura di Torino)
«I Sacri Monti nell’organizzazione del territorio della Riforma; analisi della tipologia
come sistema territoriale attuale»
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Ore 15
Palazzo
Rachetti

1) E. Battisti (Facoltà di Architettura Milano)
«Il Sacro Monte come simbolo biblico e ars memorandi»

• Ore 21

Relazioni (Palazzo dei Musei)
1) J. A. Ferreira de Almeida (Università di Porto - Portogallo)
«Le Sacro Monte de Bom Jesus de Braga et son influence artistique»
2) A. Bonnet Correa (Università Complunense Madrid - Spagna)
«El Sacromonte de Granada, creación de la Contrarreforma en España»
3) A. Moreno Garrido (Università di Granada - Spagna)
«El Sacromonte de Granada y la Contrarreforma: aspectos iconograficos»
4) L. Puppi (Università di Padova)
«Il tema del Sacro Monte nel Veneto: dalla “via romana” di Moselice all’itinerario
Mariano di Vicenza»
5) G. Ferri Piccaluga
«Le radici iconografiche della “Via Crucis” settecentesca nel territorio bresciano»

Basilica del Sacro Monte: Apertura del Convegno
SALUTO
— del sindaco di Varallo dr. Gianluigi Testa
— di Mons. Aldo del Monte Vescovo di Novara
— dell’Assessore Regionale alla Cultura prof. Fausto Fiorini
— dell’Assessore Regionale al Tempo Libero dr. Michele Moretti
Prolusione di G. Testori Presidente del Convegno
Visita guidata al Sacro Monte di Varallo

Ore 11: Inaugurazione delle Mostre:
— Mostra Bibliografica (Biblioteca Civica Farinone-Centa)
— Mostra Archivistica (Archivio di Stato Sezione di Varallo)
— Mostra lavori realizzati dalle scuole sulla tematica dei Sacri Monti

Ore 15

Ore 9

Basilica del Sacro Monte: «Interrogatorio a Maria»
di G. Testori, Compagnia del teatro dell’Arca di Forlì

Relazioni (Palazzo dei Musei)
1) S. Langé (Facoltà di Architettura - Genova)
«F. M. Richini e il Sacro Monte di Arona»
2) A. Scolari (Facoltà di Architettura - Torino)
«Il Sacro Monte di Belmonte a Valperga Canavese: continuità storico-ambientale di
un originario insediamento monastico»
3) A. Stoppa (Archivio Storico Diocesano - Novara)
«Beata Vergine delle Grazie in Montrigone di Borgosesia: porta del Sacro Monte di
Varallo»
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4) T. Bertamini (Membro Commis. Dioces. Arte Sacra)
«Cenni storico artistici sul Sacro Monte “Calvario” di Domodossola»

•

Ore 14

Visite guidate ai Sacri Monti di Domodossola e di Orta
Ricevimento offerto dai Comuni interessati

•

Ore 21

Serata di Folclore e musiche popolari in onore degli ospiti
Proiezione di diapositive sulla Valsesia (Igloo di Varallo)

2) A. Cavallari-Murat (Politecnico di Torino)
«Schematizzazioni critiche per la manutenzione dei Sacri Monti»
3) L. Pittarello (Soprintendenza Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte)
«Problemi di tutela e restauro al Sacro Monte di Orta»
4) F. Mazzini (già Soprintendente ai Beni Artistici e Storici del Piemonte)
«Problemi di manutenzione e conservazione dei Sacri Monti»
5) R. Lodari (Regione Piemonte - Assessorato alla Pianificazione del Territorio e Parchi Naturali)
«Metodologia d’indagine e di interpretazione della Regione Piemonte per il recupero dei parchi dei Sacri Monti di Varallo, Crea, Orta»

Giovedì 17 Aprile
Ore 9

Ore 15

•

Ore 21,15

Relazioni (Palazzo dei Musei)
1) G. Gentile (Soprintendente per i Beni Archivistici del Piemonte)
«Motivi iconografici del Sacro Monte di Varallo: fonti e documenti»
2) A. Bossi
«Il Sacro Monte di Varallo nelle sue origini tra cronaca e storia»
3) P. Bellini (Università Cattolica di Milano)
«Problemi di iconografia varalliana nelle incisioni del XVII e XVIII secolo»
4) C. Debiaggi
«La fontana della Piazza Maggiore al Sacro Monte di Varallo»
Relazioni (Palazzo dei Musei)
1) M. Dalay Emiliani (Università di Milano)
«Lo spettacolo e lo sguardo: prime note su forme di ricezione guidata al Sacro
Monte di Varallo»
2) P. L. De Vecchi (Università di Milano)
«Problemi di gestualità nella Cappella della Crocifissione di Gaudenzio Ferrari al
Sacro Monte di Varallo»
3) S. Stefani Perrone (Direttore Pinacoteca e Sacro Monte di Varallo)
«Sacro Monte di Varallo: proposte per ristrutturazioni urbanistiche-architettoniche
in documenti inediti del XVI e XVII secolo»
4) P. Ferri - E. Ragozza
«Sculture lignee valsesiane nell’alone del Sacro Monte di Varallo»
Concerto per organo del M° Duella
(Varallo, Collegiata di San Gaudenzio)

• Ore 12,30
Ore 15

Rinfresco offerto dall’Amministrazione Provinciale di Vercelli
Relazioni (Palazzo dei Musei)
1) G. Romano (Soprintendente Regg. per i Beni Artistici e Storici del Piemonte)
«Problemi di restauro: l’immagine e gli oggetti»
2) M. di Macco (Soprintendenza Beni Artistici e Storici del Piemonte)
«Un compianto sul Cristo morto a Vinovo»
3) C. E. Spantigati (Soprintendenza Beni Artistici e Storici del Piemonte)
«Calvario della Maddalena a Novi Ligure»
4) P. Astrua (Soprintendenza Beni Artistici e Storici del Piemonte)
«Problemi di restauro: la cappella XXXIII al Sacro Monte di Varallo»
5) A. Paolucci (Soprintendenza Beni Artistici e Storici di Firenze e Pistoia)
«Il restauro del Sacro Monte di S. Vivaldo in Valdelsa»

• Ore 8,30

Gita facoltativa ad Alagna, Punta Indren e Museo Walser

• Ore 20,30

Da Piazza Ferrari: Sacre Rappresentazioni della Natività, Adorazione dei Magi,
Processione delle Pie Donne e Passione
(Natività - Adorazione dei Magi: «Diciottenni» di Sizzano; «Pie Donne del Venerdì Santo» di Varallo; «Passione»: Comitato «Pro Venerdì Santo» di Romagnano)

Sabato 19 Aprile
• Ore 7,30

Visite guidate ai Sacri Monti di Graglia, Oropa e Crea

• Ore 21

Concerto di Musica Classica organizzato dal Movimento Culturale «Il Convivio»
(Varallo, teatro «Centro Giovanile Pastore»)

Venerdì 18 Aprile
Domenica 20 Aprile
Ore 9
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Relazioni (Palazzo dei Musei)
1) M. G. Cerri (Soprintendente Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte)
«I Sacri Monti: problemi di salvaguardia e di recupero»

Ore 10

Conclusione del Congresso (Palazzo dei Musei)

Ore 12

Ricevimento offerto dalla Camera di Commercio di Vercelli
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INTERVENTI

Per quanto si sia cercato di uniformare i criteri redazionali delle singole relazioni, si è preferito mantenere alcune difformità in esse presenti sia perché volute tali dall’autore, sia in quanto rappresentative
della moda e del costume editoriale di quegli anni.

IL SACRO MONTE COME SIMBOLO,
MISURA ED ARS MEMORIAE

Eugenio Battisti

Come spesso accade nelle tipologie architettoniche o nelle tematiche artistiche associate con la devozione (e tramite questa con il mondo popolare), esperienze agevolmente
fruibili sul piano privato e collettivo, come il pellegrinaggio, il culto dei santi, viste dal di
fuori, e cioè a livello dei processi decisionali – immediati o lontani che le hanno determinate, imposte, propagandate – si rivelano assai complesse ed ardue da decifrare, anzi già da
leggere, ordinatamente, nelle loro componenti. Il Sacro Monte non sfugge a questa regola.
Va aggiunta, come ulteriore difficoltà, nei cronisti un’abile mistificazione dei propositi e dei
processi operativi messi in atto, secondo ricorrenti clausole e topoi, che si possono così riassumere: di ritorno dalla Palestina, o da qualche pellegrinaggio a luoghi santi che già imitavano i santuari di Terrasanta, un frate francescano fonda la città sacra per una parentela
geografica scoperta quasi a caso. «Si dice, che avendo notato che le valli e i colli di San Vivaldo rassomigliavano ai luoghi sacri del monte di Sion e del monte Oliveto, fra Tommaso
da Firenze ed altri Padri Osservanti di San Francesco disegnassero farvi, già fino dal 1498,
quelle Cappellette, entro le quali sono i Misteri della Passione di Cristo, in terra cotta dipinta», così riferiscono le Memorie Storiche in Montaione in Valdelsa di Antonio Angelelli;
e con perfetta simmetria, per Varallo, Giovanni Battista Fassola così celebra «Il Padre Bernardino Caimo venuto l’anno di nostra Redenzione mille quattrocento ottantuno da Gerusalemme pien di divozione e con una impressione grandissima della Passione di Gesù Cristo studiava la maniera di lasciare copia in Italia... di così segnalato originale di Gerusalemme...» e scelse «il luogo sopra una gran parete che sta dalla parte verso settentrione del Borgo alto circa mezzo miglio largo altrettanto, con una bella pianura piena d’abeti altissimi,
immaginandosi ivi di far rappresentare il Monte Tabor, il Calvario e simili misteri». La scelta del luogo sembra avvenire non per una ragione logica, ma attraverso lo scoprimento d’un
luogo già simbolicamente predestinato, per vocazione naturale della topografia e della psicologia del fondatore, e la costruzione avviene mediante interventi quasi miracolosi, come
se la translatio dalla Palestina fosse un magico ed istantaneo ricalco, al modo del trasporto
per via d’angeli della Casa della Madonna a Loreto.
La mancanza d’uno schermo storico (cioè, la soppressione, implicita nel tono di leggenda,
della storia iniziale della costruzione, con tutte le sue difficoltà economiche, progettuali, tecniche) corrisponde d’altronde all’abile soppressione dello schermo stilistico fra il creatore ed il
fruitore con l’inganno del realismo tridimensionale delle immagini, che s’impongono per via
fisica, per virtù di statura naturale, mimèsi tipologica, ricchezza cromatica, invece che per via
simbolica.
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A questa finzione di nascita naturale o magica, si oppongono comparativamente dati sconcertantemente paralleli, anche se non ancora simmetrici mese per mese. I due complessi più antichi, quello di Varallo e l’altro di Montaione, sono entrambi dovuti a francescani, che s’insediano in un precedente eremitaggio (e saranno sempre francescani i fondatori di Monti Sacri poco più tardi, come quello di Orta). A Varallo vennero eseguite, immediatamente, tre cappelle:
quella del Santo Sepolcro, la Cappella sotto la Croce, la Cappella dell’Ascensione; a Montaione,
a giudicare da due bassi ingressi, oggi murati, che danno in una cappella di pavimento più basso cioè precedente, attigua alla chiesa attuale, lì doveva esserci originariamente la cappella del
Santo Sepolcro, forse databile al 1498 come riferiscono alcune fonti, mentre il convento costruito per i francescani fu abitato solo dal 24 marzo 1500, forse a causa di dilazioni giuridiche. In entrambi i posti, il programma di moltiplicazione delle cappelle fu rapido; nel 1514, a Varallo, una
guida in versi pubblicata a Milano e stampata il 29 marzo, descrive 28 luoghi santi; nel S. Vivaldo di Montaione 34 cappelle (sembra) erano già visitabili il 16 febbraio 1516.
Ciò dimostra un notevole consenso devoto e di compartecipazione economica da parte delle comunità vicine, che in realtà rappresentano un territorio notevolmente vasto, corrispondente almeno a quello servito dagli artisti che vi operarono. Ma fu senza dubbio presente una azione promozionale che si svolse a Roma, sia presso la direzione dell’ordine che
presso la Santa Sede, e che potrebbe corrispondere a quell’enfasi sugli atti, cioè sulla devozione manifestata pubblicamente, anzi coreograficamente, invece che interiorizzata, che provocò, insieme ad altri eccessi di corporeità ed interessi pratici, la reazione protestante. Si
potrebbe anche parlare di grandi santuari naturali di pellegrinaggio paralleli alla ricostruzione, in atto, di San Pietro; la dispersione dei gruppi statuari o degli altorilievi in cappelle isolate non dovrebbe far dimenticare, infatti, la consistenza fisica di questi complessi (quindi il
loro costo economico in termini di aree, manufatti e servizi, certamente superiore alle possibilità locali).
Ma non è su queste radici a monte che vorrei soffermarmi (anche se ritengo urgente che
qualche specialista se ne occupi) quanto sulla complessità concettuale del fenomeno, rilevata giustamente già nel 1959 da Rudolf Wittkower. Il Sacro Monte, infatti, è un fenomeno eccezionale nell’occidente, e tanto più in questo periodo storico; la sua costruzione, almeno nei
due casi citati che dovrebbero essere anche i più antichi, è totalmente artificiale, cioè s’impone sul territorio approfittando di preesistenze ma senza nascere da una base precedente di
culto popolare (diversamente da quanto era accaduto nei santuari dedicati a San Michele);
la devozione è fondata e stimolata senza la presenza di un miracolo di rilevante clamore. Tipologicamente, inoltre, il Sacro Monte consiste non in una chiesa o un santuario, ma in un
itinerario, che ricalca, in dimensioni miniaturizzate, i percorsi dei pellegrini ai santuari di Palestina o di Roma, che consente la costruzione di un gruppo sparso di cappelle che sono qualcosa di intermedio fra martiria ed oratori, cioè fra tombe e luoghi privati di preghiera, ed in
cui non si svolge un culto religioso ufficiale ma si ha una libera partecipazione dell’individuo. La tipologia di queste cappelle non obbedisce a forme schematiche di imitazione simbolica degli edifici palestinesi, ma li riproduce, fedelmente, filologicamente quasi in scala, in dimensioni ridotte ma senza perdita dei dettagli tipologici; la componente teatrale è esplicita
in quanto ciascuna cappella è la casa di un personaggio, in senso letterale, cioè è scenografia
praticabile, anzi animata per un episodio ricostruito mediante processi di riproduzione rea40
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listica (nuovamente, non simbolici) della storia sacra. Il contesto scenico è quello naturale,
cioè in spazio e tempo, riassunto ma reale, e di visita a tu per tu, cioè non filtrato da un frontone di teatro, un porticato, un atrio; ne è una riprova il fatto che il riferimento più adeguato resta la scenografia costruita, mediante padiglioni indipendenti, per la Passione di Valenciennes (il ms. che la riproduce e che consiste di larghissime e numerose pagine di taglio orizzontale è però tardo, cioè del 1547). La fruizione dello spettacolo, per altro, essendo gli attori pietrificati, né agendo – almeno oggi – richiami sonori, è affidata unicamente ai visitatori
che devono seguire un percorso labirintico. Non si tratta, però, di una Via Crucis: il percorso di visita delle varie case è agevole, caso mai faticoso e penitenziale fu prima di esso la strada di accesso, di parecchi chilometri, o in salita. Predomina, infatti, come tema centrale – al
culmine del Monte – quello del recinto sacro, organizzato, all’interno, secondo la topografia
di Gerusalemme, isolato all’esterno in quanto immerso entro la foresta, e locato su di una
posizione sopraelevata, di carattere decisamente eremitico. Tale appartarsi del complesso
dalle grandi vie di comunicazione, per renderlo accessibile solo per precisa determinazione,
è un altro carattere essenziale, e potrebbe conseguire ad una mianiaturizzazione delle distanze da Milano e Firenze a Gerusalemme.
Ma la complessità concettuale dell’impresa non cessa a questo punto. L’imitazione dell’itinerario palestinese è il programma, e può benissimo essere giustificata da una opportunità
sostitutiva, a causa della difficoltà più pubblicizzata che reale dovuta a ragioni non tanto politiche e militari, quanto forse economiche, di compiere il pellegrinaggio al di là del Mediterraneo. Ma ciò che della Palestina è dato – nonostante lo sconto sulle spese di viaggio – è molto di
più di quanto si sarebbe trovato. Il Sacro Monte è infatti un capolavoro di archeologia evangelica ricostruita, spesso sulla base di appunti di viaggio e di misurazioni esatte; ma è anche una
raccolta di meraviglie architettoniche poste entro un giardino (e l’anticipo su Bomarzo è innegabile). Ciascuno di questi aspetti potrebbe essere indagato separatamente, e la persistenza del
programma iniziale, attraverso tutta la serie dei Sacri Monti, potrebbe essere dimostrata anche statisticamente sulla base delle ricorrenze tipologiche e tematiche.
La scelta di un teatro montano (che significa non solo la costruzione del modellino urbanistico di Gerusalemme in cima ad un dirupo convenientemente appiattito alla sommità, ma
anche l’uso di un suggestivo paesaggio selvaggio come contesto) presenta, a sua volta, delle notevoli difficoltà. Tale particolarità topografica contraddice, innanzitutto, la topografia palestinese, arida e rocciosa; inoltre, in quanto viene invece scelta, come luogo sacro, un’area boscosa – nonostante le difficoltà, anche economiche, di ottenerne la concessione – il Monte si trasforma in un parco naturale sottratto allo sfruttamento come pascolo, legna da taglio o da ardere. Evidenzia, insieme alla vocazione eremitica, il bisogno di allontanamento dai complessi
urbani e dalle grandi vie di comunicazione, e spinge, addirittura, i patrocinatori di questi complessi ad inserirli in aree geograficamente accantonate, a volte minerarie: Montaione si trova
sulle soglie della zona mineraria di Volterra, ed era, fra l’altro, un centro di fornaci per vetro. È
più che lecito il sospetto, già avanzato dal Wittkower, per i Sacri Monti del Nord, che essi fossero avamposti contro le eresie sopravvissute nel remoto contado. E certo, avrebbero avuto,
successivamente, una funzione antiprotestante ed antivaldese. La coincidenza con l’ultima persecuzione dei Valdesi, quella del 1487, ordinata da Innocenzo VIII è impressionante, ma l’operazione sembra avere un carattere più generale, cioè essere rivolta come locazione alle masse
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rurali lontane dal controllo dei grandi centri mentre all’inizio la fruizione è riservata all’aristocrazia e ai mercanti. Il tema stesso della Montagna Sacra, benché scarsamente esplicitizzato in
occidente potrebbe essere stato suggerito da consuetudini popolane, accuratamente messe in
uso a diversi scopi.
Non conosco, sufficientemente, la storia della devozione locale, a Varallo e a Montaione, in
specie di quella legata a sopravvivenze pagane; e sono pochissimi i dati che indizino, magari
tramite viaggi o pellegrinaggi, l’immissione esplicita in occidente del tema, ricorrente anzi centrale ad esempio nella pittura cinese, del monte sacro; ma la simbologia biblica è assai ricca di
spunti, forse sufficienti per rievocare forme arcaiche o esotiche di tale mito con adeguata efficacia icastica.
Servendoci degli Indices Patrologiae Speciales, ed in particolare di quello XLVI, troviamo
il tema del Mons associato con Dio, art. I: «Mons divinitatem denotat»; con Cristo, secondo una
insistente associazione, art. II: «Montes significant Christum a celsitudine virtutum», «Sicut in
monte leges datae ita et Christi Domini mandata in monte»; con la Madonna, art. III; con gli
angeli, art. IV: «Montes in circuitu Jerusalem sunt angeli» e qui si dice che la salita al monte
equivale all’assorbimento spirituale delle virtù celesti: «Montes accipere possumus angelica ministeria et coelorum virtutes et potestates quarum ministerio nobis in subliminia praestatur
ascensus». Ma i monti sono anche associati con il demonio, secondo quell’ambivalenza di positivo e negativo tipica d’ogni metafora simbolica: «Diabolus significatur per montes et colles»,
per cui la imposizione su di essi della croce può essere letta come esaltazione dei loro valori positivi o celebrazione di una vittoria cristiana su quelli negativi dovuti all’elemento naturale; monte è la chiesa (art. VI), monte è la scienza degli apostoli, è la mente devota, è la contemplazione che ricerca le cose celesti (art. VIII), mentre la selva (che ebbe anch’essa una costante simbolizzazione, sia positiva che negativa), sarebbe il mondo e la mente umana. Monte però designa anche il popolo ebraico per cui è un simbolo geografico-antropologico (art. IX), ed allude
negativamente ai superbi e peccatori (art. X), ma capovolgendo il segno in positivo; è «altitudo
bonae vitae, altitudo contemplationis, tumor dignitatum ecclesiasticarum», «celsitudo virtutum
et gratiarum spiritualium quae dono Spiritus Sanctii distribuuntur fidelibus» ecc. (art. XI); è la
promessa del cielo (art. XII), quindi simbolo stesso del pellegrinaggio devoto; ed è con le sue
ombrosità e recessi il doppio della scrittura sacra «condensa per sententias et umbrosa per allegorias» (art. XII).Va notato che l’importanza del monte è grandissima per l’Antico Testamento, minima e generica per il Nuovo, dato questo che permette almeno di situare la cultura dei
promotori dei complessi sacri che rivisiteremo questa settimana entro l’ampio contesto dei commentatori biblici e dei padri della Chiesa interessati in questioni anticotestamentarie.
Poco ci servono le Etymologiae di Isidoro da Siviglia, in cui peraltro è già documentata
l’inversione del concetto di deserto dal mondo arido africano ed asiatico a quello boschivo mediterraneo e nordico: «Deserta vocata, quia non seruntur, et ideo quasi deseruntur, ut sunt loca silvarum et montium, contraria uberrimarum terrarum, quae sunt uberrimae glebae»; il dizionario ci serve inoltre a precisare il perché dell’ubicazione, su descritta, di questi complessi
al di fuori delle strade, quasi come santuari ecologici: «Devia sunt loca segreta et abdita, quasi
extra viam; ipsa sunt et invia. Inde et Aviaria secreta loca et a via remota, aut tantum adibilia
quibus» (XIV, 189, 31, 32).
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Rabano Mauro, invece, documenta meglio d’ogni altri la profonda suggestione, anche psicologica, esercitata dalla tematica biblica del monte magico, ch’egli diligentemente espone, riferendone le varie fonti, con notevoli aggiunte a quanto ricavabile dai moderni indici biblici
della Patrologia. Monte è il «Pater coelestis», Cristo, la Chiesa, ma sulla base di processi mistici di complessa derivazione o identificazione; monte è la paternità sacra, invisibile, o la meta
spirituale: «Praeparatus mons domus Domini in vertice montium», «Quis ascendet in montem
Domini?» «Ascende ad me in montem» «Adduxerunt in montem sanctum tuum». Cosicché il
monte diviene addirittura la Gerusalemme Celeste ed il suo visitatore: «Sedebo in monte testamenti»: ivi circondato dalle prove storiche dei misteri divini il pellegrinaggio spirituale raggiunge la meta finale, l’iniziazione che lascia un marchio permanente: «Ascendit Lot ad Segor, et
mansit in montem»:
In hac urbe lux solennis
Ver aeternum, pax perennis,
In hac odor implens caelos,
In hac semper festum melos!
Urbs caelestis, urbs beata
Supra petram collocata,
Urbs in portu satis tuto
De longinquo te saluto,
Te saluto, te suspiro,
Te affecto, te requiro.
(Hildebert de Mans)
Come vari pittori rinascimentali, fra cui Piero della Francesca, dipinsero sant’Agostino tutto coperto (nella stola almeno) di immagini evangeliche, in quanto egli, secondo la Leggenda
Aurea, si era «rivestito del Signor Gesù Cristo», figurativamente l’identificazione del monte con
la Gerusalemme Celeste, con la Casa maiuscola di Cristo, o meglio, con le sue Case, e con tutta
la sua storia giustifica, come speravamo, l’unificarsi dei vari elementi iconografici su enunciati,
entro un sistema chiuso, composito e stabile.
Parallelamente alla montagna sacra dell’iconografia cristiana (di cui possiamo provvisoriamente concludere l’esemplificazione, anche per abbondanza di dati, con il riferimento a Rabano Mauro, le cui opere conobbero a stampa largo successo alla fine del Quattrocento, e che
quindi possono considerarsi fonti dirette del fenomeno) si sviluppò all’inizio del Cinquecento
il tema della montagna sacra profana, indizio di virtù sublimi. Quale simbolo di Correttezza
(secondo la divisa greca ΑΜΩΜΟΣ = irreprensibile) compare nelle monete di Francesco II Gonzaga; si trasformò in Fedeltà con il figlio, Federico II dopo la battaglia di Pavia (1525) e si precisa come Olimpo in tre medaglie, per lo stesso. La montagna è contrastata, in una di queste, dal
labirinto, tanto da suggerire al Typotius, nei Symbola divina ed humana (III, Praga, 1603, p. 77)
l’interpretazione: «senza dubbio questa montagna designa l’anima dell’uomo che cerca di elevarsi (dalla confusione terrena) verso la sommità». Lo stesso tema della salita faticosa al monte, scavalcando barriere di rovi con spine, è nella famosa allegoria dipinta dal Lotto come sovracoperta del ritratto di Bernardo Rossi, 1505.
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Avevamo insistito, all’inizio di questo nostro intervento, sulla stranezza concettuale del Sacro Monte. Questa stranezza non è annullata dalla presenza di una tematica biblica, in quanto
dobbiamo soprattutto chiederci perché il tema si manifesti in questo momento storico, ed in
pochissimi ambiti topografici (molte delle successive estrinsecazioni della Via Crucis con cappelle, come quelle di Braga o di Congonhas do Campo sono solo scalinate che portano ad un
santuario). Inoltre è confermata anche dalla difficoltà per il Sacro Monte di essere assimilato
a quello profano della virtù (o al Paradiso dantesco), in quanto non obbliga ad un percorso
ascensionale esplicito (come si legge ad esempio nelle xilografie della II cantica e nel commento del Landino), ma piuttosto fa da sereno e stabile supporto ad un modellino urbanistico.
Il tema, inoltre, s’incrocia con una serie di istanze culturali e devote che sembrano avere il
loro centro nella Toscana e nel Lazio. Intanto lì nasce (o meglio rinasce) dopo Petrarca l’interesse per la montagna, che dà luogo a visite illustri agli eremitaggi rupestri francescani (con
esiti letterari famosi, come le Disputationes Camaldulenses, 1480 c.), cui segue il loro rifacimento (vedansi i lavori promossi a La Verna, o nelle Marche la ricostruzione della Madonna delle
Grazie di Senigallia, ospitante la piccola pala di Piero della Francesca, e circondata da un bosco mantenuto intatto per legge). Tale gusto per il silvestre si combina con quello per le caverne, le grotte artificiali, con famosi esiti pittorici, quali la Madonna delle Rocce, che è un paesaggio di monte e di meandri sotterranei, abilmente imbastito sulla trama dell’innologia mariana, dove tutti questi temi ricorrono insistentemente. La grotta, anzi, nella Natività, trionfa a
scapito della più antica capanna, presumibilmente per influenza della cappella del latte di Betlemme o della basilica giustinianea della Natività. La stesso avviene sul fronte laico, con la elaborazione umanistica del giardino, che si articola accanto al viridarium all’italiana, in montagnole e grotte all’inglese. Lo sfondo montano entra in pittura, in poesia, nei poemi sempre più
ampiamente a far parte della esperienza estetica generale.
Perché e come il sepolcro di Cristo, ricostruito, s’inserisca in questo contesto, esulando
dal largo culto per esso già esistente nei centri urbani è facile da spiegare: l’interesse per il
recupero, o furto della reliquia architettonica, e quindi per la sua replica in esatta scala e in
forme similari risulta vastissimo, a partire dalla spedizione compiuta per conto dei Rucellai,
allo scopo di documentarne le misure, proseguendo col tempietto costruito dall’Alberti per
la stessa famiglia, per giungere alla imitazione, mediante aggiunta d’una rotonda ad una chiesa a tre navate, nella SS.ma Annunziata in Firenze, sempre con intervento dell’Alberti, o al
celebre affresco di Piero della Francesca in Sansepolcro, che include, sub effige, il sepolcro
di Cristo in precise dimensioni: cioè 1,75 m in lunghezza, e 0,58 di altezza (senza coperchio),
oppure 0,77 m con esso. Ricordo che le misure ottenute nel 1457-8 diedero 1,77 x 0,78 m. Il
sarcofago di Cristo, entro cui giace il suo corpo in terracotta, a Montaione è lungo 1,96 x 86,5,
ma più che d’infedeltà, deve trattarsi d’un altra misura del braccio, in quanto proporzionalmente i dati corrispondono. Ricordo che l’abitudine di prendere dirette misurazioni personalmente era diffusa fra i pellegrini.
Siamo così giunti ad un secondo aspetto, che considererei di primaria importanza, cioè la
funzione memorativa, che è in gran parte anche paraliturgica, in quanto è l’assimilazione ed il ripensamento d’una preziosa reliquia o di un gruppo di esse. Se il contesto del monte e della foresta è visionario (nel senso che la presenza della natura selvaggia reintroduce la vicenda sacra
entro un sistema cosmico di rumori, umidità, venti, elevazione ed isolamento, cui certo contri44
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buiva assai più di ora l’abbondante fauna), il modo di realizzazione del complesso è quanto di
più razionale si possa immaginare, è, come abbiamo detto, prodotto di una filologia capace di
rievocare e porre insieme ogni minima citazione dei sacri testi, ma anche frutto di una esperta
archeologia, magari alla Disneyland, che fa risorgere da strati di rovine la Palestina dei tempi di
Erode, con la stessa convinzione delle pitture di soggetto antico di Tadema.Abbiamo tentato di
accennare, rapidamente, al retrofondo culturale del monte come simbolo sacro; ecco ora alcune
ipotesi di possibili motivazioni per questa urbanistica scenografica costruita con diligenza ed
acribia. La prima citazione spetta alla beata Battista da Varano, principessa di Camerino, vissuta fra il 1458 ed il 1527: «Ultimamente bisogna in principio durare fatica ad immaginare con la
mente i luoghi della Passione, come l’orto, il palazzo, Monte Calvario, ed altri simili, o pure figurateli in qualche terra, e in questi luoghi così formati, sempre studiati stare con la persona nel
tempo dell’orazione, e anche dopo per quanto più puoi procura di non partire da essi».
Il riferimento ad un Sacro Monte costruito è esplicito «o pure figurateli in qualche terra», e il tipo di aderenza emotiva, che scaturiva tramite questo supporto che poteva dunque
essere reale o immaginario, è descritto con minuzia quasi fiamminga: «Il sesto dì contemplerai con dolore di cuore, con afflizione di mente, e con abbondantissime lagrime il grande spettacolo, il grande obbrobrio, che l’afflitta madre vede del suo figliuolo Gesù, quando pendette
in sul legno della croce e pensa bene i suoi dolori, singhiozzi e lamenti più di cuore che di voce, poiché per il cordoglio che lei sentiva, molte volte perdeva la loquela. E anche per l’intollerabile dolore apparvero lacrime di sangue in quel viso angelico, che pareva alcuna volta, che
se li fosse spezzato il suo dolce e amoroso cuore, e quelli pochi eletti, che ivi erano, cioè Giovanni e Maddalena, e le sue sorelle alcuna volta piangevano più la madre che il figliuolo».
Certo, l’emozione mistica sembra trasfigurarsi in una visione onirica, ma in questo processo memorativo di ricostruzione d’ogni istante della sacra vicenda, il supporto, cioè l’immagine,
mentale o fisica che lo provoca, sta all’origine dell’emozione, e non viceversa come normalmente accade in chi bisognoso d’aiuto corra ad invocare una immagine miracolosa. Stiamo assistendo, infatti, ad uno dei maggiori capovolgimenti di schemi rappresentativi della storia di tutta la
civiltà, per cui nell’immaginazione da un supporto simbolico si passa ad uno reale. Mi riferisco
all’ars memorandi, intenzionalmente, perché è lì, nelle xilografie introdotte da guida al discorso, che la trasformazione avviene sotto i nostri occhi, in quanto da assemblage surrealistici (dove l’accostamento inconsueto ed impossibile era ritenuto particolarmente atto a provocare e
controllare la memoria), passiamo a rappresentazioni paesistiche o urbane, in cui il percorso
memorativo ed intellettivo segue un itinerario logico e quotidiano, scandito da botteghe e mestieri, come penetrando dalla periferia nel cuore della città. In altre parole, all’occhio morale e
spirituale (mi servo del titolo d’un libro di Petrus Lacepiera,Venezia, 1496, commentato dal Baxandall) è preposto come ordinatore l’occhio fisico, che deve garantire con precise misure e relazioni la giustezza della operazione spirituale, cioè il corretto effetto mistico della ricostruzione storico-geografica del Vangelo.
Si potrebbe parlare, semplicisticamente, di influenza del modo prospettico di rappresentare, e quindi di concepire la visione del mondo, ma qui, più che di prospettiva, si tratta di misuramento; gli edifici sono riprodotti, fedelmente nelle forme e fedelmente in scala; l’acribia riguarda sia la filologia – come il cenacolo a due aule – a Montaione, secondo le descrizioni sia
antiche che contemporanee, sia la configurazione proporzionale – come la cella minima dove
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riposava la salma della Madonna a Varallo. La memoria devota si vuole nutrire di dati certi,
attendibili, e verificabili. Le conferme a questa ipotesi si moltiplicano: avevo addotto, pochi anni fa, il passo della Beata Varano come commento alla Flagellazione di Piero della Francesca,
che mi sembrava una ricostruzione filologica del Palazzo di Pilato, ma un articolo, recente, di
Ludovico Borgo, nel “Burlington Magazine”, dimostra come Piero si sia basato anche sulla descrizione della Fortezza Antonia, avente quattro torri regolari, per riprodurne una nello sfondo. Paragonando l’acribia di queste ricostruzioni italiane (cui però vanno immediatamente
paragonate quelle fiamminghe e francesi) con i resoconti delle visite reali in Terrasanta, uno si
accorge chiaramente dei loro intenti emendativi delle leggende, in nome dello scetticismo e
dello scrupolo filologico particolarmente evidente nel Canonico Casola, di Milano, che fece un
viaggio e lo descrisse, nel 1494. La ricostruzione, inoltre, completa l’esperienza fatta.
È cosa che del resto Frate Felix Fabri sentì necessaria, dopo un primo pellegrinaggio, accorgendosi che quanto aveva visto stava sparendo dalla sua mente, come coperto da una fitta
nebbia. Cosicché decise di rifare il viaggio, e «lessi – egli ci dice – con cura ogni cosa mi venne
fra le mani su questo soggetto; inoltre raccolsi tutte le storie dei pellegrinaggi dei Crociati, gli
opuscoli scritti dai pellegrini, e le descrizioni della Terra Santa... e faticosamente ho scorso pressoché tutti gli scritti canonici e le sacre scritture, leggendo libri, testi, glosse...Vi do la mia parola, ho fatto più fatica nel girovagare da un libro ad un altro, nel copiare, correggere, collazionare cosa ho scritto, che nel viaggiare da luogo a luogo durante il mio pellerinaggio» (Evagatorium, VII, 49-50).
La miniaturizzazione dei percorsi, d’altronde, era consigliata dalla riscontrata impossibilità, nei pellegrinaggi in Terra Santa, di conciliare lo stress fisico con l’intensità sperata di esperienza mistica, date le distanze da percorrere, il calore del clima, le varie pratiche di culto da
compiere. Sempre Frate Felix commenta che «sforzarsi di raggiungere l’astrazione mentale
mentre si procede, corporalmente, da un posto ad un altro, è eccessivamente faticoso» (VII,
299). Esistevano inoltre infiniti elementi di disturbo, la compresenza di culti diversi, i mercanti, i guardiani da calmare con mance, o la frustrazione degli edifici chiusi, altrettanto numerosi
che quelli aperti. Inoltre la segnaletica topografica era ormai quasi del tutto fantastica, abilmente manipolata per sfruttare il turismo di massa, mediante la moltiplicazione dei posti da
visitare (con congrue mance), sulla base delle associazioni più arbitrarie.
È stato osservato, da Anna Maria Brizio, che la descrizione di Varallo del 1514 segue un
ordinamento topografico, e non cronologico, guida cioè il visitatore da Nazaret a Betlemme,
dal Monte Sion al Calvario, dal Getsemani all’Oliveto, e lo stesso accade nelle pitture fiamminghe che descrivono la Passione di Cristo, come quella famosissima del Memling, a Torino (datata al 1470 circa), in cui il percorso è, come del resto si è subito detto, topografico e quindi labirintico. Esso richiede pazienza, attenzione e partecipazione da parte del fruitore, e questa dedizione è probabilmente l’inizio del processo di preghiera e di imitazione di Cristo.
Cozzano, come si vede, due diverse categorie: la tensione simbolica, e la stasi della distribuzione spaziale, e nei Sacri Monti la seconda sicuramente domina sulla prima, proprio per la
preoccupazione di creare un modello urbanistico o territoriale della Palestina, costruito addirittura secondo il rigore di misurazione, in scala, delle piante iconografiche di città. Gli spazi
vuoti, fra edificio ed edificio, sono un’ampia riserva di autonomia riservata ai pellegrini.
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Si è parlato, a proposito di questa organizzazione, di una sacra rappresentazione impietrita nella terracotta, e questa definizione è validissima per l’interno delle cappelle, ma non per
l’insieme, giacché fra palcoscenico e palcoscenico vigono rigorosi spazi vuoti che fanno da cesura onde rallentare, ulteriormente, il processo di ascesi, e creare intervalli. Di nuovo predomina una preoccupazione concettuale e psicagogica, secondo l’idea, bene espressa da Gregorio di Nissa, che la mente operi a scomparti, o meglio, sia abilitata a catalogare singolarmente
quello che ode, o vede, riponendone i simulacri in appositi ricettacoli: «Come in un’ampia città, che attraverso ingressi diversi riceve gli uomini che arrivano, e non vanno tutti insieme ad un
medesimo luogo, ma si vedono alcuni dirigersi al foro, altri alle case, altri ai comizi, nelle strade, nelle vie, nei teatri, ciascuno seguendo la propria decisione, così anche i diversi ingressi dei
sensi riempiono per così dire la città della mente, che è costruita dentro di noi; però la mente,
formando un giudizio sulle singole cose che entrano e investigando su qualsiasi cosa, colloca
poi le cose conosciute come in sedi appropriate». Viene da pensare al posteriore Teatro della
Memoria, del Camillo, dove i concetti saranno incasellati in cassetti, identificati da disegni o incisioni mitologiche.
Il Sacro Monte, dunque, non è una intuizione mistica o un ingenuo atto di culto, ma una
grande macchina devozionale, che agisce con perfetta funzionalità. Trasporta il pellegrino in
un mondo esotico, quello della foresta e della quiete montana, allo stesso modo come la nave
lo portava in una civiltà certamente più arcaica di quella rinascimentale; lo introduce e lo difende da ogni suggestione invalida; corregge, emenda, ricostruisce, sopprime e censura i dati storici e geografici, concentrando esclusivamente sull’imitazione di Cristo la psicologia del riguardante. Fornisce ogni possibile supporto perché questa imitazione sia particolareggiata, prolungata, ricca di risvolti e di interessi, insomma perché il tempo di fruizione sia lungo, e nello stesso tempo resti guidato in modo ferreo ma inavvertito fino all’ultimo istante. Attraverso questa lunga retorica dell’immagine, potenziata dalla perspicuità e concretezza, obbliga a identificare il tempo psicologico con un prolungato tempo di percorso, facendo sì che l’imitazione
mentale si traduca in una imitazione fisica, o viceversa, come entrando a far parte del corteo
dei Magi o dei carnefici di Cristo. L’uso di uno stile realistico, del tutto eccezionale rispetto all’idealizzazione predominante in altre imprese devote, non è tanto una concessione popolaresca, quanto uno strumento di consonanza psicofisica, di misura e di controllo, allo stesso modo
della corretta distribuzione topografica degli edifici nel recinto, e della loro plausibile riduzione di scala.
Questa macchina – si è detto – non è certo opera di un ingenuo frate minore; ma non è
neppure invenzione, individuale, di un artista. È il prodotto di una high technology retorica elaborata da qualcuno molto ben informato sugli ultimi raggiungimenti della cultura. Egli, forse,
va cercato lontano da queste valli, magari in un grande cantiere architettonico. Compì ad ogni
modo un miracolo: seppe fondere l’astrazione d’una struttura mistica operante mediante schemi simbolici (quelli dei semidei cristiani della città sacra, e delle sue coordinate cosmologiche),
con il gran teatro mondano del comico e del tragico, cioè con passioni ed emozioni fisiche individualmente rivissute.
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Il Vescovo nella sua funzione di guida e di interprete dei gesti di una comunità ecclesiale, in sintonia con i suoi predecessori, che hanno accolto e diretto la costruzione dei Sacri
Monti (un patrimonio ed una particolare forma di religiosità così sentita nella terra novarese), avvertendo la necessità di reinterpretare il significato religioso di tali luoghi in ordine alla vita della Chiesa nella società attuale, è qui con voi per incoraggiarvi nei vostri studi e nelle vostre ricerche.
Ma nello stesso tempo, in un mondo in cui le concezioni dell’uomo, condizionanti anche
la ricerca scientifica, sono molteplici, vorrebbe farvi presente, in modo fraterno e pieno di rispetto, il punto di vista della Chiesa, che, nel Concilio Vaticano II, ha messo a fuoco il problema della sua identità ed il rapporto con la cultura e l’uomo del nostro tempo.
1) La concezione che la Chiesa ha dell’uomo affonda le sue radici nella Bibbia. E la Bibbia
non presenta l’uomo come formato da parti giustapposte (così sembra fare la concezione grecoplatonica), quanto come possibilità di atteggiamenti e relazioni. In quanto collegato con il mondo nelle dimensioni spazio-temporali, l’uomo è corporeità, intesa come espressione visibile materiale dell’essere umano; in quanto dotato di personalità propria, l’uomo è anima, che si può in
qualche modo presentare come l’io, il ciascuno di ogni uomo; in quanto aperto a Dio, l’uomo è
spirito: dimensione questa per cui tutto l’essere umano, avente origine da Dio, è disponibile nei
confronti di Dio: può essere accolta da Dio e può accogliere Dio; fatto a immagine e tenuto in
vita da Dio, è chiamato a diventare, nella sua responsabile risposta di relazione, simile a Dio 1.
L’uomo è dunque rivelatore tra le cose create della presenza attiva e santificante di Dio:
«Gloria Dei homo vivens» (Ireneo, Adversus Haereses, Libro IV, 20, 7: PG, tomo VII, 1037).
La teologia si precisa così come riflessione di chi aderisce al dato biblico per approfondire, attraverso l’apporto di tutti gli stimoli ed i risultati culturali, la risposta dell’uomo a Dio, che
chiama nella storia. E per noi, il punto massimo di questa chiamata-relazione è il Cristo.
In altre parole tutto quanto l’uomo può trovare di valido e di buono in campo scientifico o
in campo artistico non va mai rinnegato; l’importante è che vengano salvate tutte le dimensioni
dell’uomo biblico. A questo mira la teologia quando chiede che sia aperto uno spiraglio per impedire di avere un uomo a una o due dimensioni soltanto: questo è il vero dramma della Chiesa
di oggi, espresso così emblematicamente dai discorsi di Papa Giovanni Paolo II. Si tratta di accogliere e di riconoscere la relazione vitale con il Cristo, che la Chiesa presenta, non come avvilente l’uomo (non è una ideologia che cala sugli uomini), ma come indispensabile per la promozione di tutto l’uomo nella sua concretezza e di tutti gli uomini.
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2) Si capirà, nel contesto di questa concezione relazionale dell’uomo, anche il bisogno di
segni come veicolo di messaggi; e all’interno del mondo dei segni, tra cui eccelle la parola, la
presenza di simboli.
In questo campo la linguistica ha compiuto grandi progressi, analizzando il valore del segno come significante in rapporto ad una realtà evocata (il significato) tramite una relazione (la
significazione).
Ma esiste ancora lo spazio per il simbolo, quando si cerca di esprimere una realtà, che, in
qualche modo, è presente, ma non si riesce ad abbracciare sotto ogni aspetto, perché non è
completamente comunicata ed esauribile dall’uomo. Il simbolo diventa un tendere verso, perché si sono scoperte le orme dell’altro. Soprattutto la relazione con Dio ha bisogno di simboli. Secondo la Bibbia l’uomo può dare il nome a tutti gli esseri, compreso se stesso, ma non può
dare un nome esaustivo a Dio, anche se tende ad entrare in relazione con Lui. Il punto d’incontro non può essere che il simbolo o la sacramentalità, come si esprime la teologia cattolica.
E dal simbolo ha origine pure il rito: azione simbolica, strutturata da parte di una comunità religiosa e ripetuta per favorire la partecipazione comune.
3) Il simbolo biblico per eccellenza non consiste in una sacralizzazione di spazi, in cui incontrare l’Assoluto, ma nella realizzazione di una storia, in cui l’uomo, in relazione con Dio e
da Lui interpellato, è il protagonista.
L’uomo infatti vive nel tempo, tra le cose, la sua dimensione di creaturalità, sentendo però di essere chiamato, per dono di Dio, a trascenderla in un compimento promesso. Ogni terra, per l’uomo biblico, è sempre simbolo della terra promessa, che sarà data. È questa tendenza verso l’eschaton, dunque, che conta.
«L’ebraismo è una religione del tempo che mira alla santificazione del tempo. A differenza dell’uomo greco, la cui mente è dominata dallo spazio, per cui il tempo è invariato, iterativo,
omogeneo, per cui tutte le ore sono uguali, senza qualità, gusci vuoti, la Bibbia sente il carattere diversificativo del tempo: non vi sono due ore uguali; ciascuna ora è unica, la sola concessa
in quel momento, esclusiva, infinitamente preziosa» 2.
È vero che gli ebrei hanno in comune con gli altri popoli, l’idea di un luogo sacro: la tenda, il tempio, ecc.; ed è anche vero che hanno accolto antiche feste, legate alla religiosità cosmica, comune ai popoli della mezzaluna fertile, ma i loro luoghi sacri sono commemorativi di fatti storici e le feste, che vi svolgevano, sono contraddistinte dalla concezione del memoriale (zikkarōn), in cui il ricordo del fatto passato è anche un rivivere nel presente gli effetti, in attesa di
una realizzazione futura più profonda e completa, frutto della coerente tensione dell’uomo,
ma soprattutto dono gratuito di Dio. Come si vede è ancora la concezione del tempo a prevalere nella sua accezione e portata simbolica e relazionale. Contro ogni forma di sacralizzazione magica dello spazio e del tempo insorgono i profeti. Le relazioni personali tra Dio e il popolo non debbono in alcun modo diventare alienanti, ne assolutizzare oggetti e momenti, che,
in quanto creati, sono stati sottomessi dal Dio vivente al dominio dell’uomo.
4) Solo all’interno di questo quadro di valori è possibile abbordare da vicino il tema delle montagne sacre nella Bibbia e delle relazioni, che il popolo ebraico può stabilire con esse,
come risposta all’alleanza con Dio.
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«Ogni ascesa – è stato scritto da uno studioso, attento alle forme con cui si è espressa la
religiosità – è una rottura di livello, un passaggio nell’al di là, un superamento dello spazio e
della condizione umana... La consacrazione mediante rituali di ascensioni o scalate di monti
deve la sua validità al fatto che essa inserisce il praticante in una regione superiore, celeste»3.
La montagna biblica per eccellenza con tutta la sua carica simbolica di rappacificazione
tra cielo e terra, tra Dio e gli uomini, è il Sinai.
Arida, scoscesa, grandiosa, in mezzo alle nubi e solcata dalle folgori, essa rappresenta veramente un altro mondo, in cui Mosè solo, come mediatore, può salire. I testi dell’Esodo, capp.
19 e 24, sono di un interesse eccezionale, sotto questo aspetto. Il Sinai, tempio cosmico della
Rivelazione, è il luogo del trascendente, del sovrumano, dell’inaccessibile; Mosè, anche nelle
sembianze esterne, rimane l’uomo della montagna, e, come tale, capace, in seguito di accostarsi alla roccia, da cui farà scaturire l’acqua (Esodo 17). Questo fatto sarà interpretato da s. Paolo come una prefigurazione di Cristo, fontana d’acqua viva per gli uomini in pericolo di morte
per i loro peccati. Ed il pensiero corre, in questo momento, alla fontana di Cristo risorto al centro della piazza del Sacro Monte di Varallo 4.
Gli ebrei che hanno conosciuto altre montagne nella loro storia (Carmelo, Tabor ecc.) faranno dell’altura di Sion-Gerusalemme la memoria e la continuazione del Sinai. Tutta la Bibbia canta l’eccellenza di questa montagna. È la montagna centro del mondo:
«Ecco Gerusalemme, che io ho costruito al centro dei popoli, con i paesi stranieri attorno
ad essa» (Ezechiele 5, 5).
Ed i testi descrivono, come in una specie di unità compatta, la montagna santa, la città santa ed il tempio:
«Grande è il Signore e degno di ogni lode
nella città del nostro Dio.
Il suo monte santo, altura stupenda,
è la gioia di tutta la terra.
Il monte Sion, dimora divina,
è la città del grande sovrano»
(Salmo 48, 2-3).
Il popolo si rende presente, periodicamente, attraverso i pellegrinaggi, fissati nelle tre solennità annuali: Pasqua, Pentecoste, Tabernacoli (Esodo 23, 17; 34, 23).
I salmi graduali o delle ascensioni (Salmi 120-134; Volg. 119-133) descrivono l’entusiasmo
ed i sentimenti dei pellegrini ed insieme ci permettono di situare in una giusta luce quanto dice il Salmo 121:
«Alzo gli occhi verso i monti:
da dove mi verrà l’aiuto?» (v. 1).
Arrivati in alto, i fedeli godono della protezione della presenza divina e sono come assimilati alla santa montagna.
«Quelli che confidano nel Signore sono come il monte Sion che non viene meno ed è stabile per sempre» (Salmo 125, 1).
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5) Questo simbolismo sarà permanente, perché legato alle categorie espressive non esaurite e non sostituibili. Ed anche i profeti, critici verso deviazioni in senso formalistico e superstizioso del culto legato ai luoghi ed ai pellegrinaggi (Amos 5, 21-25; Isaia 1, 11-17; Geremia 7,
1-11 ecc.), torneranno al simbolo della montagna e dell’ascesa per esprimere la realizzazione
futura della storia nella città-tempio ideale degli ultimi tempi.
«Alla fine dei giorni
il monte del tempio del Signore
sarà eretto sulla cima dei monti
e sarà più alto dei colli;
ad esso affluiranno tutte le genti»
(Isaia 2, 2).
La montagna sembra così esprimere l’ascesa dell’uomo a Dio, poiché Dio ha voluto e rivelato la possibilità che si compia questo tragitto da parte di tutta la storia. La scala che partiva dalla pietra di Betel e che nel sogno di Giacobbe giungeva sino al cielo, può essere percorsa dall’uomo, ma, perché non avvenga una sacralizzazione magica dei luoghi, sono proprio i
profeti i più tenaci custodi della portata simbolica (e solo simbolica) delle ascensioni, avvertendo che il vero amore a Dio si esprime nell’impegno della pratica della giustizia e dell’amore al prossimo, ribadendo, in una linea di non alienazione, la superiorità della persona e delle
sue relazioni con Dio, al di là delle cose e dei tempi, con cui esse si possono esprimere.
6) Sempre nella struttura portante e fondamentale della storia come storia della salvezza
(un tempo che è redento, dunque) si situa, e per noi in modo decisivo, la venuta di Cristo come
Colui che realizza le attese dei tempi e relativizza ancora di più tutti i simboli. Si tratta della
venuta nella storia del Figlio del Padre, «immagine visibile del Dio invisibile». Egli è il vero
tempio, che porta lo Spirito Santo ed apre gli uomini all’incontro con Dio, possibile solo attraverso di Lui. Egli è la vera scala di Giacobbe. Sarebbe importante richiamare questa centralità di Cristo come il luogo o se volete, il simbolo-realtà, in questo caso, dell’incontro di Dio con
l’uomo o della presenza di Dio nella storia, attuata da Lui che ha specificato ed approfondito
quella relazione, che gli ebrei avevano vissuto nell’attesa. La costituzione sulla Divina Rivelazione del Vaticano II afferma che il Cristo «è insieme il mediatore e la pienezza di tutta intera
la Rivelazione» (Dei Verbum, cap. 1, n. 2).
Ed anche Cristo il Verbo fatto carne, per parlare agli uomini in modo da essere capito da
loro, non ha disdegnato la simbologia del monte. Secondo il vangelo di Matteo è sul monte detto poi delle Beatitudini che ha promulgato la carta fondamentale del Regno dei cieli; su di un
monte ebbe luogo la Trasfigurazione; sul Calvario è morto e sul Monte degli Ulivi ha lasciato
la terra nella Sua Ascensione.Anche per Cristo, come del resto per ogni profeta, è stata importante l’ascesa a Gerusalemme, dove avviene il Suo sacrificio.
«Gesù stava camminando verso Gerusalemme. Lungo la via, Egli prese da parte i dodici
discepoli e disse loro: Ecco, ora saliamo verso Gerusalemme; là il Figlio dell’uomo sarà dato
nelle mani dei capi dei sacerdoti e dei maestri della legge. Essi lo condanneranno a morte e poi
lo consegneranno ai pagani. I pagani gli rideranno in faccia, lo prenderanno a frustate e lo inchioderanno su una croce. Ma il terzo giorno Egli risusciterà» (Matteo 20, 17-19).
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«Poi Gesù disse ai suoi discepoli: Se qualcuno vuol venire con me, smetta di pensare a se
stesso, prenda la sua croce e mi segua. Chi pensa soltanto a salvare la propria vita, la perderà;
chi invece è pronto a sacrificare la propria vita per me, la ritroverà» (Matteo 16, 24-26).
7) La Chiesa delle origini si è interpretata come il vero Tempio del Signore vivificata com’era dalla presenza dello Spirito (cfr. Atti degli Apostoli 2, 4; 4, 31).
Ormai non v’era più bisogno di pellegrinare a Gerusalemme perché Cristo è presente nella sua comunità e nei segni, lasciati ad essa; tuttavia il cristianesimo, legato al mondo giudaico,
elaborerà, dopo la caduta di Gerusalemme, l’immagine di una nuova Gerusalemme, la città che
scende dal cielo, come il grande simbolo della piena realizzazione del regno di Dio.
«Vidi venire dal cielo, da parte di Dio,
la santa città, la nuova Gerusalemme,
ornata come una sposa pronta
ad andare incontro allo sposo»
(Apoc. 21, 2 e ancora 21, 10).
Il cristiano sarà l’uomo in cammino verso la realizzazione. Il modo è quello di seguire Cristo con un culto in Spirito e verità, mettendo al primo posto l’amore a Dio ed ai fratelli (anzi
a tutti gli uomini), non sacralizzando alcun luogo.
«Viene il momento in cui l’adorazione di Dio, non sarà più legata a questo monte o a Gerusalemme; viene un’ora, anzi è già venuta, in cui gli uomini adoreranno il Padre guidati dallo
Spirito e dalla verità di Dio (Giovanni 4, 21-23).
In altre parole, sarà il culto in Cristo, Via, Verità e Vita.
8) Però questa concezione del compimento da raggiungere darà origine alla visione della
Chiesa come pellegrina (paroikousa: vedi Epistola di Clemente) e alla Chiesa come edificio, costruito sul monte, che è Cristo (cfr. Erma, Il Pastore, parabola IX) e si parlerà pure del cammino di ogni cristiano verso la città di Dio (in un ambiente culturale come quello del cristianesimo dei primi secoli in cui la vita cittadina o politica era l’unica vita non alienante)5.
Ma può essere pure interessante l’interpretazione in senso spirituale e morale che ne ha
dato Origene. Nell’omelia XXVII di commento al Libro dei Numeri, il grande Alessandrino
descrive le varie tappe del cammino del popolo ebraico nel deserto verso la terra promessa
scorgendo in esse simboleggiato il cammino di ogni cristiano verso Dio 6.
9) Circa questa tematica del cammino si trovano, a partire dal secolo IV e per tutto il Medioevo, come tre livelli di interpretazione, in qualche modo in relazione tra loro.
Il primo livello è quello che dà importanza al pellegrinaggio, inteso anche in senso fisico,
come esperienza fondamentale per il cristiano ed in qualche modo insostituibile per comprendere il senso della sua vita 7.
Nello sviluppo di questa linea si colloca il pellegrinaggio ai luoghi santi di Palestina considerati come una meta fondamentale di esperienza cristiana e poi riprodotti nei Sacri Monti, a
partire proprio da questo di Varallo Sesia voluto dall’intraprendenza e dallo zelo di Bernardino Caimi, assecondato dalla comunità varallese 8.
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Nell’Itinerarium Hierosolimitanum si riscopre Cristo non tanto nei suoi attributi regali,
quanto nella sua condizione di pellegrino sulla terra, sofferente, vicino all’uomo, redentore non
dominatore, risvegliando il desiderio della vita apostolica, intesa come un seguire Cristo sul modello dei primi discepoli.
«Quando fu giunto quel tempo, in cui il Signore Gesù richiama i suo credenti, specialmente quando nel Vangelo dice: Chi vuol seguirmi, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, un vigoroso movimento percorse tutte le terre franche, cosicché chiunque desiderava servire fervidamente Dio con purezza di cuore e di sentimenti e portare fedelmente la croce dietro di Lui, non esitò a intraprendere al più presto la via per il santo sepolcro» 9.
10) Il secondo livello è quello dell’interpretazione della vicenda della Chiesa e di tutta l’umanità come una peregrinazione verso la meta, che è la città sul monte: la Gerusalemme celeste (cfr. Ugo di S.Vittore, De Sacramentis Christianae fidei, Lib. II, p. XVII, PL 176, 597-598). In
un certo senso è uno schema presente anche nell’elaborazione della struttura circolare della
Summa Theologica di Tommaso d’Aquino: discesa degli esseri da Dio attraverso la creazione
e risalita per mezzo del Cristo.
11) Un terzo livello è quello che interpreta il cammino come l’adesione personale a Cristo
da vivere asceticamente. Ed anche questa esperienza spirituale viene poi trasferita sul piano
della riflessione filosofico-teologica come si può notare ad esempio negli scritti di s. Bonaventura o del Cusano.
12) Il grande simbolo della montagna come meta definitiva del pellegrinaggio visto sotto
l’aspetto della conquista non doveva tramontare nel secolo della riforma cattolica, se uomini
come s. Carlo Borromeo ed i vescovi Speciano, Bascapè e Taverna, solo per considerare alcuni Pastori della Chiesa novarese, dovevano servirsene come linguaggio esperienziale di professione-adesione agli eventi della salvezza, prima ancora che come strumento di catechesi.
Con quanta commozione si può leggere ancora oggi la pagina con cui il Bascapè descrive
l’ultimo soggiorno di Carlo Borromeo a Varallo:
«Era uno spettacolo commovente e di grande edificazione il vedere di notte quel grande
prelato, senza alcun compagno e con una lanternetta sotto il mantello, avviarsi per quei sentieri lungo la cima del monte verso la cappella, che riteneva più opportuna per compiervi, come
aveva deciso, i suoi esercizi spirituali» 10.
E poi quando dopo pochi giorni sopraggiunge la febbre e si impone il ritorno a Milano, s.
Carlo «ordinò che nella sua camera venisse collocato un altare con una immagine della sepoltura del Signore; un’altra simile fece attaccare alle colonne che sostenevano il padiglione del
letto, per poterla contemplare tutte le volte che alzava gli occhi. Comandò ancora che alle medesime colonne si appendesse, proprio di fronte ai suoi occhi, una terza immagine dello stesso
tipo, in cui era raffigurato il Signore in atto di pregare e trasudare sangue nel suo avvicinarsi
alla morte» 11.
Come si vede Carlo Borromeo vede nelle immagini del Sacro Monte anche un aiuto per attuare quella composione di tempo e di luogo che l’ascetica ignaziana prescriveva per un’efficace orazione mentale.
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13) E su questa linea nel rinnovamento postridentino anche i pastori della Chiesa novarese hanno indirizzato i fedeli, cercando di liberarli da ogni sfruttamento di utilizzo del Sacro
Monte in senso magico o superstizioso 12.
Poi dopo l’oscuramento portato dal razionalismo e dalle vicende politico-religiose del secolo XIX, oggi, con il Concilio Vaticano II, si impone una nuova riscoperta della simbologia religiosa: anche la temperie culturale sembra più propizia.
Del resto il recupero critico della religiosità popolare porta, da una parte, a non lasciar cadere nulla di quanto ancora può parlare al popolo cristiano e, dall’altra, a rivedere le forme di
partecipazione alla luce della Parola di Dio così come viene percepita oggi dalla Chiesa 13.
Il problema, in altre parole, è quello di mantenere un rapporto dialettico tra fede e religione, intendendo per fede la relazione personale con Dio e per religione l’espressione a livello di segni umani di questo legame.
Di fronte alla condanna di ogni forma di religione, il cristiano non può non reagire. Occorre sempre certo relativizzare le forme della religione alla luce della fede, ma con la consapevolezza che la religione è comunque necessaria.
14) I - Il Sacro Monte ed il pellegrinaggio, nella prospettiva aperta dal Vaticano II, il Concilio che ha riflettuto sul mistero della Chiesa, diventano un segno facilmente accessibile per
indicare la tensione escatologica della comunità, in un luogo che ha una capacità aggregativa
eccezionale, molto al di là della riunione ordinaria di ogni comunità locale (vedi Lumen gentium, cap.VII). In qualche modo si esprime già quell’incontro di comunità diverse, quale si avrà
nel Regno, quando la Chiesa sarà raccolta dai quattro venti.
II - Il Sacro Monte è pure vivida illustrazione della storia della salvezza, in cui si entra nel
segno di un cammino da percorrere.Varallo, ad esempio, inizia il discorso tematico con Adamo
ed Eva per riproporre i legami comunitari della nuova umanità con Cristo e Maria (il nuovo
Adamo e la nuova Eva) 14. Il pellegrinaggio al Sacro Monte indica anche la legge della storia
della salvezza: attraverso la Croce alla Gloria (a Varallo la sofferenza di Cristo sfocia nella risurrezione, la morte di Maria nel Paradiso).
III - Al pellegrinaggio è riconosciuta antropologicamente la capacità di mutare il pellegrino, cambiandolo nel profondo: spesso rappresenta un’ora di grazia, di guarigione spirituale e di
apertura al prossimo indigente. In ogni caso è un modo di stare con gli altri all’insegna del gratuito e del diverso, con il dono di tutto se stesso.
Conclusione
I Sacri Monti, prodotti in una certa temperie storico-devozionale, restano, anche nella
loro varietà tematica, uno dei segni più evidenti dei carismi, che delineano la fisionomia di
ogni Chiesa locale, sia per le verità di fede, che evocano, sia per i doni di preghiera e di conversione di cui sono ricchi, come pure per l’aspirazione che mantengono viva, attraverso le
grazie e le guarigioni, verso i tempi messianici, in cui il bonum e l’armonia della creazione
risplenderanno sempre più, come riverbero della bontà di Dio.
Ed il pellegrinaggio ai Sacri Monti, se catechizzato e vissuto a livello profondo, può essere assunto a simbolo e quasi sacramento della Chiesa nel cammino di quell’esodo che deve compiere
attraverso la storia per giungere alla pienezza del Regno di Dio, ricompaginando tutte le cose.
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Note
1

Cfr. R. Kock, s.v. Uomo, in Dizionario di teologia biblica, a cura di J. B. Bauer, trad. it., Brescia
1965, pp. 1479-1498; A. Rolla, s.v. Uomo, in Enciclopedia della Bibbia, vol. VI, Torino - Leumann, 1971,
coll. 1054-1056; W. Mork, Linee di antropologia biblica, trad. it., Fossano 1971.
2 A. J. Heschel, Il sabato - il suo significato per l’uomo moderno, trad. it., Milano 1972, pp. 14-15.
L’A. afferma pure che si sono potuti distruggere i santuari ma non l’ebraismo. Ciò convalida la tesi sostenuta.
3 M. Eliade, Trattato di storia delle religioni, trad. it., Torino 1954, pp. 113-114.
4 Cfr. le guide spirituali al Sacro Monte di Varallo. Già la prima, edita nel 1514, afferma:
«Una aqua qual da lato Christo sorge
Ti prego a beuer quella di bon core
Qual Christo di sua mano a Te la porge
Per dimostrare il suo grande amore».
(A. Durio, Il santuario di Varallo secondo uno sconosciuto cimelio bibliografico del 1514, in “Bollettino Storico per la Provincia di Novara”, XX, 1926, p. 139).
5 Si veda il tema in Erma, Il Pastore, parabola I (Hermas, Le Pasteur, coll. “Sources Chrétiennes”,
n. 53); nell’A Diogneto, cap. 5 (A Diognète, coll.“Sources Chrétiennes”, n. 39); ma soprattutto in s.Agostino, De civitate Dei contra paganos, ed. “Corpus Christianorum”, vol. 47, Turnhout 1955.
6 Origène, Homélies sur les Nombres, coll. “Sources Chrétiennes”, n. 29.
7 R. Oursel, Pellegrini del Medio Evo, trad. it., Milano 1979.
8 Cfr. C. Debiaggi, A cinque secoli dalla fondazione del Sacro Monte di Varallo, problemi e ricerche, Varallo 1980. Si tenga però presente anche D. Neri, Il S. Sepolcro riprodotto in Occidente, Gerusalemme 1971.
9 Cit. da Gesta Dei per Francos, in H. Wolter, Civitas Medievale, vol. V/1 della Storia della Chiesa,
a cura di H. Jedin, trad. it., Milano 1975, pp. 113-114.
10 C. Bascapè, Vita ed opere di Carlo, Cardinale di S. Prassede, ed lat. it., Milano 1965, p. 615.
11 C. Bascapè, Vita..., 1965, p. 625.
12 Cfr. circa l’impegno dei Vescovi contro la superstizione, il saggio di G. De Rosa, Gramsci la questione mendionale e il clero del sud, Bari 1978, pp. 187-212. Un primo orientamento sui Sacri Monti lo si
trova in S. Langé, Sacri Monti piemontesi e lombardi, Milano 1967.
13 Cfr. Evangelii nuntiandi, 8 dic. 1975, n. 48 ed il magistero di Giovanni Paolo II.
14 Cfr. Paolo, Ai Romani, 5; Giustino, Dialogo con Trifone, cap. 100 (P G, tomo 6, coll. 710-711) e
Ireneo, Adversus haereses, lib.III, 22, 4 (P G, tomo 7, coll. 962-963).
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Alle origini di questa ricerca sta la lettura, ampiamente utilizzata, di alcuni studi di A. Dupront, M. Eliade e D. Julia1. Essi sono serviti come quadro di interpretazione della fenomenologia religiosa del Sacro Monte, fondato essenzialmente sull’esame di questi temi: la costruzione del sacro, il raggiungimento ed il percorso in esso mediante il pellegrinaggio nella sua duplice natura, spirituale ed antropologica. Qui si svilupperà soprattutto il primo tema. Nell’indagine, costante si è presentato il problema del rapporto tra religiosità colta-istituzionale e religiosità popolare, in quanto la fonte quasi esclusiva è stata la letteratura delle guide, stampate
tra XVI-XVIII secolo. Se non si è fatto ricorso diretto a documenti che esprimessero la fruizione autonoma del sacro al monte da parte della religiosità e cultura popolare, si è cercato, tuttavia, nella lettura delle guide, che si presentano quasi sempre garantite dall’imprimatur dell’inquisitore, di scoprire lo scarto, per dirla con D. Julia, tra ordine e resistenza, tra codificazione di un messaggio religioso teologicamente sicuro, direttamente funzionale all’affermazione
della dottrina e morale cattolica, e resistenza alla divisione tra l’ortodossia del sacro e devianza delle rappresentazioni, gesti, bisogni ed attese della religiosità popolare.
Le forme fondamentali secondo le quali si presenta il sacro a Varallo possono essere riassunte nel monte e nell’itinerario in esso.
Il Sacro Monte in quanto montagna sacra può, quindi, rivelare una somiglianza con fenomeni e simboli diffusi presso alcune religioni. Il monte indica e significa l’incontro della terra
con il cielo, il centro e l’immagine del mondo, l’archetipo del tempio. Il monte Sion, per addentrarci sempre più nel tema specifico, presso gli ebrei era il luogo del tempio, quindi della presenza di Dio e costituiva lo spazio per l’incontro dell’uomo con il divino.
Il sacro, così localizzato e circoscritto, viene raggiunto mediante un pellegrinaggio, un’ascesa di penitenza, un incontro con esso ed un suo consumo.
A. Dupront, nella sua analisi del pellegrinaggio, ha sottolineato tre momenti fondamentali di tale esperienza umana: 1) conquista faticosa dello spazio, attuata con il distacco da ciò in
cui si vive e raggiungimento dell’ignoto come un andare oltre ed un essere di più; 2) immersione nel luogo sacro con i suoi segni (immagini, culto dei santi, reliquie, ecc.); 3) raggiungimento dell’al di là come memoria dei segni del passato, come attualità ed attuazione dell’incontro per i miracoli che si verificano, come promessa per il futuro: quest’ultima espressa con
ricordi, riportati dai pellegrini, con il nome graffito o scritto nel luogo sacro, con particelle
asportate di oggetti taumaturgici.
Analizzando in alcune guide i temi di fondo della costruzione del sacro e dell’itinerario in
esso, notiamo subito una varietà di proposte.
57

Pier Giorgio Longo

Anzitutto il luogo sacro ha una sua origine e delimitazione specifica. Afferma Eliade che,
in realtà, esso non è mai scelto dall’uomo; è soltanto scoperto, è frutto di una rivelazione. Ecco il sogno di Bernardino Caimi del posto detto sopra la parete e la tradizione dei vari canti di
uccelli e melodie incredibili che sentirono i pastori sul monte e che condussero il frate ad esso.
Lo spazio sacro, poi, si trasforma: ecco, subito presentarsi Varallo, la Valsesia ed il monte come
luoghi simili alla Terra Santa, secondo il proposito del Caimi. La «Valle di Valsesia, che a volte, fu detta Negra, per essere circondata d’alti et horridi monti...» si trasforma in un paesaggio
molto ameno, posto al centro di una geografia di viaggi e di pellegrinaggi, particolarmente facile ed accessibile, noto in tutta Italia ed in altre parti del mondo. «Questo paese diventa un vero ritratto di Terra Santa», mentre Varallo figura «la Nuova Gerusalemme con i suoi torrenti
Cedron ed Efraim ed il suo monte Oliveto», cioè il Sacro Monte 2. Il clima è tra i più dolci e
propizi, voluto da Dio stesso.
Lo spazio terreno e profano, quindi, è promosso a spazio sacro. La manifestazione della
sacralità del luogo non è solo convalidata dai segni augurali degli animali, ma dal monte stesso, con quella prima pietra «che cavasi tutta somigliante a quella che copriva il Santo Sepolcro
di Gerusalemme». Il fatto ben coincide con il proposito del Caimi di costruire una sacralità di
derivazione-importazione, soprattutto attorno al culto delle reliquie, recate dalla Terra Santa
ed alla imitazione dei lochi santi di Palestina.
La consacrazione dello spazio sarà, poi, ulteriormente definita dalla costruzione di una
cinta muraria in pietra e da una porta d’ingresso, che l’Alessi nel suo progetto di ristrutturazione del monte del 1565-66, prevedeva fornita di due maschere o due fontane, derivanti le loro acque dalla fontana del Cristo redentore al centro della piazza del tempio di Salomone, fontana preesistente al progetto alessiano. A queste acque si attribuivano poteri di purificazione,
di rinnovamento e di salvezza e costituivano una variante religiosa della fontana della vita o
della eterna giovinezza, significativamente posta al centro dello spazio sacro ed al termine dell’itinerario in esso, come la porta ne era stato il momento introduttivo. È interessante esaminare la varia simbologia della porta e della fontana nelle guide. Nel Tractato del 1514 la porta
è indirettamente identificata con il «monaster fundato per observanza e productivo fonte di S.
Francesco in ciel glorificato»: quivi il pellegrino si dispone all’ascesa con la confessione dei suoi
peccati e la meditazione di s. Francesco, vicario di Cristo. È l’inizio della salvezza: essa si compirà con l’assorbimento dell’acqua salutare della fontana che, nel sistema della memoria attualizzata, propria del Tractato, come incontro e realizzazione di sacralità mediante il ricordo e la
redenzione, Cristo porge direttamente al pellegrino. È questo, forse, anche il testo in cui più
esplicitamente si conserva il richiamo all’archetipo della fontana della vita e dell’eterna giovinezza. Nella Descrittione di F. Sesalli del 1566 e del 1570, quando ormai si era costruita la porta dell’Alessi, essa è presentata come un magnifico lavoro di architettura che introduce in un
mondo idillico-pastorale, in una sorta di eden paradisiaco o di quadretto arcadico, dove Zefiro
spira ognor sacre aure, mutate nella edizione del 1587 in fresch’aure.
Nelle Brevi considerazioni di Giovanni Giacomo Ferrari del 1611, l’autore, seguendo il
suo tipico sistema di guidare il pellegrino dalla considerazione del fatto storico alla contemplazione affettiva e morale dei suoi significati per concludere alla Nota di una applicazione
pratica alla propria vita, proponendo così quasi un ignaziano esercizio spirituale, indica che
la porta storicamente rappresenta la città di Gerusalemme: essa introduce, in una tragica sce58
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na, la vita e la morte del figlio di Dio, ed invita ai riti della purificazione spirituale. La fontana, invece, simboleggia la Passione di Gesù e l’acqua, raccolta nella tazza, il lago dei sette sacramenti; essa offre all’autore l’ulteriore possibilità di una catechesi su natura e strumenti
della salvezza cattolica.
Qualche anno dopo, nel 1623 (1623-1626-1690), nel Dialogo di frà Tommaso Nanni da Sogliano, la porta aperta diventa quella stessa del cielo, quasi un segno escatologico. Essa proietta direttamente il pellegrino, mediante il simbolo della redenzione operata da Cristo, nella dimensione del compimento ultimo della storia e di ogni umana vicenda, che si concluderà con
la parousia, con il giudizio universale, i regni dell’oltretomba ed il paradiso. La fontana, poi, nel
sistema di uno stretto riferimento scritturistico, proprio del Nanni, è la probatica piscina dove
si raggiunge la vera sanità, attraverso i meriti della passione di Cristo. Sui temi della porta come introduzione alla salvezza attraverso la meditazione dell’amore di Cristo che, lungo la sua
passione, conduce il pellegrino alla terra promessa della salvezza cristiana e del paradiso, insistono anche i Direttori e le Nuova Gerusalemme del XVIII secolo. La porta, poi, segna il passaggio e la trasformazione dal tempo e spazio umano e dalla realtà mondana a quella divina e
spirituale, mentre la fontana persiste nella sua contaminazione tra immagine archetipa dell’acqua della vita e dell’eterna giovinezza e quella della grazia e salvezza di Cristo. Solo con la Guida di G. Bordiga (1830) la porta perde qualsiasi connotazione simbolica, anche se non cessa di
invitare il pellegrino ai riti della purificazione e dell’ascesi. Ma ormai la salita e l’itinerario sul
monte consumavano la loro antinomia tra viaggio di curiosità storico-artistica e pellegrinaggio
della fede e pietà viva. Le finzioni teatrali si separano dalle rappresentazioni religiose, come
due modi diversi di fruizione del Sacro Monte: dentro allo spazio sacro si va creando una divisione tra divino ed umano, tra fede ed arte.
Lo spazio sacro, infine, si stabilisce definitivamente con la venerazione del fondatore, aggiungendo così ulteriore forza sacralizzante al monte. B. Caimi diventa il lare di questa casa,
il nume tutelare di questo palazzo, il santo eremita della montagna sacra. Già nei primi anni del secolo XVI lo si venera e lo si invoca come intercessore presso la Vergine SS., Madonna delle Grazie, come dimostrano alcune tavolette votive, trovate nel santuario alla metà del
secolo scorso 3. Erano venerati anche i luoghi del suo romitorio.
Ma sappiamo che il fondatore del Sacro Monte fu affiancato e superato nella memoria e
pietà dei fedeli da s. Carlo Borromeo, ad un tempo proposto come modello di pellegrino, artefice del rinnovamento tridentino della religiosità e dell’arte del Sacro Monte, santo taumaturgico e ausiliatore 4.
Delimitato lo spazio sacro, occorre costruirlo. La costruzione esige l’identificazione di un
centro attorno al quale sviluppare lo spazio stesso. Infatti è nel centro che si opera la rottura
di livello tra terra e cielo, si realizza l’immortalità, la nuova vita tramite l’incontro e l’assorbimento del sacro.
Il sistema religioso del monte e dell’itinerario in esso si propone nella sua unità già dalle
origini.
Su di esse recenti studi hanno ormai assodato alcuni punti fissi, che si possono così semplificare:
– volontà di ricostruzione topo-mimetica dei luoghi della vita di Cristo, dove si erano compiuti i suoi misteri;
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– la topomimesi si rende più concreta e tangibile in quanto costruita attorno alle reliquie
ed agli oggetti portati dalla Terra Santa. Varallo poi è diventata Gerusalemme, quasi a dimostrare la piena identificazione tra realtà e sua rappresentazione.
Si riproducono non solo i lochi di Gerusalemme (dal Monte Calvario, all’Oliveto, al Getsemani e valle di Josafat, poi Nazaret, Betlemme ed il Sion), ma quasi i pellegrinaggi che là si
facevano, secondo i loro itinerari. Così il Santo Sepolcro è il primo nucleo dell’intera costruzione, anche perché, come afferma il Caimi nel suo quaresimale De articulis fidei: «Sepulchrum hoc gloriosum et a toto orbe venerandum erat et est»5. Contemporaneamente una delle
prime costruzioni è la cappella subtus crucem, giustamente rivendicata dal Debiaggi alla Pietra
dell’unzione in quanto, come ancora il Caimi afferma, essa, all’interno della chiesa del S. Sepolcro: «Est etiam primus locus visitatus a quibuscumque peregrinis devotus et sanctus». L’ordine di svolgimento del pellegrinaggio si rispecchia quasi nella cronologia della edificazione
del Sacro Monte. Ma anche la cappella dell’Ascensione con la sacra orma ed il sepolcro della
Madonna nella valle di Josafat ben indicano la volontà di riquadrare già dagli inizi i momenti
essenziali del pellegrinaggio a Gerusalemme. Lo si è detto: il pellegrinaggio non è solo una delle più tipiche manifestazioni di penitenza, ma è anche tensione alla sacralizzazione totale del
pellegrino mediante l’incontro con il divino attraverso l’assorbimento in una condizione sovrumana di salvezza e di immortalità. I sepolcri di Cristo e della Madonna, la cappella dell’Ascensione e, più tardi, la chiesa della dormitio Virginis ed Assunzione alimentano il desiderio di annientamento e di morte a Gerusalemme, di un pellegrinaggio, cioè, senza ritorno, perché pienamente compiuto nelle sue prospettive sacralizzanti, eternatrici ed escatologiche, ponendosi così tali lochi al culmine di una totale e totalizzante esperienza pellegrina.
Ma se questo rimane ancora l’impianto esteriore del fenomeno del sacro al monte nelle
sue origini, quale ne fu, invece, la più risentita motivazione interiore, quale fruizione del sacro
esso propose e quale consumo se ne fece? Ormai sono superate generiche motivazioni di tipo
controriformistico (il Sacro Monte baluardo contro l’eresia protestante) o di tipo storico-politico (Varallo in sostituzione di Gerusalemme, dopo la caduta di Costantinopoli). Nel tentare
una risposta è il Caimi stesso ad aiutarci.
Nel suo De articulis fidei inserisce una lunga narrationem passionis Domini, divisa in tredici meditationes a commento del quarto articolo del Credo che raggruppa i misteria del passus
sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus est. I termini narratio, meditatio, misterium non
sono solo relativi alla partizione di forme e contenuti letterari o di fede, ma possono ben essere applicati al monte che, in tal modo, diventa quasi la versione scenica, per strutture ed immagini, di una predicazione.
Essi rimandano sia alle componenti scenografiche e narrative proprie dei vari lochi santi,
sia al momento meditativo-contemplativo, favorito dalla visione diretta e concreta della realtà visitata e meditata, sia, infine, alla realizzazione del mistero nella sua duplice componente di
atto di fede e di atto di redenzione. L’itinerario-narratio della passione è ricostruito nel contesto di una esposizione del Credo, di un articolo di fede, secondo il «pulcherrimum ordinem
quem oculis corporeis ego peccator frater Bernardinus de Mediolano sepius vidi», attraverso
cioè il riferimento ai vari luoghi della passione, morte, sepoltura ed ascensione di Cristo, quali
erano ricordati nella Gerusalemme della fine del XV secolo, riportati, il più possibile, alla situazione originaria.
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Se questa è anche l’origine del Sacro Monte di Varallo, esso, pertanto, diventa uno strumento concreto per dimostrare la verità ed autenticità della fede cristiana; è un’affermazione
di fede cristocentrica fondata sulla umanità e realtà terrena ed evangelica del Cristo, corroborata dalla mediazione-intercessione della Madonna, ma fondamentalmente alimentata dalla
narrazione-commozione dei fatti, esposti nel quaresimale del Caimi con larga intenzione mimetico-teatrale. (Si pensi solo alla descrizione fisica della flagellazione, al quadro della coronazione di spine, alla partitura, orchestrata a più effetti, di suggestione fisica, quasi corporea, di commozione affettiva e di ampie reminiscenze culturali, della inchiodazione e crocifissione, fino al
vero e proprio testo teatrale e rappresentazione sacra della deposizione, quasi momento verbale dei gruppi scenici della Pietra dell’unzione) 6. La persuasività del Credo si traduceva in
termini di visione e tangibilità diretta, in ricostruzione scenografica dei fatti secondo il canone
dell’«ego vidi sepius oculis corporeis... et faciem et manus superduxi tociens; et pedem temptatus quoque figere fui, sed, reverentia retentus, destiti...». Così sul versante della sensibilità religiosa il monte alle origini si rende quasi una catechesi totale, come sul versante dell’espressione e dell’immagine si era fatto, come è stato definito, un teatro totale.
Tale catechesi implica la compresenza del momento didattico-espositivo (la ricostruzione
dell’immagine), del momento probativo (la reliquia e la mimesi) e di quello carismatico (la pratica della fede cattolica e l’atto di fede con la realizzazione della salvezza). Il Tractato del 1514
raccoglierà efficacemente nella semplicità del suo testo questa sorta di catechesi totale. Esso
poi sembra conservare intatta la genuinità del richiamo all’imitazione del pellegrinaggio in Terra Santa, quasi ponendosi come una guida scritta francescana ad imitazione dei frati di San
Francesco del monte Sion a Gerusalemme che guidavano i pellegrini.
Così i vari capituli del Tractato del 1514 non si dispongono come i momenti di una narrazione svolta in modo unitario, secondo il principio di causalità, come avverrà in epoca di Controriforma. In essi, invece, si realizza la similitudine tra pagina evangelica, letta o rappresentata, e la sua reale attuazione e rinnovamento. L’unità di tempo, di luogo e di azione non è ancora diventata interna alla tragica scena, al teatro della Controriforma, al tempo, quindi del ricordo e della memoria, ma è interna allo spazio del monte: quivi, qua, donde, in questo luogo tutto è simile a Gerusalemme, al Vangelo, e tutto è anche Vangelo: è memoria e mimesi, ma anche
realtà. Avremmo, in definitiva, un’attualità del tempo, del luogo e dell’azione evangelica, un’esposizione della fede e sua professione, dimostrata e rivissuta proprio quivi. Certo l’esame andrebbe allargato a ricostruire le varie espressioni della sensibilità religiosa che così efficacemente si riflettono sulle origini del monte. Ne ricorderemo due: il diffuso motivo ascetico-spirituale della memoria locale che permette la trasformazione mimetica di Varallo e del super
parietem in Gerusalemme e luoghi di Terra Santa e la spiritualità della imitazione di Cristo, non
solo lungo la linea della devotio moderna, ma anche presente nel mondo popolare, attraverso,
ad esempio, l’esperienza delle confraternite laicali, soprattutto dei disciplinati, in cui, del resto,
è dimostrabile una larga influenza dei francescani. Si pensi alla stretta realizzazione di intenzione scenografica, memoria evangelica e gesto religioso di imitazione di Cristo, attuata dai disciplinati con la cerimonia del Mandato e della lavanda dei piedi. Esse diventano anche misteri riprodotti al monte alle sue origini. Circa la lavanda dei piedi, la guida del 1514 così conclude la descrizione della scena rappresentata: Cristo avrebbe fatto ciò «per spregio a noi vedendo tali capituli». L’osservazione non solo conserva la memoria della spiritualità di s. Francesco
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alter Christus, ma rinnova un’identica motivazione, presente in statuti confraternali a proposito del gesto ricordato. Del resto il consenso religioso al monte da parte del movimento disciplinato, inteso da noi come esponente emblematico della società pellegrina a Varallo, avveniva anche per mezzo del motivo della flagellazione e della imitazione delle sofferenze di
Cristo, qui contaminato dal tema del pellegrinaggio a Gerusalemme, durante il quale, come
connotano alcuni resoconti di viaggio, si facevano delle flagellazioni specie nella cappella di
S. Elena al monte Calvario, nel corso della settimana santa.
Non solo, però, il monte diventa proiezione ed alimento di ansie spirituali, ma esso stesso
ne era un prodotto. Basterebbe, citando anche solo a caso, leggere l’intero codice della seconda metà del XV secolo con aggiunte posteriori, conservato nel fondo Molli della Biblioteca
Marazza di Borgomanero e contenente ufficiatura, preghiere, meditazioni e laudi della Schola dei battuti di Novara, poi confraternita di S. Giuliano, e quindi di S. Giovanni decollato e di
S. Rocco, per rendersene conto. Quivi, ad esempio, sono contenuti il poemetto della Passione di
Niccolò di Mino Cicerchia, il Pianto della Madonna di Enselmino da Montebelluna (sec. XIV)
ed una raccolta di preghiere-meditazioni sui momenti principali della passione, svolte secondo il modulo di una sacra conversazione, familiare ed affettuosa con i fatti ed i personaggi dei
vangeli. O, ancora, si rilegga la breve meditazione sul Cristo crocifisso, inserita negli statuti della confraternita di S. Giuseppe del Duomo di Novara confermati nel 1504, che risente dei volgarizzamenti delle francescane Meditationes de vitae Christi 7.
Ma il consenso ed il consumo del sacro al monte avvenne anche secondo una variabile
antropologica e magica, che si presentò per gli uni come pratica negativa da censurare, per gli
altri, cioè per la massa pellegrina, come prestigio del miracoloso e del taumaturgico. Il 22 novembre del 1518 un editto di Giovanni Donato Vicomercato, vicario generale del vescovo di
Novara, card. Antonio del Monte, comminava la scomunica latae sententiae, dietro supplica
del prete Antonius de Parono rector ecclesie S. Petri de Parono, a chiunque sul monte avesse
devastato effigi, immagini, statue, rotto alberi, colto frutti, distrutto le canalature dell’acqua
della fontana, sottratto offerte in denaro o in natura o le avesse acquistate con frode.
Questi fatti sembrano rivelare atteggiamenti tipici dell’antropologia del pellegrinaggio: la
rottura dell’ordine quotidiano, la liberazione dai vincoli delle miserie continue per esplodere
nella energia di una festa collettiva, dove ci si oppone al rispetto delle regole e dei comportamenti codificati.
Se poi quanto ricordato lo riquadriamo all’interno dell’universo mentale collettivo e della pulsione pellegrina, constatiamo come tali gesti siano espressione del tentativo di realizzare
attraverso la violenza il possesso avido della potenza sacrale, come dice il Dupront. Assisteremo così in questo scorcio del 1518, molto vicino alla rivoluzione dei montanari di Giacomaccio
dell’ottobre precedente, ad una sorta di anarchia religiosa, capace di tutti i raptus, come ancora scrive il Dupront a proposito dell’antropologia del pellegrinaggio.
L’audacia del 1518 ha le stesse motivazioni antropologiche e magiche delle numerose reliquie
di Terra Santa che in questi anni arrivano nei reliquiari delle chiese d’occidente ed anche a Varallo. Il gesto anzi perdura nel suo ingentilimento e legittimazione con il rametto di peccia (abete del
monte) che tradizionalmente il pellegrino portava a casa come segno distintivo di haver visitata la
Divozione. Ma perdura anche la forma anarchica: si ricordi il culto per il letto di S. Carlo Borromeo, tutto scheggiato dai pellegrini. Uguale osservazione potrebbe essere fatta per i graffiti.
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Ancora una volta, del resto, anche in questo modo è rispettata la matrice della imitazione
dei pellegrinaggi a Gerusalemme 8.
In questo contesto delle origini si inserì l’opera artistica di Gaudenzio Ferrari. Egli seppe
raccogliere ed interpretate il disegno del Caimi, sempre più allargato alla ricostruzione spaziale e visiva dei momenti evangelici, alla traduzione dei capituli del Vangelo, per usare l’espressione del Tractato del 1514, che doveva essere ben noto a Gaudenzio, in un libro concreto della fede e della memoria rinnovatrice e salvifica che il fedele legge e percorre attraverso il sistema di
una sacra conversazione nell’hic et nunc del loco santo e del mistero. Gaudenzio, però, con il suo
Monte Calvario definì un momento particolare ed importante nella costruzione dei lochi santi,
quali misteri di fede, scenicamente impaginati ed affettuosamente partecipati nella temperie della memoria locale. Il Golgota si fa il centro della montagna sacra ed esso si configura come una
ricostruzione del mondo e della storia. Nel Monte Calvario di Gaudenzio si raccoglie una meditazione sul mistero della salvezza cristiana, per usare termini cari alla predicazione del Caimi,
immersa però nella sensibilità religiosa dei primi decenni del XVI secolo; è un momento concreto e storico della memoria locale in cui il pellegrino viene direttamente coinvolto ed immerso
per operare la sua salvezza. La Crocifissione diventa il culmine dell’ascesa pellegrina alla salvezza e, per il suo porsi al centro dello spazio sacro, come il Golgota era il centro del Mondo ed
insieme cima della montagna cosmica e sito dove Adamo era stato creato, sepolto e redento dal
sangue di Cristo, diventa anche una ricostruzione del mondo proiettato al suo centro. Esso è la
Croce, con quel Cristo caimiano, coperto di sangue, immagine antica reinterpretata con nuova
sensibilità religiosa. Si ricordi anche la presenza dei due medaglioni monocromi studiati dal Debiaggi relativi al peccato di Adamo ed Eva ed alla cacciata dal Paradiso terrestre. Il Calvario è
il luogo dell’eden primitivo perduto, riconquistato dal sacrificio di Cristo. Gaudenzio ha, però,
voluto superare i confini iconografici e religiosi, tra catechesi e partecipazione affettiva, per fare della Crocifissione una realtà presente, un mistero immerso nel mondo del proprio tempo. Il
mistero si allarga sulle pareti dove la folla rappresentata non assiste solo al gran teatro montano, ma si insatia della contemplazione della morte di Cristo, della rigenerazione dell’umanità da
lui operata, quando il demonio tentatore e vittorioso sull’eden perduto viene ora imprigionato,
anzi si avvinghia con la propria coda e si getta il tridente addosso.
Così il pellegrino, che percorre direttamente ed a diretto contatto la scena, rivive lo stesso stupore e carisma dei personaggi: per questo appone la sua firma graffita tra le figure astanti, quasi a garanzia del mistero avvenuto dentro di lui e perennemente rinnovantesi. Ai piedi
di questa croce si raccolgono Gaudenzio e la sua donna che licitamente amava, Carlo V e Filippo Tornielli, Milano Scarognino con Francesco Scarognino e la nobile vicinanza di Varallo,
Giacomo Preti detto Giacomaccio ed i rivoluzionari del 1518 che avevano tentato la ribellione della Valsesia e dei paesani contro i reggenti di Varallo per scuotersi dal giogo della tirannide. La storia, sembra quasi pensare Gaudenzio, si riordina e ricostituisce sotto un impero cattolico di Carlo V, antagonista del SPQR dell’impero romano. Esso non condanna più Cristo alla croce, ma lo venera e si fa suo suddito devoto. L’umanità stessa è investita dalla luce cristiana della rigenerazione: l’infanzia e la vecchiaia, la maternità e la cavalleria, il dolore e l’amore,
l’amico ed il nemico, l’ordine e la ribellione, il vicino ed il lontano, il noto e l’esotico, il vecchio
e la morte non sono le comparse di uno spettacolo, ma, come il pellegrino, sono la realtà della
vita rinnovata, ricomposta, ricreata e rigenerata dal beneficio di Cristo sulla Croce. Il crocefis63
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so caimiano completamente insanguinato non è più la testimonianza dei seimilaseicentosessantasei colpi di flagello ricevuti o, a suo modo, atroce espressione del culto del sangue di Cristo, la cui venerazione era oggetto di dispute; ma è la tragica immagine di una realtà spirituale: il dolore redentore dell’umanità che a lui si rivolge. Tutto il Monte Calvario diventa quasi
un ex voto a Cristo dell’intera realtà storica dei tempi di Gaudenzio per il beneficio ricevuto
della salvezza mediante il sacrificio della Croce: diventa il supremo exemplum di una ars bene
moriendi che ha il valore di avviare una nuova ars bene vivendi. È un’ansia quasi di evangelismo quella che percorre la sensibilità religiosa del monte attorno all’attività di Gaudenzio in
questo porre al centro dell’esperienza umana il sacrificio salvifico della Croce, in cui il pellegrino è direttamente coinvolto mediante la struttura stessa del luogo e dell’immagine. L’umanesimo cristiano di Gaudenzio, che non rinuncia anche ad una lieta volontà di narrare la vita,
si traduce sullo spazio del monte come tensione ad esprimere un mondo che attende e vive la
sua rigenerazione 9.
La sua attività a Varallo ed al Sacro Monte, negli anni che vanno dagli affreschi nel convento francescano di S. Maria delle Grazie (soprattutto della “parete” del 1513), al Monte Calvario ed alla cappella dei Magi, rivela una sostanziale sintonia con gli interessi che avevano mosso la committenza religiosa e civile nel dare avvio all’impresa varallese.
Il Ferrari interpreta le esigenze religiose e di identità politico-civile della fabbrica e dei
committenti, siano essi il populus Varalli, che suis impensis gli aveva fatto dipingere, ad Christi
gloriam, le storie della vita di Cristo (opus) in S. Maria delle Grazie, nel 1513; siano, invece, i
fabbricieri, i personaggi, la gente ed il paesaggio di Varallo e Valsesia, presenti anche sugli sfondi “corali” del Monte Calvario.
Ma Gaudenzio eredita e continua anche la proposta religiosa di Bernardino Caimi nei
suoi esiti espressivi ed iconografici, rivivendola nei termini nuovi della sensibilità spirituale
dei primi decenni del ’500.
La sua attività riflette, quindi, quella essenziale armonia di elementi diversi, tra religione cittadina e religione delle classi popolari, che aveva fatto convergere verso il fenomeno
varallese e le proposte del Caimi, le esigenze pastorali e spirituali dei francescani osservanti, il sentimento religioso indissociabile dal prestigio civico dei patrizi e dei vicini varallesi, la
pietà personale e gli interessi politici dei duchi di Milano.
Si trattò, però, di un’armonia precaria. Ben presto la fabbrica rivendicò completa autonomia dai religiosi nella costruzione dell’immaginario sul monte visto sempre più come laboratorio di prestigio e di gloria cittadina e valligiana. I frati accuseranno i fabbricieri di tradimento
delle strutture e ideazioni primitive, proponendo un ritorno alle origini “francescane”, del tutto
libere da incrostazioni civiche e laiche.
Tra i contendenti si inserirà la Chiesa diocesana, che, progressivamente, avocherà a sé la
direzione delle strutture, delle immagini e della pietà sul Sacro Monte, secondo le prospettive
della riforma tridentina e della controriforma.Anche Gaudenzio diventerà, così, un personaggio di parte.
F. Sesalli, esponente della “religione cittadina”, nelle sue guide lo definirà «homo veramente molto eccellente così nel dipingere come nella scultura», cioè una gloria patria, mentre il Bascapè lo considererà soprattutto come pius e farà del Monte Calvario il centro devozionale e,
quindi, figurativo delle storie del Monte ormai orientate in direzione diversa dalle origini.
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Da questa cappella nasce una nuova storia, nuova anche per la edificazione del sacro. Ormai si era andata introducendo una modificazione nella struttura religiosa del monte: non più i
luoghi, ma le vicende e gli atti della vita di Cristo e della sua passione ricostruiti ed impaginati
in modo unitario. L’ordinamento, progettato dall’Alessi, avviene secondo principi di razionalità,
di centralità e disimmetria: sul piacevol monte si svolgerà la historia sacra dei meravigliosi gesti
della vita, passione e morte del Redentor nostro. Ora il centro del sacro diventa la Gerusalemme
interpretata secondo schemi urbanistici del tardo rinascimento. Il suo percorso è un cammino
ordinato e piacevole, lungo un’unica strada che porta alla piazza su cui si dovrà affacciare il maestoso tempio di Salomone. Il sacro, che si racchiude nel progetto del Libro dei misteri, sembra
quasi diventare il mondo umano di una corte magnifica e sontuosa del re-signore, ad un tempo
padrone e salvatore, che svolge con piacevolezza e devozione il racconto della sua storia, secondo i canoni classicistici e controriformistici delle regole aristoteliche. Nella Nuova Gerusalemme,
piazza-palazzo-tempio, si va svolgendo quasi un poema meraviglioso e suggestivo, voluto, del
resto, da un signore liberale e magnifico quale il fabbriciere Giacomo D’Adda. La fede e redenzione cristiana non si compone più lungo il disordine della mimesi dei luoghi santi, lungo l’itinerario che porta ai piedi della croce; ma si svolge unitaria e piana nello schema di una scena
regolata nel tentativo di ricomporre un eden terreno, di esaltare una Gerusalemme, città santa,
stimolati anche da spinte controriformistiche.Allora al centro di tale città sta la fontana con cui
la piazza mirabilmente armonizza. Non si era ancora progettato il paradiso, ma la Nuova Gerusalemme si presentava essa stessa come un luogo paradisiaco e la meditazione della vita di Cristo diventava la visione di un ordinato spettacolo pieno d’artifici 10.
Del progetto dell’Alessi rimarrà sul monte solo la struttura fondamentale dell’itinerario
unitario e la tendenza a porre nel santuario il centro del sacro. Nella seconda metà del Cinquecento si rinuncia alla città santa, ad ogni orpello di artificio e di splendore non congruente con
la realtà naturale e scritturistica e si cerca di utilizzare l’itinerario del monte come catechesi in
chiave storico-morale, quasi un viaggio tra Vecchio e Nuovo Testamento. I fatti di Cristo devono essere verisimili e svolgersi in luoghi verosimili 11. I vescovi insisteranno molto nel proporre in senso rigido l’itinerario, nel togliere ogni particolare dispersivo alle rappresentazioni, nel
proibire ogni gesto o atteggiamento ritenuto profano12. Le Descrittioni del Sesalli e del Revelli avevano soprattutto dato un’illustrazione della Historia. Si veda, ad esempio, in esse la caratteristica letteraria dell’uso frequente del come ad introdurre la narrazione del mistero, in sostituzione del quivi, qua, donde del Tractato del 1514, con il prevalere dell’azione sul luogo nella
nuova ottica di fruizione del sacro. Molto raro è anche il momento della riflessione-contemplazione, significativamente in gran parte ridotto alla meraviglia per la natura e per il verisimile dell’arte. Dal 1570, però, in appendice si stampano le Orationi da recitarsi in ogni cappella,
quasi a completare in senso devoto l’itinerario solo profano delle pagine precedenti ed a compensare l’orazione secondo la propria devotione con le preghiere imposte dalla spiritualità della controriforma.
Nella Sacra Terra o Castello si avrebbe, pertanto, un ritratto o libro di «quasi tutta la vita
et morte di Christo, etiamdio per chi non ne sa leggere di altri». Sono affermazioni del teologo
Giovanni Giacomo Ferrari, il quale, dietro invito del vescovo Carlo Bascapè, scrisse le sue Brevi considerationi sopra i misterii del Sacro Monte di Varallo, pubblicate per la prima volta nel
1611 (poi 1613, 1640, 1642, 1647). In epoca di controriforma, dunque, il monte si presenta co65
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me un’aggiornata Biblia pauperum, dei poveri che non solo sanno leggere solo il libro del Vangelo, ma che devono leggere solo quello e nei dovuti modi. (Si vedano le xilografie fatte fare
per questa operetta dal tipografo Revelli per aiutare la riflessione del pellegrino, la quale inizia dalla contemplazione del fatto).
Per chi sa leggere e deve leggere solo il libro della vita di Cristo occorre formulare una guida alla sua retta lettura. Non ci sono più Descrittioni storico-narrative, né le guide successive si
raccolgono come un piccolo Tractato spirituale; diventano brevi considerationi, costruite attorno al tema degli appetiti dell’uomo che per naturale conseguenza passano dal primo livello, quello della cognitione, al più alto pensiero e sentimento di morale contemplatione, alle Sante Moralità, espresse nella considerazione del mistero, fino a ritornare alla raccolta di pratici documenti per loro emendatione et profitto. Ferrari intende indirizzare «il moto naturale et appetenza degli intelletti et volontà» dei pellegrini «per servire benissimo al fine dell’emendatione e del profitto» loro. Consideratione historica, contemplazione morale, prattici documenti corrisponderebbero alle tre appetenze e verrebbero ad ordinare la pulsione pellegrina al monte. L’archetipo
della processione propiziatoria e deprecatoria, della deambulazione magica nella circoscrizione del sacro, del pellegrinaggio «nel giro di una strada, la quale con vari giri tutte le abbraccia (le
cappelle) e guida ordinatamente i pellegrini a visitarle» si traduce, quasi, in un ignaziano esercizio spirituale che impegna l’intelligenza e la volontà. Non si tratta più di un esercizio fisico o
deambulatorio (si pensi al ritmo dell’ascendi, descendi e del sequita poi che scandiva l’itinerario
pellegrino nel Tractato del 1514), ma interiore ed affettivo. Nella pedagogia della vita cristiana
formulata dal Ferrari ci pare di intravedere la presenza dell’humus spirituale della ascetica gesuitica, anche per il senso di ottimismo cristiano di fondo che vi è presente.Tale spiritualità ed ottimismo andavano allora proposti da testi molto diffusi e da personaggi noti 13.
Verso la fine del XVII secolo, con la pubblicazione della Nuova Gierusalemme del Fassola (1671) e della Historia della Nuova Gierusalemme del canonico Torrotti (1686) abbiamo il
tentativo di individuare un nuovo centro o una nuova immagine del sacro sul monte. Se esso
si era già spostato da tempo, sempre con maggiore chiarezza e definizione nel santuario della
Chiesa Vecchia e poi nella Chiesa Maggiore, iniziata nel 1614, ora è qui che si colloca il nuovo
fulcro della storia. Non più i sepolcri e l’Ascensione, non più il Calvario, ma il Paradiso, il più
grande dei misteri da costruirsi nella Chiesa Maggiore.
Il progetto ci è stato minutamente descritto dal Torrotti nella sua operetta del 1686. Il Sacro Monte da «picciol eremo» passa ad una «nobile città», costruita entro un ameno paesaggio con la sua folla di statue viventi, per diventare «delizia celeste», che «incanta ognuno che la
vede di sentimenti di pietà e fa scordare il terrestre». Il momento culminante di tale delizia sta
nella contemplazione del progettato paradiso con la «maestosa Santa Cassa della Vergine»,
una «cassa solare», «sorgente dall’altare in guisa del Sole dall’Orizzonte levante».
Il pellegrino potrà assistere alla gran pompa dell’Assunzione della Vergine in cielo, dietro
un’indiretta richiesta di offerta per fornirsi della cera necessaria ad eseguire lo spettacolo. L’intera Chiesa Maggiore, poi, diventa un Paradiso. Nei vari groppi delle sfere celesti si ritroverebbero tutti i personaggi della storia sacra e profana, con particolare riferimento a quelli del mondo valsesiano, lombardo e piemontese. Essi possono essere effigiati direttamente o prestare la
loro fisionomia per immagini di santi, beati, personaggi antichi o di cui non si ha iconografia.
Bastava concorrere con le elemosine, comperare quasi la propria presenza, o quella del pro66
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prio patrono per le comunità, nella metafora della gran macchina del Paradiso 14. La cappella
della Crocifissione nell’impresa seicentesca cede il posto al Paradiso. La metafora e la metamorfosi del barocco sono diventate anche una dimensione del sacro, il suo nuovo centro. In
quel giardino di delizie in cui si vorrebbe trasformare la Chiesa Maggiore, il pellegrino può ormai disporsi non più nell’atteggiamento dell’ex voto, ma quasi accomunarsi ai beati ed agli assunti in cielo, compensando così il suo desiderio di gloria, di perennità, di felicità assoluta. Il
monumento del sacro non è più il luogo dove nasce una nuova storia o una fuga dalla storia e
l’immagine di un eden perduto; esso è al di fuori dalla storia, nella parousia degli ultimi tempi
dell’eternità beata di una vita immortale. La Nuova Gierusalemme di Varallo si configura come
il centro di questa parousia. Il pellegrino, lasciato il monte, si sentirà vivere la doppia vita delle miserie quotidiane e della gloria eterna; esiste nella storia, ma è anche nell’eternità. Il monte non è più ars memorandi, non è più ars moriendi come ars bene vivendi; il monte, ormai, è
ars gloriae, arte dello scordare il terrestre e vivere in una dimensione ultraterrena: è l’artificio
dell’immortalità quando sempre più pressante era la realtà della morte per la peste e le carestie e i poveri e le guerre.
Ma sul versante della pulsione pellegrina al monte in questo secolo c’è altro da notare. Il
percorso delle cappelle esce dall’ordine narrativo della storia, dall’impegno all’educazione regolata degli affetti, né più si ricompone nel disordine originario della memoria locale. Continua
ad essere per la religiosità popolare anche una deambulazione nel magico dove si compiono i
riti dell’esorcismo, della purificazione e della consolazione della propria vita materiale e terrena. Parallela alla sensibilità religiosa, all’atteggiamento affettivo, struttura di lunga durata nel
rapporto pellegrino-sacro al monte di Varallo, corre la fede e l’attesa taumaturgica: risonanza
emotiva e coscienza magica si compenetrano a vicenda. Ce ne dà un’efficace testimonianza il
Fassola nella seconda parte della sua opera più volte citata. L’autore, infatti, sembra voler guidare il pellegrino alla taumaturgia delle cappelle, dove il momento della contemplazione spirituale si fa direttamente miracolo. Il Fassola registra o stimola una certa mentalità animistica
nel pellegrino, indicando come alcune statue del monte abbiano particolari poteri; come i vari
Cristi siano diversamente miracolosi e come ogni cappella sia motivo di culto devoto per specifiche necessità 15. Così il pellegrino rivive nelle immagini viventi delle cappelle la propria storia quotidiana di soprusi e di angosce, di mali e di sfortune ed attende il miracolo di un destino diverso. L’itinerario non avviene più solo all’interno dei suoi bisogni spirituali, né l’imitazione di Cristo si fa strumento di redenzione cristiana. Non c’è più solo la catechesi del Vangelo, ma una sua lettura tutta umana, volta a proiettare nella storia dolorosa e terrena di Cristo
e di Maria le stesse miserie di ogni uomo. Proprio nel rivedere e nel rivivere la passione di Cristo come la propria umana sofferenza il pellegrino esorcizza il male della sua storia e, se non
raggiunge il miracolo della guarigione o di una sorte migliore e diversa, ne esce almeno consolato. C’è, se si vuole, in queste pagine del Fassola, che rimandano e promuovono un comportamento pellegrino, una sorta di catechesi alla rovescia, dell’uomo che si rivede in Cristo con
tutto il suo carico di disperazione; non tanto del Cristo che insegna all’uomo il valore salvifico
della sofferenza. La sacra conversazione diventa umano colloquio con questi Cristi che per i
visitanti sembrano veramente piangere e morire: il rapporto tra spettatore ed immagine è immediato, al di là della separazione delle grate, perché il Cristo ha a Varallo quasi «come rinnovata e resa più comoda alla Christianità la sua Redenzione». Non c’è più solo l’incontro con il sa67
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cro attraverso i tre gradi del superamento delle proprie debolezze, del considera, contempla,
impara; ma nel sacro ci si ritrova, si spera e si attende una guarigione o una salvezza terrena.
Veramente allora la visita alle cappelle delimita il cerchio magico che in modo impressionante circonda lo spazio sacro, diventando terapia dei propri mali psicologici e fisici; così nel
Calvario, esso pure, di nuovo, centro del sacro, secondo questa mentalità collettiva pellegrina e
religiosità popolare, avvengono «grazie universali per qual si voglia bisogno» 16.
È questa un’altra espressione del pellegrinaggio al monte, accanto a quella della metamorfosi dell’uomo quotidiano che si fa eterno, del peccatore che diventa santo, della terra che si fa
paradiso. Ma il paradiso del Sacro Monte non si realizzò secondo le indicazioni del Torrotti.
Nel secolo XVIII la costruzione del sacro ritorna ai temi e modelli della riforma e controriforma cattolica, ripresi nel quadro delle nuove esigenze della spiritualità della regolata
devozione 17. Si rinnova l’itinerario di meditazione e di partecipazione affettiva all’amore infinito di Cristo ed alla malvagità del peccato umano. Ormai la storia umana va proponendo
altre promesse di cieli e di felicità del tutto terrene. Le contaminazioni tra sacro e profano,
mediante l’artificio barocco del ricomporre nell’ordine del paradiso il disordine ed il disorientamento della nuova scienza e dell’esperienza, non sono più possibili. Il paradiso non è
l’immagine speculare, primitiva e compiuta, della terra e dell’uomo, che contempla lassù il
suo doppio ed il suo contrario. Il cammino del monte non è più la via che conduce a specchiarsi nel paradiso. Le guide, ora, diventano Direttori per ben visitare la Nuova Gierusalemme, La Nuova Gierusalemme esposta alla pietà dei fedeli. Alla «fiera santa» delle turbe che assistono allo spettacolo dell’assunzione in cielo, si oppone, ora, il devoto pellegrino che «con
le belle costumanze che sogliono praticare le persone dabbene... rettamente cammina, profondamente medita e termina la visita con frutto speciale». Meditare l’amore di Cristo ed innamorarsi di lui e di Maria, quasi con il desiderio di essere ugualmente crocifissi, diventa la
nuova variante dell’archetipo della deambulazione a piedi a scopo di propiziazione e di scongiuro. Si è passati dalla sacra conversazione con il mistero vivo di Cristo, alla contemplazione catechetica, all’innamoramento devoto, che muove tutti i sensi dell’anima. Esso nasce dalla conversione del cuore, raggiunta con una intensa partecipazione affettiva ai fatti e gesti di
Cristo. Così dal 1704 si introduce, nelle guide, il tema del pellegrinaggio «fatto con quella interna devotione del cuore che si ricerca, in modo che non venghi profanata o dalla vana cusiosità, o da altri fini men retti» 18.
Sacro e profano vanno sempre più distinguendosi: la curiosità, l’intelligenza ed il gusto per
le belle arti si separano dall’affettuosa e fervente oratione. La storia del Sacro Monte incide sempre più nel solco della sua duplice e diversa natura di monumento d’arte e insieme di santuario religioso.
Nell’Ottocento si cercherà di ricomporre unitariamente i suoi vari aspetti, facendo di quello che, ormai, era diventato il Santuario di Varallo non solo lo spazio privilegiato della presa di
coscienza delle lusinghe e delle illusioni di un mondo secolarizzato, ma quasi la cittadella del sacro, cioè della civiltà cristiana e cattolica, punta avanzata di difesa e di conquista religiosa del
mondo. I pellegrinaggi ed i convegni del movimento cattolico, delle nuove associazioni di Azione Cattolica, si fanno sempre più frequenti ed insistenti e quasi sormontano sulla tradizionale
pulsione pellegrina al monte; mentre la Chiesa diocesana stessa, con i suoi Oblati, dirige la vita religiosa del Santuario.
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Del resto il destino del Sacro Monte a chiudersi in santuario è già segnato con la ristrutturazione delle cappelle dentro i portici della piazza maggiore nel 1776.
Nel 1765 i frati francescani lasciano il monte, e già nel 1771 ci sono offerte di benefattori
per la costruzione di una casa per esercizi spirituali, alla cui direzione giungeranno gli Oblati di
S. Gaudenzio della diocesi di Novara.
Il Sacro Monte, nella sua monumentalità di Santuario della Vergine Assunta si assume, però, ancora il carico antropologico dell’umana consolazione e civilizzazione. La sua storia, per
d. A. M. Chiara19, alla fine dell’800 si riunisce nel simbolo di varie vittorie sui mali del mondo:
dapprima sull’islamismo ed i turchi, poi sui protestanti, poi sulla rivoluzione francese. Ora celebra il suo trionfo e quello della Chiesa sul positivismo, sul socialismo, sul mondo moderno e
risolve nell’ordine della civiltà cattolica, l’inevitabile malcontento degli idioti per le ingiustizie
sociali. Il viaggio al monte si ripropone come festa cristiana e cattolica e, a suo modo, mondo
alla rovescia; ma siamo lontani dall’insania che aveva indotto i visitantes del 1518 a commettere multa enormia, con lo scheggiare statue, distruggere alberi, cogliere frutta, rompere condutture dell’acqua, devastare immagini, quasi una sorta di anarchia pellegrina. Ormai il sacro del
santuario è l’ordine della Chiesa e la difesa di essa e delle sue istituzioni. La religiosità cattolica del monte continua a proporre il suo esorcismo della storia secolarizzata.
Negli anni tra dopoguerra e fascismo, in un momento in cui la Chiesa diocesana è impegnata nell’avvio della restaurazione cattolica della società, si scriverà di una funzione sociale
dei santuari: essa troverà ulteriori sviluppi nella società integralmente cattolica del fascismo e
del secondo dopoguerra 20.
Nello spazio sacro del monte veniva sempre più a mancare un sono di campana, quella
posta nel 1585 sulla porta della casa dei padri francescani al monte. Di essa scriveva il p. G. B.
(Borelli) da Grignasco nel 1704:
«... sona un segno tutte le sere del Giovedì circa un’ora di notte, in guisa dell’Ave Maria
che chiamasi il segno dell’Agonia; e al sentirsi di questo, tutti si inginocchiano a recitar cinque
Pater e Ave, in memoria dell’agonia che patì Christo quando sudò sangue nell’orto; e da tre
anni in qua hanno introdotta li Padri la costumanza di far sonare l’istesso segno anche il Venerdì su l’hora di Nona, in memoria dell’agonia che patì Christo sopra la Croce, e da tutti si
pratica la stessa devotione; non v’è alcuno che senta questi compassionevoli segni che nello
spirito non si senta tutto a commuovere...» 21.
In questo suono c’era la morte di Cristo e la morte di ogni uomo.

Note
1

Il presente scritto risente dei limiti propri di una comunicazione, legati anche a inderogabili esigenze di spazio: esso è un tentativo di lettura, dove si dovrà trovare più un’apertura a temi e problemi,
che una compiuta loro analisi. Il lavoro è nato all’interno di un gruppo di studio della Associazione di
Storia della Chiesa Novarese ed è stato ampiamente costruito e dibattuto con d. Mario Perotti, insegnante di storia della Chiesa al seminario di Novara. Gli studi utilizzati sono soprattutto: A. Dupront,
Pèlerinages et lieux sacrés, sub voce in: Encyclopaedia Universalis, vol. XII, pp. 729-734; M. Eliade, Le
mythe de l’éternel retour, Paris 1969; M. Eliade, Le sacré et le profane, Paris 1965; M. Eliade, Trattato di
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storia delle religioni, Torino 1972; P.Ariès, Religion populaire et réformes religieuses, in Religion populaire et réforme liturgique, Paris 1975, pp. 84-97; degli studi di D. Julia, tra gli altri, si veda: D. Julia, La réforme post tridentine en France d’après les procès-verbaux des visites pastorales: ordre et resistences, relazione presentata al Convegno Studi di Storia sociale e religiosa, Capaccio, 18-21 maggio 1972. L’apparato di note critiche è alquanto ridotto e decisamente lacunoso per ragioni di spazio. Cito, qui, una sola volta le fonti a cui mi sono riferito nel corso delle seguenti pagine:A. Durio, Il Santuario di Varallo secondo uno sconosciuto cimelio bibliografico del 1514, in “Bollettino Storico per la Provincia di Novara”,
XX, 1926, pp. 117-139 (si tratta del Tractato del 1514);A. Durio, Francesco Sesalli e la prima “Descrittione” del Sacro Monte di Varallo, in “BSPN”, XXI, 1927, pp. 167-78, 379-96 (edizione della Descrittione,
Sesalli 1566, confrontata con l’edizione dello stesso Sesalli del 1570); Descrittione del Sacro Monte di
Varale, 1587, in F. Tonetti, Museo storico ed artistico valsesiano, serie IV, pp. 17-22, 33-38 (riproduzione:
Borgosesia, Corradini, 1973); Descrittione del Sacro Monte di Varale..., In Varalle, apresso Pietro e Anselmo fratelli Revelli, MDLXXXX; G. G. Ferrari, Brevi considerationi sopra i misteri del Sacro Monte di
Varallo. Composte per ordine di Mons. Ill. D. Carlo Bascapè Vescovo di Novara..., In Varallo, Per Pietro
Revelli, MDCXIII (altre edizioni 1611/1640/42/47); T. Nanni, Dialogo sopra i misteri del Sacro Monte
di Varallo ove con facilità imparerai a contemplare le attioni principali che operò Christo in vita e doppo
morte..., In Varallo, Per Pietro Revelli, 1623; G. B. Fassola, La Nuova Gierusalemme..., Milano, Per Federico Agnelli, 1671; F. Torrotti, Historia della Nuova Gierusalemme..., In Varallo, s. e., 1686; p. G. B. (Borelli) da Grignasco, Direttorio per ben visitare la Nuova Gierusalemme..., Libro secondo..., Milano, per
G. Clerici, 1704; Direttorio per ben visitare la Nuova Gerusalemme..., Bassano, per Giovanni Antonio
Remondini, 1726; G. M. Guillio, Il Santuario di Varallo in cui si contemplano gli alti misteri della Nascita, Vita, Passione, Morte e Risurrezione..., Edizione seconda, istorico, geografico, cronologica..., Varallo,
apresso C. F. Gilardone, stampatore del S. Monte, s.d. (1770?); La Nuova Gerusalemme o sia il S. Sepolcro di Varallo Sesia..., Varallo, per C. F. Gilardone Stampatore del S. Monte, MDCCXL; L. G. A. Chiara, Storia della Nuova Gerusalemme o sia Sacro Monte di Varallo..., manoscritto, Milano, Biblioteca Nazionale Braidense,A. F. XII, 12; G. Bordiga, Storia e guida del Sacro Monte di Varallo, Varallo, co’ tipi di
Fr. Caligaris, MDCCCXXX.
2 G. B. Fassola, La Nuova Gierusalemme..., 1671, pp. 72-74.
3 Il Galloni cita un documento del 9-11-1644 in cui si stabiliva di conservare la camera da letto del
Caimi sul monte per venerazione dei fedeli (P. Galloni, Sacro Monte di Varallo, Borgosesia, Edizione
Corradini, 1973, p. 402). Per il ritrovamento degli ex voto e la venerazione anche popolare al Caimi, si
veda il carteggio conservato in Archivio Storico Diocesano di Novara (ASDN), XII, 3, 13.
4 Ancora ai tempi del Fassola era venerata la camera ove era stato ospitato, «nell’ultima cella dell’ospizio dei padri riformati»: quivi si trovava anche la sua «lettiera... benché rotta in qualche parte da’
divoti, che ne prendevano de’ pezzi per divozione» (Fassola, La Nuova Gierusalemme..., 1671, p. 121).
5 Cfr. C. Piana, Il beato Bernardino Caimi da Milano. Un epigono della predicazione bernardiniana dell’ultimo quattrocento, in “Archivum Franciscanum Historicum”, 64, 1971, pp. 303-336; lo studioso
ha dimostrato efficacemente la dipendenza, a volte letterale, del quaresimale del Caimi, dal De Christiana religione di Bernardino da Siena. Anche nella parte relativa alla lunga narrazione della passione
si possono individuare influenze e riscontri nel Tractatus del senese, anche se va notata la sostanziale
differenza tra il testo caimiano, rivolto ad una ricostruzione scenografica ed emotiva dei fatti, e quello
di Bernardino, maggiormente attento alla esposizione esegetica ed alla riflessione spirituale, entrambi
strettamente aderenti al testo evangelico. Del resto presso la biblioteca del convento di S. Maria delle
Grazie di Varallo doveva esistere un codice donato «nel 1850 dal prevosto Cusa» alla parrocchiale di
Rimella del Tractatus de Christiana religione pro tota quadragesima editus per fratrem Bernardinum de
Senis ordinis minorum. Nell’explicit del testo si apprende che il libro apparteneva al convento di S. Maria degli Angeli di Milano: «et concessus est ad usum fratrum de ... [cancellatura] per congregationem
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seu capitulum nostrum celebratum pralboyni 1485 exeunte, pro vicario Reverendo Patre Bartolomeo
de Caymis». Bartolomeo Caimi è fratello di Bernardino Caimi e si può pensare che proprio questo sia
il testo del senese che il fondatore del Sacro Monte ebbe tra le mani.
6 Cfr. per la flagellazione: De articulis fidei, p. 107 ss. Cito qualche passo: «Et tamen ipse stabat
ligatus nudus et frigus sustinebat. Ex hinc ceperunt scuticas ex fortissimis corrigiis factas que habebant nodos insertos aculeis ferreis: similiter etiam habebant virgas nodosas spinis, et fremitu magnu
percutiebant, ita ut a quolibet ictu tremeretur corpus eius, asperima enim flagella cum virgis carnem
tenerrimam quoniam usque ad ossa penetraverunt... Retro habentibus autem illis flagellis cum virgis, levabatur cutis et caro, sicque ex omnibus vulneribus sanguis effusus est: ut totum corpus inundans sanguine cerneretur. Et semper vulnus supra vulnus: ictus supra ictus. Dolor autem vehemens
in quolibet vulnere penetrans, Christum ad suspiria vexit altissima, aliquantulum corpore atrocibus
cedendo plagis, usque quo totum corpus lividum vulneribus fuit... Et dabant ei alapas. Et ingerebant
illam acutam coronam intra caput sanctissimum, ita ut acutissime spine et fronti et auribus sincipiti
et occipiti infingerentur usque ad os. Et quia spine non straverunt os, sic nec comminui debebant ossa agni pascalis: iuncturas tamen quas invenerunt penetraverunt usque ad cerebrum. Sed etiam supra os capitis inter pellem et os extendebantur amarissime spine. Cum autem coronam ex una parte deprimerent, ex altera parte erigebatur. Et iterum cum comprimerent alteram partem iam erectam, ipse salvator ad illam partem ut minorem ictum reciperet, se inclinabat...». Per la Crocifissione:
pp. 109v ss.: «Ibi vero continue illudebatur et vexabatur. Iterumque vestimenta abstraxerunt que amplius ei dare nolebant; sicque vulnera renovabantur quia vestes erant impresse vulneribus et induruerant ex sanguine. Et taliter inheserant carni ex pondere crucis, quia minime abstrahere potuissent quando cecidisset in terra, nisi per vim semper eum erectum sustentassent...». Sulla Deposizione e Pietra dell’Unzione, f. 115v ss. A sottolineare poi la componente immaginativa e di ricostruzione ambientale e fantastica, da memoria locale, si veda la seguente osservazione: «Cumque sic extensus esset super crucem pie possumus credere ista vel similia verba dixisse, licet evangeliste non dicant...», f. 109v; «... Et licet evangeliste non affirment eum dixisse plura quam septem verba, credendum est pie eum saltem mentaliter hec vel similia verba protulisse, quibus etiam Sancta Ecclesia in officio illius diei vertitur in persona sua videlicet ad Iudeos: Popule meus...» f. 110v. Nei sermoni sulla
passione spesso il Caimi cita alla lettera le Meditationes vitae Christi (sec. XIV).
7 Per il rito della cena e della lavanda dei piedi presso i disciplinati al giovedì santo si veda, ad
esempio, il caso della confraternita di S. Marta di Domodossola, fondata nel 1459. Cfr. G. Contini, Gli
statuti volgari quattrocenteschi dei disciplinati di Domodossola, in “Atti dell’Accademia Nazionale dei
Lincei”, VIII, 1963, p. 337. Per gli statuti di S. Giuseppe: Indulgenza, privilegi, ordini e statuti della Compagnia di S. Giuseppe, qual’è nel Duomo di Novara, in Novara, appresso Francesco Sesalli, 1574.
8 Il documento del 1518 è una protesta del prete Antonio de Parono al vicario generale del vescovo di Novara, Giovanni Donato Vicomercato (s.d., ma del 1518; in ASDN, Atti di Curia, mazzi: 1518, IV,
1, 10; probabilmente si tratta di una copia incompleta). Il testo dice: «Jesus Marie Filius Quoniam in loco Sancti Montis Varalli multa enormia quandoque a personis loca sacra eiusdem visitantibus, insana
mente ductis et quasi sensu carentibus, committuntur in devastando picturas, effiges, et imagines ibidem constructas et insignitas, et oblationes pecuniarias ac ceriales et alia que illic offeruntur, quandoque
furtim subtraendo, et seu male contractando, nec non arbores fructiferas et que folia continuis temporibus deferunt in maximum ipsius montis decorem frangendo, conculcando et destruendo, fontemque
in medium ipsius montis sub hinc arte, opere et pretio derivatum, in vigentem utilitatem, commodum et
decorem destruendo, et ipsius subterraneos conductus, et aliter ipsum sacratissimum deo locum damnificando; quod divini cultus vilipendio, et non modico detrimento cedit (redit). Ideo ut huiusmodi comittentium audatia coarceatur et divinus non diminuatur cultus, Venerabiles Fratres Monasterii Sancte
Marie Gratiarum Varalli et incole ipsius montis sacri, nec non eiusdem Fabricerii et procuratores sup-
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plicant Reverendo D. Vicario Episcopatus Novarie, ut R. S. dignetur opportunas litteras monitorias in
genere et sub pena excommunicationis late sententie contra huiusmodi in futurum comittentes impartiri in forma ampla et prout R. S. visum fuerit expedire. Cui si comissos faciunt, p. s. Presbiter Antonius
de Parono rector ecclesie S. Petri de Parono». Riprendendo gli stessi termini della protesta, il vicario
generale in un editto del 22-11-1518 comminerà la scomunica latae sententiae. Vedi documento, in
ASDN, ibid.
9 Un efficace riscontro della sensibilità religiosa espressa dalla creazione gaudenziana può essere trovato nella preghiera che Gaudenzio Merula, umanista novarese del sec. XVI, non privo di sospetti ereticali, rivolse al Crocifisso, quando donò alla Confraternita del Corpo di Cristo di Borgolavezzaro, suo paese natale, la reliquia di uno dei denari d’argento con cui Giuda tradì il Maestro. Così nel 1547 pregava il Merula: «... Nunc Christe, fili Dei piissime, qui preciosissimo sanguine tuo nos
ab aeterna damnatione liberasti, donec sum viator, gressus meos in viam, quae tibi grata est, dirige, et
ubi mea me virtus destituerit, huius meae peregrinationis ignorantias obliviscens, dic animae meae:
Sanguis hic meus, quem pro te effudi in Ara crucis sit tua redemptio...». Il documento si conserva in
Archivio Capitolare di Novara, mss. Frasconi, XI, 1. Il voto fu espresso dal Merula il 28-6-1547.
10 Del resto che la pace e serenità del paesetto, trasformato in corte regale, non dovesse essere turbata, lo rivela anche la disposizione dei tempietti-macchine del Giudizio Universale, del Limbo, Purgatorio, Inferno, posti fuori la strada principale del monte, lungo un cammino laterale «che renda spaventoso et terrore nello andare a detti Misterii», con una porta indipendente, la porta nigra, che ben contrasta con la porta centrale, dorata. Quanto all’artificio si pensi ai progetti contenuti nel Libro dei Misteri: il Gesù Bambino della fuga in Egitto deve brillare ed emettere splendore sui paesi circostanti; il
Cristo dell’Ascensione sembra, poi, sparire a poco a poco nel suo splendore agli occhi dei discepoli e
dei pellegrini; l’acqua della fontana del redentore deve scorrere anche nella probatica piscina, nel fiume Giordano del Battesimo, nelle maschere della porta di ingresso.
11 Si ricordi la costruzione della piazza dei tribunali, del palazzo di Pilato. Il Bascapè, poi, prescriveva: «Si avertisca quando c’è la medesima immagine in più luoghi a far sì che sia sempre simile
a se stessa et si rendano simili quelle che sono quanto si può» (ASDN, Acta Visitationum, t. 19, f. 99v;
ordini del 1593-94). Così la figura di Cristo sarà presentata in modo uguale nelle varie cappelle; anzi, come nota il Fassola, p. 101: «per dar maggior vita alla naturalezza, pare che il Cristo, sempre più
andando avanti travagliato dalli tormenti, sminuisca di volto».
12 La regolamentazione vescovile dei pellegrinaggi deriva essenzialmente dalle disposizioni del
Concilio Provinciale Milanese IV del 1576 (i cui atti hanno uno specifico capitolo: De religiosis peregrinationibus, sostanzialmente richiamato nel sinodo di Novara del vescovo F. Taverna, celebrato nel 1618,
al titolo: De sacris peregrinationibus, ASDN, II, 1, 2). Alla metà del secolo XVII il vescovo Giulio Maria Odescalchi, al cap. XXX della legislazione diocesana, promossa e raccolta nel volume del suo sinodo, formulava una vera e propria guida ufficiale attraverso il sacro della diocesi, soprattutto i sacri monti ed i santuari, quasi ricostruendo una mappa geografica e mentale del sacro in territorio novarese. A
proposito di Varallo tale sinodo conclude: «... ubi laetissimum sit Dei mortem, qua nihil dolendum est
magis, inspectare cum lachrimis, et per summum gaudium vitam Hominis admirari, quem Deus homo
suae, cum viveret, esse Morti simillimum voluit» (G. M. Odescalchi, Decreta..., p. 181). Si può anche richiamare una proibizione di C. Bascapè: «Non si faccino mangiamenti, né si porti robba da vendere
dentro alla cinta del monte, né presso alla porta a trenta braccia, sotto pena di 10 scudi d’applicarsi alla Fabbrica, eccettuando però in questo li bisogni di quelli che sono permessi habitar nel monte per servitio di esso... Non si conservi né anche vino o cose da mangiare dentro alla detta cinta con l’eccetione
però come di sopra...» (ASDN, Acta Visitationum, t. 19, f. 98; ordini del 1593-94).
13 Si pensi al Combattimento spirituale del p. L. Scupoli; alla serenità della vita cristiana della tradizione filippina ed oratoriana con riflessi anche nella diocesi di Novara; alle più lontane memorie del-
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la celebrazione della bontà di Dio di un’Angela Merici, grande pellegrina a Varallo nella prima metà
del ’500. G. G. Ferrari, poi, aveva studiato teologia presso il collegio dei gesuiti di Brera a Milano: Status personalis, in ASDN, Acta Visitationum, t. 71, f. 42r.
14 Si veda la dettagliata descrizione del progetto in Torrotti, Historia..., 1686, parte terza: Dissegno...
sul misterio del Paradiso.
15 Cfr. G. Fassola, La Nuova Gierusalemme..., 1671, pp. 80-123.
16 Nel corso del XVII secolo il Sacro Monte di Varallo ha un particolare prestigio anche per i miracoli delle guarigioni dal male del ballo perpetuo. Si ricorda soprattutto quello del 1646 di Bartolomeo
Giacob della città di Gravelinga, descritto dal Fassola, che altrove dirà: «Gio. Giacomo della famiglia
de Giacobbi (del luogo di Gravellina nella Fiandra) liberato nella cappella della Incoronazione di spine dal male continuo del ballare». Famoso e controriformisticamente orientato il miracolo del «ballarino Silvio Paulo de Auli», avvenuto il 29-5-1671, per cui si veda la relazione: Il ballarino miracolosamente risanato nel Santo Sepolcro di Varallo Sesia il dì 29 maggio 1671, In Varallo, Milano et Venetia
1671. Per li Cestari. Tale stampa, poi, testimonia come i miracoli, soprattutto quelli a noi rimasti più
noti, furono proposti all’attenzione dei pellegrini da parte della Chiesa come reintegrazione di una
perversa deviazione diabolica nell’ordine cattolico della teologia e vita cristiana. Il miracolo dei ballarini si inserisce nella precisa ottica controriformistica della difesa ed esaltazione del culto al SS. Sacramento, della condanna del ballo come manifestazione di festa pagana, alternativa ai riti religiosi
della festa cattolica, come sentina di ogni vizio (e il vescovo C. Bascapè dedicherà a balli una sua lettera pastorale, inaugurando una preoccupazione che arriverà fino al nostro più recente dopoguerra).
Ancora il miracolo si inserisce nella cura di mantenere l’ossequio fedele e dei fedeli in modo incondizionato alla gerarchia ed al clero. Anche il fatto taumaturgico, pertanto, viene mediato dalla gerarchia e si fa quasi esempio da catechismo, proiettato, a sua volta, nel campo delle necessità religiose,
istituzionali ed economiche del monte. La terapia del demoniaco al monte è anche rivelata dalla presenza nella biblioteca del convento di S. Maria delle Grazie di Varallo di manuali per esorcismi, quali il
Compendio dell’arte esorcistica... di G. Menghi, minore osservante, in una edizione del 1601 ed il Malleus Daemonum di Albertino Alessandro del 1624.
17 Una delle guide più significative e più riprese è quella del 1704 del p. G. B. Borelli da Grignasco. Già il titolo Direttorio richiama la letteratura ascetica del ’700. Si ricordino infatti i Direttori ascetici e mistici di Giovanni Battista Scaramelli. La meditazione del Borelli si fonda sul tema dell’amore di
Cristo, della sua giustizia e misericordia, della fragilità, nullità e durezza del cuore umano peccatore.
Ancora una volta l’atteggiamento del pellegrino viene ricondotto al senso del sacro, proprio della spiritualità francescana del ’700, ricca di attenzione alle risonanze spirituali del cuore umano. La meditazione del riformato si fa preghiera «per cui l’anima parla, si umilia, espone le sue miserie, si raccomanda e si appoggia a Dio», come definirà la preghiera il cappuccino Gaetano Migliorini da Bergamo.
18 P. G. B. (Borelli) da Grignasco, Direttorio..., 1704, p. 12; ma è molto importante la descrizione dei
pellegrinaggi alle pp. 11-22.
19 A. M. Chiara, Dell’importanza monumentale del Sacro Monte di Varallo. Appunti per una memoria, Torino 1883, pp. 66 ss.
20 Per la funzione sociale dei santuari: “Il monte Rosa”, 16-8-1924.
21 P. G. B. (Borelli) da Grignasco, Direttorio..., 1704, pp. 140-141.
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G i a m p i e r o Vi g l i a n o

Sacri Monti, Monti Calvarî, Viae Crucis, sono il frutto di un’ideazione complessa, che matura e si esplica, con il vigore proprio dei momenti creativi della lunga e sofferta storia della
Chiesa, tra la metà del secolo XVI e il XVII.
Questi «strani e complessi organismi, che sfuggono ad ogni interpretazione settoriale dell’opera d’arte», come rileva correttamente il Langé, traducono sul territorio, attraverso il simbolo del linguaggio scultoreo, pittorico, architettonico, le più antiche sacre rappresentazioni desunte dalla tradizione cristiana medioevale.
Il messaggio cristiano nell’età della Controriforma esige una pluralità di modi espressivi,
una vastità di canali di comunicazione, che sfociano in un’incisiva e durevole conferma. E poiché il messaggio è indirizzato in primo luogo al popolo cristiano, a tutto il popolo ma soprattutto ai più semplici, alla gente contadina che forma la stragrande maggioranza del popolo cristiano, occorre renderlo di facile accessibilità. Chiunque, cioè, dev’essere in grado di riceverlo, elaborarlo interiormente, viverlo e comunicarlo a sua volta, senza altri intermediari oltre la fisicità della rappresentazione. L’efficacia del messaggio, peraltro, è tanto più immediata e grande
quanto più è stimolante e vivo il simbolo da cui promana.
Nella fattispecie il simbolo è costituito da una serie di immagini plasticamente definite che
interagiscono nel processo della comunicazione attraverso due vie distinte: l’una è interna alla
cappella, dove la rappresentazione segnica si estrinseca nel gruppo statuario, nelle quinte e nei
fondali pittorici, nella decorazione e nel vaso architettonico, secondo un modello ricorrente in
tutti i Sacri Monti, pur nella diversità di impianto e di qualità figurale che è dato di constatare;
l’altra, esterna alla cappella, coinvolge la forma dell’oggetto architettonico, la sua collocazione
nello spazio, il rapporto con gli altri oggetti che compongono l’insieme e con l’ambiente che gli
è attorno: questi elementi, operando congiuntamente, inducono il fedele, individualmente e collettivamente, alla consapevolezza dell’atto che è in procinto di compiere. Con altre parole, l’architettura della cappella, al di là dei suoi contenuti formali, è parte integrante della rappresentazione sacra, che risulta pertanto rafforzata nella sua capacità di trasmissione simbolica.
Ugualmente rilevante è l’importanza del luogo e del sito dove ha da svolgersi la rappresentazione. Il fatto che la maggior parte dei Sacri Monti sia situata nelle Alpi e Prealpi nord-occidentali, tra Graglia - Oropa e Varese, sembra testimoniare l’intenzione dei proponenti di creare
come una sorta di sbarramento della fede conciliare (il Concilio di Trento) nei confronti della riforma protestante. Era infatti, detta fascia alpina, la linea molle attraverso la quale filtravano principalmente in Italia le idee della riforma. Poi, ovviamente, ebbe ad influire non poco, ritengo, il
successo dell’esperienza del Sacro Monte di Varallo: una formula nuova, originale, in risposta al75
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la domanda di fede rinnovata, sostitutiva di altre più antiche formule, forse – a quell’epoca – largamente superate dalla cultura religiosa del tempo. Da notare che altri Sacri Monti, sorti in luoghi diversi, e tra questi Crea, pur obbedendo a regole che poco hanno da spartire – nelle motivazioni – con quella ora accennata, hanno in comune con i primi i caratteri del sito prescelto per
la loro creazione: l’incontaminata purezza sotto il profilo dell’ambiente naturale, la posizione
elevata rispetto al territorio circostante, l’evocazione di preesistenti richiami di fede.
Ovunque, e nonostante – talvolta – siano chiamati ad operare architetti progettisti di spiccata e prepotente personalità creativa, com’è per Varese e Varallo, l’ambiente naturale ha il sopravvento. L’osservazione del Cavallari Murat a proposito del Sacro Monte di Varallo, è estensibile ai Sacri Monti in generale, ma anche alle Viae Crucis ed ai Calvari eretti sul modello dei
primi. Lo spessore assunto dal paesaggio naturale nella scelta del sito, nell’ideazione dell’impianto urbanistico e architettonico, è tale da rendere assolutamente non disgiungibile l’uno dall’altro. Lo stesso Santuario o sacello, o convento che sia, su cui converge l’attenzione ultima del
fedele, è preso a pretesto per l’ascesa, come rilevano Argan e Fagiolo: ciò che conta veramente è però il percorso, considerato nella sua religiosità totalizzante, nello snodarsi delle scene
della sacra rappresentazione tra una natura che non distoglie, ma anzi invita a riflettere sui misteri della vita, dell’eternità della morte. «... la contemplazione della natura – per dirla ancora
con Argan e Fagiolo – è intesa come gradino verso la divinità».
Dopo aver delineato, in sintesi, i concetti informatori che, a mio avviso, sono all’origine
degli oggetti della presente trattazione, analizzerò, pure per cenni, i componenti che formano la tipologia dei beni in questione, limitatamente al Sacro Monte, da cui derivano Calvari
e Viae Crucis, per sviluppare – nelle conclusioni – alcune ipotesi circa la tutela e la conservazione dei medesimi.
Gli elementi che compongono il Sacro Monte sono essenzialmente: il sito ed il relativo
contorno; il percorso, materializzato nella strada di accesso e nello spazio che disegna il collegamento tra i punti di sosta e di riflessione dei fedeli; l’architettura, ossia i contenitori edilizi di
supporto alla sacra rappresentazione, alle funzioni religiose, alla ricettività dei custodi curatori e dei pellegrini.
L’urbanistica del Sacro Monte, è bene premettere subito, è tutte queste cose insieme.
Del sito già si è fatto cenno. Solitamente è un’area in pendenza più o meno forte, relativamente piana o accidentata, conclusa in uno spazio abbastanza contenuto (Crea,Varallo, Orta, Ghiffa) o allungata sul versante del monte (Locarno, Varese, Domodossola, Oropa).
A volte l’area è interamente boscata, e percorso e cappelle si snodano dentro il bosco
rispettandone sostanzialmente i caratteri originari, com’è per Crea, dove il bosco è l’elemento naturale entro cui la sacra rappresentazione si svolge, divenendo tutt’uno con esso.
La riduzione del manto vegetale si limita al tracciato dei percorsi, all’area occupata dalle
cappelle. Altre volte l’area destinata al Sacro Monte coincide col percorso (è il caso di Varese), che corre tra pendii boscati e prativi, o s’adagia su un’altura rielaborata parzialmente dalla mano dell’architetto per trarne effetti scenici, anche con l’introduzione di nuove alberature frammiste alle preesistenti (Orta) o allineate in viali (Varallo e Domodossola). Vi
è infine il caso dell’area formata da un prato erboso naturale, nel quale si collocano le cappelle secondo uno schema preordinato semplicissimo (Oropa). Costante è la presenza del
bosco che avvolge il Sacro Monte.
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Il sito è talora in rapporto visuale e/o funzionale con strutture insediative di peso territoriale considerevole: un antico centro (Varallo, Orta, Domodossola), un importante santuario, a
cui il sacro percorso tende (Varese, Locarno) e da cui si diparte (Oropa).
Può succedere, ma è un’eccezione, che insieme al santuario coesista una struttura insediativa agglomerata (Varese).
La dualità del rapporto, specie se tra sito del Sacro Monte e struttura insediativa intercorrono brevi distanze, induce a considerare le due entità in stretta interdipendenza figurale. Il Sacro Monte, nelle parti emergenti, è un nodo visuale percepibile nella figuralità paesaggistica e
architettonica dell’emergenza e intuibile negli altri componenti, mentre la struttura insediativa agglomerata, vista dall’alto, viene unitariamente colta, nel profilo (isola di San Giulio ad Orta) o nell’insieme (Varallo, Domodossola), in quanto elemento strutturante del paesaggio antropico. Quando, poi, il centro antico svolge un proprio definito ruolo di luogo di tappa per il
pellegrino che è diretto al o che proviene dal Sacro Monte, la dualità dei rapporti si risolve in
un unico contestuale organismo, comprensivo dello spazio che separa, senza peraltro dividere,
il primo dal secondo. È questo il caso di Varallo, Orta, Domodossola.
Ancora al sito si connette il carattere della panoramicità. Tutti i Sacri Monti presi in esame si dispiegano in siti dai quali si colgono visuali panoramiche di notevole vastità. Queste visuali sono godibili da punti particolarmente elevati (a Crea e Oropa dalla cappella del Paradiso) o da linee (piazzali, strade) aperte sulla pianura, sulla valle, sul lago (Varese, Orta, Varallo,
Locarno, Ghiffa, Domodossola). Solitamente la panoramicità è reversibile, nel senso che la parte emergente del Sacro Monte, o comunque l’elemento primario da cui trae spunto (ad esempio, il Santuario di Oropa e Locarno), è percepibile da un ampio intorno territoriale.
Il secondo elemento che giova a configurare il carattere peculiare del Sacro Monte è il
percorso solitamente costituito da due tratti consecutivi ma distinti.
Il primo tratto corrisponde alla via di accesso, formata – di norma – da una carrareccia e,
dove l’asperità del rilievo è maggiore, da una mulattiera (Ghiffa), meno spesso da un viale alberato (Orta, Domodossola).
L’inizio del percorso sacro è segnato, a Varallo, Orta,Varese, da un arco di trionfo; altrove
(Crea, Locarno), da una cappella officiata dedicata al Santo o alla Madonna a cui la tradizione attribuisce la primigenia sacralità del luogo (Sant’Eusebio a Crea, la cappella dell’Annunziata a Locarno).
Il percorso sacro rappresenta il centro della composizione. Annota il Langé: «La salita al
Sacro Monte doveva costituire un vero e proprio avvenimento nella vita di un fedele del Seicento». In effetti fu un avvenimento ancora nei successivi secoli XVIII e XIX e per una parte
non piccola del XX.
Si spiega, quindi, la cura che è stata posta nel preordinare tale percorso, sia che si svolga nei
modi più elementari, sia chi si sviluppi con criteri scenografici e larghezza di mezzi com’è nel
caso di Varese.
Elementare, ma non privo di efficacia, è il percorso del Sacro Monte di Crea: una stradina in terra battuta che alterna tratti pianeggianti a tratti in ripida ascesa, tagliata in parte nella roccia, qua e là ridotta a sentiero che aggira e costeggia grandi massi, e tutta immersa nel folto del bosco. Le cappelle isolate si susseguono a distanze irregolari l’una dall’altra ed il porti77

Giampiero Vigliano

co antistante è attraversato dalla strada, quasi a marcarne il tracciato che sale, a spirale elicoidale, verso la cappella del Paradiso. Chiaramente il tracciato denuncia una grande modestia di
invenzione progettuale, desunta dalla conoscenza percettiva dei caratteri orofisici del terreno
nella applicazione dei concetti che sono alla base della formazione del Sacro Monte: sequenza
degli episodi del Mistero del Rosario fino all’apoteosi della gloria del Paradiso. Uguale modestia si constata nell’architettura delle cappelle, che riflettono inflessioni linguistiche decisamente rurali, com’era d’altronde la realtà socio-culturale ed economica del Monferrato nel periodo di costruzione del Sacro Monte.
Al Sacro Monte di Crea si riallaccia, pur in ambiti spaziali e contesti sociali differenti, il
disegno del percorso dei Sacri Monti di Oropa e di Ghiffa. Ad Oropa il percorso sacro si svolge liberamente, lungo una superficie prativa in lieve ascesa, tra le cappelle disposte in ordine alternato su due file circa parallele: le cappelle, a blocchi parallelepipedi, porticate o con pronao
appena pronunciato, delineano un insieme compatto, che si distende linearmente sul declivio
del monte serrato tra i boschi. A Ghiffa il percorso è raccolto all’interno di un breve pianoro,
sul quale prospettano alcune cappelle, la chiesa e un lungo edificio a portici archivoltati con
una Via Crucis in formelle di terracotta.
Ben più elaborati e articolati sono i percorsi dei Sacri Monti di Domodossola e Varese, impostati su di una strada piuttosto larga, pavimentata in acciottolato, che nei tratti più ripidi e
in curva assume il carattere di gradonata, ritmata da cordonature trasversali in pietra. Il profilo longitudinale della strada è rigido, con pendenza costante nei singoli tratti, a Domodossola, mentre a Varese si adatta al terreno e alle esigenze scenografiche e panoramiche del percorso, secondo uno schema, unico nella tipologia dei Sacri Monti, di straordinario effetto.
A Varese, infatti, la sequenza di cappelle ed archi di trionfo si sgrana lungo il percorso utilizzando ogni minuto appiglio offerto dal sito per accrescere il vigore scenografico, teatrale,
della composizione e porre in risalto gli effetti della panoramicità. La strada è a tratti una balconata continua protesa sulla pianura, sui laghi e sui colli sottostanti; a tratti un’infilata di visuali sul Santuario e sul centro, fusi in unico amalgama, e sul monte Tre Croci sovrastanti; a
tratti, invece, l’osservatore è indotto a mirare il susseguirsi delle cappelle, ed allora l’architettura è la dominante in assoluto, o l’improvviso inerpicarsi di una prospettica gradonata o il fondale dipinto di una parete muraria.A Varese la via sacra ha una tonalità piena, una completezza eccezionale: è spettacolo per sé. Gli stessi muri di sostegno, la vegetazione ricoprente la scarpata naturale che essi reggono, i muretti che delimitano la strada verso valle, accentuano il carattere della via, accompagnano il pellegrino con la varietà degli effetti prodotti dal mutare
delle immagini, danno risalto alla grandiosità fantastica dello spettacolo. Natura ed artificio vivono in simbiosi, la città di Dio si ritrova per un giorno alla portata del fruitore, che suo malgrado viene a vivere ed a partecipare dell’utopia, dimentico degli affanni dell’indomani.
Non dissimile, negli effetti, è il Sacro Monte di Varallo, dove peraltro il percorso è molto
più breve, sebbene vario, ricco di spunti scenografici, curatissimo nell’arredo, fantasioso nella ricerca delle singolarità prospettiche, trionfale nella conclusione, focalizzata nella piazza della
Basilica, groviglio di architettura ed ambiente. A Varallo, però, l’insieme è raccolto in uno spazio limitato, le cappelle si snodano a intervalli brevi, siano esse isolate o raggruppate in edifici
complessi, il contorno campeggia in cime e crinali di monti: una sorta di città sacra sospesa sulla valle, tra terra e cielo.
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Ad Orta torna a prevalere l’ambiente naturale ed il percorso, pur sviluppandosi per corti
segmenti rettilinei, geometricamente definiti, sfrutta ogni accidentalità del terreno per trarne
momenti alterni di intensa emotività scenica e di pacata riflessione. L’assenza di uno studio dell’arredo, limitato a tratti di viali alberati, artificialmente creati, la presenza vigorosa di una rigogliosa vegetazione, la stupenda corona paesaggistica, sembrano aderire di più all’idea di avvolgere il fedele in un ambiente che richiami la gioiosa severità della regola francescana, come era
d’altronde nello spirito dei promotori.
Le considerazioni che precedono si possono riassumere nel seguente concetto: il Sacro
Monte raggruma nel proprio microcosmo i caratteri di uno specialissimo organismo urbano
che sito, via, piazza, paesaggio, contribuiscono a determinare. Il Sacro Monte è cioè una città
religiosa particolare che sorge in una data epoca storica, che vive la sua stagione felice per poi
decadere nell’animo della gente, quindi nell’uso, tant’è che sopravviene o se ne sfiora l’abbandono. Resta sempre, tuttavia, una città d’arte, di cultura: l’espressione forse irripetibile di un
tempo. Arte povera, rozza, prettamente contadina in alcuni casi; arte trionfale, gagliarda nella
globalità delle sue manifestazioni, in altri casi. Architettura, scultura, pittura, scenografia, decorazione, teatro: il Sacro Monte è tutto questo, insieme alle turbe di popolo che per secoli hanno ravvivato di canti e preghiere ogni angolo della sua struttura.
Una volta che si è stabilito cos’era e cos’è, nella sua fisicità, il Sacro Monte, è lecito chiedersi cosa ancora rappresenta e potrà essere, o divenire, per la società contemporanea. Solo se
sapremo rispondere a questa domanda saremo in grado di suggerire i modi per recuperare codesta struttura sottraendola alla definitiva distruzione, al di là di patetici e inoperanti appelli a
generiche salvaguardie. Per parte mia cercherò di dare una risposta, nella speranza che dal
Convegno emergano altri ben più autorevoli contributi di idee e proposte capaci di filtrare in
chi di dovere conoscenza e coscienza dei problemi che potranno emergere.
Il Sacro Monte si è praticamente svuotato di gran parte dei contenuti di fede che ancora
gli erano attribuiti fino ad alcuni decenni or sono. Questa constatazione può trarre molto facilmente chiunque visiti uno qualsiasi dei luoghi indicati. Non così il Santuario, che è tutt’oggi luogo di attrazione importante per l’esercizio di atti di pietà. Il punto d’arrivo del pellegrino è il
Santuario, anche se si tratta di visite brevi, di un giorno al massimo. Il Sacro Monte, tutt’al più,
suscita curiosità, un interesse provvisorio generato dal sito, dal panorama, dai gruppi scultorei.
V’è tuttavia da osservare che, sotto il profilo culturale, il Sacro Monte costituisce una sorta di complesso integrato di arte, architettura, natura, cui s’aggiungono spesso altre componenti, archivistiche, storico-documentarie, museografiche, di notevole interesse. In tal senso i Sacri
Monti posseggono le qualità per divenire meta di un turismo culturale da un canto, e luoghi di
studio, di riflessione, di convegni, dall’altro. Qualcosa del genere è stato fatto per Varallo, e può
esser fatto per Crea, Varese, Domodossola, Oropa.
Senza nulla togliere alla sacralità del luogo ritengo si possa considerare il Sacro Monte alla stregua di un moderno museo en plein air dell’arte religiosa; un organismo unitario di alto
pregio culturale, perché dalla cultura trae origine, e cultura è il suo esplicarsi e graduale formarsi, affermarsi e sfiorire nel tempo. È sufficiente ricordare che in alcuni Sacri Monti troviamo rappresentati da uno a due secoli di arte religiosa: in un grumo di spazio, tra la natura. Un teatro
sacro che è giunto sino a noi, pur nelle vicissitudini di tempi turbolenti, pressoché indenne.
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Orbene, questa cultura è pur sempre presente, viva, nella materialità degli oggetti che formano il Sacro Monte. Certi gruppi statuari, dipinti, affreschi che tramandano costumi, tradizioni, modelli di vita, uomini colti nel loro manifestarsi quotidiano, paure e miserie di un’epoca
(non a caso determinate figure sono desunte dalla quotidianità del vivere della gente comune
e gli accostamenti tra ricchi e poveri segnano la diversità), sono l’effigie del tempo. Osservandoli si torna indietro, si rivive nelle immagini un periodo, anzi, dei periodi storici. Quei gruppi
statuari, che hanno a volte resistito alle furie delle intemperie e degli uomini, potremmo, forse,
meglio conservarli in luoghi adatti, magari con aria condizionata, ma perderebbero gran parte
del loro valore, della loro essenza; molto meglio tenerli dove sono, e mantenerli a dovere. L’insegnamento storico, religioso, ravvivato dall’immagine e dall’ambiente, dall’architettura, dalla
mutevolezza delle condizioni stagionali e atmosferiche e da una natura e da un paesaggio a
volte straordinari, irripetibili, è una lezione che non ci è consentito di perdere.

ripristino dei percorsi pedonali alternativi di accesso e di quelli interni e dell’arredo relativo,
nello studio e nella realizzazione di un’adeguata illuminazione artificiale notturna e, ove caso
diurna, sia dei percorsi sia delle cappelle, onde evidenziarne gli interni, spesso non distinguibili con la necessaria chiarezza. E poi restauro e mantenimento dei gruppi statuari e dei dipinti,
a volte in condizioni di penoso abbandono, com’è a Crea, Oropa, Arona. In passato erano le
Comunità locali a impegnarsi, singolarmente o a gruppi, ad effettuare il mantenimento: le cappelle erano patrimonio loro. Ora le cose sono cambiate. Se è vero che i Sacri Monti sono patrimonio regionale dev’essere la Comunità regionale a provvedere. Ho visto il Sacro Monte di Varese: non so chi pensi a tener le cappelle come sono, pulite, spolverate, ma chiunque sia non v’è
che da complimentarsi. Quel bell’esempio è sperabile venga seguito e imitato anche per i nostri
Sacri Monti, e non solo per i più importanti, tenuto conto che sono pochi e abbastanza concentrati come ambito spaziale.

Se così è occorre procedere su più vie, che si risolvono in una difesa attiva su fronti diversi.
a) Innanzi tutto, conservazione del contorno nella sua essenziale naturalità: boschi e prati,
rocce, percorsi pedonali.
Conservazione può implicare sfoltimento del bosco, ove necessario, pulitura del sottobosco, sostituzione graduale delle essenze estranee all’habitat locale con altre che gli siano congeniali. Ma conservazione è anche non alterazione dei luoghi con nuove strade o allargamento e
modifiche di quelle esistenti; posizionamento di piazzali e parcheggi auto in aree idonee, alla
base dei percorsi e degli accessi principali, senza che si apportino mutamenti rilevanti all’assetto naturale del terreno, ed eventuale risistemazione ad opera avvenuta.
La conservazione del contorno va fatta su un’area sufficientemente estesa, in modo da garantire il mantenimento rigoroso del contesto in cui venne originariamente inserito il complesso sacro.
Conservazione significa anche individuazione e cristallizzazione delle preesistenze estranee, talvolta presenti con insediamenti puntiformi in aree particolarmente panoramiche, percepibili soprattutto alle medie distanze, e alle più brevi, e dal percorso sacro, come elementi aggiuntivi che nulla hanno a che fare con la funzione del Sacro Monte ed alternativi di profili,
impeditivi di visuali, e sostanzialmente devianti rispetto al paesaggio.
Conservazione può ancora significare, quando possibile, studio di provvedimenti atti a mascherare con quinte vegetali l’architettura, ad aggiustare volumi e manufatti edilizi con opere
di mimetizzazione o l’uso di materiali tradizionali in sostituzione di altri, moderni, male impiegati. Questi provvedimenti dovrebbero essere resi obbligatori all’atto di richieste della proprietà per svolgere lavori anche solo di manutenzione degli immobili.
Va da sé che la definizione del contorno oggetto di conservazione, che nella fattispecie è
anche restauro paesaggistico, comporta un’accurata indagine storico-filologica dei luoghi, ed
altre sulla vegetazione spontanea e sul territorio agricolo, da compiersi contemporaneamente,
in rapporto ai punti e alle linee di maggiore e più vasta percezione.

c) Il Sacro Monte è un Bene che compartecipa della natura dei beni ambientali, architettonici, naturali, dei beni artistici e storici e, talvolta, di quelli archivistici e librari.
In quanto Bene complesso deve essere considerato unitariamente. Partecipano alla sua
conservazione enti diversi: la Regione per le competenze che le sono proprie (e in questo senso può concorrere l’istituzione del parco naturale per le aree che vengono definite oggetto di
tutela), le Sovraintendenze ai Beni Ambientali e Architettonici e ai Beni Storici e Artistici, la
proprietà dei beni che più propriamente formano il complesso sacro.
Tra questi Enti diversi occorre trovare una base comune di interessi, per dare organicità
agli interventi nelle loro varie fasi; rilevativa, storico-critica, progettuale, operativa, gestionale,
nella quale ultima includo l’azione promozionale che va svolta a livello informativo sia entro la
Comunità Regionale sia al di fuori di essa se è vero, com’è vero, che nessun’altra Regione italiana presenta un così elevato numero di Sacri Monti come il Piemonte.
È a questi Enti che spetta di formulare le proposte e di elaborare i progetti di recupero, ciascuno avvalendosi delle proprie competenze, ma in stretta coordinazione tra loro, avendo presenti le finalità sopra ricordate. A loro volta i progetti debbono essere accompagnati da precisi
programmi di finanziamento e di intervento. In sede di programmazione regionale si dovranno
stabilire le priorità dei finanziamenti. È infatti inimmaginabile, tenuto conto delle risorse disponibili, il contemporaneo recupero di tutti i Sacri Monti esistenti. Mentre è auspicabile e possibile, per contro, che si proceda all’apposizione dei vincoli previsti dalle leggi vigenti (la legge n.
1497/1939 sulle bellezze naturali; la legge n. 1089/1939 sulle cose d’interesse artistico e storico; la
legge regionale n. 56/1977 e succ. modif. per quanto concerne la salvaguardia dei beni culturali
ambientali). Trattasi di provvedimenti puramente cautelativi, ma sufficienti – intanto – ad impedire altre alterazioni infelici, com’è accaduto in passato a Varallo, Domodossola, Crea.

b) Un cenno alla conservazione dei componenti artistici del Sacro Monte non può mancare, anche se a tale argomento verrà dedicata un’apposita giornata del Convegno. Conservazione che si esplica nel restauro delle edicole, nella manutenzione periodica delle medesime, nel
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Un’ultima considerazione riguarda il rapporto Sacro Monte - Centro Antico dell’agglomerato col quale il Sacro Monte è a contatto. Questo rapporto motiva l’esigenza di non indugiare nel recupero del centro antico, da condursi congiuntamente – seppure mediante operazioni parallele e con tempi più lunghi – al recupero del Sacro Monte. I centri antichi di Varallo,
Orta, Domodossola presentano preesistenze storiche, artistiche, ambientali, meritevoli di essere conservate e rivalutate.
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La visita a codesti centri, per chi si proponga di accedere al Sacro Monte, è un completamento culturale direi indispensabile. Sono due aspetti di uno stesso momento.Valga un esempio.
Nel caso particolare di Orta, il centro antico si sviluppa per ambiti distinti: centro ai piedi
del Sacro Monte e Isola di San Giulio. Il restauro dell’uno non può prescindere dal restauro
dell’altro e l’uno e l’altro non possono prescindere dal restauro del Sacro Monte. Si tratta, insomma, di programmare progetti, fasi e interventi di recupero, mettendo in gioco le capacità
tecniche, finanziarie e di consenso di coloro che più sono interessati. In tal caso la complessità
dei problemi non è separabile dalla volontà e intelligenza di affrontarli e di risolverli.
A tutt’oggi, a quanto consta, alcune decisioni sono state prese dagli organi responsabili:
dopo anni di trascuratezza o di latitanza sul piano politico e, purtroppo, su quello – pur meno
costoso ma ugualmente impegnativo – della salvaguardia, i Sacri Monti vengono osservati con
meno distrazione anche dai non addetti ai lavori. Ne sono segno il presente Convegno, l’istituzione dei tre parchi naturali di Crea, Orta e Varallo, i finanziamenti delle Sovrintendenze per
le opere di restauro, l’interesse dimostrato da alcune facoltà universitarie per gli studi sul problema. È quindi sperabile che questi segni abbiano un seguito, secondo quegli indirizzi che potranno emergere ora in questa sede, domani in altre auspicabili analoghe occasioni.
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L’insieme delle motivazioni del sorgere e soprattutto della diffusione tra Cinque e Seicento, con particolare rilevanza sull’arco prealpino, del sistema dei Sacri Monti ne denuncia l’autenticità di prodotto storico in costante rapporto dialettico anche con i luoghi in cui quegli organismi furono concepiti, realizzati e trasformati.
I complessi dei Sacri Monti rappresentano infatti importanti testimonianze figurative e architettoniche e costituiscono, insieme, specifici fulcri polarizzanti dell’ambiente storico, inserendosi nella dimensione territoriale come beni culturali rilevanti. Queste strutture, che erano
state in passato determinante elemento di aggregazione, vanno ora valutate non solo come fenomeno da analizzare storicamente, ma come presenza di cui occorre tener conto nella pianificazione del territorio, evidenziandone le valenze aperte in una dimensione che sia di autentico recupero culturale.
Tre momenti decisivi si possono individuare quali sezioni storiche essenziali del loro processo di formazione e trasformazione. Un primo momento – relativo all’invenzione del tipo –
è situabile puntualmente negli ultimi anni del Quattrocento ed è esemplificabile nella prima
fase costruttiva del Sacro Monte di Varallo. Costituisce per certo il momento di più difficile lettura critica, dovendosi confrontare il fenomeno con le matrici medievali, con la problematica
figurativa coeva, con la stimolante dimensione culturale aperta dai viaggi in Terra Santa e dalle misure dello spazio e del tempo collegate a quel periodo storico.
Un secondo momento – circoscritto tra Cinque e Seicento – è collegato alle istanze della Riforma come fase di maturazione e di razionalizzazione del modello simbolico e morfologico riformista. Esso è contrassegnato da una profonda destrutturazione sia delle strutture fisiche e dei loro contenuti emblematici, sia della organizzazione funzionale di specifici
fulcri religiosi territoriali preesistenti; prevale la ristrutturazione pianificata entro il modello riformista.
Un terzo momento – dipanato nel tempo e diversificato a seconda dei singoli casi –
investe soprattutto l’obsolescenza degli originari contenuti di rigida propedeusi religiosa
con il ritorno ai tempi della Passione e con la rinnovata diffusione delle Viae Crucis e della sequenza del Rosario. Anche a questa terza fase corrisponde spesso una ristrutturazione operata in centri religiosi più antichi, decidendo una attenzione nuova per attrezzature
di servizio alla chiesa, in particolare per il ricovero dei pellegrini. Si delinea così il nuovo
impianto a santuario, come tipologia religiosa che sarà peculiare del Settecento e poi del
pieno Ottocento.
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Della prima fase, riguardante soprattutto l’invenzione del tipo, ricorderò particolarmente
il modello del Sacro Monte di Varallo1 del Caimi e di Gaudenzio. In esso, a livello topografico, risultava importante l’intento evocativo dei Luoghi Santi – Nuova Gerusalemme sarà il nome ricorrente di grande fortuna critica – con un chiaro riallaccio ai problemi derivanti dal progressivo indebolimento dell’influenza occidentale in oriente, di fronte alla presa di potere ottomana caratterizzata da progrediente intolleranza religiosa; da cui, anche, la volontà della riproduzione, in più accessibili luoghi nostrani, dell’antico emblematico e frequentatissimo centro di pellegrinaggio del Santo Sepolcro 2.
La primitiva fase del Caimi polarizzava l’attenzione sui Misteri della Passione, quali momenti dell’iter mistico più adatti a stimolare nel fedele reazioni emotive. Un capitolo della Guida del 1514, Tractato de li capituli de passione fondati sopra el monte de Varale novamente composti, sottende lo stimolo all’emozione attraverso il pellegrinaggio e la ricerca del perdono, come fatto da verificare individualmente 3.
A Varallo la prima fase dei lavori – ma soprattutto quella di Gaudenzio per quanto si può
ancora desumere dalle fabbriche rimaste – denuncia mancanza di assialità nello schema distributivo e di stereometria nell’impianto planivolumetrico, seguendo una traccia che valutava come prioritario lo svolgimento del percorso mistico, inteso quale sequenza di tappe di preghiera. La aderenza delle fabbriche al terreno, lo sfruttamento dei dislivelli naturali, i ridotti sbancamenti e riporti di terra, si riallacciano ai modi dell’architettura minore coeva, col risultato di
organismi inseriti nell’ambiente in un percorso libero senza un progetto d’insieme rigido o pianificato formalmente.
La struttura delle primitive cappelle, molto semplice, è generalmente di pianta rettangolare con volte a crociera o ad ombrello, unghie incavate, arcate a sesto pieno, entasi marcata delle colonne di pietra. Importante risulta la costante adozione dell’avancorpo loggiato addossato al corpo principale della fabbrica, secondo uno schema tipologico mediato dall’abitazione
coeva e poi riproposto nelle abitazioni di Cinque e Seicento (e oltre). Il riferimento funzionale e formale è denunciato infatti da molteplici esempi di case a loggiato dell’arco prealpino che
anche in Valsesia concorrono ad una netta caratterizzazione edilizia ed ambientale. Lo schema è infatti ricorrente anche in fabbriche di antico uso conventuale oppure in attrezzature pubbliche interessanti anche lo spazio di relazione 4.
Per gran parte del Cinquecento il Sacro Monte di Varallo rimase un riferimento religioso
non solo per la gente della Valsesia, ma per una vasta area del Milanese e del Novarese. Preminente permaneva la dipendenza diretta dall’Ordine dei francescani, al quale la Chiesa dava appoggio con la concessione di ampie indulgenze che favorivano il pellegrinaggio5.
Il problema della salvezza era infatti riproposto nell’ambito della Chiesa romana anche
attraverso il riscatto delle pene eterne mediante atti di pentimento, pellegrinaggi, cerimonie
religiose, offerte in denaro, cioè mediante un insieme di atti di pietà ancora radicati nel mondo medievale: principi di ordine generale che avevano avuto stretta rispondenza nell’ambito
dell’Osservanza coi legami riattivati già a fine Quattrocento con la tradizione e con tutte quelle forme di rappresentazione sacra e di liturgia che erano state peculiari della cultura medievale. Sulla ricerca di radici nella tradizione e, insieme, su una aperta catechizzazione attraverso
vie ed esperienze nuove si era fondata nell’ambito della Chiesa della Riforma l’adesione al criterio, razionalizzato, della «giustificazione per fede e per opere». Il magistero ecclesiastico lo
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propugnava dichiaratamente in opposizione ai criteri della «giustificazione per sola fede» delle tesi protestanti. Da cui, anche, una giustificazione teologica nella riconferma del pellegrinaggio pietistico e nella riforma delle antiche fabbriche.
Il rinnovo non aderiva più al generico riferimento evocativo ai Luoghi Santi e alla passione ma si fondava su una sequenza pianificata di rappresentazioni di quegli eventi del Vecchio
Testamento e della vita di Cristo, il richiamo ai quali risultava condizione necessaria ed indispensabile al fedele per la determinazione della propria testimonianza di fede.
A Varallo, sull’iter mistico del Caimi prendeva quindi preminenza l’antologia raffigurante i principi riaffermati dalla Chiesa cattolica nella Professio Fidei Tridentinae. Assumeva così
un nuovo significato pregnante anche l’intero ciclo della umanità, dal peccato originale al giudizio universale, con attenzione nuova al tema delle pene eterne ed al concetto della salvezza.
Anche su questi elementi si fondò la seconda ristrutturazione fisica e funzionale del Monte che trae origine dal Libro dei Misteri e si definisce nel processo di trasformazione del secondo Cinquecento, completandosi ed ulteriormente riorganizzandosi tra Cinque e Seicento nella piena maturazione delle istanze riformiste. Il risultato tipologico di questa seconda e più
complessa trasformazione non si limita quindi ad un generico completamento delle preesistenze, ma costituisce una radicale reinvenzione dell’organismo religioso in chiave di matrice tardorinascimentale, con architetture di puro manierismo (in gran parte rimaste in progetto) inserite in un contesto planimetrico al massimo razionalizzato, entro cui anche le vecchie cappelle apparivano reinserite in un raccordo sicuro e continuo tra architettura e fatto urbanistico,
tra edificio e ambiente.
Lo stesso contenuto delle rappresentazioni mistiche (i Misteri) risulterà così organizzato
col superamento del precedente taglio rievocativo in un rinnovato percorso logico. Non a caso la puntualizzazione di temi precisi e ricorrenti – temi dalle sacre scritture, l’insistenza sul
problema del peccato originale, le pene eterne, la grazia e i sacramenti, il culto dei santi e delle immagini, e soprattutto, la venerazione della Vergine – corrisponde ad altrettanti dogmi riaffermati dalla Chiesa riformata. Anche i misteri pertanto furono ridiscussi e riproposti come
realtà da razionalizzare secondo una gerarchica schematizzazione, secondo una rigorosa priorità di percorsi logici e, soprattutto, di precise consequenzialità cronologiche. Il tutto, con una
forte incidenza negli esiti edilizi e urbanistici.
La seconda fase del Sacro Monte di Varallo costituisce, ancora, il prototipo ed insieme il
modello tipologico di una numerosa serie di analoghi organismi religiosi presenti tra tardo Cinquecento e Seicento soprattutto nel quadro geografico e storico della Riforma in Italia settentrionale, e nell’ambito lombardo con particolare evidenza, in parallelo col rinnovamento religioso ed istituzionale della Chiesa post-tridentina promosso e sostenuto dai vescovi Borromei
e dal Bascapè.
La propaganda fidei avviata sul territorio con una precisa razionalizzazione delle antiche fabbriche e dei contenuti pietistici al Sacro Monte di Varallo, a partire dall’ultimo Cinquecento si diffuse rapidamente nell’ambito delle diocesi di Milano e Novara e, in seguito,
anche altrove. Mediatore di iniziative analoghe, ancora, l’ambiente francescano e cappuccino; tuttavia, non più col fine di un generico rimando evocativo ai Luoghi Santi, né con
quel riferimento diretto alla sfera della emotività che era stato proprio dei primi fondatori
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dell’organismo religioso varallese, ma aderendo soprattutto all’intento di polarizzare in precisi fulcri territoriali una propedeusi religiosa legata alle tesi dogmatiche della Chiesa posttridentina.
La distribuzione della popolazione rurale era, sul territorio prealpino e allo scadere del
Cinquecento, per gran parte di tipo sparso o concentrato in piccoli agglomerati, sorretta da
un’economia basata prevalentemente sull’agricoltura e su attività con ridotto potere di scambio; caratterizzata inoltre dal fenomeno dell’emigrazione stagionale come valvola di sicurezza
di economie locali troppo spesso labili.
In questo quadro il riferimento religioso istituzionale, la parrocchia, non costituiva una struttura aperta ad un’opera di propedeusi che fosse aderente ai nuovi principi della Chiesa, al fine di
un insegnamento religioso efficace, immediato, ortodosso. La stessa disinformazione delle gerarchie ecclesiastiche pastorali costituiva forse una remora non trascurabile nel nuovo contesto di
scelte: di qui il problema autentico di una corretta catechizzazione della popolazione sparsa come
premessa per un dialogo diretto e controllato, analogo e, almeno a misura, comparabile con quello gestito dai domenicani e poi dalla Compagnia di Gesù nei riguardi della popolazione inurbata.
Anche nel nuovo rapporto fra città e campagna nel maturare di nuove prospettive di revisione delle strutture ecclesiastiche secolari, si situa quindi il problema della trasformazione
di alcuni antichi centri religiosi, capaci per tradizione di costituire un autorevole punto di richiamo soprattutto per la gente delle campagne. Tale scelta di riorganizzazione della catechesi sul territorio poteva forse supplire temporaneamente alla più profonda revisione interiore
che la Chiesa attuò soprattutto attraverso l’istituzione dei seminari per preparare nuove leve
d’organico cresciute nelle tesi conciliari.
L’appoggio e lo stimolo delle alte gerarchie ecclesiastiche per la formazione di rinnovati
centri di propedeusi religiosa e di propaganda fidei è infatti contenuta in una circoscritta fase
– che si dimostrerà transitoria – nel processo di razionalizzazione strutturale della Chiesa. In
un periodo sostanzialmente breve compreso tra l’ultimo Cinquecento e i primi decenni del Seicento fu infatti attuata in predeterminati poli del territorio – segnatamente nell’ambito d’influenza della Chiesa milanese e novarese – la radicale trasformazione di molti preesistenti centri di pellegrinaggio religioso, con programmi indirizzati ad attuare il riassetto dell’impianto
planivolumetrico e distributivo delle vecchie fabbriche. Ad evidenza, la polarizzazione in determinati gangli del territorio di canali di formazione religiosa controllabili, in qualche misura
pianificati, avrebbe così potuto costituire una risposta a quelle istanze che si stavano precisando nel nuovo rapporto dialettico tra ambiente e vicenda storica.
Il programma di razionalizzazione tettonica ed istituzionale sostenuto per le parrocchie e
conventi dal Borromeo attraverso le Instructiones fabricae et supelectilis ecclesiasticae (1577)6,
appare verosimilmente correlato, seppure in modo non dichiarato, con l’analogo programma di
immediato rapido processo di revisione di alcuni antichi centri di pellegrinaggio (per tradizione gestiti dalle congregazioni monastiche), inserendoli in una nuova prospettiva d’uso e in un
nuovo programma organizzativo.
Venne così recuperata anche l’antica tradizione del pellegrinaggio espiatorio, disancorandola peraltro dalla sfera dell’emotività, in un rifondato rapporto tra dogma e catechesi. L’azione catalizzatrice degli ordini predicanti rientrò anch’essa in una dimensione con più definiti
scopi didascalici: tra Cinque e Seicento nuovi o rinnovati fulcri di propedeusi religiosa testimo86
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niarono quindi nella nuova pianificata dimensione territoriale il riferimento controllato ai dogmi tridentini con più definite e precise antologie figurate che riflettevano il rigoroso ventaglio
delle tesi riformiste.
Alla genesi, sintomatica, del Sacro Monte di Varallo fece riscontro immediato infatti anche
la formazione di quello di Orta, sull’omonimo lago, in zona attigua e legata storicamente alla
Valsesia e al mondo lombardo. Nel 1584 il vescovo Carlo Borromeo, di ritorno dalla sua ultima
visita a Varallo, sostò ad Orta avallando la promozione di un analogo complesso, con tema conduttore riferito alla vita di s. Francesco e alla sua santificazione. La successione nel 1593 al vescovado novarese di Carlo Bascapè, uomo in stretti rapporti con la Chiesa milanese e diretto
erede dell’opera riformistica iniziata dal Borromeo, diede impulso alla continuazione dei lavori 7.Al primo periodo sono riferibili le cappelle forse più significative, sia per contenuto simbolico, sia per struttura architettonica. I due elementi basilari componenti l’impianto planivolumetrico, cioè il corpo centrale e il portico, compaiono con ricorrenza in questo primo lotto
di lavori, con particolare incisività nella cappella delle Stigmate, il cui schema centrale con portico anulare denota matrici tipiche dei modelli tardo cinquecenteschi.
L’abbandono della pianta centrale, a favore di tipi organizzativi più semplici, quadrati o rettangolari con avancorpo porticato, è verosimilmente da confrontare anche con la coeva semplificazione dell’impianto attuata a Varallo, nell’avvenuto superamento delle proposte dell’Alessi.
L’organizzazione del complesso è tuttavia solo in parte di matrice varallese: se infatti ripropone il legame urbanistico con la cittadina sottostante in un percorso topograficamente pianificato e con uno stretto rapporto di interdipendenza tra recinto sacro e nucleo abitato, introduce peraltro fughe visuali prospettiche sconosciute a Varallo.All’interno del recinto il percorso processionale si svolgeva per gran parte lungo le linee di livello del colle, mettendo in evidenza i punti nodali di visuale scenografica del lago, che costituivano insieme tappe obbligate
di rottura dell’iter processionale. Importante poi appariva l’attestamento conclusivo nella chiesa: il percorso originario (che nel tardo Seicento fu per gran parte mutato), si concludeva infatti, in un gruppo di cappelle inserite nella chiesa secondo quella successione logica – in seguito poi ovunque consolidata – che dava alla chiesa il ruolo di ultima cappella.
L’apparato scenografico di corredo all’architettura – qui forse più di corredo che non di
integrazione spaziale come era per Varallo – è alquanto spettacolare, tendente tramite l’efficacia e l’immediatezza dei gruppi plastici e degli affreschi a captare soprattutto l’attenzione secondo quel criterio decisamente didascalico e provocatorio entro cui stavano maturando prassi e catechesi riformiste.
Secondo un analogo modello tipologico (attuato peraltro in modo molto ridotto rispetto
al progetto originario) si definisce anche la formazione del Sacro Monte di Crea, promosso nel
1589 ed iniziato nell’ultimo decennio del Cinquecento sul tema della vita di s. Eusebio e dei
misteri del S. Rosario 8. Il percorso a Crea si snoda a spirale ascendente partendo da una preesistente chiesa dedicata alla Madonna e si attesta al culmine del colle sulla cappella dell’Incoronazione della Vergine o Paradiso, secondo un percorso che riaffermava emblematicamente
l’allaccio ad un processo di catarsi e di puntualizzazione dogmatica ad un tempo. L’ultima cappella – la più importante anche architettonicamente nel suo volume cilindrico emergente da
un alto podio – ha evidenti riferimenti formali con quelle delle Stigmate di Orta e della Trasfigurazione di Varallo e rappresenta, ancora, il punto chiave dell’iter processionale, concluden87
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dosi all’interno nel tumulto dei plastici aggrappati nel cavo della volta di copertura. Ai complessi di Orta e di Crea si riallaccia anche quello quasi contemporaneo di Varese in Lombardia,
iniziato nel 1598 sul progetto dell’architetto Giovanni Bernasconi 9.
In questi Sacri Monti si fissano e si consolidano i criteri tipologici – tettonici, urbanistici e
di organizzazione topografica – in relazione allo snodarsi del percorso processionale e alla morfologia dei luoghi. Ad una situazione analoga per interventi programmatici e per risultati si ricollegano anche i progetti e le realizzazioni, peraltro parziali, di Oropa, Arona e Graglia, decisi quando l’impegno sul territorio delle istanze riformiste era ancora vivo e attuale.
Il Sacro Monte di Oropa, anche se incompleto rispetto al programma iniziale 10, si pone in
origine come componente essenziale della formazione del grande santuario attiguo dedicato
alla Madonna Nera, sorto sulle istanze locali della città e del clero di Biella. La rinnovata importanza assunta dal culto della Vergine, in linea con le direttive conciliari tridentine ed in aperta antitesi con il protestantesimo d’Oltralpe, ha in questo luogo un riscontro diretto nella magniloquente ripresa dell’antica tradizione mariana con la ripianificazione del nuovo grande
complesso religioso ad esse dedicato.
Nel primo Seicento il complesso delle cappelle e la chiesa apparivano legati in un disegno
unitario ed equilibrato, mentre più tardi questo rapporto si perse a netto sfavore delle cappelle rispetto al santuario. Ad Oropa l’iter processionale partiva dall’antico complesso chiesastico (il cui asse principale era in origine girato di 90° rispetto a quello longitudinale dell’impianto attuale) e si svolgeva sulla collina attigua scandito dalle cappelle, attestandosi infine in sommità del colle sull’ultima cappella, o Cappella del Paradiso. L’analogia dello schema planimetrico con Crea appare ad evidenza; analogo si pone ancora lo stacco fisico ed emblematico, sulle altre, dell’ultima cappella con un significato di conclusione del percorso pietistico e, ad un
tempo, dell’antologia figurata didascalica.
La costante protezione di casa Savoia sul santuario portò ad un grande sviluppo del suo
nucleo principale già a partire dagli ultimi decenni del Seicento. Con l’intervento dei maggiori architetti legati alla ideologia di corte si iniziò un radicale processo di trasformazione, nella
linea di farne un polo di pellegrinaggio ufficiale del Piemonte sabaudo, ruolo che Oropa sostenne anche lungo il Settecento (e oltre). Di tale ruolo emblematico è conferma l’inserimento di Oropa tra le tavole del Theatrum Sabaudiae, in una interpretazione che aggrega Sacro
Monte e nuovo santuario ancora in parte in progetto. Per contro la rappresentazione iconografica che ne dà la Descrizione dei Santuari del Piemonte nel 1825 in piena restaurazione, enfatizza soprattutto l’immagine del santuario e denuncia la definitiva obsolescenza dell’antico
Sacro Monte: le cappelle infatti non appaiono neppure illustrate nella incisione nella loro consistenza di organismo urbanistico complessivo. Più tardi Gonin (1840) darà una tavola di incisioni con il rilievo delle singole cappelle, estraniandole comunque dal contesto.
Anche ad Arona l’abbandono del programma iniziale (1614) con la rinuncia al completamento del disegno dell’architetto Richino (fitto di cappelle legate in un percorso urbanistico
programmato su larga scala) segna un risultato tipologico portatore di una più solida importanza data al seminario e alle fabbriche religiose legate direttamente alla memoria emblematica del vescovo Carlo Borromeo 11. L’ampio progetto iniziale per il Monte fu limitato a poche
cappelle costruite; nella stessa realizzazione del progetto perse d’importanza la configurazione
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del percorso processionale a favore della prestigiosa e polarizzante presenza del monumento
a s. Carlo, come apologesi della Riforma milanese e insieme del suo propugnatore.
Anche a Graglia l’articolatissimo programma del Velotti, Novella Gierusalemme o sia Palestina del Piemonte detta di S. Carlo a Graglia 12, si interrompe, come ad Arona, nel medesimo
intorno di anni per la morte del promotore e finanziatore, ma anche per una probabile carenza di interessi autentici della Chiesa, il cui sostegno a queste imprese cominciava ad affievolirsi. Una significativa ripresa di importanza si avrà per Graglia più tardi con l’incentivazione delle funzioni di santuario, parallelamente all’analogo processo innescato per Oropa. L’immagine
che offre la Descrizione dei Santuari nel 1825 testimonia ormai la netta preminenza del fabbricato centrale della chiesa e del ricovero per i pellegrini rispetto allo sviluppo del Sacro Monte.
In analoga direzione di scelte si evidenziano sia il Santuario della Trinità a Ghiffa13 sul Lago Maggiore, allacciato al paese da un embrionale percorso di cappelle, sia il santuario della
Madonna del Sasso presso Locarno nel Canton Ticino, in cui l’insieme delle cappelle (svolte
in parte lungo la salita e in parte lungo i porticati interni alla chiesa) e la Via Crucis appaiono
secondari rispetto alla importanza preminente della fabbrica centrale.
La metà del Seicento segna una fase ormai sufficientemente compiuta nel processo di rinnovamento istituzionale e religioso della Chiesa. La preparazione dei quadri pastorali, mediata dall’istituto dei seminari, e l’impegno propedeutico della Compagnia di Gesù non si limitavano più ad un programma, ma costituivano una fase ormai consolidata del processo di razionalizzazione iniziato sul supporto delle tesi conciliari.
Il tipo architettonico e urbanistico dei Sacri Monti, come strumento sotteso alla Riforma,
non sembra più suscitare il dichiarato interesse delle alte gerarchie ecclesiastiche: l’antica prerogativa di controllo degli ordini monastici su quella espressione religiosa, continuò peraltro
con una ripresa vivace d’intenti e di risultati.
La trasformazione costante degli edifici, aderendo alla divulgazione dello schema a santuario, interessa anche altri centri di antico culto e costituisce un fenomeno che se era già presente nel secondo Seicento si consolida definitivamente lungo l’intero Settecento (ed oltre). Il
fenomeno ha portato ad una sorta di trama territoriale di attrezzature di servizio a sfondo religioso-pietistico che appaiono ancora attualmente ben calate nella cultura dei luoghi e nella
generale memoria collettiva.
La nuova connotazione a santuario si innestò sia nei centri maggiori (a partire da Varallo,
che costituisce anche in questa fase un modello paradigmatico, fino ad Orta, Crea, Varese, Locarno), sia nei centri di minore importanza che spesso non vennero terminati nel cantiere edilizio. Il fenomeno di trasformazione a santuario è leggibile anche in quei complessi in cui la
nuova connotazione è apparentemente meno palese, quali Ossuccio sul Lago di Como, il Santuario del Crocifisso presso Domodossola, Belmonte presso Valperga Canavese, la Beata Vergine delle Grazie di Montrigone presso Borgosesia, l’incompiuto S. Giovanni d’Andorno.
Da una più incerta trasformazione morfologica sono spesso caratterizzanti i centri di culto più locale, quali il Santuario dei Piloni a Montà d’Alba, il Calvario di Givoletto presso Torino, le tre Madonne di Coggiola, Portula e Trivero nel Biellese (ricordate anche nella Descrizione dei Santuari ) e ancora, in Valsesia, le Viae Crucis di Fobello, di Orbruncio di Valduggia
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(ormai perduta) e, sempre a Valduggia, la Via Crucis presso la chiesa di Santa Maria; ancora, la
Madonna detta della Bocciola a Variago e S. Maria di Vanzone presso Borgosesia. I percorsi
processionali scanditi da cappelle immerse nella natura definiscono un ambiente costruito che
assume, di massima in tutti gli esempi, la rilevanza di organici sistemi densi di valenze aperte,
anche per un recupero attuale come bene culturale autentico.
Fino all’Ottocento inoltrato sia gli antichi centri ristrutturati, sia quelli di nuovo impianto, ripropongono il modello architettonico delle cappelle e il tipo aggregativo dell’impianto urbanistico con attenzione preminente alla ricorrenza della rappresentazione del Rosario e della Via Crucis, insistendo su percorsi processionali e su schemi figurativi che denunciano anche
un rifondato interesse per il tema della Passione.
Al di là dei mutamenti più profondi – dai contenuti pietistici, poi catechistici e didascalici,
fino ad un rituale d’uso di pellegrinaggio spesso non alieno dalla sfera ricreativa 14 – ricorre
sempre negli esempi tardi dell’Ottocento l’emblematicità dell’ultima cappella quasi ovunque
dedicata al culto mariano, fabbrica-chiave del sistema, che nei Sacri Monti più antichi si identifica di regola con una nuova importanza fisica e funzionale assunta dalla chiesa originaria.
Così anche per Varallo a partire dagli anni centrali del Settecento.
La carta che qui presento costituisce un primo tentativo di individuazione di presenze e
di classificazione tipologica di Sacri Monti, Santuari, Viae Crucis, Calvari, ecc., relativi all’intero territorio regionale piemontese (sono anche indicati gli esempi più rilevanti fuori area).
La Regione Piemonte include nella attuale delimitazione amministrativa aree culturali anche profondamente differenti, le cui matrici sono da mettere in riferimento dialettico particolarmente con la storia della trasformazione politica ed economica del territorio. L’individuazione topografica, ma soprattutto il riconoscimento tipologico di queste particolari strutture,
costituisce dunque un primo approccio – al massimo aperto – che andrà ulteriormente confrontato sia con più puntuali approfondimenti conoscitivi dei vari ambiti territoriali, sia con più
ampie coordinate storiche, che sono decisive per il riconoscimento. Questa ricerca preliminare sconta infatti sia la mancanza di tentativi precedenti di analisi globale del problema, sia una
certa indeterminatezza della definizione analitica dei presupposti teoretici utili per la definizione tipologica dei risultati architettonici ed urbanistici.
La classificazione ha quindi tentato di cogliere negli esiti morfologici attuali gli elementi di
maggior significanza, collegandoli al processo di destrutturazione e ristrutturazione fisica e funzionale delle fabbriche e degli impianti planimetrici.
I parametri adottati per il riconoscimento tipologico non si fondano quindi soltanto sulla
individuazione degli schemi originari d’impianto, ma si appoggiano anche sull’analisi della suscettibilità di trasformazione, cogliendo questo elemento come qualità intrinseca all’edificio e
dipendente dalla sua vicenda storica. Il termine tipologia è quindi stato inteso nella accezione
di prodotto della esperienza storica.
In questa direzione di analisi appare condizione discriminante anche l’approfondimento
critico della corrispondenza che in passato ha retto il rapporto tra istanze religiose e metaprogettuali da un lato e risultati fisici dall’altro. L’esplicitamento razionale di questa corrispondenza costituisce infatti un presupposto irrinunciabile per una corretta indentificazione del tipo
organizzativo.
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Solo attraverso il chiarimento di questo presupposto biunivoco – che tuttora manca, o che
è stato esplicitato solo parzialmente, o che non è accettabile in quanto basato su un troppo riduttivo determinismo tra funzione e forma – si potrà giungere ad una corretta individuazione
tipologica in cui siano esplicitabili le suscettività di recupero, di conferma di ruoli originari, oppure di trasformazione alternativa di queste strutture, in una prospettiva che sia di autentica
dimensione culturale.

Note
1

L’antica bibliografia sul Sacro Monte è stata organicamente raccolta da A. Durio, Bibliografia
del Sacro Monte di Varallo e della Chiesa di Santa Maria delle Grazie annessa al Santuario, 1493-1929,
in “Bollettino Storico per la Provincia di Novara”, XXIII, XXIV, XXV e XXXVI (per l’aggiornamento al 1943). Importante per la testimonianza contemporanea sugli architetti eccellentissimi operanti in
Varallo, non meglio indicati, è l’opera di F. Sesalli, Descrittione del Sacro Monte di Varallo di Valsesia
Sopra il quale è il Sepolcro di Christo, con molti altri luoghi a imitatione di quella Terra Santa, ecc., Novara, 1ª ed. 1566 (con varie ristampe). Della fine del Seicento importanti sono le pubblicazioni di G. B.
Fassola, La Nuova Gierusalemme o sia il Santo Sepolcro di Varallo consacrata all’Aug.ma Regina Maria Anna d’Austria Madre del Gran Monarca Carlo Secondo N. S., Milano 1671 e di F. Torrotti, Historia
della nuova Gierusalemme. Il Sacro Monte di Varallo, consacrata a Sua Santità Innocenzo XI, Varallo
1680. Tra le moltissime modeste guide e descrizioni settecentesche si ricordano, per esempio, Direttorio Per ben visitare la Nuova Gerusalemme, o sia il S. Sepolcro di Varallo. E per ben contemplare gli alti
Misterj della Vita, Passione, e Morte del Nostro Signor Gesù Cristo. Con l’ordine, e guida di tutte le Capelle. Deuteron [o ristampa di una guida più antica] ampliato di bellissimi sonetti, ed adornato di belle Figure, Milano, Malatesta, 1741, con descrizione, incisioni, sonetti e breve relazione storica per ogni cappella, preghiera rituale, elenco dei miracoli; un altro Direttorio, Varallo, Gilardone, 1765, con testi analoghi
ma più ridotti e piccole incisioni differenti dalle precedenti e meno precise.Tra quelle ottocentesche ricordo la Guida per ben visitare la Nuova Gerusalemme nel Sacro Monte di Varallo pubblicata a spese di
Antonio Maria Uzzino negoziante varallese, Varallo, Ramponi, 1809, che, pur con l’impaginazione delle guide settecentesche e pur riportando i rami del 1741, ha il testo completamente rinnovato; G. Bordiga, Storia e guida dal Sacro Monte di Varallo, Varallo, Caligaris, 1830; M. Cusa, Nuova guida storica,
religiosa ed artistica al Sacro Monte di Varallo ed alle sue adiacenze, Varallo 1857. Alla destinazione popolare delle guide sopracitate si contrappone per la veste tipografica lussuosa e per le grandi incisioni,
il libro in due volumi dedicato a Carlo Felice e attribuito a M. Paroletti, Descrizione dei Santuari del
Piemonte più distinti per l’antichità della loro venerazione e per la sontuosità dei loro edifizii, opera adorna delle vedute pittoresche di ogni Santuario dedicata alla S.R.M. di Carlo Felice re di Sardegna, Torino,
Reycend, 1825, II.
Tra gli altri studi: S. Butler, Ex voto. Studio artistico sulle opere d’arte del S. Monte di Varallo e di
Crea, ed. it. Novara, Miglio, 1894; i due fondamentali lavori di P. Galloni, Sacro Monte di Varallo. Atti di
Fondazione. B. Caimi Fondatore, Varallo, Camaschella e Zanfa, 1909 e Sacro Monte di Varallo. Origine
e svolgimento delle Opere d’Arte, Varallo, Zanfa, 1914. Il primo studio che si occupa del Sacro Monte
anche con attenti rilievi architettonici di alcune cappelle, ma su una superata falsariga critica, è la tesi di
laurea pubblicata da Wasmuth sostenuta presso la Scuola di Dresda (relatore Cornelius Gürlitt) da P.
Goldhardt, Die Heiligen Berge Varallo, Orta und Varese, Berlino 1908.
Lo studio del Galloni ha segnato l’avvio di una cospicua serie di studi che hanno trovato spazio
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soprattutto nell’ambito delle pubblicazioni della Deputazione Subalpina di Storia Patria. Ricordo in
particolare di A. Durio, Il santuario di Varallo secondo uno sconosciuto cimelio bibliografico del 1514,
in “BSPN”, a. XX, fasc. II, 1926, pp. 117-139, nel quale venne trascritta la guida in versi di Anonimo (tuttora riconosciuta come la più antica). Questi sono li misteri che sono sopra il Monte di Varalle, Milano
1514 (ms. presso la Biblioteca Colombina di Siviglia). Ricordo ancora di G. Rocco, Del Sacro Monte di
Varallo e del “Libro dei Misterii”, in “BSPN”, a. XXXIV, 1940, fasc. II-III, pp. 29-42 e a. XXXV, 1941,
fasc. II-III, pp. 190-206; e di P. Penati, Il Venerabile Carlo Bascapè e il Sacro Monte di Varallo, in “BSPN”,
a. XLI, 1950, fasc. II-III, pp. 150-158.
A partire dalla Mostra di Gaudenzio Ferrari del 1956 a Varallo fu data una apertura critica più vasta alla problematica nel Catalogo della Mostra: cfr.A. M. Brizio, L’Arte di Gaudenzio; G.Testori, Gaudenzio e il Sacro Monte; L. Mallé, Fortuna di Gaudenzio. In seguito, negli Atti e Memorie del Congresso di Varallo Sesia - settembre 1960, stimolanti apporti sono stati forniti da A. M. Brizio, Giovanni d’Enrico, pp. 109-114; V. Moccagatta, Benedetto Alfieri al Sacro Monte di Varallo, pp. 151-168; A. Cavallari
Murat, Il “Libro dei Misteri” e gli architetti del Sacro Monte di Varallo, pp. 81-107. Da Cavallari furono
esaminati genesi e sviluppo dell’impianto planimetrico con particolare riferimento al momento della
ristrutturazione cinquecentesca. La relazione del Cavallari è stata l’innesco per il ripensamento critico
sui nomi degli architetti operanti al Sacro Monte. Una sintesi dello stato delle ricerche è stata puntualizzata anche da M. Bernardi, Il Sacro Monte di Varallo, Torino 1960. L’apporto di inediti documenti e
indagini critiche è stato offerto da M. L. Gatti Perer, Martino Bassi, il Sacro Monte di Varallo e S.ta Maria presso San Celso a Milano, in “Arte Lombarda”, IX, I, 1964, pp. 21-61. Per l’inquadramento generale della problematica artistica tra Cinque e Seicento, fondamentale anche il Catalogo della Mostra: Il
Seicento lombardo. Saggi introduttivi, Milano, Electa, 1973.
Essenziale infine per la crescita degli studi relativi al Monte e anche per una più vasta accessibilità al manoscritto varallese, G.Alessi, “Libro dei Misteri”. Progetto di pianificazione urbanistica, architettonica e figurativa del Sacro Monte di Varallo in Valsesia (1565-1569), prefazione di A. M. Brizio, commento critico di S. Stefani Perrone, Bologna, Forni, 1974 (cfr. anche V. Comoli Mandracci, recensione
in “Studi Piemontesi”, marzo 1975, vol. IV, fasc. 1, pp. 212-14).
In particolare, sulla problematicità dei disegni del Libro dei Misteri, cfr. il Catalogo della Mostra di
Galeazzo Alessi, Genova 1974, p. 41 e, per un inquadramento più ampio della figura dell’architetto, Galeazzo Alessi e l’architettura del Cinquecento.Atti del Convegno internazionale di Studi su Galeazzo Alessi e l’architettura del ’500 (Genova, aprile 1974), Genova 1975, in particolare S. Stefani Perrone, L’urbanistica del Sacro Monte e l’Alessi; a questa studiosa va riferita anche la più recente opera di coordinamento critico delle ricerche sul Sacro Monte di Varallo.
Il tema dei Sacri Monti risulta trattato, anche per la dimensione urbanistica e territoriale del fenomeno, da R. Wittkower, Montagnes Sacrées , in “L’oeil; art, architecture, décoration”, n. 59, novembre
1959, pp. 54-61 e 92; da S. Langé, Sacri Monti piemontesi e lombardi, Milano,Tamburini, 1967 e da V. Comoli Mandracci, Sacri Monti e territorio in ambito piemontese e lombardo, in “Cronache Economiche”,
Torino, (parte I) 1975, fasc. 5-6, maggio-giugno, pp. 3-19; (parte II) 1975, fasc. 11-12, novembre-dicembre, pp. 3-20, con ampia bibliografia qui ripresa.
2 La bibliografia sei-settecentesca addirittura sottolineerà l’analogia topografica tra l’intero territorio ed i Luoghi Santi (cfr. F. Torrotti, Historia..., 1680). Oltre la similitudine immediata tra i fiumi locali del Sesia e del Mastallone e quelli palestinesi Cedron e Giordano, egli metteva in evidenza infatti
anche l’analogia del lago di Galilea con quello d’Orta.
3 Da sottolineare anche l’influenza della dottrina agostiniana nella dialettica contrapposizione della Gerusalemme celeste e della Gerusalemme terrestre.
4 Per i riferimenti alla sperimentazione costruttiva e alla cultura del territorio cfr. V. Comoli Mandracci, L’architettura delle case a loggiati nel biellese e nella Valsesia, in “Palladio”, n. I-IV, 1965, pp. 143-
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156 e Ead., Le antiche case valsesiane. Sviluppo storico di una cultura ambientale e problemi della sua
tutela e valorizzazione, Novara, Società Valsesiana di Cultura, 1967.
5 Il Tonetti riferisce che nel 1520 padre Lichetti, generale dei Minori osservanti, non temeva «da
Roma condursi fin qui, e colla sua presenza incoraggiar l’opera» (cfr. Guida Storica e Pittoresca della Valsesia e del Santuario di Varallo, Torino, Tip. Bandiera dello Studente di Bodrone e Perino, 1871,
pp. 116-117). Tutte le Guide e Descrizioni stimolavano i fedeli all’offerta di denaro: il Direttorio... del
1741, p. 14, riferisce: «... si sono fabbricate [le cappelle] con le pie limosine de’ buoni Prelati, Prencipi, Signori, ed altre divote persone, ma per il più la frequenza de’ Pellegrini con le loro offerte ponno gloriarsi di aver fatto la maggior parte». Ibid. p. 18, dopo la descrizione della porta monumentale, si specifica: «Alla fine della Meditazione d’ogni Capella ti si prega a non partir di quella senza lasciargli una tua liberale limosina, per maggiormente cavarne frutto del Mistero, in cui vi si rappresenta, sappi avvalertene, e ricordati, che dandola a Dio, lo dai a buon Censo e non li dai se non quello, che egli ti diede».
6 Cfr. C. Borromeo, Instructionum fabricae et supelectilis ecclesiae libri duo, in “Acta ecclesiae mediolanensis”, Milano 1890; anche Instructiones fabricae et supelectilis ecclesiasticae (1577), in P. Barocchi, Trattati d’arte del Cinquecento. Fra Manierismo e Controriforma, vol. III, Bari, Laterza, 1962.
7 I lavori erano stati iniziati nel 1590 dall’abate Amico Canobio e diretti dall’architetto padre Cleto da Castelletto Ticino fino al 1619. Sul Sacro Monte di Orta ha scritto nel Settecento G. Gemelli, che
con pseudonimo pubblicò Il sacro Monte d’Orta insegnato da Didimo Patriofilo, Milano, Galeazzi, 1777
(con varie riedizioni). Nel prologo già l’autore accennava all’esistenza di alcune guide precedenti: di
Bartolomeo Manino un libro in versi, del 1628; di un non meglio indicato monaco servita un libro, in
forma di dialogo, del 1630; di G. M. Bagliotti, Le delizie serafiche del Sacro Monte d’Orta, Milano [1686];
infine una guida di Anonimo, Novara 1770. Per un lineamento bibliografico cfr. L.A. Cotta, Corografia
o descrittione della Riviera di S. Giulio contado della sede vescovile di Novara, Milano 1688; M. Paroletti [attribuito a], Descrizione dei Santuari del Piemonte più distinti per l’antichità della loro venerazione
e per la sontuosità dei loro edifizii, opera adorna delle vedute pittoresche di ogni Santuario dedicata alla
S.R.M. di Carlo Felice re di Sardegna, Torino, Reycend, 1825, in due volumi (per Orta cfr. vol. II); S. Butler, Alps and Sanctuaries of Piedmont and the Canton Ticino, London, Fifield, 1881; V. Bonari, I Cappuccini della provincia milanese dalla sua fondazione, 1535, fino a noi, Crema 1899; E. Warton, I Santuari delle Alpi Pennine, S. Giovanni d’Andorno, Oropa, Varallo, Orta, in “Scribner’s Magazine”, London, marzo 1902; P. Goldhardt, Die Heiligen..., 1908 (tesi di laurea corredata di piante e sezioni degli
edifici); N. Bazzetta de Vemenia, Guida del Lago d’Orta e Valle Strona storica - artistica - descrittiva itineraria con illustrazioni e cartina, Milano, Preda, 1930; G. Cavigioli, Il Santuario francescano del Sacro
Monte d’Orta, in “I Santuari d’Italia illustrati”, a. III, n. 4, aprile 1930; R.Verdina, Breve storia del Sacro
Monte d’Orta secondo le epigrafi e i manoscritti latini, Novara, Cattaneo, 1939; C. Nigra, Il Sacro Monte d’Orta, in “Bollettino della Sezione di Novara della R. Deputazione Subalpina di Storia Patria”, a.
XXXIV, 1941, fasc. I, pp. 1-27 (con piante delle cappelle); E. Pellegrino, Rinascimento e barocco nella
architettura del Sacro Monte d’Orta, in “BSPN”, a. XLV, 1955, 1, pp. 97-119, 2, pp. 216-231 (che riporta
per la parte riguardante Orta il manoscritto di S. da Rivolta, Fondazione de’ Conventi della provincia
di Milano de’ ff. minori del p. s. Francesco detti Capuccini (ms. presso l’Archivio dei Cappuccini lombardi, trascritto poi interamente da M. da Nembro, Salvatore Rivolta e la sua cronaca, Milano 1973); R.
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LE SACRO MONTE DU BOM JESUS DE BRAGA
ET SON INFLUENCE ARTISTIQUE

J. A l b e r t o Fe r r e i r a d e A l m e i d a

Cette communication n’est qu’un tableau descritif du plus célèbre Sacro Monte portugais et
celui dont l’influence s’est faite sentir le plus largement au Portugal et jusq’au Brésil, un des plus
beaux exemples de scénographie baroque dans l’architecture religieuse de l’Europe occidentale.
Je ne ferai l’histoire du thème du chemin de la croix et du développement de sa dévotion:
vous le connaissez certainement, et en Italie beaucoup mieux que moi-même.
Dès le Moyen Âge – au XIII siècle et peut-être auparavant – le Monte Espinho, près de
Braga, était un lieu de dévotion. Au commencement du XIV siècle on y avait construit un ermitage dédié à la Sainte Croix. Dans les statuts de la Confrérie de la Trinité (1373), parmi d’autres devoirs des confrères il y avait celui de se rendre à l’ermitage le jour de la Saint Jean, pour
l’exaltation de la vraie croix.
Au début du XVI siècle l’ermitage passa au doyenné du chapitre de la cathédrale de Braga, et le doyen, le comte João de Guarda, fit élever une église tardogothique dans ces lieux
(1522). Et ce fut une période où la dévotion locale connut una crise profonde, malgré le progrès
du culte de la via sacra. Au XVI siècle deux franciscains espagnols ont fondé un petit couvent
à Arrábida, au sud de Lisbonne: sur la pente de la montagne ils ont aménagé une série de passos ou stations du Chemin de la Croix; une terrasse était consacrée à la Crucifixion, avec des
statues en terre cuite et une chapelle du Bom Jesus. Les couvents franciscains avaient des viae
crucis aux cloitres.Au centre du Portugal, dans l’admirable forét de Buçaco, un recteur de l’Université de Coimbra constitua une via sacra avec «les mesures exactes»; plus tard un évêque
de Viseu y construira des chapelles, à la fin du XVII siècle. Et au siècle suivant, à Setúbal (Bom
Jesus do Bonfim), à Matosinohs, près de Porto, à Lamego (Senhora dos Remédios), à Oliveira
do Hospital (Nossa Senhora das Preces), les Sacri Monti se multiplient surtout dans les regions
au nord du Tage. Le nom de passos désignait les stationes, parce que les distances qui les séparaient étaient calculés aux pas, avec l’intention de reproduire d’une façon approximative l’espace qui séparait les différents lieux de la Passion du Christ. Selon la légende du XII siècle, Saint
Pétrone avait fait la mesure avec un roseau.
En 1629 était fondée la confrérie du Bom Jesus de Braga, avec l’intention de faire revivre
l’ancienne dévotion de Santa Cruz do Monte. Et pour obtenir des ressources on donne des représentations de mystères bibliques, des balets sacrés, au cours des grandes fêtes religieuses. On
restaure, on agrandit la chapelle et on fait les premiers travaux qui sont à l’origine du futur sanctuaire: on ouvre des routes d’accès, on capte et canalise les eaux, on érige une fontaine ornementale, on construit des auberges pour les pélérins. Mais le pèlerinage était menacé par l’ambition du doyen du chapitre de la cathédrale de Braga (1710) et il fallut un procès judiciaire très
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long et la protection de l’évêque Dom Rodrigo de Moura Teles pour faire respecter les droits de
la confrérie et la volonté de la population de la ville. Et c’est à ce notable évêque, qui a exercé
une notable action urbanistique à Braga, qu’on doit la création grandiose du sanctuaire actuel.
Le project a été élaboré par un colonel d’ingénieurs, Manuel Pinto de Vilalobos, «pour restaurer et re-édifier la Sainte Jerusalem», comme on peut lire dans l’inscription dédicatoire de l’arc
triomphal d’accès à la via sacra: «Jerusalem sancta restaurada et reedificada no anno de 1723...».
Les travaux iront se prolonger pendant tout le XVIII siècle, avec des modifications et des
agrandissements au XIX siècle.
Dans le plan primitif on avait prévu la construction d’une via sacra, avec huit chapelles,
qui abritaient des groupes sculptés des scènes de la Passion, un escalier monumental avec six
fontaines et un sanctuaire de plan éliptique.
La porte monumentale de l’entrée est surmontée par un blason aux armes de l’évêque Moura Telles: au dessus est representé le Christ sur une croix épiscopale à deux branches. Aux côtés
de la porte il y a deux vasques timbrées du Soleil et de la Lune. Dans les mots de Germain Bazin, «ces deux astres, dès le portique, sont la préface du déroulement cosmique qui va suivre».
Les deux chapelles de l’entrée, consacrées à la Cène et au Jardin del Oliviers, sont les seules qui ont maintenu leur aspect originaire, de plan cubique et voute piramidale carrée. Les autres, refaites au XIX siècle, sont à plan polygonal. Auprès de cinq des chapelles il y a des fontaines consacrées à des divinités mythologiques: Diane, Mars, Mercure, Saturne et Jupiter (celle-ci est maintenant au parvis de l’église), avec de signes, emblèmes et allégories associés à ces
dieux. L’Olympe est associé à la Passion du Christ et aussi les astres, car quatre des fontaines
correspondent à des planètes (G. Bazin).
L’escalier, en ligne brisée, avec des paliers poligonaux, avait primitivement huit chapelles,
un peu plus tard on en a érigé deux autres. Chacune a des figures grandeur nature, des scènes
de la Passion: l’arrestation et la trahison de Judas (3), Christ gifflé (4), la flagellation (5), le couronnement d’épines (6), Jésus devant Pilate, Ecce Homo (7), la montée au Calvaire (8), la chute de Jésus et Simon de Cyrène (9), la Crucifixion (10). Ce sont des images populaires et ingénues, des artistes locaux, du XVIII siècle. Il y en a qui sont disparues, d’autres on éte refraites
au XIX siècle et sont d’une valeur artistique inégale.
La dernière rampe de l’escalier a, de chaque coté des premières marches, une colonne enveloppée par une rigole serpentiforme en spirale. En haut l’eau sort par la bouche du serpent:
c’est le serpent d’airain (Nombres 21) symbole du Christ en croix, redescendant par les rigoles. Ces colonnes sont très semblables à celles du théâtre d’eau de la Villa Aldobrandini, sur le
ninfaeum demi circulaire, déssinées par Giacomo della Porta (ou par Maderno, ou Fontana).
Les architectes de ce merveilleux jardin et de plusieurs autres de l’Italie ont inspiré les dessinateurs de jardins portugais dès le XVI siècle. Et cette influence est peut-être bien plus marquée
dans l’extraordinaire escalier des Cinq Sens, qui prolonge l’antérieur et conduisait au sanctuaire baroque aujourd’hui disparu: très tôt il menaça ruine et il fallut le substituer par une autre
église, située plus haut.
Une terrasse précède la première des six fontaines de l’escalier monumental, la fontaine
des cinq plaies du Christ: elle a substitué une autre, de type héraldique, et présente, dans la partie supérieure les instruments de la Passion.
L’escalier des Cinq Sens (Escadorio dos Cinco Sentidos), construit de 1723 jusqu’à 1750,
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est d’un style rocaille, un rococo avec des caractères régionaux dont on a beaucoup d’exemples dans des palais et des églises de Braga. L’idée de cet escalier de fontaines a peut être été
directement inspirée par le jardin du monastère bénédectin de Tibães (Braga): a la fin du XVII
siècle on avait amenagé une chaîne d’eau, comme on trouve dans de nombreuses villas italiennes, où se succédaient sept fontaines de tipe retable. Mais l’intention qui préside à la conception
de l’escalier des Cinq Sens, et qu’on attribue aux jésuites du Collège de Saint Paul à Braga, est
toute pénétrée de symboles et d’alégories: c’est un univers mythique, au dire de G. Bazin, réfléctant un certain humanisme où la Bible et la Fable se coudoient. Pour symboliser chacun des
sens on avait choisi des personnages de la mythologie grecque – Orphée, Hyacinthe, Ganymède, Argus, le roi Midas – et des figures bibliques – David, Moïse, Jérémie, l’Épouse du Cantique, Isaïe, Esaü. Mais il y eut des censeurs zélés (la Real Mesa Censória) qui ont atribué un
caractère irrévérencieux à ce mélange du sacré et du profane et l’ont prohibé (1774). Alors,
pour ne pas perdre les statues centrales des fontaines... ont les a débaptisés... en modifiant les
inscription, gravés sur de nouveau socles... Et de cette façon... Argus a été transformé... en Vir
Prudens, Orphée en Idithum, Hyacinthe Vir Sapiens, Ganymède en Joseph, Midas en Salomon... Et Voilà...
Le double escalier a des fontaines à chaque palier. La première est celle de la vue: l’eau sort
par les yeux d’un personage qui porte un lorgnon dans la main gauche; trois aigles regardent le
soleil. Sur ce relief, et le couronnant, le Vir Prudens, avec l’inscription: Vir Prudens. Quasi in Somnis Vide et Vigilabis. Eccles. c. 13, v. 17. Au nord, la statue de Moïse: deux rayons de lumière lui
sortent de la tête et dans la main droite il porte le bâton avec un serpent enroulé tout autour.
Inscription: Moysés. Quem Cum Percussi Aspicerent, Sanabantur. Num. 21, 9. Au sud, la statue
de Jérémie représente le Soleil: à la main droite il porte un bâton avec des yeux, celui dont il a
eu la vision. Inscription: Jeremias. Virgam Vigilantem Ego Video. Jer. I.
La fontaine suivante est dédiée à l’ouïe: un personnage jette l’eau par les oreilles. En bas,
trois têtes de boeuf (association expliquée dans l’Iconologia de Ripa). Au dessus la statue d’un
homme jeune qui joue la cithare. Inscription: Idithum. Qui In Cithara Prophetabat Super Confitentes Et Laudantes Dominum. I Paral., 25, 3. Au nord, le Roi David, jouant l’harpe: David,Auditui Meo Dabis Gaudium et Laetitiam. Psalm. 50. Au sud, une femme jouant la lyre: Esposa dos
Cantares. Sonet Vox Tua In Auribus Meis. Cant. 2.
Le troisième sens est l’odorat. La figure jette l’eau par le nez. Dans les mains une boite
ouverte et un chien de chaque côté. La statue sur la fontaine: un homme qui soutient un manteau de la main droite et une fleur à la main gauche. Vir sapiens. Florete Flores Quasi Lilium
Et Date Odorem. Eccl. 39, 19. Au nord, Noé, avec un agneau dans les bras, auprés d’un autel,
avec des habits sacerdotaux: Noé. Odoratus Est Dominus Odorem Suavitatis. Genes. 8. Au sud,
Sulamite, ceint un palmier avec les bras: Sunnamites. Statura Tua Assimilata Est Palmae... et
Odor Oris Tui Sicut Malorum. Cant. Cantic. Cap 7, vv. 7 e 8.
Au quatrième palier, le sens du gout: l’eau sort par la bouche de la figure, avec une pomme dans la main gauche et un singe de chaque côté. Au dessus la statue de Joseph d’Egypte,
avec des fruits dans la main gauche et une coupe dans la droite: Joseph De Benedictione Domini In Terra Ejus, De Pomis Coeli, et Rore. Deuter 33, 13. Nord: Jonathe, un homme très jeune,
avec une lance: Jonathas. Gustans Gustavit In Summitate Virgae; et Ecce Morior... I Reg. c. 14.
Au sud: Esdras, un prêtre avec une coupe à la main gauche, sur laquelle il tient un pain de la
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main droite. Esdras. Gusta Panem et Non Derelinquas Nos Sicut Pastor In Medio Luporum.
Esdr. 4, C. 5. Finalement la fontaine du toucher: l’eau sort d’une vase que la figure tient dans les
mains; les araignées sont les animaux symboliques choisis. Par dessus la statue de Salomon,
avec la pourpre et la couronne, avec le scéptre à la main droite: Salomaõ. Venter Meus Intremuit Ad Tactum Ejus. Cant. Cap. 5, v. 4. Au nord, Isaïe; à la main une pince avec la braise avec
laquelle un Séraphin lui avait touché la bouche: Isaias. Tetigit Os Meum. Isai. 6. Au sud, Isaac,
un vieux aveugle cherchant son fils: Isaac Cego. Accede Huc, ut Tangam Te, Filii Mi. Genes, 27.
L’escalier terminait à la terrasse du Sanctuaire baroque, 1725. De plan élyptique, il n’est
connu aujourd’hui que par un dessin de l’époque de sa démolition, c. 1780. Sur les contreforts
huit anges tenaient les instrument de la Passion.
De 1732 à 1745 le parvis supérieur à l’église avait été pourvu d’un jardin labyrinthique, comme dans les cathédrales gothiques. Il avait certainement une signification symbolique, «la lieue
de Jérusalem», image de l’itinéraire «hérissé d’obstacles» qui défend tout espace sacré, symbole du monde dans «sa compléxité tendant a l’unité», chemin de pèlerinage en Terre Sainte?
En 1781 la Confrérie Du Bon Jesus do Monte demanda à l’architecte Carlos da Cruz
Amarante le plan d’une nouvelle église. La construction du nouveau temple, néo-classique, a
été réalisée de 1784 à 1811. Comme il y avait un espace libre, correspondant à celui de l’église
gothique du XVI siècle, entre l’escalier des Cinq Sens et le parvis du temple de Amarante, la
Confrérie décida de faire édifier un autre escalier, qui prolongerait l’antérieur et consacré aux
trois vertus théologales. Une terrasse les sépare et trois fontaines, neo-classiques, se succèdent.
La première est celle de la Foi. L’eau sort des troux des clous dont Christ avait été percé. Sur
la croix, une inscription: Ejus Fluent Aquae Vivae Joan. 7, 38. Au dessus la statue de la Foi, une
femme avec les yeux voilés avec una coupe à la main gauche et la droite pointée vers l’oreille.
Dans le socle l’inscription: Fé. Fides...Argumentum Non Apparenteum... Ex Auditu:Auditus Autem Per Verbum Christi. Ad Hebr. 11, 1, Rom. 10, 17. Au nord, la statue de la Docilité: elle élève le bras gauche, maintenant un serpent dans la main. Au bras droit, un bouclier avec une tête d’éléfant, surmontée d’un serpent entre deux miroirs. Inscription: Docilidade. Corde Enim
Creditur Ad Justitiam,Ad Rom. 10, 10. Au sud, la Confession, avec les tables de la Loi à la main
gauche et pointant le doigt vers le premier precept: Confissão. Ore Autem Confessio Fit Ad Salutem. Ad Rom. 10, 10.
La fontaine de l’Espérance: l’arche de Noé posée sur la montagne: l’eau sort d’en dessous
sur la vasque: Arca In Qua... Animae Salvae Factae Sunt... 1. Petr. 3, v. 2. Au dessus la statue de
l’Espérance: dans la main gauche l’ancre et à la main droite une colombe. Esperança. Expectantes Beatam Spem Et Adventum Gloriae. Ad Tit. 2, 13. Au nord, la Confiance, avec une nef aux
larges voiles: Confidentia. In Spe Erit Fortitudo Vestra. Isai. 30, 15. Au Sud, la Gloire, avec la figure du Soleil dans la main droite et une branche de palmier à la gauche. Un globe, a gauche,
sur le socle: Gloria... Oculus Non Vidit Nec Auris Audivit. Ad Corint, 1 C. 2, 9.
La troisième fontaine, de la Charité: deux petits enfants maintiennent un coeur d’oú sort
l’eau. Le statue supérieure est de une femme jeune avec deux enfants dans les bras: Caridade.
Tria Haec... Major Autem Horum Est Charitas. Ad Corint. 1 C., 13, 13. Côté nord: la Bénignité:
une femme ayant sur la tête un diadème couronné par le soleil, s’appuie à un éléfant. Elle ouvre les bras et tient dans la main gauche un rameau de pin: Benignidade. Charitas... Benigna
Est. Corin. 13, 46. De l’autre côté, une femme avec les yeux levés vers le ciel, tient un rameau
100

Le Sacro Monte du Bom Jesus de Braga

d’olivier à la main droite: c’est la Paix. Paz. Pax Fratribus, Et Charitas Cum Fide. Eph. 6, 23.
Dans la terrasse suivante deux chapelles neo-classiques sont consacrées à Saint Pierre et
à la Madeleine, représentés respectivement pleurant son reniement (Et Egressus Foras Petrus
Flevit Amare. Luc. 23, 62, dans l’inscription sur la porte) et dans la grotte ou la sainte fait pénitence (Maria Optimam Partem Elegit, Quae Non Auferetur Ab Ea. Luc. 10, 42).
Une terrasse eliptique, avec un des plus beaux jardins du Portugal, la terrasse de Moïse (le
nom de la fontaine sortant d’un rocher, avec la statue de Moïse, par allusion au miracle bien
connu, fontaine qui a été reportée derrière le sanctuaire), avec une fontaine – la grotte au pélican, un autre symbole du Christ, précède le parvis de l’église actuelle, où se trouvent huit statues, représentant les personnages qui, comme dans une tragédie, sont au prologue et à l’épilogue de la Passion: Joseph d’Arimathie, Nicodème, le Centurion et Pilate (ces statues décoraient
primitivement l’escalier qui menait aux autres chapelles à gauche du parvis) et les juges de
Christ, Anne, Hérode, Caïphe, Pilate, ceux ci sculptés plus tard, statues qui miment des actions
et qu’on peut considérer de conception théatrale.
Au côtés du parvis deux chapelles sont consacrées à l’Élévation de la Croix (inscription: Et
Ego Si Exaltatus Fuero A Terra, Omnia Traham Ad me Ipsum. Joan. 12, 32) et la Descente de
la Croix (inscription: ... Deponentes Eum De Ligno. Act. Apost. C. 13, v. 29).
Vers le nord, et dans une route oblique, sont les deux chapelles ou sont representés les
événements postérieurs à la mort du Christ: la Déposition et la Résurrection. Près de cette chapelle il y avait une fontaine avec Hercule portant la massue et domptant l’hydre, un autre symbole du Christ?
Un escalier conduit finalement aux dernières chapelles consacrées aux Aparitions et à
l’Ascension du Christ, dans la terrasse del Evangélistes,Terreiro dos Evangelistas ou Largo das
três Capelas. C’est une terrasse octogonale avec des fontaines, trois chapelles et des statues: au
centre il y a une fontaine monumentale. La premiére chapelle est celle de l’aparition du Christ
à Marie Magdeleine, ayant sur la porte l’inscription: Apparuit Primo Mariae Magdalenae. Marc.
C. 16, 9. La seconde chapelle est celle du Christ dans la maison d’Emmaüs, dans un intérieur
bourgeois du XVIII siècle. Inscription: Cognoverunt Eum In Fractione Panis. Luc. 24, 33.
Entre ces deux chapelles, une autre, la plus imposante, est dédiée à l’Ascension: Assumptus Est In Coelum. Marc. 16, 9.
Quatre fontaines, aux statues des Quatre Evangélistes, sont disposées entre les chapelles:
l’eau sort par la bouche des animaux symboliques et de l’ange.
Cette communication est déjà trop longue et je n’ai pas le temps de faire la description de
l’église où se trouve, au maître-autel le groupe du Calvaire, le moment culminant de la Passion
de Jésus, la mort sur la croix.
Au Bom Jesus do Monte se trouvent réunis les élements – la source, la pierre, l’arbre et la
montagne – des sanctuaires pre-chrétiens. Ce Sacro Monte chargé de simboles est l’image de
l’ascension au ciel, un microcosmo (G. Bazin) ou l’histoire de la Passion, le monde mythologique et la nature humaine se combinent dans une synthèse admirable.
Son influence artistique s’est faite sentir dans tout le Portugal et jusqu’au Brésil, oú il a inspiré le chef-d’oeuvre de l’Aleijadinho, à Congonhas de Campo. Mais ceci est une autre histoire... une très belle historie que je ne peux pas vous raconter aujourd’hui... Qu’on me pardonne
le précieux temps que je vous ai volé.
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Los Sacromontes son una creación italiana. Cuando en el año 1478, de regreso de un viaje
de peregrinación a Tierra Santa, el fraile franciscano Bernardino Caimi concibió construir en
una pequeña montaña en Varallo (Valdesesia) un Santuario en el que, a semejanza de los que
había visto en Palestina, se reprodujese los lugares de la vida y pasión de Cristo, constituyendo
una Nueva Jerusalem en miniatura, lo que estaba inventando era el germen de una curiosa tipologia arquitectónico-devocional que obtendría un gran éxito popular. Visitado por primera
vez un siglo más tarde por el arzobispo de Milán san Carlo Borromeo, el Sacromonte de Varallo será perfeccionado y aumentado con numerosas capillas del gran arquitecto manierista Galeazzo Alessi a la vez que obras de esculturas y pinturas, de las que son piezas fundamentales
las de Gaudenzio Ferrari. Varallo convertido en paradigma de los Sacromontes servirá de modelo a los que se levanten en otros valles que forman la frontera norte de Italia en la bellísima
región de los lagos a los pies de los Alpes 1. Con sus viacrucis, sus vias sacras y dolorosas, sus edículos con estaciones o cuadros plásticos vivos de esculturas que representan desde Adam y Eva,
la Vida de la Virgen y de Cristo o de san Francisco de Asis, según el Sacromonte (Crea, Oropa,
Orta, Domodossola, ecc.) son lugares que desde un primer momento conocieron la afluencia
de devotos peregrinos que así, sin hacer el viaje a Tierra Santa, conocían los misterios de la Redención. Verdadero cinturón de fé (dogmático-figurativo), frente al protestantismo, su espíritu
alcanza su verdaderos sentido con la Contrarreforma, mezclando lo culto con lo popular. Pero
la idea y la realización de los Sacromontes no se limita únicamente a esta bella région alpina.
En Portugal, en el siglo XVIII se crearán varios de los que el más hermoso y espectacular es la
Nueva Jerusalem barroco-rococó-neoclásica del Bom Jesús do Monte, en la ciudad arzobispal
de Braga. Incluso, del otro lado del Océano, en el Brasil, se levanta el bellísimo de Congolhas
do Campo, obra del famoso arquitecto y escultor, el singular artista Antonio Francisco Lisboa
(1738-1814), conocido por el sobrenombre o mote del Aleijadinho.También en México, desde el
siglo XVII, existe el Sacromonte de Amecameca, levantado en un lugar que antes fue sagrado
de los aztecas. Pero todos estos ejemplos, como los italianos, difieren respecto al modelo español del Sacromonte de Granada. Precisamente aquí lo que queremos subrayar es la particularidad, el caso excepcional del ejemplo español que, participando de la idea general de crear una
Nueva Jerusalem, lo hace desde una versión muy hispánica en la que quedan reflejadas las tensiones histórico-político-religiosas que siempre han desgarrado la vida de los españoles.
Entre la ciudades españolas del siglio XVI Granada ocupa un lugar revelante de exceptional importancia. Capital del último reino musulmán del la Península, con su conquista, en
1492, los Reyes Católicos cerrarán un capítulo transcendental de la Historia de España. Elimi103
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nado el Islam y unificado el territorio de los antiguos reinos de Castilla y Aragón, Granada pasó a ser un centro político y administrativo de marcado caracter cortesano a la vez que un rico emporio comercial y agrícola. Pero, por encima de todo, la ciudad se convirtió en un vivo
símbolo de la historia y grandeza de la corona española. Población en la cual lor Reyes Católicos iniciaron una reforma urbanistica al levantar importantes edificios públicos de planta y
alzado muy cuidados (Hospital Real, Lonja, ecc.) fue también el lugar escogido para su sepultura (Capilla Real) cuyo túmulo real es obra del italiano Domenico Fancelli. El gótico y el Renascimiento se confunden en sus obras, mostrando una decidida voluntad de occidentalización
de una ciudad en la que el arte hispanomusulmán había llegado a un refinamiento extremo,
alcanzando en el palacio-fortaleza de la Alhambra la cota del canto del cisne de su estilo. Continuada la transformación de Granada bajo el nieto del los Reyes Católicos, Carlos I de España y V de Alemania, que con su famoso Palacio de la Alhambra marca una etapa de purismo
italianizante, la culminación de la arquitectura de la ciudad cristaliza en la gran catedral, obra
de Diego de Siloe, en la cual el monarca pensaba instalar su tumba imperial. Si bajo Felipe II,
con la instalación de la Corte en Madrid y la construcción del El Escorial cambió tal designio,
no fue este heclo sólo producto de una individual decisión regia. La historia había marcado
nuevos rumbos al Estado. Convertida Sevilla en el puerto de las recien descubiertas Indias Occidentales, el tráfico y comercio con América hizo que la ciudad hispalense arrinconase un tanto a Granada, ciudad que, de ocupar el primer puesto en el Sur de España, pasa a ser solamente capital de Andalucía oriental. El final del siglo XVI y principios del siglo XVII es, sin embargo, esencial en su desarrollo y configuración. Sede de una Capitanía General, con serios
problemas como la guerra de los moriscos en 1568, y después la vigilancia de las costas siempre amenazadas por las incursiones marítimas argelinas, Granada desempeñó siempre importante papel militar. En lo jurídico su puesto es aun mayor a causa de la Chancillería que con
la de Valladolid se repartió los problemas de la Justicia a nivel nacional. Centro burocrático de
primerísimo orden, la ciudad poblada de nobles e ilustres familias, de ilustres militares, magistrados, eclesiásticos y hombres de letras, fue también centro de banqueros y commerciantes.
Su prosperidad y riqueza era grande a tal punto que en una época el la que en España a causa de las crisis financieras y la recesión económica las ciudades se despueblan y decaen, Granada crece y se expande, levantando nuevos edificios, abriendo calles y creando nuevos espacios
urbanos 2. Caso exceptional, su historia urbana merece una especial atención. Quizás por ello
es Granada un magnífico ejemplo del paradigma de la ciudad contrarreformista en España 3.
Construida y configurada la nueva ciudad cristiana a base de transformaciones puntuales
superpuestas a la trama y arquitectura de la anterior ciudad musulmana, su aspecto y prospecto se hacen patentes a través de los espacios y edificios civiles y religiosos que estructuran las
nuevas funcionalidades. De la ciudad baja, los dos centros más notorios son la Plaza Nueva y la
Catedral (a los que se podría añadir el complementario de la Plaza de Bibarrambla). Entre las
dos se establece un recorrido interno en la ciudad, cotidiano y ceremonial, esencial al desarollo
edílico y sacro, propio de la ciudad cristiana y burocrática que era Granada. Respecto a la Catedral, su papel y significado era imprescindibile. Fábrica de majestuosa y grandiosa magnitud,
su construcción, non conluida hasta fines del siglo XVII, marcó a la ciudad por lo singular de su
traza y estructura arquitectónica. Con su elevada cabecera en forma de templo de planta centrada provisto de una deambulatorio y unido por medio de un arco de triunfo a una iglesia basili104
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cal de tres naves, esta catedral es a la vez un Martirya y una basílica, un edificio conmemorativo y un templo synagonal 4. Como muy bien ha demostrado Rosenthal, su construcción responde al deseo de levantar un gran templo votivo y expiatorio, consagrado a la Eucaristía, implantado en el corazón mismo de la ciudad durante ocho siglos dominiada por los sarracenos, ocupando el solar en el que antes había estado la mezquita mayor musulmana. Su modelo ideal era
el Santo Sepulcro de Jerusalem. Construida esta capilla mayor, con su imponente volumen dominaba la ciudad. Dibujada y grabada por los artistas, su imagen era como el centro y corona
de la ciudad. Con sus cuerpos decrecientes, – a manera de telescopio –, figura en todas las vistas
y panoramas que se hicieron de la ciudad, la cual con su apretado y variado caserío ofrecía a los
lejos un aspecto pintoresco y oriental que no debaja de evocar, a propios y extraños, el perfil de
Jerusalem 5. Punto central y vital de la Granada cristiana, que relega la Alhambra a un papel secundario, fue también el magno monumento, el ejemplo en torno al cual se agrupan otras obras
de tanta importancia como son en la Granada del siglo XVI el convento dominico de Santa
Cruz la Real, tan ligado a la Inquisición, o el esplendoroso de San Jerónimo, fundación y panteón del Gran Capitán, Don Gonzalo Fernández de Córdoba, el héroe de las guerras de Italia.
Dentro de las transformaciones o mejoras que se operaron en el ámbito externo de la ciudad y ordenación de sus alrededores, como complemento y ensanche de su núcleo urbano, en
tanto que lugar santo o simbólica ciudad sacra, hay que incluir la del Sacromonte de Granada.
Más conocido hoy por los turistas a causa del barrio de cuevas de gitanos que se abren a los
pies de la colina que por el conjunto sacro-monumental dedicado a lor mártires de Granada,
este Sacromonte ofrece un gran interés debido a sus especiales características dentro del tipo
de montaña Sacra, tal como se ha codificado en Italia, alcanzando su configuración definitiva
con la devoción contrarreformista6. Situado en el bellísimo Monte de Valparaíso, contiguo a la
colina del Albaicín y separado por el río Darro de aquella otra en la que se asientan el Generalife y la Alhambra, el Sacromonte es un lugar a la vez apartado y próximo a Granada. Paraje inculto y selvático hasta el momento en que se llevaron a cabo los descubrimientos o invención de las sepulturas o restos de los primieros mártires de España, a partir de este momento
se convierte en una cumbre o cima sacra, en un Santo Lugar. Nada más interesante que la historia de este orto e impostura, la falsificación de este santuario hispánico, con pretensiones políticas y espirituales de universalidad. Crear una Historia Sagrada de Hispania, fomentar el fervor a través de la leyenda hecha realidad arqueológica e histórica fue algo más que un juego
para los hombres de la Contrarreforma. Teología, Filología, y Erudición literaria se conjuntaron en un afán de canalizar e institucionalizar una piedad colectiva asentada sobre la estructura de una sociedad estamental, doctrinalmente desciplinada y habilmente dirigida por un clero culto y militante. Granada desgarrada por las luchas intestinas contra los moriscos, la presencia irreductibile de una minoría étnica y religiosa polémica, no podía dejar de buscar una
salida, el encontrar una solución que obteniendo un consenso colectiva reportase a la vez un
fortalecimiento de la fé católica7. Ensayados todos los métodos de imposición y persuasión,
– misiones, conversiones y bautizos en masas de moriscos, – para lograr la dificil asimilación de
una religión herética de la que todavía la presencia invisible era una realidad, las autoridades
eclesiásticas, tra la guerra y la extradición, forzosamente tenían que ensayar el tender un puente de conciliación, el intentar por medio del sincretismo religioso el acallar las conciencias turbadas y establecer una paz social en la que el triunfo de la verdadera religión fuese patente 8.
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De ahí que el Sacromonte, con su doctrina y espacio ritual colectivo fuese un lugar de encuentro y de catarsis colectiva, un terreno común en el que un pueblo al fin totalmente unido
pudiese encontrar su fé unánime, resolviendo el conflicto que separaba las dos comunidades,
haciendo cicatrizar las heridas aún abiertas. Bálsamo e himno triunfal antes de la ruptura definitiva, que llegó con la expulsión de España de los moriscos, en 1609, el Sacromonte de Granada fue la última tentativa posible de conciliatión. Pero tanto en lo doctrinal como en la prática ritual y arquitectónica, todo él es un paradigma de la sublimación de la ciudad ideal cristiana tal como la concebía la más estricta militancia contrarreformista.
Con suficiente claridad se pueden establecer la sucesión de hechos que desembocaron en
la creación del Sacromonte granadino. Oscuras en cambio quedan cuales fueron las maquinaciones y quienes fueron los instigadores de tales acontecimientos. El relato objetivo tiene cariz
novelesco. El ambiente y los personajes de su historia ofrecen un renovado interés cada vez
que un historiador se ocupa de esclarecer lo ocurrido. El día 18 de Marzo de 1588, al ser derribada, frente al Sagrario de la Catedral, la Torre Vieja o la inhabitada turre Turpiana, antiguo
alminar de la Mezquita Mayor (atribuida por los historiadores de la época a los fenicios o los
romanos), se encontró entre sus escombros una caja de plomo que conténia varios objetos (una
imagen de Nuestra Señora, la mitad de un lienzo perteneciente a la Virgen, un hueso pequeño
de san Esteban, arenitas azules y negras y un pergamino enrollado escrito en latín árabe y castellano). Leido este documento se pudo saber que era obra de un discípulo de san Cecilio, el
cual la había encargado guardar en lugar seguro tales reliquias. El pergamino, con un dibujo
en forma de tablero de ajedrez, contenía el texto de una profeciá de san Juan en la cual se
anunciaban la venida de Mahoma y la de Lutero. Comisionados varios eruditos para traducir
el texto escrito en las distintas lenguas, desde un primer momento figuran entre ellos dos moriscos: el traductor Miguel de Luna y el médico de profesión e intérprete oficial de Felipe II,
Alonso del Castillo 9, ambos personajes que parece desempeñaron el papel principal en la historia que viene a continuación. El arzobispo entonces era D. Juan Méndez de Salvatierra, el
cual envió noticia del hallazgo a Felipe II, además de copia del pergamino que también remitió al Vaticano y al humanista Arias Montano. Muy pronto fallece el prelado que no conoció el
breve de Sixto V recomendando el no sacar todavía conclusiones del hallazgo. Pero la historia
continúa, tras un breve lapso de tiempo. El día 21 de febrero de 1595, siendo arzobispo D. Pedro de Castro y Quiñones, figura eminente de la iglesia y sobre todo burócrata-cortesano importante, en el monte Valparaíso do buscadores de tesoros encontraron, al parecer fortuitamente, una lámina o plancha de plomo escrita en extraños caracteres calificados luego por los
conocedores como letra hispano-bética. Pasada a los expertos, en un primer momento no pudo ser descifrada ni por Miguel de Luna ni por Alonso del Castillo. Leído por fín su texto, se
pudo saber que se refería a Mesitón, el cual bajo Nerón había sido allí martirizado y enterrado. A los cinco días el encuentro de otra lámina dió la noticia de que Hiscio, discípulo de Santiago Apóstol, el evangelizador y patrón de España, había padecido tambíen allí el martirio el
año 56 a. de Cristo y que estaba enterrado en el mismo lugar denominado locus ilipuitanus, el
cual se identificó con Ilipula. También se le denominaba al lugar por primera vez Sacromonte.
El arzobispo vivamente interesado por los hallazgos, hizo que su arquitecto, el maestro de la
Catedral,Ambrosio de Vico, fuese a reconocer el lugar en el cual se estaban haciendo las excavaciones en las cavernas o cuevas terraplenadas que allí había y en las que se encontraron hue106
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sos humanos, piedras ahumadas, carbones y cenizas que se identificaron como las de estos primeros santos mártires españoles, los cuales habían sufrido el ser quemados. Deseoso de ver el
prodigio, el arzobispo sube por primera vez para presenciar por si mismo los descubrimientos.
Estos culminan cuando el 10 de abril un obrero encontró otra lámina que haría crecer el interés de las anteriores. Por ella se tenía noticia de que Tesifón, discípulo también de Santiago,
non sólo había allí padecido martirio sino que se llamaba Ibn’Attar, además de ser autor de
un libro titulado Fundamentum Eclesiae. El arzobispo sube de nuevo pero esta vez a las dos
de la madrugada para no levantar escándalos y quizás para rodear de ambiente prodigioso y de
misterio tan prodigiosos descubrimientos 10. Nocturnamente recoge hallazgos y reliquias y regresa a la ciudad baja entusiasmado con los descubrimientos. El ritmo de éstos aumenta y también la tensión anímica de sus agentes. El 22 de abril aparecen cinco hojas de plomo escritas
en caracteres salomónicos. Comienzan entonces las subidas colectivas, las fiestas y peregrinaciones devotas. El 25 de abril, una niña encuentra un segundo libro plúmbeo que trata De la
esencia de Dios y el 30 del mismo mes, cinco días más tarde, otra niña encuentra una lámina
por la que se tiene noticia de que san Cecilio, obispo de Iliberis, había padecido allí el martirio
y era autor del comentario del Evangelio de san Juan, encontrado en la Torre Turpiana. El círculo se cierra entonces y los hallazgos encontrados en época del arzobispo Méndez de Salvatierra se enlazan con los de D. Pedro de Castro. Es como la serpiente que se muerde la cola11.
No vamos aquí a retrazar toda la historia del proceso que se siguió para atestiguar y corroborar la autenticidad de estos libros. Primero en posesión del arzobispo D. Pedro de Castro
(1595 a 1631), después depositados en el monasterio de San Jerónimo el Real de Madrid (1631
a 1642) y por último enviados a Roma en 1642 de donde ya non regresan, estos libros fueron
objeto de estudio y apasionadas polémicas. Tampoco vamos a referirnos con detalle a las juntas de teólogos y de calificación convocadas en Granada por el prelado. Distintos bandos se
establecen: el de los crédulos y el de los que desconfían de su autenticidad. En torno a ellos se
declaran una lucha, las llamadas guerras granatenses. Arzobispo e Inquisición, Familia Real y
Nunciatura se enfrentan y duscuten. Todo acaba muchos años después, cuando, en 1682, el Papa Inocencio XI condena los libros y reconoce las reliquias 12. Juicio salomónico muy prudente, que si bien no admitía lo que podía parecer una patraña, en cambio daba validez al culto de
las reliquias de los Santos mártires y continuidad a la abadía o colegial que, fundada en el Sacromonte por el arzobispo D. Pedro de Castro, iba a ser durante siglos uno de los focos espirituales y culturales de la ciudad.
Fruto de los desvelos y el empeño del arzobispo D. Pedro de Castro, el Sacromonte de
Granada será un centro de piedad y religión importantísimo. Empresa audaz y ambiciosa se
ha logrado realizar gracias al apoyo popular que desde un primer momento encuentra el prelado, el cual supo aunar los afanes de sus fieles desde las gentes más humildes y pobres hasta
las más altas, creando allí un lugar penitencial y un seminario tridentino necesario en una ciudad universitaria del rango de Granada 13. Desde un primer momento cuando todavía no se
habían iniciado las obras de arquitectura que incorporarán en un complejo de edificios las santas grutas o cuevas, los hornos, en los que abrasados sufrieron el martirio los primeros evangelizadores de España, hay que tener en cuenta las repetidas y numerosas procesiones penitenciales que con cruces de piedra o de madera subían desde la ciudad para plantar allí el arbol
salvador de la Redención 14. Bautismos colectivos de infieles y actos de contrición colectiva se
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sucedían incesantemente. Entre todas estas manifestaciones de fé es célebre la procesión que
a las dos de la madrugada, precedida con coros y música, la Duquesa de Sesa hizo con 1.000
mujeres, vestidas a la antigua, para llevar una cruz allo alto de la montaña. De las numerosísimas cruces que se alzaron en el Sacromonte hoy sólo quedan cuatro: la del pueblo de Iznalloz,
la de los Ganapanes de la Plaza Nueva y Plaza de Bibarrambla, los Cañoneros de la Alhambra y los Hermanos de la Natividad de la Madre de Dios. Ejército, confradías y picaresca, todos a una, dejan en la ya terraplenada plataforma del Sacromonte su óbolo, su contribución
para hacer visible y patente las creencias de una colectividad enfervorecida por el culto a aquellos primeros evangelizadores de España, capaces de sufrir el martirio y que, a la vez, por su
vinculación a lo musulmán, no eran ajenos a una historia todavía reciente en Granada.
La configuración y la construcción del espacio o territorio del Sacromonte fue obra emprendida immediatamente a los descubrimientos, antes de que fuese reconocida o puesta en
duda la autenticidad de las reliquias o los libros plúmbeos. D. Pedro de Castro, hombre acostumbrado a mandar, espíritu burocrático siempre al servicio de la monarquía no vaciló hasta
llevar a cabo el programa político-eclesiástico propuesto 15. Contrario a que se instalasen en el
Sacromonte las órdenes religiosas que, como la del Cister, con apoyo de Felipe III, habían solicitado el fundar allí un monasterio, el arzobispo creó una abadía colegial que, sometida a la
autoridad del ordinario, podría ser controlada y manejada por su persona16. Con su propio peculio, el arzobispo pagó las obras que, de non haberse marchado a Sevilla, poco después de emprenderlas, hubiesen sido de mayores dimensiones que las actuales. Para su construcción, lo
mismo que para el arreglo de las santas cuevas o grutas, se valió de su arquitecto Ambrosio de
Vico, autor, en 1613, del primer plano o mapa topográfico de la ciudad, titulado Plataforma de
Granada 17. Junto con él hará las trazas de los edificios el hermano jesuita Pedro Sánchez, uno
de los arquitectos más importantes de la arquitectura contrarreformista española por sus proyectos en Andalucía y Madrid 18.Ayudados por Alonso de Segura y Ginés Martínez de Salazar,
sus obras presentan gran interés 19. Realizadas en ladrillo y piedra tanto la iglesia como la casa de canónigos y colegio, se alzan con su aspecto severo de paramentos lisos, proprios del estilo desornamentado dominante entonces en España. Con su gran patio de arquerías, la Casa
de Canónigos sólo se realiza en parte, ya que estaban previstos dos patios más. De la iglesia,
como afirma Hagerty, se puede decir que fue del todo provisional, articulándose a ella por medio de arquerías subterráneas la sucesión de cuevas u hornos, de pequeñas dimensiones, con
efectos decorativos barrocos a los que no son ajenos los arreglos hechos, por la misma época,
en las catacumbas de Roma20. Añadidos posteriores son el arco triple de entrada y el Colegio
Nuevo, en 1711, bajo el pontificado de D. Martín de Ascargota y en el campo o esplanada de las
Cruces, la columna commemorativa o Triunfo de la Inmaculada Concepción, donada en 1785
por el caballero veinticuatro D. Pedro Pascasio, aparte de añadidos realizados en el Colegio y
otras instalaciones en el siglo XIX. Muy importante, como se puede constatar en la famosa Plataforma de Vico, era el camino que desde las casas del Chapiz conducía hasta el alto del Sacromonte. Como nos informa Jorquera, desde allí se había abierto una Sacra Vía que «acaba en
el monte Calvario y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, que están fundados al principio y subida de la cuesta de dicho Sacromonte Ilipulitano, obra de gran admiración e igual costa, hecha por la devoción y limosna de los hermanos terceros» de san Francisco 21. Indudablemente no podía en el Sacromonte faltar el Calvario. Imagen del Golgotá, toda montaña sagra108
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da cuenta con un Vía Crucis con sus capillas correspondientes que los fieles recorren piadosamente hasta llegar a la ermita del Santo Sepulcro delante de la cual hay un crucero de piedra
con un crucificado atribuido a Alonso de Mena 22 y después hasta la abadía en cuya iglesia culminan los signos de la Redención y la Pasión de Cristo, aquí todo transpuesto en las grutas a los
primeros mártires de la fé cristiana en España.
No vamos a describir en detalle la topografía de este Sacromonte en el cual, pasados los
primeros entusiasmos contrarreformistas, lo que perduró fue le abadía y colegio de san Dionisio Aeropagita (ligado al viaje de san Cecilio a Atenas). «Auténtico oasis de eximias virtudes y un foco esplendoroso de ciencia y cultura», según el p. Darío Cabanelas, este seminario, tridentino primero y después Colegio de Teólogos y Juristas, desempeño un papel importante en la cultura non sólo granadina sino también española 23. Centro de segunda enseñanza a fines del siglo XIX, en sus aulas comenzó su carrera docente D. Manuel Gómez Moreno. No es extraño que en la Abadía del Sacromonte se pensase cuando en el siglo pasado se
proyectó restablecer en Granada una Universidad Católica. Con sus construcciones de densas masas de volúmenes de cuerpos prismaticós cortados por planos diferentes, quizás debido a los retranqueos a que obligan los diferentes niveles de su asiento, el Sacromonte forma
un conjunto non exento de grandeza y acorde con los grandes edificios de Granada, ciudad
en la que existe gran contraste entre los palacios y grandes edificios y el caserío apretado y
menudo de una población construida sobre distintas cotas de nivel. Pero quizás más que el
conjunto colegial y la iglesia, con fachadas que miran hacia Granada, lo que ofrece mayor
interés es la parte posterior o de las cuevas santas, en donde se encuentra la subida y la esplanada o campo de los mártires. Con suaves pendientes y escalinatas se llega a este espacio
ceremonial en el cual emergen las cupulillas o lucernarios que con sus linternas sirven para
la iluminación de las grutas y hornos en donde fueron martirizados y enterrados los santos
granadinos. Es allí también en donde se encuentran plantadas, sin orden aparente, las cruces
de piedra, labradas como si fueran de madera y transportadas tan penosamente desde la ciudad baja. También es de señalar que allí comienza el paisaje agreste de la montaña que, como fondo de naturaleza no domeñada, contribuye a dar realce y embellecer tan sagrado paraje. No hay que olvidar et temor y el respecto que el monte cerrado tenía para los hombres
del barroco. Las amenazas que la naturaleza entrañaba eran así exorcizadas.
Con su recorrido de Vía Sacra, su Vía Crucis y Vía Dolorosa, la Iglesia, las Catacumbas, la
Residencia Capitular, el Seminario y el Colegio, cercado todo por muros, el Sacromonte de Granada formaba un complejo a la vez cultural, misional y docente. Su significado y función muy
grandes compensaban por su acción todo su oscuro origen de superchería. «Santuario de los orígenes de la fé en Aldalucía», como se le ha calificato, era un organismo completo, una ciutadela
sublimada de la Fé y del Saber que, implantada junto a la ciudad de Granada, antes dominada
por los musulmanes, no sólo atestiguaba su antiguedad y primacia en la fé cristiana, sino que por
el sincretismo de las doctrinas que habían profesado sus fundadores, servía de conciliación con
el pasado herético. Adición a Granada, era como su prolongación, creaba nuevas iniciativas y
perspectivas urbanas en una ciudad que así realizaba a través de un nuevo espacio, su programa
de total pacificatión con un pasado que todavía resultaba inquietante o molesto por el caracter
polémico de la presencia morisca, cuyas doctrinas religiosas se identificaban a veces con las de la
herejía protestante 24. Con el hallazgo de los libros plúmbeos y la institucionalización del Sacro109
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monte, Granada estaba dotada de todos los títulos de nobleza y autoridad para proclamar su
progenie histórica católica. No hay que olvidar sino más bien tener presente que tanto san Cecilio como los demás mártires, discípulos de Santiago Apostol fueron, como se decía en el libro
sobre Granada de Antolínez dedicado a D. Pedro de Castro, «los Segundos Patriarcas de España y primeros mártires de ella». Detalles muy significativos son tales como el que vincula san
Cecilio a san Dionisio Areopagita, que le regala el dedo del protomartir san Esteban. La enorme sensación que despertaron los hallazgos encontraba así su fundamento, al colocar a Granada por encima de las otras ciudades españolas en mayor grado de antiguedad y santidad 25. No
es extraño, pues, que en las representaciones gráficas hechas por el grabador Heylan a encargo
del arzobispo D. Pedro se refleje esta jerarquía suprema de Granada. En la portada del libro no
sólo se ve a Santiago y san Cecilio flanqueándola sino que en el centro aparece el Sacromonte
con el nombre de Gar al-nata. Cerca está la ciudad amurallada de Ilipula y de una de las cuevas
del Sacromonte se expanden rayos de luz que iluminan al globo terraqueo coronado por una
cruz. En este mundo se ve Hispania y América, el Nuevo Continente, incorporado por España
al cristianismo. Sincretismo religioso y sentido mesiánico son el mensaje del Mons Sacer Ilipulitanus. De ahí que resulten extrañas las alusiones a la ciudad bíblica, a Jerusalem, el Templo y el
Sello o Sigilio de Salomón, la Estrella de David todo mezclado, no al mundo semítico de los judíos expulsados de España por lor Reyes Católicos sino al del Islamismo de los moriscos 26. Así
Santiago Apostol, en vez de Matamoros, es portador de un libro escrito en árabe y los famosos
libros plúmbeos están escritos en hispano-bético y con caracteres salomónicos 27. Memoria sagrada y ciudad ideal constituían un solo ser, se hacían patentes en sus moradores.
¿Qué pensaban los que favorecieron o llevaron a cabo la superchería de las falsificaciones? ¿Qué designio les guiaba? ¿Qué complicidades tenían? Sin duda quisieron resolver un
conflicto ancestral de dos civilizaciones enfrentadas durante toda la Edad Media en España y
hacer posible la reconciliación de sus dos comunidades en trance de una fatal ruptura decisiva.
Si en ello encerraban una esperanza y era un programa efectivo de política de asimilación e
implantación ideológica, no cabe duda de que su empresa era audaz a lar par que generosa.
Impostura y utopía se conjuntaban. Pero nadie cambia facilmente y por las buenas retrasa los
designios la historia y la expulsión de los moriscos se llevó a cabo muy pronto y sin paliativos
en 1609. Del sueño y esfuerzos del arzobispo D. Pedro de Castro, lo que a la postre quedó fue
el complejo conjuncto ritual-docente del Sacromonte. Con su recinto y recorrido de ascética
subida al lugar venerado, el Sacromonte constituye un discurso moral-didáctico de marcado
cuño contrarreformista. El que allí subía ganaba indulgencias, el que lo hace hoy puede gozar
de bellísimas vistas y ante la Colegial abandonada añorar cuanto debían disfrutar los que, estando destinados a ser futuros guardianes del saber y orden moral establecido, allí estudiaban.
Tambíen evocar cuanto sería el fervor que ponían en el recorrido de su camino los fieles, haciéndoles olvidar la penalidades de la vida cotidiana. El Sacromonte, con su ambiguo contenido arqueológico-histórico-religioso cumplió desde su fundación su papel a la perfección. Hasta el final del Antiguo Regimen le proporcionó una propia Leyenda Aurea y una institución
de alta cultura. Fruto de una época, su empresa ambiciosa, sin embargo, no podía prosperar en
la España en crisis de comienzos del siglo XVII. Pese a su pretensión de universalismo nunca
pudo competir y menos rivalizar con los grandes santuarios hispánicos que le antecedían: Santiago de Compostela, el Pilar de Zaragoza, Guadalupe o Montserrat. Aparte de sus dudosos
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antecedentes, su radiación no podía sobrepasar los límites del antiguo reino de Granada.Ahora bien, no por ello su historia resulta menos sugestiva. Añadiendo un eslabón más a la cadena de hechos que marcaron la historia de la ciudad, último y bellísimo reducto del Islam, tras
la reconquista cristiana, Granada quiso eregirse en firme baluarte de la fé católica, en una Nueva Jerusalem o inexpugnable ciudadela sacra, tal como, con militante rigor, la entendía la Contrarreforma. El Sacromonte fue su sueño, en parte frustrado, de mesiánica religiosidad.

Notas
1 Acerca de los Sacromontes italianos existe una bibliografía especifíca que se remonta ya al siglo

XVII. Señalemos como libro de iniciacíon al tema la obra de S. Langé, Sacri Monti Piemontesi e Lombardi, Milano 1967. También existen Sacromontes como el de Valdesesa (Toscana) con su correspondiente bibliografía.
2 E. Orozco, La Puerta del Antiguo Rastro de Granada, en “Cuadernos de Arte y Literatura”, Granada 1937; Bosque Maurel, Geografía urbana de Granada, Zaragoza 1962; A. Bonet Correa, Alonso
Cano y el urbanismo de su época, en “Centenario de Alonso Cano en Granada”, Granada 1968.
3 En menores proporciones, ya que se trata de una ciudad mediana, pondríamos como ejemplo
Antequera.Vid. J. Fernandéz, Iglesias de Antequera, 2ª edc. aumentada con el ensayo de A. Bonet Correa, Valoracíon urbana y artística de Antequera, pp. 11-59. En la idea de Granada ciudad contrarreformista, coincido plenamente con la opinión de mi gran amigo Ignacio Henares Cuellar en su, todávía
inédito, Libro de Granada, el cual gentilmente me ha prestado.
4 Rosenthal, The Cathedral of Granada, A study in the Spanish Renaissance, Princeton University
Press, 1961.
5 En el grabado de la vista de Granada del Civitatis Orbis Terrarum, de 1564, Jorge Hoefnagel nos
proporciona ya la imagen de la ciudad baja dominada por la cúpula de la cabecera de la Catedral, mientras en lo alto señorea la Alhambra. En el grabado de Francisco Heylan hecho para ilustrar el libro de
Antolínez, Historia eclesiástica de Granada (nunca publicado), la vista de Jerusalem es la de Granada
desde el Valparaíso. Señalemos que del mismo Heylan con dibujo del arquitecto Ambrosio Vico es el
grabado, excepcional en lo español de la época, de la Cección de la Capilla Mayor de la Catedral de
Granada, según Gómez Moreno, hecha para ilustrar la obra de Antolínez, lo que también opina A. Moreno Garrido, El grabado en Granada durante el siglo XVII, I, “La Calcografía”, Granada 1974, p. 94.
También es de señalar como domina centralmente en la famosa Plataforma de Vico.
6 A este propósito señalemos ya aquí cómo el Sacromonte de Granada difiere de los modelos italianos, en especial del de Varallo, el primer Sacromonte italiano que, por otra parte y sin ninguna duda,
fue el que dió a las montañas sagradas (organizadas dentro de un recinto, con un recorrido en el que
se reproducen, miniaturizados, los lugares santos, con capillas escenográficas con cuadros vivos de la historia de la Redención y la Pasión de Cristo) su peculiar sentido. Los Sacromontes diferentes de los
Santuarios, costituyen una tipología de la cual sólo en cierta medida participa el de Granada, el cual,
sin embargo, es una versión incompleta y a la española de la dicha tipología devocional y cultural.
7 Acerca de los moriscos, como libro en el que figura la bibliografía y el estado de la cuestión, véase la magnífica síntesis escrita por A. Domínguez Ortiz y Bernard Vincent, Los moriscos, Madrid 1978.
8 Según el p. Darío Cabanelas (en el estudio, El Sacromonte punto de confluencia doctrinal entre Islam y cristiandad, en el libro La Abadía del Sacromonte. Exposición artístico-documental. Estudios so-
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bre su significación y orígenes, Universidad de Granada, Colegio San Jerónimo, Granada 1974, p. 39)
también era una manera en cierto modo de intentar «al menos salvar una parte de su herencia espiritual (la de los moriscos) mediante la incorporación de sus doctrinas a lo que, por la nueva unidad política y religiosa iba a ser patrimonio del pueblo español».
9 D. Cabanelas, El morisco granadino Alonso del Castillo, Granada 1965.
10 A este propósito, es de señalar cómo san Carlo Borromeo prefería la visita y la oracíon nocturna en el Sacromonte de Varallo por la soledad y silencio que agrandaba su fé en Dios.
11 Dos meses después de haberse hecho el primer descubrimiento llega a Granada (4 de mayo)
una carta de Felipe II dirigida al arzobispo, en la cual le dice que el sitio en donde se encontraron las reliquias y «tan precioso tesoro» («láminas y monumentos que se han hallado») «será muy justo que esté
con la veneración que se merece y que con la misma se entre en él, y asi ordenareis que luego se cierre parte de aquel monte, y que en las grutas y cavernas non entren sino las personas que fuesen menester...» (citado por I. Gómez de Liaño, Los juegos del Sacromonte, Madrid 1975, p. 221). Con este cierre o establecer un recinto, comienza a tener el Sacromonte ese acotación o delimitación de espacio, tan
propia de los Sacromontes italianos, aunque Felipe II, en un primer momento, sólo lo pienza como medida de prevención y salvaguardia de lo que califica “tesoros”.
12 El problema de tener reliquias Granada fue muy importante, ya que la ciudad las había reclamado en vano. Aparte de ello y a título de señalar la singularidad que siempre rodeó a la historia de los
libros plúmbeos, señalemos que en la comisión pontificia formada en Roma por cinco intérpretes, figuraba nada menos que el jesuita Atanasio Kircher.
13 En muchos aspectos el Seminario del Sacromonte de Granada tiene que ver con el famoso Colegio del Corpus Christi del Patriarca, creado por san Juan de Ribera en Valencia, Arzobispo que desempeñó un papel de primera importancia en la expusicón de los moriscos. Su fundación, como dice
Boronat y Barrachina (El beato Juan de Ribera y el Colegio de Corpus Christi, Valencia 1901, p. 63), fue
fundado para honrar de manera especial el Santo Sacramento de la Eucarestía, «en reparación de los
agravios inferidos por los moriscos con sus sacrilegios y horribles profanaciones».
14 Como señala Cardaillac (Moriscos y cristianos. Un afrentamiento polémico, Madrid 1979, p. 289)
«el caracter público y espectacular de las penitencias públicas sorprende a los moriscos; el perdón debe perdise a Dios en la intimidad de la conciencia y no en la ostentación de las ceremonias de penitencia».Acto verdaderamente católico, contrario también a lo protestante, esta teatralización colectiva del
Sacromonte no podía dejar de darse como ejemplo de piedad y fervor, de la ciudad cristiana que era
la Granada Contrarreformista.
15 Hijo de D. Pedro Cabeza de Vaca de Castro, Capitán General del Perú, D. Pedro de Castro, nacido en Roa (Burgos) el 14 de mayo de 1539, había sido educado desde niño para ser un eclesiástico y
funcionario al servicio de la monarquía. Estudiante en Salamanca, donde era tío suyo el arzobispó, fue
visitador de varias instituciones granadinas (Capilla Real, Hospital Real, Universidad, ecc.) para pasar
a ser, en 1578 Presidente de la Real Chancillería de Granada. En 1583, pasa a serlo de la Chancillería de
Valladolid. Tras renunciar sucesivamente a las mitras de Tarragona, Calahorra, Burgos, Toledo y Santiago de Compostela, se vió obligado a aceptar la de Granada en 1589.
En 1610 es nombrado arzobispo de Sevilla, teniendo que abandonar la ciudad en la que tanto ruido se había producido con los desubrimientos del Sacromonte. Fallecido en 1623 este alto funcionario a
lo largo de su carrera había demostrado un caracter rígido y legalista, partidario de la reglamentación
moral y el casuismo. Un ejemplo fue la prohibición hecha a aus sacerdotes de asistir a las corridas de toros y representaciones de comedias.
16 A este propósito es muy revelador la existencia de la tradición de que la Virgen se apareció a
D. Pedro de Castro para recomendarle que la fundación tuviese caracter secular. Para localizar de este
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hecho en la segunda capilla subterránea a la derecha o llamada Horno de San Hiscio, véase la guía del
Museo del Sacro Monte (Granada 1964, pp. 13-14), escrita poi I. M. Pita Andrade.
17 Sobre Ambrosio de Vico, arquitecto, véase el libro de A. Gallego Burín, El barroco granadino,
Madrid 1956, pp. 21 y 63. Como grabador, véase la ya citada obra de A. Moreno Garrido.
18 A. Rodriguez G. de Ceballos, El Arquitecto Hermano Pedro Sánchez, en “Archivio Español de
Arte”, t. XLIII, n. 169, pp. 51-81. El padre Sánchez está ligado al p. Juan Bautista Villalpando, autor, con
Jerónimo del Prado, de un importantisimo libro sobre el Templo de Salomón. Vid. R. Taylor, El P. Villalpando y sus ideas estéticas, en “Academia”, 1952, pp. 409-473.
19 No hay que confundir Ginés Martinez de Salazar con Ginés Martinez de Aranda, sin duda su
tío.Acerca de este último, véase A. Bonet Correa, La Arquitectura en Galicia durante el siglo XVII, Madrid 1968.
20 M. J. Hagerty, Los libros plumbeos y la fundación de la insigne Iglesia-Colegial del Sacromonte,
en el libro La Abadía del Sacromonte, Granada 1974, p. 30.
21 F. Henriquez de Jorquera, Anales de Granada. Descripción y reino de Granada... por... edición
preparada según el manuscrito original por Antonio Marín Ocete, Granada 1934, 2 voll.
22 S. Colina Munguía, Cruces de Granada, Granada 1976.
23 D. Cabanelas, La abadía del Sacromonte, Granada 1974, p. 39.
24 Cardaillac (Moriscos..., 1979, p. 119), además de mostrar los paralelismos que existían entre moriscos y protestantes, afirma con razón que «La España del siglo XVI y de los primeros años del siglo
XVII veía en los moriscos y en los protestantes una doble amenaza para la unidad española».
25 Kendrik, Saint James in Spain, Londres 1960, pp. 141-142.
26 Acerca de los libros plumbeos, el solo título de muchos de ellos es ya interesante de por sí, como
el libro de la Esencia Veneranda o el de la Certidumbre. Entre los que se anuncian y no aparecidos y
probablemente no escritos fuguran, entre otros, títulos los de Libro oculto y Libro mudo. Muy sugestivo es el que trata de la Historia del sello de Salomón, signo que se convierte en el símbolo y escudo del
Colegio de la Abadía. Dado en forma de anillo por el Señor, gracias a poseerlo Salomón podía permanecer en el trono, ser feliz, sobrio, justo y poderoso.
27 Sobre Santiago y el problema de la Reconquista, A. Castro, La realidad histórica de España, 6a
ed. Mexico 1975. Este problema de Santiago es de suma importancia ya que era el Patrón de España y
que este fue un siglo en el que se discutió si en su lugar debián serl san José y santa Teresa de Jesús. En
el problema se vió implicado el escritor Francisco de Quevedo. Por otra parte Santiago, según la tradición piadosa, celebró en una de las capillas del Sacromonte su primera misa en España.Además con la
invención de los Santos Mártires discípulos del Apostol de España se liga así el Sacromonte al santiaguismo, tan determinante históricamente de la ideología nacional-católica española. Sobres éstos y otros
muchos aspectos de lo sacromontano, véase el sugerente libro de I. Gómez de Liaño, Los juegos del Sacromonte, Madrid 1975.
Importantes eran la Plataforma de Granada hasta el monte Valparaíso y la Descripción de las cavernas del Monte Sacro de Granada y Descripción del Monte Sacro de Valparaíso del grabador granadino Alberto Fernández, que trabaja antes de la llegada, en 1611 de Heylan en Granada. Como muy
bien dice Moreno Garrido la labor de Fernández fue de urgencia y no hubo de satisfacer completamente al arzobispo.A. Moreno Garrido, El grabado..., 1974, p. 53. Hechos a raiz de los descubrimientos,
muestran la voluntad que Castro tenía de legitimar y dar validez a los descubrimientos fijandolos por
medio de los grabados.
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La universalidad de Granada y lo original de su pasado artístico devienen del papel político que la ciudad juega durante la Edad Media cristiana. Capital del último reino musulmán
del Occidente europeo, su iconografía nos lleva siempre a la acrópolis nazarita: la Alhambra.
No en vano el recinto aúlico de los descendientes de Muhammad ibn Al-Ahmar – que la revitaliza en 1213 abandonando el Albayzin – se convierte en el momento – por la solidez de su
Alcazaba y murullas – símbolo del triunfo para las huestes católicas y de pasados esplendores
para los vencidos. Las vedute de la ciudad, escasas y poco verosímiles hasta finales del XVI,
realizadas por extranjeros, nos remiten a la Sabika, una de las últimas estribaciones de Sierra
Nevada, en que se asienta la Alhambra.
La nueva iconografía que surge a partir de entonces no olvida, sino que concede especial
interés, a otra colina, la de Valparaíso, que modesta en lo arquitectónico, por la crisis económica y la austeridad contrarreformista, es riquísima en lo simbólico: el Sacro Monte.
El sustrato ideológico del Sacro Monte granadino y su iconografía tiene que ser analizado teniendo en cuenta las específicas circunstancias por les que pasa la ciudad en la segunda mitad del
quinientos. Granada va a asumir a lo largo del siglo XVI un papel difícil en una crisis que se enfrenta con un pasado arduo de borrar; por lo visceralmente ligado a una gran parte de su población: los moriscos 1, que se resisten con ardor a dejar de ser y renunciar a su pasado. Por otro lado, la nuova superestructura, la Monarquía absoluta de las Austrias, pretende la integración de
la ciudad en un sistema que intenta dar respuesta a la gran crisis que asola al Occidente europeo
a lo largo del quinientos. La corona española juega el nada fácil papel de encarnar la defensa de
la catolicidad frente al duro golpe de la Reforma. Los mas conspicuos representantes del Trento
son dominicos y jesuítas españoles (Lainez, Salmerón,Torres...). Los nuevos dirigentes de la ciudad han de enfrentarse a múltiples problemas que exigen respuesta inmediata.
Nuestros análisis iconográficos van a centrarse en las estampas o grabados. Estos, lógicamente, influyen y conviven con otros medios plásticos de más tradición y antigüedad. Insistimos también en el hecho apuntado por Ivins de que los grabados «... lejos de ser simplemente
obras de arte de segunda fila, constituyen una de las herramientas más importantes y poderosas de la vida y el pensamiento modernos» 2. Así, las nuevas propuestas metodológicas para el
estudio de la Historia del Arte desarolladas en nuestro siglo, especialmente el método iconológico, prestan inusitado interés a la estampa como documento imprescindibile para la búsqueda de las formaciones y mutaciones de tipos iconográficos.También se ha puesto de manifiesto
en los últimos años la analogiá del gradabo con los mass media actuales. Gállego escribía que
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la estampa y el libro ilustrado jugaran en el siglo XVII el mismo papel que en la actualidad las
exposiciones y los libros de arte 3.
Tanto la xilografía 4, ya conocida en Granada y practicada desde los primeros momentos
de la Reconquista, como el gradabo en cobre que curiosamente se introduce en Granada para
dar mayor veracidad a los eventos, por sus indudables ventajas técnico-estéticas, estarán al servicio de la universalidad del Sacro Monte de Valparaíso. El origen de éste reside en una serie
de acontecimientos que conmocionaron a la ciudad en 1588.Al obstaculizar la Torre Vieja (atribuída por algunos a los romanos y por otros a los fenicios, en realidad antiguo alminar de la
Mezquita Mayor) las obras de la Catedral, el arzobispo Mendez de Salvatierra mandó derribarla, apareciendo entonces una caja de plomo que contenida entre otros objetos una tabla
con la imagen de la Virgen y un pergamino. Este, que impresionó a la población, estaba escrito en castellano, árabe y latín. En síntesis el texto decía lo siguiente: Patricio, discípulo del obispo Cecilio (uno de los siete varones apostólicos, pretendidos discipulos de Santiago, que habían introducido el cristianismo en la península) recibió el encargo de éste de esconder en lugar seguro la mencionada caja. Su contenido fue confiado a san Cecilio a su paso por Atenas
en su regreso de Tierra Santa por el obispo Dionisio. Este tenía en su poder la profecía de san
Juan Evangelista, escrita en hebreo, sobre el fin del mundo. Cecilio aprovecha la ocasión para
traducirla al castellano con el fin de hacerla asequibile a los feligreses de Granada. La profecia
de san Juan aparecía en tablero de ajedrez y anunciaba aparte de la venida de Mahoma y el
Islam, la aparición de Lutero, fijando incluso su fecha aproximada. A los descubrimientos de
la Torre Turpiana le siguen unos años más tarde los de la colina del Valparaíso llamada después
Sacromonte. Unos buscadores de tesoros encuentran sucesivamente desde 1595 unas láminas
de plomo escritar en caracteres hispano-béticos o salomónicos aludiendo a que en aquel lugar
habían recidibo martirio san Mesitón, san Hiscio y san Tesifón, los dos últimos discípulos de
Santiago. En la Tesifón se decía además que antes de conventirse al cristianismo se llamó Ibn
Atar y era autor de un libro titulado Fundamento de la Iglesia. Finalmente se descubren la lámina sepulcral de san Cecilio y los libros que se le atribuían 5.
Así pues, la iconografía sacromontana gira en torno a una serie de temas de raigambre
claramente contrarreformista, pero con ese ingrediente islamico que non es en absoluto nuevo sino que tiene sus raices en el rito mozárabe. Los documentos tipo-calcográficos más sobresalientes que nos informan sobre los acontecimientos que conmocionaron Granada a fines del siglo XVI, son en primer lugar, los cobres abiertos por un platero, Alberto Fernández, casi instantáneas de los eventos, a instancias del arzobispo D. Pedro de Castro y posteriormente el gran corpus, ya sopesado, que realizó el grabador flamenco Francisco Heylan
en cuanto a lo gráfico y escrito por un hombre de confianza de Castro, La historia eclesiástica de Granada de Justino Antolinez de Burgos, primer Abad del Sacromonte. Esta obre, que
por una serie de razones no llegó a ver la luz, es asumida, si bien con menos aparato gráfico
(en realidad sólo tiene la ilustración de la portada) por Francisco Bermúdez de Pedraza en
su Historia eclesiástica principios y progresos de la ciudad y religión catolica de Granada...,
publicada en 1638.
Analicemos primeramente las estampas de Fernández 6. Constituyen los primeros testimonios gráficos sobre el Sacro Monte granadino. Los temas que en ellas aparecen se refieren
a las reproduciones del los descubrientos: láminas sepulcrales de S. Mesitón, Hiscio, Tesifón y
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Cecilio, piedras que contenían los libros plúmbeos, sigilos que selleban a éstos. Los gradabos
más importantes, son aquellos que obedecen a directrices fijadas por los nuevos ideales de la
monarquía absoluta de los Austrias, que pragamtizan en lo religioso las conclusiones tridentinas. Pro primera vez se intenta dar una imagen veraz y objetiva de la nueva ciudad que se remite al Monte Sacro, lugar que se describe minuciosamente como espacio que legitima y hace
tangibles los orígenes históricos del cristianismo granadino. Los pioneros que hicieron posible
esta cristianización (san Cecilio, Hiscio, Mesitón,Tesifón) al igual que otros mártires, discípulos
suyos, son objeto también de representaciones plásticas, inmediatizando así lo que hasta entonces eran vagas referencias.Tampoco está ausente de las estampas de Fernández la Inmaculada Conceptión, cuyo culto está vivamente presente en la litúrgia mozárabe y armoniza por
completo con el papel que la Madre de Dios juega en la Contrarreforma.
Hemos aludido antes a D. Pedro de Castro. Pues bien, esta figura es el paradigma del burócrata cortesano de la España de transición del quinientos al seiscientos. Hombre de gran prestigio en la corte, amigo personal de Felipe II, será el encargado de poner en prática los ideales de la corona en el reino de Granada. A su enorme entusiasmo se debe la fundación de la
Abadía del Sacromonte 7.
La llegada a Granada de Francisco Heylan (Amberes, 1584 - Granada 1650)8 fundador de
la dinastía de tipógrafos-grabadores del mismo apellido, va a estar motivada por la necesidad
de un burilista de prestigio que viva en la ciudad. El prestigio del mayor de los Heylan se debe a su procedencia, ya que el ser flamenco es sinónimo de calidad artística en la España del siglo XVII 9. Sin embargo es un hecho curioso el que él y su familia (Bernardo y Ana) 10 sean los
monopolizadores de la calcografía en Granada durante la primera mitad del siglo, siendo por
otro lado numorosos lo abridores de buril o cortadores de estampas finas flamencos, franceses
o italianos que vienen a la península en estos momentos 11.
La razón, creemos, no es otra que la de haber elegido un lugar alejado de la corte, en
crisis económica, recientemente conflictivo por el problema morisco y de las minorias marginadas, como lugar de residencia. Le animaría el no tener la competencia artística de Sevilla, capital de ultramar y uno de los centros artísticos más importantes de la primera mitad
del XVII, y el contar de antemano con dos encargos importantes: la ilustración de la obra de
Pedro Gonzáles de Mendoza, arzobispo de Sevilla, y recien nombrado para Granada (Historia del Monte Celia... con más de ochenta planchas) y las perspectivas que ofrecía la Abadía del Sacromonte12.
Verdaderamente el nombre de Heylan está asociado a toda la iconografía que surge con el
Sacro Monte. Sus bariles plasman en el cobre todos los motivos asociados con los ideales de la
Granada contrarreformista. La historia de la iglesia granadina a través de sus obispos y arzobispos la ejecuta para la obra de Gonzáles de Mendoza.Al realizar este trabajo ya ha esbozado en
una lámina los grandes temas que sostienen la iconografía sacromontana. Se trata de una estampa que sirve deportada a un texto relativo a los descubrimientos de Valparaíso y de la Torre Turpiana. En ella aparecen: el escudo sacromontano con el sigilo de Salomón, una instantánea de la
subida de Castro al Sacro Monte en los primeros momentos de los famosos descubrimientos,
Santiago el Mayor, Hiscio, los grandes escritores de los libros plúmbeos san Cecilio y san Tesifón y también la Immaculada Conceptión rodeada de los atributos de la letanía lauretana. Este
grabado, organizado arquitectónicamente como la casi totalidad de las portadas de los impresos
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españoles del Seiscientos, creemos fue realizado entre 1613 y 1614 13. La composición está dividida en tres cuerpos. En el inferior venos una cartela elipsoidal, ocupando el centro, que relata
la subida del Arzobispo Castro por primera vez al Sacromonte. Este suceso tuvo lugar en la madrugada del 5 de Abril de 1595 acompañando a Castro los hermanos Antolinez y otros personajes sobresalientes del círculo del Arzobispo 14. El tema, desarollado com más detalles en otra
estampa del mismo Heylan basándose en un dibujo del italiano G. Lucenti para ilustrar la ya citada Historia eclesiástica de Antolinez, alude a la precaución y ansiedad del procer eclesiástico
escogiendo la noche para conocer los descubrimientos. Flanqueando la mencionada cartela y
en el frontis de las semicolumnas adosadas, que sirven de pedestal a las imágenes del segundo
cuerpo, aparecen: El escudo del Sacromonte y una granada (izquierda y derecha de la composición respectivamente). Este escudo tiene su fundamento en uno de los libros plúmbeos encontrados en la Colina de Valparaíso titulado: Hístoria del Sello de Salomón, hijo de Davíd, profeta de Dios, según Santa María, atribuído por estar firmado a san Cecilio, que en el contexto se
llama Cecilio Ebnalradí, hermano de Tesifón Ebnathar y ambos discípulos de Santiago. En el
dicho libro se narra como Salomón había recibido del Señor un anillo con signos mistericos en
forma de triángulos enlazados. El poseerlo la garantizaba la realeza a la vez que le hacía sabio,
poderoso, virtuoso y justo. Salomon pierde un tiempo este anillo, lo que le hace verse desposeido de todas las prerogativas e incluso a idolatrar a falsos dioses. La penitencia y el arrepentimiento facilitan el que lo recupere nuevamente volviendo a recuperar lo perdido. En acción de
gracias destruye los ídolos y adora el templo con los sellos triangulares 15.
Retornando al escudo sacromontano, vemos su campo, de forma circular cuyo centro lo
llena el Sello de Salomón, que exhibe en su interior el nombre de Jesucristo escrito en árabe
salomónico, rodeado también con caracteres similares de la leyenda: A María no tocó el pecado primero.
El segundo cuerpo aparacen Santiago y san Hiscio (izquierda y derecha respectivamente), ocupando los intercolumnios de sendas columnas corintias, a la vez que flanquean el espacio poligonal donde se inserta el títolo de la obra. Santiago, que tiene a sus pies una leyenda
con su nombre, aparece como peregrino portando dos sellos salomónicos que aluden a su papel de mediador entre la Virgen y sus discípulos Cecilio y Tesifón. La iconografía de Santiago 16, arraigada enormemente en la Penísula Ibérica durante siglos y entrañablemente unida a
la Reconquista, sobre todo en su papel de Santiago matamoros deviene en el Sacromonte granadino «... en el Santo elegido para encarnar el espíritu de concordia que anidaba en algunos
moriscos» 17. San Hiscio, obispo y mártir como lo significa la inscripción de sus pies, revestido
de sus atributos episcopales, sostiene entre sus manos una alusión a su martirio.
El tercer cuerpo nos muestra un frontón partido en el que se insertan en sendos fondos,
unidos en su base por una granada, las rapresentaciones sedentes de san Cecilio y san Tesifón,
revestidos de sus ornamentos episcopales y escribiendo los libros plúmbeos de los que se consideraban autores. Sobre ellos en un óvalo: La Inmaculada Conceptión con la Trinidad. Sobre
óvalo la leyenda: Maria sin pecado original concebida! A ambos lados llenando la parte superior de la estampa los atributos de la letanía lauretana.
Si bien es verdad que la tradición del culto a san Cecilio, como primer obispo de Granada, se remonta a los primeros tiempos del cristianismo la iconografía es bastante parca, hasta
finales del XVI y comienzos del XVII. Los motivos pueden ser entre otros los cánones del
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Concilio de Elvira. Concretamente el 36 afirmaba: «Que no halla pinturas en las iglesias, pues
lo que recibe culto y es adorado no debe pintarse en las paredes». Por otro lado, los ocho siglos de dominación musulmana – a pesar de la existencia de un culto mozárabe – fueron momento poco propicio para un cristianisimo de proyección externa. Una vez reconquistado el
Reino de Granada su cristianización no se hace esperar.Así a san Cecilio se la dedica una Parroquia en la mezquita de la Antequeruela, que es destruída al estar en condiciones la nueva
fábrica. Esta se inicia en 1528 terminándose en el 1534. Posiblemente la escultura de Nicolás
de León es, a nuestro juicio, la más antigua que se conserva18. Esta, que preside la fachada plateresca de Marquina, lo presenta como obispo llevando un libro. Pensamos que el citado libro
no se refiere a su labor literaria como en las estampas sacromontanas.
La Inmaculada, principal advocación mariana contrarreformista, viene a continuar la
gran devoción que a la Madre de Dios se le dedica desde la toma de Granada or los ejércitos cristianos. Desde el primer momento se coloca su imagen en la Puerta de la Justicia, principal acceso a la Alhambra, y se transforma su mezquita mayor en la Iglesia de Santa María
de la Alhambra19.
Todos estos temas van a ser abiertos en el cobre con detenimiento y abundancia de detalles en la veinticuatro planchas tamaño folio y en las cuatro planchas para estampar grandes que
constan en la donación del autor Justino Antolínez de Burgos al Sacromonte para su custodia
antes de marchar hacia la sede de Tortosa 20.
En realidad, desde el primer momento se va a entablar una dura y ardiente polémica en
torno a la veracidad o no de los libros plúmbeos, atribuidos a Tesifón Ebnatar o a su hermano
Cecilio Ebnelradí.
El estudio de estos lo ha realizado el profesor granadino fray Dario Cabanelas y los atribuye a los moriscos Miguel de Luna y Alonso del Castillo, «En efecto – escribe Cabanelas – la
orientación que da a estos libros cierta unidad formal, no obstante su variedad temática, es un
sincretismo de doctrinas musulmanas y cristianas, un posible credo común que resultase igualmente aceptable para los seguidores de ambas religiones, incluyendo en el las doctrinas islámica que menos pudieron chocar a los cristianos y viceversa» 21.
A este sincretismo se le une una cierta orientación mesiánica que considera al pueblo árabe como el pueblo elegido por Dios para desarrollar el mensaje auténtico de la revelación, lo
que cumplía dentro del complejo edificio del conjunto de los libros un doble papel: por un lado le daba coherencia y plausibilidad (o no se explicaría la redacción en árabe de algunos de
los textos) y por otro salvaba a los moriscos, o intentaba salvarlos, de su inexorable exterminio
cultural y humano.
Una Bula de Inocencio XI, de 1682, condenó los libros de plomo y el pergamino de la
Torre Turpiana, acusándolo de influencias del Corán. No obstante, en la misma bula se aceptan como verdaderas las religquias de los mártires. Pero hasta esta decisión toda la literatura y la plástica se hallarán influenciadas por los hallazgos sacromontanos, excediendo incluso el área granadina. Por esta razón extrañará enormemente al estudioso de la hagiografía el
encontrar a un Santiago con unos atributos no corrientes en su iconografía al portar en una
de sus manos El sigilo de la concordia o a Jesucristo curando a un san Cecilio significado con
una inscripción árabe.
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Analizando la Iglesia de la Abadía del Sacromonte, construcción de los siglos XVII y
XVIII, y valorando la iconografía de su retablo non damos cuenta del cambio que se produce
tras la no aceptación de las doctrinas contenidas en los libros por la Santa Sede, puesto que las
imágenes de los mártires sacromontanos se desligan de toda alusión a la heterodoxia. No obstante las cruces votivas, el sello salomónico, san Dionisio Aeropagita y la contemplación de la
Alhambra desde la colina de Valparaíso ... nos recuerdan esa Granada convertida en ciudad
cristiana, de la plataforma de Vico, que vibró de emoción por unos descubrimientos en los que
una población antaño vencedora también participó 22.

Notas
1

En relación con el tema de los moriscos la bibliografía ha aumentado ostensiblemente en los últimos años. Así podemos destacar desde una óptica específica los trabajos de D. Cabanelas, El morisco granadino Alonso del Castillo, Granada, Patronato de la Alhambra, 1965; J. Caro Bajola, Los moriscos del reino de Granada, Madrid, Itsmo, 1976. De carácter más general A. Dominguez Ortiz y V. Bernard, Historia de los moriscos,Vida y tragedia de una minoría, Madrid, Revista de Occidente, 1978. Esta
obra recoge una selecta y abundante bibliografía. Debemos reseñar también la obra de L. Cardaillac,
Los moriscos, Méjico, F.C.E., 1979.
2 W. M. Ivins, Imagen impresa y conocimiento.Análisis de la imagen prefotográfica, Barcelona, Gustavo Gili, 1975, p. 15.
3 J. Gallego, Visión y símbolos en la pintura española del siglo de Oro, Madrid, Aguilar, 1972, p. 88.
4 Cfr. A. Moreno Garrido, El grabado en Granada durante el siglo XVII. I: La Calcografía, en
“Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada”, 26-28 (XIII), 1976, p. 31 y siguientes. Del mismo
autor: Algunas consideraciones en torno a la hagiografía en el gradabo granadino del siglo XVII: dos xilografías de S. Juan de Dios, en Estudios sobre Literatura y Arte dedicados al Profesor Emilio Orozco
Díaz, Granada, Universidad, 1978,Tomo II, p. 473. Cfr. F. Izquierdo, Xilografía granadina del siglo XVII,
Madrid, Marsiega, 1975, p. 26. Ver también A. Moreno Garrido, El grabado en el Sacromonte, en La
Abadía del Sacromonte. Esposición artístico-documental. Estudios sobre su signíficación y orígines, Granada, Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 1974. En la actualidad el autor tiene en prensa:
El grabado en Granada durante el siglo XVII. II: La Xilografía.
5 Sobre los descubrimientos de 1588 y 1595, cfr. La Abadía..., 1974, destacando los trabajos de D.
Cabanelas, El Sacromonte punto de confluencia doctrinal entre el Islam y la cristianidad; M. J. Hagerty,
Los libros plúmbeos y la fundación de la insigne Iglesia Colegial del Sacromonte, y el de I. L. Henares
Cuellar y M. J. Hagerty, La significación de la Fundación en la cultura granadina de transición al siglo
XVII. En ellos se recoge abundante bibliografía. Estando redactando estas lineas ha aparecido el trabajo de M. J. Hagerty, Los libros plúmbeos, Madrid, Editora Nacional, 1980.
6 Tanto en lo referente a la documentación acual sobre Fernández así como el elenco de su labor
grafica está recogido en A. Moreno Garrido, El grabado en Granada durante..., 1976, pp. 52-55 y en el
Catálogo números 1 al 18, pp. 76 a 78.
7 Cfr. I. L. Henares Cuellar y M. J. Hagerty, La significación..., 1980 y I. L. Henares Cuellar, El libro
de Granada: El arte en Granada. Excma. Disputación Provincial (en prensa). Debemos agradecer al
autor la generosidad de permitirnos consultar el original que nos fue de gran utilidad por su riqueza de
ideas sobre el Sacromonte de Granada y la Contrarreforma.
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Cfr. A. Moreno Garrido, El grabado en Granada durante..., 1976, pp. 57-58. Del mismo autor:
Contribución al estudio de la estampa sevillana de la primera mitad del siglo XVII: Francisco Heylan en
Sevilla (1606-1611). Ponencia presentada al III Congreso Español de Historia del Arte, Sevilla 1980.
9 Cfr. A. Moreno Garrido, El grabado en el..., 1974, p. 63.
10 Cfr. A. Moreno Garrido, El grabado en Granada durante..., 1976, pp. 58 y siguientes.
11 Cfr. A. Moreno Garrido, El grabado en el..., 1974, p. 63 y notas 1 a 18. Ver también A. Gallego,
Historia del gradabo en España, Madrid, Catedra, 1979, pp 145 a 169.
12 Cfr.A. Moreno Garrido, El grabado en Granada durante..., 1976, catalogo numeros 56 a 136, pp.
97 a 120.
13 Esta estampa creemos que para un impreso granadino de 1614 (vid. Palau, Manual del Librero
hispano-americano, Barcelona, Librería Anticuaria de A. Palau, 1948, tomo XVI, numero 257439), mide 267x190 mm. Tala dulce cobre. En el angulo inferio derecho: F. Heylan. Prueba suelta de la Casa de
los Tiros. Fondos sin exponer (cfr. A. Moreno Garrido, El grabado en Granada durante..., 1976, catalogo n. 24, pp. 81-82).
14 Tema che después desarrolará para la Historia Eclesiástica de Antolínez. Cfr. A. Moreno Garrido, El grabado en Granada durante..., 1976, cat. n. 32.
15 Cfr. D. Cabanelas, El morisco..., 1965, p. 209.
16 Confrontese A. E. Perez Sanchez, Crónica: la Exposición “Santiago en el Arte Español”, en “Santiago de Compostela. Archivio Español de Arte”, t. XXXVIII, 1965, p. 193; J. M. Pita Andrade, La iconografía de Santiago en el Sacromonte, en “Compostelanum”, t. X, n. 4, Santiago 1965. Recoge abundante bibliografía sobre el tema. Ver también P. Junquera, Santiago en la pintura y en la escultura del
Patrimonio Nacional, en “Reales Sitios”, 1971, n. 28; M. Lopez Serrano, Iconografía de Santiago en los
libros y gradabos de la Biblioteca de Palacio, en “Reales Sitios”, 1971, n. 28, p. 57.
17 J. M. Pita Andrade, La iconografia..., 1965, p. 68.
18 Cfr. M. Gomez-Moreno, Guía de Granada, Granada 1892.
19 Sobre la iconografía mariana y su importancia en España cfr. E. Male, El arte religioso, Méjico,
Fondo de Cultura Economica, 1966, p. 161 y 162. Cfr. también E. Tormo, La Inmaculada y el arte español, en “Boletin de la Sociedad Española de Excursiones”, t. 22, 1914, p. 108; C. Sarthou Carreres, La
iconografía mariana en España, en “Boletin de la Sociedad Española de Excursiones”, Madrid, t. 37,
1929, pp. 60 y 112; J. Hernandez Diaz, De iconografía mariana. Interpretación plastica de un capitulo del
Apocalipis, en “Archivo Hispalense”, t. 4, 1945, p. 91; F. Alvarez, En torno al centenario de la Inmaculada, t. 21, 1954, p. 9; A. Alvares, Tradicion conocepcionista en la provincia betica, en “Archivo Hispalense”, t. 27, 1957, p. 159, t. 28, 1958, p. 59; J. M. Caamaño Martinez, Iconografia mariana y Hercules cristianado en los textos de Paravicino, en “Boletin del Seminario de Estudios de Arte y Arqueologia de Valladolid”, t. 33, 1967, p. 211; A. Ortega, La tradición concepcionista de Sevilla Siglos XVI y XVII. Notas
historico-criticas con motivo de un proyecto de monumento a la Inmaculada Conception de esta ciudad,
Sevilla, Imprenta S. Atanasio, 1917.
20 Cfr. A. Moreno Garrido, El grabado en Granada durante..., 1976, pp. 42-45, donde hacemos un
estudio exhaustivo del devenir de la planchas para la ilustración de la historia eclesiástica de Antolínez. Vid. asimismo Catálogo numeros 25 a 55, pp. 83-96.
21 D. Cabanelas, El Sacromonte, punto de confluencia..., 1974, p. 38.
22 J. M. Pita Andrade, Museo del Sacromonte, Granada, D.G.E.A., 1964, p. 11, donde hace una breve descripción del retablo del altar mayor.
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Non è facile distinguere quanta parte di verità vi sia nell’affermazione dello storico camuno
Romolo Putelli 1, il quale assicura di aver visto in un foglio di un imprecisato volume la notizia
che nel secolo XV «alcuni monaci» avevano deciso di edificare sulle colline che circondano Breno, capoluogo della Valle Camonica, e precisamente nel luogo dove ora sorge la chiesa di San Valentino, un grande santuario 2. Ma che, avendo incontrato l’opposizione delle autorità civili, timorose evidentemente dei riflessi negativi che un’impresa così grande avrebbe generato nell’economia locale, come lascerebbe intendere la preoccupazione diffusa che «venendo i monaci sarebbero assai rincarate le uova», i frati si trasferirono a Varallo dove iniziarono la costruzione del
Sacro Monte. La notizia ricordata dal Putelli più che segno di rimpianto, d’altronde eccessivamente tardivo, di non poter ascrivere alla sua valle il vanto di un tale primato di natura artistica
oltre che devozionale, appare come conferma delle reali finalità dell’impresa, che si celano sotto
la leggenda poetica sorta intorno alla figura di Bernardino Caimi; il quale sarebbe stato indotto
alla scelta del luogo destinato alla costruzione del Sacro Monte da segni leggiadri e miracolosi
dopo aver vagato a lungo nelle vallate della Lombardia alla ricerca di un paesaggio collinoso che
ricordasse il più puntualmente possibile la conformazione orografica di Terra Santa 3.
L’esclusione della Valle Camonica, che pure per la sua posizione di confine con i territori
svizzeri è verosimile sia stata presa in considerazione dal Generale dell’Ordine degli Osservanti
della Provincia di Milano, sembra avere giustificazioni di varia natura. In primo luogo certamente stanno le motivazioni di politica ecclesiastica, con l’individuazione nei confini occidentali della Lombardia della zona che doveva diventare baluardo di difesa alla penetrazione della propaganda scismatica 4, proprio come alla metà del secolo XVIII e per analoghi motivi la Valle Camonica fu scelta per la costruzione del più prestigioso e attraente santuario dedicato alla Via Crucis 5. Di non minore importanza furono certamente anche ragioni di politica interna dell’ordine
francescano: proprio negli anni dal 1471 al 1479 gli Osservanti delle province di Brescia, Bergamo e Crema stavano definendo la loro autonomia – sancita da una Bolla di Sisto V nel 1472 –
dalla Provincia di Milano, la quale finiva così per conservare oltre al territorio del ducato milanese quello di Novara,Vercelli e Ivrea 6. La formazione della Provincia autonoma di Brescia determinò a partire dal 1470 e fino oltre la metà del secolo XVII una straordinaria espansione dell’Ordine in numerosi conventi che sorsero nel Bresciano per opera dei religiosi della stessa Osservanza7. Non mancava certo entro il movimento di separazione e di autonomia una motivazione anche politica, che si precisava nella zona come contrasto di competenze (che erano di ordine giuridico, economico e anche religioso) tra il governo milanese e la Repubblica veneta, la qua123

Gabriella Ferri Piccaluga

le a partire dal 1426 aveva esteso i suoi domini nel Bresciano, Bergamasco e Cremasco. Proprio
a queste motivazioni di ordine politico sembra d’altronde fare riferimento l’Alessi nell’introduzione al Libro dei Misteri, quando riconosce l’importanza geografica di Varallo in relazione alla
capitale del Ducato milanese «comoda per le strade che d’ogni parte da i luoghi circonvicini agevolmente qui pervengono et per certa giusta distanza ch’à da essa alla grande città di Milano» 8.
Tuttavia l’esemplarità e unicità in Lombardia della iniziativa del Caimi e la forza di attrazione che Varallo assunse nel tempo (certamente anche in conseguenza all’ampliamento del
programma teologico e devozionale) non deve lasciare in una posizione secondaria il numero
molto grande di iniziative affini che l’attivismo degli ordini dei predicatori (domenicani e francescani), aveva generato nel corso del secolo XV e per gran parte del secolo successivo nella
Lombardia. Esse indicano, proprio come l’iniziativa analoga del Sacro Monte, una chiara volontà di rinnovamento nelle proposte devozionali, ma soprattutto l’impegno catechistico intorno
a un programma di ridefinizione dei fondamentali principi teologici della fede cristiana.
Limitando l’analisi al territorio bresciano, sembra addirittura di poter instaurare una connessione tra la vivacità della predicazione 9, di cui ci parlano le cronache locali, e l’impegno teologico via via proposto dai vari ordini religiosi e le iniziative sempre più intense, a partire soprattutto dall’ultimo ventennio del secolo XV, di illustrazione pittorica rinnovata nei contenuti
e nel rigore dogmatico che le caratterizza.
A livello di comunità parrocchiale l’esito più appariscente del grande movimento di riforma (che è conseguenza diretta della reazione al grande scisma d’Occidente) si manifesta
nella sostituzione del ciclo pittorico illustrante un tema teologico il più possibile completo e
organico all’immagine sacra tradizionale di tono quasi esclusivamente devozionale, oggetto
di venerazione, più che tema dottrinario di meditazione. Nella storia della trasformazione
dell’immagine devozionale, che vedrà certamente nei decreti del Concilio di Trento e poi nell’opera giuridica e pastorale di Carlo Borromeo il più preciso punto di rinnovamento, straordinaria importanza assume, a mio avviso, il momento oggetto di questa analisi 10.
Il nuovo modo della rappresentazione si presenta in due diverse tipologie: la prima è relativa essenzialmente alla chiesa parrocchiale e prevede, in relazione anche alla tipologia edilizia comune a tutte le chiese delle vallate bresciane, la collocazione dell’illustrazione iconografica rinnovata sulle pareti e sulle volte del presbiterio. Nel caso, che cito qui come esempio,
dell’antica parrocchiale di Esine, l’intervento di Giovan Pietro da Cemmo nel 1491 risolve l’illustrazione del tema dedicatorio della chiesa dell’Assunta entro un più ampio contesto teologico che, toccando i Misteri fondamentali della vita di Maria, illustra il Mistero della Redenzione dell’umanità attraverso il Mistero della Passione di Cristo fino all’esaltazione della Chiesa trionfante 11. Certamente il tema così complesso esigeva, per una sua esatta comprensione
da parte dei fedeli, la costante guida di una dotta predicazione, che conducesse la più semplice pietà popolare (che continuava a vivere il suo rapporto diretto con l’immagine tradizionale sugli affreschi di carattere prevalentemente votivo collocati sulle pareti della navata) alla
comprensione dei Misteri fondamentali della fede cristiana e della liturgia.
La seconda tipologia è relativa invece alle chiese conventuali dei francescani (ma contemporaneamente, anche se in forme diverse da altri ordini religiosi, come i gesuiti nella chiesa del
Corpo di Cristo in Brescia) e trae il suo fondamentale carattere da un intento più scopertamente didascalico nella presentazione limpidamente narrativa dei Misteri della Redenzione.
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La funzione propedeutica di questo tipo di illustrazione è esaltata dalla particolare struttura che la chiesa francescana, nel Bresciano e in molte zone della Lombardia, assume proprio
a partire dall’ultimo quarto del secolo. Lo schema iconografico dell’edificio, che qui esemplifico riferendomi alla chiesa dell’Annunciata di Borno 12, è volutamente scandito in due parti, di
cui quella occidentale è intesa come atrio alla zona orientale13; l’alta e ampia parete che separa le due zone appare come un grande schermo perfettamente visibile al fedele, sopra il quale, entro la semplificata suddivisione in scomparti, si succede la narrazione dei Misteri legati da
una successione essenzialmente storica e cronologica; entro i quali tuttavia campeggia il più
drammatico dei Misteri, quello della Crocifissione. Nella chiesa dell’Annunciata di Borno, che
qui cito come esempio, il grande schermo illustrato (datato al 1479) guida il fedele alla conoscenza e alla meditazione dei fondamentali momenti della redenzione della umanità e sembra
completare la serie relativa esclusivamente alla vita di Maria affrescata in anni precedenti da
G. Pietro da Cemmo nel coro dei monaci 14.
La contemporaneità del rinnovamento iconografico nei cicli di affreschi, qui citati come
exempla, e dell’iniziativa presa dal Caimi a Varallo, rende stringente un confronto tre le due
proposte devozionali le quali, nonostante le oggettive differenze, mi paiono caratterizzate da
una costante comune, che vuole essere una proposta di rinnovamento della forma della devozione e della meditazione e un impegno di precisazione della tematica teologica. Ché anzi, rispetto all’originario programma del Caimi a Varallo, che si limitava a tre cappelle (Sepolcro di
Cristo,Ascensione,Assunzione) concatenate tra loro non da una progressione drammatica ma
da un tema devozionale 15, i cicli cui abbiamo fatto cenno, illustranti con varia ampiezza il Mistero della Redenzione, appaiono una proposta di meditazione più complessa e più completa.
È pur vero che non è facile ricondurre ad una medesima categoria fenomenica il Sacro Monte e il ciclo iconografico affrescato. La suggestione che nasce da quel particolare procedimento di natura teatrale che nel Sacro Monte ricompone la verità storica attraverso l’identificazione fisica del luogo (identificazione che può anche essere illusoria o allusiva per alcuni dettagli
subito caricati di avvincente sacralità)16, non può ovviamente essere presente nell’immagine
affrescata.Tuttavia gli stessi procedimenti di ricostruzione del luogo e del tempo e di immedesimazione nell’avvenimento erano possibili attraverso l’uso dell’immaginazione guidata dalla
parola, sotto la forma della predicazione e della recitazione della lauda. La trasformazione della lauda medievale da semplice preghiera innodica, legata alle laudes dell’ufficiatura liturgica,
in composizione dialogica, utilizzata come preghiera corale ma anche come canovaccio alla sacra rappresentazione17, avviene, a mio avviso, nell’ambito di quella particolare sensibilità che
individua nella memoria del luogo il richiamo alla storia e la guida alla meditazione. Non è casuale la contemporaneità, tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo, della trasformazione della lauda già sottolineata dal Cistellini e insieme della penetrazione in Occidente (indicata a
queste date dalla Righetti, in relazione alla costruzione del Santo Speco di Subiaco) dei modi
della spiritualità orientale, la quale, a differenza di quella occidentale, rimase legata fin dall’epoca costantiniana alla memorizzazione dei luoghi teatro della redenzione in Terra Santa18.
La raffigurazione ad affresco sulle pareti delle chiese parrocchiali e delle chiese monastiche, letta e meditata dietro la guida della predicazione e rivissuta ad memoriam nel coinvolgimento teatrale della lauda e della sacra rappresentazione, può essere dunque considerata come forma devozionale analoga a quella legata al Sacro Monte, e nello stesso tempo alternati125
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va a quella, data la possibilità di essere una costante liturgica nella vita del fedele, non solo occasione straordinaria di pellegrinaggio 19.
L’unitarietà dei cicli e il loro carattere di “Summa teologica” offerta all’apprendimento
e alla meditazione di tutti i fedeli si prestava anche ad una estrapolazione di immagini sulle
quali si esercitavano devozioni particolari, prima fra tutte quella relativa alla Passione di Cristo. Il laudario medievale camuno, risalente al secolo XIII, recentemente pubblicato dal Cistellini 20, comprende infatti 54 laudi suddivise per temi e quindi per devozioni: di esse solo 9
infatti sono relative ai misteri dell’anno liturgico; tra le rimanenti, ben 23 sono dedicate alla
Passione di Cristo e ai dolori della Vergine. A differenza dell’immagine che si propone come una costante legata alla tradizione e alla storicità della fonte testamentaria, la lauda, nel
suo trasformarsi secondo tematiche che tendono ad ampliarsi nel corso degli anni, lascia vedere in trasparenza e in forme verificabili, il precisarsi della devozione. È il caso ad esempio
della Passione di Cristo della Disciplina di S. Valentino di Breno; analizzata recentemente dal
Lorenzi nei suoi caratteri linguistici essa è apparsa come il prodotto dell’integrazione di testi di epoche diverse, in parte riferibili al secolo XIII, in parte al secolo XV 21. Alla distinzione linguistica e letteraria mi pare corrisponda una sostanziale differenza contenutistica e culturale, che il Lorenzi non ha ritenuto opportuno sottolineare. La parte più antica si presenta come uno schema di sacra rappresentazione con l’esplicito compito di indicare i momenti, i luoghi e i tempi della Passione secondo la successione storica della narrazione evangelica. La semplicità e l’asciuttezza dei versi ricorda la semplificata raffigurazione per simboli
che appare abbastanza consueta nelle chiese del territorio bresciano, collocate in una posizione assolutamente accessibile alla vista del fedele e corredate, almeno in un caso, da una serie di giaculatorie scritte a lato 22.
Il riferimento della lauda alle immagini appare confermata, nella Passione di Cristo di S.
Valentino, dalle altre strofe coeve: esse sono una serie di invocazioni che accompagnano l’evocazione dei singoli momenti della Passione. Più raffinata, e non solo formalmente, la serie di
versi riferibile al secolo XV, che si presentano come brevi ma intensi brani di meditazione o
come piccoli sermoni da riferire ad ogni singolo episodio della Passione via via evocato. Questi ultimi versi sono la conferma della diffusione nel tardo quattrocento della pratica devozionale in forme meno elementari, certamente determinata dall’intervento di monaci colti che
sembrano diffondere per tal via e a livello popolare, insieme con la devozione alle Piaghe di
Gesù e al Sangue di Cristo, gli echi della controversia teologica sul culto da dedicare al Sangue
di Cristo, sollevata proprio in Brescia nel 1462 dal francescano Giacomo della Marca in contrapposizione al pensiero dei domenicani 23. Dal problema teologico e dalla sua diffusione in
forme devozionali nascerà nel secolo successivo una particolare iconografia, subito collegata
al culto del suffragio delle anime dei defunti, del Cristo pigiatore, che nella versione di Remedello appare una sintesi dottrinaria del dogma dell’Eucarestia e dei misteri della Redenzione
e della Passione 24.
Nelle aggiunte tardo quattrocentesche la lauda non si limita più ad essere mezzo letterario e innodico di evocazione e di coinvolgimento appassionato ma elementare con i momenti
della Passione; diventa altresì proposta di meditazione su temi morali, indicando nelle virtù
della grazia, sapienza, carità, castità, memoria, intelletto e fortezza le vie dell’umana redenzione. La lauda, nelle espressioni più arcaiche come nelle proposte più aggiornate, ci riporta dun126
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que ai grandi cicli affrescati, ai tableaux dei simboli della Passione e anche alle raffigurazioni
dei sepolcri e compianti sul Cristo morto tanto diffusi in tutto il territorio bresciano sotto forma di tavola dipinta (Romanino, Callisto Piazza) e di gruppi lignei; tipologia quest’ultima che
continuerà ad avere grandissima diffusione (si pensi ad esempio alla produzione della bottega Fantoni)25 anche oltre la definizione dell’iconografia della Via Crucis. Proprio queste ultime immagini d’altronde appaiono come protagoniste, insieme ovviamente alla popolazione e
alle Discipline, delle descrizioni che le cronache bresciane ci hanno tramandato dei rituali collettivi della Settimana Santa 26. Nel grande teatro collettivo l’immagine centrale era spesso il
gruppo ligneo del compianto; ma la successione dei momenti della Passione, a partire dall’Ultima Cena e dalla Lavanda dei piedi, era ricostruita e rivissuta, come precisano le cronache, in
piena aderenza alla storicità del racconto evangelico e anche, molto verosimilmente, sulle iconografie consuete; la Salita al Calvario era visualizzata dai simboli della Passione portati processionalmente con grandi cartelli che recavano scritte di invocazioni e di preghiera. La scena
acquistava tanto più realismo, come assicura la cronaca seicentesca di Padre Gregorio, nelle
zone montane, dove i dossi e le colline offrivano un ulteriore strumento di recupero della memoria evangelica 27.
All’interno dunque delle tipologie iconografiche fin qui citate e nell’ambito di questa particolare spiritualità mi pare vadano ricercate le radici devozionali e iconografiche della Via
Crucis settecentesca, pratica che per il suo carattere extraliturgico (che l’accomuna d’altronde
ad altre pratiche che verranno via via definendo la loro iconografia derivandola da quella dei
misteri, come ad esempio la pratica del Rosario e della Via Matris) troverà la sua definizione
immutabile solo in tempi relativamente recenti. Se si esce dalle fonti indicate non è facile, al
contrario di quanto afferma il Réau 28, ricostruirne la genesi: il modello di Varallo, che egli cita, oltrepassa il tema stretto della Passione, anche nella definizione prealessiana 29. Il modello
primo di Via Crucis, che spesso viene citato e non solo dal Réau, del Sacro Monte di Norimberga, realizzato nel 1492 da Adam Kraft, comprende solo sette luoghi ad memoriam della
Condanna, della Caduta, dell’incontro con la Madre, della Veronica, del Cireneo e della Crocifissione. La scelta dei sette episodi viene intesa dal Réau come legata al valore magico del
numero (di cui tra l’altro le 14 stazioni dei francescani sarebbero un multiplo); e tuttavia la sacralità del numero non dovette essere così determinante, se intorno al 1420 nasceva in Spagna,
per iniziativa del domenicano Alvaro da Cordova di ritorno da un pellegrinaggio in Terra Santa, un Sacro Monte composto di otto luoghi 30.
Di fatto il precisarsi della serie iconografica della Via Crucis settecentesca segue tappe
piuttosto lente, in parte e per lungo tempo ancora legate alla imagerie medievale e al suo carattere prevalente di “Summa teologica”.
Infatti il primo ciclo che nel secolo XVI in territorio bresciano appare dedicato esclusivamente alla Passione di Cristo (mi riferisco al ciclo di Gerolamo Romanino nella chiesa di S.
Maria della Neve di Pisogne datato tra il 1522 e il 1534) è ancora sostanzialmente legato ai
principi teologici e alle consuetudini narrative e propedeutiche della raffigurazione dei Misteri della Redenzione. Pur dedicando il maggior interesse e la maggior ampiezza narrativa alla
Passione, il Romanino sembra ricollegarsi, in una organica e storicamente precisata connessione, con i cicli preesistenti della creazione e del peccato del primo uomo (nel portico esterno) e
del giudizio universale, la danza macabra quattrocentesca ora perduta (sulla facciata)31. Un de127
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ciso ritorno al prototipo medievale si ha, a partire dal settimo decennio del secolo XVII, nel
Bresciano, in una serie di iniziative similari di illustrazione delle chiese dei Disciplinati (Remedello sopra, Calvisano, Asola) 32, associazioni devozionali che abbiamo visto protagoniste nelle rappresentazioni collettive e popolari della Passione.
Se da un lato l’organico del programma decorativo, che coinvolge in modo nuovo architettura e illustrazione, lascia intendere la conoscenza e la diffusione in area provinciale del modello michelangiolesco della Sistina, dall’altro la soluzione contenutistica prescelta (e anche
l’arcaismo stilistico applicato) appare come rifiuto di ogni audacia interpretativa e consapevole ritorno alle forme tradizionali dell’istruzione teologica e dogmatica.
Non può d’altronde sfuggire come le precisazioni di Carlo Borromeo al decreto tridentino sulle immagini si accompagnino a una serie di norme ad esse connesse, relative alla predicazione33, al culto dei santi e alle singole pratiche devozionali tra le quali le processioni e i pellegrinaggi e le sacre rappresentazioni 34.Alla contestazione delle consuetudini popolari (in particolare delle commestationes dei Disciplinati nella loro peculiare liturgia e nella sacre rappresentazioni del Giovedì Santo) il Borromeo affianca, come garanzia di salvaguardia delle verità della fede ridefinite dal Concilio di Trento, il deciso riferimento nella predicazione alle allegorie tradizionalmente presenti negli scritti ammessi dalla Chiesa35.
E tuttavia mi pare di poter affermare, sulla base della lettura delle visite pastorali nell’età
della Controriforma nel territorio bresciano fatta in occasione di uno studio recente36, che proprio a partire dalla visita del Borromeo nel Bresciano, prenda avvio una diversa e nuova tendenza nella illustrazione delle chiese. L’insistenza nei decreti della visita pastorale affinché le
immagini vengano collocate locis congruis (dizione questa che non ho mai trovato nelle Istruzioni e nei decreti di carattere generale) interrompe la tradizione dei cicli iconografici compatti e omogenei illustranti i Misteri della Redenzione.
In territorio bresciano l’ingiunzione borromaica, così frequentemente ribadita, si precisa
nel corso della visita del vescovo Marino Giorgi (1602) come consiglio, poi applicato, a collocare quei temi che precedentemente facevano parte dei Misteri della Redenzione, separatamente in luoghi più specifici di culto: ad esempio, il Battesimo di Cristo nella cappella del battistero, i Misteri del Rosario nella cappella del Rosario 37. Il Borromeo aveva cercato di riportare all’essenzialità dei Misteri della fede l’illustrazione, la meditazione e la catechesi e insieme di dare ordine, anche spaziale, al gran numero di piccole devozioni; e tuttavia nella realtà
periferica il suo intervento contribuì al consolidarsi di un terreno devozionale che di fatto nel
corso di un secolo si definirà di nuovo come molteplicità e particolarità, senza giungere all’eliminazione di quella devozione superstiziosa, già bersaglio dei riformati e che diventerà di nuovo oggetto di critica da parte dei giansenisti 38.
Di fronte al diffondersi della Via Crucis e in particolare nella sua valle nelle forme grandiose del santuario di Cerveno di Valle Camonica, il giansenista Guadagnini non poteva non
deprecare che «si trovasse la divotione essere più grande della dottrina» e che i «veri misteri,
cioè fatti di fede» (che nella Via Crucis egli riduce a 8 sulle 14 stazioni volute dai francescani)
si mescolassero arbitrariamente ad episodi ricostruiti al di fuori della storia. Di fatto quando
alla pratica della memoria si sostituisce, in consonanza con i principi estetici del barocco, la pratica dell’imitazione, all’impegno di conoscenza dei connotati storici dei fatti evangelici succede
la pura rappresentazione della storia. E ciò si verifica nella trasformazione delle pratiche devo128
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zionali e nel rinnovamento delle immagini su cui il fedele deve esercitarle, già nei Sacri Monti
del Piemonte nel secolo XVII 39 e, per quanto riguarda il bresciano, nel secolo successivo, nel
santuario di Cerveno.
E non importa che l’immaginazione, sostituendo il giudizio e la ragione, dia corpo e forma più che ai fatti alle immagini create dalla fantasia di qualche contemplativo, se il fine primario dell’immagine è di impressionare, commuovere, persuadere: le immagini di Cerveno del
resto confermano che lo scopo è pienamente raggiunto.

Note
1

L’ampia produzione storiografica di Romolo Putelli appare, nel quadro della storiografia locale
relativa al territorio bresciano e in particolare alla Valle Camonica, di qualità apprezzabile e, ancora attualmente, di sicuro riferimento grazie alle fonti cui essa attinge; Romolo Putelli fu infatti archivista prima presso la curia vescovile di Brescia e poi presso la curia di Mantova.
2 R. Putelli, Le chiese di Valcamonica, vol. I, Breno 1909, pp. 48 e sgg.
3 Per quanto riguarda la leggenda che circonda la scelta del luogo da parte di Bernardino Caimi
che nei dintorni di Varallo «si sentì come rapito da un’estasi soprannaturale che lo attirava al Sacro
Monte» e che «pervenuto ad una altura chiamata scelletta era stato attratto in quel luogo dal canto di
un uccello il quale gorgheggiava con una tale straordinaria dolcezza, da costringerlo a seguirlo», si ritiene opportuno rimandare a S. Butler, Ex voto, studio artistico sulle opere d’arte del S. Monte di Varallo e di Crea, Novara 1894, in particolare alle pp. 36 e 37 e alla sua critica analisi e elaborazione delle
fonti più antiche citate nel testo. Si veda inoltre: G. Galloni, Sacro Monte di Varallo, Varallo 1914.
4 S. Butler, Ex voto..., 1894, pp. 46 e sgg. Lo studioso inglese sottolinea che «il movimento iniziato
dal Caimi si estese in seguito ad altri luoghi e (fatta eccezione per Crea) sempre sugli ultimi pendii delle Alpi prima che comincino le pianure della Lombardia e del Piemonte».
5 Si veda al proposito G. V. Signorotto, Frati, giansenisti e pietà popolare in Valle Camonica, in Atti
del convegno “I Fantoni e il loro tempo”, Bergamo 1978.
6 P. M. Sevesi, I vicari e i ministri provinciali della provincia bresciana dei frati minori della Regolare Osservanza, in “Brixia Sacra”, V, 1914, pp. 90 e sgg. Il Sevesi cita fonti più antiche: F. Gonzaga, Seraphicae religionis historia, 1577; L. Wadding, Relatio historica Provinciae, vol. X, n. XXI, 1766.
7 P. M. Sevesi, I vicari..., 1914. Lo studioso elenca i conventi che sorsero nel territorio bresciano per
opera dei religiosi della stessa Provincia Osservante dal 1470 al 1674. Consideriamo questa una traccia
importante che sarà opportuno seguire per verificare le proposte interpretative (che più oltre nel testo
verranno avanzate) circa la formulazione di un omogeneo programma illustrativo e propedeutico nella vasta area di influenza dell’Osservanza francescana nell’Alta Italia.
8 P. M. Sevesi, I vicari..., 1914. La Repubblica veneta dopo l’annessione del territorio bresciano,
bergamasco e cremasco, «non ammetteva molto facilmente ingerenze estranee di altri governi anche
nelle faccende religiose, gelosa come era della sua supremazia e della sua autorità anche in campo spirituale». Si veda inoltre G. Alessi, I misterij architettonici di Galeazzo Alessi al Sacro Monte di Varallo,
presentazione di A. M. Brizio e S. Stefani Perrone, Bologna 1974, Proemio.
9 Sul tema della predicazione degli ordini religiosi, e dei francescani in particolare, nel territorio
bresciano, si veda A. Cistellini, La vita religiosa nei secoli XV e XVI, in “Storia di Brescia”, II, 1961, pp.
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407 e sgg. e 422 e sgg. La tematica della predicazione supera ovviamente i limiti del territorio che è oggetto di questo studio, fino ad essere considerata, in relazione soprattutto all’attività dell’ordine francescano, come una «delle fonti più importanti della cultura popolare dell’Europa cattolica». Si veda al
proposito P. Burke, Cultura popolare nell’Europa moderna, ed. orig 1978, trad. it. 1980, Oscar Studio
Mondadori, pp. 69 e sgg., pp. 129 e sgg. Appare particolarmente interessante (anche per il problema figurativo che deve essere posto in relazione con l’opera di catechesi degli ordini predicatori, francescani in particolare) il carattere anfibio che il Burke individua nella cultura dei francescani «uomini dell’università e, nello stesso tempo, della piazza». Sull’importanza della predicazione nel Tre e Quattrocento e sulla molteplicità di riflessi «politici, sociali, economici oltre che morali» che essa produsse ai
più ampi livelli, si veda:A.Tenenti, La formazione del mondo moderno, XIV/XVI secolo, Bari 1980, pp.
106 e sgg.
10 La necessità di confrontare sistematicamente le forme devozionali proposte e applicate nel periodo della Controriforma con quelle vissute nel periodo precedente, a loro volta risultato delle riforme successive allo Scisma d’Occidente, mi è apparsa come imprescindibile indicazione di metodo nel
corso di un mio recente lavoro sull’influenza della Controriforma nell’architettura di una vallata lombarda. Cfr. G. Ferri Piccaluga, Architettura e Controriforma: il “nuovo corso” in valle Camonica, in “Quaderni camuni”, 9, 1980, distr. Grafo edizioni, Brescia. Particolarmente interessante per la precisazione
del problema, che mi pare sia stato troppo frequentemente ignorato o rimosso, è: J. Bossy, Controriforma e popolo nell’Europa cattolica, I ed. 1970, II ed. in Le origini dell’Europa moderna - Rivoluzione e
continuità, saggi a cura di Mario Rosa, Bari 1977. Inoltre D. Hay, La chiesa nell’Italia rinascimentale, I ed.
Cambridge 1977, trad. it. Laterza 1979. Per quanto riguarda poi in particolare la diocesi bresciana appare necessario il confronto, che non ho affrontato nel mio studio qui citato, tra le proposte del Borromeo e quelle che già erano state avanzate nel 1467 dal vescovo Domenico de Dominicis alla conclusione di un sinodo locale. Molte norme ne erano derivate riguardanti la vita del clero regolare e secolare
ed anche le consuetudini devozionali del popolo, in relazione, ad esempio, alle processioni, alla conservazione delle chiese e al loro utilizzo a fini sociali e civili. Al proposito si veda A. Cistellini, La vita religiosa..., 1961, pp. “i” e sgg., nonché P. Guerrini, Una cronaca ecclesiastica degli anni 1466-84 e un sinodo
sconosciuto del 1476, in Le cronache bresciane inedite, I, Brescia 1925, pp. 169-202.
11 A. Sina, Esine, storia di una terra camuna, “Monografie di storia bresciana”, XXIX, 1946, rist.
anast. 1978, pp. 10 e sgg. La ricchissima iconografia comprende (come si ricava dalla più estesa lettura
interpretativa del Sina), oltre all’illustrazione dei Misteri cui facciamo riferimento, immagini che, nella
loro connessione teologica e biblica, appaiono come il prodotto di una elaborazione dotta e dottrinariamente complessa. Tali qualità non erano sfuggite alla Ferrari, la quale attribuisce a Giovan Pietro da
Cemmo essenzialmente, trascurando la cultura della committenza, la capacità di elaborare cicli, e non
solo nella Valle Camonica, «densi di significazioni allegoriche e di sapienza liturgica». Si veda: M. L. Ferrari, Giovan Pietro da Cemmo, Milano 1956, p. 101.
12 La chiesa e il convento annesso sorsero a Borno per iniziativa del beato Amedeo Mendez de
Sylva, francescano fondatore di un ramo particolare dell’Ordine, quello degli amadeiti, che ebbe grande diffusione nell’Italia settentrionale a partire dalla metà del secolo XV. Il convento di Borno ebbe
l’approvazione papale nell’anno 1469. Cfr. P. Domenico da Origgio, Il convento della SS. Annunciata,
Milano 1972, pp. 14-16; inoltre P. G. Brunelli, Curiosi trattenimenti contenenti ragguagli sacri e profani
de’ popul camuni, Venezia 1698, p. 516; A. Peroni, L’architettura e la scultura nei secoli XV e XVI, in
“Storia di Brescia”, II, 1961, p. 651.
13 A. M. Romanini, L’architettura gotica in Lombardia, Milano 1964, vol. I, p. 267. La Romanini individua nella chiesa di S. Nazaro della Costa di Novara (citata come esempio particolarmente interessante
nell’architettura francescana di una delle tre caratteristiche forme d’aula unica che appaiono particolarmente diffuse in Lombardia nel corso del XIV e XV secolo) il prototipo dal quale deriverà nel corso del
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secolo XV la tipologia di chiesa francescana «volutamente scandita in due parti di cui quella occidentale... è intesa come atrio alla zona orientale». Come appartenenti a questa tipologia la Romanini cita, in
forma di esempi, le chiese di S. Maria degli Angeli di Lugano, di S. Bernardino di Caravaggio ed anche di
S. Maria della Neve di Pisogne. Sulla tipologia della chiesa dell’Annunciata di Borno si veda A. Peroni,
L’architettura..., 1961, p. 651. Il problema dell’iconografia delle chiese francescane della seconda metà del
secolo XV è stato recentemente ripreso da Licia Carubelli in una relazione al convegno “Umanesimo,
problemi aperti”, Varenna, 3-9 settembre 1980, di cui è in corso la pubblicazione degli atti.
14 Se appare certa la collocazione cronologica degli affreschi, ricavata dalla data iscritta, 1479, rima-

ne aperto invece il problema attribuzionistico degli stessi: si veda al proposito M. L. Ferrari, Giovan Pietro..., 1956, p. 101 e G. Panazza, La pittura nei secoli XV e XVI, in “Storia di Brescia”, II, 1961, p. 958.
15

G. Testori, Il gran teatro montano. Saggi su Gaudenzio Ferrari, Feltrinelli 1965, pp. 21 e sgg., cui
si fà riferimento anche per l’analisi della bibliografia relativa ai tempi di progettazione delle cappelle
del Sacro Monte di Varallo. Si veda inoltre:A. M. Brizio, Configurazione del Sacro Monte di Varallo nel
1514, in “Bollettino della Società Piemontese d’Archeologia e Belle Arti”, VIII-XI; S. Stefani Perrone,
L’urbanistica del Sacro Monte e l’Alessi, in Atti del Convegno “Galeazzo Alessi e l’architettura del cinquecento”, Genova 1975, pp. 501 e sgg.
16

Ci riferiamo alla leggenda sempre riportata dagli storiografi del Sacro Monte, a partire dal Torrotti (Historia della Nuova Gerusalemme, Varallo 1686), del ritrovamento quasi miracoloso avvenuto
nel corso degli scavi per la costruzione della prima cappella, quella del Sepolcro, di una pietra la quale
«non solo presentava qualche analogia con quella che copriva il Santo Sepolcro (di Gerusalemme) ma
che per tutti i rispetti si presentava come un vero fac-simile della medesima, forse pure anche alquanto più esatta e precisa di quanto Varallo e il suo stesso Monte fossero simili a Gerusalemme». Si confronti al proposito S. Butler, Ex voto..., 1894, pp. 38.
17

Per quanto riguarda la trasformazione letteraria e musicale della lauda sacra e la stretta connessione con la sacra rappresentazione fino a divenire una sorta di dialogo intorno al quale si intessono e si
sviluppano le interpretazioni teatrali di scene sacre o di tenzoni morali, si veda A. Cistellini, Un laudario
camuno, in “Commentari dell’Ateneo di Brescia”, 1978, pp. 156 e sgg. e in particolare da p. 156 a p. 159.
Come la lauda legata a metodi di devozione riservata alla congregazione laicale diventava fatto più ampiamente popolare e pubblico nella sacra rappresentazione, così la canzone sacra o moralistica nata all’interno degli ordini dei predicatori, diventava strumento non univoco di comunicazione di massa, nel
continuo richiamo alla cultura orale del tempo e ai racconti popolari. Si veda al proposito P. Burke, Cultura popolare..., ed. orig 1978, trad. it. 1980, p. 70 e A. Cistellini, La vita religiosa..., 1961, pp. 407 e sgg.
18 Le forme del culto e la loro conseguente trasformazione visiva, con riferimento particolare ad un
programma architettonico, pare non debbano essere considerate caratteristica peculiare, in area occidentale, del progetto di costruzione di un Sacro Monte e neppure riferibili cronologicamente agli ultimi decenni del secolo XV. La ricostruzione storica del complesso architettonico del Sacro Speco di Subiaco, sorto sopra e intorno alle grotte dove S. Benedetto nel V secolo si ritirò in eremitaggio (nonostante interventi edilizi eseguiti nel IX, nell’XI e agli inizi del XII secolo) trovò una forma organica solo agli
inizi del XIII secolo. È questa la data che la Righetti indica come momento primo, almeno nell’ambito
che viene analizzando, in grande anticipo dunque su Varallo, di una «diversa valutazione del rapporto
luogo-architettura», basato essenzialmente sul valore della memoria dei fatti e dei luoghi, che la studiosa pone in relazione con le ricostruzioni crociate in Terra Santa. Il «cospicuo capitolo dell’architettura
occidentale del XII e XIII» nel Medio Oriente, produce come riflesso in Occidente, a partire secondo
la Righetti dalla costruzione del Sacro Speco di Subiaco, un rinnovamento delle forme e dei luoghi della devozione popolare che fà leva principalmente sulla memoria e che avrà gli esiti più vistosi e imponenti nella costruzione dei Sacri Monti. Cfr. M. Righetti Tosti Croce, Il Sacro Speco di Subiaco, De Ago-
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stini, 1980. Mi pare che un caso di applicazione dell’«individuazione della memoria» come strumento di
meditazione, nel campo della pittura e dell’iconografia relativa ai misteri della redenzione (intitolati
tuttavia Le sette gioie di Maria e la Passione) si possa riconoscere nelle due tavole di Memling del 1471
e del 1480, realizzate per una committenza privata, ora conservate all’Alte Pinakothek di Monaco e alla Galleria Sabauda di Torino.
19 A. Dupront, Antropologia del Sacro e culti popolari: il pellegrinaggio, ed. or. in “Miscellanea Historiae Ecclesiasticae”, V, Louvain 1974, pp. 235-237. Riedizione in Società, chiesa e vita religiosa
nell’“Ancien Régime”, a cura di Carla Russo, Napoli 1976, pp. 351 e sgg. L’analisi antropologica dell’atto religioso collettivo conduce il Dupront a considerare il pellegrinaggio come «vita dello straordinario»,
distinguendolo nettamente dalla pratica quotidiana e abituale, e sottolineandone la collocazione al di
fuori della grande festa liturgica (p. 363). Il carattere anacclesiale, se non laico, del pellegrinaggio, che il
Dupront sottolinea, giustifica la frequenza degli interventi normativi dell’autorità ecclesiastica intorno
a questa specifica pratica di devozione. In epoca controriformistica Carlo Borromeo ne precisa anche
la corretta finalità, che deve essere precipuamente un aumento della devozione dei pellegrini al fine di
ottenere un maggiore aiuto dai santi invocati. Cfr. Acta Ecclesiae Mediolanensis a cura di A. Ratti, Milano 1890-1899, col. 316: Decreti del IV Concilio provinciale, 1576. È costante nel tempo la cura che
l’autorità ecclesiastica pone nel regolare la devozione dei pellegrini, applicando, ad esempio nel caso
specifico di Varallo, norme, comminando pene ai trasgressori e soprattutto esercitando un attento controllo sulla qualità estetica delle immagini e sulla forza di attrazione dell’impianto scenico di tutta la
struttura dei luoghi sacri, nel timore che i pellegrini che giungono da paesi lontani alla Nuova Gerusalemme «fabricata con tanta finezza dell’arte, o per meglio dire, regolata con special assistenza dalla suprema mano di Dio» possano troppo facilmente «scernere la lor divozione, col perdersi di quando in
quando, o dietro la magnificenza di tante fabriche, o all’eccellenza di tante pitture, o alla vivezza di tante statue», limitando o addirittura annullando l’intensità della meditazione sui sacri misteri rappresentati. Si veda al proposito: Direttorio per ben visitare la Nuova Gerusalemme o sia il S. Sepolcro di Varallo e per ben contemplare li altri Misteri della Vita, Passione e Morte del nostro Signor Gesù Cristo, Varallo 1731, per Carlo G. Martinelli, introduzione.
20 A. Cistellini, Un laudario..., 1978, pp. 163 e sgg. Una analisi più particolareggiata, sotto il profilo
linguistico, delle laudi non solo in territorio bresciano, ma anche bergamasco, può far riferimento anche a G. Bonelli, Una “Passio Christi” in dialetto, in “Brixia Sacra”, V, 1914 e a G. Rosa, Dialetti, costumi e tradizioni nelle provincie di Bergamo e Brescia, Brescia 1870, pp. 321 e sgg. Una Passio Christi rinvenuta dal Rosa in un codice di un imprecisato archivio monastico di Bergamo reca una premessa che
indica i tempi e i modi del suo utilizzo corale. La lauda deve essere cantata nella notte del giovedì santo nella chiesa da quattro cantori «quorum primi due incipiunt primos duos versus qui respondeantur
per alios duos cantores; deinde primi duo cantores procedant ad alios quatuor versus et plus non dicant
primos versus et secundi semper respondeant primos duos versus, usque ad finem».
21 R. A. Lorenzi, Medioevo camuno, proprietà - classi - società, Brescia 1979. Il testo integrale della lauda della disciplina di S. Valentino di Breno (n. XLVII dei documenti relativi alla storia medievale
della Valle Camonica, pp. 142-147) era già stato edito da P. Guerrini in “Memorie storiche della Diocesi di Brescia”, V, 1934, pp. 46-54. L’analisi linguistica e stilistica condotta sul testo, che il Guerrini aveva
presentato come affatto omogeneo, consente al Lorenzi una distinzione di parti integrate successivamente tra loro ma appartenenti ad epoche diverse.Al secolo XIII (data proposta dal Guerrini per il testo nella sua totalità) il Lorenzi riferisce le strofe dal verso 1 al 113; dal verso 164 al 211.Ad una data posteriore, indicata con qualche incertezza tra il secolo XIV e il XV, riferisce le strofe dal verso 134 al 163;
dal 212 al 295. La precisazione stilistica si presta in questo caso (e in molti altri ritengo che possa applicarsi un identico metodo di analisi) come traccia per individuare nella successione temporale delle parti del testo anche l’evolversi della devozione. Per quanto riguarda la parte più antica, il primo gruppo di
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versi (dall’1 al 113) appare come una guida orale, che tuttavia fà già leva sulla capacità di evocare immagini e scene, intorno ai momenti salienti della Passione di Gesù (dal tradimento di Giuda, alla cattura, al processo davanti a Pilato, alla flagellazione e coronazione di spine, alla salita al Calvario, alla inchiodatura, all’abbeveramento con il fiele). Se questi singoli momenti evocati sembrano avere una stretta relazione con immagini dipinte o affrescate, le strofe che vedono come protagonista la Vergine che
alza il suo grido di dolore rievocando i momenti salienti della sua maternità, possono essere interpretate come espediente teatrale, voce guida intorno alla quale si intesse il rapporto dialogico della sacra
rappresentazione (cfr. A. Cistellini, Un laudario..., 1978, p. 28). A fianco dell’evocazione, anche la partecipazione dei fedeli sembra essere guidata dalla seconda serie di versi coevi (dal 164 al 211) che, pur riproponendo tutti i momenti della Passione di Cristo, guidano con le invocazioni iniziale e conclusiva
(salve e misericordia) ad una preghiera che vuole essere semplicemente mezzo di partecipazione ai meriti del sacrificio divino. E tuttavia già in questo secondo gruppo di versi (la cui datazione proprio per
questo si fà incerta) traspare l’eco di una devozione più tarda, quella al Nome di Gesù, diffuso dai predicatori francescani nel secolo XV, innanzitutto da Bernardino da Siena e in territorio bresciano da Giacomo della Marca (D. Lasic’, De vita et operibus S. Jacobi de Marchia, Biblioteca francescana, Falconara 1974, pp. 281 e sgg.).
Al di là degli echi di devozioni particolari, che pur appariranno anche in questa parte, i versi che
il Lorenzi colloca tra il secolo XIV e il XV mostrano chiaramente una cultura religiosa più profonda e
aggiornata: alla proposta di immedesimazione realistica e sentimentale agli episodi della Passione di
Cristo si sostituisce un programma di catechesi più raffinato, che individua nelle virtù umane e cristiane (tra le quali ci sembrano di particolare rilevanza la memoria e il grande intelletto) gli strumenti più
efficaci della partecipazione e della salvezza. Non è questo d’altronde l’unico esempio di proposta, in
epoca tardo medievale (e quindi in grande anticipo sulla più tarda definizione gesuitica) rivolta a una
larga fascia di fedeli di raffinamento dei modi della devozione, che da una iniziale e semplice orazione
orale deve trovare completamento nell’orazione mentale, attraveso l’esercizio della memoria, dell’immaginazione e poi dell’intelletto (cfr. G. Ferri Piccaluga, scheda n. 34 in I Fantoni. Quattro secoli di bottega di scultura in Europa, Vicenza 1978, pp. 247 e sgg.).
Se i modi della devozione devono essere correttamente partecipati (versi 224-227) anche i contenuti devono essere ridefiniti: i momenti della Passione possono guidare alla meditazione di un più profondo concetto teologico, quello dell’essenza del Sangue di Cristo (cfr. nota 23), invocato in queste strofe per ben sette volte, oggetto evidente di un’ampia, anche se controversa, devozione popolare.
22 Ci riferiamo alla raffigurazione prevalentemente simbolica affrescata sulla parete sinistra dell’arco trionfale della chiesa di S. Maria di Esine, che mostra a lato una scritta con cinque giaculatorie in latino, da recitare insieme con la preghiera del Padre nostro e dell’Ave Maria. Cfr. A. Sina, Esine..., 1946,
p. 149. Una raffigurazione simbolica similare compare sul pilone sinistro dell’arco trionfale nella chiesa
domenicana di S. Maria della Rosa di Calvisano. La diffusione di tale tipologia iconografica, ancora da verificare, appare comunque molto ampia nel territorio lombardo; essa appare ad esempio anche sull’arco
trionfale della chiesa di S. Maria degli Angeli di Varallo.
23 La dialettica teologica tra francescani e domenicani coinvolgeva – attraverso la predicazione dei
più celebri personaggi dei due ordini nei periodi culminanti dell’anno liturgico, l’Avvento e la Quaresima – anche la popolazione minuta. L’argomento più clamoroso e coinvolgente fu quello dibattuto in
Brescia nel 1462 intorno all’essenza del sangue versato da Cristo durante la sua Passione e al culto che
ad esso si doveva tributare. Riprendendo una polemica più antica (G. Moroni, Dizionario di erudizione
storico ecclesiastica, Venezia 1853, vol. LXI, pp. 35 e sgg.) il francescano Giacomo della Marca, in contrapposizione con i domenicani, sosteneva che il sangue di Cristo, separato dal suo corpo durante la Passione, non fosse rimasto ipostaticamente unito al Verbo, e che non esigesse in conseguenza il culto di latria.Alle bolle papali sulla controversia, che finì per coinvolgere il predicatore francescano in un proces-
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so di eresia (D. Lasic’, De vita..., 1974, p. 157), corrispondeva nella città di Brescia il diretto e personale
intervento del vescovo Malipiero per sedare i tumulti popolari sorti intorno alla dotta disputa (A. Cistellini, La vita religiosa..., 1961, p. 412). Come popolaresca interpretazione del culto può essere forse interpretata l’antica consuetudine viva nella Valle Camonica di bere «con pia semplicità la mattina del Venerdì Santo... a digiuno una tazza di vino, stimando, che in tal giorno di Passione prenda dal Sangue sparso del Salvatore un non sò che si rara virtù per salute dell’anima, e del corpo» (cfr. P. G. Brunelli di Valcamonica, Curiosi trattenimenti..., 1698, p. 72).
24

Pare del tutto eccezionale la presenza, in area bresciana, di tale soggetto, di cui, allo stato attuale dei miei studi, non conosco alcuna riproposta. Il dipinto su tela (214 x 141 cm), databile entro la prima metà del secolo XVII, era conservato nel palazzo comunale di Remedello sopra, era collocato, con
antica intitolazione di Santo Sepolcro nella chiesa dei morti eretta in località Gandino sul luogo dell’antico lazzaretto costruito in occasione della peste dell’anno 1630. La straordinaria iconografia del dipinto, che sembra discendere dal dureriano Cristo nel torchio da vino di Ausbach, richiederebbe una più
competente lettura interpretativa dei personaggi presenti. Esso tuttavia sembra collocarsi entro la complessa iconografia illustrante il dogma della Eucarestia e i Misteri della Passione di Cristo e della Redenzione dell’umanità, variamente interpretati a letture teologiche particolari: a fianco delle proposte
illustrative più tradizionali che presentano i temi in successione oppure ne riassumono la complessità
nell’iconografia dell’Ultima Cena, ci sembrano di particolare interesse, entro il discorso che stiamo conducendo, il Santo Sacrificio di R.Van der Weyden del museo di Anversa, nel quale vengono uniti le raffigurazioni della crocifissione e della messa come rinnovazione del sacrificio del Calvario (cfr. C. Costantini, Dio nascosto, Roma 1944, pp. 490 e sgg.). Il tema ripreso nella dureriana Messa di San Gregorio, trova una soluzione interpretativa straordinariamente suggestiva e drammatica nell’iconografia del
dipinto Gesù Cristo che inonda col suo sangue il mondo del Bernini.
25

L’unica regestazione sistematica delle tipologie devozionali prodotte con grande ampiezza nelle
vallate bresciane e bergamasche nella produzione scultorea in legno e in marmo, rimane, allo stato attuale degli studi, quella pubblicata in I Fantoni quattro secoli..., 1978 (si veda il regesto delle opere). Essa è
stata ulteriormente analizzata per tipologie da G. Signorotto, Frati, giansenisti..., 1978, Appendice, n. 1.
26 La diffusione di questa specifica forma devozionale popolare si individua nella presenza di alcu-

ni superstiti e non smembrati gruppi lignei cinquecenteschi composti di numerose statue raffiguranti il
Compianto sul Cristo morto, dislocati nel territorio bresciano. Citiamo qui il gruppo della confraternita dei Disciplini di Bagnolo presso S. Maria della Stella (realizzato da Clemente Zamara dal 1525 al
1530); il gruppo della confraternita dei Disciplini di Lonato (realizzato nel 1592 dal veronese Valentino
Bonesini e dipinto dal pittore bresciano Pietro M. Bagnadore); e il gruppo conservato nella chiesa delle Ss. Faustina e Liberata di Capo di Ponte in Valle Camonica. Una cronaca bresciana – che conosco indirettamente dalla citazione di A. Piani, Il sepolcro medievale del Duomo di Lonato, in “La voce del
popolo”, LXIV, 1978, Brescia, pp. 31 e sgg. – ripercorre la successione e i tempi della celebrazione del
Giovedì Santo, promossa dalla Disciplina locale e conosciuta dal popolo come la processione dei sepolcri o del Cristo morto. Il riferimento alle fonti testamentarie si precisa nelle scritte issate sopra asticelle, lette a voce alta ad ognuna delle stazioni distribuite nelle contrade del paese, con accompagnamento di brevi prediche, meditazioni e esecuzioni musicali. Nonché nel rispetto della successione temporale degli avvenimenti che culminavano, avanti la celebrazione della messa, con la lavanda dei piedi e con
la cena composta di agnello, pane ed erbe di campo ad imitazione dell’ultima cena nel Cenacolo.
27 Padre Gregorio (cfr. Curiosi trattenimenti..., 1698, p. 71) enumerando e descrivendo le molteplici devozioni vive nella Valle Camonica, tutte ortodosse nonostante essa sia «regione contigua alla Germania, confinante a paesi infetti d’heresia», sottolinea la particolare devozione di quei popoli alla «Passione di Gesù Christo, di cui godono d’inalzare presso le pubbliche vie, e sù le cime de’ dossi, come glo-
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riosi trofei, i trionfali stendardi della Santa Croce» e che si amplia nel giorno di Venerdì Santo in una corale processione, che egli descrive con ricchezza di particolari, partecipata «più con singulti e lagrime
che con Orationi e Salmi».
28 L. Réau, Iconographie de l’art chrétien, Paris 1955-59, vol. II, pp. 495 e sgg. Il Réau sostiene che
l’episodio evangelico del Cireneo che aiuta Cristo a portare la croce sul Calvario fu il punto di partenza storicamente non controverso dal quale i mistici medievali come lo Pseudo-Bonaventura e santa Brigida partirono per ricostruire con l’immaginazione, come se ne fossero stati testimoni, i luoghi e i momenti, ossia le stazioni che videro le cadute e gli incontri che Cristo fece nel doloroso percorso. La definizione iconografica nell’arte figurativa deriva, secondo il Réau, direttamente dalle singole scene delle sacre rappresentazioni medievali e avrebbe il suo prototipo, riconosciuto come tale unanimemente,
nelle sette stazioni che Adam Kraft raffigurò sul finire del secolo XV nei bassorilievi, commissionatigli
da un pellegrino di ritorno dalla Terra Santa, per il cimitero di Saint Jean di Nuremberg. L’amplificazione del numero delle stazioni, fino alla settecentesca definizione francescana di 14 momenti di meditazione, ha acceso dispute di carattere dottrinario (ci riferiamo in particolare alla controversia su questo tema e più ampiamente sulla catechesi popolare tra francescani e giansenisti) di cui permane una vivace eco ancora in pieno secolo XIX, soprattutto in Francia. Non si tratta soltanto dell’esigenza di recuperare modelli e prototipi «en style archéologique» (Didron, Les chemins de la Croix, in “Annales
Archélogiques”, vol. XX, Paris 1860, pp. 181 e sgg.) anteriori quindi a quelli proposti da Adam Kraft,
nel pieno rispetto di una omogeneità stilistica con l’architettura neo-medievale, ma anche di riconoscere, con uno spirito che definirei ancora giansenista, la validità storica di ognuno dei temi proposti (cfr.
Barbier de Montault, Les chemins de la Croix, in “Annales Archélogiques”, vol. XXI, Paris, pp. 18 e
sgg.). Lo scopo è di rinnovare, attraverso l’archeologia, l’iconografia religiosa, liberandola dalle popolaresche invenzioni sul tema, che si distaccano dalla più antica tradizione illustrativa, che ancora Urbano VIII nel 1642, fedele alle precisazioni del Concilio di Trento, proponeva come unica fonte attendibile. Che il problema iconografico nel suo precisarsi storico sottenda il più impegnativo tema dell’ortodossia delle forme della devozione, quale tramite alla catechesi teologica, appare chiaramente al Senoner
(G. Senoner, La vie de Jesu Christ raccontée par les images du Moyen Age sur les portes d’eglise, in “Revue de l’art chrétien”, 1907, pp. 156 e sgg.) il quale sottolinea, nell’ambito delle illustrazioni dei portali
delle chiese medievali di Francia, il successivo apparire di tematiche più o meno ampie, ma sempre relative al mistero dell’incarnazione, che a partire dal secolo XI si completa con episodi della vita di Maria. Secondo il Senoner il tema specifico della Passione, isolato dal contesto dei misteri, viene raffigurato solo a partire dal XIII secolo, ampliandosi verso il XV in concomitanza con l’emergere del culto alla Vergine, con episodi più strettamente legati alla partecipazione sentimentale alle sue sofferenze, in
un progressivo affrancamento dal testo evangelico.
29 Non mi pare che l’illustrazione del Sacro Monte di Varallo possa rientrare, come afferma il Réau
(cfr. nota 28), nella tipologia iconografica della Via Crucis. Il programma definito già prima dell’intervento dell’Alessi (pianta n. 1, datata tra il 1486 e il 1530 in G.Alessi, Libro dei Misteri) appare piuttosto
come l’illustrazione dei Misteri della Redenzione, comprendenti anche i momenti della Passione, secondo uno schema di tradizione medievale che negli stessi anni Dürer era venuto definendo, in particolare
nella Piccola Passione, e che aveva ancora una diffusa applicazione, non solo nel territorio bresciano, a
questa data (cfr. nota n. 31). Dall’icona greca del VI secolo che comprendeva dodici momenti della vita di Gesù, con significato e valore dogmatico, i Misteri della Redenzione continuarono ad ampliarsi in
numero non costante, sulla base di scelte teologiche, che richiederebbero, per una corretta comprensione, una analisi specifica. Il tema comunque ha grande diffusione non solo in cicli ad affresco, che sembrano trovare l’interpretazione più completa e certamente più nota nei dipinti di Giotto nella Cappella
Scrovegni in Padova, ma anche in arredi liturgici, come l’Armadio degli Argenti dell’Angelico (Museo
di S. Marco in Firenze), e nell’illustrazione scultorea, come ad esempio nella facciata della Certosa di
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Pavia. Pur nella continuità di questa tradizione catechistica e illustrativa, l’intervento propositivo preciso e lucido dell’Alessi – teso a ridefinire soprattutto i modi della devozione, che solo da una proposta
ordinata (nei contenuti e nella forma) avrebbe raggiunto il massimo di intensità accompagnandosi a un
profondo godimento estetico e intellettuale – appare di straordinaria importanza nel contesto dello
spontaneo movimento di rinnovamento spirituale che precede l’applicazione della normativa controriformistica. La proposta dell’Alessi, come egli stesso precisa nel Proemio al Libro dei Misteri, ha come
scopo precipuo il riordino distributivo delle singole parti del Sacro Monte e dei singoli edifici, ispirato al
recupero di una più corretta veridicità storica che si fonda innanzitutto sulla esatta successione cronologica dei fatti. Se l’Alessi apprezza le mura e gli edifici già esistenti, non può non sottolinearne la scorretta distribuzione «conciosia che accade molto spesso che quelli, i quali vanno visitando detti misterij
ritrovano prima, quello che dovrebbero trovar di poi, ch’a me pare difetto di grandissima importanza».
L’Alessi ritiene necessario distruggere le strade già fatte «le quali confusamente guidano nel detto inconveniente et rifarne una di nuovo, la quale per sé medesima guidaria ogn’uno a seguire per ordine i misterij ne’ quali si dimostra la vita di Gesù N. S. dal principio sino al fine, che le divote persone prenderanno più gusto et con maggior devozione contemplariano detti misterij, allettati massime dalla strada che
piacevolissima riuscirà». Se l’ordine cronologico si fonda sulla storia testamentaria, anche l’espressività
delle immagini (che pittori e scultori dovranno realizzare) dovrà tener conto e ben interpretare, secondo i frequenti avvertimenti dell’Alessi, il testo biblico. La tempestiva e piena aderenza dell’Alessi alle
nuove esigenze devozionali e religiose appena scaturite dal dibattito conciliare, cui in questa sede per
ragioni di spazio accenniamo solamente, meriterebbe uno studio specifico che tenesse altresì conto della cultura e della spiritualità dei committenti milanesi e locali dell’Alessi.
30

G. Moroni, Dizionario..., 1853, vol. XCVII, p. 8. Il beato Alvaro da Cordova domenicano, morto in data incerta tra il 1420 e il 1430, predicatore in Spagna e anche in Italia, tornato da un pellegrinaggio in Terra Santa costruì presso il suo convento di Scala Coeli fuori Cordova 8 cappelle contenenti le
raffigurazioni dei misteri della Passione. Sembra che la pratica devozionale si estendesse in seguito rapidamente in tutto il territorio spagnolo.
31 G. Vezzoli, Gli

affreschi di Gerolamo Romanino in Pisogne nella chiesa di S. Maria della Neve,
Brescia 1965. È opportuno segnalare l’analogia iconografica di altri importanti cicli esterni al territorio bresciano e pressoché coevi a quello di Pisogne. Ci riferiamo al ciclo sui misteri della redenzione, con episodi della vita di Maria e di Gesù nel Duomo di Cremona (1514-1529) e a quello sulle pareti della navata centrale del Duomo di Parma (secolo XVI).
32

Il ciclo di affreschi della chiesa dei Disciplini di Remedello appare organicamente distribuito
sulle pareti e sulle volte dell’edificio: l’illustrazione si svolge in 24 riquadri raffiguranti episodi della vita di Maria e di Gesù, intervallati da finti pilastri. L’iconografia si amplia, come in Pisogne, Cremona e
Parma, nella tradizionale presenza di profeti, sibille e personaggi dell’Antico Testamento. Una recente
indagine (cfr. Notiziario scoperte e restauri, in “Arte lombarda”, V, 2, 1960, pp. 160 e sgg.) rivendica, sulla base di un manoscritto giacente presso la biblioteca della Fondazione Ugo da Como di Lonato, il ciclo intero a Lamberto Orazio de’ Rossi e data l’esecuzione del ciclo all’anno 1577. Appaiono riferibili
direttamente alla Passione di Cristo gli affreschi superstiti nella fascia alta sulle pareti della chiesa dei
Disciplini di Calvisano (in parte distrutti in occasione del rifacimento settecentesco del coro), i quali
tuttavia erano certamente connessi ai perduti affreschi della fascia inferiore, di cui rimangono tracce
nella scansione a finti pilastri.Appartengono a questa tipologia illustrativa anche gli affreschi della chiesa dei Disciplini di Asola, che nel secolo XVI faceva parte della provincia bresciana.
33 Nella normativa pastorale di Carlo Borromeo è costantemente presente che una efficace e corretta partecipazione del fedele alla liturgia dei Misteri della Redenzione non può avvenire se non sulla base di una chiara intelligenza degli eventi storici evocati e delle implicazioni teologiche ad essi con-
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nesse. Compito primario del predicatore è, secondo la definizione del Borromeo nei decreti del Concilio Provinciale III, 1573, di proporre ai fedeli «redemptionis nostrae mysteria et sacras alias actiones in
anno, tamquam uno libro descriptas» (cfr. Acta Ecclesiae..., 1890-1899, col. 235). Sulla piena consapevolezza che il Borromeo aveva circa l’efficacia pastorale della predicazione ribadita pubblicamente nelle omelie, si veda G. Ferri Piccaluga, Architettura..., 1980, p. 67. Grande parte nella formazione culturale del Borromeo, come appare dall’analisi dei testi che formavano la sua biblioteca, ebbe, secondo Jedin, lo studio, esercitato sugli scritti di Cicerone, della retorica umanistica che non coincise tuttavia con
l’accettazione dei valori dell’Umanesimo. In essa comunque il Borromeo individuò uno dei mezzi più
efficaci per la propagazione della fede oltre che nella Bibbia e negli scritti dei Santi Padri. Cfr. H. Jedin, Carlo Borromeo, Roma 1971, pp. 47 e sgg.
34 Sul problema del culto dei santi e della relativa iconografia, che il Borromeo intendeva spoglia-

re di tutte le invenzioni popolaresche e ricondurre alla verità della storiografia, si veda G. Ferri Piccaluga, Architettura..., 1980, pp. 66-67; e i decreti del Sinodo diocesano IV, 1574, col. 876 e del Concilio
Provinciale VI, 1582, col. 731, in Acta Ecclesiae..., 1890-1899; si veda anche, col. 317. Quest’ultimo decreto è indirizzato ai visitatori diocesani affinché instaurino rapporti con pittori e artigiani «ut non nisi
probatas imagines sacras efficiant». Già minacciati, nel caso di trasgressioni, di multe pecuniarie (Acta
Ecclesiae..., 1890-1899, Concilio Provinciale IV, 1580, Decreti, col. 307). La restrizione interpretativa toccava anche (e con grande insistenza, soprattutto nel corso delle visite pastorali nella periferia) le forme più popolari e consuete della devozione: innanzitutto le sacre rappresentazioni degli episodi della
Passione, dei certamina dei martiri, e delle azioni dei santi.Anche se si trattava di feste ufficializzate che
sottolineavano infine «il trionfo della verità già data, vittoriosa, dominante, che assumeva l’aspetto di
una verità eterna, immutabile e perentoria», il principio popolaresco del comico, che poteva trionfare
pienamente solo nel carnevale, dava comunque forma all’interpretazione e alla partecipazione collettiva (cfr. M. Bachtin, L’opera di Rabelais e la cultura popolare, Torino 1979, pp. 13 e sgg). Ciò è tanto
chiaro al Borromeo (il quale a proposito delle sacre rappresentazioni sottolinea che «hominum perversitate eo deducta est, ut multis offensioni, multis etiam risui et despectui sit») da proporre come unica
e drastica soluzione la loro proibizione, sostituita da una dotta e grave predicazione «quod adiuvabit
proferita crucifixi Salvatoris imago, ceterique pii actus externi, quos Ecclesiae probatos esse Episcopus
indicabit. Ita Sanctorum martiria, et actiones ne agantur; sed ita pie narrentur, ut auditores ad eorum
imitationem, venerationem et invocationem excitentur» (Acta Ecclesiae..., 1890-1899, col. 37). Analoghe restrizioni vengono date alle processioni e alle suppliche, con proibizioni severe per la consuetudine delle commestationes (Acta Ecclesiae..., 1890-1899, col. 106, col. 395).
35

Acta Ecclesiae..., 1890-1899, Concilio provinciale III, Instructiones variae, col. 1211 e in particolare col. 1227; il predicatore deve adoperarsi «ne novas allegorias comminiscatur: sed eas seligat ex receptis ab Ecclesia scriptis», riferendosi al contrario costantemente all’autorità della tradizione «ne doctores et autores neotericos in medium afferat. Ea est enim suggestus auctoritas, ut Sacram Scripturam
in primis, et sanctorum veterum Patrum doctrinam requiret».
36 Riguardo al problema metodologico basato sullo studio comparato delle visite pastorali nel pe-

riodo della Controriforma, si veda G. Ferri Piccaluga, Architettura..., 1980. L’indicazione circa la collocazione di affreschi e dipinti da porre locis congruis compaiono per la prima volta nei decreti della visita apostolica del Borromeo: cito come esempi le visite nella Valle Camonica ai paesi di Pescarzo di
Cemmo, Edolo, Borno, Vezza d’Oglio (trascrizione manoscritta dei decreti della visita fatta da A. Sina,
alle pagine 607, 263, 638, 540, conservata presso l’archivio parrocchiale di Breno).
37 Le proposte di collocazione del Borromeo vennero precisate dai visitatori successivi, a partire
dal vescovo bresciano Morosini nel 1595, e con maggiore insistenza da Marino Giorgi nel 1602 e in seguito dal delegato vescovile Macario, nel 1624. Cito, ancora come esempio, i decreti per la chiesa di S.
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Maria al Ponte di Breno, relativi all’illustrazione del battistero (Archivio Curia vescovile di Brescia,
Morosini 1595, V. P. 10, p. 58); per la chiesa di S. Maurizio di Breno (Marino Giorgi 1602; trascrizione
manoscritta A. Sina, Esine..., 1946, p. 765) anch’esso relativo all’illustrazione del battistero; per la chiesa parrocchiale di Cividate (A.C.B., M. Giorgi, 1602, V. P. 16, p. 23); per la chiesa parrocchiale di Grevo
e di Cedegolo (A.C.V., P. Macario, 1624, V. P. 18/1, pp. 17v e 18). Consideriamo questa una valida traccia per analizzare le trasformazioni spaziali e architettoniche degli edifici di culto a partire dalla fine
del secolo XVI: cito, come esempio, la costruzione nella più volte citata chiesa di S. Maria di Esine di
una cappella del Rosario aperta nella parete sinistra e affrescata con tondi raffiguranti i 15 misteri del
Rosario (cfr. A. Sina, Esine..., 1946, p. 40). Altrettanto interessante appare una eventuale indagine sul
formarsi di alcune specifiche iconografie illustrate nelle pale d’altare, oltre che nei cicli di affreschi, prima fra tutte quella del Rosario, che nella tela tardo cinquecentesca di Guido Reni nella chiesa di S. Luca di Bologna si precisa nel gruppo della Vergine con il Bambino adorato da s. Domenico e completato nella parte bassa del dipinto dai 15 Misteri del Rosario racchiusi entro tondi.
38 Sulla polemica tra giansenisti e francescani intorno alla devozione della Via Crucis e al problema della costruzione del santuario di Cerveno si veda il saggio di G. Signorotto, Frati, giansenisti..., 1978.
39 Al Sacro Monte di Crea, iniziato nel 1598 illustrante i Misteri del Rosario, a quello di Orta, iniziato nel 1591 illustrante la vita di S. Francesco, si deve aggiungere anche quello di Varese, iniziato nel
1604 e illustrante i misteri del Rosario.

138

THE SACRO MONTE OF SAN VIVALDO IN CERTALDO

Pe t e r C a n n o n B r o o k e s

Scholars in recent years, including Antonio Paolucci and Alberto Bossi, have drawn attention to the close relationships evident between the Sacro Monte of San Vivaldo in Certaldo, in Tuscany, and Bernardino Caimi’s intentions for the Sacro Monte at Varallo, but the
exact nature of these relationships have been subjected to insufficient critical scrutiny. According to the inscription on the gravestone of the Blessed Bernardino Caimi, now covered
by an altar, the Sacro Monte at Varallo was founded by him in 1486, although the ownership
of the land was not formally transferred until 1493. Caimi himself, a Franciscan of Milanese
noble parentage, had been sent by his order on missions to the Holy Land between March
1477 and April 1478, and had, under the instructions of Sistus IV, returned to Palestine for
further negotiations between 1487 and 1489. His last stay was presumably short since from
1488 he held the post of “guardiano” of S. Giovanni near Lodi. Nevertheless the inscription
of his gravestone suggests that Caimi at least conceived the idea of the Sacro Monte at Varallo during the period between his two periods of activity in Palestine, or before, and that the
second may have had a direct bearing on his subsequent activities. As originally conceived,
Caimi’s sanctuary at Varallo was specifically a Nuova Gerusalemme with “replicas” of the
holy buildings in Jerusalem at which a Late-Quattrocento pilgrim would expect to worship,
but at time of the 1493 document only the Chapel of the Ascension and one other were in
existence, and by Caimi’s death in 1499 limited progress had been made.
Caimi’s first chapels were probably empty and undecorated, but during the 1490s he
was presumably responsible for the crucial innovation of introducing freestanding sculpture into the chapels so that his “replicas” were populated with life-size tableaux vivants
acting out the episodes which had taken place within the originals. The Entombment Chapel
was probably the first to be so equipped and the original crude wooden figures survived in
situ until they were replaced in 1826 by the present group of nine figures by Luigi Marchesi. The early writers specify that there was no fresco background in this chapel, though
Gaudenzio Ferrari added one on the outside just above the grating, now vanished. An oven
for firing terracotta was built circa 1503-4 and this reinforces the belief that the sculptures
executed during Caimi’s lifetime and immediately afterwards were mainly of wood. In
Northern Italy life-size terracotta sculptures enjoyed considerable popularity during the
second half of the Quattrocento, reaching a climax in the ultra-realistic groups of Guido
Mazzoni, and it is not surprising that, soon after the beginning of the Cinquecento, the wood
sculptures typical of the Alpine sculptural traditions should have been displaced by the terracotta sculptural traditions of the Plain of Lombardy and the Emilia. Any analysis of the
relationship between the Sacri Monti of Varallo and San Vivaldo must take due cognisance
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of the route or routes by which the final artistic syntheses were achieved, and not merely
be concerned with comparisons between the finished results: that is if legitimate deductions
are to be made.
Whereas Caimi found at Varallo, on the top of a shoulder jutting out from the mountainside into the Val Sesia, a fresh site in which he claimed to have found a resemblance to the topography of Jerusalem, the site of the Sacro Monte of San Vivaldo near Montaione, in Valdelsa, is lacking in distinctive natural features and was already well-established as a holy place by
1500. The Beato Vivaldo of San Giminiano retreated into these woods around 1300 and built
himself an hermitage in which he remained until his death circa 1320 (?).According to the legend, his body was placed within the hollow trunk of a giant chestnut tree, but within a short
time this was destroyed by devout visitors who took away pieces. Then, on the site of the tree
in the depths of the forest of Camporena, a small oratory was founded in the middle of the Trecento, which was subsequently enlarged to the church which exists today. At first the oratory
was administered by hermits from San Miniato, and then from Montaione, and during the last
years of the Quattrocento the Comune of Montaione handed over the custody of the sanctuary to the Frati Minori. Tortuous negotiations were continued for some years before the Franciscans finally took possession of the hermitage of San Vivaldo and established a small community there, but according to the Cinquecento Franciscan historian, P. Dionisio Pulinari, work
had begun on the construction of the Sacro Monte in 1500 before the Franciscans formally
took possession of the site, and continued until around the end of 1513. A Bull of Indulgence
was granted by Leo X on 16 February 1516, in which thirty-four chapels in the forest of Camporena are listed, and of these sixteen are described as large and eighteen as small.This can be
compared to the 1514 description of Varallo which lists twenty-eight chapels, from which it is
evident that the early construction works of the two Sacri Monti are virtually coeval and that
simple chronological precedence may not be a satisfactory basis for elucidating their interrelationship. However, unlike Varallo which was totally transformed from the middle of the
Cinquecento, the Sacro Monte of San Vivaldo almost immediately entered into a slow decline,
and, despite the restoration work untertaken in 1624 and 1648-49, P. Stradella, in his Nota dei
Misteri of 1685, was recording a reduction in the number of chapels to twenty-eight.Today seventeen chapels of various sizes survive, containing some thirty sculptured figures or groups, and
the most recent losses from the sanctuary may have been as late as the early 1920s.
The conception of the Sacro Monte of San Vivaldo was attributed by Dionisio Pulinari
to a certain P. Tommaso da Firenze who remained the driving force behind its construction.
Little is known about him except that he spent much of his life at San Vivaldo and died in
Florence in 1534. However it is known that he worked in Crete for a few years, prior to 1500,
and quite possibly he had also been to the Holy Land. Thus the could have been in conctat
with Bernardino Caimi in the Eastern Mediterranean during the time that the power of the
Arab Caliphs in Egypt was under attack from the Ottoman Turks. Palestine was not annexed
into the Ottoman Empire until 1517, but Caimi undoubtedly recognised the changing balance of power and saw that pilgrimages to the Holy Land would become increasingly hazardous in the near future. Holy Sepulchres had enjoyed a considerable vogue in the West
earlier in the Middle Ages, but the creation in Italy of a Nuova Gerusalemme in which the elements were anything more than symbolic – as was conceived by Caimi in the mid-1480s –
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was a new development totally in keeping with the intellectual climate of Renaissance rationalism as well as political realism. By tradition, Caimi made copies and drawings of the
Holy Places, presumably during his later visits to Palestine, and if so these would presumably
have been linked specifically to his project. Unfortunately, with the exception of the roundheaded doorway, curved steps and other elements of the complex of Chapels V-IX at Varallo, which are derived from the Church of the Nativity at Bethlehem, nothing survives at Varallo from the first phase of the construction which can be linked specifically with Caimi’s activity in Palestine. On the other hand P. Tommaso’s work at San Vivaldo, where it survives,
is relatively unaltered, and thus a much clearer understanding of his intentions can be obtained. Indeed, it can be argued that the Sacro Monte of San Vivaldo throws valuable light on
Caimi’s probable intentions at Varallo, but it would be a serious error if the analysis of the
significance of the Sacro Monte of San Vivaldo was arbitrarily so limited.
The topography and symbolism of the Sacro Monte of San Vivaldo is the subject of another paper, and for the purposes of this study it suffices to note that the chapels are
arranged in the woods close to the Franciscan church of S. Maria in Camporena, following
the designs of the founder, as a reproduction in miniature of the sacred zones of Jerusalem.
The small chapels are in the same geographical relationships to one another as the originals would have been to a Late Quattrocento pilgrim in Jerusalem, and P. Tommaso’s layout
was intended to reproduce both the logical sequences, with regard to the Gospel narratives,
and the irregularity of the distribution of the sanctuaries then venerated in Jerusalem. This
is clearly expressed in the Via Dolorosa group of chapels in the heart of the Sacro Monte
and the Monte Calvario group on slightly higher ground close by, whilst four further surviving chapels, more loosely associated, represent the Mount Sion sector of Jerusalem, and
three other chapels, containing the Annunciation, the Fligth into Egypt and the Ascension,
are geographically unconnected with the city. Only the surviving sculptures can be subjected
to stylistic analysis, and their artistic origins can be compared and contrasted to those at Varallo which belong to the earliest phase, pre 1540, notwithstanding the general use of the
medium of painted terracotta. Even the most superficial examination of the San Vivaldo
sculptures indicates that, althought their artistic origins are firmly linked with the terracotta
workshops of Florence, above all those stemming from the Della Robbia family, the considerable variations in both facture and artistic intentions cannot be explained only in terms of
the development of a single bottega during less than sixteen years. Indeed a number of different artistic personalities can be recognised although, at San Vivaldo, the sculptors were
required to work within a relatively limited formal repertoire. The study of Tuscan terracotta sculpture has progressed little since the 1920s and the time is not yet ripe for putting forward precise attributions for the different sculptured figures and complexes, but within the
surviving corpus of sculptures the designers and executants have displayed a range of variations of approach to the problems of illusionism which enable the Sacro Monte, in its totality, to be placed in context within the development of Tuscan sculpture and, more important,
the general thrust of the artistic developments embodied in it can be defined, no least in relation to comparable developments at Varallo.
There has been a longstanding tendency to see the Sacri Monti as an entirely new creation of the Late Quattrocento and not to look at both Varallo and San Vivaldo in the broad141
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er context of Franciscan sanctuaries, above all La Verna which was receiving its great cycle of
Della Robbia altarpieces from the 1470s. Seen in these terms, the Christ before the Sanhedrin
at San Vivaldo is in direct descent from the pictorial relief altarpieces of the Della Robbias
and it is worth recalling that the vast majority of the surviving multi-figure compositions at
San Vivaldo are located above altars in the position normally occupied by an altarpiece. The
frame of Christ before the Sanhedrin is prominent and decorated with Cherubim and
Seraphim, but instead of being merely a decorative plastic element defining the edge of the
ensemble, the frame is here integrated with the painted elements so that it becomes an archway allowing sight of the sacred mystery being enacted. Within the development of Florentine art of the Renaissance an illusionistic composition of this pattern was no great novelty
in that Masaccio’s Trinità in S. Maria Novella had been available as a model since the 1420s,
but around 1500 there was a dramatic increase in interest in ultrarealism and illusionistic ensembles, and, apart from the evident parallel provided by the cycle of reliefs executed by the
Lombardi on the facade of the Scuola Grande di San Marco in Venice, a fixed point is provided by Giovanni Bellini’s San Zaccaria and Cornbury Park Altarpieces, both dated 1505.
The replacement of glazed terracotta by terracotta painted in lifelike colours was not an
economy measure designed to appeal to a rural community but a deliberate move away from
the cheerful colours and overall decorative qualities of the later Della Robbia glazed altarpieces towards a more consistent illusionistic ensemble in which the sculpture could be integrated with painted elements, such as the architectural setting in the background of Christ
before the Sanhedrin. On the other hand the frame in the Ascension of Christ (Chapel 1) 1,
plays a more neutral role and the illusion is accordingly less highly developed.
In contrast to Christ before the Sanhedrin, a group of three ensembles in Chapel 17
– Christ washing the Feet, the Institution of the Eucharist and Pentecost – is, despite the lavish
attention to naturalistic details, firmly rooted in the earlier Quattrocento traditions of relief
sculpture. In the first two the frames are omitted, but in all of them the figures are crowded
together so as to fill the whole of the available space and the effect is almost that of the wing
reliefs of a Northern Late Gothic carved altarpiece. Much more revealing is the scene of The
Jews Outraged in Chapel 13 in which the frame is developed into a decorated niche and the
group of figures is modelled fully in the round. Almost lifesize, they press forward over the
altar and their bulk serves to increase their immediacy. They almost breathe the same air as
the workshipper and the psychological barrier between the woshipper and the sacred mystery is accordingly softened. However, despite similarities in the execution of individual figures, these relief-based compositions are a world apart from the spatious tableaux vivants
created by Gaudenzio Ferrari for Varallo and the carved wood tableaux vivants which preceeded them there. Indeed, on occasion, the researcher is left wondering whether excessive
reliance on the few old photographs available from Alinari (neg. nos. 10098 - 10103), which
show the sculptured groups only, and not their settings in the chapels above altars, has not
actively contributed to a misundestanding of the Sacro Monte of San Vivaldo by those familiar only with the North Italian Sacri Monti. Only in the Christ Mocked and the Flagellation of Christ, in Chapel 2, does the sculptor responsible move away from relief-like compositions towards more fully developed tableaux vivants, whilst other less adventurous masters
working for San Vivaldo preferred to adopt considerably more conservative positions in the
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Way to Calvary and the Virgin Faints (Chapels 3 and 4). A rather more highly developed illusionistic ensemble is the Supper in the House of Simon which recalls the formal structure
of earlier Florentine paintings such as Andrea del Castagno’s Last Supper in the Cenacolo di
S. Apollonia, and the crouched Magdalen acts most effectively as a repoussoir figure enriching the interplay of the figures in depth. The kneeling figures of Apostles on each side of the
Incredulity of St. Thomas perform a similar function, though their relationship with the composition behind is slightly awkward and unconvincing. Inspired by Andrea del Verrocchio’s
group on Orsanmichele, Forence, the principal protagonists stand isolated in the space created for them but, nevertheless, the relief elements remain clearly identifiable.
What then, apart from their use of painted terracotta, do the Sacri Monti of Varallo and
San Vivaldo share? To answer this question the researcher must turn to the Ecce Homo and
Crucifixion complexes at San Vivaldo. The Ecce Homo takes place in a small tabernacle built
onto the side of Chapel 2, whilst facing it and contained in a similar small tabernacle built
onto Chapel 3, is a motley crowd of onlookers. The action of this episode in the Passion of
Christ is thus divided and takes place across the space between the two chapels. Any pilgrim
to the Nuova Gerusalemme, workshipping at this point on the Via Dolorosa, is physically included within the action. The pilgrim has become one of that jeering crowd in Jerusalem
which condemned Christ to death and he experiences directly the sacred mystery. The Ecce
Homo complex is a very early example of Cinquecento illusionistic ensembles with divided
actions which set out to involve the worshipper in the action. Perhaps the best known example is the partially executed design by Raphael for the Chigi Chapel of S. Maria del Popolo,
Rome, dating from the middle of the second decade, in which the worshipper was intended
to experience the Assumption of the Virgin from the altarpiece, through the space of the
chapel, and her passage to heaven and to God the Father waiting to receive her in the dome
above. Similarly, but a decade or more later, Gaudenzio Ferrari at Varallo divided the action
in the Nativity complex of chapels so that the Procession of the Magi approaches the grille
which separates that space from one side of the chamber and, on the other, the Holy Family is gathered in another space around the newborn Christ Child. The pilgrim to Varallo finds
himself, in the semi-darkness, between the approaching Magi and the Holy Family, and thus
directly involved in the sacred action. Furthermore, if he looks upward, the identity of the
place in which he kneels is clearly identified by the Star in the small cupola giving light to
the underground chamber. Both Sacri Monti, then, in the design of at least one illusionistic
ensemble, employ divided actions, though the use of such devices is by no means confined
to them at the beginning of the Cinquecento.
Perhaps the closest parallel between the Sacri Monti of Varallo and San Vivaldo is to be
found in the Crucifixion at San Vivaldo (Chapel 8) when it is compared to Gaudenzio Ferrari’s more elaborate ensembles at Varallo. The sculpture at San Vivaldo is limited to Christ
and the two Robbers on the longer wall, completely integrated with the frescoes, and, on the
shorter side wall, St. John the Evangelist with the Holy Women. This wall does not today include any frescoes, but the gestures of the group directly link it to both the Crucified Christ
and the worshippers occupying the chapel. Thus again the action is divided and extends
across the physical space occupied by the pilgrims. The immediacy of the scene is heightened
by the crack extending across the floor of the chapel – representing the earthquake which
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shook Jerusalem at the moment when Christ died – and this device is also employed by Gaudenzio Ferrari in the Crucifixion Chapel at Varallo although there it does not extend into the
area of the chapel occupied by the pilgrims. Nevertheless it is the consistency of the integration of sculpture and fresco which draws it closest to Varallo, despite the factor that Gaudenzio Ferrari’s comparable use of the technique dates from at least ten to fifteen years later.
It may be asked, then, what are the specific elements in the relationship between Varallo and San Vivaldo which can be isolated and used as a basis for postulating the influence of
either sanctuary on the other? The artistic origins of the two Sacri Monti are entirely different and the resemblances between the sculptural complexes created are fortuitous or generic rather than specific. Nevertheless both were founded by Franciscans who had been active
in the Eastern Mediterranean during the last quarter of the Quattrocento and both were intented to be Nuova Gerusalemme. In the final analysis the differences are more important
than the similatities, and it is clear that althought both Varallo and San Vivaldo were the products of the same intellectual movement within the Franciscan Order and their founders may
have been in contact, either personally or through a third party, the translation of the ideas
which they shared into artistic forms was undertaken by teams of artists belonging to totally
different artistic traditions. The evidence provided by the surviving chapels of the two Sacri
Monti indicates that there was no contact between those teams although they were responding to virtually the same intellectual demands. In these circumstances there can be no question
of accoding “precedence” to either Sacro Monte and, in the light of subsequent history, it is
apparent that the pioneer Sacro Monte of San Vivaldo was doomed to be ignored outside that
corner of Tuscany, whilst the Sacro Monte of Varallo, and Gaudenzio Ferrari’s solutions to the
problems posed by its founder, through the patronage of San Carlo Borromeo was to become
the model for Northern Italy and subsequently the Roman Catholic world.

Note
1 For

convenience the numbering of the chapels at San Vivaldo follows that adopted by A. Paolucci, Guida di S. Vivaldo, S. Vivaldo 1976, and that author also includes a basic bibliography. The ralationship between the two Sacri Monti is further discussed by A. Bossi, Il “fratello minore” del S.
Monte di Varallo, in “Il Sacro Monte di Varallo”, 52/1, Gennaio 1977.
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OSSERVAZIONI TOPOGRAFICHE E SIMBOLOGICHE
SULLA GENESI DELLA “GERUSALEMME”
DI SAN VIVALDO IN TOSCANA

F r a n c o C a r d i n i - G u i d o Va n n i n i

Elementi-base per una proposta di lettura
Una corretta lettura della Gerusalemme sanvivaldina non può, a nostro avviso, limitarsi a
considerare il relativamente ristretto periodo della vera e propria genesi del complesso che, restaurato di recente, sorge nel bosco di Santa Maria in Camporena presso Montaione, in Valdelsa. Essa deve per un verso appurare se in loco esisteva già qualche presupposto all’instaurarsi d’una devozione a carattere cristocentrico, passiocentrico e soprattutto gerosolimocentrico; per un altro porre questi eventuali presupposti in rapporto con l’ambiente francescano toscano, che li vivificò; per un altro ancora considerare le modificazioni strutturali che il complesso ha subìto fino ai giorni nostri e che in un certo senso continua a subìre, e che sono segno di
più profonde modificazioni nella mentalità collettiva e nella funzionalità devozionale d’un “luogo santo” che fra XVI e XVII secolo si è dovuto adeguare ad esigenze religiose e in un certo
senso scenografiche diverse rispetto a quelle per cui era nato e che ancor oggi, grazie soprattutto a un ritorno d’interesse degli Enti locali, mostra di conservare una sua vitale dinamica.
Le modificazioni del complesso quindi – anche le più tardive – non possono considerarsi
degli snaturamenti rispetto all’originario aspetto e alla funzione originaria del complesso sanvivaldino, dal momento che esso è restato funzionalmente parlando vivo; si tratta semmai di
successive adeguazioni a un mutar di sensibilità, di mentalità, di prospettive, prova questa d’una continuità vivacissima, da intendere nella longue durée.
Una sensibilità che quindi si viene evolvendo, che nel tempo assume via via forme diverse, coinvolgendo progressivamente le attenzioni e gli stessi interessi (anche materiali) di tutte le popolazioni di questa parte della Valdelsa, fino a costituirne uno dei punti nevralgici non
solo di carattere devozionale, secondo la più tipica concezione totalizzante della religiosità
medievale. Si tratta, in sostanza, di tentare di decodificare e di interpretare nei propri meccanismi – un continuum da quelli psicologici a quelli economici – un persistente atteggiamento
che, per l’ambito culturale che affonda le radici in tradizioni di genuina religiosità popolare,
appare dotato di una propria dinamica interna, ma che dimostra una permanenza di atteggiamenti indirizzati – oltre il concretizzarsi di situazioni devozionali diverse entro un lungo arco
cronologico – costantemente verso il medesimo “luogo sacro” di Camporena.
È chiaro dunque che il complesso sanvivaldino necessita di una lettura stratigrafica che
non prescinda né dagli antefatti, intesi come evoluzione di strutture mentali e di modi di organizzazione sociale verso forme di religiosità locale a carattere corale, né dai suoi rimaneggia145
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menti, che non sono tali ma reinterpretazioni concettuali fin qui trascurate o considerate troppo affrettatamente quali vicissitudini sostanzialmente negative.
È nel contempo necessaria un’attenzione portata contemporaneamente alla ristretta
area geografica d’immediata influenza del culto sanvivaldino (e quindi all’impianto sacrale
del territorio valdelsano nel suo complesso) e a un più ampio contesto regionale (non nel
senso, ovviamente, delle circoscrizioni amministrative contemporanee, bensì in quello della
regione storica valdelsano-valdarnina compresa tra i poli di Firenze, Pisa e Siena-Volterra).
In tal modo vedremo la San Vivaldo cinque-seicentesca inserirsi nel quadro devozionale degli hauts lieux toscani e occuparvi un ruolo forse non secondario.
Pertanto, tappe fondamentali della nostra ricerca (tuttora in corso ed i cui primi esiti sono
da poco editi 1) sono le seguenti:
1) le origini medievali del processo di formazione e del successivo adeguamento della devozionalità popolare al culto locale di san Vivaldo (ma, senza particolare indulgenza per mode antropologico-religiose, potremmo dire tout court la preistoria sacrale: la Toscana è una terra antica, e fermarci al medioevo cristiano, quando si risale a ritroso, potrebbe essere un errore) nell’area nella quale ai primi del Cinquecento sarebbe sorta la Gerusalemme sanvivaldina,
al fine di stabilire – il che secondo noi è di primaria importanza – se un così tipico esperimento devozionale si sia inserito su un territorio vergine o piuttosto innestato su un humus socioculturale già ricco di fermenti;
2) la figura stessa di san Vivaldo, che non ha legami apparenti con la Gerusalemme sorta
quasi tre secoli più tardi, e i connotati del quale in gran parte ci sfuggono, anche per difetto delle fonti. Tuttavia l’eremita Vivaldo, solo tardivamente canonizzato (nel 1908), è stato oggetto
d’un culto sul quale si è impiantata la stessa Gerusalemme e che nel suo nome è continuato,
ininterrotto, sino ai giorni nostri;
3) l’esame archeologico-filologico del primitivo impianto “gerosolimitano”, le chiavi di
lettura ideologica e devozionale del quale necessitano di una preliminare ricostruzione che
si sarebbe tentati di definire storico-urbanistica, testa a individuare sia i loci originari e la loro disposizione sul terreno, sia i criteri informatori alla luce dei quali l’inventor del complesso, fra Tommaso da Firenze, organizzò i suoi circuiti sacri;
4) la precisazione del rapporto tra l’episodio sanvivaldino, il più vasto quadro dell’attività
didattico-devozionale dei francescani rispetto ai Luoghi Santi e la situazione di questi ultimi
qual era e qual era intesa allorché, alla fine del Quattrocento, se ne intraprese la translatio tipologica a San Vivaldo (questo discorso non può evidentemente non includere un confronto con
altri complessi analoghi o ritenuti tali: il Sacro Monte di Varallo e il suo ideatore Bernardino
Caimi anzitutto);
5) lo studio delle vicende della fondazione sanvivaldina dal secolo XVI alla soppressione napoleonica e anche oltre, col relativo processo di selezione, d’integrazione e di sostituzione (dovuto sì a cause naturali, ma giustificato comunque e sovente anche determinato da scelte di tipo religioso) subìto dai trentaquattro luoghi originari documentati con sicurezza nel 1516 come già esistenti o erigendi, comunque come programmati, e a loro volta
raggruppabili in un certo numero di edifici autonomi (forse ventidue)2. La manutenzione
accurata di alcuni edifici, lo scomparire e/o (forse) il mutare in certo modo forma e il modificare ruolo funzionale di altri, le integrazioni successive all’originario disegno tommasia146
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no, ci sono apparse cose legate sia alla genesi della moderna spiritualità francescana e no, sia
al premere d’istanze devozionali a carattere popolare (restando sempre insormontato forse l’antico problema: popolari perché dal, o perché per il popolo?). È in particolare evidente che nel corso della prima metà del Seicento si verificò a San Vivaldo una rivoluzione concettuale, connessa con l’affermarsi – e grazie proprio all’ambiente francescano toscano, e in
un’area tra Firenze e Pistoia, dunque non lontana da San Vivaldo stesso – della pratica della Via Crucis 3, la cui innovatrice simbologia (non disgiunta forse, anzi accompagnata dalla
popolare recita dei misteri del Rosario) obbligò a rileggere e a riadattare quei luoghi che
Tommaso da Firenze aveva impiantato organizzando il suo rigoroso discorso topomimetico sulla base di Gerusalemme.
Le fonti
Corrispondentemente allo spettro dei problemi e degli obiettivi di ricerca che tale fenomeno comporta (da aspetti psicologici di massa alle implicazioni di carattere economico, si è
detto), le fonti utilizzate per lo studio del complesso salvivaldino comprendono un arco diversificato che va dalle documentazioni a stampa a quelle manoscritte, a quelle materiali, a quelle topografiche; esse sono essenzialmente le seguenti:
1) Scritte
a) Documentarie. Il Breve del 1516, promulgato da Leone X in risposta alla supplica di fra
Tommaso da Firenze, nel quale si enumerano i trentaquattro luoghi sanvivaldini con le relative indulgenze accordate; la successiva documentazione sia francescana sia diocesana, con particolare
riguardo alle visite pastorali.
b) Cronistiche. Le Memorie manoscritte del convento, oggi conservate nella biblioteca dei
padri del convento di San Francesco di Firenze; la letteratura minoritica toscana, con riguardo
particolare agli scritti di Mariano da Firenze, del Pulinari, del da Terrinca 4.
2) Archeologico-architettoniche
Le diciassette cappelle attuali (diciannove, se si calcolano anche la Cappella del Presepio
nella chiesa conventuale, la quale appartiene a nostro avviso all’originario discorso tommasiano, e il Pozzo della Samaritana), cui vanno aggiunti i resti di altri edifici.
3) Plastico-figurative
Le terracotte che corredano le varie cappelle e che, al di là del loro valore artistico, ne hanno uno scenografico-didattico-devozionale preciso 5.
Il senso d’un’esperienza
Ma come nasce la Gerusalemme della Valdelsa? E perché? E qual è il motivo per cui essa s’impianta proprio in Santa Maria in Camporena e non altrove? Proprio ai primi del Cinquecento e non prima né dopo?
Non forniremo a questi interrogativi risposte aprioristiche: ci limiteremo a utilizzare alcuni dati con sicurezza documentati.
Anzitutto, la devozione per i Luoghi Santi – accompagnata dalla pratica di una loro rico147
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struzione ora simbolica (ricreazione di uno spazio sacro) ora realistica (ritrascrizione più o
meno fedele o schematica di caratteristiche monumentali o ambientali) – era cosa antica in
Toscana e in particolare nell’area che qui ci riguarda. La Terrasanta era presente in molti luoghi, sotto forma di riproduzioni dei Luoghi Santi, di reliquie, di intitolazioni di edifici sacri. Al
X secolo risalgono sia la collocazione di certe reliquie d’Oltremare nell’oratorio di San Leonardo, nucleo primario del monastero e poi del centro urbano di Borgo San Sepolcro, sia la riproduzione dell’interno dell’edicola del Santo Sepolcro stesso quale la troviamo ad Acquapendente, dove la Via Francigena abbandona il territorio toscano 6. Delle chiese toscane la intitolazione delle quali comprende il nome di Gerusalemme, tre appartengono all’area valdelsana o immediatamente limitrofa e ai secoli XII-XIII: San Pietro in Gerusalemme (San Gersolé) al Galluzzo, San Vito a Gerusalemme (San Giorsolé) a Casale presso Certaldo e San
Giovanni Battista in Gerusalemme a San Donnino 7. Da notare che la denominazione volgare sottolinea sempre l’elemento gerosolimitano, lasciando da parte quello del santo al quale
la chiesa è dedicata.
Con il movimento crociato e poi – ancora di più forse – con il suo fallimento e con la ricerca quindi di elementi surrogativi del pellegrinaggio, le memorie toscane della Terrasanta
sembrano farsi più frequenti e più illustri anche sotto il profilo monumentale: citiamo i casi
del Santo Sepolcro pisano di Diotisalvi, della stessa cattedrale pisana con l’antistante piazza
dei Miracoli, a proposito del quale complesso si è a più riprese parlato di una puntuale ispirazione gerosolimomimetica, sino agli esempi di riproduzione dell’edicola del Santo Sepolcro a Fiesole e a Firenze (il Santo Sepolcro albertiano), alle tradizioni fiorentine quali “lo
scoppio del carro”, al costante riferirsi politico, specie nel periodo savonaroliano, a Firenze
come nova Jerusalem 8, infine alla famosa per quanto controversa questione del rapporto dei
Medici con i Luoghi Santi e alla leggenda del loro piano di trasportare l’edicola del Santo
Sepolcro da Gerusalemme a Firenze per sistemarla sotto la volta della loro Anastasis familiare di San Lorenzo 9.
Fra l’Alberti, il Savonarola e i sogni granducali si situa, cronologicamente parlando, il progetto sanvivaldino.
Un antico luogo santo
Ma perché, a sede di una Jerusalem translata, è stata scelta proprio la selva di Santa Maria in Camporena presso Montaione? La risposta è ardua, e non è improbabile che la scelta
sia stata, in apparenza almeno, casuale. Tuttavia non si può non segnalare che il luogo è un
antico “deserto”, una vecchia “solitudine” che ab antiquo ha attratto gli eremiti. Una comunità di per ora non meglio identificati fratres de cruce de Normandia vi s’insediò nel tardo
XII secolo per cambiare più tardi sede, e almeno dal 1224, in quello stesso luogo, è documentato un romitorio (Sancta Maria de Romitorio, appunto), mentre ai primi del Trecento vi troviamo – ancora una volta documentato con certezza – un Ubaldo monaco sancti Benedicti.
Insomma, pare che fra XII e XIV secolo Santa Maria di Camporena fosse una specie di piccola Tebaide valdelsana: forse non la sola, tuttavia in questo senso caratteristica. I romiti là dimoranti avranno già attratto pellegrini e devoti delle zone vicine? Da notare che proprio fra
XII e XIV secolo, e un po’ anche da prima, l’Occidente ha assistito a una sorta di revival ere148
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mitico solo in parte connesso alla storia dei grandi ordini: non si sfugge – né intendiamo sfuggire – alla tentazione di legare l’episodio valdelsano a questo generale movimento di fondo
della Cristianità.
Quanto a Vivaldo quale personaggio storico e ai suoi rapporti con il luogo che da lui prenderà nome o che si dirà aver preso da lui nome, i problemi sono molti. Intanto, perché in loco
noi abbiamo già un romitorio denominato locus o ecclesia sancti Vivaldi fino dal 1220, cioè assai prima della data tradizionale del transito dell’eremita, il 1° maggio 1301 (pochi mesi dopo
quella del suo maestro, san Bartolo da Sangimignano) secondo Mariano da Firenze o il 1° maggio 1320 secondo altri. E poi perché non siamo in possesso di alcun certo indizio che questo
eremita fosse veramente in rapporti con l’ordine francescano, come invece si affretterà ad assicurare tutta una seriore tradizione agiografica d’origine minoritica, preoccupata con ogni evidenza di provare la continuità della presenza francescana – anzi, se si vuole, della “vocazione
francescana” – in quel luogo.
Certo è ad ogni modo che già a partire dal Duecento, e con maggior sicurezza in tutto il
Trecento, il posto gode d’un’intensa vita devozionale a carattere locale, della quale sono prova i successivi ingrandimenti della chiesa (intitolata nel XIV secolo anche a santa Caterina)
e la fondazione a metà del secolo successivo d’una Compagnia dedicata a san Vivaldo – non
ancora, ricordiamo, ufficialmente canonizzato –, nonché le continue liti fra le comunità vicine per la giurisdizione e la delimitazione confinaria del bosco, il patronato della fondazione,
le reliquie del santo. Protagonisti delle continue dispute saranno le comunità di Montaione,
di Castelfiorentino, di San Miniato, i comuni di Firenze e di Sangimignano, alcuni centri minori come Castelfalfi e Tonda, oltre naturalmente a pievi circostanti, comunità religiose e com’è ovvio, se non altro perché chiamato in causa per ragioni di competenza territoriale, il vescovato di Volterra.
A metà XV secolo i Montaionesi, con l’appoggio di Firenze, sembrano aver ormai avuto
la meglio: nel 1451, in quanto patroni del romitorio, ottengono che ogni 1° maggio vi si celebri
una grande fiera, in coincidenza con la festa del santo; tuttavia le contese con Castelfiorentino
per il patronato, il possesso delle reliquie, la gestione della stessa fiera, continuano sino a un
compromesso raggiunto soltanto nel 1487. Si deve forse alla sostanziale insolvibilità di esse (ad
onta degli atti formali), piuttosto che allo stato di degradazione cui poteva essersi venuto a trovare il romitorio alla fine del secolo, se i Montaionesi v’introdussero a partire dal 1497 i francescani, i quali pare iniziassero la costruzione del loro convento nel 1499 e solennemente vi si
insediassero il 1° maggio del 1500. Si possono considerare, i figli di san Francesco, eredi della locale spiritualità sanvivaldina come lo furono dell’intitolazione a san Vivaldo? In un certo senso parrebbe di sì, anche a giudicare dal lavoro agiografico subito intrapreso per assorbire il santo locale nell’ordine minore. Ma può anche darsi che quel culto, usuratosi nelle troppe contese degli ultimi anni, stesse ormai segnando il passo, e che il luogo avesse bisogno di qualcosa
di nuovo per assicurarsi continuità di prestigio spirituale e se vogliamo sacrale, nel senso antropologico del termine.
Una risposta a tutto ciò, indirettamente, ce la fornisce il secondo guardiano di San Vivaldo, fra Tommaso da Firenze, che all’inizio dell’XVI secolo (ma non sappiamo a partire da quale anno) intraprese la costruzione di varie cappelle a memoria (e in un certo senso a immagine) dei Luoghi Santi: la memorialistica locale c’informa che l’iniziativa provocò un’ondata di
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vero entusiasmo popolare, mentre il Breve leonino del 1516 ci documenta il gradimento sia
pontificio sia – è Giovanni de Medici che la promulga – della famiglia dei signori (e non più
tanto “criptosignori” come nella generazione medicea precedente) di Firenze.
Il progetto di Tommaso da Firenze
Ma chi era fra Tommaso da Firenze? Quali le origini della sua devozione ai Luoghi Santi? Di quali fonti si servì per l’impianto della sua Gerusalemme valdelsana?
Della sua vita si sa poco: pare fosse a Creta prima del 1500 (e può darsi che durante questa permanenza abbia visitato anche la Terrasanta); lo troviamo nel 1509, superiore a San Salvatore al Monte, a Firenze, indi guardiano a San Vivaldo come attesta il Breve del 1516; ebbe
vari incarichi nell’ambito della provincia francescana e morì nel 1534. Come francescano, era
legato fortemente alla devozione per i Luoghi Santi, che è altamente probabile abbia di persona visto; e non è strano abbia pensato riprodurli per proporli a luogo di meditazione cristologica e passiologica a carattere popolare in un momento in cui – se il pellegrinaggio come pratica devota segnava il passo – l’incombere della minaccia ottomana sul Mediterraneo tornava
a far di nuovo parlare di crociata. A ciò possono averlo spinto anche gli eventuali rapporti col
Caimi (che fu in Toscana nel 1480 e in Terrasanta più o meno contemporaneamente alla presenza di fra Tommaso a Creta) e forse più ancora con Francesco Suriano, noto viaggiatore francescano in Terrasanta e padre guardiano nel convento perugino di Monteripido. Le fonti cui
Tommaso può aver attinto per il suo progetto sono quindi:
1) i suoi ricordi di pellegrinaggio e le notizie attinte dai suoi confratelli della Custodia di
Terrasanta;
2) lo stimolo e le informazioni ricevute nel corso dei suoi eventuali rapporti col Caimi (torna qui il problema della suggestione del modello di Varallo) e col Suriano;
3) la visita a monumenti occidentali riproducenti qualche Luogo Santo gerosolimitano (il
Santo Sepolcro dell’Alberti, ad esempio);
4) la consultazione della memorialistica di viaggio in Terrasanta, ricchissima a quel tempo e
circolante anche a stampa.Tra le più probabili fonti di questo tipo ricordiamo i diari di Niccolò da
Poggibonsi e dello stesso Suriano (francescani entrambi) nonché quello del Breydenbach, arricchito dalle celebri incisioni del Reuwich alle quali sembra essersi ispirato lo stesso Carpaccio.
La Gerusalemme
Stando al Breve pontificio del 1516, i luoghi costruiti o programmati da fra Tommaso, e distinti (come in Terrasanta) in due categorie indulgenziali, erano in tutto trentaquattro. Non crediamo corrispondessero ad altrettanti edifici autonomi, in quanto due o più luoghi potevano,
come è provato da quelli che restano, essere concentrati in un solo edificio.
Li riportiamo nell’ordine in cui li enumera il Breve, segnando con due asterischi quelli con
certezza ancora esistenti e con uno solo quelli ancora esistenti – ma sul quale sussiste qualche
dubbio d’identificazione – o le cui rovine possono essere identificate con un certo margine di
sicurezza (il luogo è umido e franoso e le cappelle vanno soggette pertanto a un rapido processo di deterioramento, il che rende necessari lavori di restauro praticamente continui).
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– Indulgenza di sette anni totiens quotiens
1. Ecclesia presepii *
2. Templum Domini
3. Locus Quarantane
4. Ecclesia Montis Sion, ubi Christus coenam fecit cum suis discipulis **
5. Caverna in valle Josaphat, ubi Christus oravit
6. Ecclesia ubi fuit captus
7. Domus Pilati **
8. Domus Herodis *
9. Domus Annae **
10. Domus Caiphae **
11. Capella Sancte Marie de Spasmo**
12. Mons Calvariae **
13. Sepulcrum Domini **
14. Capella Ascensionis **
15. Capella Spiritus Sancti **
16. Ecclesia Sepulcri beate Virginis
– Indulgenza di un anno totiens quotiens
17. Locus ubi pausabat Virgo Maria
18. Ubi Christus docuit apostolos orare
19. Ubi Judicium venturum prexidit
20. Ubi simbolum ediderunt apostoli
21. Ubi Christus discipulis in Galileae apparuit
22. Ubi flevit super Jerusalem
23. Ubi reliquit octo discipulos
24. Ubi reliquit alios tres discipulos quando ivit orando
25. Domus sanctae Anne
26. Domus sancte Veronice **
27. Capella carceris Christi prope montem Calvarie **
28. Capella resurrectionis **
29. Spelunca sive caella sancte Elene, ubi inventa fuit sancta Crux
30. Ecclesia, ubi apparuit tribus Mariis
31. Ecclesia, ubi fuit decollatus sanctus Jacobus **
32. Cella beatae Virginis
33. Capella sancti Thomae **
34. Sepulcrum David *
Questo primitivo impianto sanvivaldino, che definiremo tommasiano-leonino in quanto
ideato da Tommaso e sancito da Leone X, si basa non solo su una spiritualità gerosolimomimetica, ma anche su una concezione rigorosamente gerosolimomimetica: cioè su una precisa
topomimesi rispetto all’assetto dei Luoghi Santi sul terreno entro la cinta muraria e nelle adiacenze immediate di Gerusalemme.Tale topomimesi – e qui sta la specifica originalità sanvival151
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dina – non si limita alla struttura architettonica dei singoli ambienti (con la solita commistione
di elementi mimetici realistici con altri solo simbolici), che giunge a una precisione abbastanza impressionante – dati i luoghi, i tempi e i mezzi – negli ambienti del Santo Sepolcro, del Calvario, del Cenacolo e della Cappella dell’Ascensione, ma si estende alla reciproca disposizione
dei luoghi sul terreno che nel suo insieme ripete con fedeltà che non può ritenersi in alcun modo casuale o approssimativa la disposizione gerosolimitana. Le proporzioni, certo, cambiano:
non siamo di fronte a una rispoduzione in scala, a una maquette. Tuttavia, abbiamo potuto inserire le cappelle sanvivaldine, a titolo d’esperimento cartografico, in un perimetro analogo a
quello murario della Gerusalemme mamelucca, e constatare come in esso i Luoghi Santi sanvivaldini occupino un posto coerente rispetto ai loro modelli.
In pratica, Tommaso da Firenze dev’essere partito da due punti fermi: Betlemme, identificata nella cappella della Natività all’interno della chiesa conventuale, e la Valle di Giosafat, offerta suggestivamente dalla profonda forra ad est del convento, detta borro ai frati. Subito a
nord di quella forra, una relativamente ampia spianata deve essergli sembrata un ideale Haràm
esh-Sharif, e la collina che al di là della forra si ergeva dirimpetto alla spianata un non meno
ideale Monte degli Olivi. Ancora più a nord della spianata, un’altura sovrastante poteva costituire un eccellente Calvario, inteso – ed è importante – più come una sorta di montagnetta vera e propria, secondo un’iconografia e, si direbbe, un’imagerie popolare, che non realisticamente, come una semplice cappella sopraelevata, dimensioni alle quali il Calvario è ridotto nella basilica del Santo Sepolcro (e che del resto tornano nell’edificio sanvivaldino corrispondente).
Sembra un gioco, e in un certo senso lo è. Ma, per scorgere una Gerusalemme tra le piante e i dirupi del bosco valdelsano, occorrevano – necessarie, ma anche sufficienti – tre cose: una buona
conoscenza topografica dei Luoghi Santi d’Oltremare, un certo geniaccio scenografico (stavamo per dire registico, giacché secondo noi San Vivaldo è un ideale spazio da teatro sacro) e un
profondo intelletto d’amore. Tommaso possedeva, evidentemente, tutte e tre queste cose.
Un solo problema, trascurabile forse per noi moderni, fondamentale per un religioso del
medioevo: l’orientamento. L’area grosso modo triangolare interessata da Gerusalemme ha un
andamento nord-sud (il Santo Sepolcro è a nord del Monte Sion e ad ovest del Tempio, cioè
della spianata sulla quale sorge attualmente la Moschea di Omar o Cupola della Roccia), mentre l’area scelta da Tommaso, con la collina del Calvario a nord della Valle di Giosafat, ha una
disposizione est-ovest.Tommaso risolse la questione ponendo per così dire il suo nord convenzionale (al quale noi facciamo costantemente riferimento, definendolo nord tommasiano) a est.
Una volta compresa questa chiave di lettura topografica, l’adeguamento tra San Vivaldo e Gerusalemme risulta in modo inequivocabile: e tale adeguamento, in loco, è stato seguito in modo tanto rigoroso che l’attuale chiesa conventuale è orientata non già ad est, com’era ancora
comune e abituale alla fine del Quattrocento - primi del Cinquecento per quanto non mancassero le eccezioni, bensì all’est tommasiano, cioè a sud. In pratica, i punti cardinali tommasiani
risultano ruotati di novanta gradi est rispetto all’originale gerosolimitano. Tutto ciò sarà certo
dettato dall’andamento del terreno: ma non ci potremo esimere dal chiederci quanto in fondo
possa esser casuale, e quanto invece simbolico, il fatto che ogni giorno, all’alba, per gli abitanti del convento il sole si levi dal punto dove sorgono la collina del Calvario e quella, dirimpetto, dell’Ascensione (la quale del resto si trova ad est della stessa Gerusalemme reale, e anche
ciò non senza una simbolica suggestione).
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Se torniamo al Breve leonino, questo programma gerosolimomimetico riscontra conferma precisa nei luoghi citati e nel loro ordine. La disposizione di essi nel Breve in due livelli indulgenziali, di sette e di un solo anno, ripete quella gerosolimitana d’indulgenza plenaria e settennale. Anche in questo caso si è mantenuto il rapporto scalare.
GERUSALEMME
luoghi dotati di: indulgenza plenaria
luoghi dotati di: indulgenza settennale
SAN VIVALDO
luoghi dotati di: indulgenza settennale
luoghi dotati di: indulgenza annuale.
La scelta dei luoghi edificati a San Vivaldo rinvia inoltre esclusivamente (con le sole eccezioni di Betlemme e del monte della Quarantena, luoghi del resto non lontani dalla Città
Santa e carissimi entrambi alla spiritualità francescana) all’impianto intramurario o immediatamente extramurario gerosolimitano. Si noterà l’importanza data alla Valle di Giosafat, qualificante sia perché in essa sono compresi i luoghi fondamentali dell’Agonia del Redentore e
del Sepolcro della Vergine, sia per l’importanza escatologica che la valle riveste nella tradizione. È evidente che, se Tommaso avesse voluto porre l’accento centrale del suo discorso mistico-devozionale sulla vita di Gesù, avrebbe dovuto ricordare anche altri luoghi non gerosolimitani: invece il fatto che si sia limitato a quelli di Gerusalemme è prova certa dell’impianto gerosolimocentrico del discorso che egli ha voluto proporre.
Unteriore conferma di tutto ciò è, infine, l’ordine dei luoghi nel quale essi sono ricordati
nel Breve leonino. Ancora una volta, non si tratta di una scelta casuale. Quelli cui è assegnata
indulgenza settennale difatti (i numeri 1-16) sono ordinati in modo da tracciare una storia della vita di Gesù e di Maria cronologicamente disposta, secondo il dettato evangelico; quelli invece d’indulgenza annuale (nn. 17-34), che il Breve sembra ammassare senza ordine logico né
scritturale, obbediscono a un ordine che solo chi conosce la topografia dei Luoghi Santi può
intendere. Si tratta di un ideale itinerario attraverso i Luoghi Santi gerosolimitani quale poteva e può eseguire un pellegrino che partisse e che parta dal Monte degli Olivi per visitare il
Getsemani, entrare quindi nella cinta muraria cittadina dalla porta est (di Santo Stefano, o dei
Leoni), percorrere la Via Dolorosa, visitare la chiesa del Santo Sepolcro, piegare poi a sud o
meglio a sud-ovest per recarsi alla chiesa dell’apparizione alle Tre Marie presso la torre di David, attraversare il quartiere armeno rendendo con l’occasione omaggio alla chiesa di San Giacomo e concludere il suo percorso fuori della porta sud (Porta di David), sull’altura del monte Sion. I due circuiti indulgenziali, quello maggiore cristocentrico e mariocentrico e quello minore topomimetico, sono ovviamente – a Gerusalemme e a San Vivaldo – destinati a sintetizzarsi sul terreno: e si è tentati d’immaginare delle visite guidate nelle quali i francescani di San
Vivaldo – non diversamente dai loro confratelli della Custodia a Gerusalemme – aiutassero i
fedeli a percorrere con cognizione di causa e con adeguata devozione il loro percorso.
Snaturamento o dinamica devozionale?
Ignoriamo quando questa realtà topomimetica abbia cominciato a sfaldarsi, cioè a non venir più intesa, e al tempo stesso a cedere sotto l’insorgere di una nuova sensibilità devoziona153
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le. Si sarebbe tentati di pensare che, almeno fino alla scomparsa del suo fondatore, l’impianto
sia restato intatto. Molti luoghi originariamente tommasiani dovettero comunque scomparire
a causa degli smottamenti, dell’umidità, dei movimenti sismici (sono documentati anche essi),
comunque per cause naturali: da tutto ciò fu colpita soprattutto com’era ovvio l’aera della forra, ed è appunto qui che si registrano le scomparse più significative.
Ma l’attribuzione d’una scomparsa a cause naturali non può spiegar le cose oltre un certo segno, in un santuario che è rimasto vivo e venerato fino ai nostri giorni; evidentemente,
solo quei luoghi dei quali con il tempo si era dimenticato il significato originario – e soprattutto la funzionalità nell’ambito di un tutto solidamente coerente, com’era quello della concezione tommasiana – possono essere scomparsi per cause naturali, nel senso che la loro degradazione non ha sollevato problemi particolari ed è stata anzi, se non favorita, per lo meno lasciata procedere indisturbata. Il fatto è quindi che, col tempo, il discorso topomimetico
cominciò a non venir più inteso, mentre una serie di mutamenti nella storia di spiritualità e
della devozione popolare faceva sì che nuovi “luoghi santi” venissero ad aggiungersi all’originale impianto gerosolimitano, e tali interpolazioni finissero per non renderlo più agevolmente riconoscibile come tale.
Si può spiegare solo in tal modo la scomparsa di edifici obiettivamente fondamentali come il Tempio e il Sepolcro di Maria, la cui importanza tuttavia si poteva ritenere irrinunziabile solo nell’ambito di una diretta conoscenza dei Luoghi Santi, diffusissima sino a tutto il Quattrocento anche a livello popolare, ma non conservata nei secoli successivi. La vivissima devozione mariana delle genti valdelsane si espresse piuttosto nelle tre nuove chiesette dedicate alla Madonna presso la cappella del Sion: l’Annunciazione e la Fuga in Egitto, che ci sono pervenute, e la Visitazione, invece scomparsa. Questi edifici, recenziori, non avrebbero avuto senso alcuno nell’impianto tommasiano in quanto riferibili a episodi accaduti lontano (anche se
le distanze in Terrasanta sono sempre molto relative) dalla Città Santa. Stesso discorso sulla
cappella della Cena in casa di Simone il Lebbroso, o Cappella della Maddalena: la venerazione per la Maddalena era molto forte, e San Vivaldo richiamava – se ne hanno le prove documentarie – una forte affluenza di devoti di sesso femminile, già testimoniata forse dalla stessa
antica dedicazione della chiesa a santa Caterina. Ma l’episodio evangelico dell’unzione dei piedi del Signore si situa ordinariamente a Betania: non manca una tradizione che, per verità, pone la casa di Simone il Lebbroso in Gerusalemme, ma l’ubicazione della cappella non sarebbe
comunque congrua in San Vivaldo a quella gerosolimitana.
Nuove cappelle poi, come quella dell’andata al Calvario o quella delle Pie Donne, fanno intendere come nel corso della prima metà del Seicento lo scenario sanvivaldino si sia progressivamente adattato alla nuova pratica della Via Crucis, che del resto nel suo definitivo assetto trovava propagandatori efficaci e Luoghi d’elezione in due altri conventi minoriti toscani non lontani da San Vivaldo, cioè in San Salvatore al Monte di Firenze e in Giaccherino presso Pistoia.
Ancor più notevole la sacralizzazione costante, con il puntuale rinvio al Vangelo, alla vita
di Gesù e alla Terrasanta (non più però alla sola Gerusalemme), anche della quotidianità conventuale: così, il pozzo del convento, posto ad est dell’impianto conventuale, fu – non si sa quando – sistemato in modo da poter fungere da Pozzo di Giacobbe, o della Samaritana: non ci si
preoccupava ormai più di problemi né d’orientamento, né di dislocazione sul terreno, né di rapporto con gli altri luoghi (l’originale Pozzo è in Samaria, a metà strada grosso modo fra Geru154
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salemme e Nazareth). Restava, certo, l’idea che San Vivaldo fosse una “nuova Terrasanta”, ma
i luoghi venivano affastellati senza riguardo per una topomimesi divenuta ormai illeggibile. Sopravvisse, è vero, la cappella di San Giacomo, ma ciò è comprensibile data la popolarità di quel
santo in Toscana; e forse sopravvissero, ma si murarono perché non se ne comprendeva la funzionalità, i vani-cappelle di David ai piedi del Sion e di Adamo ai piedi del Calvario, mentre si
lasciarono rovinare la cella di Maria e la cappella di Sant’Elena il cui specifico ruolo non si
comprende, una volta di più, se non nel quadro del discorso gerosolimomimetico. L’adeguazione ai misteri del Rosario e il sorgere di altre devozioni (la cristomimesi scenografica dei gesuiti e dei giansenisti, la meditazione dell’Ecce Homo in santa Teresa d’Avila) sono forse coglibili in filigrana attraverso le varie modificazioni dell’impianto sanvivaldino e i gruppi in terracotta che corredano le cappelle. La perdita della chiave di lettura topomimetica presiedette così a una dinamica devozionale e strutturale che non si sarebbe forse altrimenti data, ma che sarebbe in certo senso moralistico definire snaturante, in quanto segue puntualmente la dinamica della spiritualità cristiana nella Toscana moderna.
D’altra parte, nel nostro discorso di queste giornate, è bene sottolineare una cosa, al livello sia pure d’ipotesi di lavoro. Le ragioni cronologiche, ma in via induttiva anche ragioni relative ai probabili contatti e alla comune concezione spirituale, ci fanno pensare a contatti fra il
Caimi e Tommaso, quindi tra Varallo e San Vivaldo. Non pretendiamo primogeniture toscane:
al contrario, siamo convinti che sia stato semmai il più illustre e già avviato esempio lombardo
a dare a Tommaso l’esempio e qualcosa di più dell’esempio. Ammettiamo pure che l’impianto
di Varallo abbia fornito a San Vivaldo anche un modello (resterà fermo il problema se Gerusalemme sia stata il modello diretto di Tommaso, il modello diretto accanto a quello costituito
da Varallo o il modello indiretto mediato attraverso Varallo). Il fatto è che le modificazioni successive hanno reso abbastanza difficilmente leggibile il primitivo impianto di Varallo, quello
del Caimi, Varallo I per così dire. Al contrario, San Vivaldo, nonostante abbia avuto anch’esso
le sue modifiche posteriori, è rimasto sostanzialmente leggibile nella sua cornice gerosolimomimetica. La domanda che passiamo così com’è – come domanda, appunto – ai colleghi, è questa: non può, oggi, servire San Vivaldo allo storico e all’archeologo come fonte atta a guidare alla ricostruzione di Varallo I? Ed è in fondo questa domanda, crediamo, il contributo più importante che la nostra modesta relazione può apportare ai lavori di queste giornate.

Note
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società in Valdelsa nel basso medioevo, Firenze 1980, pp. 11-74.
2 Il Breve del 1516 è edito in F. Ghilardi, Sulle cappelle di San Vivaldo. Un documento di Leone X,
in “Miscellanea storica della Valdelsa”, XXIX, 1921, pp. 1-26; importanti informazioni sullo stato e la
consistenza del complesso pochi anni dopo la fondazione francescana emergono dalla relazione sulla visita pastorale apostolica effettuata da mons. G. B. Castelli nel 1576 (carte 723-724) conservata nell’Archivio vescovile di Volterra.
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1185-1516: due date sicure (tra tante incerte) entro le quali il cosiddetto Boscotondo di
Camporena1 ha mutato completamente volto. Al posto della antica chiesetta di S. Maria in
Camporena o de Romitorio della quale, con tutti i suoi possessi, Urbano III aveva investito,
appunto nel 1185, i Fratres de Cruce de Normandia 2, sorgono, ormai, sparsi nel bosco a far
da corona al nuovo convento e alla nuova chiesa, 34 tra cappelle e loci, ornati di terracotte, «dove – scrive fra Mariano da Firenze – son tucti li misteri della Passione» 3, e Leone X
li ha già dotati di indulgenze con breve del 19 febbraio 1516 4. È la Nuova Gerusalemme,
frutto, almeno in parte, di quello spirito devozionale che si andò sviluppando soprattutto,
ma non soltanto, nel tessuto sociale delle campagne, entro un quadro storico che vede la
selva di Camporena ed il suo romitorio al centro delle dispute di varia natura (giurisdizionali, di confine, di patronato) che impegnarono le comunità di S. Miniato, Castelfiorentino,
Montaione, coinvolgendo anche S. Gimignano, alcune pievi, i comunelli di Tonda e Castelfalfi nonché le rispettive autorità superiori religiose (vescovato di Volterra) e politiche (Comune di Firenze).
In quest’arco di tempo di quasi tre secoli e mezzo, troviamo una serie di avvenimenti abbastanza documentati, anche se non sempre con piena coerenza, che ruotano, in gran parte, intorno alla figura ed al culto dell’eremita Vivaldo, i cui contorni sfumano, invece, come vedremo,
perfino nella leggenda.
Un luogo intitolato S. Maria de Romitorio è documentato in un atto solenne col quale un
certo frater Angelus, priore di detto luogo, sottometteva il luogo stesso, sé ed i suoi successori
al vescovo di Volterra, Pagano (che ne accettava la sottomissione e l’obbedienza «donec dictus locus staret in vita heremitica») obbligandosi a difenderlo, a non sottoporlo ad altri e a pagare un censo di una libbra di cera per la festa di S. Maria d’Agosto. Ora – dato che nel documento si dice anche che «locum [...] haedificatum fuit a frate Buono olim heremita», facendo
intendere che la sua fondazione risaliva a tempo abbastanza remoto – non è difficile ipotizzare che si tratti di quello stesso luogo che ebbero da Urbano III i Frati della Croce 5, i quali, del
resto, l’avevano ancora sicuramente nel 1220 6.
Dopo la loro partenza, avvenuta in un anno imprecisato intorno alla metà del sec. XIII
(secondo alcuni intorno al 1280; secondo altri, prima ancora del 1271, quando si trovavano già
«in curia S. Geminiani prope Casale») il vescovo di Volterra Ranieri II degli Ubertini, il 15 marzo 1280 (1281, stile comune), affittò casa e beni «S. Vivaldi de Camporena» al pievano di Coiano messer Giunta 7 e, dopo una lunga vacanza, un altro vescovo volterrano, Ranieri Belforti,
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li cedé per dieci anni a Iacopo pievano di S. Pancrazio in diocesi di Firenze contro un censo annuo di «centum caseos siccos de martio», precisamente il 1 aprile 1320 8.
È questo anche l’anno a cui si fa risalire dai più (fra i quali, più volte, il Ghilardi, che corregge anche una sua precedente versione) la morte dell’eremita Vivaldo.Altre fonti, però – pur
concordando tutte sul giorno: il 1° di maggio, poi «canonizzato» negli Acta Sanctorum – la collocano al 1301. Luca Wadding, ad esempio, scrive nei suoi Annales «aliquot post mensibus Bartholi decessum» che avvenne, come vedremo, il 12 dicembre 1300 9. Ma come conciliare queste
date con il fatto che, come in parte abbiamo già visto, il romitorio di Camporena è denominato «locus» ed «ecclesia S. Vivaldi» già in documenti del 1220, 1271, 1280 e 1303, nel quale ultimo compare ancora in Camporena un certo Ubaldo monaco benedettino (il che, sia detto per
inciso, smentisce la tradizione che vorrebbe a S. Vivaldo, da sempre, una presenza francescana
sia pure a livello di Terz’Ordine)? 10.Volendo qui, però, ricostruire la preistoria per così dire se
non della Nuova Gerusalemme certo, almeno, della santità del luogo, non ci interessa tanto precisare i dati anagrafici quanto, piuttosto, individuare i filoni attraverso i quali si esprimono le
molteplici e frequenti manifestazioni corali della devozione popolare. E a questo scopo servono, ci sembra, anche gli ultimi documenti ricordati. Che in essi, infatti, si chiami già santo il nostro eremita (anche i documenti appartenenti alla curia vescovile non hanno – si badi – carattere liturgico o canonico, bensì di negozio giuridico) rientra, ci sembra abbastanza logicamente, nel quadro di quella pietas popolare che lo volle, appunto, subito santo, molti secoli prima
che Pio X, con decreto del 13 febbraio 1908, ne sancisse ufficialmente la canonizzazione ed il
culto liturgico 11.
La tradizione agiografica francescana, iniziata da fra Mariano nel ’500 ed evidentemente
legata alla fase «gerosolimitana» di S.Vivaldo, ci presenta Vivaldo oriundo di S. Gimignano (si
è anche ipotizzata la sua appartenenza alla famiglia Stricchi) 12, terziario francescano al pari
del suo maestro spirituale, il beato Bartolo Bompedoni pure di S. Gimignano, dopo la morte
del quale, avvenuta il 12 dicembre 1300 13, si sarebbe ritirato nel bosco di Camporena per condurvi vita da anacoreta. Secondo la leggenda, ripresa dalla cronachistica e da tutta la letteratura ad essa ispiratasi, alla sua morte le campane di Montaione, «nullo mortalium trahente»
(Arturo da Münster), ne annunciarono il trapasso e gli uomini di quel castello accorsero sul
luogo raccogliendo come reliquie i frammenti del grosso castagno che era servito, si diceva, di
ricovero all’eremita e nel cui tronco, su indicazione di un cacciatore, lo trovarono «ad orantis
mo-dum [...] mortuum» (Wadding), trasportandone poi il cadavere nella chiesa di S. Bartolo,
dove fu seppellito sotto l’altar maggiore 14, ed eleggendolo a loro patrono 15.
Iniziava così il culto del santo e – al di là della sua figura storicamente indefinita e problematica – andò sempre più affermandosi, nel contesto di una diffusa religiosità popolare, la centralità del sacro luogo ampiamente documentata.
Anche sorvolando, infatti, su episodi di altra natura come, ad esempio, la concessione
che il vescovo di Volterra fece, nel 1340, per 29 anni, a Tebaldo Ciccioni di S. Miniato affinché recuperasse alla Chiesa i beni usurpati dai Montaionesi e da alcuni cittadini fiorentini 16,
basti ricordare, su un piano strettamente legato alle pratiche devozionali, quanto ci riferiscono fonti diverse, attraverso le quali è possibile ricostruire le tappe del progressivo costante
sviluppo dei sacri edifici.
Nel 1325, nel luogo dove Vivaldo era morto, fu eretta una cappella in suo onore, più tar158
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di (1620) denominata di S. Caterina 17; fra il 1326 e il 1355 abbiamo la «chiesa grande» (evidentemente un ampliamento, comunque assai notevole, di quella più antica) 18; nel 1405 ventidue cittadini montaionesi vi istituirono una Compagnia in onore del Santo 19; infine, nel
1410 secondo alcuni, nel 1416 secondo altri, si ebbe la consacrazione della ricordata «chiesa
grande» da parte di Antonio da Prato, minorita, vescovo di Sebaste (e anche su questo ci sono discordanze) che la intitolò alla Vergine Maria, avvenuta (e sul giorno sono tutti concordi) il 30 novembre, come si legge in questa iscrizione posta sulla porta del coro: «Dedicatio
huius[s] ecclesie die XXX nov.» 20.
Questo fervore religioso ininterrotto (nel 1426 la chiesa, rovinata dalla guerra, fu ricostruita dai montaionesi col consenso del comune di S. Miniato) – certo alimentato dai vari eremiti,
del Terz’Ordine o meno, che si erano andati succedendo nella custodia del luogo e la cui presenza è attestata dai censi pagati prima al vescovo di Volterra (documentati per gli anni 14401477) poi alle varie comunità 21 – presenta anche – e non deve meravigliare in una società caratterizzata da una concezione totalizzante come quella medievale – un suo risvolto di natura
economica. Nel 1451, infatti, su richiesta in data 14 febbraio del comune di Montaione, che si dichiara protettore del romitorio di S. Vivaldo, la signoria di Firenze, con provvisioni del 19 e 24
febbraio, accordò che a S.Vivaldo si potesse tenere una fiera nei giorni 30 aprile, 1° (giorno coincidente, si noti, con quello della festa del santo) e 2 maggio 22. E il «concorso di popolo», di cui
si parla nella petizione e che è ricordato anche dall’Ammirato, doveva essere davvero grande
e destinato ad aumentare se il 7 giugno 1478, per difendere le reliquie del Santo, conservate a
Montaione 23, che si soleva portare in processione ogni 1° maggio, dalla «violenza» dei popoli
vicini desiderosi di impadronirsene, fu ordinato dal comune di Montaione di mandare una
guardia di 40 fanti armati, i quali potessero portare armi per l’intera giornata: disposizione che
fu addirittura inserita negli statuti 24. Né meno grande doveva essere – in questa, allora per
niente strana, mescolanza di sacro e profano – il profitto derivante da quella fiera se nel 1487
gli abitanti di Castelfiorentino mossero in proposito una lite ottenendo di poter installare a S.
Vivaldo, col permesso del governatore del luogo, 25 botteghe «franche», ossia esenti da tasse
che, invece, i commercianti di altre località dovevano pagare 25.
Intanto, nel 1467, dopo varie controversie tra i comuni di S. Miniato, Castelfiorentino e
Montaione26, si era giunti al lodo Fortini che stabiliva la divisione della selva di Camporena
tra Castelfiorentino e S. Miniato, confermando ai montaionesi i diritti di patronato sulla chiesa di S. Vivaldo, già ceduti da S. Miniato il 16 ottobre 1460, compresa la facoltà di affidarli ad
uno o più eremiti 27.
Ma, mentre da un lato la lunga vicenda relativa alla selva di Camporena, che aveva interessato direttamente vari comuni confinanti con le rispettive popolazioni e i loro interessi non
solo religiosi, segnava soltanto una battuta d’arresto 28; dall’altro lato, sia la fase strettamente
eremitica che quella semicenobitica di S. Vivaldo stavano, invece, volgendo al termine.
Trent’anni dopo, infatti, con deliberazione del 2 maggio 1497, il comune di Montaione, insoddisfatto della custodia del romitorio, decideva di affidarlo ai Minori Osservanti. Più tardi, tre
appositi deputati, Niccolò di Antonio Malevolti, Francesco di Iacopo di Vivaldo e Bernardo di
Antonio di Drea, furono inviati a presentare una proposta in tal senso al Capitolo provinciale,
riunito a S. Lucchese di Poggibonsi dal 4 aprile 1499 sotto la presidenza del senese p. Bernardino Del Vecchio, commissario provinciale. Il Capitolo accettò l’offerta dei montaionesi e sta159
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bilì di fare dell’antico romitorio di Camporena il 42° luogo della provincia toscana sotto il titolo – che si direbbe scontato – di S. Vivaldo. A causa, però, sia di contestazioni mosse da Castelfiorentino, sia di disaccordi tra i frati e i montaionesi 29, sia, infine, di una certa contrarietà dello
stesso Vicario provinciale p. Giovanni Tedesco, solo il 1° di maggio del 1500, festa del Santo, i
Minori Osservanti poterono prender possesso formale, con una solenne processione, dell’«antro
deserto» come indica l’iscrizione della lapide in terracotta murata sopra la porta del convento,
del quale intanto si era iniziata la costruzione 30. L’anno seguente, inoltre, il comune di Castelfiorentino consegnò a fra Cherubino Colzi tanto terreno quanto ne occorreva per i bisogni della
nuova comunità a patto che i frati ponessero nella loro chiesa, a titolo di riconoscimento del loro patronato, le immagini dei ss. Lorenzo, Leonardo e Verdiana patroni di Castelfiorentino 31.
Nello stesso torno di tempo iniziò anche la costruzione della Nuova Gerusalemme il cui
progetto si deve a fra Tommaso da Firenze, e – stando al racconto di fra Mariano citato dal cronista francescano p. Dionisio Pulinari – pare che almeno il convento fosse portato a termine
nel giro di 13 anni 32.
Narra lo stesso Pulinari che la gente dell’intera Valdelsa, di ogni estrazione sociale, prestò
gratuitamente la propria opera e fornì quei materiali che difettavano sul posto; che nei giorni
di festa, infiammate dall’oratoria di p. Cherubino da Firenze, primo Guardiano della nuova comunità, folle anche di tremila persone si recavano in processione al fiume Egola, lontano oltre un chilometro, per raccogliervi pietre e portarle sui cantieri di lavoro (tradizione che, in forma, ovviamente, puramente simbolica, è continuata fin quasi ai nostri giorni) e che una volta vi
si trovarono insieme i podestà di S. Gimignano, Castelfiorentino, Palaia e Peccioli nonché i vicari di Certaldo e di S. Miniato 33. Si rinnovò, insomma, ancora in suo onore, quell’entusiasmo
popolare che si era manifestato, circa due secoli avanti, in occasione del ritrovamento del corpo del santo eremita.
Certo, questa pietà devozionale, non disgiunta da un certo orgoglio municipale e da ambizione di privati, non sarebbe bastata da sola a permettere di realizzare una simile impresa edilizia in così breve tempo, tenuto anche conto dell’impervietà del luogo, della scarsità sul posto
di materiali adeguati e della povertà di quei frati.
I documenti attestano però che vi concorsero anche i confratelli fiorentini, non esclusi gli
artisti appartenenti all’ordine, e che non mancarono copiose offerte in denaro di uomini facoltosi. Fra gli altri, quel Piero Alamanni che con atto del 31 luglio 1501 si impegnò a versare 100 fiorini in quattro anni, sborsando subito la prima rata, per costruire il coro e la cappella del Sacramento 34.
Sta di fatto che nel 1516 l’intero complesso doveva essere già a buon punto poiché nel
breve di Leone X del 19 febbraio di quell’anno si dice: «Cum plurime Ecclesiuncule sive Capelle [...] constructe et continue construantur...». Con questo breve il Papa concedeva a chi
vi recitasse un Paternoster e un’Avemaria un’indulgenza totiens quotiens, di sette anni per le
sedici cappelle principali e di un anno per le diciotto minori, comminando anche la scomunica alle zelanti visitatrici (le «divote gonnelle» del padre F. Ghilardi) le quali, eccetto nei
giorni consentiti, violassero la clausura penentrando «infra septa silve», e agli stessi frati che
ve le avessero introdotte. Lo aveva chiesto, tra la metà e la fine dell’anno precedente, lo stesso fra Tommaso, allora nuovo guardiano del convento, volendo, da un lato favorire, sul piano spirituale, quelle «fidelium turme ex devotione attracte» che «ad dicta loca visitanda [... ]
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continue fere concurrunt» ma, dall’altro, preoccupato anche che i frati «causa visitationis supradictorum locorum a mulieribus infestentur» 35.
Così, quello che il breve definisce «inventor» di questo eccezionale complesso, al quale si
deve anche la ricordata distinzione dei luoghi, che avrà riflessi nelle stesse strutture architettoniche, avendo rilevato a S.Vivaldo una quasi perfetta somiglianza topografica coi luoghi santi di Palestina, volle farvi erigere quelle cappelle appunto «ad instar locorum humanitatis Christi terre sancte», come è detto ancora nel breve leonino. E la loro fedeltà al modello gerosolimitano – fra l’altro mantenutasi quasi intatta pur negli aggiornamenti di carattere liturgico (come la Via Crucis) – è così rigorosa (come sottolineato dai proff. Franco Cardini e Guido Vannini) che è facilmente ipotizzabile una sua conoscenza diretta della Terra Santa durante la sua
documentata triennale permanenza a Creta come guardiano, sicuramente anteriore al 1500 36.
Il disegno di fra Tommaso risponde – secondo una tendenza che si manifestò in tutta Europa
a partire dal XI secolo e soprattutto dal XIII con vari esempi del genere sia pure secondo moduli e in dimensioni differenti – all’esigenza di offrire ai devoti, in sostituzione di quello reale
divenuto ancor più rischioso dopo l’occupazione turca della Palestina, una sorta di pellegrinaggio ideale, più intimo (perché esente dalle inevitabili distrazioni che ogni viaggio comporta),
facilmente ripetibile e ugualmente lucrativo di indulgenze 37.
Dato l’assunto, già dichiarato all’inizio, di questa comunicazione, tendente soltanto a ricostruire le vicende di S.Vivaldo anteriori al sorgere della Nuova Gerusalemme, non intendiamo
soffermarci sugli sviluppi ulteriori del complesso monumentale, sui suoi rapporti col Sacro
Monte di Varallo e su quelli di fra Tommaso con Bernardino Caimi, sui successivi restauri:
aspetti sui quali altri interverranno ben più autorevolmente.
Prima di concludere, però, ci sia consentito sottolineare – come fatto estremamente sintomatico – che, fra i vari pontefici che si dovettero occupare di S. Vivaldo, due lo ebbero particolarmente a cuore: Leone X, il quale, oltre il suddetto breve, un altro ne emanò a favore dei frati come riferisce il Gonzaga 38, e Clemente VII: entrambi di quella stessa famiglia Medici (e per
di più cugini) che anche più tardi, e fino alla vigilia dell’estinzione della sua dinastia, si interesserà ancora di S. Vivaldo. Cristina di Lorena, moglie – guarda caso – di quel Ferdinando I dei
Medici che più di altri della sua famiglia prenderà a cuore i Luoghi Santi (ed essa stessa, com’è noto, fortemente religiosa e bigotta tanto da aprire la strada ad una eccezionale invadenza del clero, che diverrà soffocante alla fine del secolo), concederà ai nostri frati, nel 1621, trecento scudi per riparare i danni provocati al convento da un terremoto, mentre il Granduca
Cosimo III, nel 1722, dichiarerà Ritiro il convento sanvivaldino 39. Così, esattamente quindici
anni prima che ad essi succedesse sul trono di Toscana la famiglia dei Lorena, si ebbe l’ultima
prova della benevolenza dei Medici verso il nostro convento che ormai era divenuto un punto di riferimento del culto dell’eremita Vivaldo.

Note
1

Per notizie generali su Camporena e la sua selva, che fu al centro di molte liti riguardanti anche
S.Vivaldo, alle quali faremo riferimento in seguito, si veda: E. Repetti, Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana, I, Firenze 1833, pp. 433-434 e S. Isolani, La selva di Camporena proprietà del comu-
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ne di Castelfiorentino, in “Miscellanea Storica della Valdelsa” (d’ora in avanti “M.S.V.”), XXXVI, 1928,
pp. 124 e sgg., articolo privo di apparato critico.
2 A. Angelelli, Memorie storiche di Montaione in Valdelsa seguite dagli statuti di quel comune, Firenze-Roma 1875 (rist. anastatica, Torino 1969), p. CCXXI; F. Ghilardi, La chiesa e le cappelle di S. Vivaldo (Spigolature), in “M.S.V.”, XVI, 1908, pp. 46-48; Idem, S.Vivaldo e la sua bibliografia, in “M.S.V.”,
XVII, 1909, p. 97; M. Cavallini, Gli antichi ospedali della diocesi volterrana, in “Rassegna Volterrana”,
XIV-XV-XVI, 1942, p. 11.
3 F. Ghilardi, La chiesa e le cappelle..., 1908, pp. 38-46; Idem, Sulle cappelle di S. Vivaldo. Un documento di Leone X, in “M.S.V.”, XXIX, 1921, p. 3; Idem, Guida al santuario di S. Vivaldo, Castelfiorentino 1936, p. 2; D. Neri, La “Nuova Gerusalemme” di S. Vivaldo in Toscana, in “M.S.V.”, XLVIII, 1940,
p. 120. Per fra Mariano e ciò che egli scrive di S. Vivaldo cfr. Del beato Vivaldo heremita da S. Gimignano, in F. Ghilardi, Pel sesto centenario della morte di S. Vivaldo. Documento agiografico, in “M.S.V.”, XI,
1903, p. 44; Idem, S. Vivaldo eremita di Camporena e il suo culto, in “M.S.V.”, XIV, 1906, pp. 102-103;
Idem, S. Vivaldo e la sua...,1909, pp. 92-93.
4 F. Ghilardi, S. Vivaldo eremita..., 1906, pp. 107-116 (doc. V); Idem, S. Vivaldo e la sua...,1909, p. 99;
Idem, Sulle cappelle di..., 1921, p. 6; Idem, Guida al santuario..., 1936, p. 8; D. Neri, La “Nuova Gerusalemme”..., 1940, p. 120; A. Paolucci, Guida di S. Vivaldo, Poggibonsi 1976, p. 6, dove erroneamente la data
del breve è indicata sotto il 16 anziché il 19 febbraio.
5 Si veda la pergamena dell’8 maggio dell’Archivio vescovile di Volterra riportata, in parte, da M.
Cavallini, Gli antichi ospedali..., 1942, p. 11, nota 4.
6 A.S.F, Capitoli, Appendice, n. 44, c. 8 non esattamente riportata da S. Isolani, Quando morì l’eremita S. Vivaldo?, in “M.S.V.”, LI, 1943, p. 48.
7 Per la data del 1280, sia in riferimento alla partenza dei Crociferi che all’affitto al pievano di
Coiano, è da rilevare che due documenti contenuti in un libro manoscritto citato come proveniente dal
convento di S. Vivaldo e riportato da F. Ghilardi, La chiesa e le cappelle..., 1908, pp. 46-48, sono discordi tra loro indicando, per entrambi i fatti, l’uno il 1290, l’altro il 1280, ma (v. nota 3) con questa avvertenza nel margine: «Qui vi è un erroneo sbaglio». Comunque, la data del 1280 è confermata dallo stesso
Ghilardi (S. Vivaldo e la sua...,1909, p. 98) e da altri autori. Cfr. A. Angelelli, Memorie storiche..., 1875
(1969), p. CCXXI, che attinge sia alle Copie Mannaioni che all’Ammirato, Vescovi di Fiesole di Volterra e d’Arezzo, Firenze 1637; S. Isolani, La selva di Camporena..., 1928, p. 129, che vi aggiunge qualche
particolare in più e che in un successivo articolo (Quando morì..., 1943, p. 47) darà una nuova versione; D. Neri, La “Nuova Gerusalemme”..., 1940, p. 119, che attinge pure all’Ammirato. M. Cavallini, Gli
antichi ospedali..., 1942, conferma anch’egli, per quanto riguarda l’affitto, la data del 1280, riportandola al 1281 secondo lo stile comune (p. 14), ma, per quanto riguarda la partenza dei Crociferi, dimostra,
con un documento relativo ad una lite fra quei frati e il pievano di Castelfalfi per la chiesa di S. Vivaldo, che essi si trovano già a Casale di S. Gimignano dal 1271. Si potrebbe pensare che a Casale si fosse
trasferito solo un gruppo di essi per costituirvi un’altra comunità; ma non è più che un’ipotesi.
8 A. Angelelli, Memorie storiche..., 1875 (1969), p. CCXXI; F. Ghilardi, La chiesa e le cappelle...,
1908, pp. 47-49; M. Cavallini, Gli antichi ospedali..., 1942, p. 14. Quanto ai «centum caseos siccos de martio» avvertiamo che si tratta di un formaggio – il cosiddetto marzolino di Lucardo – che rimarrà famoso per molti secoli come abbiamo potuto rilevare da altre fonti da noi consultate per altri lavori.
9 Per la questione si veda: G. V. Coppi, Annali Memorie ed Huomini Illustri di S. Gimignano,
Firenze 1695, Huomini Illustri, p. 49, che dà il 1301; A. Angelelli, Memorie storiche..., 1875 (1969),
p. CCXXI, riferisce entrambe le date, ma considera più probabile il 1320; F. Ghilardi che, dopo aver indicato in modo netto (Pel sesto centenario..., 1903, p. 41) il 1301, dà poi la preferenza o indica come unica, sulla scorta dei Ricordi di Ugolino Gasparri Gamucci, la data del 1320 (cfr. F. Ghilardi, S. Vivaldo
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eremita..., 1906, p. 104-113 e Idem, La chiesa e le cappelle..., 1908, p. 31), e ancora più tardi (S. Vivaldo e
la sua...,1909, p. 107 e nota 4) corregge il Wadding a favore del 1320 (e, poche righe sopra, dice che il
1300 fu l’anno in cui Vivaldo venne eremita in Camporena) mentre infine (Sulle cappelle di..., 1921, p.
2, nota 5 - articolo scritto in occasione di un nuovo 6° centenario della morte) corregge esplicitamente,
citando altri suoi lavori, la data del 1301 in quella del 1320 (le cifre indicate 1501 e 1520 sono un evidente errore tipografico), confermata ulteriormente in Guida al santuario...(1936, p. 1); S. Isolani, La
selva di Camporena..., 1928, p. 130, dove è indicato il 1321; A. Paolucci, Guida di..., 1976, p. 5.
10

Oltre gli scritti già ricordati sopra (v. nota 7) per i documenti del 1271 e del 1280, cfr. per gli altri due documenti, A.S.F., Capitoli, Appendice, nota 44, cc. 8, 39, trascritti entrambi con errori (e il secondo sostituendo il nome del monaco Ubaldo con quello di Tebaldo) in S. Isolani, Quando morì...,
1943, p. 48.
11 F. Ghilardi, Pel sesto centenario..., 1903, p. 41; Idem, S.Vivaldo eremita..., 1906, pp. 101 e sgg.; Idem,

S. Vivaldo e la sua...,1909, p. 119; Idem, Guida al santuario..., 1936, p. 2.
12 F. Ghilardi, Pel sesto centenario..., 1903, p. 40; Idem, S.Vivaldo eremita..., 1906, pp. 101-112; Idem,

La chiesa e le cappelle..., 1908, p. 31; Idem, S.Vivaldo e la sua...,1909, p. 102. Lo stesso Ghilardi (Guida al
santuario..., 1936, p. 1) scrive senza riserve: «B. Vivaldo Stricchi».
13 G.V. Coppi, Annali Memorie..., 1695, p. 176, ibid., Huomini Illustri, p. 52; L. Pecori, Storia della ter-

ra di San Gimignano, Firenze 1853 (rist. anastatica, Roma 1975), p. 449 che pone erroneamente la morte nel 1299; F. Ghilardi, Pel sesto centenario..., 1903, p. 41; Idem, Guida al santuario..., 1936, p. 1.
14

G. V. Coppi, Annali Memorie..., 1695, Huomini Illustri, pp. 49-50; A. Angelelli, Memorie storiche..., 1875 (1969), p. CCXXI; F. Ghilardi, Pel sesto centenario..., 1903, p. 41 con, in appendice (p. 43 e
sgg.), la copia, tratta da un codice del convento di Giaccherino presso Pistoia, di un passo di fra Mariano dal titolo Del beato Vivaldo heremita da Sangimignano; Idem, S. Vivaldo eremita..., 1906, pp. 101 e
116-117; Idem, La chiesa e le cappelle..., 1908, pp. 31-32; Idem, Guida al santuario..., 1936, p. 1.
15

Lo attesta, fra gli altri, papa Benedetto XIV nel suo De Servorum Dei Beatificatione et Beatorum canonizatione. Cfr.: F. Ghilardi, S. Vivaldo eremita..., 1906, p. 102 e nota 2; Idem, La chiesa e le cappelle..., 1908, p. 33; Idem, S. Vivaldo e la sua...,1909, p. 114.
16

Il recupero, però, non fu effettuato perché, sottomessosi S. Miniato nel 1369 alla signoria di Firenze, i Capitani di Parte, convinti che i Ciccioni, dichiarati nel frattempo ribelli, ne fossero i legittimi
possessori, confiscarono i detti beni e posero addirittura sulla facciata della chiesa la loro arme la quale, confermatavi nel 1446, vi rimarrà fino al 1500 quando il comune di Castelfiorentino, con un intervento armato, la fece togliere sostituendola con la propria che vi rimase fino al 1527 allorché i Capitani di Parte a loro volta vi fecero ricollocare la loro. Cfr.: A. Angelelli, Memorie storiche..., 1875 (1969),
p. CCXXII, che attinge alle Copie Mannaioni; F. Ghilardi, S. Vivaldo eremita..., 1906, dove a p. 113 son
riportati i Ricordi di Messer Ugolino Gasparri Gamucci nei quali la cessione dei beni ai Ciccioni è datata al 1326; Idem, La chiesa e le cappelle..., 1908, pp. 47-49 con alcune varianti di date (1389 anziché
1369) dovute chiaramente ad un errore materiale. A p. 33, però, il Ghilardi, citando il Gamucci, anticipa la cessione ai Ciccioni al 1326, mentre nei documenti II e III riportati in appendice e ricavati dalle
Memorie del convento di S. Vivaldo la data è il 1340.
17

G. V. Coppi, Annali Memorie..., 1695, Huomini Illustri, p. 50; F. Ghilardi, Pel sesto centenario...,
1903, p. 41; Idem, S. Vivaldo eremita..., 1906, pp. 104-113; Idem, La chiesa e le cappelle..., 1908, p. 32.
18 Il Ghilardi (La chiesa e le cappelle..., 1908, p. 33), riferendo i Ricordi di Gasparri Gamucci, scrive: «Questa è la seconda fabbrica sacra, innalzata fra il 1326 e il 1375, in onore del nostro Beato». Le
date, però, non corrispondono perché nei Ricordi del Gasparri Gamucci, riportati testualmente dallo
stesso Ghilardi a p. 113, doc. II, del suo S. Vivaldo eremita..., 1906, (a parte la sconcordanza rilevata alla
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precedente nota 16) e anche qui riassunti, si dice che «in decto tempo [cioè entro 29 anni dal 1326] vi si
fabbricò la chiesa grande di S.Vivaldo».Anche prendendo per buona la data del 1340 come quella della cessione ai Ciccioni, di cui parlano le Memorie del convento (v. sopra, nota 16), si arriverebbe in 29 anni al 1369.
19 G. V. Coppi, Annali Memorie..., 1695, Huomini Illustri, p. 50; A. Angelelli, Memorie storiche...,
1875 (1969), p. CCXXII; F. Ghilardi, S.Vivaldo eremita..., 1906, pp. 104, 113-114; Idem, La chiesa e le cappelle..., 1908, p. 33.
20 G. V. Coppi, Annali Memorie..., 1695, Huomini Illustri, p. 50; F. Ghilardi, S. Vivaldo eremita...,
1906, p. 114; Idem, La chiesa e le cappelle..., 1908, p. 34, che recano tutti la data del 1410. L’Angelelli, invece, (Memorie storiche..., 1875 (1969), p. CCXXI), sulla scorta di un libro posseduto nel 1692 dal vicepievano e curato di S. Regolo di Montaione, don Giovanni Clemente Mannaioni, dà la data del 1416,
precisando: «in giorno di domenica». Non siamo in grado di controllare le fonti citate dai nostri Autori anche perché non più rintracciabili, ma poiché nel 1410 il 30 novembre era una domenica (cfr. A.
Cappelli, Cronologia, cronografia e calendario perpetuo, Milano 1930, pp. 38-39), propendiamo per l’anno suddetto. Quanto alla obiezione mossa dal padre Tognocchi ai Ricordi del Gasparri Gamucci (cfr.
F. Ghilardi, S. Vivaldo eremita..., 1906, p. 114) soprattutto per quanto riguarda la consacrazione da parte di un francescano «per non esservi in quel tempo frati minori», essa non ci pare incidere sulla data
perché neanche nel 1416 i frati minori avevano preso possesso di S. Vivaldo. Il silenzio delle Memorie
del convento, invece, ci sembra ampiamente compensato dall’iscrizione sulla porta del coro (cfr.: F. Ghilardi, La chiesa e le cappelle..., 1908, p. 34).
21 G. V. Coppi, Annali Memorie..., 1695, Huomini Illustri,p. 50; F. Ghilardi, La chiesa e le cappelle..., 1908, pp. 34-35, 48-50 (doc. III). Nel doc. II, riportato nel suddetto articolo del Ghilardi, si dice, invece (p. 47), che il restauro della chiesa e l’affitto ad un eremita avvennero nel 1446. Ma la data del
1426 è confermata, almeno per il restauro della chiesa, dai Ricordi del Gasparri Gamucci (cfr. F. Ghilardi, S. Vivaldo eremita..., 1906, p. 114). La data del 1446 si spiega forse con quanto diremo più oltre.
L’Angelelli (Memorie storiche..., 1875 (1969), pp. CCXXII-CCXXIII) scrive, infatti, che nel 1436 era
governatore dell’oratorio di S. Vivaldo un certo fra Cola da Torsa, che asserì essere l’oratorio nella
giurisdizione e sotto il patronato di S. Miniato, e alla cui morte (1441) gli ufficiali di S. Miniato deputati alla custodia della selva di Camporena, affidarono detto incarico a fra Giovanni d’Antonio, alias
Marziale, di Castelnuovo che nel ’42 e nel ’45 fece anche la ricognizione dei beni. Egli fu poi confermato, in seguito ad una lite insorta fra i montaionesi o il loro pievano e quelli di S. Miniato, il 29 luglio 1446, il 3 giugno 1455 e il 16 gennaio 1460 quando, soddisfatti della sua diligenza, i sanminiatesi
gli concessero in enfiteusi, a vita e finché governasse detta chiesa, terre, vigne e frutti che egli possedeva. Lo stesso giorno (secondo un documento originale del 1529 circa, copiato dall’Ammirato il Giovane, nel 1605, nel convento di S. Vivaldo) il comune di S. Miniato concesse ai montaionesi la chiesa
e l’oratorio di S. Vivaldo con facoltà di affidarlo ad uno o più eremiti. (Cfr. A. Angelelli, Memorie storiche..., 1875 (1969), pp. CCXXII-CCXXIII).
22 A.Angelelli, Memorie storiche..., 1875 (1969), pp. XCIX-C; vedi anche F. Ghilardi, S.Vivaldo eremita..., 1906, p. 106.
23 Le ossa del santo vi furono conservate fino al 1519 come attestano fra Mariano (cfr. Del beato
Vivaldo eremita da Sangimignano, in F. Ghilardi, Pel sesto centenario..., 1903, pp. 43-44) e le Notizie del
padre Tognocchi riportate in F. Ghilardi, S. Vivaldo eremita..., 1906, p. 116. I montaionesi ne erano talmente gelosi che, pur dopo aver promesso, in occasione della presa di possesso del luogo da parte dei
francescani, che quando il convento fosse finito, avrebbero ceduto ad essi «tutte le reliquie di S. Vivaldo» delle quali, per il momento, «con solenne processione», donarono solo una parte, ancora dopo 70
anni non avevano mantenuto la promessa (cfr. F. Ghilardi, S.Vivaldo eremita..., 1906, pp. 106-107 e Idem,
La chiesa e le cappelle..., 1908, p. 35). Per episodi successivi che dimostrano l’attaccamento dei montaio-
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nesi a queste reliquie di S.Vivaldo, che verranno consegnate finalmente ai Minori solo nel 1908, lo stesso anno della canonizzazione del nostro santo, cfr. F. Ghilardi, S. Vivaldo eremita..., 1906, pp. 106 e sgg.
e, in appendice, le Notizie di P. Tognocchi; Idem, S. Vivaldo e la sua...,1909, pp. 100-101.
24 S.Ammirato, Vescovi di Fiesole..., 1637, pp. 131-132;A.Angelelli, Memorie storiche..., 1875 (1969),
pp. CI-CII.
25 Ibid., pp. CCXXIV-CCXXV; F. Ghilardi, San Vivaldo in Toscana, Firenze 1895, p. 50, che riporta passi delle Memorie del convento.
26 Già nel 1297, dovendosi determinare i confini tra i territori di Firenze e di S. Miniato, fu riconosciuto che i terreni di Camporena, già appartenuti ai fratres de Cruce de Normandia e che allora erano
in possesso di alcune recluse di Castelfiorentino, si trovavano nel territorio appartenente a quest’ultimo
comune e, di conseguenza, sotto il dominio di Firenze. Nel 1370 essi passarono invece sotto la giurisdizione del nuovo vicario di S. Miniato alla quale furono confermati nel 1389 da un lodo emesso da alcuni cittadini fiorentini, dopo che, circa dieci anni prima, anche i sindaci di Montaione e un procuratore del
comune di Tonda, avevano testimoniato che i beni della chiesa di S. Vivaldo appartenevano al territorio di quel vicariato. Ancora conferme in tal senso si ebbero, in seguito ad una nuova lite tra Castelfiorentino e S. Miniato e tra S. Miniato e Montaione, rispettivamente nel 1406 con lodo di messer Lodovico Ridolfi e nel 1446 per decisione dei Capitani di Parte, i quali vollero che la loro insegna non fosse rimossa dalla facciata della chiesa. Cfr. A. Angelelli, Memorie storiche..., 1875 (1969), pp. CCXXIIICCXXIV; P. Berti, Camporena e le dispute pel suo territorio fin verso la metà del secolo XVI, in “M.S.V”,
IV, 1896, pp. 36 e sgg. e specialmente il documento del febbraio 1467 contenente il rapporto testuale, in
volgare, fatto alla Signoria dal commissario ser Bartolommeo di Benedetto Fortini, nel quale viene riepilogata, nei minimi dettagli, tutta la storia delle vertenze a partire dal 1297, permettendo anche di
chiarire alcune incongruenze rilevate alle note precedenti (ad es. a p. 46, nota 3 si precisa che la testimonianza di fra Cola è del 1436 e non del 1426; v. sopra, nota 21; altrove si puntualizzano alcune differenze di un anno nelle date dovute all’uso del calcolus pisanus anziché florentinus nell’era dell’incarnazione) e vengono dati (p. 49) i confini precisi al 1467; F. Ghilardi, La chiesa e le cappelle..., 1908, pp. 4749, con le solite discrepanze di date fra il doc. III e il doc. II (riportati in appendice), il quale ultimo, alla luce del documento riportato dal Berti, risulta più veritiero. È, infine, da notare che nel doc. III (p.
50) la cessione del patronato della chiesa ai montaionesi da parte di S. Miniato è riportata al 1459 anziché al 1460 perché nel documento si usa il computo fiorentino.
27 V. sopra, nota 21.
28 Dopo un’ulteriore lite tra Castelfiorentino e Montaione nel 1497, che sfociò in un compromesso fatto da Niccolò Ridolfi e Guido Mannelli (cfr. F. Ghilardi, La chiesa e le cappelle..., 1908, pp. 50-51)
in cui si torna a parlare della franchigia per le 25 botteghe, nel 1527 i montaionesi confermarono la cessione del convento ai frati minori ed essa fu sancita da Clemente VII con un breve del 22 giugno 1528
nominando protettori e difensori di detti beni i Capitani di Parte. Lo stesso pontefice, dopo aver emesso, su richiesta del comune di Castelfiorentino, un altro breve a favore dei frati in data 21 novembre
dello stesso anno, rimise, il 22 ottobre 1533, la controversia a Giovanni Strati protonotario apostolico e
a Filippo Mannelli canonico fiorentino, i quali appianarono, per il momento, le questioni fra i due contendenti procedendo anche, il successivo 4 dicembre, alla precisa delimitazione dei rispettivi confini
(cfr.A.Angelelli, Memorie storiche..., 1875 (1969), pp. CCXXVI-CCXXVII; G. Bacci, La donazione della selva di Camporena fatta da Castelfiorentino e un breve di Clemente VII, in Ricordi storici di Castelfiorentino, Castelfiorentino 1895, pp. 38 e sgg.; P. Berti, Camporena e le dispute..., 1896, pp. 39, 50-59; F.
Ghilardi, La chiesa e le cappelle..., 1908, pp. 47-48, 50-51; Idem, S. Vivaldo e la sua...,1909, p. 98.
29 Solo il 25 marzo 1500 si trovò un accordo fra le parti in questi termini: il comune di Montaione
doveva provvedere al luogo mediante un procuratore; i cittadini di Castelfiorentino non dovevano sollevare rivendicazioni nei confronti del romitorio; i montaionesi dovevano cedere la testa di S. Vivaldo
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ai frati i quali si impegnavano ad intervenire alle sacre funzioni nella chiesa di S. Bartolomeo di Montaione per la festa di S. Vivaldo e per quella di S. Andrea. (Cfr. A. Angelelli, Memorie storiche..., 1875
(1969), p. CCXXV).
30 G. V. Coppi, Annali Memorie..., 1695, Huomini Illustri, p. 50; A. Angelelli, Memorie storiche...,
1875 (1969), pp. CCXXV-CCXXVI; F. Ghilardi, Pel sesto centenario..., 1903, p. 42; Idem, S. Vivaldo eremita..., 1906, pp. 114, 115, 116; Idem, La chiesa e le cappelle..., 1908, p. 35 (dove è indicato erroneamente nel 1489 l’anno dell’offerta dei montaionesi), pp. 36-37 (per la contrarietà del vicario provinciale),
pp. 45, 47, 51; Idem, Sulle cappelle di..., 1921, pp. 8-9; Idem, Guida al santuario..., 1936, p. 2; D. Neri, La
“Nuova Gerusalemme”..., 1940, p. 119; A. Paolucci, Guida di..., 1976, p. 6.
31 A.Angelelli, Memorie storiche..., 1875 (1969), p. CCXXV-CCXXVI, che osserva, sulla scorta delle Copie Mannaioni, esservi state collocate solo le statue di s.Verdiana e s. Lorenzo; F. Ghilardi, La chiesa e le cappelle..., 1908, pp. 35, 45.
32 A.Angelelli, Memorie storiche..., 1875 (1969), p. CCXXVI; F. Ghilardi, S.Vivaldo eremita..., 1906,
p. 105; Idem, La chiesa e le cappelle..., 1908, pp. 36-37, 46; Idem, Sulle cappelle di..., 1921, p. 1, nota 1 e
pp. 5-6; Idem, Guida al santuario..., 1936, p. 7; D. Neri, La “Nuova Gerusalemme”..., 1940, pp. 119-120;
A. Paolucci, Guida di..., 1976, p. 6.
33 F. Ghilardi, S.Vivaldo eremita..., 1906, pp. 105-106; Idem, La chiesa e le cappelle..., 1908, pp. 36-37,
46; Idem, Sulle cappelle di..., 1921, p. 2 e nota 4; Idem, Guida al santuario..., 1936, p. 4.
34 F. Ghilardi, La chiesa e le cappelle..., 1908, pp. 36, 52-53 (doc. V); Idem, Sulle cappelle di..., 1921,
p. 1, nota 1; Idem, Guida al santuario..., 1936, p. 3.
35 G.V. Coppi, Annali Memorie..., 1695, Huomini Illustri, p. 50 che pone il breve di Leone X al 1513
citando il Gasparri Gamucci, riferendosi probabilmente all’altro breve dello stesso Pontefice di cui parla il Gonzaga (v. nota 38). In ogni modo i brevi sono due e degli anni sopra ricordati (cfr. Notizie del P.
Tognocchi, riportate in F. Ghilardi, S. Vivaldo eremita..., 1906, p. 114 e Memorie del convento, ibid., p.
116, dove si legge: «come consta dalle bolle di detto Pontefice che nell’Archivio del convento si conservano»). Cfr. anche F. Ghilardi, S. Vivaldo eremita..., 1906, p. 107; Idem, S. Vivaldo e la sua...,1909, p. 99;
Idem, Sulle cappelle di..., 1921, pp. 6 e sgg.; Idem, Guida al santuario..., 1936, p. 8; D. Neri, La “Nuova
Gerusalemme”..., 1940, p. 120.
36 F. Ghilardi, Sulle cappelle di..., 1921, p. 5; Idem, Guida al santuario..., 1936, pp. 6-7; D. Neri, La
“Nuova Gerusalemme” di S. Vivaldo in Toscana, in “M.S.V.”, XLIX, 1941, p. 89; A. Paolucci, Guida di...,
1976, p. 7.
37 D. Neri, La “Nuova Gerusalemme”..., 1940, pp. 117-119; A. Paolucci, Guida di..., 1976, pp. 8-9.
38 Cfr. F. Ghilardi, S. Vivaldo e la sua...,1909, p. 105.
39 A. Angelelli, Memorie storiche..., 1875 (1969), pp. CCXXVIII-CCXXIX.
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Come è noto, il tema dei Sacri Monti si sviluppa nel nord d’Italia in numerose e differenti esperienze tra il XV e il XVIII secolo, concentrandosi soprattutto nella zona a Nord-Ovest
delle Prealpi lombarde 1. Nella definizione del tema, il Sacro Monte di Varese si pone come
momento di snodo nel quale si coglie un atteggiamento – non mai enfatizzato – colto e popolare insieme, atteggiamento che sarà poi imitato, per la pregnanza di significati e la potenzialità immaginativa cui fa appello, in altre esperienze e luoghi.
Si sa che la realizzazione del complesso, avvenuta tra il 1604 ed il 1680, è opera principale
di Giuseppe Bernasconi detto il Mancino, architetto locale nato probabilmente attorno all’anno 1565.
Di lui altri ha raccolto, con paziente lavoro d’archivio, notizie dettagliate 2. Mi limiterò qui
ai tratti essenziali, utili per collocare all’interno della sua attività la fabbrica del Sacro Monte.
Lo si trova tra i capomastri chiamati nel 1591 alla riedificazione della basilica di S.Vittore a
Varese, sotto la direzione di Pellegrino Tibaldi 3.A lui sono attribuiti con una certa attendibilità,
che mie ulteriori ricerche in archivio hanno confermato, la cappella del rosario e il tiburio della
cupola della basilica 4. Suo è sicuramente il campanile, di cui resta nell’archivio della chiesa omonima l’unico disegno autografo pervenutoci 5. Notizie certe, anche se frammentarie, di suoi interventi si hanno per la chiesa di S.Antonio, sempre a Varese, di cui gli è attribuita in particolare la
facciata (1592-1606)6. Fu richiesto nel 1598 dalle suore del Monastero del Sacro Monte per la
costruzione del campanile del Santuario 7. Ma l’opera più importante fu la «fabbrica del Rosario», così viene chiamato il percorso realizzato dal Bernasconi nel Ragguaglio, manoscritto del
1623 che racconta dettagliatamente le vicende dell’impresa8. Il proponente dell’iniziativa, e in
particolare l’ideatore del complesso ad immagine del rosario, era stato un padre predicatore, il
cappuccino Giovan Battista Aguggiari. Richiesto di un parere sulla collocazione di una cappella sul monte «... il padre Fra Giovanni Battista prese occasione di palesare e di spiegare il suo
pensiero che era di fare le quindici cappelle dei Misteri del S. Rosario, a trattenere le menti dei
Peregrini, raccolte in divota meditazione nella salita al Sacro Tempio di Nostra Signora» 9.
Al Bernasconi fu affidato in toto il compito di formalizzare in organico progetto questo
complesso: «Perciò a questo effetto fece scelta di Monsignor Giuseppe Bernascone di Varese,
detto il Mancino, dal quale fece fare l’accennato modello, e piacque assai a Sua Eminenza Illustrissima (il cardinale Federico Borromeo) rallegrandosi molto che questa opera s’avesse nella
sua Diocesi, sopra quel santo Monte» 10.
La realizzazione del complesso ebbe pieno sostegno del cardinal Federico Borromeo e fu
approvata anche da papa Pio V, con una bolla del 1610 11.
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Per una lettura del complesso che vada oltre le pur importanti ragioni della filologia e della documentazione, occorre indicare altre linee di indagine, in grado di offrire nuove chiavi di
interpretazione. È ovvio che diverse possono essere le direzioni di ricerca, specie in rapporto a
differenti aspetti che si vogliano indagare.
L’attenzione al percorso lungo il quale si susseguono i vari momenti architettonici può ritenersi il punto centrale di questa mia indagine. Ho infatti tentato un’analisi, finora non compiuta, che mettesse in evidenza la struttura profonda che caratterizza e sostanzia tutto l’impianto urbanistico ed architettonico. Questo itinerario architettonico-simbolico rivela una complessa articolazione di connotati culturali: in esso è innanzitutto evidente il carattere di opera profondamente connessa con le tematiche secentesche, tese a coinvolgere in reciproca dialettica
architettura e natura, immaginazione, spiritualità e suggestione psicologica. Viene inoltre alla
luce il suo stretto legame col rinnovato vigore dottrinale e catechetico conseguente ai decreti
tridentini, come si dirà più avanti.
Il percorso appare così elemento fondante del fatto compositivo, sì che alla fine, per esso,
si configura in unità la molteplicità delle immagini. È proprio questo fatto che va sottolineato
e che ho visualizzato verificando in luogo il suo consistere.
Vale la pena rilevare subito, a titolo introduttivo, che il monte su cui si organizza il percorso è abbastanza lontano dalla città e collocato in una posizione elevata, sì da essere facilmente visto dai paesi circostanti.
L’ampio viale non ricalca il vecchio e faticoso sentiero per il quale si saliva al Santuario
dedicato alla Vergine. Questo, insieme al Monastero ad esso addossato, preesisteva all’intervento del Bernasconi.
Sfruttando la caratteristica del monte, il cui crinale scende ripidamente sia a Est che ad
Ovest, la nuova strada viene ricavata in modo da rendere la salita il più agevole possibile: i 400
metri di dislivello vengono superati in 2,5 km di percorso.
Dell’idea dell’Aguggiari, e cioè del proposito di realizzare un complesso che simbolicamente e concretamente riproducesse il rosario, antica e diffusa preghiera, troviamo testimonianza in questo itinerario architettonico. La trama, infatti, che tutto sostiene è il rosario che
qui ordina il concatenato proporsi delle immagini di scultura, architettura e paesaggio. Sussiste
cioè un rapporto quasi figurale fra il susseguirsi delle cappelle disposte lungo il viale e l’andamento dei grani del rosario medesimo. La corona di grani diventa modello informativo della
composizione, struttura portante sia del percorso, destinato ad essere spazio processionale, che
delle singole cappelle, probabilmente anche per questa analogia, ideate a pianta centrale.
L’intero monte, pertanto, può essere considerato, nel suo complesso, una unica immagine,
figura allegorica di tale preghiera 12. È proprio di questo tempo l’uso di metafore ed allegorie:
dal Vasari al Lomazzo, al Bellori, a molti altri. In particolare ad esse ricorsero uomini di chiesa quali il Paleotti, canonista al concilio di Trento, il Gilio, lo stesso Federico Borromeo e Ignazio di Lojola 13. Essi ne sottolineano la funzione devozionale, sì che può essere rintracciata una
stretta connessione fra uso devozionale dell’allegoria e culto dell’immagine, così come viene
definita nell’apposito decreto tridentino. Già fu notato da Liliana Grassi, all’interno di un esame complessivo della trattatistica seicentesca, come, «nell’apprezzamento sul valore dell’arte
della persuasione» sia possibile riconoscere «le predilezioni seicentesche per l’irrazionale e,
quindi, una conoscenza acutizzata dell’animo umano. Proprio sui moti dell’anima scriveranno
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infatti questi trattatisti. Essi sapevano che c’è una disponibilità segreta in ogni uomo e che ad
essa si arriva, non attraverso le vie della dimostrazione stringente, ma della “retorica”: eccellente e soave voce con la quale si conducono gli uomini non forzatamente...» 14.
In particolare, la negazione di ogni forma di devozione, per così dire, contenutistica dell’immagine, affermata dai decreti tridentini, ne sottolinea il carattere allusivo 15. Questo, come già si
è visto, chiamava in gioco l’intero universo delle facoltà fantastiche ed immaginative. Da ciò
l’importanza del contenuto delle immagini sacre. E da ciò, ancora, la necessità di costruire immagini capaci di catturare l’inquietudine umana a fini persuasivi. Nell’allegoria, pertanto, metodo
retorico allusivo per eccellenza, il legame fra docere e delectare comprende tale appello alla fantasia, all’irrazionalità, alle capacità immaginative 16. L’allegoria del percorso del Sacro Monte,
dunque, va letta anche come introduzione ad un abito devozionale.
Per comprendere bene la configurazione urbanistica, data la natura allegorica della composizione architettonica, occorre precisare brevemente la struttura del rosario. Una posta, vale
a dire una posizione raggiunta, è costituita nella catenella da dieci grani piccoli più uno grosso
(o più distanziato dagli altri); ogni corona ha cinque poste precedute da un’introduzione a forma di croce. Facendo scorrere la cordicella tra le mani viene ripetuta una medesima preghiera
su tutti i grani piccoli ed un’altra sui grossi.Ad ogni posta si medita un mistero della vita di Gesù Cristo e della Vergine. La recita completa del rosario comporta tre giri della catenella, cioè
la meditazione di quindici misteri (Gaudiosi, Dolorosi e Gloriosi)17. Analogamente, sul Sacro
Monte, la struttura architettonica del complesso corrisponde all’intero ciclo della preghiera.
Si individuano subito, nell’impianto planimetrico, i tre grandi gruppi di misteri che raccolgono ciascuno cinque cappelle.Tre archi, posti all’inizio di ogni gruppo, tagliano trasversalmente il percorso. Gli intervalli di spazio che separano tra loro le cappelle sono quasi tutti di analoga lunghezza. Accostato al primo arco, ma ancora fuori dal percorso dei misteri, è l’oratorio
dell’Immacolata concezione. In realtà a Varese gli episodi della storia evangelica sono raccolti in quattordici cappelle, lo spazio dell’ultimo mistero coincide infatti con il Santuario, cui si
accede percorrendo scalinate non particolarmente ampie.
L’unità di immagine che il Sacro Monte trasmette è complessa, articolabile a sua volta in
più immagini, momenti diversi e differenziati del contemplare. Come nella preghiera del rosario, nel percorso del Bernasconi i misteri sono al centro dell’attenzione.
Ogni gruppo di cinque cappelle, inoltre, si organizza in modo da costituire un ambiente
particolare, con caratteristiche prossime ai misteri raffigurati. Oltrepassato il primo arco che
introduce al percorso, il gruppo delle cinque cappelle dei misteri Gaudiosi, nella parte più bassa e più raccolta del Monte, può essere colto visivamente nella sua unità. Un secondo arco, più
modesto del primo, introduce al gruppo di cappelle che raccoglie i misteri dolorosi. Diversi i
caratteri di questo secondo tratto rispetto al primo: le cappelle si accostano al monte, talvolta
fin quasi a penetrarvi; la visione dei cinque momenti in un solo colpo d’occhio non è più possibile (le cappelle sono visibili soltanto in sottogruppi); il paesaggio è più severo, in alto si profila il Santuario meta del cammino. La cappella della crocifissione, ultima delle cinque, appare
collocata e particolarmente predisposta per la contemplazione: in primo luogo perché è situata frontalmente al percorso, non di lato come tutte le altre; in secondo luogo perché ha grandi
aperture attraverso cui guardare all’interno, infine perché di fronte ad essa il viale si allarga
decisamente. È il momento di sosta e di meditazione privilegiata. Il percorso, in questo secon169
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do tratto, ha ampiezze variabili, accenna in particolare a sdoppiarsi in corrispondenza delle cappelle, lasciando per così dire più spazio alla rappresentazione scenica. Il terzo arco, come i due
precedenti, è elemento di cesura e di passaggio dai misteri dolorosi ai gloriosi. In questo ultimo
gruppo la possibilità di cogliere visivamente in unità le cappelle è completamente scomparsa.
Ogni episodio architettonico vive di vita propria, con ampie visioni panoramiche e con articolazioni differenziate del percorso, che o si apre infatti in spazi di sosta o si sdoppia attorno ad
esse. Si può individuare qui una diversa volontà progettuale che vuol lasciare spazio a momenti meditativi di godimento della natura creata. Tutto sembra accordarsi così al tema della gloria che i misteri esprimono. Significativa in particolare l’enfasi attribuita al percorso nello sdoppiamento intorno alla cappella dell’Assunzione della Vergine: la scenografica, ampia scalinata, introduce al momento che appare già, in un certo senso, conclusivo del cammino. La cappella è inoltre notevolmente distanziata, quasi per isolarla, da quella che la precede. I due momenti dell’oratorio dell’Immacolata concezione e della cappella dell’Assunzione della Vergine
possono essere collegati fra loro in rapporto a corrispondenze teologiche importanti: ricordo
che il principio teologico dell’Immacolata era stato affermato nel 1476 da Sisto IV e ribadito
nel Concilio di Trento, benché non ancora definito in dogma. Al termine del percorso il Santuario chiude idealmente, senza enfasi, la catena.
La mancanza di rigidezza geometrica nel percorso, la varietà di visioni panoramiche, il differenziato atteggiarsi delle cappelle, degli archi e delle fontane, che sempre ad essi si affiancano, la stessa pavimentazione in acciottolato con cordonatura in pietra, danno all’insieme un carattere di spontaneità e naturalezza. Il discorso allegorico risulta così più accessibile allo scopo,
e più nascosto nella tecnica di realizzazione. Mentre il verosimile racconto dei misteri si fa vera esperienza, il continuo susseguirsi di varie azioni nel cammino esalta, contemporaneamente, la potenzialità immaginativa e fantastica.
Del resto il cardinale Federico Borromeo prescriveva, in un decreto riguardante la realizzazione del complesso, che l’opera fosse piacevole, non monotona, ricca di pitture, con figurazioni scolpite dei misteri di un terzo più grande del naturale, con un percorso ben ombreggiato e con fontane. Scriveva: «si faccia un disegno generale di tutta quella parte del monte che
probabilmente col tempo avvenire dovranno occupare le cappelle. Si accerti una nota di tutti
li misterij et altre cappellette, che si haveranno a fare col tempo. Per la vaghezza dell’opera non
siino tutte d’una forma, ma nel disegno s’esprimino in pianta ed elevato secondo più converrà
a ciascun mistero» 18.
Anche da questi brevi cenni emerge vividamente uno dei concetti teoretici fondamentali
di quest’epoca: la varietà, assunta come tema privilegiato nel quadro di una strategia estetica di
persuasione. L’adesione del Bernasconi alle indicazioni del cardinale Borrormeo appare totale.
Un secondo elemento, oltre alla configurazione complessiva caratterizzante il percorso,
ha interessato la mia indagine: l’impianto planimetrico a simmetria centrale delle cappelle.
Tredici delle quattordici cappelle e l’oratorio costituiscono variazioni sul tema. Solo la prima cappella, che vuole rappresentare in modo verosimile la santa casa di Loreto, ha diverso impianto. La sua forma di rettangolo allungato era già stata realizzata, per contenere lo stesso mistero, anche a Varallo e ad Orta.
Ogni cappella ha un nucleo centrale chiuso, con finestre di varia ampiezza e, in generale,
su più lati, per osservare il mistero rappresentato.
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Un percorso circolare può circondarla completamente o ridursi a breve pronao in facciata. L’unità di nucleo centrale e portico è costante. Per la presenza del portico si ricordino le Instructiones fabricae et suppellectilis ecclesiasticae del cardinale Carlo Borromeo, edite nel 1577,
là dove si consiglia di costruire, quando è possibile, un portico tutto attorno alla chiesa o, almeno, lungo la fronte 19.
Per la sua configurazione ad anello si può dire che la prima formulazione, per i Sacri Monti, si ebbe nella quindicesima cappella del Sacro Monte di Orta, costruita tra il 1591 e il 1597 20.
Il Bernasconi però non riprende mai il tema del tempietto circolare con il colonnato di ricordo bramantesco. Preferisce formule più articolate, appunto variazioni tematiche, quasi a riproporre le infinite possibilità dell’impianto centrale secondo un atteggiamento più empirico
di quanto non comporti l’assunzione di tipologie idealizzate.
L’analisi delle diverse piante consente alcuni raggruppamenti.
Hanno pianta perfettamente rotonda l’oratorio dell’Immacolata Concezione, la quarta cappella completata da un pronao a croce greca raccordato a forma di anello da un porticato più
basso, e la settima.
La seconda, la sesta, la nona e la decima hanno pianta di forma quadrata o rettangolare,
molto allungata. In particolare la seconda ha un pronao senza profondità per permettere la libertà completa del percorso. L’impianto planimetrico della terza e della dodicesima è ellittico.
Quello della quinta è a croce greca con pilastri angolari a sostegno della cupola e con pronao
su tre lati raccordato da un porticato più basso.
L’undicesima ha pianta ovale. Ottagonali le basi della tredicesima e quattordicesima, ottagonale l’interno ma composita all’esterno l’ottava.
Si potrebbe proseguire la lettura notando le continue variazioni in alzato e nella copertura. Per quest’ultima, in particolare, è interessante la presenza di cupole, tetti a doppio spiovente con o senza lanternino, tamburo, circolare o ottagonale, liscio o raccordato al primo ordine
con volute.
Certamente si può dire che la necessità di dare decoro al luogo, secondo i dettati di Federico Borromeo, e la cultura eclettica dell’architetto, sono all’origine di queste architetture.
Preme qui, fra le molte considerazioni che possono essere fatte, sottolineare le possibili
motivazioni della larga preferenza accordata all’impianto a simmetria centrale.
Tale scelta sembra definitivamente fissarsi in costante nei Sacri Monti, a partire da quello
di Varese. Va però anche detto che non solo ad Orta, occasionalmente, ma anche con più chiarezza nei disegni dell’Alessi nel Libro dei Misteri per Varallo il tema è già privilegiato 21.
Esso riporta sicuramente alle chiese a pianta centrale del rinascimento. Le cappelle dei
Sacri Monti, libere da preoccupazioni liturgiche di sorta, e quindi dalle necessità funzionali ad
esse legate, lo ripropongono.
Il Wittkower riconosce nella formulazione architettonica ad impianto centrale delle chiese rinascimentali l’affermarsi di un nuovo sentimento religioso rispetto al medioevo. Nel rinascimento si guardò più che al Christus patiens, di cui le chiese a croce latina erano espressione
simbolica, al Pantocrator 22.Ancora lo studioso constata che molte chiese del tardo rinascimento dedicate alla Vergine sono ad impianto centrale.
Tale preferenza viene spiegata con l’intenzione di attribuire alla pianta centrale un significato simbolico: simbolismo complesso che ha per contenuto, oltre al dato di fondo del171
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la centralità cosmica della Vergine a riflesso della centralità cristologica, i caratteri del culto
mariano in quanto in esso convergono anche le immagini del culto devozionale, per esempio la corona della regina del cielo, il serto di stelle dell’Immacolata e la circolarità dell’universo cui ella presiede 23.
A quest’ultima indicazione può riconnettersi la scelta dell’impianto centrale fatta nelle
cappelle del Sacro Monte di Varese e altrove ripetuta.
La ricordata raffigurazione architettonica del modello del rosario proposto nel Sacro Monte introduce quindi una dimensione sperimentabile dei contenuti simbolici: si può affermare
pertanto che l’astratto neoplatonismo, che aveva caratterizzato il simbolismo rinascimentale,
è da ritenersi qui dissolto.
Anche la variabilità delle tipologie centrali – propria dell’impianto generale del Sacro Monte –, la non corrispondente coerenza con le scelte formali degli alzati, la tentata compenetrazione fra architettura e natura, riconducono a questo piano di sperimentabilità, giacché la ricerca
dello stupore cui la varietà tende ed i perseguiti effetti di prospettiva naturale sono strumenti dell’esperienza psicologica qui proposta.

Note
1 Come testimoniano le relazioni di questo I Convegno Internazionale sui Sacri Monti, il tema e la

tipologia del Sacro Monte ebbe sviluppo vastissimo nell’Europa della riforma cattolica. La denominazione stessa di Sacri Monti indica il loro carattere di organismi che occupavano monti o zone sopraelevate rispetto ai centri abitati circostanti. Erano organizzati in percorsi con tappe di sosta configurate in
ambienti architettonici nei quali veniva predisposta una sacra rappresentazione scolpita o dipinta. Nati come luoghi di pellegrinaggio ebbero, all’interno dell’attività riformatrice della Chiesa cattolica, finalità catechetiche e di rifondazione del dogma. Come è già stato più volte notato le Prealpi piemontesi
e lombarde divennero ambito privilegiato, nel nord-Italia, del loro costituirsi. Il prototipo di Varallo,
concepito alla fine del XV secolo sia con preoccupazione catechetica che come espressione di devozione popolare, fu assunto a modello dei successivi analoghi complessi. Pensato da Bernardino Caimi come fedele ed insieme fantastica riproposizione dei luoghi Santi, la sua edificazione venne ripresa con
nuovi intenti nel Cinquecento: la nuova preoccupazione fu infatti quella di presentare i misteri della fede con pieno rigore dottrinale e con capacità persuasiva. Antichi luoghi di culto ebbero profonde trasformazioni sì da essere riorganizzati in Sacri Monti sul tipo di quello di Varallo. Sorsero così i sacri percorsi di Orta, Crea, Varese, cui seguirono Oropa, Arona e Graglia. Più tardi, della fine del XVII secolo,
sono Locarno, Ghiffa, Monte Calvario, Belmonte ed altri ancora. Lo sviluppo della tipologia fu sottolineato da variazioni notevoli: essa si legò sempre più, dopo il momento culmine di Orta, Crea e Varese, ai gusti locali. Perse di intensità l’unità dialettica tra dimensione religiosa e attenzione alla qualità
dell’ambiente con lo slittamento su un piano quasi ricreativo dei sacri percorsi. Più ripetitivi e scontati
divennero anche i temi religiosi. Varallo era incentrato sull’intero svolgimento della vita di Gesù Cristo, Orta raccontava le vicende di s. Francesco, Crea era dedicato a s. Eusebio e ad alcuni episodi della
vita di Cristo, secondo una successione molto prossima allo svolgimento dei misteri del rosario. Varese
fu organizzato razionalmente secondo i misteri del rosario. Il percorso di Arona fu dedicato alla vita di
san Carlo. I Sacri Monti successivi fissarono in particolare le rappresentazioni del rosario e della Via
Crucis. La nuova iconografia, che si era andata elaborando dal XV al XVII secolo, si espresse in for-
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mule sempre meno originali (cfr. quanto viene detto sulla iconografia della controriforma da R. Wittkower, in Arte ed architettura in Italia, 1600-1750, Torino 1972, pp. 21-26). Fondamentali per un inquadramento della tematica dei Sacri Monti sono le seguenti opere: B. Manino, Descrittione de Sacri Monti
di S. Carlo d’Arona e di S. Francesco d’Horta, sopra Varese e di Varallo, Milano 1628; P. Goldhardt, Die
Heiligen Berge Varallo, Orta und Varese, in “Beiträge zur Bauwissenschaft”, n. 9, Berlino 1908; S. Butler,
Alps and Sanctuaires, Londra 1931; R.Wittkower, Montagnes sacrées, in “L’oeil”, novembre 1959; S. Langé, Sacri Monti piemontesi e lombardi, Milano 1967; V. Comoli Mandracci, Sacri Monti e territorio in ambito piemontese e lombardo, in “Cronache Economiche”, nn. 5/6, nn. 11/12, 1975.
2 Notizie, fonti e bibliografia su Giuseppe Bernasconi finora raccolte sono contenuti in: L. Grassi,
Province del Barocco e del Rococò - Proposta di un lessico bibliografico di architetti in Lombardia, Milano 1966-67, p. 45; S. Colombo, Architettura religiosa del Seicento - Varese e il suo territorio, Milano 1970,
pp. 11-16; Dizionario Biografico degli Italiani, 1967, v. IX, pp. 323-324 alla voce Bernascone (Bernasconi) Giuseppe detto il Mancino; L. Zanzi, Per la storia di una “Fabbrica del Rosario” in una terra lombarda nell’epoca della “controriforma”: il “Sacro Monte” sopra Varese - Questioni critiche, Varese 1978, pp.
191-193. Il profilo di Giuseppe Bernasconi è ancora molto esiguo. In particolare le pazienti ricerche d’archivio svolte da S. Colombo gli hanno permesso di delineare i tratti essenziali dell’attività professionale
del Bernasconi, ma non molto si è potuto aggiungere, dal punto di vista biografico, a quanto già si diceva nel lessico sopracitato di L. Grassi.
3 Cfr. S. Colombo, Architettura..., 1970, p. 11.
4 Cfr. ibid., p. 12.
5 Cfr. ibid., p. 13.
6 Cfr. ibid., p. 13.
7 Cfr. ibid., p. 13.
8 Ragguaglio del principio e proseguimento delle cappelle della Madonna del Monte sopra Varese, ms.
del 1623 (volume 109, f. 77r della Sezione “Visite Pastorali” dell’archivio della Curia Arcivescovile di Milano). Il manoscritto manca delle prime sedici pagine. Fu trascritto da C. Del Frate, in S. Maria del Monte
sopra Varese, Chiavari 1933, con l’omissione del capitolo che informava sullo stato dei lavori al 1623.
9 Ibid.
10 Ibid.
11 Ricca è la biografia a disposizione per la conoscenza dei dati storici e documentari del complesso del Sacro Monte di Varese. Si rimanda per essa in particolare ai testi di S. Colombo, Architettura...,
1970 e L. Zanzi, Per la storia..., 1978. Fondamentali sono per la conoscenza del tema in questione, oltre
ai due sopraindicati, i seguenti scritti: D. Bigiogiero, Le glorie della gran Vergine al Sacro Monte sopra Varese, Milano 1699; P. Goldhardt, Die Heiligen..., 1908; Gio.Antonio Adamollo, L. Grossi, Cronaca di Varese. Memorie cronologiche pubblicate per la prima volta a cura di Angelo Mantegazza (con notizia dal
1173 al 1846), Varese 1931; C. del Frate, Santa Maria del Monte sopra Varese, Chiavari 1933; C. Baroni,
Milano e le cappelle del Sacro Monte di Varese, in “Archivio Storico Lombardo”, a. I, fasc. I-II, p. 36.
12 Proponendo la lettura del Sacro Monte nei termini di una allegoria si intende qui evidenziare
quel carattere discorsivo, dell’immagine del complesso architettonico ed urbanistico, che rimanda, per
essere totalmente compreso, alla formulazione concettuale da cui nasce. Nell’allegoria l’immagine ha
propriamente funzione introduttiva. Si vedano in proposito O. Ferrari, Simbolo e allegoria nel mondo
moderno - b) Il barocco nella voce “Simbolo e allegoria”, in Enciclopedia Universale dell’arte, v. XII,
cc. 531-533, Venezia - Roma 1972; i saggi di G. Morpurgo Tagliabue, Aristotelismo e barocco; H. Sedlmayr, Allegorie und Architektur, nel volume Retorica e barocco, Atti del III Congresso Internazionale
di Studi Umanistici, Venezia, 15-18 giugno 1954, a cura di Enrico Castelli.
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13 Una compiuta analisi dei rapporti fra metafora ed architettura nonché un quadro della trattati-

stica dovuta in gran parte a religiosi di questo periodo si veda in L. Grassi, Medioevo Rinascimento Manierismo Barocco, Milano 1965, in particolare ai capitoli: Barocco come contraddizione: I “cannocchiali” di Galileo e di Emanuele Tesauro e Moralismo e trattatistica, pp. 269, 271 e sgg. e passim.
14

Cfr. L. Grassi, Principi ed esperienze architettoniche, in Medioevo Rinascimento..., 1965, p. 276. Si
vedano anche, nelle pagine seguenti della medesima opera, gli approfondimenti della contraddizione, ritenuta tipicamente barocca, tra atteggiamento classico e compiacimento psicologici. La corrispondenza
tra realismo psicologico di un Lomazzo e realismo visionario in ambito religioso (come in Ignazio di Loyola) rivela «quanto complessi ed ambigui siano gli aspetti del barocco; giacché, l’imitazione, tutta esteriore, nasconde un intimo distacco: per esempio lo studio e l’ossequio verso la “verità” architettonica,
che si identificava con i modelli classici, sottintendevano una vocazione ben diversa: sottintendevano cioè
il desiderio di tradire quei modelli o, comunque, di assumerli come ideale allegorico. E non sarebbe del
barocco non far uso della metafora e della allegoria» (ibid., p. 282). Secondo questa chiave di lettura si
può dunque parlare di atteggiamento allegorico nella produzione architettonica seicentesca.
15

Dichiara il Concilio Tridentino: «Imagines porro Christi, Deiparae Virginis et aliorum sanctorum, in templis praesertim habendas et retinendas, eisque debitum honorem et venerationem impertiendam, non quod credatur inesse aliqua in iis divinitas vel virtus propter quam sint colendae, vel quod
ab eis sit aliquid petendum, vel quod fiducia in imaginibus sit figenda, veluti olim fiebat a gentibus, qua
in idolis spem suam collocabant; sed quoniam honor, qui eis exibetur, refertur ad prototype, quae illae
repraesentant: ita ut per imagines, quas osculamur et coram quibus caput aperimus et procumbimus,
Christum adoremus, et sanctos, quorum illae similitudinem gerunt, veneremur», (De Sacrosanti et Oecumenici Concilii Tridentini Paulo III, Iulio III et Pio IV, Pontificibus Maximis, celebrati Canones et Decreta, Parysiis 1848). Si veda anche: C. Marcora, Il concilio di Trento e l’arte sacra, in Miscellanee Carlo
Figini, 1964. Sulla problematica devozionale propria del contesto cattolico seicentesco e sui suoi rapporti con l’arte si vedano in particolare: card. Federico Borromeo, De pictura sacra, testo e versione a cura di Carlo Castiglioni, introduzione di Giorgio Nicodemi, Sora 1932; A. Vecchi, Il culto delle immagini
nelle stampe popolari, Firenze 1968; G. Penco, Storia della Chiesa in Italia, v. II, in Dal Concilio di Trento ai nostri giorni, Milano 1978.
16
17

Cfr. Retorica..., 1954, passim; L. Grassi, Medioevo..., 1965, p. 282.

Preziose indicazioni sulle caratteristiche della preghiera del rosario sono contenute nel libretto
di R. Guardini, Il Rosario della Madonna, Brescia 1959. La devozione alla Vergine già molto popolare
prima degli attacchi violenti dei maggiori riformatori del XVI secolo, ebbe in questo secolo una ripresa di intensità e di diffusione. All’interno della riforma cattolica posizione privilegiata ebbero le immagini della Vergine: le due note di maternità e regalità della stessa ne fecero la regina del regno terreno
della misericordia (cfr. A. Vecchi, Il culto..., 1968). I francescani, in particolare, già fin dal XV secolo si
erano fatti difensori delle dottrine dell’Immacolata Concezione e dell’Assunzione che divennero comuni e diffusissime nei secoli successivi, pur senza ricevere una ratifica definitiva dal Concilio di Trento. Numerosissimi i trattati di devozione mariana del Cinquecento (cfr. M. Petrocchi, La devozione alla Vergine negli scritti di pietà del Cinquecento italiano nel II Convegno su Problemi di vita religiosa in
Italia nel Cinquecento, Bologna 2-6 settembre 1958, Padova 1960, pp. 281-288). Sulla diffusione della
devozione mariana si veda G. Gummpemberg, Atlante mariano, ossia origine delle immagini miracolose, Padova 1839-47. Sul suo rinnovato impulso in concomitanza con la riforma cattolica L. Willaert, La
restaurazione cattolica dopo il Concilio di Trento (1563-1648), in v. XVIII/I di Flichte, J. B. Martin, Durossell, E. Jarry, Storia della Chiesa dalle origini fino ai nostri giorni; G. Penco, Storia..., 1978. Il rosario
è forse la preghiera cattolica più popolare. Suo carattere fondamentale è di unire l’orazione mentale a
quella vocale. La tradizione, confermata da numerosissime bolle papali, ne attribuisce a s. Domenico
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l’invenzione, la diffusione e l’organizzazione delle prime confraternite dedite a tale preghiera. Furono
queste a diffondere la pratica in tutto il mondo. Si vedano in proposito: M. Chery, Storia generale del
Rosario e della sua confraternita, Napoli 1869; L. de Feis, Origine della Istituzione del SS. Rosario, estratto dalla “Rassegna Nazionale”, Firenze 1907; L. Fanfani, De Rosario B. M. Historia, legislatio, exercitia,
Torino 1930; E. Simoni di Tomassi, Il Rosario nell’arte, Milano 1956. Anche nella spiritualità ambrosiana e lombarda del XVI secolo grande importanza ebbe la devozione alla Vergine (cfr. E. Cattaneo, Maria Santissima nella storia della spiritualità milanese, Milano 1955; E. Cattaneo, Istituzioni ecclesiastiche
milanesi, in Storia di Milano, vol. IX, 1961). La devozione si esprimeva in numerosissime confraternite
e congregazioni, dal 1544 si diffuse in particolare la devozione del rosario (ibid.). Ad essa si accompagnò la consuetudine di pellegrinaggi a santuari. Frequentato in modo particolare dai milanesi fu il Sacro Monte di Varese. Numerosissime, nella diocesi di Carlo Borromeo, le confraternite del rosario (nell’archivio della Curia Arcivescovile di Milano sono conservati, oltre alle copie dei brevi di Paolo V sulle indulgenze di tali confraternite, sez. XIII, v. 32/q. 1-, decreti vari ed elenco delle stesse nella diocesi v.
32; q. 2-30; v. 33 e v. 34, ed infine alcune regole a stampa di confraternite della Vergine nel v. 35). Quasi
ogni parrocchia aveva, nella chiesa principale, un altare dedicato a questa devozione.
18 Cfr. Archivio della Curia Arcivescovile di Milano, “Visite Pastorali - Varese”, v. 83, f. 230r e sgg.
19 Cfr. C. Borromeo, Instructiones fabricae ecclesiasticae, Liber I, cap. IV, De atrio, porticu et vestibulo, in Trattati d’arte del Cinquecento fra manierismo e controriforma, v. III, a cura di P. Barocchi. Si
veda anche L. Grassi, Introduzione, in Province..., 1966-76, passim.
20 Cfr. E. Pellegrino, Rinascimento e Barocco nell’architettura del S. Monte di Orta, Novara 1956,
pp. 17-20. Il Pellegrino considera la XV cappella del S. Monte di Orta «l’unico esempio di tempietto circlare che il Rinascimento italiano abbia prodotto, oltre al tempietto del Bramante nel cortile di S. Pietro in Montorio». Egli non ritiene però il S. Pietro in Montorio modello per la XV cappella di Orta, né
tale sarebbe il tempio del quadro dello Sposalizio (Pinacoteca di Brera, Milano) di Raffaello. La cappella, attribuita all’arte di padre Cleto, allievo di Tibaldi, sarebbe espressione di un ritorno al periodo aureo del rinascimento. È indubbia in ogni caso, come dice con chiarezza il Wittkower, la continuità del
tempio a pianta centrale dal rinascimento all’età barocca.
21 Cfr. A. Cavallari-Murat, Il Libro dei Misteri e gli architetti del Sacro Monte di Varallo (i progetti
dell’Alessi e del Tibaldi), in Atti e memorie del III Congresso Piemontese di antichità ed arte, Congresso
di Varallo Sesia, settembre 1960. Le soluzioni architettoniche presentate nel Libro dei Misteri hanno in
comune con le architetture del S. Monte di Varese la grande variazione degli schemi planimetrici e degli elementi in alzato. Si hanno così planimetrie in forme di cerchio perfetto cui corrisponde in alzato un
volume perfettamente cilindrico o di circonferenze composte col quadrato con spigoli o smussato agli
angoli o con l’ottagono. Altri tempietti hanno pianta ottagonale, altri ancora pianta quadrata. Così in
alzato cupole semisferiche e tronco-coniche sono completate da lucernari simili a lanterne di campanili gotici o con innesti di volute.
22 Cfr. R. Wittkower, Principi architettonici nell’età dell’Umanesimo, Torino 1964, pp. 29-31. L’autore vede nel realizzarsi della sintesi di idee cristiane e neoplatoniche nella Chiesa rinascimentale un
mutamento anche del sentimento religioso del tempo. Di tale mutamento «il trapasso dalla chiesa basilicale a quella centralizzata è simbolo» (p. 31). «Per gli uomini del Rinascimento questa architettura,
con la sua rigida geometria, con l’equilibrio del suo ordine armonico, con la sua serenità formale e soprattutto con la sfera della cupola, riecheggiava e nello stesso tempo rivelava la perfezione, l’onnipotenza, la verità e la bontà di Dio» (p. 31).
23 R. Wittkower, Principi..., 1964, p. 32.
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Santino Langé

Del Monte costruito a celebrazione e ricordo di san Carlo ad Arona, dove nacque nell’avita rocca dei Borromeo 1, rimangono pochi resti: la chiesa maggiore, la statua colossale e tre
cappelle, delle quali una ridotta alle condizioni di rudere; nessuna raffigurazione o gruppo statuario essendo, anche i pochi realizzati, andati distrutti col tempo.
L’interesse per tale Monte va tuttavia oltre la sua consistenza materiale, poiché il percorrerne la vicenda storica, che ebbe al contrario grande risonanza e ricchezza di testimonianze,
permette di cogliere i rapporti genetici con il cuore di quella struttura ecclesiale – la diocesi
milanese – dalla quale si sviluppò in gran parte l’attenzione e la valorizzazione di questo genere di imprese spaziali-figurative.
Il Monte di Arona è infatti strettamente legato non solo alla figura di san Carlo, fedele all’immagine dei Sacri Monti ed affezionato a quello di Varallo, tanto da desiderare di trascorrervi i suoi ultimi giorni; ma soprattutto è legato alla sua famiglia e alla figura del più eminente
tra i suoi immediati successori: il cardinale Federico Borromeo. Inoltre la fabbrica fu promossa dall’oblato Grattarola, il principale promotore e artefice della canonizzazione del santo.Tutte condizioni che avrebbero dovuto garantirne l’immediato successo, ma che al contrario si rivelarono nel tempo un ostacolo all’impresa.
Il Monte nasce in quel contesto di progressiva appropriazione da parte della cultura milanese dell’ambiente naturale più favorevole nel suo territorio: quello prealpino e dei laghi; reso significativo mediante la presenza di questi fatti ambientali e devozionali nello stesso tempo: i Sacri Monti.
Il Manino 2 nel 1628, trattando dei quattro grandi Monti di Varallo, Orta, Arona e Varese,
dà chiaramente l’immagine sintetica della loro valenza catechetica, ambientale e territoriale,
leggendone le intenzioni non solo sotto il profilo devozionale, ma anche per quanto concerneva la precisa politica culturale degli arcivescovi della riforma cattolica milanese.
Tuttavia la vicenda del Monte di Arona ci rivela come sarebbe semplicistico interpretare
le sorti di queste strutture come risultanti solamente da un impegno politico della capitale, tanto che quello proprio più legato ad essa abortì miseramente: è chiaro che alla radice di queste
iniziative era determinante – e lo doveva essere anche per ragioni meramente economiche –
l’apporto di energie locali, senza le quali iniziative così decentrate non potevano sorreggersi.
Il tema dei Sacri Monti pone quindi tra gli altri la necessità di esaminare, nella vita della
Chiesa all’epoca della riforma, il rapporto tra la cultura della periferia e quella del centro, nella cui dinamica la prima ha un suo modo preciso ed una sua autonomia, e la sua sostanziale assenza in Arona, egemonizzata da sempre dai Borromeo, impedì lo svilupparsi dell’impresa.
177

Santino Langé

Il cardinal Federico, pure interessato alla realizzazione dell’opera, tanto da assumersene
per intero la paternità 3, sembrava coltivare altri interessi essendo sostanzialmente rivolto a
perseguire un potenziamento delle strutture culturali ed assistenziali milanesi o dei grossi centri limitrofi, piuttosto che affrontare imprese forse ritenute marginali.
La politica culturale e assistenziale nei confronti della città coinvolge anche gli operatori
culturali, quali gli scultori e gli architetti 4; ed ecco che ritroviamo ad Arona, la contraddizione
dovuta alla presenza iniziale di grandi artisti, quali il Cerano e il Richini, che, postulata quasi
dall’eccezionalità della committenza, non ha tuttavia un seguito reale a causa del richiamo degli impegni in Milano.
Le vicende della fabbrica del Monte di Arona permettono quindi di leggere questa realtà
oggettiva, anche di limiti economici e organizzativi, oltre che di volontà pastorale dell’epoca di
Federico Borromeo, e nello stesso tempo la qualità della sua azione tesa ad una politica culturale nei confronti della città che rimarrà come impronta e realtà oggettiva per tutta l’età barocca 5, sostituendosi alle manchevolezze e all’assenza della società civile, fino all’età delle riforme illuminate di Maria Teresa.
Nota sulle fonti storiche generali sulla storia del Sacro Monte di San Carlo
e cenni sulla sua struttura
Una copiosa messe di documenti storici e letterari accompagna la vicenda di questo peraltro poco noto – per l’aspetto critico-figurativo – Sacro Monte, tanto da ritenere che, almeno
dal punto di vista della storia generale, scarse siano le zone d’ombra e di incertezza.
La fondazione del complesso, assieme all’inaugurazione ufficiale avvenne il 13 luglio 1614,
quando già da alcuni mesi fervevano i lavori in base ad un chiaro disegno presente nella mente del promotore, il padre oblato Marco Aurelio Grattarola, che ne descrive accuratamente sia
la struttura sia i festeggiamenti per la posa ufficiale della prima pietra, presieduti dal cardinale Federico Borromeo.
Lo stesso Grattarola nel 1615 dà ampie relazioni del suo progetto imperniato attorno alla chiesa primaria eretta in forma ovata nella quale era stata trasportata dalla vicina rocca la
camera natale di Carlo Borromeo, nella scia di una tradizione iconografica, che aveva già un
più illustre precedente nella basilica di Loreto 6.
La chiesa era stata concepita al centro di due aree ambientali ben caratterizzate: da una
parte il versante meridionale del Monte «a guisa di un gran teatro» soleggiato e panoramico
avrebbe ospitato «15 cappelle sulla vita attiva di san Carlo, in tre ordini distinti con una porta
trionfante all’ingresso di ciascuno di essi ordini...»7. Dall’altra parte, nel «versante rivolto a settentrione» la natura ispirò il Grattarola a immaginare una zona intitolata Eremo, dove avrebbero trovato posto «in altre cappelle (nell’esterno rustiche, ma al di dentro pie e divote) le attioni del medesimo santo che appartengono alla vita contemplativa».Al centro infine, presso la
chiesa maggiore «s’ergerà un gran colosso di marmo rappresentante l’effigie del medesimo
Santo in atto di dare la benedizione...».
Malgrado le difficoltà nella realizzazione, le lungaggini e l’incompletezza dei risultati, questa prima immagine della struttura del Monte di San Carlo si conserverà come obiettivo da
raggiungere per molti decenni, e verrà variamente declinata sia in descrizioni – più o meno ar178
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bitrarie – sia in stampe e disegni, così da lasciar supporre che il Grattarola ragionasse e si esprimesse sulla base di un effettivo progetto disegnato, che egli poteva avere sott’occhio.
Ciò è pure indirettamente confermato dalla Descrittione del Manino, di alcuni anni posteriore (1628) che, con intenti puramente devozionali, ripercorre passo per passo i luoghi prefigurati dal Grattarola, quando ancora non erano che in piccola parte realizzati 8, ed anche, seppure con minore ampiezza descrittiva, dal Rivola (1656) e dal manoscritto del Ponzone (1642);
testi in parte confermati anche dal più tardo, ma sempre secentesco, scritto del Bosca sulla vita del cardinale Federico 9.
Fin dall’inizio il percorso, con la tripartizione dei gruppi di cappelle, sottolinea quello schematismo didascalico che era già stato inaugurato nel Monte di Varese, dove peraltro era imposto dall’intenzione di illustrare il tripartito ciclo dei Misteri del Rosario 10; ad Arona viene assunto lo schema formale e riempito con gli episodi della vita di san Carlo in un tentativo di codificazione che non avrà riscontri nello svolgersi del tempo.
Rimase tuttavia immutato il programma architettonico del percorso, tanto da essere riproposto con minuzia di particolari in una raffigurazione a stampa nel 1714 che sembrerebbe
riprodurre a scopo di divulgazione promozionale il progetto originario, se possiamo – come
sembra lecito – accettare l’affermazione del manoscritto del 1646 attestante l’esistenza presso
la chiesa di «... due tavolette con sua cornice, nelle quali si vede delineato dal signor Richino
architetto molto celebre il disegno della fabrica della chiesa di Santo Carlo o sia la pianta, nell’altra la parte esteriore.... un’altra tavoletta con sua cornice con sopra il disegno stampato di
tutto il sacro monte di San Carlo» 11.
Sappiamo tuttavia che una così precisa intenzione progettuale, attestata da molte voci, non
ebbe traduzione nell’innalzarsi delle fabbriche: dapprima la morte del Grattarola, poi la peste
del 1630, indi la scomparsa del cardinal Federico ed infine la guerra tra Piemonte e Francia fecero declinare l’impresa che fu ripresa, ma in altri termini, solo alla fine del secolo, quando l’incarico di presiedere alla fabbrica cadde sul padre oblato Martinelli 12.
L’attenzione fu rivolta in quel momento al completamento della chiesa maggiore e all’erezione della statua bronzea cosidetta del San Carlone, e di questi avvenimenti ci dà ampio
ragguaglio il Raineri 13 fino all’anno 1694, quando il Martinelli lasciò il Monte per passare al
collegio di Rho.
Malgrado le iniziative intraprese, la fabbrica della chiesa e delle cappelle rimane ancora
una volta incompiuta e di questi anni, ad eccezione della rappresentazione a stampa ricordata,
e di una nota del Rubens 14, non esistono fonti dirette di notizie, se si escludono i cenni riportati nelle guide ai laghi che, a partire dal Vigliano e dall’Amoretti, si moltiplicano sul finire del
XVIII secolo fino al classico testo del De Vit 15 e che non rappresentano una base ed una fonte primaria di riferimento.
Tuttavia, come afferma il Medoni, dopo il 1756, si ebbe una ripresa dei lavori che portò al
riassetto di alcune cappelle, delle strade e della chiesa, nel frattempo terminata (circa 1726-39)
nella parte del tiburio centrale, sotto la spinta dell’oblato Carlo Francesco Bianchi 16.
Da quel momento inizia la decadenza dell’idea di una realizzazione completa del Monte;
delle cappelle iniziate soltanto due – e cioè la prima e l’undicesima – vengono parzialmente
restaurate nel corso dell’Ottocento, mentre l’ottava, già completa, viene destinata a funzioni
rurali e si avvia ad un processo di decadenza.
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La statua colossale diventa invece un’attrazione turistica per la sua singolarità ed i lavori
di manutenzione, con il conseguente rapporto d’uso, si concentrano solo sul complesso del seminario e della chiesa, tanto da perdersi definitivamente l’immagine di Sacro Monte, con percorso processionale e devozionale, come era stato voluto dai promotori e perseguito come programma per 150 anni e più.
Col decadere dell’interesse diretto si moltiplicano invece gli studi sull’argomento e sono
appunto di questa epoca il manoscritto attribuito a Mazzucchelli, presso l’Ambrosiana, le Memorie del Rejna – fonte primaria di riferimento – e del Medoni che testimoniano tuttavia il
passaggio definitivo a una posizione di analisi di un fatto consumato e appartenente ad un passato ormai concluso17.
Cenni sugli artisti e gli architetti impegnati nella fabbrica
con particolare riferimento a F. M. Richini
Malgrado le dimensioni non eccessivamente grandi della fabbrica del Monte di Arona,
le lungaggini del tempo e la disparità di opere intraprese richiesero l’impiego, spesso anche
saltuario, di artisti la cui presenza è difficile spesso da documentare. A questo si aggiunga la
scarsa disposizione dei cronisti a parlarci degli artefici, tutti tesi al ragguaglio degli aspetti
ecclesiali e di iniziativa locale del Monte, per cui sappiamo tutto sugli arcivescovi, sui padri
promotori, le consulte e le commissioni e le deputazioni, ma pochissimo, o quasi nulla, sugli
scultori e gli architetti.
Le notizie più chiare si hanno a proposito della statua colossale, per la quale il primo riferimento in ordine cronologico è contenuto nel Rivola18 che tuttavia non fa un nome preciso,
pur lasciando trapelare dei dati che porterebbero ad individuare, come è stato fatto dagli storici ottocenteschi, in Giovanni Battista Crespi detto il Cerano, il primo autore della statua. Il
Raineri a questo proposito è esplicito sul nome del Cavalier Cerano ed altrettanto il Mazzucchelli che scrive le sue note avendo sotto mano l’archivio, oggi non consultabile, dell’Ambrosiana, da cui riporta il nome Joannes Baptiste Ceranus, pictor eximius 19.
Il completamento della statua, con la sostituzione anche dei pezzi trafugati nel periodo
compreso tra l’inizio dei lavori ed il 1691, si deve invece a Siro Zanelli e Bernardo Falconi,
mentre al basamento sembra abbia posto mano anche Filippo Cagnola. Queste affermazioni
sono riprese anche dal Rejna che le conferma sulla base anche di autentico documento esistente nel libro delle Ordinazioni 20.
Più incerta e complessa l’attribuzione a Francesco Maria Richini per quanto concerne il
progetto della parte architettonica. Il Rejna in nota afferma testualmente: «L’amministrazione del Sagro Monte residente in Milano [Biblioteca Ambrosiana] ove trattasi di architettoniche operazioni allo stesso Monte relative, nomina costantemente nei suoi atti sino al 1632 il solo Richini, indi il Crivello» 21.
Poiché anche il Mazzucchelli attesta ripetutamente di aver consultato in quell’intorno di
anni «casse di detto Archivio» nella Biblioteca Ambrosiana, da cui trae informazioni sugli scultori, non v’è da dubitare, fino a prova contraria, sulla legittimità di tale attribuzione (che sembra implicita anche dalle note di pagamenti conservate nell’Archivio Parrocchiale di Arona,
dove compare anche solo il nome di collaboratori in loco, quali Jeronimo Guida Bombarda).
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Del resto anche nel manoscritto dell’Informatione compare il nome del Richini: molto
chiaramente a proposito della chiesa ed implicitamente, ma con altrettanta sicurezza, a proposito delle cappelle 22.
Sembra quindi non solo legittimo, ma anche doveroso dover confermare queste attribuzioni al Richino per il progetto dell’intero Monte, attribuzione che tuttavia non conduce affatto a considerare di sua mano la realizzazione definitiva di tutta l’opera.
L’ambizioso progetto del Grattarola e le implicazioni dei Borromeo nella vicenda del
Monte avevano fatto cadere la scelta per il progetto su un architetto importante quale il Richino, il quale tuttavia, sia per le pressanti scadenze degli impegni che in quegli anni aveva a
Milano sia per la distanza, non poteva certamente seguire personalmente i lavori; con la morte del cardinale Federico e le incertezze a livello locale egli dovette sentirsi autorizzato a disinteressarsi all’impresa.
Per converso si può ricordare quanto avveniva nel frattempo per la costruzione del Monte di Varese, per il quale il promotore, Giovan Battista Aguggiari, più modestamente affidò il
progetto ad un architetto locale, quel Giuseppe Bernascone che, oltre a rivelare in tale fabbrica insospettate qualità di progettista, come residente in loco poté garantirne l’esecuzione fin
nei più minuti particolari; da questo punto di vista la successione architettonica delle cappelle
del Monte di Varese risulta di gran lunga la più omogenea ed unitaria tra i Sacri Monti di una
certa vastità.
Sarebbe comunque eccessivo far ricadere la mancata realizzazione della fabbrica di Arona, o comunque le lungaggini, sulle spalle del Richini, tanti furono i fattori che la determinarono; il problema critico è quello di capire fino a che punto è riconoscibile chiaramente il suo
intervento.
Sull’impostazione generale del Monte già s’è detto: la stampa del 1714 sembra essere la
diretta filiazione del progetto originario. Questa convinzione può essere derivata non solo dalla constatazione di una continuità di progetti precedenti, ma anche dalla analisi di quanto già
a quell’epoca esisteva e dall’analogia riscontrabile tra l’esistente e il raffigurato. Per quanto riguarda le cappelle un riscontro tra le raffigurazioni e l’esistente ci mostra la corrispondenza
abbastanza netta nell’impianto tra la cappella prima (Nascita di San Carlo) e undicesima (Fondazione della Congregazione degli Oblati), con quelle esistenti e costruite interamente prima
del 1642 23.Tale somiglianza è incontestabile, malgrado la piccolezza della raffigurazione settecentesca e tenendo conto che in essa tutte le coperture sono rappresentate in forma di cupolette estradossate, mentre la realizzazione effettiva, anche per la chiesa maggiore, ripiegò su copertura a falde con manto in tegole.
Sembra quindi legittimo pensare anche alle altre cappelle disegnate come corrispondenti
ad un progetto unitario, confermato anche dalla omogeneità tipologica e stilistica; si tratta infatti di variazioni molto semplici ed elementari della pianta ottagonale, assai schematizzate e
mai inscritte in figure geometriche molto complesse.
Sembra quasi che l’architetto, dopo aver enunciato il tema, nella sua nudità, nella prima
cappella – il semplice prisma ottogonale con portichetto sull’ingresso – ne voglia affermare, costantemente ripetendolo, il valore originario senza ulteriori contaminazioni, in una secchezza
e in un rigore propositivo che contrasta con la logica stessa della variazione. Se si osserva come un architetto quale il Bernascone, ancora imbevuto nella tradizione manierista, svolge lo
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stesso tema al Monte di Varese, le differenze appaiono straordinarie, poiché in esso le variazioni avvengono per successivi arricchimenti e complicazioni, in inviluppi geometrici e decorativi sempre più pronunciati; mentre ad Arona si tratta di proposizioni elementari e sintetiche, appena sottolineate da alcune poche varianti accessorie.
La povertà decorativa e dei partiti delle superstiti cappelle è quindi il risultato di una scelta progettuale precisa e non dell’incompletezza nella quale fu lasciata la fabbrica 24.
Che a sorreggere comunque il progetto delle cappelle sottostasse la fantasia creativa di un
architetto dalla mano sicura, lo mostra inequivocabilmente l’interno della prima cappella – più
ancora che l’undicesima – che, nello spazio schematico e limitato, dà luogo ad una delle creazioni spaziali e luministiche più riuscite di tutto il primo Seicento milanese.
Se all’esterno le specchiature, a doppio ordine, delle facce del prisma possono suscitare
una immagine quasi di approccio incerto al tema, tale impressione viene cancellata d’un sol
colpo appena varcata la soglia; l’ordine gigante delle semicolonne corinzie affondate negli spigoli capovolgono completamente la percezione delle proporzioni dello spazio, in quanto sorrette da una sapientissima distribuzione della luce, proveniente solo dall’alto, che conferisce al
tempio una atmosfera quasi di estraneità alla realtà.
Più convenzionale, al suo confronto, l’undicesima cappella detta degli Oblati dove la pianta ottagonale del prisma centrale, denunciato esternamente dall’alto tamburo, si complica con
un ambulacro schermato all’interno da semplici colonne d’ordine composito.Anche qui la sinteticità dell’interpretazione del tema è evidente, anche nei particolari esterni, quali il portale;
mentre lo spazio interno non raggiunge la sicurezza dell’enunciato della prima cappella.
Per quanto infine concerne la chiesa e la cappella posteriore, contenente la camera natale del Santo, la valutazione è più insicura, anche se all’apparenza ci si trova di fronte ad una
impresa dai caratteri monumentali più accentuati e pertanto ad una complessità che sembra
riflettere un impegno progettuale maggiore.
Il Grattarola ci conferma che la chiesa fu la prima opera cui si diede mano, tanto che Federico Borromeo proprio di essa venne a porre la prima pietra quel fatidico 13 luglio 1615; la
caratteristica proclamata dai promotori per tale edificio è data dalla planimetria in forma ovata che permane oggi a definire il perimetro esterno della chiesa 25.
Tale pianta ovata, o meglio circolare, si collegava con il corpo di fabbrica contenente la camera natale, attraverso due aperture ai lati dell’altare, così da formare un corridoio in funzione di una percorrenza continua che ha le radici funzionali nella cripta medioevale e quella formale nell’ambulacro tardo-medioevale, con riprese in età barocca proprio nel caso di accorpamenti di edifici votivi antichi a santuari dell’epoca.
L’assieme risultava dal collegamento di un cilindro con un cubo, secondo schemi presenti anche nei progetti delle cappelle.
Tuttavia le ricordate riprese dei lavori durante tutto il Seicento e le aggiunte settecentesche devono aver alterato l’impianto originario. Attualmente infatti la forma ovata si riduce
esclusivamente ad un guscio esterno, una specie di involucro casuale, nel quale è quasi introdotta a viva forza una soluzione planimetrica a pianta quadrata: tra esterno ed interno non
esiste concessione alcuna. E ancora va sottolineato che tale impianto fuoriesce anche esternamente dal primo ordine ovato con una netta soluzione di continuità, imponendosi quale
corpo estraneo e sproporzionato, in forma quasi di cubo con gli spigoli appena smussati, toz182
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zo, e violento. A queste incongruenze si aggiunga l’osservazione relativa al pronao tripartito
con timpano triangolare, appiccicato certamente in età ancora più tarda, di uno schematismo
comunque pure lontanissimo dal rigore, ma assieme della complessità strutturale, delle facciate richiniare.
È pur vero che il Richini ebbe difficoltà a immaginare piante ovate, tanto che gli schemi
centrici da lui preferiti sono quelli che attuano un raccordo tra il quadrato e l’ottagono, come
nelle chiese di S. Giuseppe a Milano, di S. Pietro alla Rete e S. Maria di Loreto entrambe a Milano e distrutte; tuttavia ci sembra assolutamente inammissibile attribuire alla sua mano, a volte non geniale, ma comunque sempre sorretta da coerenza professionale, un tale svarione.
Non possiamo purtroppo leggere direttamente sulle fabbriche le soluzioni adottate dal Richino di piante elittiche o ovoidali, poiché le poche realizzate in questa forma sono andate distrutte.
Di S. Maria di Loreto in Milano (1616 sg.), esistono progetti e disegni 26 che ci mostrano
come la cupola ellittica si raccorda con una base poligonale, rettangolare od ottagona a seconda delle varianti che non viene denunciata esternamente; qui, come in S. Giuseppe, si ritrova
la soluzione del raccordo tra primo ordine e cupola mediante le colonne binate sugli spigoli,
soluzione che si ritrova sorprendentemente anche nella superstite ottava cappella del Monte di
Arona, ad una scala alquanto ridotta. Più pronunciato nella ricerca della forma ovata il progetto per la distrutta chiesa di S.Agostino a Porta Nuova a Milano 27, nella quale, finalmente, lo
spazio interno diventa tale fin dallo spiccato dal terreno, mentre tuttavia l’involucro presenta
sempre un inviluppo esterno poligonale.
A titolo di raffronto ricordiamo comunque due disegni richiniani per S. Giovanni Decollato o S. Giovanni alle Case Rotte a Milano, nei quali si riconosce una indubbia difficoltà a concepire spazi che si allontanino da schemi geometrici elementari; nel progetto denominato per S. Giovanni Decollato, l’intenzione per lo spazio ellittico si limita alle due cappelle laterali che, pur non definendo globalmente la struttura della chiesa, le caratterizzano
fortemente; nell’altro intitolato per S. Giovanni alle Case Rotte la pianta, unica forse di tutte quelle del Richini, tende all’ellisse, ma conserva ancora l’impostazione propria del poligono, mentre il presbiterio vagamente ellittico si innesta sullo spazio principale senza una
logica di connessione e continuità 28.
Malgrado queste incertezze formali gli esempi citati rivelano comunque l’esperienza del
costruttore, che riduce al minimo necessario lo spessore delle murature portanti e cura la corrispondenza tra andamento esterno ed interno delle stesse; al contrario nella chiesa di Arona si ha
un ispessimento ingiustificato delle murature ed una del tutto mancata corrispondenza tra il
tracciato circolare esterno e la forma dell’invaso interno, segno di una discontinuità radicale tra
progetto ed esecuzione evidentemente non dovuta solo alle incertezze del progettista 29.
Se le fonti documentarie attestano con un margine di attendibilità accettabile la presenza
del Richini al Monte di Arona e se le cappelle ancora esistenti possono essere riferite al suo
modo di progettare, non altrettanto può essere affermato quindi per la chiesa maggiore: indubbiamente alcuni partiti, come quelli del corridoio attorno alla camera del Santo, rivelano una
mano sicura ed autorevole; inoltre l’impianto circolare della chiesa poteva forse far presagire,
se condotto a termine, un avvenimento eccezionale per il primo Seicento lombardo. Ma tale
avvenimento non ebbe compimento.
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e di Varallo, Milano 1628. È la prima descrizione complessiva dei quattro grandi Sacri Monti piemontesi e lombardi e al di là della veste letteraria costituisce una fonte preziosa, sia rispetto alle intenzioni
connesse con la loro realizzazione, sia rispetto alla logica della loro distribuzione territoriale e ambientale; inoltre rappresenta fedelmente lo stato di fatto delle cappelle e delle opere realizzate o in corso di
realizzazione in quell’epoca. Si veda anche P. Goldhardt, Die Heiligen Berge Varalto, Orta und Varese,
Berlino 1908; S. Langé, Sacri Monti Piemontesi e Lombardi, Milano 1967.
4

Sulla paternità dell’idea e dell’iniziativa per il Monte di Arona, si è avuto un dibattito nel tempo, non certo decisivo ai nostri fini, ma comunque significativo dell’importanza assegnata al luogo. In M.
A. Grattarola, Informatione dell’origine e progresso della Fabrica del Sacro Monte di S. Carlo in Arona, con la relatione della solennità celebrata dall’Illustriss. Sig. Cardinale Federico Barromeo Arcivescovo di Milano etc., l’autore rivendica evidentemente a sé la paternità dell’iniziativa, così come fanno i
suoi agiografi. Cfr. E. Fustella, Biografia dei Sacerdoti che si fecero Oblati al tempo di San Carlo (15781584) Scritte dal Padre Gio. Battista Fornaroli (1784-1863), in “Memorie Storiche della Diocesi di Milano”, XII, 1965, XIII, 1966; C. Pasetti, G. Uberti, Cenni biografici del Venerando Servo di Dio Marco Aurelio Grattarola, Lecco 1911. Di tutt’altra opinione è F. Rivola, Vita di Federico Borromeo Cardinale
del titolo di Santa Maria degli Angeli ed Arcivescovo di Milano, Milano 1656 ed anche tutti i successivi
agiografi del cardinal Federico. Uno storico moderno, P. Tosi, Storia di Arona, Milano 1964, accetta e
sostiene la prima delle due tesi.
5 Sugli artisti e architetti milanesi del Seicento, nel loro rapporto con la committenza si veda C. Ba-

roni, L’Architettura lombarda da Bramante al Richino, Milano 1941; inoltre L. Grassi, Provincie del Barocco e del Rococò, Milano 1966; M. L. Gatti Perer, Fonti per la storia dell’architettura milanese dal XV al
XVIII sec.: il Collegio degli Agrimensori, Ingegneri e Architetti, in “Arte Lombarda”, X, 1965; P. Mezzanotte, L’architettura milanese dalla fine della Signoria Sforzesca alla metà del Seicento, in Storia di Milano, vol. X, 1957; G. Ferrari, Memorie per servire la storia dell’architettura milanese, Milano 1843; inoltre
M. Bendiscioli, Federico Borromeo e la ripresa del programma di riforma cattolica, in Storia di Milano,
vol. X, 1959; P. Prodi, Federico Borromeo, s. v. in Dizionario biografico italiano, XIII, Roma 1971.
6

M. A. Grattarola, Informatione...; B. Manino, Descrittione..., 1628.

7

In realtà il testo a stampa del Grattarola porta chiaramente indicato 25 cappelle e non 15; tuttavia la tradizione quasi contemporanea e posteriore che ascrive a 15 il numero di tali cappelle, l’impossibilità di dividere per tre il numero 25, ed infine l’analogia col vicino e di poco anteriore Monte di Varese, sono tutti fatti che inducono a ritenerlo legittimamente un errore di stampa.
8

B. Manino, Descrittione..., 1628.
F. Rivola, Vita..., 1656; P. P. Bosca, De Origine et Statu Bibliothecae Ambrosianae..., Milano 1672.
Per quanto riguarda l’arciprete della parrocchiale di Santa Maria in Arona, Graziano Ponzone, diversi
sono i manoscritti certamente suoi o attribuibili, conservati in “Archivio Parrocchiale di Arona”. I principali sono: G. Ponzone, Informatione dell’Origine et Progresso della Fabrica del Sacro Monte di S. Carlo in Arona. Con nota di chiascuna Capella appoggiata a particolari Benefattori, et de Beni immobili e
mobili, Ragioni, Entrate et Uscite spettanti a detta Fabrica, 1646; inoltre Stato delle Chiese di Arona fatto
9
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dal Sig. Arciprete Ponzone, 1642; si riferiscono inoltre al Monte di S. Carlo anche i Decreta visitationis
1644, 6, Juli, condita ab em.mo Card. Cesare Monti; lo Status Patrimoniales et Beneficales Cleri Aronensis, Ecclesiorum, Oratoriorum et Locorum Piorum, 1698; inoltre altri numerosi documenti compresi tra
il 1630 circa e la metà del XVIII secolo, di varia natura comprendenti anche descrizioni e inventari di
beni mobili e immobili del Monte.
10 Per il Monte di Varese si veda: G. Del Frate, Santa Maria del Monte sopra Varese, Chiavari 1933;

S. Langé, Sacri Monti..., 1967; M. A. Crippa, Metafora e disegno progettuale nel Sacro Monte sopra Varese, nel presente volume.
11 La stampa del 1714 è conservata in copia sia presso la Biblioteca Ambrosiana in Milano, sia pres-

so la stessa chiesa di San Carlo ad Arona; ma di essa si ha notizia di una ristampa curata dal Torelli nel
1892; la menzione delle tavolette è a p. 20 del citato ms., Informatione etc.; cfr. anche Arona Sacra, Catalogo della mostra, Arona 1977.
12

Malgrado il ristagno generale dell’attività e la decadenza di quanto già costruito, alla metà del
XVII secolo, i lavori non furono del tutto interrotti, come testimoniano molte note di pagamenti tra il
1662 e il 1676 per opere murarie relative alla chiesa maggiore; si vedano le pagine 86, 87, 90, 94, 104,
105 dell’Informatione..., 1646;
13 G. B. Raineri, Norma pratica di un vero ecclesiastico proposta nella vita del padre Giorgio Maria

Martinelli..., Milano 1760; malgrado il Martinelli fosse riuscito nell’impresa di erigere la statua colossale del S. Carlone, il progetto globale rimase allo stato ancora iniziale tanto che l’autore della sua vita afferma melanconicamente: «Delle grandi spese fatte nel Colosso assorbite possiam dire, e consunte le
speranze, di potere in quel tempo passare innanzi a perfezionar la Chiesa, e fabbricare le Cappelle, vennero i Superiori in sentimento di non lasciare colà più lungamente il Martinelli, a curare un’opera, di
cui per allora, non potevano aspettarsi progressi» (pp. 125-126).
14 B. Oltrocchi, De vita et rebus gestii S. Caroli B., l.VII, quos ex I.P. Glussiano, B. Rubens latine red-

didit, B. Oltrocchi notis uberrimis illustravit, Milano 1751; inoltre: J.A. Saxius (Sassi), Archiepiscoporum
Mediolanensium series historico-chronologica, Milano 1755.
15

La tradizione dei testi illustranti i laghi e le valli dell’Alto Milanese è ricca e copiosa, tuttavia
con note storiche non sempre certe e comunque da vagliare; il testo più antico e, per la contemporaneità degli avvenimenti, più attendibile è G. G. Vagliano, Le rive del Verbano, Milano 1710, Intra 1976; seguono poi Amoretti, Viaggio ai Tre Laghi, Milano 1794,V. de Vit, Il Lago Maggiore, Stresa e le Isole Borromee, Prato 1877-80; L. Boniforti, Il Lago Maggiore e dintorni, Arona s. d. (ma 1870); cfr. A. M. Alfieri, Il Lago Maggiore, Milano 1965.
16

Cfr. P. Tosi, Il monte di S. Carlo, ms. cicl. s. d. (ma 1963) che fa riferimento a F. Medoni, Memorie
storiche di Arona e suo Castello, Novara 1844.
17

L’opera indubbiamente fondamentale per la storia del Monte di Arona è rappresentata da I.
Rejna, Memorie intorno al Sacro Monte e Colosso di S. Carlo sopra Arona..., Novara 1823; il manoscritto: Notizie intorno alla statua di S. Carlone di Arona, attribuito a P. Mazzucchelli, riferisce solo sugli artisti operanti attorno alla statua colossale come G. Berta, Della statua colossale di S. Carlo sul Monte di
Arona, Milano 1842. Inoltre si veda F. Medoni, Memorie..., 1844; P. Perrucchetti, Arona cenni storici,
Arona 1894; G. Paracchini, Arona e le sue opere d’arte, Arona 1913.
18 F. Rivola (Vita..., 1656) afferma: «... Vero è che mentre si fabbricava questo si gran colosso... col-

to da morte fu quegli che fatto ne haveva il disegno, e che di tirar a giusta proportione tutte le parti di
essa haveva la cura ...».
19 G. B. Raineri, Norma..., 1760; tale tradizione viene convalidata da G. C.Vagliano, Le rive..., 1710,
da P. Mazzucchelli, Notizie intorno..., e da I. Rejna, Memorie..., 1823.A conferma di questa attribuzione
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si veda la disponibilità totale del Cerano per i lavori intrapresi da Federico Borromeo testimoniata in
una lettera dell’artista al cardinale del 1598, riportata in G. Bottari, S. Ticozzi, Raccolta di lettere sulla
pittura, scultura e architettura, Milano 1822-25; inoltre M. Rosci, Catalogo della mostra del Cerano, Novara 1964.
20 I. Rejna, Memorie..., 1823, p. 22; si veda anche G. C. Vagliano, Le rive..., 1710, contemporaneo a
tali fatti. La notizia viene ripresa dal De Vit e da autori moderni sulla scorta del ms. di P. Mazzucchelli;
cfr. anche i più recenti Philokalos (M. Cogliati), Il Colosso di Arona o San Carlone, Milano 1935; L. Zipoli, Il San Carlone di Arona, Laveno 1968; P. Farina, Un altissimo monte ha un monte sopra: il San Carlone di Arona, in “Psicon”, n. 7, a. III, Firenze 1976.
21 I. Rejna, Memorie..., 1823, p. 25 n. 1. Nel suo recentissimo studio, A. Moser, Arona: ein Sacro
Monte und eine Kolossal-statue für den Heligen Karl Borromäus, in Kunst um Karl Borromäus, Luzern
1980, mentre riporta le fonti citate (Rejna, Information, Arch. Parr. di Arona) per l’attribuzione al Richino (o Ricchini) sembra restio a passare dal patronimico al nome personale e quindi ad una attribuzione per confronti critici. Effettivamente le fonti riportano spesso solo il cognome, ma alcune considerazioni ci possono convincere che solo Francesco Maria (detto anche Seniore per distinguerlo dall’omonimo nipote) poté essere stato ragionevolmente l’autore di un progetto attorno al 1615. Il padre
Bernardo (n. 1549 m. circa 1639) fu esclusivamente ingegnere militare e non si ha notizie di sue opere
architettoniche per cui si dovrebbe postulare un improvviso suo exploit alla rispettabile età di oltre 75
anni; inoltre, se è vero che il suo nome compare nei registri della fabbrica fino al 1632 (Rejna) sarebbe
stato attorno all’età di 80 anni. Dei due figli noti, Gian Domenico nasce nel 1618 ed è pertanto da escludersi a priori, ma anche il più anziano Celso Bernardino di cui non si conosce la data di nascita (muore nel 1659) potrebbe aver avuto, nella migliore delle ipotesi, circa 10 anni nel 1615; ricordiamo infatti
che Francesco Maria nasce certamente nel 1584 e pertanto ha poco meno di trent’anni alla data della
posa della prima pietra del Monte di San Carlo e però progetta già dal 1603-1607. Cfr. C. Baroni, L’Architettura..., 1941; Grassi, Provincie ..., 1966; Mezzanotte, L’architettura..., 1957; Gatti Perer, Fonti per la
storia..., 1965. Inoltre il passo dell’Informatione..., 1646 (cfr. nota 11) cita il «... il signoro Richino architetto molto celebre...», appellativo che non può ragionevolmente applicarsi, nell’anno in cui fu scritta
la frase (1642-46), che a Francesco Maria.
22 Cfr. nota 11 ed il testo relativo citato dell’Informatione etc. In Arona Sacra..., 1977, viene riportata anche notizia di misure e stime eseguite in Arona tra il 1621 e il 1628 da Jeronimo Guido Bombarda, firmate secondo notizia diretta trasmessa da Guido Gentile, dallo stesso F. M. Richini. Si deve quindi ribadire che le fonti di prima mano per l’attribuzione rimangono la citazione indiretta dell’Informatione etc. e la nota del Rejna che rimanderebbe ad un archivio che oggi non è rintracciabile o consultabile, oltre a queste chiare, anche se non progettuali, note di pagamenti e misure.
23 In G. Ponzone, Informatione..., 1646, esiste una minuta descrizione dello stato del Monte nell’anno 1642, ripresa anche in P. Tosi, Il monte..., ms. cicl. s. d. (ma 1963).
24 Si vedano a questo proposito, a titolo di confronto, alcuni oratori a pianta centrale realizzati nel
medesimo arco di anni da Domenico Pellegrini, figlio del Tibaldi, in Valsolda (Cressogno, Montesecco,
Loggio) e comunque la tradizione di progressiva schematizzazione, in un clima di austerità formale,
ravvisabile sia nei disegni del Castelli, sia in quelli del Cerano e a cui si informa la tradizione e il clima
dell’Accademia di Brera, fondata da Federico Borromeo. Cfr. C. Baroni, L’Architettura..., 1941; L. Grassi, Provincie ..., 1966; G. Nicodemi, L’Accademia di pitture, sculture e architetture fondata dal card. Federigo Borromeo all’Ambrosiana, in Studi in onore di Carlo Castiglioni, Milano 1957.
25 M. A. Grattarola, Informatione etc.: «Essendosi poscia fatti i cavi dei fondamenti della Chiesa e
preparati gran quantità di materia per fabbricarla, ... l’istesso Cardinal Borromeo vi pose la prima pietra alli 13 di luglio (1614)».
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P. Mezzanotte, Disegni inediti per S. Maria di Loreto in Milano, in “Atti del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano”, 1914, fasc. 9; L. Grassi, Provincie ..., 1966, pp. 304-5, riporta i progetti da
“Raccolta Bianconi”, t. X, ff. 33-35.
27 In “Raccolta Bianconi”, t. X; cfr. L. Grassi, Provincie ..., 1966.
28 C. Baroni, L’Architettura..., 1941; C. Brusoni, La Chiesa di S. Giovanni alle Case Rotte, Milano
1906; tale edificio, detto anche S. Giovanni Decollato, esisteva sul luogo dell’attuale piazza della Scala
in Milano e fu abbattuta per dare luogo al progetto urbanistico di collegamento tra la Piazza del Duomo e la Scala attraverso la Galleria dei Mengoni; i citati progetti richiniani sono in Biblioteca Ambrosiana, f. 251, inf. 80-82.
29 In S. Langé, Sacri Monti..., 1967, si era espresso un giudizio più sommario su tale attribuzione al
Richini, non corrispondente a quanto qui affermato, chiaramente maturato da approfondimenti in corso sull’opera del maestro.
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IL SACRO MONTE DI BELMONTE A VALPERGA CANAVESE:
CONTINUITÀ STORICO-AMBIENTALE
DI UN ORIGINARIO INSEDIAMENTO MONASTICO

Alberto Scolari

Belmonte è situato su una delle prime balze boscose delle Prealpi Graie fra le valli del
Malone e dell’Orco, nei pressi di Valperga Canavese, dominante tutta la pianura a nord di Torino. Il territorio, su cui sorgono il Santuario dedicato alla Natività di Maria Vergine, il convento, le cappelle della Via Crucis e i tabernacoli dei Misteri del Rosario, è un consortile di privati, appartenenti ai comuni di Valperga, Prascorsano, Pertusio, e gestito dai Frati Minori Osservanti della Provincia di S. Bonaventura e fa parte dell’Archidiocesi di Torino. Si accede con una
strada carrozzabile da Prascorsano, oppure da Valperga, attraverso un sentiero di notevole interesse paesaggistico e ambientale, scavato per circa tre chilometri nel granito rosso, fiancheggiato dai piloni del Rosario. In prossimità del convento inizia il percorso della Via Crucis che
si snoda lungo la cresta del monte, sulla cui vetta domina la statua in bronzo di S. Francesco, di
recente fattura 1. Nei pressi dei Santuario vi è il sepolcro dei Conti di Valperga, benefattori e
patroni del complesso conventuale 2.
Documentazioni archeologiche attestano l’esistenza di uno stanziamento fortificato longobardo risalente al VII-VIII secolo che occupava la sommità del monte 3.
La Cronaca fruttuariense e la tradizione locale, arricchita con espressioni caratteristiche del
medioevo, raccontano che re Arduino, in seguito ad una visione della Vergine Maria mentre era
gravemente infermo nel suo castello d’Ivrea, guarito, si recò a Belmonte per iniziare personalmente la costruzione di una cappella votiva, accompagnato dal nipote Guglielmo abate di Fruttuaria e da un gran numero di monaci 4. Di fatto, già nel XII secolo Belmonte era un priorato
benedettino dipendente dall’abbazia di S. Benigno di Fruttuaria e godette della protezione dei
conti canavesani ed in particolare dei Conti di Valperga e Valperga di Rivara, manifestata con
donazioni e concessioni di poteri economici e giuridici 5.
I beni principali che la cella di S. Maria di Belmonte possedeva, oltre il bosco del monte, si
trovavano a Prascorsano, Levone, Rivara, con case, prati, campi e boschi, vigne, pascoli. Questi
beni erano dati per la maggior parte in enfiteusi ricevendone un canone per il mantenimento
dei monaci 6. La menzione scritta più antica che fino ad ora conosciamo è una carta notarile
del 24 giugno 1197 in cui Guglielmo e Guido Signori di Valperga confermano la vendita da parte di Pietro Polverel di Valperga di un manso in Prascorsano a Guglielmo e Bartolomeo sacerdoti e ministri «ecclesie Beate Virginis Marie de Belmont» 7. Nel 1233, il 13 gennaio, era rettore della chiesa «de pulcromonte» un certo Domenico 8 e il 5 febbraio dello stesso anno Pietro
monaco «Fructuariensis monasterij et Beate Marie de pulcromonte» viene in possesso di una
casa e relativi terreni posti nel territorio di Rivara donatigli da Guglielmo conte di Valperga 9.
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In un documento notarile del 10 novembre 1280 i fratelli Guido e Guglielmo di Rivara
Conti di Valperga «habentes devotionem in beatissimam virginem Mariam de pulcromonte»
fanno donazione di un podere sito in Rivara a Pietro, rettore e ministro della chiesa di Belmonte 10. Il 20 ottobre 1295 Pietro «sacerdos rector et minister sancte Marie da pulcromonte»
e il suo chierico Guglielmo di Pratiglione danno in enfiteusi per ventinove anni, secondo le
consuetudini del tempo, un possedimento in località reonza nel territorio di Rivara 11. Dal
1306 al 1314 i beni del priorato di Belmonte sono amministrati da Giovanni di Rivara monaco di S. Benigno di Fruttuaria «et rector et minister ecclesie sancte Maria de pulcromonte» 12.
Ancora nel 1320 Domenico «rector et minister ecclesie sancte Marie da pulcromonte» amministra possedimenti situati nei territori di Rivara e di Livone 13.
Il 15 dicembre del 1326 Oberto, abate del monastero di Fruttuaria, concesse al vescovo di
Asti Guido dei Conti di Valperga la facoltà di erigere a Belmonte un convento, sede di monache benedettine, che fosse pur sempre soggetto alla giurisdizione dell’Abbazia di Fruttuaria14.
Le monache godettero di una notevole prosperità economica 15 e condussero una vita regolare e disciplinata fino alla seconda metà del XV secolo quando iniziò la decadenza morale e
materiale della comunità femminile, dovuta anche al fatto che papa Sisto IV nel 1477 eresse in
commenda l’Abbazia di S. Benigno di Fruttuaria da cui il monastero di Belmonte dipendeva 16.
Infatti, nella visita apostolica fatta da monsignor Angelo Peruzzi, vescovo di Sarsina, si denuncia lo stato di decadenza del monastero e soprattutto il fatto che le monache non osservavano
la clausura imposta dal Concilio di Trento.
In tali condizioni si trovavano moltissimi monasteri femminili, tanto che il Concilio tridentino, constatando l’impossibilità di una vita claustrale in luoghi isolati, aveva stabilito che i monasteri femminili fossero trasferiti all’interno delle mura urbane 17. Così le monache di Belmonte lasciarono il loro monastero nell’anno 1600, dopo quasi tre secoli di permanenza, e si trasferirono prima nell’abitato di Valperga e in seguito a Cuorgné 18.
Il 31 maggio 1602 il complesso di Belmonte viene affidato ai Frati Minori Osservanti da
parte dei Conti di Valperga proprietari del territorio del monastero «col desiderio... che continui
la devozione di esso monastero» 19. Iniziò così una nuova vita per l’originario priorato benedettino e, dopo alcuni decenni, il vescovo di Alba, Paolo Brizio, lodò padre Lorenzo da Sospello e
padre Angelo Gabriele Porzio da Fossano per la loro solerte opera di sistemazione della chiesa
e del convento e definì il sito la Verna del Piemonte: «Hic Pedemontii Alverna est» 20.
Quindi la chiesa e il convento subirono trasformazioni e rimaneggiamenti senza tener conto degli edifici benedettini preesistenti.
Alla metà del XVIII secolo la chiesa era a tre navate, divise da pilastri in muratura, con
presbiterio a pianta quadrata. La semplice facciata rivolta a sud-est terminava con un timpano triangolare e aveva alla sua destra un campanile. All’interno vi erano nove altari, uno centrale nella zona presbiteriale e quattro distribuiti su ogni parete delle navate laterali 21. Il convento era costituito da un corpo di fabbrica a tre piani, che proseguiva lungo l’asse della chiesa, con un loggiato ad archi su pilastri al secondo piano, tamponato nel 1752, che si affacciava
a mezzogiorno sul vasto panorama 22.
A circa metà lunghezza del corpo di fabbrica del convento, e perpendicolarmente ad esso,
vi era un edificio – tuttora esistente – di costruzione precedente, probabile resto del monastero
delle Benedettine 23.
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Durante i periodi delle soppressioni degli ordini religiosi del 1800 e del 1866 il convento
venne abbandonato 24.
In seguito fu ampiamente restaurato e rimaneggiato. La chiesa venne modificata dall’arch.
Reviglio della Venaria e l’architetto Carlo Ceppi vi aggiunse l’attuale facciata 25.
L’ideazione del Sacro Monte risale agli inizi del XVIII secolo quando un valente predicatore popolare francescano, padre Michelangelo da Montiglio 26, Missionario Apostolico,
volle arricchire il complesso di Belmonte con una serie di cappelle dedicate alla passione e
morte di Gesù.
Egli era stato in Terra Santa, ed eletto poi Guardiano del Convento, ad imitazione dei
suoi predecessori fondatori di famosi Sacri Monti nell’Italia settentrionale, volle lasciare a
Belmonte una memoria di quanto aveva visto e vissuto nei luoghi santi, scegliendo il tema
della Via Crucis 27.
Sappiamo che nel XVIII secolo vi fu un rinnovato interesse al tema della passione di
Cristo con la pia pratica della Via Crucis. Questa devozione, di cui non si conosce l’origine,
ebbe un notevole impulso fra il XII e il XIV secolo, cioè all’epoca delle Crociate, quando fu
possibile ricostruire idealmente il percorso della Passione attraverso le strade della città di
Gerusalemme, spesso raffigurata nelle cartografie ad uso dei viaggiatori e dei pellegrini. Ma,
soprattutto nel XV e XVI secolo con l’invenzione della stampa, si diffusero le riproduzioni
dei luoghi santi, talvolta eseguite con metodo quasi archeologico, talvolta secondo una fantasiosa inventiva 28. Ricordiamo in modo particolare il rapporto che il sacerdote palestinologo olandese Adrichomius fece dei luoghi santi alla fine del XVI secolo e che ebbe larga diffusione con le sue molte riedizioni fino al XVIII secolo 29. Esso contiene anche la descrizione sia grafica, sia letteraria 30 dell’itinerario percorso da Gesù Cristo sotto il fardello della
Croce, dal Palazzo di Pilato – ove fu condannato – fino al luogo del Calvario ove fu crocifisso, diviso in undici tratti, corrispondenti quindi a dodici stazioni, specificando anche la distanza parziale dei vari tratti e la lunghezza totale del percorso: «A Palatio itaque Pilati, usque ad locum, ubi crux rupi infixa fuit, sunt gressus mille trecenti viginti et unus, sive alia supputatione pedes ter mille trecenti et tres» 31.
Secondo quanto Adrichomius scrisse, la Vergine Maria praticò per prima questa devozione
dopo l’Ascensione 32. Sull’esempio di Maria, le pie donne di Gerusalemme svolsero la pia pratica che in seguito venne agevolata erigendo dei monumenti nei luoghi dove, secondo la tradizione, avvennero gli episodi del percorso della Passione. Tale devozione fu generalmente praticata dai pellegrini che si recavano nei luoghi santi. Essa fu approvata e favorita dai pontefici che
la indicarono con il titolo Via Crucis e disposero che nei luoghi di culto si facessero delle raffigurazioni pittoriche e scultoree delle scene della salita al Calvario 33. Benedetto XIV Lambertini si distinse in modo particolare nell’estendere tale devozione a tutto il mondo cattolico esortando tutti i parroci ad erigerle nelle loro chiese. In un breve del 1741 34, primo anno del suo
pontificato, approvò ed esortò la devozione alla Via Crucis e confermò le indulgenze concesse
dal suo predecessore papa Clemente XII Corsini 35. La propagazione di questa pia pratica fu
privilegio della Comunità Francescana alla quale già fin dal XIV secolo era stata affidata la custodia dei Santuari della Terra Santa ed originariamente era limitata ai luoghi francescani 36. Figura eminente nella propagazione della Via Crucis fu Leonardo da Porto-Maurizio Minore Osservante. Secondo un elenco scritto di sua mano, risulta che durante le sue missioni di predica191
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zione, ne eresse 576 dal 1731 fino all’anno del suo decesso nel 1751. Degna di particolare nota è
quella eretta nel Colosseo il 27 dicembre 1749 che fu realizzata con quattordici edicole a spese
del papa Benedetto XIV in memoria dei martiri cristiani sacrificati nell’arena 37.
Il numero delle stazioni fu molto oscillante, da sette, ad esempio in Germania – in cui si veneravano le sette cadute con riferimento al numero delle ore canoniche –, fino a trentaquattro 38;
nel XVI secolo il carmelitano Giovanni Pascasio di Lovanio 39 contemplò 15 stazioni e l’Adrichomius ne descrisse dodici estendibili a quattordici se si considerano anche gli episodi della deposizione dalla croce e la sepoltura. L’uso ancora attuale delle quattordici stazioni raggiunse una
diffusione generale nei secoli XVII e XVIII 40.
La Via Crucis di Belmonte attualmente è formata da tredici cappelle. In realtà, originariamente erano quattordici se si presta fede ad una raccolta di memorie del convento che attesta
all’anno 1714 la costruzione della cappella del Sepolcro voluta da padre Michelangelo da Montiglio, ma all’anno 1798 si legge: «non vi è più segno dove fosse detta cappella» 41.
Pertanto la stazione relativa viene svolta in chiesa. La costruzione delle cappelle iniziò nel
1712 ed in varie riprese si prolungò fino al 1885. Sotto la direzione di padre Michelangelo da
Montiglio, che contribuì anche finanziariamente insieme alla generosità di varie comunità e di
privati, furono costruite la prima e la seconda nello stesso periodo (1712), seguirono la quarta
(1713), la seconda (1714), la terza, la settima (1715), infine la undecima (1719). Le cappelle della nona e decima stazione furono costruite da padre Ferdinando da Livorno che fu Guardiano
di Belmonte dal 1759 al 1765. Nel 1781 venne terminata la cappella dell’ottava stazione, di cui
però non si conosce la data di inizio, voluta dalla comunità del convento. Infine, nel 1825 venne costruita la tredicesima 42. Le cappelle presentano una architettura molto semplice seguendo una certa uniformità malgrado i diversi periodi di erezione rispetto al modello voluto da
padre Michelangelo da Montiglio: un’aula a pianta quadrata, poligonale o circolare di modeste
dimensioni, coperta da volte a padiglione, a botte, a cupola, sempre preceduta da un portico
con volte a vela o a crociera sostenute da pilastri in muratura. La copertura è uniforme per tutte le cappelle: tetto a quattro falde con manto in coppi. Fa eccezione fra tutte la cappella della
Crocifissione, ovvero la dodicesima stazione che è a pianta centrica: aula circolare all’interno
coperta da cupola, poligonale all’esterno circondata da un portico ottagonale anch’esso dotato di volte a crociera su pilastri in muratura. La copertura sia del portico che della cappella,
emergente rispetto ad esso, è in coppi; gli archi di tutti i portici sono ellittici sorretti da lesene
che si addossano ai pilastri e alla muratura su un piano sfondato rispetto ai profili delle facciate, secondo le consuetudini tipiche dell’architettura settecentesca, delimitato da un semplice
cornicione a sguscio. Dal portico, attraverso un’ampia apertura con parapetto e munita di grata in ferro, si possono vedere le scene rappresentate.Talvolta la cappella è dotata di una piccola porta di servizio ricavata lateralmente oppure in corrispondenza dell’apertura.
Non si hanno documenti relativi al modo in cui venne progettato il percorso delle cappelle, tuttavia un attento esame della planimetria ci fa supporre che padre Michelangelo da Montiglio abbia diretto la realizzazione del Sacro Monte secondo un percorso progettato ispirandosi al ricordo della Via Dolorosa che certamente aveva visitato quando era a Gerusalemme e alla letteratura e alla iconografia pubblicate in merito. Ricordiamo inoltre come la Controriforma avesse considerato i Sacri Monti uno strumento di propaganda e ne avesse irrigidito i percorsi secondo schemi propedeutici e religiosi. Egli adattò l’idea progettuale alla conformazione geo192
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logica del sito la cui sistemazione non è stata certo di facile e rapida realizzazione 43, mettendo
in risalto gli ampi orizzonti verso la pianura e le successive mete del percorso.
Esaminando la posizione delle cappelle notiamo che la prima (Gesù condannato a morte)
e la sesta (Gesù asciugato dalla Veronica) si trovano una in prossimità del convento nella parte più bassa della zona destinata al Sacro Monte e l’altra sulla parte estrema della cresta su una
roccia prominente, luogo, per così dire, diametralmente opposto al complesso conventuale. Qui
il percorso svolta per ritornare verso il Santuario. Ora sappiamo che, secondo la tradizione, la
casa della Veronica si trovava presso la Porta Giudicaria della cinta difensiva di Gerusalemme
ai tempi di Gesù e che gli altri episodi della Passione avvennero oltre la Porta suddetta a partire dalla seconda caduta sotto la Croce fino alla Crocifissione e Deposizione nel sepolcro 44.
Quindi la posizione estrema della cappella della Veronica e l’inversione del percorso potrebbero idealmente significare una distinzione fra la prima parte con gli episodi avvenuti entro la
città di Gerusalemme, e la seconda parte con gli episodi della salita verso il Calvario posti fuori della cinta muraria. Infatti a Belmonte, la cappella della Crocifissione è la più emergente rispetto alle altre. Inoltre questa cappella fu costruita da padre Michelangelo solo tre anni dopo
l’inizio della prima cappella.
Durante il periodo napoleonico il convento subì la sorte di tutti gli Ordini Religiosi: i beni
immobili passarono in proprietà del Governo e il 19 ottobre 1802 i frati lasciarono Belmonte.
Ma nel 1805, durante l’asta pubblica che il Governo fece dei beni incamerati, l’abate Giacomo di Masino e il conte Valperga di Maglione, compartecipe anche il municipio di Valperga
che sostenne l’appartenenza, prima della soppressione, del bosco al consortile dei Conti di Valperga, riscattarono gli edifici religiosi e le terre di Belmonte 45 affidandoli nuovamente ai Frati dell’Osservanza. Quindi si provvide al restauro del convento in quanto già nel 1820 minacciava rovina 46. Dopo un periodo di tranquillità la situazione politica fu nuovamente ostile alla
Chiesa e la comunità religiosa dovette ulteriormente sciogliersi in conseguenza della Legge 7
luglio 1866 47. Ma nel 1869 il conte Cesare Valperga di Masino rivendicò i suoi diritti su Belmonte e ne ottenne la restituzione.
Il padre Nemesio Rolle di Pratiglione allora iniziò il restauro delle cappelle della Via Crucis e col contributo dei privati patroni delle medesime, fece sostituire le scene dipinte con un
fondale di prospettive architettoniche, di cui sono ancora visibili alcune tracce, con statue di
terracotta di Castellamonte 48.
Nella seconda metà del secolo XIX il Santuario divenne meta di una specie di secondo Sacro Monte costituito dal percorso dei tabernacoli dei Misteri del Rosario49. Furono ideati dal
Canonico della Cattedrale di Torino don Giuseppe Borrone di Salassa e furono costruiti tra il
1877 e il 1880 lungo un tracciato che dal Castello di Valperga sale a Belmonte, voluto dal padre
guardiano Leovigildo Chiaraviglio e con l’autorizzazione del conte Cesare Valperga di Masino,
proprietario del terreno.A circa metà percorso, la cappella della Samaritana, col suo ampio portico dotato di sedili in pietra, permette una confortevole sosta durante la devota salita.
Secondo la consuetudine, patroni dei piloni dei Misteri del Rosario, come già abbiamo notato per le cappelle della Via Crucis, sono notabili famiglie del circondario canavesano. Essi furono restaurati più volte; alcuni furono completamente rifatti fra il 1895 e il 1897. Nel 1926 il padre guardiano Pio Pastore, oltre al restauro delle parti murarie, fece rifare tutte le pitture raffiguranti i misteri del Rosario e le decorazioni ornamentali dai fratelli Paracchini di Torino 50.
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Nella seconda metà dell’Ottocento anche a Belmonte si delinea, come in altri Santuari e
Sacri Monti, la consuetudine, tuttora attuale, di usare dei luoghi di interesse storico e religioso
come meta di gite turistiche in una nuova dimensione velata di pietà religiosa 51. Infatti in una
guida dell’epoca possiamo leggere: «Belmonte è rinomatissimo in tutta la contrada per la bellezza della vista e la vastità del panorama sulla pianura del Po. Numerose comitive vi traggono
durante la bella stagione a diporto ed i cocci di bottiglie e stoviglie sparse ovunque assestano
il numero delle campestri refezioni consumate all’ombra dei cespugli di castagno che adornano i fianchi della montagna» 52.
Ringrazio la prof. Vera Comoli Mandracci per avermi invitato a partecipare al Convegno
e per avermi messo a disposizione materiale del suo archivio.

Note
1

Fu inaugurata il 3 luglio 1960.
2 Piccolo edificio a pianta ottagonale con copertura in ardesia terminante con una piccola lanterna cieca cuspidata. Per la famiglia Valperga, cfr. A. Manno, Dizionario feudale degli Antichi stati continentali della Monarchia di Savoia, Firenze 1895, pp. 43, 146, 154, 164, 215; in Enciclopedia Italiana, s. v.,
Valperga di Masino e Caluso con relativa bibliografia.
3 Cfr. C. Carducci, Gli scavi nello stanziamento barbarico di Belmonte, in “Ad Quintum”, Boll.
Archeol. S. Massimo di Collegno, n. 1, 1970, pp. 6-8; F. Scafile, Due umboni di scudo longobardi, ibid.,
pp. 20-21; S. Casartelli Novelli (a cura di), Corpus della scultura altomedioevale, VI, La Diocesi di Torino, Spoleto 1974, pp. 57-61;A. Cavallari Murat, Tra Serra d’Ivrea, Orco e Po, Torino, Ist. Bancario S. Paolo, 1976, pp. 24-32; P. Ramella, Civiltà del Canavese, Chieri 1977, pp. 224, 291.
4 Cfr. G. Caligaris, Un’antica cronaca piemontese inedita, Torino 1889.
5 F. Maccono, Il Santuario di N. S. di Belmonte presso Valperga. Storia-Arte-Leggenda, Casale Monferrato 1936, pp. 7 e sgg.; N. M. Cuniberti, I monasteri del Piemonte e i principali d’Italia, Chieri 1975,
pp. 183-184;A. Nada Patrone, I Centri monastici nell’Italia Occidentale (repertorio per i secoli VII-XIII),
in Monasteri in Alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare (sec. X-XII), Torino, Dep. Subalp. di Storia Patria, 1966, p. 648.
6 G. Frola, Cartario di S. Maria di Belmonte e di S. Tomaso di Buzano (1059-1326), in “Biblioteca
della Società Storica Subalpina”, XLIII, Pinerolo 1909.
7 Ibid., doc. XI.
8 Ibid., doc. XII.
9 Ibid., doc. V.
10 Ibid., doc. VI.
11 Ibid., doc. VII.
12 Ibid., doc. VIII.
13 Ibid., doc. XIII.
14 Ibid., doc. X.
15 Ibid., doc. XXII; cfr. F. Maccono, Il Santuario..., 1936, pp. 100 e sgg.
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di Stato di Torino, Monache di qua da monti, Belmonte.
17 M. Grosso, M. F. Mellano, La Controriforma nell’Archidiocesi di Torino (1558-1610), Tipografia
Poliglotta Vaticana, 1957, p. 108: «... il 6 luglio (1592) il Nunzio (Ottinelli) avvertiva il Segretario di Stato Mons. Giovanni Andrea Caligari, Vescovo di Bertinoro, di aver ordinato al s. r. Abate di S. Benigno
la riduttione del Monastero di s.ta Maria di Belmonte campestre sotto la sua giurisditione in terra murata...». F. Maccono, Il Santuario..., 1936, pp. 19-20. Era allora abate commendatario di S. Benigno di
Fruttuaria Carlo Broglia che divenne Arcivescovo di Torino il 30 novembre 1592; cfr. Meiranesio, Pedemontium sacrum, in H.P.M., vol. IV, Scriptores, col. 1687, Torino 1863.
18 Archivio Arcivescovile di Torino (A.A.T.), Visita Peruzzi, vol. I, f. 179r e sgg. (21 agosto 1584);
vol. III, foglio a stampa col titolo: Edictum super clausura Monialium.
19 Archivio del Convento di Belmonte, ms. I, copia dell’atto notarile col quale sono ceduti ai francescani il convento e la chiesa. Cfr. F. Maccono, Il Santuario..., 1936, p. 31; F. G. Gastaldi, Breve storia di
N. S. di Belmonte sopra Valperga Canavese, Roma 1904, p. 53.
20 P. Brizio (F. Paulo Britio), Seraphica subalpinae D.Thomae Provinciae Monumenta, Torino 1647.
Paolo Brizio di Bra, eletto vescovo di Alba nel 1642, aveva professato la Regola di S. Francesco nei Minori Osservanti (cfr. T. Chiuso, Storia della Chiesa in Piemonte, Torino 1888, vol. I, p. 19).
21 Cfr. F. Maccono, Il Santuario..., 1936, pp. 34 e sgg.
22 Ibid., p. 52. Forse in occasione della istituzione di un sacro ritiro nel Convento di Belmonte da
parte del padre provinciale C. Emanuele De-Gregory di Crescentino. Cfr. M. Paroletti, Descrizione dei
Santuari del Piemonte, Torino 1822, vol. I, p. 63; H. Corrado, Historica et chronologica Synopsis, Torino
1856, p. 31.
23 Museo del Santuario di Belmonte, dipinto ad olio su tela di 68 x 88 cm della metà del secolo
XVIII che riproduce il convento visto da sud e con una forzatura prospettica la facciata della chiesa.
Cfr. anche L. Falletto, G. Ravera, Ivrea e Canavese nelle antiche stampe, Ivrea 1977, p. 110.
24 Prima durante il governo napoleonico, poi in conseguenza della politica di Siccardi.
25 Cfr. F. Maccono, Il Santuario..., 1936, p. 100; C. Boggio, Le Chiese del Canavese, Ivrea 1910, p. 110.
«Carlo Ceppi conoscitore egli pure dell’architettura medioevale italiana... nel progettare la facciata del
Santuario di Belmonte nel 1882... si riferisce a quella maniera dei Cosmati».
26 Archivio della Curia Provinciale dei Frati Minori,Torino. In un dattiloscritto datomi in consultazione dal padre Provinciale Onorato Negro, che qui ringrazio, si legge che padre Michelangelo morì a
Gerusalemme, nel Convento di S. Salvatore il 10 agosto 1744.Al suo ritorno dalla Terra Santa aveva donato al Santuario di Belmonte un Cristo in croce mediocremente lavorato in metallo con le braccia mobili che gli fu donato come ricordo da padre Paolo di Laurino guardiano del Convento del Monte Sion
a Gerusalemme (cfr. M. Paroletti, Descrizione..., 1822, vol. I, p. 64; A. Bertolotti, Passeggiate nel Canavese, Ivrea 1874, VII, pp. 101-102; F. Maccono, Il Santuario..., 1936, p. 46.
27 Con questo termine si suole indicare il percorso che Gesù, carico della croce, fece dal Pretorio
di Pilato al Monte Calvario dove fu crocifisso e morì. In senso proprio è una pratica di devozione dotata di moltissime indulgenze, che consiste nella meditazione di alcuni episodi della Passione di Gesù
Cristo distribuita in un determinato numero di stazioni per indicare alla venerazione dei fedeli il percorso di Gesù verso il Calvario. La pia pratica è riconosciuta anche dal Concilio Vaticano II (cfr. Enciclopedia Cattolica, s. v. Via Crucis; Instruction sur le chemin de la Croix, Lyon 1825 (I ed. 1809); G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, vol. XCVII,Venezia 1860, s. v. Via Crucis; K. Bihlmeyer
- H. Tuechle, Storia della Chiesa, Brescia 1969 (tit. orig. Kirchengeschiechte, Paderborn 1957), vol. III, p.
144. Per l’iconografia cfr. K. Kunstle, Ikonographie der Christliche Kunst, I, Friburgo 1908; G. Ferri Piccaluga, nel saggio pubblicato in questi Atti.
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Per l’invenzione e diffusione della stampa cfr. L. Perini, Editoria e Società, nel catalogo Firenze
e la Toscana dei Medici nell’Europa del Cinquecento, Firenze 1980, pp. 249-308. La conoscenza della Terra Santa fu di grande importanza per i cristiani europei. Piante di Gerusalemme e di altri luoghi santi
furono disegnate già da Adamo abate nel monastero di Jona in Scozia intorno all’anno 700 (cfr. Enciclopedia Universale dell’Arte, III, c. 865). Della vasta bibliografia sulla Terra Santa cito solo i testi consultati: M. Michaud, Plans et cartes géographiques pour servir à l’histoire des Croisades, Torino 1830; T.
Tobler, Descriptiones Terrae Sanctae saec.VIII-XV, Leipzig 1874; P. Geyer, Itinera Hierosolimitana, Vienna 1898; Michelant e Reynaud, Itinéraires à Jerusalem et descriptions de la Terre Sainte rédigés en français aux XI, XII et XIII siècles, Ginevra 1882; Fergusson, An essay on the ancient topography of Jerusalem, Londra 1847; J. Mislin, Les Saints Lieux, Parigi 1858; C. Adrichomius, Theatrum Terrae Sanctae et
Biblicarum Historiarum, Colonia 1590; B. Amico, Trattato delle piante et imagini de sacri edifizi di Terra Santa disegnate in Jerusalemme secondo le regole della prospettiva et vera misura della lor grandezza,
Roma 1609; J. Wilkinson, Jerusalem as Jesus Knew it. Archaeology as evidence, Londra 1978.
29

Christian Cruik van Adricum (Adrichomius), nato a Delft il 14 febbraio 1533, morto a Colonia
il 20 giugno 1585. Fra le sue opere è il Theatrum Terrae Sanctae et biblicarum historiarum cum tabulis
geographicis. La prima parte (geografia della Palestina) e la terza (cronaca dalla creazione del mondo
fino alla morte di s. Giovanni Evangelista posta nell’anno 109) furono edite postume (Colonia, 1590)
insieme alla seconda parte (descrizione di Gerusalemme) di cui l’A. aveva già curato la stampa: Jerusalem sicut Christi tempore floruit, ivi, 1584, ristampe nel 1588, 1592). Ebbe molte riedizioni. La seconda
parte fu tradotta in italiano da Francesco Bardelli di Cortona (Firenze 1584), ristampata da L. Grassi
(Genova 1892).
30

«... Secundo ut passionis Christi loca, quae religiose a maioribus observata, etiam nunc a fidelibus magna pietate honorantur suo quae loco collocarem, e quid in uno quoque perpessus sit, tanquam
ante oculos gereretur, vivide dipingerem: depicta vero delucida brevitate explicarem...». C. Adrichomius, Jerusalem sicut Christi tempore Floruit, Colonia 1588, Praefatio.
31 Ibid., pp. 64-65. In questa edizione e in quella del 1590 nel testo è tracciata una linea lunga 70 mm

con l’indicazione «haec linea quarta pedis pars est cuius mentionem fecimus»: il percorso della Via Dolorosa di Gerusalemme corrisponde quindi a circa 900 m. Il percorso della Via Crucis di Belmonte è circa della stessa lunghezza a partire dalla prima stazione fino alla fine del percorso nei pressi del convento. Cfr. anche J. Mislin, Les Saints ..., 1858, III, p. 217: «... De la Maison de Pilate au sommet du Calvaire
on compte environ treize cent vingt pas: c’est la Voie Douloureuse dont voici les differentes stations...».
L’indicazione della lunghezza del percorso della Via Crucis mi sembra un fatto non trascurabile da tener presente nell’erezione di cappelle stazionali come nel caso di Belmonte.
32

Ibid., n. 18.

33

Instruction sur le chemin de la Croix, Lyon 1825, p. 10 e sgg.; G. Moroni, Dizionario..., 1860, vol.
XCVII, p. 8.
34

Breve Cum tanta del 30 agosto 1741. Cfr. G. Moroni, Dizionario..., 1860, vol. XCVII, p. 8.

35 Breve Cum..., 1741: «... Sane fel. record. PP. Clemens XII, Praedecessor noster, non solum coete-

ra ad recolendam potissimum tantorum Passionis, Crucis et Mortis Dominicae Mysteriorum memoriam...».
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38

K. Bihlmeyer, H. Tuechle, Storia..., 1969, III, p. 144; V. D’Avino, Enciclopedia dell’Ecclesiastico,
Torino 1866, s. v. Via Crucis: «... A Vienna nel 1799 le stazioni della Via Crucis per ordine arcivescovile
furono ridotte a 11 e molto cambiati i loro soggetti con lo scopo di escludere quelli che non fossero pienamente storici...».
39 Morì nel 1530. Fu rettore dell’università di Lovanio. Scrisse in lingua vernacolare una descrizione della Terra Santa, pubblicata postuma a Lovanio nel 1563 (cfr. H. Hunter, Nomenclator Literarius,
Oeniponte, Libreria Accademica Wagneriana, 1899, c. 1176 n. 4).
40 Nel 1686 papa Innocenzo XI indulgenziò la forma delle 14 stazioni che divenne così definitiva
(cfr. K. Bihlmeyer, H. Tuechle, Storia..., 1969, III, p. 144).
41 F. Maccono, Il Santuario..., 1936, p. 44.
42 Ibid., pp. 42 e sgg.
43 Ibid., p. 44.
44 C. Adrichomius, Jerusalem..., 1588, pp. 63-64; J. Mislin, Les Saints ..., 1858, II, p. 218.
45 F. Maccono, Il Santuario..., 1936, pp. 33 e sgg.
46 Archivio di Stato di Torino, sez. I, Regolari Belmonte, in una supplica inviata a S. Maestà il 23
agosto 1820 firmata dal padre Vittorio di Feletto Guardiano di Belmonte si legge: «... il Santuario e convento di Belmonte presso Valperga fondato da otto secoli... minaccia ora rovina in alcune parti di esso
convento...». La supplica venne trasmessa dall’economo generale abate Palazzi al ministro Prospero
Balbo primo segretario di Stato per gli Interni in data 29 settembre 1820. In calce si legge «6 ottobre
1820 S. M. accorda 400 L.».
47 F. Maccono, Il Santuario..., 1936, p. 92; T. Chiuso, Storia..., 1888, V, p. 124.
48 F. Maccono, Il Santuario..., 1936, p. 94; G. Casalis, Dizionario Storico statistico, commerciale degli
Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino 1831, vol. II, p. 216: «...Vi sorge un santuario dedicato alla B.Vergine.Attorno ad esso vedesi una serie di cappelle in cui sono dipinti i principali fatti della santissima vita di Nostra Donna...»;A. Bertolotti, Passeggiate..., 1874,VII, p. 102; «... ridenti invece i dintorni sovra cui
trovansi 14 cappelle fatte ristorare dall’attuale rettore (P. Nemesio di Pratiglione) che le fornì di statue
colorate di terra castellamontana...»; T. Chiuso, Storia..., 1888, V, p. 216: «... Nel secondo anno del suo
episcopato il nostro Arcivescovo (Mons. Gastaldi) condottosi colà a benedirvi le stazioni della via della croce, rappresentate con statue non spregevoli sparse in varie edicole sulla vetta del monte...». Sull’arte delle terrecotte di Castellamonte cfr. M. Giorda, La storia civile, religiosa ed economica di Castellamonte, Ivrea 1953;A. Moretto, Castellamonte. Itinerario nel mondo delle forme in ceramica, in “Piemonte vivo”, dicembre 1974, pp. 27-33.
49 S. Langé, Sacri Monti piemontesi e lombardi, Milano 1967, p. 43.
50 F. Maccono, Il Santuario..., 1936, pp. 102 e sgg.
51 V. Comoli Mandracci, Sacri Monti e Territorio in ambito piemontese e lombardo, in “Cronache
Economiche”, n. 10/11 novembre-dicembre, 1975, p. 16.
52 Vaccarono e Nigra, Guida itinerario per le Valli dell’Orco, Soana e di Chiusella, Torino, Casanova, 1878, p. 109.

Cfr. Enciclopedia cattolica, s. v. Via Crucis e Frati Minori.
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S. Leonardo da Porto-Maurizio (Paolo Girolamo Casanuova) nato a Porto-Maurizio il 20 dicembre 1676, morto a Roma il 26 novembre 1751; cfr. Raffaele da Roma, Vita del servo di Dio P. Leonardo da Porto-Maurizio, Roma 1754; Salvatore da Ormea, Vita di S. Leonardo da Porto-Maurizio, Roma 1867.
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BEATA VERGINE DELLE GRAZIE
IN MONTRIGONE DI BORGOSESIA
PORTA DEL SACRO MONTE DI VARALLO

Angelo Stoppa

Il Santuario della B. V. delle Grazie di Montrigone, oggi noto quale santuario di Sant’Anna, è il piccolo Sacro Monte di Borgosesia, il cui ruolo originario, dicono le antiche carte, era
di essere «la porta del Sacro Monte di Varallo».
Con rammarico devo ammettere, io cittadino borgosesiano, che il vanto di «porta del Sacro Monte di Varallo», insieme con altri fattori, si mutò in seguito in titolo, diciamo, negativo.
La vicinanza al ben più celebre Monte varallese e più ancora, credo, la mutata pietà popolare
fecero decadere la sua notorietà, fino a travolgerne nel secolo XVIII persino il titolo devozionale, declassandolo in modesto, anche se pur sempre molto amato, santuarietto locale.
Sorse come vero e proprio Sacro Monte o piuttosto è da considerare genericamente uno dei
tanti santuari? Quale il vero ruolo iniziale attribuitogli dai suoi ideatori oltre che dai pellegrini?
Procederò ad un esame critico del significato storico, religioso, culturale, sociale del piccolo, ma completo, Sacro Monte.
Della B. V. delle Grazie di Montrigone considero l’epoca (i primi decenni del ’600) perché è ovvio che un fenomeno locale riceve il senso dal contesto socio-ambientale in cui si inquadra; ne considero il luogo geografico (il Monte Rigone, su cui tuttora rimanevano la torre e i resti di antico castello feudale smantellato); scandaglierò le sue vicende nel tempo con
attenzione ad analoghi Sacri Monti, sorti o tentati simultaneamente nell’area geografica limitrofa; mi prefiggo di individuarne l’idea che, a detta degli stessi protagonisti, era di piccolo Sacro Monte, porta del grande Sacro Monte di Varallo, eretto per esplicito voto di peste nello spirito dell’esigenza ampiamente diffusa di pellegrinaggi e riti processionali che
tra ’500 e ’600 concretava il desiderio di accostamento al luogo sacro da raggiungere con
fatica di conquista meritevole, il sacro che salva, sul monte santo, strutturato a rappresentazione del sacro da vedere con gli occhi, da toccare con le mani, da meritare con il pentimento dell’animo.
I terrieri della villa di Montrigone, rivolgendosi al Vescovo di Novara, nel 1677, definiscono
il loro santuario «Santissima divotione della Madonna Santissima delle Grazie di Montrigone» 1.
Si tratta di vero e proprio monte sacro di minime dimensioni, non certo neppur lontanamente paragonabile con quello di gran lunga maggiore, dal quale trasse ispirazione. Ma se è
vero che le valutazioni intrinseche di una realtà non si traggono dal quanto, bensì dal come,
questo minuscolo luogo del sacro che salva non è da meno di quello ben più grandioso che ne
suggerì l’ambiziosa volontà d’imitazione e che poi in effetti ne schiacciò con la sua imponenza
morale e materiale e la sua eccessiva vicinanza logistica, ne ignorò lo stesso diritto ad essere,
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eclissandolo fino a farne perdere la considerazione anche da parte degli stessi borgosesiani,
che lo dimenticarono come Sacro Monte.
Ci volle un inglese, un simpatico turista, entusiasta, amante di Varallo e del suo monte,
Samuel Butler, che alla fine del secolo scorso venne a ricordarci il nostro piccolo Sacro Monte, con esito per la verità non estremamente felice specie circa determinate valutazioni di critica d’arte.
Descrizione del Sacro Monte
A sud di Borgosesia, allora paese rurale, ora industre cittadina, lambita dal fiume Sesia, si
eleva, ai piedi del caratteristico monte Fenera, il pittoresco colle di 345 metri, denominato Monte Rigone, l’antico Mons Orionis 2, popolarmente detto Montrigone.
Anzi con questo nome di Montrigone si addita la piccola villa, frazione del comune di Borgosesia, già testimoniata da antiche carte del 1025. Il piccolo abitato si arrocca sul colle e si adagia in riva destra del fiume, che qui si apre in spazioso guado, anticamente servito dalla barcatraghetto, che collegava l’opposta sponda di Serravalle Sesia.
Sulla vetta del colle si ergeva in antico, minaccioso, il turrito castello fortificato dei conti di Biandrate, feudatari di questa terra come di gran parte delle altre della Valsesia. A poca distanza a sud, sopra l’abitato di Bettole, in località Robiallo, altro castello incombeva sul
fiume a protezione dell’ingresso della vallata. Entrambi i manieri in secoli diversi subirono
la stessa fine, distrutti dalla popolazione valligiana in odio ai prepotenti feudatari. Del castello di Montrigone gli storici assicurano che venne distrutto tra il 1372 e il 1374. Dell’antico castello si interessa letterariamente, con trattazione del tutto fantastica, anche il celebre
romanziere Giovanni Battista Bazzoni, nativo di Novara, il quale inserisce nei suoi Racconti Storici, editi nel 1832, un breve romanzo, intitolato Le nozze al castello, ambientato tra
Montrigone ed Arola sul lago d’Orta 3.
È sulle rovine del castello abbattuto, ancora affioranti in quel tempo, che nel 1631 i terrieri di Montrigone, in osservanza del voto per scampare dal flagello della peste, eressero la bella chiesa della Vergine delle Grazie, dedicata anche ai santi Rocco e Marco, la quale è tuttora
cuore del Sacro Monte 4.
Delle bellezze naturali del colle, che ha per sfondo meraviglioso il monte Fenera, della
pittoresca chiesa tipicamente valsesiana, del panorama che da qui si gode tra collinette verdi e fiume azzurro, e purtroppo del lagrimevole degrado paesaggistico di tutto l’insieme, degrado tale da farci dire che il panorama una volta si godeva, Giampiero Vigliano nel lontano 1960 disse 5. Ben peggio dovrei ribadire ora per quanto sciaguratamente accadde in questi ultimi vent’anni.
Dal piano del fiume, le cui acque scorrono qui tranquille in letto spazioso e ghiaioso, il
Monte Rigone si eleva meno di una cinquantina di metri. È un colle, dovrei forse precisare una
rupe, pittorescamente verde di alberi frondosi e di siepi a sempreverde, che adornano ed inquadrano i quattordici tempietti barocchi della Via Crucis, i quali decorano, fiancheggiandole,
sia la nuova ampia strada carrozzabile, sia l’antico pur comodo ed invitante sentiero cordonato, che dal piano della grande arteria Romagnano-Varallo conducono al panoramico sagrato
della chiesa-santuario.
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Al culmine della roccia, quale corona, Montisrigoni Coronam, come si scrive nel 1660 6, si
eleva la seicentesca chiesa della Vergine dalla cupola e dalla torretta campanaria svettanti.All’interno del piccolo tempio in sei cappelle gruppi statuari in terracotta policroma rappresentano al vivo episodi della vita della Madonna, dalla natività con Anna allo sposalizio con Giuseppe, poi l’annuncio dell’Angelo, quindi la visita ad Elisabetta e la presentazione al tempio
con Simeone ed infine il transito della Vergine. Nell’ottava arcata a ridosso dell’ingresso in piccola urna è esposta alla venerazione la Vergine dormiente, modesta recente copia di quella della cripta della basilica di Varallo.
All’interno della cupola e sull’arco trionfale del transetto campeggia il gruppo statuario della Vergine assunta in paradiso. Nel vivo della roccia ferrigna su cui fonda la chiesa, ricavate sotto le volte delle fondamenta, chiuse da grate prospicienti sulla strada ed internate in arcuati portichetti per la sosta orante, si aprono tre grotte in cui sono in mostra, nella prima il Cristo morto giacente nel sepolcro, nella seconda la statua della Maddalena, nella terza l’effigie di Giovanni il Battista, entrambi in atto penitenziale.
Mentre nell’interno del tempio si hanno le sette cappelle della vita della Vergine, all’esterno, lungo la rampa di salita, si snodano le stazioni della via della croce culminanti nel sepolcro
di Cristo. Dunque un piccolo Sacro Monte in piena regola, che, nuova Gerusalemme, accoglie
i pellegrini nell’incontro con la Vergine delle Grazie e con Cristo deposto nel sepolcro, predisponendone lo spirito all’ingresso definitivo nella Jerusalem Sancta di Varallo, di cui è porta.
Dalle Sacrae Peregrinationes del Seicento al Sacro Monte di Montrigone
A rendere dall’interno la dimensione spirituale del Sacro Monte di Montrigone è indispensabile rifarsi al clima di spiritualità popolare del Seicento, imperniato sulle Sacrae Peregrinationes del tempo. Non ci si può esimere di andare oltre le primiere origini dei sacri monti dei secoli XIV e XV e tratteggiare quella che definisco seconda fase, nuova fioritura dei
sacri monti che tocca appunto i successivi secoli XVII e XVIII, quando, finita la grande paura della peste, nelle nostre terre irrompeva un’ondata travolgente di entusiasmi nel peregrinare e nel creare nuovi luoghi di pellegrinaggi, atti a forme di pietà accentuate in aggregazioni di esteriorità collettiva.
Tirannia di spazio purtroppo non permette di esporre in questa sede gli atti ufficiali della
gerarchia ecclesiastica, quali le relazioni di visite pastorali dei vescovi e la specifica normativa
canonica dei sinodi sia diocesani novaresi che provinciali milanesi, né di descrivere le locali
cronache di manifestazioni varie, di cerimonie religiose in genere, di processioni e di pellegrinaggi collettivi, di voti singoli e comunitari, emessi nelle occasioni, tanto ripetute, di epidemie,
di vicissitudini guerresche e di conseguenti carestie con relative esasperate fami.
A mio avviso è appunto la nozione dell’uso ed abuso del pellegrinaggio nei secoli XVII e
XVIII che fornisce parecchi elementi illuminanti del fenomeno dei santuari fioriti in quel frangente in terra lombardo-piemontese 7. Ed è questo uno degli aspetti che gruppi di studio dell’Associazione di Storia della Chiesa Novarese, com’è noto, vanno conducendo precisamente
circa i santuari, sacri monti e calvari 8 della nostra regione, nell’intento, avvincente ma arduo, di
definire storicamente l’interessante fenomeno che in terra novarese originava non trascurabili
manifestazioni pratiche di ordine sociale, religioso e artistico.
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Anche i terrieri della villa di Montrigone nel 1630, in data imprecisata, durante i lunghi
mesi dello spettro del contagio, che attanagliava pure questa contrada della bassa Valsesia, si riunirono sul monte Rigone, forse nella chiesetta di San Grato, a propiziare la Vergine delle Grazie e i santi Rocco e Marco, facendo voto di erigere loro una chiesa che doveva poi svilupparsi in vero e proprio piccolo monte sacro. Eccone la storia per brevi cenni 9.
L’iniziativa, forse anche del voto, certo della chiesa, vien presa da Gio Batta Daij, detto
Panigà, o Panigada, il proprietario del mulino della villa, imparentato per via di moglie con la
potente casata di Borgosesia dei Gibellini, che, ricca di notai, diplomatici ed ecclesiastici, andava allora nobilitandosi. Tra i personaggi della casata si distingue il cognato del Daij, sacerdote Giovanni Battista Gibellini, canonico teologo della basilica di San Gaudenzio di Novara,
intrinseco e collaboratore del vescovo Giulio Odescalchi, oltre che vicino al fratello di lui, cardinal Benedetto Odescalchi, che, dopo esser stato vescovo novarese, era assurto al pontificato
con il nome di papa Innocenzo XI. Questi i due principali fautori del santuario: il Daij e il canonico Gibellini.
Cessata la peste, l’idea della costruenda chiesa, nel maggio del 1631 era già concreta. Il disegno architettonico, purtroppo oggi non reperibile, sottoposto al giudizio dell’autorità diocesana, veniva approvato il 14 maggio dal vicario generale mons. Odoardo Bono, che ai terrieri
concedeva la licenza «che possano in giorno di festa eccettuate le solennità et le feste de’ Santi Apostoli et fuori del tempo de’ divini offitij condur pietre et altra materia et lavorare per la
fabrica che si ha da fare della sodetta loro chiesa osij oratorio della Madonna delle Gratie, la
qual licenza vaglia per un anno» 10.
L’inizio dei lavori dovette essere sollecito se del tempio nel luglio dell’anno successivo erano già terminate l’abside, due cappelle e la cupola sovrastante, cosicché il 27 luglio del 1632 il
vicario Bono concedeva la facoltà di celebrarvi la prima messa 11.
Dallo stesso documento si sa che nel 1632 «grandissima era la divotione di quella villa e’
luoghi circonvicini» il che rende noto che già fin dagli inizi andava affermandosi l’afflusso di
devoti anche da altri paesi.
Si noti la coincidenza della data con quella della festa di sant’Anna, il cui culto doveva fin
d’allora interessare la nuova chiesa, la quale perciò doveva già esser destinata ad accogliere le
cappelle con gli episodi della vita della Vergine, ad iniziare appunto con la rappresentazione di
Anna partoriente; la santa, la cui personalità è tradizionale, venendo dai vangeli apocrifi.
Anche se i documenti al riguardo tacciono, deduco che il progetto iniziale non era di una
semplice chiesa, bensì prevedeva le cappelle con i gruppi statuari. Poi con il tempo il culto della santa, assai popolare, sopraffarà il titolo originale fino a far prendere al santuario nome da
essa, così che oggi tra il popolo è conosciuto quale santuario di Sant’Anna e la sua festa è quella della santa. La forte incidenza di tale culto tra il popolo è provocata dal fatto che la protezione di Anna è universalmente invocata dalle partorienti e dalle donne desiderose di maternità.
Ancor oggi la prima delle cappelle, raffigurante la santa, è oggetto di particolare devozione, attestata anche dagli ex voto: numerosi i nastri azzurri e rosa.
Ad incrementare l’interesse popolare alla santa contribuì certo il fatto d’armi del 25 luglio del 1655, avvenuto sul monte Rigone, attorno alla chiesa oltre che nel sottostante gabio
del fiume Sesia. Il fatto d’armi, passato alla storia con il nome di battaglia di sant’Anna 12, è un
cruento scontro tra le milizie valsesiane, comandate dal conte Bartolomeo Fassola, e l’esercito
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franco-piemontese, capitanato dal generale Francesco Villa. Questi perdette molti uomini uccisi o fatti prigionieri nei pressi della chiesa e annegati nelle acque del fiume. L’episodio ebbe
echi festosi in tutta la valle, anche perché vi si distinse per valore un giovane prete varallese,
Giovanni Antonio Leidi, curato di Arlezze, che arditamente guidava un drappello di 40 schioppettieri suoi parrocchiani 13.
L’inizio ufficiale della festa solenne di Sant’Anna a Montrigone è documentato dall’accordo dei terrieri con il prevosto di Borgosesia, stilato il 22 luglio 1701 14. Poi nel 1708 ne fornirono i fondi necessari donazioni di Anna Ragozia e nel 1763 il santuario otteneva in dono
la reliquia della santa, cosicché già in tale anno si nota che questa chiesa ormai è ufficialmente denominata della B. V. delle Grazie e di Sant’Anna15.
Dopo la prima fase di opere, eseguite con speditezza dal maggio del 1631 al luglio del 1632,
i lavori subirono una sosta di anni, fino a metà del 1637. Le cause dell’interruzione non sono
chiare, ritengo però non siano congiunte solamente a difficoltà finanziarie se la comunità nel
giugno del 1632 aveva ottenuto un prestito di 200 lire imperiali dalla fabbriceria dell’antichissima chiesa di San Gaudenzio del medesimo territorio.
Problemi erano insorti fin dagli inizi circa l’area su cui si doveva edificare la chiesa «ubi
de presenti intersunt vestigia castri diruti», area appunto detta al Castello, nella quale si ergeva un resto di torre. In questa area possedeva una pezza di terra Giovanni Gilodino, terriero
del luogo, col quale comunque il 29 luglio 1631 gli uomini di Montrigone avevano stipulato un
accordo di permuta 16, perché si riteneva quel luogo, per la sua amenità, il più comodo e il più
onorifico al santuario.
Ma la vertenza non dovette essere definitivamente chiusa se cinque anni dopo tornava
nuovamente sul tappeto. Da altro documento 17 si vede che il 4 giugno 1637 il prevosto e i canonici della collegiata di Borgosesia ricorrevano al vicario generale Leonardi perché intervenisse ad impedire che «il luogo di Montrigone, dove si dice il Castello» venisse ceduto dal Gilodino ad altri che non fosse la fabbrica del santuario e disponesse fino a «quando la fabbrica
habbia il denaro pronto per l’acquisto et che la comunità rinunzi alla pretentione del pagamento di qualsivoglia carico». Dunque la vertenza era tra la fabbrica del santuario e la comunità
dei terrieri, cioè tra l’autorità ecclesiastica impersonata dal capitolo e l’autorità civile del comune di Borgosesia circa i diritti di proprietà del santuario stesso 18.
Ad ogni modo l’annosa vertenza nel giugno del 1637 era finalmente risolta ed i lavori venivano ripresi con licenza vescovile di lavorare di festa, come sappiamo da decreto del vescovo Tornielli del 26 giugno del medesimo anno 1637 e da una lettera del vicario Leonardi del
giorno successivo 19. La lettera del Leonardi è di grand’interesse perché fa sapere che nel 1637
al nostro santuario «oltre che si celebra messa quasi continovamente per divotione de’ divoti
particolarmente vi è anche tale concorso che si può con verità dire che sia la più frequentata
chiesa non solo di quel Vicariato (di Borgosesia) ma d’altri anchora et in conseguenza anche
vien agiutata e socorsa da divoti fedeli di molte limosine».
Come si vede, l’afflusso di devoti già iniziato nel 1632, ora è di molto accresciuto, esteso
ad altre località. Quest’afflusso andò sempre crescendo, specie dopo la vittoriosa battaglia di
sant’Anna del 1655.
Mancando ogni registro di relazione, dei pellegrini non si sa molto di più. Da un atto del
23 aprile 1663, rogato dal notaio Bernardino Borello 20, sappiamo che in tale anno la fabriceria
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del santuario acquistava tutto il colle, la cui proprietà era privata, per ricavarvi il sentiero che
dal piano della strada regia di Varallo conducesse alla chiesa onde favorire l’accesso dei pellegrini. Su questa salita cordonata si erigerà la Via Crucis. Da una petizione fatta poi nel 1677 21
al vescovo, sappiamo che l’afflusso dei pellegrini era in crescendo. La petizione dice: «Stando
il gran concorso de’ popoli quali da tutte le parti et in qualsivoglia tempo concorrono a questa
Santissima divotione della Madonna SS.ma delle Gratie di Montrigone li huomini di detto luogo prima per maggior honore di Dio et della sua S.ma Madre Maria et poi ancor per maggior
salute di quelli che piamente visitano questo Santo luogo supplicano V. S. Ill.ma a voler conceder quaranta giorni d’Indulgenza per ciascuna capelletta rappresentante il misterio della vita
della istessa B. V. Maria». Da un inventario poi del 1691 22 si sa che nel santuario «appese alle
muraglie vi sono molte tavolette con alcuni quadretti di voto e divotione».
Ad attendere alla cura del tempio e dei pellegrini vi era un sacerdote cappellano, quasi
sempre nativo del luogo o della zona, e dagli inizi del 1700 vi risiedeva in apposito romitorio un
eremita vestito di nero 23, la cui presenza è ancora testimoniata nel 1823.Verso la fine del secolo scorso, nel 1891, il prevosto di Borgosesia, Giovanni Albertetti, dando relazione del santuario, conferma 24 che esso «si può dire la porta del Santuario di Varallo» e che necessita che vi risieda ancora un capellano «con vantaggio grande di tutta la popolazione»: la relazione per la
verità non fa più cenno di afflusso particolare di pellegrini provenienti dal di fuori.
Non si può sottacere la portentosa fioritura di un roseto, avvenuta, secondo il racconto del
can. Gian Battista Gibellino, nella notte di Natale del 1634, nel tempo cioè dell’interruzione
dei lavori. Il racconto dello strano episodio (per altro analogo in quei tempi anche per altri casi) fa parte di una lunga manoscritta relazione sulle vicende del santuario, vergata di mano dell’eminente ecclesiastico borgosesiano, che fu uno dei principali fautori del santuario medesimo insieme con il cognato Gio Batta Daij 25. È in questi termini: «La notte del Santissimo Natale dell’anno 1634 un roseto posto in cima al monte ove è detta chiesa fiorì con quantità di rose, quali furono colte la mattina del Natale e riposte sopra l’altare, e così cominciò a crescere la
divotione verso la B.V.». Dell’episodio fa esplicito cenno anche il sinodo del vescovo Odescalchi del 1660.
Le notizie particolari della seconda fase dei lavori a partire dal 1637 sono scarse. Pur essendo deceduto nel 1638, giovane di soli 40 anni, il tesoriere della fabbrica e principale fautore
Giovanni Daij, i lavori procedevano, cosicché entro il 1639 si era fatta la sacrestia e si era eretta la turricola del campanile, la cui attuale cuspide è di recente aggiunta. Si proseguiva quindi
nel completare la costruzione della chiesa, continuando a gettare le mancanti campate fino alla facciata definitiva, tre per lato, così da essere quattro per parte le cappelle: non si sa quando
esse siano state edificate, ma senz’altro nel 1648 già erano ultimate. Anzi in tale anno, a quanto scrive Carl’Antonio Omarini, cancelliere del vescovo Tornielli 26, sia la cupola che cinque
delle sei cappelle erano già vivificate dai gruppi statuari: mancava di esser popolata di statue solamente la quinta cappella, quella della Purificazione.
Da atto di pagamento dell’8 luglio 1657, redatto dal notaio borgosesiano Giuseppe Gerolamo Perdomo 27, si sa che il 20 agosto del 1643 la fabbrica del santuario e la comunità di
Montrigone facevano un primo pagamento per le statue ai tre fratelli Giacomo, Giovanni e
Antonio Ferro. Quindi quattordici anni dopo, nel 1657 la fabbrica, la comunità e il canonico
Gibellino non avevano ancora conchiusi i pagamenti.
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Lo statuario Giacomo Ferro decedette in data che non conosciamo, ma certo anteriore
del 1657, prima cioè che si conchiudessero i pagamenti ai suoi eredi, i fratelli e collaboratori.
Delle tre grotte esterne al tempio due, quelle della Maddalena e del Battista, pur esse sono opera dei fratelli Ferro, eseguite tra il 1648 e il 1657.
Mentre la grotta del Cristo morto fu allestita solo tra il 1705 e il 1749, dopo cioè che nel
1663 si era provveduto all’acquisto del colle intero e all’apertura della rampa d’accesso e appena prima che si erigesse la Via Crucis lungo la salita.
Questo della Via Crucis, che conchiude con il Santo Sepolcro, è un altro suggestivo elemento del Sacro Monte borgosesiano. Partendo dal piano della strada regia, le stazioni accompagnano la salita, che, dopo la sosta al sepolcro di Cristo, introduce al piazzaletto del tempio, nell’interno del quale la Vergine Assunta accoglie il pellegrino. Sono 14 tempietti di elegante linea gotica,
tra loro tutti diversi, voluti e decisi nel 1663 dal canonico di Borgosesia Vola con istromento rogato dal notaio Bernardino Borello 28, e ultimati nel 1763 quando furono affrescati dal pittore
valsesiano Lorenzo Peracino, che affrescò pure la cupola della chiesa. I dipinti della Via Crucis
sono in pessimo stato dopo un restauro del 1864 e dopo recenti manomissioni che addirittura ne
distrussero totalmente taluni. Oggi è in atto un vigilato intervento di restauro per salvare il salvabile. Pure il portico dalle snelle colonnette di serizzo, antistante al tempio, sormontato da tre locali destinati all’ospitalità dei pellegrini, in effetti mai perfezionati, era già eseguito nel 1749 29.
Artisti e opere d’arte
Delle opere d’arte del nostro Sacro Monte, chiesa, complesso statuario e stazioni della Via
Crucis, manca un attento esame critico, condotto con metodo, e se ne avverte la carenza. Anche se qualcosa in tempi passati si è tentato, ciò si è fatto in forma condizionata: ogni valutazione di merito è unicamente in rapporto al complesso artistico di Varallo. Gli stessi apprezzamenti sullo scultore Giacomo Ferro tendono più che altro a sottolineare la superiorità, per altro indiscussa, del grande maestro Giovanni D’Enrico. Il più approfondito studio fino ad ora
condotto, quello dell’inglese Samuel Butler del 1889 30 ha lo scopo di verificare se qui si trovano o meno statue del grande Tabachetti.
Tale sorta di apprezzamenti è del tutto inadeguata e, si consenta, errata.
Non mi perito di tentare valutazioni artistiche, ma auspico che critici d’arte affrontino il
tema, come di dovere: ora è possibile, credo, dopo la presente indagine storica.
Della chiesa, iniziata nel 1631, non è dato sapere l’autore: il disegno dalla comunità presentato all’approvazione ecclesiastica andò perduto. Ha ragione il Vigliano 31 che pensa ad un
«qualche artigiano locale»; e dice bene che questa chiesa «rappresenta il prototipo di numerose architetture religiose valsesiane».
D’altra parte si sa che il maestro Giovanni D’Enrico prima di essere quel grande scultore
statuario che è, fu architetto e costruttore, come chiaramente dicono gli autori 32. Non manca
chi si chiede se egli che fu legato da interessi di parentela a Borgosesia e a Montrigone, ove decedette, non abbia posto mano al disegno della chiesa. Qualche elemento storico legittimerebbe tale ipotesi che torna piacevole proprio perché sappiamo che egli e lo scultore ed architetto Bartolomeo Ravelli erano stati i vincitori del concorso per il nuovo tempio del Sacro Monte di Varallo nel 1614.
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Circa le nostre statue siamo più fortunati perché ne conosciamo con certezza l’artista: Giacomo Ferro, discepolo, collaboratore, socio e compatriota del grande Giovanni D’Enrico. Sarebbe forse più proprio dire che autori sono i tre fratelli Giacomo, Antonio e Giovanni Ferro,
anche se i due fratelli minori sono da considerare buoni artigiani carpentieri, che collaborarono con il fratello maggiore.
Più giovani del D’Enrico gli sono anche compatrioti, essendo essi della Balma di Riva Valdobbia, tanto vicina ad Alagna da esser sovente detta appunto di Alagna. I tre fratelli D’Enrico sono nativi di Giacomolo, frazione di Alagna.
Che i Ferro abbiano lavorato alle nostre statue è certo: lo assicura l’atto di pagamento dell’8
luglio 1657 del notaio Perdomo, di cui si è detto, e del quale tratta anche, sia pure con data diversa, lo storico Galloni. Gli autori locali dibatterono a lungo la questione se alle opere di Montrigone abbia collaborato anche il celebre D’Enrico. Personalmente non me la sento di escluderlo come fa il Galloni, commentando appunto il precedente documento, quando scrive 33: «Quantunque si giudichi da’ periti esservi in codesti lavori in Montrigone alcun tocco del maestro
D’Enrico e lo ripeta eziandio la tradizione e sia del tutto verosimile, essend’egli morto colà, pur
tuttavia è certo che non ebbe veruna parte nella stipulazione del contratto importante la fattura di que’ lavori stessi e di conseguenza nel prezzo ricavato».
Degli stretti rapporti di lavoro e di collaborazione del Giacomo Ferro con il maestro D’Enrico il Galloni 34 ragguaglia, trascrivendo alcuni brani di un altro atto di proprietà di Zeffirino
Carestia, cioè del «verbale della fabriceria del Santuario di Varallo rogato dal notaio Giovanni
Giacomo Cravaccia il 5 luglio 1649, da cui risulta che il nostro fu allievo prima, collaboratore
poi e consocio del D’Enrico».
Emilio Contini 35 avverte che «da un codicillo, aggiunto al testamento di Giovanni D’Enrico il 30 gennaio 1644, risulta che a Giovanni era nata una terza figlia Cristina, moglie di Michelangelo Bianchetti di Borgosesia», e che «nel 1644 Giovanni d’Enrico si trasferì a Montrigone, dove il suo socio Giacomo Ferro stava facendo statue per quel santuario, e dove si trovava più vicino a sua figlia Cristina, abitante a Borgosesia col marito Michelangelo Bianchetti.
Nello stesso anno 1644 egli passò a miglior vita».
Che il D’Enrico, ormai molto anziano, non sia stato partecipe del contratto di lavoro dei
fratelli Ferro, come commenta il Galloni, non esclude che egli abbia potuto collaborare, se non
con l’opera almeno con il consiglio, all’ideazione del piano di lavoro. Così pensa anche l’amico Debiaggi nel suo Dizionario 36. Ad avvalorare questa tesi viene in aiuto il sapere che, oltre
ad essere maestro affezionato del Ferro, il D’Enrico, come si è detto, era ospite della famiglia
Bianchetti, vicina di interessi con quelli dei Daij e dei Gibellini, e legata pure alle cose del nostro santuario. Di questa famiglia, che possedeva anche nella villa di Montrigone, faceva parte
un giovane prete, don Giovanni Bianchetti 37 nominato dai Gibellini nel 1644 capellano della
chiesa del santuario stesso.
Se così è non mi pare temerario proporre l’ipotesi (da provare) che l’ideazione delle sei
cappelle e della cupola, vivificate dalla rappresentazione statuaria della vita della Vergine, sia
parto del fervido genio artistico del grande statuario D’Enrico e da lui posta a disposizione del
discepolo e socio oltre che amico, Ferro.
Un fatto del tutto evidente, e forse non sufficientemente considerato, è che il complesso
delle statue di Montrigone comprende due ben distinti gruppi: talune statue chiaramente più
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pregevoli della maggior parte delle altre. La evidente diversità di pregio artistico di talune di esse è tale che non può lasciar dubbi circa la ben diversa capacità artistica dei rispettivi autori.
Lo stesso Giovanni Testori 38, pur tra evidenti incertezze, vorrebbe attribuire al Giovanni
D’Enrico «la più parte della cappella con la Morte della Vergine... certo di lui ha tutto la popolana, rude e teatrale evidenza».
Un’ipotesi che mi permetterei di sottoporre agli esperti è anche questa: non può essere
che qualcuna delle statue sia pervenuta dai depositi di Varallo? Altra domanda riguarda la statua del Cristo morto, che appare qui a Montrigone sicuramente dopo il 1705: di chi è?
Elemento da valutare è pure quello dei restauri subiti da parecchie delle statue. Essi si resero necessari in diversi tempi per il documentato logorio: lo si apprende dagli ordini che ne danno i vescovi visitatori dal 1663 al 1705 39, senza dire di successivi probabili interventi arbitrari.
Come si vede, certo è che la valutazione critica delle opere di Montrigone è tuttora in attesa di una più oculata e sistematica attenzione da parte di storici e di critici dell’arte valsesiana.
Un’ultima osservazione, relativa all’ambiente naturale del santuario, che si presenta tanto
inquinato da sopraffazioni sconsiderate, del tutto sorprendenti, così, da farci chiedere se il monumento negli ultimi decenni non sia stato ignorato dalle autorità responsabili.
Quanto l’ambiente naturale ove doveva sorgere un santuario fosse rilevante agli occhi degli operatori di quei tempi, lo si rileva anche dalle disposizioni vescovili, quali ad esempio quelle impartite nel 1658 dall’Odescalchi nei confronti dell’erigendo Monte Calvario di Domodossola 40. Quivi leggiamo che si inculca: «per il sito del sacro monte si piantino et elevino alberi,
sì che per ogni parte di esso si veda un’ordinata ben disposta e devota operità (sic), quale inciti anch’ella a devotione i concorrenti, né vi sij loco sterile, o con indecenza nudo». Ed è curioso che questi concetti di apprezzamento delle bellezze naturali del luogo sacro si ritrovino nelle norme canoniche di regolamento dei pellegrinaggi, abbinate all’invito di non lasciarsi sopraffare dalla curiosità. Analoghi apprezzamenti dei valori della natura e dell’ambiente si colgono
leggendo le antiche guide dei santuari. Il citato can. Torrotti nella sua guida al Sacro Monte di
Varallo del 1686, dell’ambiente valsesiano sottolinea esplicitamente «gli spiragli di venti assidui,
caldi l’inverno, aggiacciati l’estate» e ricorda che quivi si può «godere di vini prelibati, e trotte
le più delicate, eccellenti selvaticine, insomma la squisitezza di ogni cosa che vi si trova per la
gola e il sensuale». E del monte viene a dire che vi «sono bellissime peccia», cioè i bellissimi
abeti. Viva attenzione alle attrattive della vegetazione nei santuari non manca neppure negli
scritti del vescovo Bascapè.
Anche il colle di Montrigone era un mare di verde e di azzurro. I fabbriceri del santuario,
ancora un secolo fa, nel 1826 41, trattando del versante della salita su cui si ammirano i pittoreschi tempietti della Via Crucis, allora denominata «la Costa Daja», la descrivevano «popolata
di quercie, con varie piante di noce, poco fruttifere e piccoli alberi castagneti» mentre la vetta
era adorna di abeti, le famose «peccie», di piante fruttifere e persino di vigneti.
Andatelo a vedere oggi il Monte Rigone...
Con quanto vi sta accadendo anche in questi giorni se non si provvede immediatamente a
tutelarlo dichiarandolo zona protetta, c’è da chiederci che cosa rimarrà domani della «porta
del Sacro Monte di Varallo».
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ALCUNI IMPORTANTI DOCUMENTI SULL’ORIGINE
DEL SACRO MONTE CALVARIO DI DOMODOSSOLA

Tu l l i o B e r t r a m i n i

La storia del Sacro Monte Calvario di Domodossola è stata, nelle sue principali vicende,
scritta e riscritta. Merita tuttavia conoscere almeno qualche documento che illumini meglio le
origini di questo complesso monumentale religioso iniziato nella seconda metà del secolo XVII
sul colle di Mattarella e completato solo nel nostro tempo.
Voluto dalla pietà degli ossolani, sulla spinta della predicazione dei padri cappuccini, questo complesso Santuario per ordine del vescovo di Novara mons. Giulio Maria Odescalchi fu
affidato alla parrocchia di Domodossola e amministrato dal giureconsulto Matteo Capis.
I documenti che presentiamo, ricavati dall’Archivio del Sacro Monte Calvario sono importanti perché tracciano con molta chiarezza la serie degli eventi storici che hanno portato
alla costruzione della Cappella maggiore o Chiesa-Santuario ed al tracciamento della Via Sacra lungo la quale dovevano allinearsi in bell’ordine le undici (poi saranno quindici) cappelle
rappresentanti i misteri della Passione, Morte e Resurrezione di Cristo.
C’è anzitutto il verbale di visita pastorale, fatta da mons. Odescalchi il 7 maggio 1658, seguito dagli Ordini. Importantissimo è specialmente quest’ultimo documento in cui il vescovo di
Novara dà norme precise sulla realizzazione del complesso monumentale, scendendo a notevoli particolari sulla posizione delle singole cappelle, sul modo di rappresentare i vari misteri,
sulla scelta degli artisti e perfino dando consigli sul come deve essere strutturato l’ambiente in
cui saranno inserite le cappelle e il percorso della Via Sacra, dal piede della montagna dove
era l’Arco così detto di Pilato, fino alla sommità, dove il mistero di Cristo si compiva.
Mi è parso anche utile riportare un altro importante documento: una specie di diario che
il buon Matteo Capis, grande benefattore in vita ed in morte del Sacro Monte Calvario, aveva
preposto ai suoi libri dei conti delle spese da lui redatte come sindaco del Santuario. È ricco di
spunti brevi, ma precisi, che sono essenziali per la datazione degli inizi del Sacro Monte cioè dal
6 agosto 1656, in cui fu piantata la croce sul colle di Mattarella, fino al 1678. Dopo questa data
l’elenco dei lavori è sommariamente tracciato dal canonico Antonio Cugnone, che ebbe l’incombenza di amministrare e reggere il Sacro Monte. Le note del Cugnone si fermano al 1688.
Attraverso le notazioni del Capis e del Cugnone abbiamo importanti notizie anche sugli
artisti che hanno operato al Sacro Monte Calvario: il Bussola, il Volpini quali statuari, e il Sanpietro come pittore.
Lo scritto è stato riportato nella sua integrità, senza togliere quei periodi che si poteva presumere fossero poco importanti per gli studiosi del nostro tempo.
Mi sono fermato alla pubblicazione di questi soli documenti ben comprendendo che dovevo offrire solo un saggio della abbondante e interessante documentazione di questo che è il
più vasto e importante complesso monumentale religioso dell’Ossola.
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Verbale di Visita Pastorale in data 7 maggio 1658
«Visitatio Sacri Montis Calvarii extra oppidum Domus Ossule die septima Maii (1658):
Idem Ill.us et Rev.mus D.D. Episcopus ut supra visitavit Sacrum Montem Calvarium, in
quo de presenti incipiunt extrui capelle cum opportuna facultate de quibus infra.
Incipit Via ducens ad Sacrum Montem prope templum B.V.M. ad Nives, distans ab oppido Domus Ossule per passus circiter ducentum, et ibi est extructa porta cum inscriptionibus
infrascriptis, scilicet in facie:
Aspice quod spoliis modo clara superbiat arbor
Ferales quondam condere nata rogos.
Infamis fuerat sic, que crux clarior ecce
Exuviis victe mortis onusta micat.
In parte posteriori infrascripta leguntur, scilicet in summitate:
Agite populi
Reparatori Deo plaudite
Victori simul ac victo parentate.
Sunt etiam nonnulle inscriptiones et alie picture de picte.
1°) Prosequendo per viam rectam et planam per spatium competens reperta fuit erecta
crux lignea et ibi est cepta a fundamentis capella in qua representandum est misterium quando Christus humeris pondus crucis dedit.
2°) Item prosequendo per viam planam reperta est a parte sinistra erecta alia crux lignea,
a predicta distans per passus octoginta, et ibi alia extruenda capella, in qua representandum
est misterium, quando Christus ad Montem progrediens, magno dolore oppressus, ad terram
est collapsus.
3°) Prosequendo per viam montuosam et sinuosam reperta est a parte dextra alia crux lignea erecta, a predicta distans per spatium passuum 61, et ibi alia est extruenda capella, in qua
representandum est misterium sancte Virginis Matris a D. Iohanne et aliis Mariis associate
Christo occurrentis.
4°) Prosequendo per viam montuosam, reperta est alia crux lignea erecta, a predicta distans per spatium passuum num. 71 cum medio pede, ibique alia est extruenda capella et representandum misterium quando Cireneus adstringitur ad deferendam crucem ut Christo sit
levamen, cum doloribus oppressus gressum movere nequeat.
5°) Per eandem viam prosequendo et montem ascendendo per spatium passuum num. 191
cum medio pede, reperta est alia crux lignea, quo in loco extrui debet capella misterium representans, quando sancta Veronica vultum Christi linteolo tergit, in quo sanctissimi vultus figura
remanet.
6°) Item prosequendo eandem viam et montem ascendendo per spatium passuum num.
336 et duorum pedum, inventa est alia crux lignea, erecta a parte dextra, quo in loco extruenda est capella representans misterium quando Christus ob magna tormenta ad terram iterum
est prolapsus.
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7°) Item prosequendo ut supra, reperta est alia crux post passus 348, in quo loco est extruenda capella cum suis misteriis representantibus, quando Christus conversus ad mulieres flentes et illum sequentes eisdem dixit: Nolite flere super me, sed super vos et super filios vestros.
8°) Per eandemet viam reperta est recta alia crux lignea post passus 161, quo in loco
extruenda est alia capella cum misterio representante quando Christus, tormentis oppressus,
tertio ad terram cecidit.
9°) Viam predictam pariter sequendo, post passus 18 reperitur, erecta alia crux lignea, ubi
est extruenda capella representans misterium dum Christus ad Calvarie Montem perventus,
ibique vestibus exutus, ei fel et vinum datur.
10°) Eandem sequendo viam per passus 12 alia est erecta crux, quo in loco alia extruenda
capella, in qua representandum est misterium, quando Christus crucifigitur.
11°) Et in summitate Montis, passibus 14 intermediis, reperitur capella, que de presenti extruitur sub titulo et invocatione sancte Crucis; erit maior inter omnes predictas, et in qua representandum est misterium, quando Christus crucifixus tollitur, et in medio latronum sistitur.
Die supradicta visitavit parvam capellam ad orandum positam in capite ascensus supradicte
vie et prope eandem viam intra bona mense episcopalis, que reperitur sub parva testudine, cum
pavimento lapideo et cum imagine B.V. in postremo pariete depicta; est cancello ferreo septa, cum
capsula eleemosinarum prope dictum cancellum. Ad illam concurrunt multi devoti, et offerunt
eleemosinas satis pingues; illarum administrator pro annis preteritis fuit Jacobus Dariolus, qui restat debitor libr. 608 ut ex instr. obligationis ad quod etc. Dictum fuit suspicari an fideliter gesserit
illius administrationem, et parvi adsunt in incolatu existenti prope locum Mattarelle quibus dicta
administratio committi possit. Cum dicta capella sit in via et in ordine situs aliarum capellarum extruendarum, hac et aliis de causis expedit illlam aggregare et unire ad hunc sacrum Montem, prout
illam idem Ill.us aggregavit et univit cum omnibus eleemosinis et redditibus, ita ut reducatur ad
formam ut inserviat pro statione sexta et ea representetur misterium quando Christus ad terram
secunda vice est collapsus. Servata tamen intacta imagine B.V. in postremo pariete depicta».
(Archivio del Sacro Monte Calvario di Domodossola).

Ordini per il Sacro Monte Calvario fatti da mons. Giulio Maria Odescalchi,
vescovo di Novara, nella sua visita pastorale il 7 maggio 1658
«Si procuri da questi popoli con ogni maggior spirito di ridurre quanto prima a perfezione la cappella che sotto l’invocazione di Santa Croce or si fabbrica sopra Monte di Mattarella
col fine e santo proponimento di stabilirvi un sembiante del Monte Calvario, ove dall’ingiusto
Pilato fu condannato ad essere crocifisso Cristo N.S. et della strada che fece mentre, dope essere sentienziato, andò con la pesante croce sulle spalle sopra d’esso Monte Calvario, qual già
si vede disposta dalla chiesa della Madonna della Neve fino alla sopradetta cappella, et nel filo e suoi giri sono erette tante croci quante bisognano per disegno dei luoghi, ne’ quali si dovranno fabbricare le cappelle delle undeci stationi rappresentanti li Misteri seguiti in questo
doloroso cammino. Fatta questa si tiri innanzi a fabbricarvi l’altre cappellette con suoi misteri,
per accrescervi maggiormente la devotione et elemosine, facendosi per ciascheduna approvare prima il disegno da Noi, volendo che per sempre resti riservato a Noi e nostri successori il
dominio et ogni cognitione e dispositione di questo luogo senza alcuna eccettuazione.
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A ciascuna croce eretta nelli luoghi ove si devono fare le cappelle se gli metta un cartello qual spieghi il misterio e sessione che ivi s’averà da rappresentare e vi stii fin che sarà
fatta la cappella et suo misterio.
Nel fabbricarsi dette cappelle si facciano li muri et fabbriche di esse solo col fine debbano
servire per ricettacolo et conserva de’ misteri che dentro si rappresenteranno con statue o pitture per eccitare la devotione de’ concorrenti, sì che questo sii il principale et quello l’accessorio;
né si faccino mai fabbriche di muri di più fattura o spesa di quello richiede il fine del principale.
Non vi si ammettano pittori a dipingervi in modo alcuno, se prima non saranno da Noi o
nostri successori approvati, acciò il denaro non si spenda male; e vi si faccino sempre pitture
lodevoli.
Nelli misterii o altri ornamenti, che in qualsivoglia parte di questo loco si faranno, o siano
di legno o pietra o di pittura non vi si inserischino mai statue o figure di cose profane e massime di donne nude o tutte o nel petto o in altra parte, indecenti al loco; ma il tutto si faccia corrispondente al misterio sacro et ai sacri ornamenti, acciò ogni una per se stessa et tutte insieme
siano fruttuose alle anime di chiunque devotamente le contemplerà.
La cappettetta della B.V. posta a capo la salita di questo monte, in margine della selva
della nostra mensa episcopale, da noi ben considerata nell’atto di questa visita, l’abbiamo per
li fini et rispetti che appariscono dagli atti di quella, aggregata et unita a questo Sacro Monte
con tutte le sue elemosine et redditi che si ritrovi avere et avrà nell’avvenire; et perciò ordiniamo che vi si fabbrichi una cappella subordinata all’altre, quali si fabbricheranno, et che in essa si rappresenti il misterio della stazione sesta, quale è quando Cristo per i molti patimenti
cadde in terra con la croce la seconda volta, e conforme al disegno sarà approvato da Noi, lasciandosi però intatta l’imagine della B.V. ivi dipinta; et incarichiamo il Vicario Foraneo che nel
termine di quattro mesi facci effettivamente consegnare in mano dell’infrascritto Sindico le lire 608 dovute da Giacomo Bacarone per resto della di lui amministrazione, altrimenti resti senz’altro interdetto; e tanto facci col moderno amministratore quando non obbedischi a questo
vostro ordine e in detto termine non darà esatto conto di tutto quello sarà pervenuto alle di
lui mani per questa medesima amministrazione.
Incarichiamo l’Arciprete e i canonici di questa collegiata di Duomo, alla quale con la forza della nostra Visita e con ogni altro miglior modo abbiamo unito ed aggregato questo pio et
devoto loco, et gli abbiamo data il nome del Sacro Monte Calvario in memoria di quello di Gerusalemme, che con processioni et altre particolari spirituali fontioni, procurino di introdurre
quella devotione e veneratione che si ricerca ad un santo loco di tanto merito e profitto all’anime e tanto maggiore, quanto che si valeranno di questo mezzo per divertire e distogliere, particolarmente le feste, dalli giuochi et crappola quelli che con offesa di Dio e perditione delle
anime loro senza alcun riguardo si danno a questi vitii; del che ne è per il più cagione il mal
esempio di chi è tenuto d’indirizzarli alle buone e sante operazioni.
Confermiamo in quanto sia bisogno l’indulgenza di 40 giorni, con particolare decreto da
noi concessa a tutti quelli che dell’uno e dell’altro sesso andranno in qualsivoglia tempo a lavorare piamente in portare e condurre materia e fare altre opere per uso e servizio di questo
Sacro Monte, et esortiamo tutti ad infervorarsi in questa sacra opera per conseguirne il premio
da S.D.M., e gli abbiamo concesso licenza di lavorarvi anco le feste per maggiormente dare occasione d’acquistar merito alii devoti d’un’opera di tanto pregio.
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Alla cura et governo della fabbrica di tutto questo Sacro Monte, suoi redditi et elemosine, deputiamo per sindaco il signor dottor Matteo Capis, già da noi dichiarato con nostro singolar decreto, quale per altro ben sappiamo che con particolar sentimento di devotione sollecita questa santa impresa col natural moto et appetenza di vederne a questo buon principio un
felice progresso, che Dio ce lo conceda per onor suo et beneficio delle anime nostre.
Per il sito del Sacro Monte si pianti et elevino alberi, sì che per ogni parte di esso si veda
un’ordinata ben disposta et divota aparità, quale inviti anch’ella a devotione i concorrenti; né
vi sii loco sterile e con indecenza nudo.
Data in palatio episcopali Insule Sancti Julii die 28 septembris 1658 Julius Maria Episcopus».
(Documenti esistenti nell’Archivio del Sacro Monte Calvario di Domodossola).

Memoria si come nel nome di Nostro Signor Gesù Christo Crocifisso,
alla di Lui maggior gloria et a memoria perpetua della Santissima sua Passione e Morte etc.
et a profitto delle Anime Redente col gran prezzo del preziosissimo Suo Sangue
«1656 Agosto: Si piantò la Croce di N.S. Giesù Christo sopra il Monte di Mattarella presenti come Promotori a tale opera li M.M. R.R. Padri Gioachino da Cassano e Andrea da Rho sacerdoti e predicatori Capuccini a’ quali si deve perciò tutto quanto sin’hora s’è fatto e si farà
con l’aggiutto del Sig. Iddio e de’ Popoli; et poco avanti o poco doppo del giorno della Transfigurazione del Signore, 6 agosto del detto anno 1656, si sono piantate tutte le altre croci rappresentanti li dolorosi successi seguiti nella strada del Calvario, cominciando dal pigliar il Signore la Croce sulle tormentate spalle, sino al luogo dove fu alzato in Croce, e come meglio si
leggono e si posono devotamente meditare nel libretto (che si dispensa), qual contiene la relatione della longhezza della strada che fece Gesù Christo N.S. colla Croce sulle spalle ed alcune cose principali seguite in quel viaggio, chè appunto è il titolo di detto libretto. Quali croci
furno piantate et erette precedendo la facoltà già concessa dal R.mo Mons. Vic. Generale Pirro Raimondi il 15 luglio 1656 come per sue lettere che sono presso me stesso.
1657 adì 8 Luglio, con licenza espressamente delegata di Mons. Ill.mo Vescovo nostro si
collocò su detto Monte di Mattarella, hora con più fortunato nome chiamato Sagro Monte Calvario, la prima pietra della Capella Maggiore, dove si trova la Croce, che rappresenta l’elevazione del Signore in Croce confitto, alla qual fontione intervenne tutto il Clero e Popolo di questo Borgo, e circonvicino, e toccò in sorte, e per dir meglio all’incanto, al signor Giovanni Maria Ruga come che offrì più d’ogni altro a porre detta Prima Pietra, come del tutto ne consta
per rogito fatto dal sig. causidico e notaro Genzana il dì sodetto 8 luglio 1657; et per animar li
popoli alla fabbrica di detta Cappella, Monsignor Ill.mo per decreto particolare di Visita, sotto li 21 giugno 1658, concedè 40 giorni d’indulgenza a chi s’impiegherà per servo della fabbrica, et di più sotto il detto giorno, con altri decreti, concedè licenza di far la cerca per tutta l’Ossola per servire pure alla stessa fabbrica. Et l’istesso anno 1658, 7 maggio, in actu di Visita il
medesimo Monsignor Ill.mo Vescovo Odescalco fece decreti particolari per detto S. Monte, aggregandolo alla Chiesa Parrocchiale Collegiata di questo Borgo e costituì me medesimo, ancorché indegnissimo a tanto officio, sindico di detta fabbrica.
1659, 5 Settembre: Monsignor Reverendissimo Vicario Generale B. Erba concesse la facoltà di celebrar in detta Capella nelli giorni di festa.
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1660, 8 Aprile: Mons. Ill.mo Vescovo con suo particolare Decreto concedè che si possa
quotidianamente celebrare la S. Messa in detta Capella, essendo prima stata benedetta in virtù del Decreto di Mons. Vicario Generale.
1660, 14 Settembre: si portò solennemente al Sacro Monte la statua del N. S. deposto dalla Croce, e nel medesimo giorno, per esser l’Esaltazione di S. Croce, ch’è il titolo di detta Capella Maggiore, si ripose la suddetta statua nel S. Sepolcro, ove hora si trova, et ivi fu collocata dal
Sig. Giovanni Antonio Salario, qual offerse realmente in riguardo a tal atto scudi dodeci.
1662, 4 Aprile: il signor Dioniggi Bussola et sig. Gio. Battista Volpini, statuarii, posero in
opera nella nizza di detta Capella Maggiore la statua del Crocefisso spirante con multo applauso e devotione del Popolo.
1663 8 Giugno: li medesimi signori statuarii posero in opera le altre tre statue in detto luogo, quali accompagnano il Crocifisso et in ditto mese et altri duoi seguenti hanno fabricato le
statue della 9ª Capella della Depositione dalla Croce, per la Capella laterale nella Capella Maggiore et per la Capella ivi per contro dalla parte sinistra nell’ingresso della medesima Chiesa.
1663, adì 12 Settembre: si posero nel S. Sepolcro li duoi Angeii doppo haver li giorni antecedenti fabricata la Capella avanti detto Sepolcro et nel medesimo mese di settembre si stabilì la 3ª Capella in ordine, cioè quella dell’incontro della Beatissima Vergine.
1664, 30 Agosto: sono ritornati il Sig. Bussola, Sig.Volpini e loro aggiutante P. Santino, con
tutta la famiglia d’esso sig. Bussola e cominciorno far fabbricare con loro assistenza la fornace
per cuocere le statue fabricate come sopra per le tre Capelle; puoi fecero li quattro Profeti che
ristavano farsi, puoi aggiustorno assieme tutti li pezzi delle dette statue cotte, et alli 10 ottobre
cominciorono mettere in opera le statue delle Capelle laterali nella Capella Maggiore; et alli
3 Novembre finirono di metterele in opera; d’indi cominciorono ad ordinare le statue et metterle in opera nella 3ª Capella dell’Incontro della Vergine col N. Signore, et alli 19 finirono, et
alli 20, giorno seguente, partì il sig. Dioniggi mio carissimo et alli 23 partì la di lui famiglia col
signor Volpino.
1670, 10 Luglio: venne il sig. Dioniggi Bussola solo e subito fece cuocere le quattro statue
dei profeti fatti ultimamente come sopra, e puoi li pose in opera sopra li pilastri della Capella
Maggiore; doppo duoi giorni venne un suo servitore et alli 25 soddetto partimmo ambidui dopo haver messo in opera tutti li 8 profeti et il Christo Ascendente colorito da Giulio Guai a
mio conto.
1672, 14 Giugno, cominciato lavorare per la Cuppola e seguenti mesi per la stabilitura della Capella Maggiore che si finì li 14 settembre. 18 settembre si portò il velo di S. Maria Maddalena de Pazzi al Calvario con l’intervento anche de PP. Capuccini e Conventuali.
1674, 8 Agosto: si cominciò la fabbrica della Santa Casa di Loreto con le giuste misure per
rappresentare nel Calvario il primo ed ultimo Mistero della nostra Redenzione; il tutto sia a
maggior gloria di Dio, della sua S.S. Madre e per nostra salute.
1675, 19 Agosto: doppo ritornato da Milano feci cominciare il muro per la piazza da farsi
davanti la Capella Maggiore.
1676: si proseguì la fabbrica della S. Casa, si coprì etc..
1677, Agosto: s’allargò verso il castello di Mattarella la piazza avanti il Monte Calvario e
si fece questo avanti la S. Casa e la medesima Santa Casa si stabilì, come ancho tutto il muro
della Capella della B.V. et il stuccho si perfettionò con le pitture. 18 Ottobre gionsero 13 sta216
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tue, due per l’Annunciata da reporsi nella S. Casa et le altre con quelle che cominciarà di novo il Sig. Bussola, cioè due cavalli e cavaglieri per la prima Capella L.D.S. (Laus Deo Semper).
1678, 14 Settembre: venne il sig. Bussola con un suo figliolo, il maggiore, et un altro giovine per metter in opera dette statue, avendolo io per suo avviso mandato a pigliare a Varallo,
con tre cavalli a mia spesa e si consumarono 4 £ tra la vittualia etc.
Vedi alla partita della spesa: Stettero qui in Casa sino alli 8 Ottobre cioè giorni 25 a mia
spesa qual dice detto sig. Bussola volerla ricompensare, mentre per ogni statua pretende £ 100
et di più £ 18 per la creta, fattura, qui che costa £ 12 per statua, per barca datio e cavalli et huomini detta barca sino qui».
(Cessa a questo punto la scrittura del Capis e segue una nota scritta dal rettore del S. Monte Calvario che lo sostituirà in seguito nella amministrazione dell’opera e nella prosecuzione dei lavori, il sac.
canonico Antonio Cugnone. Le note seguenti sono del Cugnone).

«1681, 16 Marzo: passò a miglior vita il sodetto signor sindico dottor Giovanni Matteo Capis, lasciata erede universale di tutti li suoi beni questa venerabile fabbrica del Sacro Monte
Calvario, come dal suo testamento in scriptis, qual si trova riposto presso il notaio signor Franco Antonio Tichellio, altra copia autentica si ritrova nell’Archivio della Curia Episcopale di
Novara, et altra pure autentica, sotto il 5 febbraio 1680, se ne trova nel Archivio di questo Sacro Monte Calvario fatto nella sacristia della Capella Maggiore di esso luogo.
1681: 18 Luglio: giunsero mandate dal signor Dionisio Bussola le statue restanti fatte per
la prima Capella, cioè due cavalli e cavalieri per la caretta che tira le croci dè ladroni et un paggio, con due altre per la Capella del Bambino nella Capella Maggiore di questo Sagro Monte,
et si sono riposte sotto la sagrestia della Madonna della Neve e parte qua al Calvario; et di più
gionsero 4 angelini, quali si riporanno nel S. Sepolcro con qualche Misteri della SS.a Passione
di N.S.G. Christo.
1683, 27 Settembre: venne il signor Cesare Bussola figliolo del signor Dionisio a metter in
opra le dette statue cioè li tre cavalli e paggio nella prima Capella et le altre nella Capella maggiore sul S. Monte cioè l’uno de Re Magi et paggio et con tal occasione aggiustò anche le altre
statue; parte delle quali erano guaste, massime nella terza Capella, cioè quella dell’Incontro
della B.V. Maria, et stette quindeci giorni alloggiato all’hosteria della Corona fatta da Gio. Pietro Bonfantetto a lire sei il giorno; tra detto signor Cesare e due suoi aggiuttanti per giorni ventisei, dico 26, che importò £ 156 da inuntrarsi col detto Bonfantetto hoste, debitore all’heredità Capis, e di più ricevere da me P.Antonio Cugnone Rettore di questo Sagro Monte et Amministratore di detta heredità Capis in due partite £ 1050 come da confessi fatti per saldo di ogni
pretensione d’esso signor Bussola per dette statue o lavori fatti a questa Veneranda Fabbrica
e così il detto signor Bussola resta pagato et soddisfatto.
1684, 24 Aprile: si è dato principio al proseguimento della cinta già principiata dal fu dottor Capis attorno alla Santa casa di Loreto sopra questo monte e picciolo oratorio dell’Annunciata della Santissima Vergine di Mattarella e si è finito il muro e tetto il dì 18 Giugno, come
dalla lista de maestri e manuali in libro, e dalla lista datta da mastro Giacomo Campeglio per
giornate 96 sue e de suoi uomini et per giornate de manuali circa 206, oltre il vino, legnami e
calcina che in tutto comportano come dalla lista più di £ [...]. Di più si è posta in opera la lapi217
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de per memoria del fu dott. Capis nella Capella del Santo Sepolcro, quale con le altre importa come dalla lista di mastro Giacomo £ [...].
1685: si celebrò la prima messa nella Santa Casa come dalla licenza concessa dal sig. Arciprete Avogadri Vicario Capitolare di Novara, qual resta in Archivio con l’altre scritture.
1685, 6 Giugno: dopo essersi fatto fare dal signor pittore Giovanni Sanpiero il quadro della Capella della Manifestazione della Santa Croce per contro quella del Santissimo Riscatto in
questa Capella Maggiore del Calvario fu proposto e stabilito dalli Signori Canonici et altri di
far ornare li quadri di dette Capelle laterali del Riscatto et Santa Croce, et trovandosi quindi il
signor Antonio Roncati, stuccatore, di valersi della sua opera, et si concertò con esso dal signor
Vicario Foraneo Francesco Donati canonico et dal sig. Giovanni De Giuli canonico curato et
ambi espressamente deputati già da Monsignor Ill.mo di Novara all’assistenza e sopraintendenza di questo Sagro Monte insieme con me canonico rettore, et si stabilì che il Roncati facesse come ha fatto il stucco attorno alli detti quadri in dette Capelle et per sua mercede darli £ 500, et si sono pagate da me come al mio libro dei conti, et darle il vino et manuali et materiali provisti per suo bisogno e come dalla lista et concerto sodetti.
1685, 21 Dicembre: si compì l’opera delle due balustrate di marmo nero della Bogna per
li due altari laterali in questa Capella Maggiore del Sagro Monte, fatte da maestro Carlo Lazzaro col quale si convenne per dette balustrate già dal 1683 6 novembre, dovute fare dette due
balustrate per il prezzo di £ 400, dieci stara di grano et dieci brente di vino, restando il carico di
tutta la condotta a spese del Sagro Monte et il sodetto 21 Dicembre 1685 si compì la detta opera et si saldò col maestro come al mio libro dei conti foglio 54.
1686, 18 Genaro: si fece la convenzione col sodetto maestro Carlo Lazzaro perché facesse una porta in questa Capella maggiore, la porta grande con due finestrelle laterali alla detta
porta et un vestibolo come quello di Doma, cioè che lavorasse tutti li marmi che abbisognano
per dette opere del marmo nero della Bogna et bianco di Crevola et si pagasse a lui £ 850 et
quattro brente di vino.
1686, 3 Maggio: si celebrò la prima messa all’altare dell’esaltazione della Croce e fu fatta
la fontione dal molto rev. Sig. canonico Francesco Donati vicario foraneo di Domo, come dalla licenza concessa dal Rev.mo mons. arciprete Pietro Antonio Avogadri Vicario Capitolare
sotto il dì 19 novembre 1685, qual resta in Archivio con l’altre scritture.
1688, 9 Giugno: si diede principio alla fabrica della strada et scavatione della montagna
posta dietro la fabrica dell’oratorio della B.V.M. Annonciata et della Santa Casa per levar la
strada delle bestie che passava avanti la porta di detto oratorio con indecenza et irreverenza
grande et per divertir almeno in parte la grande humidità che guastava l’altare et mura attorno il choro di detto oratorio et nella picciola sacristia del medesimo.
(Archivio del Sacro Monte Calvario di Domodossola).
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Una testimonianza epigrafica, la più antica, a quanto pare, tra quelle che si conservano sul
Sacro Monte di Varallo, la lapide della sacra orma, proveniente dalla scomparsa cappella dell’Ascensione ed ora sistemata nella basilica, allude emblematicamente ai criteri che, secondo gli
intenti del fondatore, improntarono l’originaria conformazione della Nuova Gerusalemme valsesiana. Essa assicura che «Questa è la forma de la pianta del pede del nostro Signore Iesù Cristo, quale è stata portata e tolta la mesura sul santo monte Oliveto, quando el nostro Signor
Dio asese in celo e dove è plenaria indulgentia» 1. La data che segue, in parte consunta, ma leggibile come 1488, par convenire allo stile della scrittura, non tanto lontana da quella dell’iscrizione tombale di Marco Scarognino, in Santa Maria delle Grazie, e piuttosto affine, se pur meno corretta, a quella dell’epigrafe dedicatoria apposta da Milano Scarognino, nel 1491, alla cappella del Santo Sepolcro 2. L’accenno alla «plenaria indulgentia» annessa alla cappella dell’Ascensione sull’Oliveto trova riscontro nei ragguagli che i pellegrini in Terra Santa, dalla metà
del ’300 in poi, annotano circa l’indulgenza di cui beneficiano i visitatori del luogo dell’Ascensione 3, e, pur non valendo ad estendere tal beneficio a chi visita la riproduzione di questo, a
Varallo, sembra rafforzare la suggestione del facsimile, quasi raccomandandone la devota considerazione 4. Si tratta dunque di un’ufficiale asserzione della similitudine che legava, in uno
dei luoghi più antichi ed eminenti del santuario varallese, il sistema iconografico (strutture ed
immagini) realizzato da Bernardino Caimi ai luoghi santi della Palestina: asserzione che poi
l’epigrafe di Milano Scarognino, nel 1491, estende all’intero complesso, allora in fieri, attestando che «Frater Bernardinus Caymus de Mediolano... sacra huius montis excogitavit loca, ut hic
Hierusalem videat, qui peragrare nequit».
L’analogia così dichiarata tra i luoghi del Monte di Varallo ed i luoghi di Gerusalemme si
manifesta anche nell’impiego, ricorrente nelle fonti più antiche, di una eguale designazione: in
una lettera indirizzata il 18 aprile 1495 dagli agenti della comunità della Valsesia a Lodovico il
Moro si accenna, come a cosa ben nota al Duca, a «li digni misterii ha fatto fabricare qua in
queste montagne messer frate Bernardino Chaymo, de la passione del nostro Redemptore, in
quel modo et forma sono in Jherusalem...» 5. Misteri, dunque. La più antica guida del Sacro
Monte, il Tractato de li capituli de Passione stampato a Milano nel 1514, reca nel frontespizio:
«Questi sono li misteri che sono sopra el Monte di Varalle» 6.
Se vogliamo ricuperare la pregnanza originaria di tale espressione, di là dal valore, pur pertinente, che essa assume, per esempio, in una devozione evocativa quale il Rosario, possiamo ricorrere agli itinerari dei pellegrini di Terra Santa, là dove trattano degli stessi luoghi che furono imitati a Varallo. Il funzionario sforzesco Santo Brasca, narrando il pellegrinaggio da lui
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compiuto nel 1480, ricorda che all’interno della Basilica del Santo Sepolcro i francescani del
Monte Sion «con la processione solemnissima et devotissima [... ] exponevano li misterij de miser Iesu ad uno ad uno in lingua latina, vulgare, italiano, franzoso et todesco, adciò che ogniuno intendesse, per modo che tuti quanti li peregrini andando drieto a la processione mai cessavano de piangere [... ]» 7.Ancora, il mercante milanese-veneziano Bernardino di Nali, pellegrino a Gerusalemme nel 1493, racconta che, entro la Basilica del Santo Sepolcro, il «Guardiano
del Monte Sion ordinò di visitar tutti e sancti misterii che sono ne la dicta giesa con la processione de tuti i soi frati religiosi e di tuti i peregrini» e continua: «circa a meza hora di nocte cum
molta sparsione di lacrime e suma contriction di cuore la divotissima processione incominciamo visitando ad uno ad uno tuti quelli sanctissimi misterii li quali con suma diligentia da religiosi del Monte Sion ci furono mostri e dichiarati» 8. La nozione di mistero viene dunque a conglobare un particolare evento della vita di Cristo e il luogo di tale avvenimento.
Nelle note che seguono vorrei tentare qualche altro riscontro su fonti che, da un lato, possono illuminare gli intendimenti e i procedimenti seguiti dal Caimi e dai suoi continuatori nell’organizzazione della sacra topografia varallese, dall’altro possono giovare a cogliere le propensioni spirituali, le abitudini mentali, i richiami culturali con cui la loro opera fu recepita e
frequentata dai contemporanei, e poi sviluppata sino al fraintendimento.
È stato dimostrato dalle ricerche del Galloni e più correttamente da altri contributi, in specie da quelli, recenti, del Debiaggi 9, che la distribuzione ed in parte anche le strutture delle edicole originarie, quali si possono riconoscere negli elementi superstiti, nelle descrizioni fornite
dal Tractato del 1514 e in altri documenti (tra cui la «pianta della cima del monte ove sono disignati tutti gli edifitij fatti e da farsi» inclusa dall’Alessi nel Libro dei Misteri ) 10, rispondevano ad un programma di evocazione topografica dei misteri di Terra Santa.
La riproduzione dei singoli luoghi, peraltro, appare condotta in modo selettivo, con procedimenti particolari e variabili. Può concretarsi nel ricalco preciso delle planimetrie e delle
strutture interne di spazi ed ambienti circoscritti, ma solitamente prescinde dal contesto del
monumento in cui questi sono racchiusi. Per esempio, dalla basilica gerosolimitana del Santo
Sepolcro sono estratti i luoghi più rilevanti, con le rispettive distanze e i reciproci dislivelli; nulla invece viene desunto dalla struttura complessiva della Basilica, e nemmeno da quella della
rotonda dell’Anastasi, che pure aveva ispirato lungo il Medioevo l’iconografia architettonica
di varie chiese europee, secondo gli schemi numerico-simbolici analizzati dal Krautheimer 11. La
stessa edicola del Sepolcro 12 (da cui il Santuario di Varallo trasse la più antica denominazione), a quanto risulta dalle fonti (venne assai alterata nel Settecento), fu imitata accuratamente nelle misure interne, nella conformazione dei due vani e dei rispettivi accessi, ma non nell’involucro esterno, che pure appare non meno attentamente riprodotto in altri Santi Sepolcri
coevi, per esempio a Görlitz dopo il 1481 13, e a San Vivaldo 14, ai primi del Cinquecento, oppure in certe raffigurazioni grafiche quattro e cinquecentesche del Sepolcro di Gerusalemme 15.
Altrettanto si può osservare riguardo alla grotta dell’Annunciazione (sacrificata negli sviluppi
successivi del Sacro Monte) ed in certa misura anche nella grotta della Natività, che però nella porta e nella scalinata d’accesso al luogo della Circoncisione riprende le corrispondenti strutture della Basilica di Betlemme. Forse solo il sepolcro della Madonna e la perduta cappella
dell’Ascensione presentavano una più o meno precisa restituzione dell’integrale e però semplice struttura dei prototipi.
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La stessa mappa dei luoghi di Gerusalemme subisce, nell’assetto del Monte, quale dovette esser concepito dal Caimi, una sorta di calcolata selezione e ricomposizione, risultando per
così dire dall’assemblaggio di tre aree distinte: i luoghi compresi nella basilica del Santo Sepolcro, i luoghi del Monte Sion, i luoghi dell’Oliveto, del Getsemani, della valle di Giosafat. Tali
aree appaiono riprodotte nella distribuzione interna dei misteri che vi sono inclusi, ma solo la
zona del Golgota e del Sepolcro mantiene l’orientamento naturale, mentre le altre aree, dovendosi adattare allo spazio disponibile e alla modellazione del suolo, ruotano attorno alla prima in guisa da conservare approssimativamente le reciproche posizioni: così la valle di Giosafat e l’Oliveto, invece che ad est del nucleo principale (cioè del Golgota), come a Gerusalemme, vengono a situarsi a nord-ovest, mentre il Sion è trasposto da sud a est.
Agisce dunque in siffatti procedimenti una sorta di mistica filologia che tende, per un verso, a imitare i luoghi dei misteri di Terra Santa nei loro connotati essenziali, depurandoli dalle
sovrastrutture architettoniche e riducendoli, a volte, alla presunta, semplice consistenza del sito originario; per altro verso, a riprodurre tramite la misurazione di alcune distanze e lo sfruttamento dei dislivelli naturali del suolo, certe relazioni topografiche significative per l’evocazione dei misteri nelle loro associazioni e sequenze. In tal modo il visitatore può percepire, come se vi fosse presente, i luoghi e gli spazi sacri dei misteri di Terra Santa e rivivere in essi gli
eventi della vita e della passione di Gesù. Peraltro, oggetto della rappresentazione è, direttamente, il sistema dei luoghi santi («in quel modo et forma sono in Jherusalem», «ut hic Hierusalem videat qui peragrare nequit»). Gli avvenimenti, i misteri, della vita e della passione del
Salvatore sono evocati ed esplicitamente raffigurati solo in quanto coincidano coi luoghi riprodotti; e non tutti i luoghi santi di Gerusalemme sono riprodotti nel piano originale del Caimi,
ma solo quelli che fanno parte di determinate aree e che possono coordinarsi col sistema necessariamente compendiario e selettivo, della topografia rappresentata. Così, per esempio, paiono esulare dal progetto primitivo della Ierusalem varallese i luoghi della Via Dolorosa, poiché
tale percorso avrebbe dovuto sovrapporsi ad aree da esso del tutto distinte nella mappa della
Città santa e del suo territorio 16.
A guidare i visitatori attraverso i misteri così distribuiti e riprodotti, illustrandone le similitudini con i misteri di Terra Santa provvedevano, almeno inizialmente, e presumibilmente, il
Caimi ed i frati meglio edotti del suo programma: tale esercizio poteva evocare le cerche di Gerusalemme, gli itinerari seguiti dai pellegrini dietro i francescani del Monte Sion, la stessa processione cui sopra ho accennato riguardo ai misteri della basilica del Santo Sepolcro. Qualcosa del clima spirituale e dei procedimenti evocativi attraverso i quali si svolgeva la ricognizione si può cogliere, pur in espressione letteraria di tono umanistico, nella nota lettera che il cancelliere ducale Gerolamo Morone indirizzò, da Varallo, «ex sepulcro Domini» il 29 settembre
1507, al poeta Lancino Curzio 17: l’autorevole religioso (forse padre Candido Ranzo?) che si fa
incontro al visitatore e lo conduce «per clivos contiguos modo ascensu, modo descensu» introducendolo «in singula sacella... in quibus imagines repraesentantur, sicuti passionis Domini
mysteria ordine successivo in evangelio enarrantur...», segue verosimilmente un itinerario che
coincide con lo sviluppo degli eventi evangelici rappresentati nelle edicole e che pare anticipare l’andamento del Tractato del 1514. Il frate avverte che i sacelli e le rappresentazioni sono
fatti «ad instar locorum veri Sepulcri, pari distantia, pari structura eisdemque picturis et figuris».
Tralasciando la valutazione di tali riferimenti, enfatizzati forse nell’interpretazione che ne for221
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nisce il Morone, ma pur estremamente significativi nell’insieme, possiamo tentare di cogliere,
attraverso le stesse percezioni ed emozioni che un personaggio di rango e cultura alquanto eletti sperimenta nella Gerusalemme varallese («nil vidi unquam magis religiosum, magis devotum, quod corda magis compungeret, quod coetera omnia negligere et solum Christum sequi
compelleret») 18, il sistema delle suggestioni, dei modelli magari mediati, delle consonanze spirituali, delle forme di pietà che potevano agire entro ed attorno all’opera del Caimi.
Vien fatto di ricordare certe pratiche di meditazione, certe tecniche devozionali in cui i fatti della vita di Gesù, i misteri della Redenzione, erano visitati attraverso un mistico itinerario fissato in riferimenti mentali o esteriori. Si pensi, sulla traccia degli esempi enumerati dagli studiosi della devozione della Via Crucis 19, alle meditazioni in forma di percorso escogitate da Enrico Suso o da Rita da Cascia entro ristretti spazi claustrali; alle immaginazioni della clarissa Eustochio che, a Siracusa, verso la metà del ’400, compose una sua simbolica Gerusalemme tra le
mura del monastero; oppure a quelle della beata Caterina da Pallanza, che, negli stessi anni, viveva da romita sul Monte di Varese «et assimilava esso sito de Monte a la vita de Christo come
fusse appresso al Monte Oliveto e Calvario» 20. Si pensi ancora alla meditazione sulla vita di Cristo condotta col metodo della memoria locale («ti serà utile formarti nella mente li luoghi e le
terre e le stantie dove lui conversava e le persone che singularmente erano in sua compagnia...»),
quasi un anticipo della composizione di luogo ignaziana che è raccomandata dal Giardino di
orazione, diffuso a stampa tra il Quattro e il Cinquecento con attribuzione al francescano Niccolò da Osimo 21. In un ordine affine di esperienze, si colloca la pratica del pellegrinaggio spirituale, sostitutivo del periglioso e per molti impossibile viaggio d’oltremare: pratica che durante
il Quattrocento e nel secolo seguente si sviluppa nell’Europa settentrionale sulla base di manuali di pietà quali il manoscritto di Saint-Trond (opera forse d’un francescano della prima metà del ’400), la «devota meditazione sulla Passione di nostro Signore» riferita ad un signor Bethlem (contemporanea a un dipresso del quadro di Memling raffigurante la Passione di Cristo, alla Pinacoteca Sabauda) o il più tardo gheestelyck pilgrimagie del carmelitano Jan Pascha 22. In
simile funzione potevano essere assunte le pseudo bonaventuriane Meditationes vitae Christi o,
dove fu diffusa, la Vita di Cristo di Ludolfo il Certosino, ricca di notazioni realistiche e topografiche. All’esercizio di un devoto pellegrinaggio mentale potevano poi giovare, pur rivestendo i
caratteri d’uno specifico genere letterario, gli itinerari o viaggi in Terrasanta, che ricorrono tra
la più antica produzione tipografica, anche in ambiente lombardo 23: almeno nella misura in cui
dispiegano il teatro dell’historia salutis visitandone i siti e i misteri, e riportando gli inni, le antifone, le preghiere dei processionali recitati o cantati nei luoghi santi 24.
Dobbiamo altresì considerare le varie devozioni che lungo gli ultimi decenni del ’400 ed oltre si diffusero in area germanica e nei Paesi Bassi secondo gli schemi delle sette cadute, delle
marce dolorose, della Geistlich Strass (composta da un francescano e pubblicata a Norimberga nel 1521), delle serie di stazioni (più e men numerose), riferite ora all’intero sviluppo della
Passione, ora a quello della Via Dolorosa, con misurazioni dei tragitti e corredi iconografici sotto forma d’immagini a stampa o di edicole figurate 25. L’istituzione di siffatti percorsi poteva
combinarsi con strutture o cappelle riproducenti, secondo l’opportunità dei siti, i luoghi della
Passione: così presso il convento della Scala Coeli a Cordova il domenicano Beato Alvaro, di
ritorno dalla Terrasanta nel 1405, costruì otto oratori con raffigurazioni di altrettanti misteri;
in Germania, più tardi, sequenze di stazioni conducono a Calvari e Santi Sepolcri costruiti fuo222
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ri porta o nei cimiteri 26. A Romans, non lontano da Grenoble, il Grand Voyage, concepito verso il 1516 dal mercante Romanet Boffin con la consulenza di francescani esperti dei luoghi della Palestina, coinvolge la scena urbana in un apparato evocativo costituito da edicole con immagini e terminante in un Calvario 27.
Propensioni e pratiche devozionali di tal carattere potevano anche specchiarsi in rappresentazioni grafiche e pittoriche di Gerusalemme e dei luoghi di Terrasanta, composte con schematizzazioni topografiche affini, in qualche modo, a quelle che intravvediamo nel nostro Sacro Monte. Si pensi, per esempio, alle ampie vedute di Gerusalemme incluse nella Peregrinatio
in Terram Sanctam di Bernhard von Breidenbach (Magonza, 1486), fonte certo cospicua degli
sfondi palestinesi del Carpaccio, e nel Liber chronicarum di Hartmann Schedel (Norimberga,
1493) 28; soggetto fortunato tra Quattro e Cinquecento, se proprio il Carpaccio, offrendo nel
1511 a Francesco Gonzaga «uno Jerusalem... cossa de gran contento et satisfatione... de aquarella sopra la tella» di 25 piedi per 5 e mezzo, assicura l’eccellenza del proprio lavoro rispetto
ad altre analoghe rappresentazioni: «Circa il Jerusalem me prendo ardir che agli tempi nostri
non ne sia uno altro simile, sì de bontà et integra perfection come anche de grandeza» 29. Certo, le raffigurazioni di città e paesaggi orientali, come in più d’un caso le relazioni di viaggio dei
pellegrini 30, dovevan soddisfare non solo e non tanto un’aspirazione religiosa diffusa, quanto
una sorta di curiosità geografica (sia pure per una sacra geografia), un più o meno esigente gusto dell’esotico: motivi questi che poco significano quanto all’originaria ispirazione della Ierusalem di Varallo, ma non restano forse estranei a quell’intreccio di sentimenti, a quell’orizzonte culturale entro cui i Misteri fondati dal Caimi esercitarono il loro richiamo.
Quanto alle forme devozionali, agli esercizi ed apparati commemorativi cui sopra accennavo, ed alle loro possibili relazioni, dirette o mediate, con le idee del Caimi, dei continuatori
e dei fruitori della sua opera, occorre invero distinguere le specifiche situazioni spirituali e culturali e gli àmbiti in cui quelle espressioni, quei modelli si manifestarono e si diffusero, rispondendo alcuni ad un affettuoso o visionario misticismo; altri alle inclinazioni di una devotio moderna volta all’intima considerazione della vita e passione di Cristo; altri ancora ad una pietosa partecipazione alle pene del Redentore, tesa ad attualizzarne psicologicamente e visivamente i momenti ed i luoghi, anche nella loro dimensione fisica, a ripercorrere i passi, le soste e le
cadute di Gesù sulla via della croce, sino al Calvario e al Sepolcro. In effetti l’idea generatrice
del Sacro Monte di Varallo sembra avvicinarsi piuttosto a tale ultimo ordine di fenomeni, alle
riproduzioni isolate o organizzate di luoghi santi, alle sequenze di stazioni (sebbene a Varallo
manchi proprio, in origine, la traccia d’una via dolorosa)31. Tuttavia, sul piano delle più late
consonanze e influenze giova anche notare come diversi tra gli esercizi di pietà prima considerati appaiano tra di loro comunicanti, come certi manuali fiamminghi o tedeschi, per esempio,
offrano elementi validi sia per un pellegrinaggio mentale, sia per un percorso evocativo, misurato in passi e articolato da stazioni 32.
Inoltre, i vari modelli, le varie iniziative potevano suscitare riflessi anche lontani, tanto più
attraverso i rapporti di cui fruiva un religioso, quale il Caimi, predicatore e incaricato di importanti missioni, sino in Spagna33; potevano ripetersi nell’ambito di uno stesso ordine e negli ambienti in cui questo operava (si veda la formula del Monte di Varallo ripresa nella Gerusalemme di San Vivaldo). Scambi di suggestioni, di impulsi imitativi potevano inoltre avvenire, tra
religiosi e fedeli di diverse provenienze, in quel momento forte che era il viaggio in Terra San223
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ta (e il Caimi vi fu addirittura commissario), come paiono attestare i tanti Sepolcri costruiti da
pellegrini al ritorno in patria34 e le serie di stazioni erette in simili circostanze (quasi un topos
tradizionale!) 35.
Credo tuttavia che il più significativo ragguaglio sugli intendimenti che presiedettero all’organizzazione del Sacro Monte varallese, nel primitivo impianto, sia offerto da Bernardino
Caimi con quel prezioso documento del suo stile di predicatore che è il Quadragesimale de articulis fidei, conservato alla Biblioteca Civica di Como ed illustrato da uno studio di Padre Piana 36. A una data che par coincidere con il 1488 (l’anno segnato sulla lapide della sacra orma,
due anni dopo il primo verosimile indizio di avvio dell’opera del Monte) 37 il Caimi svolge alcuni lunghi sermoni sulla Passione ricordando i luoghi da lui ben conosciuti durante il suo soggiorno a Gerusalemme, dieci anni avanti. L’enumerazione dei luoghi, premessa all’esposizione e poi il sistematico richiamo d’ogni luogo al punto pertinente, fungono non solo da artificio
oratorio e mnemonico, ma anche da riferimento topografico per lo sviluppo degli eventi commemorati, quasi tracciando un itinerario della Passione nell’ambito della Città santa; inoltre
introducono l’evocazione, in più d’un caso circostanziata, della scena, dello spazio in cui si ambienta il singolo episodio 38. Si veda, ad esempio, il passo in cui è commentato il rinnegamento
di Pietro, sulla scorta di Luca 22, 61: il Caimi, per spiegare come Gesù, prigioniero e legato nella casa di Caifa, avrebbe potuto volgersi e guardare il discepolo che l’aveva disconosciuto, situa
il fatto nel cortile che egli vide a Gerusalemme e precisa, secondo la tradizione locale, le rispettive collocazioni dei personaggi 39. Procedimenti di tal sorta sanno indubbiamente di sacra regia teatrale e, di là dagli svolgimenti esegetici ed espressivi del predicatore francescano, lasciano scorgere un sistema di fonti di sicura rilevanza non solo per i modi della predicazione, ma
anche per quelli del teatro sacro e dell’iconografia 40.
Il Caimi cita brani di laudi jacoponiche per animare liricamente e drammaticamente il racconto degli avvenimenti evangelici e le loro integrazioni congetturali; modella alcune scene su
passi delle Meditationes vitae (e passionis) Christi 41 dello pseudo Bonaventura e delle loro amplificazioni e volgarizzamenti; attinge a tradizioni apocrife fissate nella topografia sacra di Gerusalemme. Ne risulta pertanto quasi un programma di psicologica e plastica evocazione della vicenda sacra, condotta per luoghi, e pronta a tradursi nell’assetto, in formazione, del Sacro
Monte di Varallo; rappresentazione topografica e teatro in figura paiono già integrarsi nel progetto originale del Caimi.
Di questo sistema rappresentativo e della cultura che lo sostanzia riconosciamo un saggio
più che evidente nel gruppo della Pietra dell’Unzione, già situato nel luogo spettante a tale mistero secondo la topografia della Basilica di Gerusalemme. Il gruppo, spanzottiano nello spirito e nel linguaggio se non nell’integrale esecuzione scultorea 42, raffigura non già un entombement secondo lo schema dei Sepolcri francesi e neppure la scena del compianto sul Cristo morto secondo l’interpretazione più diffusa nel tardo ’400 tra Emilia e Lombardia, ma il momento in cui, secondo le Meditationes passionis Christi, Maria, spossata dal dolore e dalla lamentazione, tardante hora, cede alle preghiere di Giovanni e di Giuseppe d’Arimatea e consente che
il corpo di Gesù sia avvolto nei lini per la sepoltura 43. L’azione così definita prelude perciò al
trapasso successivo verso il luogo della sepoltura (il vicino Sepolcro riproducente il prototipo
di Gerusalemme): il che mi pare una gran finezza di regìa, degna dell’autore del ciclo della Passione in San Bernardino ad Ivrea e del tutto consona ai disegni ed ai gusti del Caimi.
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Altrettanto significativa d’una cultura e d’intendimenti che non possiamo non ritenere
propri del Caimi, appare l’originaria disposizione e struttura iconografica dei misteri concernenti il transito e l’assunzione della Madonna. Sulla scorta della Legenda aurea 44, delle tradizioni orientali e dell’identificazione dei relativi luoghi a Gerusalemme, il pianificatore del Sacro Monte distinse nettamente i due momenti, localizzando il primo nella cappella di Sion, inclusa poi nella chiesa vecchia del Santuario; il secondo, nella tomba della Vergine riprodotta
nella Valle di Giosafat. Nella rotonda cappella del Sion il corpo giacente della Madonna doveva apparire circondato dalle figure degli Apostoli, accorsi secondo la Legenda da ogni parte
del mondo per le esequie; in alto, nella cupola, era raffigurata l’anima della Vergine ascendente in cielo. Nella piccola cappella del Sepolcro della Vergine, nella Valle di Giosafat, la storia si
concludeva con l’Assunzione, dipinta probabilmente dal giovane Gaudenzio, degli ultimi anni
del ’400. Un confronto tra il Tractato de li capituli de Passione, del 1514, e la Breve descrittione
del sacro monte di Varallo di Valsesia, edita da Francesco Sesalli a Novara nel 1566, si presta a
documentare il mutamento d’interpretazione cui, nel corso d’un mezzo secolo, andò soggetta
la scena che, in origine, rappresentava la dormitio Virginis. Il Tractato, seguendo la Legenda aurea, riconosce in un «luoco di stupore» («una gran capela fabricata / in ela qual s’include una
minore...») «la morte de la gloriosa», il cui corpo giace «in un bel caderleto su uno altare», circondato dagli Apostoli, mentre, in alto, si vede «quel alma in ciel con grande honore / da seraphin portata in gran splendore»; l’assunzione corporea è poi localizzata dove è portato «el corpo di Maria a sepelire / in ela val di Josaphat giamata» 45. La guida del 1566, invece, segnala nella chiesa ormai dedicata all’Assunta, «sopra l’altar... un arca sacra, o sia tumulo adorno / e in esso sta di lei, ch’el terzo giorno / viva fu assonta nel supremo choro, / l’immagine scolpita, in
quella forma / che sta chi di mortal sonno si dorma»; un’altra immagine, dovuta a «dotta mano
di scultore» raffigura la Vergine «nel Cielo ascesa, / da gli angelici Chori accompagnata, nell’alto alzarsi con molto splendore» 46.
La rappresentazione del mistero dell’Assunzione appare ormai dissociata dalla sepoltura
«fabricata... a imitation di quella / della Vergine sacra, molto bella», che viene ancora menzionata a suo luogo dalla descrittione del 1566,47 ma sarà poi omessa nelle edizioni del tardo ’500 48.
Il mutamento di significato della scena rappresentata nella «venerabil chiesa» e la progressiva
esclusione del sepolcro della Vergine dagli itinerari ufficiali del Sacro Monte possono sembrare strani se si considera che nella concessione d’indulgenze accordata il 22 agosto 1507 dal cardinal Federico Sanseverino, vescovo di Novara, a favore dei luoghi edificati sul monte presso
Varallo, sono citati come preminenti il «locus Dominici Sepulchri» ed il «locus representatus ...
ubi corpus beatissimae Virginis Mariae ante ipsius assumptionem iacuit...», cioè il Sepolcro in
cui sarebbe stato deposto il corpo della Madonna 49. Ovviamente l’affievolirsi della tradizione
narrativa fissata nella Legenda aurea e la progressiva dimenticanza (o incomprensione) dell’assetto dei misteri qual era stato stabilito dal Caimi in relazione alla topografia gerosolimitana,
portarono a veder associati i momenti della morte e dell’assunzione di Maria nella cappella o
«venerabil chiesa» su cui gravitava, da tempo, la devozione dei visitatori 50. Gli indizi documentari non consentono di accertare se tale vicenda si fosse limitata all’interpretazione della scena
ivi rappresentata o avesse comportato qualche innovazione nell’apparato figurativo.
Un’altra chiara desunzione dalla topografia sacra di Gerusalemme e dalle fonti che in questa si rispecchiavano si ritrovava nella cappella dell’annuncio dato dall’Angelo a Maria della sua
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prossima fine, cappella ch’era situata tra quelle dei «viri galilei» e dell’Ascensione, nell’area simulante l’Oliveto.Anche qui il Tractato del 1514 sa leggere l’episodio alla luce del racconto della Legenda aurea e precisa che l’incontro con l’Angelo recante la palma avvenne mentre la Vergine «pensosa addolorata in vegio aspeto / qua ripensando morte del filiolo / desiderava morte
per gran dolo» 51.Veniva così richiamato il tema della quotidiana peregrinazione che la Madonna, dopo l’ascensione del Figlio, avrebbe compiuto sui luoghi della Passione: tema caro ai pellegrini, che quasi si autoidentificavano nell’itinerante devozione di Maria 52. La guida del Sesalli, nelle varie edizioni, riporta ancora l’originaria designazione del mistero, rappresentato da un
gruppo plastico di Gaudenzio 53; così anche l’Alessi, nel proemio al Libro dei Misteri, che però,
nel progetto di riorganizzazione del Monte (ripreso dalla Descrittione del Sesalli nel 1583), prevede la sostituzione di questo misterio con altro pertinente allo sviluppo, non più topografico,
ma meramente narrativo delle sacre storie 54. Più avanti, la crisi del vecchio tema iconografico
appare testimoniata dal Bascapè, il quale, in occasione della visita pastorale del 1593, non riconosce nel gruppo gaudenziano l’evento narrato dalla Legenda aurea (l’Angelo risulta privo della palma che doveva porgere a Maria) e pensa piuttosto ad un episodio ch’egli deve aver letto
in una qualche Vita di Cristo, forse nelle Meditationes o in qualche derivazione: si tratterebbe
(ut putatur) dell’apostolo Giovanni che annuncia alla Vergine la cattura di Gesù 55.
L’intervento di Gaudenzio, sin dal suoi verosimili inizi, negli ultimi anni del ’400, attraverso tempi a tutt’oggi determinabili piuttosto per via di riferimenti stilistici che non di precise testimonianze documentarie, s’innesta sul piano predisposto dal Caimi svolgendone in vario modo le occasioni, le potenzialità rappresentative. Oltre agli esempi, già considerati, delle storie
della Vergine, in cui il contributo di Gaudenzio, più o meno esteso, può essere conosciuto o almeno ipotizzato sulla base di opere e testimonianze superstiti, altri casi, meglio valutabili nell’assetto odierno del Sacro Monte, lasciano intendere come l’originario sistema dei luoghi, integrato da informazioni, da ragguagli lasciati dal Caimi o forniti dall’ambiente francescano, ed
insieme la presumibile meditazione di fonti letterarie, abbiano suggerito soluzioni figurative di
straordinario carattere scenico e mimico.
Nel complesso di Betlemme Gaudenzio ambienta le sue figurazioni plastiche in stretta
aderenza alla topografia della basilica betlemita: Maria e Giuseppe adorano il Bambino nell’absidiola in cui sarebbe avvenuta la nascita; nel vano del presepio il Bambino riceve l’adorazione dei pastori. Il gruppo della Circoncisione, oltre la scala, e quello dei Magi che preparano
i doni, in un vano appositamente aggiunto alla struttura originaria della grotta, insistono su siti corrispondenti agli altari che nella detta basilica commemorano gli stessi episodi 56. L’inconsueto atteggiamento di Maria, che, presso la mangiatoia, distoglie lo sguardo dal Bambino per
volgerlo verso la porta oltre la quale sosta il corteo dei Magi, trova un riscontro non casuale in
un passo delle Meditationes vitae Christi: «... venerunt ergo isti tres reges cum multitudine magna et honorabile comitiva, et sunt ante illum tugurium... Domina sentit strepitum et tumultum, et accipit puerum. Intrant illi domunculam et genuflectunt et adorant dominum puerum
Iesum reverenter» 57. Gaudenzio dunque trae con buona probabilità da questo racconto lo
spunto che gli occorre per coordinare le due scene, materialmente separate, dell’arrivo dei Magi e del Presepe e per lasciar intuire il successivo momento dell’adorazione.
Ancora, nella gran scena del Calvario la collocazione affatto inconsueta del gruppo di Maria, Giovanni e le Pie Donne (verso il lato meridionale della cappella, a destra della zona cen226
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trale, occupata dal tumulto dei crocifissori e dei soldati), può spiegarsi come effetto di una suggestione proveniente, in via mediata, dall’assetto dei misteri nella basilica del Santo Sepolcro.
A Gerusalemme, infatti, a mezzogiorno della cappella del Calvario e ad un livello inferiore, si
indicava nella cappella di Santa Maria in Golgota il sito in cui Maria e Giovanni avrebbero assistito alla crocifissione 58. Ora, a Varallo, proprio accanto alla scala che da mezzogiorno ascendeva al Calvario, secondo il rilievo e la descrizione dell’Alessi, c’era una cappella in cui era rappresentata «la Vergine madre tramortita in braccio alle sue compagne, havendo visto il suo figliolo sì mal trattato». La notizia è confermata dalla Descrittione del Sesalli, che segnala inoltre nella «Cappella delle Tre Marie a piedi del Monte Calvario» un mistico spettatore, san Francesco 59. Tale cappella doveva risalire ad epoca anteriore alla scena gaudenziana del Calvario,
poiché il gruppo della Vergine e delle pie donne si trova in questa replicato. Possiamo anzi immaginare che il Golgota, in un primo assetto più direttamente determinato dal progetto del
Caimi, si configurasse in termini simili, in qualche modo, all’analogo sito di San Vivaldo dove
appunto, alla base della cappella del Calvario è giustapposta una edicola laterale comunicante con questa tramite un’apertura e contenente le figure di Maria, delle pie donne e di Giovanni che assistono alla Crocifissione ambientata nel vano superiore 60. La precedente pianificazione topografica ed iconografica, la presenza della cappella della tramortita e forse qualche
altro ragguaglio sulle tradizioni connesse coi luoghi santi di Gerusalemme 61 dovettero dunque
esercitare una sorta di attrazione sulla disposizione dei personaggi del Calvario gaudenziano,
allontanando il gruppo delle dolenti dalla croce, verso destra; l’artista peraltro risolse, da par
suo, in immediatezza umana e drammatica, lo spunto compositivo, così recepito, nella stupenda invenzione della Madonna che si protende verso il Figlio, soccorsa e trattenuta dalle compagne.
In altri casi, invece, Gaudenzio e quanti intervennero nello sviluppo del Sacro Monte oltre la fase dominata dalla presenza e dalle intenzioni del Caimi, approfittarono più disinvoltamente dei riferimenti e degli spazi disponibili per inserire nuovi episodi, non coordinati coll’originale impianto topografico. Si introdusse così, probabilmente nel primo decennio del ’500,
la scena del Cristo portante la croce e dello spasimo di Maria, che, secondo le fonti cinquecentesche 62, figurava nella chiesa nera, a segnare la direttrice di una via dolorosa non congruente
coi piani del Caimi. Parimenti, prima del 1514, si rimediò la cappella della Spogliazione, col
gruppo gaudenziano del Cristo nudo condotto da un manigoldo, nell’area tra il Calvario e il
Sepolcro 63, in ubicazione del tutto diversa da quella dell’analogo mistero nella Basilica di Gerusalemme.
Con i procedimenti più sopra considerati e con simili interpolazioni prevaleva pertanto,
specie ad opera di Gaudenzio, sull’originaria trama evocativa dei luoghi di Terra Santa, qual
era stata concepita dal francescano fondatore, uno svolgimento narrativo, e meglio teatrale, affine, per molti versi, a quello delle sacre rappresentazioni allestite entro scenari multipli, delle
Passioni recitate in piazza; un rappresentare per piani e sequenze, che ha riscontri pittorici nella Passione del Luini a Lugano, nelle storie di santa Barbara a Trescore e in alcune tra le tarsie
lottesche di Santa Maria Maggiore a Bergamo (in cui Anna Maria Brizio ha segnalato affinità
compositive con il nostro Sacro Monte) 64, ed ancora in certi sfondi del ciclo dipinto dallo stesso Gaudenzio in San Cristoforo a Vercelli: quasi una persistenza di modi tardo-medioevali nelle province alpine.
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In mezzo al processo innovativo che, lungo il ’500 ed oltre, investe e trasforma il contesto
del Monte, la fontana del Cristo redentore mantiene la funzione di centro ideale e visivo che
una mente francescana (e se non il Caimi, forse il dotto padre Candido Ranzo) le aveva assegnato, ma si sfoca, per così dire, nella sua originaria valenza simbolica per mutare, in fine, la sua
stessa consistenza figurale. Il Tractato del 1514, a conclusione dell’itinerario attraverso i «lochi
santi», invita il pellegrino ad «un fonte quivi parato / con vaghi abeti atorno... / In mezo un vaso sorge e sopra un Christo / el quale te invoca a far del ciel acquisto. / Una aqua qual da lato
Christo sorge / ... Christo di sua mano a te la porge / per dimostrarte il suo grande amore...». Il
Sesalli, già influenzato da una più tarda interpretazione che designa tal figura come un Cristo
risorto, precisa che la statua «del limpido fonte manda fuora / per ogni piaga un ruscelletto ogni
hora» 65. Dalla più antica testimonianza credo si possa desumere che l’originaria tipologia del
Cristo corrispondesse alquanto a quella del Cristo eucaristico ricorrente nella scultura e nella
pittura del Quattro e del Cinquecento 66, quella cioè che, secondo una compendiosa annotazione del Lotto a proposito d’un quadro di tal soggetto, rappresentava il «Salvator Yesu in atto
del sacramento sparger el sangue» 67.
Tuttavia, l’abbondanza di zampilli o ruscelli, che secondo il Sesalli e l’Alessi scaturivano
da tutte le piaghe, lascia intuire un’integrazione ancora più profonda di significati teologici e
mistici, riconducibile a san Bonaventura e ripresa, tra gli altri, da san Bernardino da Siena (modello eminente per il Caimi ed i predicatori francescani suoi contemporaei): il Cristo, tramite la
sua passione e l’effusione del suo sangue diviene fonte di grazia, fonte dei sacramenti, «fons ex
quo oritur fluvius aquae vivae, secundum quod insinuatur Genesis secundo: fons ascendebat e
terra irrigans universam superficiem terrae» 68. La portata cosmica di questo simbolo, la relazione allegorica tra l’acqua, la fonte, la grazia e il sangue sparso da Cristo, familiare alla spiritualità ed anche alla pietà popolare nel Quattro ed in parte del Cinquecento (si pensi alle tipologie parallele del Cristo della Messa di San Gregorio, del Crocifisso «fons pietatis», alle immagini connesse con l’Eucarestia e il culto del Preziosissimo Sangue) 69 sono percepite piuttosto
genericamente dall’autore del primo trattatello di devozione apparso nel ’600, sopra i misteri
del Sacro Monte, Giovanni Antonio d’Adda («fontana di virtù, fontana di grazie, fontana di
misericordia...»)70. Il sacerdote Giovanni Giacomo Ferrari, nelle sue Considerationi, composte
pochi anni dopo per invito del vescovo Carlo Bascapè, pur rendendo correttamente il contenuto teologico di questa simbologia, ne sfiora appena l’antica ispirazione mistica71. Più tardi, deteriorandosi la statua originaria del Cristo, la sostituzione di questa con una figura lignea di ricupero, abolendo l’artificio degli zampilli sgorganti dalle piaghe, finì di impoverire il valore semantico ed espressivo della fontana animata.
I soggiorni di san Carlo Borromeo al Sacro Monte, nel 1578 e nel 1684, seguiti entrambi a
visite alla santa Sindone di Torino e non poco ispirati dalla meditazione su quella reliquia, paiono consacrare attraverso le relazioni coeve, il ricordo dei biografi e l’iconografia ufficiale della vita del Santo, una nuova concezione del santuario varallese come luogo esemplare e strumento d’esercizi spirituali: sotto la direzione del padre Andorno e obbedendo a proprie intime propensioni, Carlo assume l’antico teatro della Passione e l’edicola del santo Sepolcro come sedi e argomenti ideali per un’appassionata meditazione, ispirata ai modi della gesuitica
«composizione di luogo». Tale suggestione, accolta dal fedele allievo di Carlo, il vescovo Bascapè, si trasfonde nell’impresa del rinnovamento e dell’integrazione del santuario, in funzio228
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ne di sacro teatro riformato, di spettacolare e sorvegliato esercizio di pietà. In un contesto culturale profondamente mutato e nell’ambito di una sensibilità figurativa che, per il Bascapè, ha
i suoi riferimenti nei dettami di san Carlo, forse nelle idee del Paleotti, e nel repertorio iconografico del Molano 72, si può notare il ricupero, o meglio la persistenza di qualche vecchio tema
narrativo. Un’istruzione 73, non datata né firmata, che il Bascapè o un suo successore (forse il
vescovo Taverna) lasciò per le figure della cappella dell’Affissione di Cristo alla croce (che furono realizzate da Giovanni d’Enrico a datare dal 1627-28) 74 contiene spunti che paiono derivare dalla Vita di Ludolfo il Certosino o da una fonte analoga, anche piu recente: tali, le atroci modalità della crocifissione e la prescrizione che la Madonna sia raffigurata senza il velo in
capo, perché ne avrebbe cinto per pietà il figlio denudato sulla croce 75.
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riferimenti ad altri trattati di pietà costruiti su sistemi mnemonici); C. Ginzburg, Folklore, magia, religione, in Storia d’Italia, Torino 1972, I, pp. 631-633.
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S. Brasca, Viaggio..., 1966, pp. 32 e sgg., p. 248 n. 67; G. Porro, Viaggio di Pietro Casola a Gerusalemme
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XIV e et XV e siècles, in “Eleona”, Toulouse, avril 1960 (XL), ora in Idem, La piété populaire..., 1975, pp.
8-9; A. L. Momigliano Lepschy, Introduzione a S. Brasca, Viaggio..., 1966, p. 33-34. V. Corbo, La peregrinazione..., 1951, pp. 210-211.
25 Oltre alle opere citate a nota 19, cfr. E. Kramer, Kreuzweg und Kalvarienberg. Historische und
baugeschichtliche Untersuchung (Studien zur deutschen Kunstgeschichte, 313), Kehl-Strassburg 1957,
pp. 15-24; S. Zajadacz Hastenrath, Fälle Christi, sieben, in Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte,
VI, 1973, coll. 1366-1374.
26 E. Kramer, Kreuzweg und Kalvarienberg..., 1957, pp. 70 e sgg. Alla Scala Coeli la sequenza di
croci e cappelle si connetteva ad un ruscello e ad una collina, in cui il beato Alvaro vide evocati il Cedron e il Calvario (ibid., p. 104). A Görlitz, il complesso costruito tra il 1481 e il 1504 su un’altura comprende il Santo Sepolcro, la Pietra dell’Unzione e una Cappella della Croce, disposti a un dipresso secondo la topografia degli stessi misteri a Gerusalemme (G. Dalman, Das Grab..., 1922, pp. 81-87; E. Kramer, Kreuzweg und Kalvarienberg..., 1957, pp. 80-81).
27 U. Chevalier, Notice historique sur le Mont Calvaire de Romans, in “Bulletin d’histoire ecclésiastique et d’archéologie religieuse des diocèses de Valence, Digne, Gap, Grenoble et Viviers”, 1883, t. III,
pp. 173-187, 221-233; t. IV pp. 68-70.
28 La Destruccio Iherosolime del Liber chronicarum – in realtà una veduta della Città santa con
scritte segnalanti i luoghi della storia sacra – sembra derivare dal prototipo, disegno o stampa, da cui
procede la veduta, tanto più ricca, che occupa lo sfondo della tavola commemorativa di Adelheid Tucher, ora al Germanischer Nationalmuseum di Norimberga, già in St. Jakob a Bamberga, datata al
1483. L. Grote, Die Tucker, Bildnis einer Patrizierfamille, München 1961, pp. 61-62, ritiene che tale veduta, in cui un minuscolo Cristo portacroce muove attraverso la città deserta a segnare il percorso
della Via Dolorosa (la tavola rappresenta in primo piano il compianto sul Cristo morto) sia desunta
da un’incisione acquistata a Gerusalemme o a Venezia da Hans Tucher, cognato di Adelheid, in oc-
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casione del suo famoso pellegrinaggio (1479); A. Stange, Deutsche Malerei der Gotik, München 19341961, IX, 1958, pp. 96-97 e fig. 208, pensa a un disegno appositamente eseguito, forse per incarico del
marito di Adelheid Endres Tucher.
29 G. Ludwig, P. Molmenti, Vittore Carpaccio, Milano 1906, pp. 58-59, nota 10. Per la fortuna delle
vedute topografiche, impiegate ad ornare le camere delle Città nei palazzi dei Gonzaga, cfr. A. Luzio,
Disegni topografici e vedute dei Bellini, in “Archivio storico dell’arte”, 1, 1888, pp. 276-278, ricordato da
G. Romano, Studi sul paesaggio, Torino 1978, p. 87, nota 88. Tra il 1493 e il 1497 Francesco II Gonzaga
s’era rivolto a Gentile e Giovanni Bellini per rappresentazioni di Venetia et Cayro, Zenova, e la cità de
Paris: per il Cairo, che non si trovò in stampa a Venezia, Gentile dovette cavarne uno schizzo da una
veduta colorita da un suo compare.
30 Sul rapporto tra esperienza religiosa e scoperta di una nuova dimensione del vivere e sull’esotismo realistico negli Itinerari tre e quattrocenteschi, cfr. M. Pastore Stocchi, Note su alcuni itinerari in
Terrasanta dei secoli XIV e XV, in “Rivista di storia e letteratura religiosa”, III, 1967, pp. 195 e sgg.; inoltre, I. Heers, Itinéraire d’Anselme Adorno en Terre Sainte (1470-1471), Paris 1978, pp. 9-17. Lo spirito dei
Mirabilia permane invece nel Trattato delle più maravigliose cose... del mondo, del Mandeville (almeno undici edizioni italiane tra il 1480 e il 1500, IGI 6099-6109) e si fissa in schemi tra favolosi e popolareggianti nelle illustrazioni del Viazo da Venesia al santo Jherusalem (Bologna 1500) destinato ad incredibile successo editoriale (cfr. A. e F. Petrucci, Viazo da Venesia al sancto Jherusalem, Roma 1972, pp.
XI-XIV).
31 Cfr. in tal senso, R. Rusconi, Gerusalemme nella predicazione...,1979, p. 247. A. de Zedelgem,
Aperçu historique..., 1949, p. 84, ravvisa solo un rapporto indiretto tra la riproduzione dei luoghi santi di
Gerusalemme e la devozione alle stazioni della Passione, con cui i fedeli seguivano le marce e i patimenti di Gesù carico della croce; tuttavia, lo stesso, ibid., p. 87, citati gli esempi di Varallo e di Romans
aggiunge «bien qu’il soit évident que dans toutes ces imitations des lieux saints de Jérusalem il n’y a rien qui ressemble à notre chemin de la croix, il faut cependant avouer que l’idée d’un pèlerinage de dévotion représentatif s’y trouve en principe». A. Storme, La voie..., 1973, pp. 107-108, ritiene che i santuari commemorativi (cui accosta Varallo e San Vivaldo) abbiano favorito, in ambito europeo, le devozioni da cui si sarebbe sviluppata la Via Crucis.
32 Così i trattati di heer Bethlem (che si data tra il 1471 e il 1490) e di Pascha (ante 1532); per altro
la prefazione della norimberghese Geistlich Strass (che contiene una breve rassegna delle analoghe devozioni contemporanee), riferendosi al sistema esposto nel libretto, soggiunge «non è necessario riprodurre le distanze esatte... né fare tanti passi quanti se ne indicano qui. È molto meglio fare il pellegrinaggio col cuore che con i piedi». Cfr.Thurston, Étude historique..., 1907, pp. 110-126;A. de Zedelgem, Aperçu historique..., 1949, pp. 97-101.
33 Per le vicende biografiche del Caimi si rinvia ad A. Morisi, Caimi, Bernardino, in Dizionario Biografico degli Italiani, XVI, 1973, pp. 347-349, e alla bibliografia ivi citata.
34 D. Neri, Il S. Sepolcro..., 1971, pp. 134 e sgg.
35 Oltre ai numerosi esempi citati da E. Kramer, Kreuzweg und Kalvarienberg..., 1957, pp. 97 e sgg.,
si vedano i casi ricordati da L. Febvre, Une question mal posée: les origines de la Réforme française, in
“Revue historique”, CLXI, 1929, trad. in: Idem, Studi su Riforma e Rinascimento, Torino 1966, p. 30, nota 1 (stazioni di Montarlot in Franca Contea, 1480 ca.) e da E. Mâle, L’art religieux de la fin du Moyen
Age en France, Paris 1969 (6ª ed.), p. 133, nota 5 (Sepolcro di Limoges, 1421).
36 Bibl. Civica di Como, cod. I.3.17. C. Piana, Il Beato Bernardino Caimi da Milano. Un epigono
della predicazione bernardiniana nell’ultimo Quattrocento, in “Archivum Franciscanum Historicum”,
64, 1971, pp. 303-336. R. Rusconi, nel suo recentissimo contributo su Gerusalemme nella predicazione
popolare..., 1979, pp. 241-247, rileva la stretta relazione che unisce l’eccezionale interesse del Caimi per
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i Luoghi Santi (quale si manifesta nei sermoni segnalati dal Piana) e la realizzazione del Sacro Monte
di Varallo come riproduzione topografica dei santuari di Gerusalemme; egli osserva quindi come l’esperienza della compassio Christi, che, secondo il Tractato del 1514 e la lettera del Morone, i fedeli praticavano visitando i luoghi della Passione riprodotti nel Sacro Monte, possa ritenersi coincidente con
la «dimensione religiosa» in cui «doveva essere immerso anche lo stesso Bernardino Caimi».
37

Per la datazione del Quadragesimale v. C. Piana, Il Beato Bernardino..., 1971, p. 310. Per la data
di fondazione del Sacro Monte: C. Debiaggi, A cinque..., 1980, pp. 7-14.
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contrectavi de passione melliflui Redemptoris nostri narrare». Per i riferimenti topografici cfr. C. Piana,
Il Beato Bernardino..., 1971, pp. 328-336.
39

C. Piana, ibid., p. 331.
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trattato nel 1485 e lo rivide nel 1514), là dove, rievocando la processione ai luoghi santi compresi nella
Basilica di Gerusalemme, compone una sorta di sacra rappresentazione in cui la Vergine, san Giovanni e la Maddalena, in dialogo con un immaginario coro di suore pellegrine, commemorano i fatti della
Passione. Cfr. G. Golubovich, Il Trattato di Terra Santa e dell’Oriente di frate Francesco Suriano, Milano
1900, pp. 34 e sgg.
41
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Per l’attribuzione allo Spanzotti, G. Repaci Courtois, La pietra dell’Unzione di Martino Spanzotti, in “Critica d’arte”, novembre 1968, pp. 27-42; G. Romano, La fortune critique de Martino Spanzotti a Ivrée, in Congrès archéologique du Piémont, Paris 1978, pp. 198-199.
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[38] v., Biblioteca Nazionale, Torino.
44

Jacobi a Voragine Legenda Aurea, vulgo Historia Lombardica dicta, ed. Th. Graesse, Dresda e
Lipsia 1846, pp. 504-509.
45

Tractato del 1514, pp. 42-43, cap. XXXVII-XXXIX.

46 A. Durio, Francesco Sesalli e la prima “Descrittione” del Sacro Monte di Varallo, in “BSPN”, XXI,

1927, p. 394, ott. 50-51.
47

Ibid., p. 393, ott. 49.
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65 Tractato del 1514, cap. XLIV-XLV, pp. 45-46; A. Durio, Francesco Sesalli..., 1927, p. 392; G. Alessi, Libro dei Misteri, c. 5 v.
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TRA CRONACA E STORIA

Alberto Bossi

Sono pochi coloro che hanno cercato di indagare in maniera seria ed obiettiva nelle primissime vicende del Sacro Monte di Varallo, cercando di far luce in quello scarno, ma intricatissimo e serrato groviglio di situazioni nelle quali, se molta parte può avere la suggestione della leggenda, poca ne ha la realtà della cronaca ed ancor meno il rigore della storia.
L’unico documento concreto, al quale ancorare il lavoro di ricerca, è costituito dagli atti
di donazione dei terreni e di quanto era già stato fino allora costruito ai piedi e sopra la così
detta parete, da parte degli uomini di Varallo, alla data del 14 aprile 1493.
Ma anche questo documento (giunto a noi non nella stesura originale, ma in una copia rilevata il 14 novembre 1641), studiato fino a ieri da alcuni con assoluta superficialità tanto che
poté essere presentato dal Galloni 1 come l’atto di fondazione del Sacro Monte, finì per essere
fuorviante e l’autorità del Galloni trascinò con sé, in un errato convincimento, la nutrita serie
di studiosi che troppo affrettatamente e troppo superficialmente acconsentirono a far coincidere la data di fondazione con quella dell’atto di donazione.
Fu il professor Casimiro Debiaggi che per primo rilevò l’incongruenza e si adoperò per
stabilire la data di fondazione sottoponendo all’esame della critica altri più coerenti e convincenti motivi cronologici 2, riuscendo a dimostrare, sulla scorta anche di una mia comunicazione,
che sulla sommità dell’altura erano già esistenti delle cappelle, o comunque dei luoghi sacri,
fin dal 1488 3.
Dubbi, incertezze, oscurità, errori ed ambiguità stanno pertanto alla base delle rilevazioni
cronologiche sui primi momenti del Sacro Monte. E se questo può, ovviamente, costituire una
serie di preoccupati interrogarivi per gli storici, non si può nascondere che l’alone di mistero
che sta alla base del grandioso evento circa i tempi, i modi, i mezzi, i fatti dell’erezione – non
certamente sulle motivazioni che sono, invece, ormai chiarissime e costantemente richiamate –
finisce per situare quei momenti nel mondo della leggenda, ne aumenta il fascino e, con esso,
anche l’interesse, quasi che le radici di questa Nuova Gerusalemme affondino veramente nell’area dello spirito e nel mondo sacrale del mistero.
Se non la storia, ci viene però assai presto in aiuto la cronaca per trarre, almeno in parte,
quegli oscuri momenti dalle nebbie dell’indeterminatezza ed assai chiaramente ci assicura che
il Sacro Monte assunse ben presto una struttura grandiosa e che la eco della sua importanza si
allargò con estrema rapidità e su onde di amplissimo raggio. Ed è proprio sulla scorta di questa generosa offerta di notizie che la cronaca più o meno minuta ci dà che, in difetto di esplicite documentazioni, possiamo tentar di ricostruire, o almeno di immaginare, i primi momenti e
le prime vicende del più celebre e più importante dei Sacri Monti e senza troppo timore di la237
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sciarci fuorviare dalla fantasia o accecare dal sentimento, poiché sappiamo che la storia altro
non è che una specie di distillato della cronaca spicciola, operato dal tempo.
Se dobbiamo tralasciare di occuparci di alcuni episodi interessanti o almeno curiosi che ci
riferiscono le cronache in merito alla vita del fondatore, il padre Bernardino Caimi, perché relativi agli anni in cui non esisteva ancora il Sacro Monte se non, forse, come uno di quei sogni
ai quali si fa posto nel più segreto recesso del cuore, non possiamo passare sotto silenzio, per la
concreta ed esplicita documentazione che lo testimonia, l’evento miracoloso che sarebbe avvenuto, secondo quanto riferiscono due lettere inviate a Ludovico il Moro una per mano del
Caimi e l’altra dei notabili di Varallo 4, il 22 agosto 1498. Quel giorno «madonna Agnexa, sorella del magnifico messer Burgonzo, inferma et storpiata», venuta appunto a Varallo per visitare «queste devotione constructe per via del p. frate Bernardino Chaymo» dopo aver pregato innanzi l’immagine della Madonna «per uno quarto de hora vel circa» fu miracolosamente
risanata. E, continua la lettera, la donna può ora camminare liberamente «senza scrozole», «per
cui tornerà indietro a cavallo, non per le sporte come è venuta in qua».
Ed affinché fatti e persone possano essere debitamente inseriti in una situazione cronachistica e storica, ci sia consentito di sottolineare che il Caimi, nella lettera con la quale riferisce l’episodio, si rivolge a Ludovico il Moro chiamando in causa la donna miracolata indicandola con il solo nome di battesimo, «domina Agnesa», senza indicazione del casato, come
persona non solo nota al principe, ma addirittura intrinseca e familiare. A lei il duca avrebbe
potuto facilmente rivolgersi per avere notizie particolareggiate e precise: «Se V. Ex.tia vole
intendere la cosa perfecte, favella con essa, la quale torna indietro, e credo ne averite grande
consolatione» 5.
Sono i notabili di Varallo che la definiscono più dettagliatamente come «Madona Agnexa
sorella del Magnifico mes. Burgonzo». Ed era, questo Burgonzo, nobile pavese, persona ragguardevolissima, se, come è possibile, è da identificarsi con quel Burgonzo o Bergonzio Botta,
discendente dalla famiglia Botta «tra le più cospicue del Ducato, ricchi proprietari terrieri a
Pavia, legati alla corte ducale milanese». E questo Bergonzio, figlio di un Giovanni Botta, fu
colui «che portò a vertici forse non più uguagliati il potere della famiglia. Ricoprì la carica di
maestro delle entrate ordinarie dello Stato e le fonti coeve concordano nell’annoverarlo tra i
favoriti di Lodovico, in una posizione di prestigio personale che lo elevò ben oltre il già cospicuo ufficio di cui era investito».
La cronaca di mastro Ambrogio da Paullo, ad esempio, insiste nell’annoverare il Bergonzio tra coloro che, di fatto, avevano piena discrezionalità nella conduzione dello stato: «Regnava allora li favoriti dil Moro, li infrascritti, zoé m. Antonio di Landriani, tesorer, m. Bregonzo
Botta delli maestri delle entrate, m. Marchesino Stanga capo delli magistri sopra l’officio delle biave, uno Gualterino secretario, Bernardino da Conte castellano in rocca» 6. Aggiungeremo, per amor di completezza, che l’illustre personaggio era anche in relazione con Leonardo e
Bramante.
Prima di concludere questa digressione, non del tutto accessoria come avremo modo di
vedere, ci sia consentito di richiamare anche il particolare di una transazione operata nel 1524
tra i Botta e il Landriani in quanto in essa entra come parte in causa anche Gerolamo Morone, cancelliere del ducato, che incontreremo più avanti e che risulta essere anche suocero di un
Gerolamo Botta, figlio di Bergonzio.
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Ma per tornare all’evento miracoloso di donna Agnese, o, per essere più esatti, alla relazione che di esso danno il Caimi ed i notabili di Varallo, anch’essi per ragioni tributarie, ben edotti circa la personalità e gli uffici di Bergonzio Botta, «maestro delle entrate del Ducato», diremo che questa è la prima notazione cronologica dalla quale ci è consentito di arguire che in
quell’anno già era stata costruita sul Monte una cappella «de la assumptione della Madona»
nella quale il Caimi «have celebrato una messa solenne» presenti, si noti, «altri padre, fratre,
devoti et altre persone asay». Era, cioè, già pienamente in funzione la chiesa detta la chiesa vecchia dedicata all’Assunta, non sappiamo se già decorata con la grandiosa rappresentazione del
mistero che quindici anni più tardi sarà significativamente descritta nella così detta guida del
1514 con ingenue ottave che richiamano, forse, con altri dei quali abbiamo perduto la memoria, questo evento miracoloso:
Non e che satiato qua vedendo
El tondo di questa alta capeleta
Depinta in gran beleza contemplando
Chosa che grande a tuti si dileta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uolendo qualche gratia impetrata
Quiui e luoco e fundo di salute
Per gran miracul quiui concedute 7.
Nell’accennare ad una cronologia del primitivo Sacro Monte, non crediamo del tutto inopportuno occuparci anche di una sibillina segnalazione che in uno dei paragrafi degli Statuti del
Capitolo o Congregazione dei Preti di Novara, approvati l’11 maggio 1499, si fa del Sacro Monte di Varallo. Nel sesto paragrafo del documento si conviene di considerare presenti alla congregazione coloro che si fossero recati in pellegrinaggio ad alcuni famosissimi santuari, e fra
essi si cita quello di Sanctam Mariam ad Montem 8.
Se anche non tutti gli studiosi sono d’accordo nell’identificare quel pio luogo con il nostro Sacro Monte, è da segnalare la proposta di identità avanzata con certezza da don Stoppa 9. Anzi, a tale proposito, ci sia consentito di aggiungere un’argomentazione basata su un
particolare identificativo fino ad oggi sfuggito agli studiosi. Esso si basa sulla circostanza che
è il fondatore stesso ad indicare il Sacro Monte con un appellativo assai assonante con quello espresso dagli Statuti di Novara. Nella sua lettera del 16 settembre 1498, scrivendo da Vercelli a Ludovico il Moro per dargli notizie di sé, dice testualmente: «Ne li giorni passati me infirmay alquanto a Santo Georgio de Canavese, dopo ad Hypporegia taliter me aggravay che
non fu mediocre dubio de la vita mia. Tandem per gratia de dio, et per li molti voti facti per
mi da li fratri a quello nostro Sancto Monte de Sancta Maria del Santo Sepolcro sono restituito a bona convalescentia».
Sta il fatto, comunque, che se mancano per il momento documentazioni chiare ed inequivocabili sulla situazione del complesso, per cui dovremo attendere la circostanziata ed autorevole attestazione del Morone, già fin dalla fine del secolo XV e dall’inizio del secolo XVI non
sono pochi gli indizi che ci inducono a pensare che già una nutrita corrente di pellegrini-visitatori fosse convogliata verso questa Nuova Gerusalemme nella quale è trasferito, in termini più
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semplicemente domestici ed in una situazione più facilmente accessibile, il sogno o il sospiro
di tanti pellegrini medioevali, la meta dei più privilegiati: la vera Gerusalemme 10. Ed il flusso
doveva avvenire sull’onda di un vivo entusiasmo che, se lo si vuole ascrivere semplicemente
ad una forma di infatuazione o di pietismo nati dalla facile influenzabilità di persone di basso
ceto o all’ingenuità concettuale propria della religione delle classi subalterne 11, bisognerà disattendere a quanto dirà il Morone, con altri illustri personaggi, come si vedrà.
Ma se usciamo un momento dalla storia per fermarci sulla sua soglia, se usciamo dalla letteratura per fermarci alle più modeste ma non meno interessanti testimonianze di vita che ci
pervengono da quel mondo che si muove senza preconcetti e, per ciò stesso, senza pregiudizi,
se voltiamo le spalle al mondo un po’ presuntuosetto dei documenti ufficiali, possiamo imbatterci in testimonianze di estremo interesse proprio perché vive ed umane. Interesse che nasce
appunto dalla autenticità e dall’ingenuità di alcune osservazioni che per essere state dettate da
illetterati, da persone senza storia, suonano per ciò stesso più vere e più autentiche, più credibili e più rigorose delle dichiarazioni ufficiali.
L’opportunità di questo discorso ci viene offerta dalle numerosissime scritte – non tutte
leggibili – graffite dai visitatori sulla parte posteriore della cappella n. 13, La tentazione di Gesù nel deserto, che nei primi tempi era la facciata della così detta chiesa nera, come ci riferisce
il poemetto del 1514. Naturalmente non è facile districarsi nel complicato groviglio di segni che
si intersecano, si accavallano, si sovrappongono. Già ne era difficile la lettura tempo addietro,
quando le scritte erano più evidenti: tanto più lo sarà oggi che, essendo state disattese le mie
frequenti sollecitazioni a difendere questo palinsesto che rappresenta la più antica e la più autentica documentazione scritta sul Sacro Monte, i visitatori moderni hanno sovrapposto a lettere cubitali il segno grossolano della loro meno entusiastica presenza.
Ebbene questa documentazione, schietta e genuina, un discorso semplicissimo fatto ex
abundantia cordis, ci dà non solo il segno di una presenza, ma anche la possibilità di redigere
una mappa della vastità di irradiazione della fama di questo santuario. Ci lascia anche e soprattutto, e facilmente, intendere che il viaggio costituiva la realizzazione di un vagheggiato desiderio il cui compimento costituiva una soddisfazione tale da sottolinearsi con compiaciuta esultanza ed orgoglio, come possono dichiarare quegli enfatici «hic fui», «huc veni». E ciò fin dai
primissimi anni del ’500.
E chi vorrà prendersi il gusto di andare a decifrare quei segni che hanno acquistato, nel
loro armonico disordine, l’aspetto di una pittura surrealista, incontrerà insieme alle sottoscrizioni di un Bertolino de Anzola, di un Marcho da Lomazio, di un Pietro Rantio da Ghirino, di un
Ambroxino de Arona, di un Henrichetus Recina de Pralormo, date che risalgono, le più antiche, al 1501, una delle quali anche con l’indicazione del mese e del giorno: 26 aprilis, nonché
nomi di località che ci consentono di localizzare in buona parte dell’Italia settentrionale gli
avamposti della diffusione della fama del Santuario 12.
Ben più autorevole, ovviamente, la lettera del cancelliere milanese Gerolamo Morone sia
per il peso specifico avuto dal personaggio nella storia, sia per la circonstanzialità del documento, sia, infine, per la vivacità delle osservazioni.
Elemento di primissimo piano nelle vicende del ducato milanese, fu protagonista di
quell’intricata trama politica e diplomatica che viene definita con l’espressione: congiura del
Morone. Nominato avvocato fiscale dal re Luigi XII, rivestì incarichi diplomatici ad altissimo
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livello che lo portarono a contatto delle più eminenti personalità politiche e con gli ambienti delle corti ove si tessevano o si tramavano i destini dell’intera Europa. Ebbe parti di primissimo piano nella lotta fra francesi e spagnoli, fra Francesco I e Carlo V per il predominio in
Italia, spingendo gli italiani ad armarsi e ad appoggiare Leone X per rimettere sul trono gli
Sforza, tentando una impresa magnifica che naufragò per il tradimento del marchese di Pescara, facendo conoscere il carcere all’ideatore della lega. Caduti gli Sforza, il Morone passò
al servizio degli spagnoli, servitore ed amico di Carlo V fino alla morte avvenuta il 15 dicembre 1529.
Fu quest’uomo, definito dal Guicciardini personaggio «ai nostri tempi memorabile», che
ebbe la ventura di visitare il Sacro Monte di Varallo il 29 settembre dell’anno 1507 che celebrò
in un componimento in versi andato smarrito, ma del quale ci è rimasta la lettera di accompagnamento diretta all’illustre umanista Lancino Curzio, lettera che costituisce la più antica, la
più autorevole e la più entusiastica descrizione del complesso nei primissimi decenni della sua
esistenza 13. In essa è già chiaramente testimoniata la vastità della fama che circonda quel pio
luogo, l’importanza e l’imponenza del complesso; è dimostrata l’intimità di relazioni intercorrenti tra i luoghi di Palestina ed i corrispondenti di questa Nuova Gerusalemme, il tutto dalla
bocca di un personaggio di alta cultura e di profondo acume.
Il Morone è a Varallo per conto del re Luigi XII per incontrarsi con un incaricato del duca di Savoia per definire una questione di confini da tempo aperta tra valsesiani e savoiardi. Il
contenzioso non doveva essere stato questione di poco conto e le parti in causa avevano disputato con accanimento ed a lungo, come afferma il Morone stesso: «diu et atrociter nedum
iudicio sed armis certaverant» 14.
Sistemati pertanto i contrasti ed esperito il suo mandato con l’accortezza – si può pensare – di quel fine diplomatico che era, spinto dalla sua cultura d’umanista e dalla sua curiosità
d’uomo, volle salire sul monte «in quo intenderam sacellum a Minoribus aedificari ad instar
eius quod in Calvarie Monte».
«Intenderam»? Da chi era venuto a conoscenza del grandioso lavoro allora in atto («aedificari») sul «super parietem»? Da più parti, evidentemente, raccogliendo voci e notizie diffuse da gran numero di pellegrini. Tanti che ci inducono a credere che il viaggio al Santo Sepolcro di Varallo era già diventato una consuetudine nonostante i pericoli e le difficoltà oggettive («magno christianorum concursu, maximis laboribus periculisque visitari solet»). Ma
fors’anche da notizie circolanti oltre che nelle terre ducali, anche nella stessa corte ove potevano essersi fatti banditori della realtà del Sacro Monte lo stesso Ludovico il Moro ed i
suoi cortigiani fra i quali quel Bergonzio Botta cui si è fatto cenno, quello stesso che aveva visto ritornare miracolosamente risanata e a dorso di cavallo la sorella, giunta quassù «in un
gierlo» o «ne le sporte».
Ricevuto «supra radicem montis» da un frate «callentissimus» 15, il visitatore fu condotto «per clivos contiguos modo ascensu, modo discensu», ma con un percorso facile e comodo, nei tempietti o cappelle che rappresentano i luoghi della passione di Cristo, ciascuno, a
detta del religioso, «ad instar locorum veri sepulcri pari distantia, pari structura eisdemque
picturis et figuris facta».
L’impressione che il Morone trae da questa sua visita è vivissima ed il commento che fa è
entusiastico al punto da toccare l’iperbole: «Profecto, mi Lancine, nil vidi unquam magis religio241
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sum, magis devotum, quod corda magis compungeret, quod caetera omnia negligere et solum
Christum sequi compelleret».
Singolare e stupefacente proposta, quella di Varallo, agli occhi interessati ed alla mente intelligente del Morone: grandiosa e spettacolare invenzione capace di offuscare quelle manifestazioni che erano insieme preghiera e spettacolo, meditazione e distrazione, così sentite e partecipate nel Medioevo chiamate le Stazioni romane, celebranti la passione di Cristo durante la
Quaresima. Anzi, la perfetta corrispondenza tra questi luoghi e quelli di Palestina può rendere addirittura superfluo il viaggio in Terra Santa: «Cessent iam Romanae quas aiunt stationes,
cesset ipsa profectio Hierusalem; novum hoc et pientissimum opus omnia refert». E questo non
era esattamente l’intendimento del Caimi che «sacra huius montis excogitavit loca ut hic Jerusalem videat qui peragrare nequit»? E non dimostra di essere entrato nello stesso ordine di
idee anche l’illustre Mercurino da Gattinara, come potremo meglio vedere in seguito?
Ma, per restare al Morone, osserveremo che è capace, lui, fine esteta, lui, uomo di cultura
e di lettere oltre che smaliziato uomo politico, di cogliere quella che era ed è la componente
essenziale dell’intero complesso: un frutto nato dalla pietà e dalla cultura popolare per diretta
germinazione, senza sovrastrutture intellettualistiche, senza apparati architettonici, senza artifici o ricercatezze. Pertanto la semplicità dell’impianto, la mancanza di espedienti architettonici, l’utilizzo geniale della naturale topografia del terreno hanno ragione su tutte le manifestazioni accidentali di altri pii luoghi: «ipsa fabricae semplicitas et sine arte structura ingenuusque
situs amnem supera(re)t antiquitatem».
E non si sazia di guardare, di osservare e di ammirare ogni particolare, il nostro illustre
pellegrino; di passare e ripassare dall’uno all’altro dei valloncelli, di annotare i particolari, di
rendersi ragione di questa o di quell’altra curiosità, tanto che afferma candidamente:«terque
quaterque atque iterum omnia dimensus essem, nec finem visitationi et admirationi reperirem». E finalmente, nel cuor della notte, raccolto in se stesso in qualche abitazione dell’antico
borgo, magari nello stesso palazzo degli Scarognini, accompagnato dal fluire iroso del Mastallone già ingrossato dalle prime piene autunnali, richiamando quelle visioni che il suo cuore ha
fedelmente registrato, stende quella descrizione in versi che l’amico Lancino Curzio dovrà limare per affidare alle Muse e che invece è andata purtroppo perduta, della quale non ci rimane che la lettera d’accompagnamento datata, come era uso fare il Caimi, non da Varallo, ma ex
Sepulcro Domini.
Pensiamo di non fare delle illazioni troppo azzardate se riteniamo che con Gerolamo Morone potesse aver avuto relazioni e commerci d’interesse politico quell’altro grande personaggio della storia civile e della diplomazia di quei tempi che risponde al nome di Mercurino Arborio di Gattinara, gran Cancelliere e consigliere acutissimo e stimatissimo di Carlo V, e in corrispondenza, quando non in amicizia, con le più elette personalità della scena politica d’allora,
non esclusi gli Sforza.
Consulente e patrocinatore degli interessi dell’arciduchessa Margherita d’Austria, figlia di
Massimiliano d’Austria, vedova del duca di Savoia Filiberto II, sostenitore del disegno imperialista di Carlo V che lo nominò gran Cancelliere di Spagna, premiato dagli Sforza con le contee
di Valenza e di Sartirana, presente alle negoziazioni della lega di Cambray, commissario dell’imperatore a Milano presso Luigi XII per l’osservanza dei patti nati dalla lega, nonostante il
vorticoso intrecciarsi di interessi, di conoscenze, di relazioni (o non forse grazie proprio a que242
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sti rapporti?) è a conoscenza della fama di questa Nuova Gerusalemme nonché della sua corrispondenza con i Luoghi santi di Palestina.
Ne fa fede la storia della sua vita scritta su memorie da lui lasciate. Mercurino, acquistato
il feudo di Chevigny, ebbe a sostenere non poche opposizioni da parte della nobiltà borgognona che giunse fino a cospirare contro di lui tendendogli delle insidie mortali alle quali ritenne
di essere sfuggito solo per intervento divino. Fece pertanto voto che si sarebbe recato in pellegrinaggio al Santo Sepolcro di Cristo, in rendimento di grazie 16.
Dal contenuto di alcune lettere, veniamo però a conoscenza che «non garbava a Margherita che egli si assentasse per compiere il suo voto» e che, date le insistenze del Gattinara, «l’Arciduchessa si adoperò per fargli avere una commutazione» del voto con un’altra penitenza, a
giudizio del confessore, secondo l’autorizzazione papale. Leggiamo pertanto nel carteggio
«Marguerite à Maximilien» (lettere del 23-30 novembre 1512 e 21 giugno 1513): «Fu stabilito
che Mercurino sarebbe andato a visitare il Sacro Monte di Varallo, fermandosi là il tempo che
avrebbe dovuto impiegare a Gerusalemme e che avrebbe distribuito in opere pie la somma
che avrebbe dovuto spendere se avesse realmente compiuto il suo viaggio» 17.
Dal che si evince – fosse nell’animo di Mercurino, come è più probabile; fosse nella mente del suo confessore; fosse ormai comune accettazione di una diffusa consuetudine – che la
Nuova Gerusalemme rappresentava, nell’accezione corrente, la naturale proiezione in Occidente di quella di Palestina, secondo l’originale intenzione del Caimi e in virtù di quell’equivalenza già rilevata dal Morone 18.
A causa della sopravvenuta incoronazione del re Francesco I, il Gattinara, pur contro voglia, dovette partecipare con altri sei ambasciatori alla cerimonia e, in una lettera a Margherita, amaramente si duole per la sua involontaria insoddisfazione al voto.Anzi, essendosi nel frattempo ammalato di gotta, ritiene che «Dieu m’a voulsu donner cette pugnicion et les maux
que j’ay pour me donner souvenance d’accomplir ce a quoi le suys tenu». Soltanto nel 1527, il
30 marzo, si compiono insieme i suoi obblighi ed i suoi desideri, ma Monserrat ha sostituito Varallo: «votum in Monteserrato perfecit». Gli obblighi di lavoro e gli impegni politici del grande diplomatico hanno impedito al Sepolcro di Varallo di poter menzionare anche il nome di
questo personaggio nell’elenco dei suoi visitatori più illustri.
Continua però il flusso dei pellegrini avviati a visitare questa «devota e bella, piacevole ingeniosa et nova inventione» a gustare questo «pio, devoto et divino pensiero», ad ammirare i
«santi misterij che noi si malagevolmente potiamo ne i luoghi di Terra Santa visitare»: poveri e
ricchi, vicini e lontani, quali a piedi e quali con «carrozze ed equipaggi pomposi e splendidi»,
giungono da ogni dove, anche valicando i ghiacciai del Rosa dal Mattertal e dal Saastal per cui
«le processioni sono quotidiane anche di svizzeri».
Simbolo o illustrazione degli antichi viatores, Gaudenzio, nella chiesa delle Grazie e nella
cappella del Crocifisso, se dobbiamo credere alla tradizione, ha voluto mettere anche se stesso
tra i suoi convalligiani che assistono al dramma del Calvario. E vi si è messo come pellegrino,
non palmiere, ma romeo con l’abito consacrato dall’iconografia corrente: il bordone, «il cappello rotondo a larghe tese tenuto da un sottogola, una tunica corta sopra il ginocchio e stretta in vita, con sopra una lunga cappa aperta sul davanti» 19.
Ma ormai, dopo la sopravvenuta morte del Caimi, si vanno man mano perdendo di vista
quelli che erano stati i motivi essenziali e primari, le giustificazioni di fondo e gli argomenti co243
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stitutivi dell’intero complesso. Chi non aveva ben evidenti come lui gli aspetti della realtà palestinese, non può cogliere in tutta la sua pregnante ricchezza la novità del concetto e crede di
intravvedere nelle costruzioni in atto non la ricostruzione dei luoghi, ma la rappresentazione
dei fatti riguardanti la vita di Cristo. Ormai sta nascendo un nuovo santuario che finirà per sovrapporsi al primo fagocitandolo e lasciandoci solo delle reliquie, poche ma meravigliosamente chiare, di quello che era il primitivo ed originalissimo disegno. Al Sacro Monte delle origini
che «di terra sancta i lochi a somigliato» 20 già fin dai primissimi decenni del secolo XVI si sta
sostituendo il secondo: figurativo, rappresentativo, scenografico, drammatico nel quale il pellegrino sarà sempre più spettatore e sempre meno protos agonistés.
Su di esso si esemplificheranno gli altri Sacri Monti dell’arco alpino che non gli toglieranno, grazie anche alle importantissime e sublimi implicazioni di ordine artistico che lo caratterizzano, il diritto di essere considerato il Santuario delle Alpi per eccellenza.
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nato: e quanto danno patisse questa valle indebitamente da li subditi de la supradicta Ill.ma duchessa.
In super fare intendere alla supradicta excellentia vostra come queste alpe per la quale divertisse questa differentia importano assay al stato vostro como particolarmente ne informerà il sopradicto locotenente del potestate. Il che prego v. Ill.ma Signoria che per amor de Dio e mio li voliati dare bona audentia perché ve espedirà brevis verbibus e ve trovareti contento di haverli parlato...
Ex Sancto Sepulcro apud Varallum, 13 septembris 1494».
15 Lasciamo da parte la questione se si trattasse o no del Caimi, senza imbarcarci nella spinosa questione della data di morte del frate, tanto controversa.
16 C. Bornate, Historia vitae et gestorum per Dominum Magnum Cancellarium (Mercurino Arborio
di Gattinara), Torino, MCMXIV: «Hinc novae insidiae contra Mercurinum parantur, quas ut evaderet,
divino fretus auxilio, jacto voto peregrinationis ad sanctum Christi Sepulcrum iturus, prius in Flandriam,
ut licentiam obtineret ab ipsa serenissima Margareta ad id, transitus faciens per adversariorum dominia
et per toca ad insidias parata, velut petrus a vinculis ita is ab insidiis, deo duce, liberatus extitit».
17 Ivi, p. 36.
18 «... cesset ipsa profectio Hierusalem, novum hoc et pientissimum opus omnia refert...».
19 R. Oursel, Pellegrini..., 1978, pp. 43-44.
20 Tractato de li capituli de passione... cit., seconda ottava introduttiva. Il concetto di luogo e l’attributo della somiglianza sono costantemente ripresi e richiamati in tutta l’opera, composta di quarantasette ottave e di un sonetto conclusivo.

245

PROBLEMI DI ICONOGRAFIA VARALLIANA
NELLE VEDUTE DAL XVI AL XVIII SECOLO
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Il punto focale di questa breve analisi è rappresentato da un’indagine sui significati, principali e secondari, legati alle vedute del Sacro Monte di Varallo, comprese fra i secoli XVI e
XVIII. E poiché è nostro convincimento che tali vedute traggano la loro più completa ed esaustiva spiegazione dai complessi rapporti che esse intrattengono – se così si può dire – con motivazioni in primo luogo di ordine sociale e poi ancora di ordine religioso-devozionale, pare qui
opportuno affrontare un’analisi su di esse insistendo, quanto meno inizialmente, appunto su
tali rapporti, più che sul valore meramente storico-artistico di tali opere, nel convincimento comunque che tale valore troverà una più esatta collocazione solo dopo una preliminare indagine come quella testé indicata.
Pertanto, il cammino della nostra analisi affronterà dapprima un esame sui rapporti che
emergono fra la religiosità che si esprime in un fenomeno come quello del Sacro Monte e le
vedute che lo raffigurano; cercherà poi di delineare quale possa essere il significato più valido
per tali vedute e quindi se e come tale significato abbia dei riscontri estetici. Al termine una
breve descrizione delle vedute prese in esame servirà insieme da prova a quanto affermato e
da panorama storico della evoluzione di questo genere artistico legato a Varallo.
Il punto di partenza è dato da un enunciato assolutamente ovvio: e cioè che la nascita del
Sacro Monte è stata uno dei modi concreti con cui si è esteriormente espressa una certa forma di religiosità, e ciò è avvenuto secondo schemi legati ovviamente da un canto al dato storico-documentario della Rivelazione, ma dall’altro anche a modalità influenzate dai tempi di allora, dai costumi, dalle forme devozionali già esistenti, ecc. Ora, proprio su questo aspetto si
vuole qui porre l’attenzione e cioè più in particolare se esistano rapporti avvertibili per noi fra
la religiosità che si esprime nelle costruzioni dei Sacri Monti in genere – e di Varallo in particolare, tale essendo l’assunto dei nostro tema – e il modo con cui essi, i Sacri Monti, sono raffigurati nelle diverse vedute. Si tratta di un argomento di non immediata percezione, dal momento che uno dei poli del problema è legato non già a forme di religiosità ufficiale, o religiosità dotta, bensì a forme devozionali popolari, che spesso sfuggono alle analisi scientifiche e
che si esprimono in forme e modi esteriori assai diversi fra loro, anche se quasi sempre identici nella matrice d’origine e nella tensione che li muove.
Qualche osservazione può comunque essere avanzata. La prima è relativa alla intentio,
cioè allo scopo per cui ciclicamente venivano prodotte e divulgate queste opere con le vedute
dei Sacri Monti, riferendoci come sempre al caso di Varallo. Da un primo esame del materiale
sembra rilevare che in nessuna opera, neppure nelle prime, siano contenute motivazioni che
chiameremo qui apostolico-divulgative, e che anzi parecchi fattori presenti in queste partico247
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lari vedute convalidino l’ipotesi che la intentio più frequente e più marcata sia piuttosto quella della divulgazione unicamente conoscitiva, con scopi prettamente descrittivi di tutti i particolari, al fine di documentare con sufficiente approssimazione visiva in quale modo sia costruito e formato il luogo meraviglioso che si illustra.
Abbiamo detto luogo meraviglioso, cioè un luogo che per essere quello che è suscita meraviglia, cioè un sentimento facile da indurre sia nella persona che quel luogo già conosce e
che nella veduta identifica con facilità i particolari e i dettagli del posto già a lui noto, sia nella
persona che quel luogo non conosce e che dalla veduta trae motivi di curiosità e stimoli a una
conoscenza diretta.
Cerchiamo ora di enumerare e descrivere talune caratteristiche di queste vedute, atte a
convalidare l’ipotesi avanzata. Due sembrano le particolarità ricorrenti e cioè l’angolo di prospettiva, “a volo d’uccello”, e la costante presenza di una leggenda. Entrambe queste particolarità hanno lo scopo di offrire allo spettatore – ma meglio si direbbe al lettore della veduta –
una visione quanto più possibile esplicativa e chiara del luogo nel suo insieme. È cioè tralasciato qualunque tentativo di angolazioni differenti, di vedute parziali, di inquadrature con particolari effetti ottici o scenici. Lo scopo evidente è piuttosto quello di rendere tutto il luogo nel
suo insieme, con una finalità principalmente – e spesso unicamente, almeno nella intentio – documentaristica ed esplicativa. A ciò provvede con felice risultato la veduta da tre quarti, cosiddetta “a volo d’uccello” che, superando il freddo schematismo di una pianta a veduta verticale, offre invece una visione d’insieme naturale e prospettica, rendendo possibile la visualizzazione illustrata delle distanze, dei rilievi e delle diverse architetture.
Ancor più evidente, al fine del problema di cui stiamo trattando, risulta la presenza, quasi
costante, della legenda, cioè di quelle scritte nei cartigli o nel margine inferiore del foglio con le
voci delle cose notabili illustrate, riferentisi a richiami numerici distribuiti nella parte illustrata.
Pare superfluo fare osservare che la presenza di queste leggende non contribuisce certo
al raggiungimento di eventuali finalità estetiche creando semmai un elemento di disturbo, specie per quanto concerne i richiami numerici nella veduta. Ma il fatto che essi figurino sempre
è un’ulteriore conferma dello scopo eminentemente documentario e illustrativo di questa produzione, che si configura come un insieme di opere principalmente funzionali.
A convalidare l’ipotesi qui formulata concorrono inoltre altri fattori, che potremmo definire negativi. Ad esempio, nella tradizione iconografica incisoria relativa a Varallo sono praticamente quasi del tutto assenti richiami allusivi alla fondazione del Sacro Monte, o fatti leggendari, miracolosi o legati a tradizioni devozionali. In altri termini, nulla compare di quel
mondo iconografico sacrale, tanto caro ad esempio al XVII secolo e che costituisce il sostrato
naturale di ogni raffigurazione sacra di quel periodo. E questa affermazione acquista ancor più
valore se si pone attenzione che le varie vedute del Sacro Monte di Varallo sono immuni anche
da quella abitudine al leggendario-miracolistico che è nota quasi saliente delle immagini popolari religiose.
In più, come già si diceva, è assente nella iconografia incisa varalliana qualunque accenno
alla fondazione del Sacro Monte, a ispirazioni divine che possono aver suggestionato Bernardino Caimi nella sua opera. Prevale quasi sempre la veduta come tale, non condizionata da alcuna motivazione devozionale e del tutto aliena da particolari matrici di pietismo o di soggettivismo religioso. Un’eccezione peraltro può essere avanzata, ma con le dovute cautele, per la
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Madonna dell’Assunta e il suo altare; ma anche qui va detto che le raffigurazioni di esso tendono ancora a una documentazione con intenti illustrativi, più spesso miranti a privilegiare la
fedeltà descrittiva che non l’aspetto devozionale.
Sembrerebbe dunque di dover concludere che fra le raffigurazioni prese in esame e la religiosità, soprattutto nel Seicento, non vi siano legami molto forti, almeno per quanto riguarda
quelle forme di religiosità che ebbero a manifestarsi nel secolo XVII e nella prima metà del secolo XVIII e che così marcate espressioni ebbero nell’arte come a suo tempo chiarì, con un’indagine rimasta giustamente celebre, il Mâle 1. Più in particolare sembrerebbe che nella maggioranza dei casi sia esclusa dalla serie di vedute varalliane un ricorso a elementi miracolosi, a estasi, sofferenze, o simili, quando l’oggetto del Sacro Monte (cioè la vita di Cristo culminata con la
sua Passione) e il contesto culturale in cui si sviluppò, avrebbero potuto influenzare e addirittura incoraggiare in modo determinante tale iconografia verso forme di questo tipo.
Né a questo proposito è da credere che la veduta in quanto tale sia un genere artistico in
cui, anche volendo, non fosse ammessa la mistione con elementi devozionali. Basterebbe, a
smentire questa inesatta supposizione, la celebre veduta di Milano di Bernardino Bassano, nella quale fra le nubi appaiono in due distinte zone le figure di s. Ambrogio e di s. Carlo a protezione della città 2. E gli esempi in questo senso potrebbero moltiplicarsi.
Sembrerebbe dunque di dover concludere, che, in ordine all’argomento propostoci, queste
vedute non siano nate con intenti devozionali, bensì storico-documentari. Non a caso del resto, oltre ai numerosi elementi che già abbiamo descritto, esse figurano in taluni casi inserite
in volumi didattici sul Sacro Monte, vere e proprie guide turistiche. Per le altre, cioè quelle sciolte, in genere a grande formato, tale loro deputazione è suggerita dalla presenza della leggenda
esplicativa, e potrebbero essere paragonate alle odierne piantine delle città ove, in forma non
esatta ma geometricamente verisimile, sono rappresentate vie e piazze con relativa legenda.
Un secondo aspetto di queste stampe merita a nostro giudizio una considerazione, quello
cioè stilistico-estetico, che peraltro si attiene in larga misura alle esigenze documentaristiche di
cui più volte si è già detto.
È possibile tuttavia isolare qualche aspetto di lettura di natura strettamente stilistica. La
prima osservazione è che la matrice inconfondibile che sembra legare gran parte di questa produzione è quella popolaresca, non solo in ragione della destinazione della produzione stessa,
ma più ancora nella concezione medesima della raffigurazione e dei modi stessi e di talune particolarità esteriori che accompagnano quasi sempre queste vedute.
E ciò a cominciare dagli stampatori e dagli editori, nel senso che fra loro ad esempio, non
è compresa nessuna di quelle grandi figure che in questo settore diedero un’impronta all’attività editoriale in Alta Italia, specie nei secoli XVI e XVII, come i rappresentanti della famiglia
Agnello, o come i Bianchi o altri ancora. In queste vedute varallesi gli stampatori spesso non
sono neppure nominati o, se lo sono, si tratta di personaggi legati al contesto sociale della regione. Capita così, ad esempio, che la veduta di Teodorico Coriolano del 1606 sia stampata dal tipografo varallese Pietro Reveglio, o che quella incisa da Gaetano Le Poeur sia stampata a cura degli eredi di Gerolamo Draghetti, pure varallesi, che non erano gli stampatori, ma piuttosto gli editori, come lo furono nel 1737 per il volume Direttorio per ben visitare la nuova Gerusalemme o sia il S. Sepolcro di Varallo, contenente varie vedute del Sacro Monte.
Unica eccezione, a nostra conoscenza, è la veduta incisa fra il 1613 e il 1630 dal fiammin249
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go Hendrich Van Schoel a Roma, ove teneva in quegli anni una delle più importanti stamperie
della capitale, editando in tirature posteriori numerose lastre di grandi incisori del Cinquecento italiano.
Nulla si può dire invece sull’entità delle tirature di queste vedute, dal momento che un loro eventuale computo sfugge verosimilmente ai criteri che generalmente si adottano in questi
casi: ci troviamo qui di fronte infatti a una produzione non artistica, ma precipuamente documentaria, con precisi scopi informativi, e quindi presumibilmente anche soggetta a un consumo
più rapido e intenso e a un tipo di collezionismo mancante forse di quelle cautele conservative generalmente destinate alle opere con intenti artistici. L’ipotesi formulabile è che le tirature siano state, se non ingenti, quanto meno forti, ma che la percentuale di fogli salvatisi dall’incuria del tempo sia relativamente bassa.
Ancora va rilevato che questi criteri più utilitaristici che estetici adottati per le vedute del
Sacro Monte sono in buona misura gli stessi che diedero un’impronta a gran parte della produzione incisoria lombarda nel XVII secolo, prevalentemente orientata infatti a un genere di stampa utile, sia essa la cartina geografica (utilità militare o per viaggi), il frontespizio per le dissertazioni di laurea (utilità accademica), i giochi da tavola (utilità di svago sociale), le raffigurazioni
encomiastiche (utilità clientelare). Poche infatti, se non pochissime sono le stampe d’arte prodotte dai maggiori incisori lombardi del Seicento, quali Melchiorre Gherardini, Federico Agnello, G. Battista Bonacina, Giovanni Paolo Bianchi, i due Bassano, i fratelli Lampugnani, escludendo in ogni caso da questo conto la pur limitata produzione di Camillo Procaccini, che ebbe
luogo presumibilmente a Bologna, prima del suo trasferimento a Milano 3. Questa produzione
di stampe utilitaristiche si trova in palese contrasto con la rimanente attività incisoria delle altre
regioni italiane, ove la fabbricazione di stampe d’arte era ovunque fiorentissima e prevalente su
quella delle stampe cosiddette di utilità. Si ponga mente, ad esempio, alla Liguria (con G. Benedetto Castiglione e B. Biscaino), alla zona di influenza romana (con P.Testa, C. Maratti, P. F. Mola) o a quella vastissima di influenza bolognese (con i Carracci, G. Reni, S. Cantarini, G. F. Grimaldi, ecc.), per non dire di quella napoletana (con S. Rosa, L. Giordano e il Ribera).
Sicché, riassumendo i dati di queste nostre prime considerazioni, parrebbe che la caratteristica più saliente di queste vedute sia il criterio di utilità documentaristica con cui sono concepite, tanto che, se si volesse loro attribuire in prima istanza una funzione estetica, si finirebbe per stravolgere la loro stessa più naturale destinazione. Ed esse oggi, pur essendo state relegate al ruolo di reperti storici, superate come è logico da nuove e più precise piante esplicative, continuano tuttavia a svolgere la loro primitiva funzione, documentando in modo chiaro
i cambiamenti, le aggiunte, i rifacimenti intervenuti nel complesso del Sacro Monte.
Giunti a queste conclusioni, che sono ovviamente riassuntive di un’indagine su alcune vedute varallesi, non resta qui che parlare di tali vedute, descrivendole più in dettaglio, allo scopo di tracciare una sorta di itinerario di parte del materiale iconografico a stampa relativo al Sacro Monte di Varallo, non già con l’intento di una completezza che il livello della nostra ricerca non consentirebbe, bensì nel tentativo di mostrare l’evoluzione del tipo di veduta lungo l’arco di tre secoli. In tale evoluzione non solo si evidenzieranno le prove per le asserzioni finora
esposte, ma si potrà altresì verificare, sia pure parzialmente, il mutarsi dello stesso complesso da
un punto di vista architettonico ed urbanistico 4.
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Due sono le vedute nel secolo XVI. Della prima discorriamo qui brevemente, ancorché
non sia una stampa, per il fatto che con una stampa è in relazione. Si tratta di un particolare di
una tavola raffigurante una Madonna con Bambino tra s. Giuseppe, s. Margherita, s. Gregorio
Nazianzeno e un donatore 5, attribuita dubitativamente alla mano di Giuseppe Giovenone, che
la avrebbe eseguita dopo il 1543. Fu merito di A. M. Brizio l’aver individuato, sullo sfondo di
questo dipinto, una veduta del complesso del Sacro Monte di Varallo 6. Controversa a nostro
giudizio appare la datazione di questa veduta, che in molti particolari risulta assai simile a una
silografia del 1566, tanto da far sospettare che questa sia la fonte iconografica cui si ispirò il pittore, sempre che il brano di fondo con il Sacro Monte non sia un’aggiunta posteriore.
Vero è comunque che, a prescindere da problemi di datazione o di priorità temporale, questo particolare della pala, ancorché raffiguri il Sacro Monte, ancora non può considerarsi pienamente una veduta, nel senso che qui si attribuisce a questo termine.
Lo è invece, e a pieno titolo, quel Ritratto del Sacro Monte di Varallo, del 1566, testé citato. Si tratta di una silografia, di fattura alquanto popolare, raffigurante con curiosa prospettiva
il complesso del Sacro Monte abbarbicato su un rilievo assai elevato, mentre sullo sfondo si intravede la valle, la cittadina di Varallo, i fiumi e i monti. Questa fortunata illustrazione compare per la prima volta, come si diceva, nel 1566, in un celebre volumetto, Breve descrittione del
Sacro Monte di Varallo, stampato a Novara dal tipografo Francesco Sesalli, che secondo taluni
studiosi sarebbe non solo l’editore, ma anche l’autore del volume 7, che conobbe altre edizioni
nel giro di pochi anni 8, tutte riportanti come illustrazione questa silografia.
Assai numerose, e quasi tutte all’acquaforte, furono le vedute nel secolo XVII. La prima
in ordine di tempo, per quanto ci consta, fu quella stampata da Pietro Reveglio nel 1606. Si
tratta di una veduta inconsueta, con un punto di osservazione assai distante, tale da comprendere nell’insieme non solo il Sacro Monte, ma anche il paese di Varallo, tanto che anche il titolo di questo foglio, comprensivo di entrambi i soggetti, dice Il Moderno, vero Ritratto del S.
Monte, & di tutto il Borgo di Varal Sessia. L’opera fu intagliata da Gioacchino Teodorico Coriolano che incise in questa tavola numerosi particolari con grande minuzia, in buona parte descritti nella legenda che accompagna la veduta 9.
Dopo soli quattro anni dall’opera del Coriolano venne pubblicato un volume per esaltare le gesta di s. Carlo Borromeo. Esso è quasi totalmente illustrato, con tavole incise all’acquaforte da Alberto Ronchi 10, una delle quali ritrae la visita del Borromeo al Sacro Monte di Varallo e, sebbene l’attenzione sia quasi esclusivamente riservata alla figura del Santo e del suo seguito, tuttavia una parte del Sacro Monte è visibile in questa illustrazione: la chiesa alla sommità del monte ed alcune cappelle. In basso a destra si scorge anche la cittadina di Varallo. È questa una delle poche raffigurazioni che sfugge, per la destinazione stessa del volume in cui era inserita, al genere della veduta. Il sapore dell’illustrazione è piuttosto popolaresco, con intenzioni fortemente agiografiche 11.
Ma si ritorna subito al genere tradizionale con una veduta non databile con precisione, ma
collocabile comunque in questo periodo. Si tratta di un foglio inciso dal fiammingo Hendrich
Van Schoel, corredato da una legenda di 48 voci, fatto stampare probabilmente a Roma presso lo stesso Van Schoel, che era soprattutto stampatore 12, dal frate Benedetto Cinquanta 13 in
onore del card. Federico Borromeo. Da una lettura attenta di questa veduta è possibile trarre
numerose considerazioni, soprattutto in ordine alle diverse costruzioni del Sacro Monte. Qui ci
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limitiamo ad osservare la più evidente, cioè che la nuova chiesa dell’Assunta ancora non risulta costruita e che sulla cima del monte figura ancora il tempio vecchio, sul lato più lontano della piazza rispetto all’ingresso del Sacro Monte. Preme piuttosto sottolineare l’analiticità quasi
fotografica della veduta – ed è la prima volta che questo succede, grazie anche alla resa consentita dall’acquaforte. In questo è da vedere un palese intento documentaristico, il bisogno
cioè di tutto minutamente descrivere, illustrare e spiegare. È questa, a nostro giudizio, la prima veduta che apre un ciclo, dopo i primi tentativi ancora non definiti, verso una tradizione
iconografica che durerà almeno per due secoli.
In tale tradizione, e secondo un impianto prospettico che diventa ormai abituale, si inserisce anche una veduta silografica, molto dettagliata nonostante la tecnica, eseguita con ogni probabilità anteriormente al 1649, anno in cui fu terminata la navata centrale del tempio dell’Assunta, che in questa veduta appare ancora in costruzione 14. Inoltre nell’edificio che comprende le cappelle di Erode, di Caifa, di Cristo sulla scala, ecc., che nella stampa è raffigurato in alto a destra, non compaiono ancora quei lavori di adattamento che saranno invece compiuti entro il 1671, come si rileva da un’altra veduta, datata appunto in questo anno, incisa all’acquaforte da Gaudenzio Sceti 15. Si tratta di un’opera molto nota, che conobbe più di una tiratura e
con variazioni di stato 16. Essa risulta dedicata ad Antonio Maria Corba, «senatore regio e ducale di Milano» e deriva in parte il suo impianto prospettico e vedutistico dalla silografia testé
citata di Francesco Sesalli.
Tale impianto ebbe comunque fortuna perché lo troviamo ripetuto in numerose vedute
successive, ad eccezione di quella incisa nel 1688 da Giovanni Blasio Manauft 17, un’opera che
il Durio giudicava abbastanza rara, conoscendone egli l’esistenza di due soli esemplari. Vi si
raffigura, oltre al Sacro Monte, la città di Varallo e il suo territorio e, come spesso accade in
queste raffigurazioni, lo stemma della Valsesia, con la scritta «Semper eadem».
E si giunge così al secolo XVIII: la produzione settecentesca non si discosta da quella precedente, anzi in taluni casi a quella ricorre, non solo per riproporre un impianto visivo, ormai ritenuto ottimale, ma addirittura eseguendo copie da vedute del secolo precedente, come avviene ad esempio nel 1738 18 per una veduta ripresa di peso, e nello stesso verso, da quella eseguita da Gaudenzio Sceti nel 1671. Identica è l’impaginatura ovale, identico il vezzo di porre la
data su un muretto nella parte bassa del foglio, o l’abitudine di disseminare gruppi di figure intente a visitare le cappelle; identiche soprattutto sono gran parte delle costruzioni, il modo usato per la loro raffigurazione, e perfino il gioco della inquadratura prospettica ottenuto con il
primo piano, a sinistra, del tronco d’albero. Vi sono tuttavia alcune differenze: la prima è relativa agli archi che si scorgono sulla sinistra, dietro alla cappella della Trasfigurazione, che in
questa veduta sono due mentre in quella del 1671 ne compariva uno solo; seconda è relativa
alla porta di ingresso della casa che si scorge in basso, davanti all’ingresso al Sacro Monte: tale porta non è presente nella veduta del 1671 19. Altri mutamenti, ma secondari, riguardano i
quattro angoli, che in questa veduta presentano gli strumenti della Passione, mentre in quella
del 1671 mostravano oggetti simbolici relativi alle scienze (matematica, pittura, geometria, ecc.).
Con la veduta testé descritta siamo al 1738. Ma già da alcuni anni era stata pubblicata a
Milano una guida, Direttorio per ben visitare la nuova Gerusalemme o sia il S. Sepolcro di Varallo, a cura degli eredi di Gerolamo Draghetti 20. In essa, oltre alle consuete informazioni per
i visitatori, sono contenute numerose illustrazioni silografiche, fra cui in particolare sei vedute,
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illustranti aspetti del Sacro Monte, della chiesa Maggiore, della Piazza dei Tribunali, ecc. La veduta globale del Sacro Monte fa da antiporta al volume ed il suo tono, come lasciano del resto
supporre la destinazione del volume e la tecnica incisoria, è squisitamente popolaresco. Ciò
non toglie tuttavia valore all’opera, che anzi verrà utilizzata di lì a qualche anno (la data non è
nota, ma comunque dopo il 1675), e nuovamente come antiporta, per un’altra guida per la visita al Sacro Monte 21. Si tratta comunque di una veduta a piccolo formato, assai sintetica, con
solo cinque lettere di richiamo, e nella quale pare si cominci a perdere, pur nell’intonazione
popolaresca di tutto l’impianto, quell’impronta documentaristica che aveva contrassegnato numerose vedute del XVII secolo.
Ma lasciamo le vedute silografiche e torniamo alle più grandi e dettagliate vedute incise all’acquaforte. Anche in questa tecnica, sul finire del secolo l’impianto tradizionale, il punto di
vista e la prospettiva vengono a mutarsi, a favore di un più ricercato pittoricismo, nel quale gli
intenti artistici certo tendono a prevalere su quelli meramente illustrativi.
Lo si avverte ad esempio già in un foglio del 1779 inciso da Gerolarno Cattaneo 22. Il punto
di vista è ora collocato in basso e il tempio dell’Assunta, la cappella della Trasfigurazione e le tre
croci si stagliano in lontananza e nella parte più alta. La stessa ricerca di inusitati scorci prospettici e di inediti risultati scenici risulta ben evidente anche in altre due incisioni dello stesso Cattaneo, l’una raffigurante la Piazza antistante la chiesa dell’Assunta, l’altra la Piazza dei Tribunali 23.
Dell’avvenuta diversificazione del concetto tradizionale di veduta si prende ulteriormente coscienza comunque, proprio sul finire del secolo, e cioè nel 1796, in un foglio inciso dai fratelli Bordiga 24, nel quale è possibile ravvisare il principio di un mutamento estetico e rappresentativo, dovuto ovviamente a una differente concezione di gusto visivo, quale si viene affermando alla fine del secolo XVIII. È peraltro da presumere che tale concezione giunga a Varallo filtrata da un sostrato culturale ed etnico di matrice popolare, consono alla cittadina valsesiana e comunque differente da quello di città di più vaste dimensioni e poste sulle grandi
vie di comunicazione. E questo sia detto pur tenendo presente che taluni esecutori delle vedute varalliane non sono nativi della Valsesia.
Inoltre di un secondo e forse più importante mutamento bisognerà tener conto, ed è quello legato alle forme devozionali, che alla fine del XVIII secolo non sono più quelle dei tempi
della fondazione del Sacro Monte e, se probabilmente non sarà il caso di parlare di convinzioni religiose meno radicate e profonde, tuttavia non si può negare che l’occhio con cui il fedele
guarda il Sacro Monte nel XVIII secolo non è più quello degli inizi. Sebbene ancora ad esso
assegni il valore segnico, e quasi sacramentale dell’avvenimento della vita di Cristo e della sua
Passione, inevitabilmente deve fare i conti con una tradizione di oltre trecento anni ormai di
esistenza del complesso, e quindi con una celebrità del luogo che proprio tante vedute hanno
reso noto e famoso. Divengono allora prevalenti istanze sceniche a detrimento di quelle documentarie, e gli effetti di scorcio hanno il sopravvento sulla completezza visiva della descrizione. Il Sacro Monte è e rimane un luogo santo, legato al culto e destinato all’edificazione, ma
nel contempo è divenuto un luogo celebre, una meraviglia turistica, qualcosa cioè che possiede aspetti di ammirazione non legati al culto.
Tutto questo sembra di scorgere nella veduta dei fratelli Bordiga di cui si diceva: il campo visivo viene allargato, esteso alla valle e alla città, e il Sacro Monte occupa solo una parte
di tutto l’insieme. Manca del tutto l’analiticità descrittiva, minuziosa e calligrafica, delle prime
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vedute, sebbene taluni particolari più significativi (ad esempio le tre croci) siano ancora ben
visibili. È per contro aumentata la pittoricità e l’effetto scenico e la veduta tende ad acquistare una sua autonomia, affrancandosi dall’aspetto utilitaristico. Se ci è consentita l’espressione,
essa, da guida turistica quale era, tende a divenire veduta di un luogo celebre.
Si chiude così, al crepuscolo del Settecento, e certo con ritardo sulle progressioni del gusto,
un capitolo a parte della veduta, giacché al di là di questa data sembra di scorgere, come appunto si cominciava ad accennare, l’instaurarsi di una forma iconografica differente.
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13 Questa notizia si ricava direttamente dall’iscrizione sulla stampa. Un esemplare di essa è conservato nella Raccolta Bertarelli di Milano (P. V. 30-47).
14 La veduta ha per titolo Vero dissegno e rappresentazione della Gierusalemme edificata nel Sacro
Monte di Varallo. Un esemplare è conservato nella Raccolta Bertarelli di Milano (P. V. 30-50). Il Durio
(nella sua Bibliografia..., 1930, p. 110) parla di una seconda silografia (530 x 410 mm), stampata a Varallo da Carlo Giovanni Martinetti, non datata, ma che egli assegna a un periodo intorno al 1730. Poiché non abbiamo potuto esaminare tale opera, di cui un esemplare secondo le informazioni del Durio
si trova al Museo Calderini di Varallo, non sapremmo dire se possa trattarsi della medesima silografia
descritta in questa pagina, da noi datata al 1649. Il dubbio si origina dalla somiglianza delle scritte e degli stemmi nei due fogli.
15 Il vero ritratto del Sacro Monte di Varallo. Esemplari conservati al Museo di Varallo e alla Raccolta Bertarelli di Milano (P. V. 30-48).
16 A nostro giudizio esiste un I stato recante in alto al centro lo stemma di Spagna, a destra quello
di Varallo e a sinistra la Vergine; esiste poi un II stato in cui lo stemma di Spagna in alto al centro risulta abraso. P. Goldhardt (Die Heiligen Berge Varallo, Orta und Varese, Berlin 1908) e M. Bernardi (Il Sacro Monte di Varallo, Torino 1960) parlano invece di uno stato anteriore all’apposizione dello stemma di
Spagna, ma poiché per tale affermazione citano l’esemplare della Raccolta Bertarelli di Milano, ove tale stemma risulta inequivocabilmente abraso, parrebbe che l’esistenza di uno stato anteriore all’apposizione dello stemma di Spagna sia quanto meno dubbia e comunque da provare più chiaramente.
17 La nuova Gerusalemme nel Sacro Monte di Varallo Sesia. Un esemplare si trova a Varallo, al
Museo del Monte. L’opera si trova anche illustrata in M. Bernardi, Il Sacro Monte..., 1960 p. 23.
18 Vero e moderno ritratto del Sacro Monte di Varallo, non firmata, datata in basso “1738”. Un esemplare è conservato nella Raccolta Bertarelli di Milano (P. V. 30-51).
19 A proposito delle differenze fra queste due vedute il Durio dice anche che in quella del 1738 il
Tempio Maggiore appare terminato. Apparentemente a noi pare di non scorgere differenze su questo
particolare. Erra invece il Durio quando riferisce che nella veduta del 1738 manca lo stemma di Spagna: come si è già detto esso, nella veduta del 1671, risultava abraso nelle seconde tirature.
20 Stampata a Milano da Carlo Giuseppe Quinto. Alla Raccolta Bertarelli di Milano (OP. H. 2) si
conserva una copia della seconda edizione del 1737. Una delle silografie è siglata “G.P.F.” (p. 119).
21 Guida per ben visitare la Nuova Gerusalemme nel Sacro Monte di Varallo, pubblicata a spese di
Mad. Draghetti, stampata da Francesco Cavalli a Novara. Il termine 1765 si ricava dall’indice delle persone, posto al termine del volume, ove tale data è riportata, legata a fatti già avvenuti. La veduta è inserita a p. 12. Una copia del volume è conservata a Milano, Biblioteca Comunale Sormani (G.VET. 23).
22 Questa acquaforte è contenuta, piegata, nel volume Guida per ben visitare la nuova Gerusalemme nel Sacro Monte di Varallo, edita in Varallo nel 1779. Il volume, di cui esiste una copia nella Raccolta Bertarelli di Milano (Vol. J. 84), contiene altre acqueforti, tutte incise dal Cattaneo, e numerose silografie con soggetti relativi alla vita di Cristo, siglate “I.T.C.F. ”.
23 Entrambe inserite nel volume citato alla nota precedente. La prima di queste due incisioni è datata 1777.
24 Veduta dell’insigne borgo di Varallo col S. Monte dalla parte di mezzogiorno, acquaforte. Esemplari conservati a Varallo, Pinacoteca, e a Milano, Raccolta Bertarelli (P. V. M. 30-46).
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Negli scorsi anni con alcuni studi volti ad indagare vari problemi riguardanti il periodo iniziale del Sacro Monte, basandomi: 1°) sugli atti di donazione, 2°) sulle più antiche guide, 3°)
sulle rare architetture superstiti del tempo delle origini, 4°) sulle prime planimetrie e vedute
della Nuova Gerusalemme varallese, 5°) sui raffronti con i Luoghi Santi, giungevo a dimostrare che l’intento del p. Bernardino Caimi era stato quello di riprodurre in Occidente il più fedelmente possibile i principali santuari della Palestina, e riuscivo a ricostruire e ad identificare, in modo penso definitivo, la topografia originaria del Sacro Monte secondo il piano del suo
fondatore, notando la perfetta e rigorosa corrispondenza di tutte le più antiche cappelle con le
analoghe stazioni di Terra Santa, e precisamente:
NAZARET: Grotta dell’Annunciazione;
BETLEMME: Grotta della Natività, Grotta dell’adorazione dei Pastori, Circoncisione;
GERUSALEMME: Complesso del Santo Sepolcro (Calvario, Pietra dell’unzione, Santo Sepolcro, Noli me tangere, Apparizione di Gesù risorto alla Madre);
Orto del Getsemani (I tre Apostoli dormienti, Luogo degli altri sette Apostoli, Grotta dell’agonia);
Valle di Giosafat o del Cedron (Tombe di Gioacchino ed Anna, Sepolcro della Madonna);
Monte Oliveto (Viri Galilei,Annunzio a Maria della sua prossima fine,Ascensione, Luogo
del Pater, Luogo del Credo);
Monte Sion (Cenacolo, Discesa dello Spirito Santo, Chiesa della Dormizione, Convento dei
Francescani); per un totale di ventidue cappelle oltre il convento 1.
Orbene, in un tale contesto di così assoluta rispondenza con i Luoghi Santi non trova possibilità di collocazione la fontana della piazza maggiore, priva affatto di qualsiasi rapporto con
essi, sia riguardo alla narrazione evangelica che alla topografia. La sua ubicazione al centro dello spazio compreso tra il Calvario, la Pietra dell’unzione, il Santo Sepolcro, il Noli me tangere e
l’Apparizione di Gesù risorto alla Madre la situerebbe niente meno che nel cuore della Basilica del Santo Sepolcro, in una posizione dunque assurda ed impensabile per il rigore planimetrico seguito dal Caimi2.
Ne consegue quindi che esulando nettamente dal suo piano, deve essere non solo posteriore alla sua morte, avvenuta con ogni verisimiglianza nel 1499, ma di qualche tempo almeno più
tarda. Si può dunque pensare che risalga all’epoca del p. Candido Ranzo o subito dopo; ossia
quando gli intendimenti del fondatore erano stati ormai del tutto abbandonati ed alla rispondenza topografica si era sostituita quella cronologico-narrativa. E che sia posteriore al periodo
del Caimi ce lo conferma indirettamente il Fassola quando ricorda presso il Santo Sepolcro
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«un’antica cisterna della quale si serviva il fondatore» 3 di cui è ancor oggi segnato il nome su
una lastra del pavimento sotto il portico.
È certo però che l’affluenza sempre crescente dei pellegrini e le limitate disponibilità
della cisterna devono aver determinato ben presto l’esigenza di erigere la fontana, a cui nel
clima profondamente devoto del Sacro Monte delle origini venne immediatamente collegato al ruolo contingente di ristoro fisico anche quello simbolico-spirituale. Infatti le varie
guide del Cinquecento nell’illustrarla ne mettono in evidenza il valore, mistico e salvifico,
di vera e propria fons salutis secondo la catechesi cristiana e mezzo a cui attingere la conversione, come il cantarus di un’antica basilica, quasi calice del sangue di Cristo, punto conclusivo dell’itinerario devoto attraverso tutti i luoghi deputati della Nuova Gerusalemme
varallese4.
Ed e proprio la più antica guida del Sacro Monte, finita di stampare nel marzo del 1514 e
perciò compilata nel ’13, e che quindi ce la descrive come era in quell’anno, che già ci illustra
la fontana così come è oggi con i suoi versi ingenui e commoventi:
«O pelegrin che sei qua affatichato
Vien verso mezo monte a riposarte
Avendo i lochi sancti visitato
Quivi te invoco sol per consolarte
Che un fonte or vederai quivi parato
Con vaghi abeti hatorno adumbrarte
In mezo un vaso sorge e sopra un Christo
El qual te invoca a far del ciel acquisto» 5.
Se ne deve quindi dedurre che la sua erezione, successiva alla morte del Caimi, non può
che esser compresa tra i primi anni del Cinquecento ed il 1513.
La più antica veduta del Sacro Monte poi, quella di Brera, databile verso il 1543 6, ce la
presenta anch’essa come è ora, ricoperta dal suo caratteristico ed inconfondibile padiglione
metallico. In fine il Sesalli nelle introduzioni alle guide del 1566 e del 1570, elencando le più significative opere di Gaudenzio sul Monte, ricorda tra esse anche «una fontana, con un Christo
suscitato»7, e siamo, si badi, ad appena venti anni dalla morte del maestro, e siccome il riferimento a tutte le altre opere citate a lui assegnate risulta esatto, appare di conseguenza quanto
mai attendibile anche quest’ultimo 8.
Si sa inoltre dal Lomazzo, e gli studi più recenti lo hanno sempre più chiarito e confermato, che Gaudenzio fu anche architetto 9 e quindi l’affermazione della guida viene ad assumere
un’altra particolare importanza in quanto costituisce l’unica notizia quasi contemporanea per
una sua opera, almeno in parte, di architettura. Ed un’analisi stilistica e storico-cronologica porta anche essa a convalidare l’affermazione del Sesalli.
Astraendo infatti per un momento dal contesto delle attuali costruzioni tanto più solenni
e talora pretenziose che circondano la piazza, e ricollocando idealmente la fontana tra gli umilissimi edifici del primitivo Sacro Monte in mezzo a cui sorse, ombreggiata dagli altissimi abeti sempre ricordati dalle antiche guide 10, allora essa riacquisterà quasi per incanto il suo originario prestigio. Liberando poi la grande coppa monolitica dai tozzi e rozzi puntelli di pietra
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che la rafforzano snaturandone l’elegantissima linea 11, essa ritroverà anche tutto il suo fascino e la sua originaria snellezza.
Non si tratta più di una fontana come quelle consuete all’area settentrionale con la tazza
a fondo piatto12, ma di un vaso rinascimentale. Il richiamo più immediato si può avere soltanto col mondo romano, e Gaudenzio fece il suo viaggio nell’Italia centrale ed a Roma quasi certamente verso il 1506-713.
Viene spontaneo ricordare la fontana della Pigna nell’atrio dell’antica basilica di San Pietro e le grandi vasche di porfido di età imperiale come quella della Domus Aurea, ritrovata
proprio nel 1506 14, quella oggi tra i Dioscuri nella piazza del Quirinale, o l’altra ancora collocata da Eugenio IV al centro della piazza del Pantheon15. Né si può dimenticare quella quattrocentesca di piazza di S. Maria in Trastevere 16.
Ma la rispondenza più stringente e puntuale mi pare si abbia con la fontana che Innocenzo VIII fece erigere nel 1490 in piazza S. Pietro e che verrà rielaborata poi proprio all’inizio del
Cinquecento dal Bramante 17. Essa ci è nota soprattutto attraverso le esatte riproduzioni che ne
diede nei suoi disegni verso il 1536 Marten van Heemsckerck18. Data la sua collocazione dovette essere quasi certamente una delle più conosciute ed ammirate di Roma. Era posta su tre scalini circolari; quella di Varallo ne aveva in origine quattro come ricorda la guida del 1566
«Per quattro gradi ogn’intorno s’ascende
a questo fonte...» 19.
Su di essi si ergeva la grande coppa con una più piccola sovrapposta, proprio come al Sacro Monte; per di più uno sgabello in pietra a forma di dado situato sulla piattaforma permetteva di raggiungere la vasca maggiore; anche questo ritorna, anzi, moltiplicato di numero (cinque per la precisione, quanti i cannelli dell’acqua) a Varallo 20.
E proprio questi sgabelli posti tutt’in giro trovano un’evidente corrispondenza nell’affresco gaudenziano della Disputa in S. Maria delle Grazie con i più elaborati scranni dei dottori (e
siamo nel 1507), mentre la pedana poligonale a vari scalini e la sovrastante figura di Gesù giovinetto al centro della scena trovano pure riscontro negli scalini di base e nella statua del Cristo risorto sulla fontana. Ed ancora gli sgabelli ricompariranno identici nella Lavanda dei piedi sulla gran parete della stessa chiesa delle Grazie (1512-13).
L’elegantissimo catino maggiore, decagonale e monolitico 21, posto su un’esilissima base come la coppa di un calice, tradisce la mano di un artista più avvezzo a creare in pittura strutture
architettoniche ardite, libere dal peso e dai limiti della materia, che a tradurle poi nella realtà concreta. E lo stesso basamento dal profilo sinuoso a due curve contrapposte a gola diritta sviluppa
il motivo più tipico e ricorrente nelle architetture dipinte da Gaudenzio e nei cornicioni delle due
cappelle dei Magi e della Crocifissione a lui ormai concordemente riconosciute. Ma la stessa forma ampia e svasata del grande calice ricomparirà quasi perfettamente uguale nella coppa da centro tavola nell’Ultima Cena della parete delle Grazie, quando da pochissimo tempo la fontana
doveva esser stata terminata, e ricomparirà anche più tardi nel tondo secchiello metallico sorretto da Santa Marta nel trittico Gallo22 e nella coppa dell’Ultima Cena di S. Maria della Passione a
Milano negli anni estremi di Gaudenzio per passare poi in dotazione della sua scuola nel Cenacolo del Duomo di Novara e nel cartone ad esso collegato dell’Albertina di Torino 23.
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Tutto dunque pare veramente coincidere con rara evidenza nel confermare la paternità
gaudenziana per la fontana del Sacro Monte.
Ma anche il padiglione metallico che la contraddistingue in modo così singolare, eretto
con il ruolo meramente funzionale di proteggere l’acqua della vasca dall’inevitabile caduta delle foglie e degli aghi degli abeti che fino all’inizio del Settecento ombreggiavano quel settore
della piazza 24, e forse anche per difendere la statua dalle intemperie, rivela molteplici spunti
prettamente gaudenziani.
L’idea stessa inconsueta di coprire il catino con un padiglione può trovare un riscontro in
area lombarda nella leggera cupola di latta che sovrastava il così detto Bagno della Duchessa,
formato da una vasca quadrata di marmo eretta dagli Sforza per gli svaghi della corte nel giardino del castello di Pavia, da alcuni attribuita a Leonardo, molto probabilmente già rovinata
almeno in parte dai Francesi nel 1499, ed in un altro padiglione di struttura circolare «del zardino della Duchessa», cioè nel giardino ducale di Milano, che per essere opera sicura di Leonardo doveva aver destato una certa curiosità in quel mondo artistico a cui non fu estraneo Gaudenzio giovane 25.
Un altro punto di riferimento può riscontrarsi nella copertura bronzea della fontana della Pigna nell’atrio della Basilica di S. Pietro, verisimilmente nota a Gaudenzio per il suo viaggio romano verso il 1506-7. Né da trascurare è il richiamo col padiglione ottagonale ad esilissime colonne raffigurato nell’arazzo del Mese di Maggio della serie per casa Trivulzio su cartoni del Bramantino, tessuto a Vigevano tra il 1501 ed il 1507.
Sia il nome del Bramantino che la data non potrebbero essere più puntuali 26.
Ma è soprattutto l’adozione del materiale metallico, riscontrato solo nel bagno pavese e
nel baldacchino della Pigna in Vaticano, del tutto comprensibile in un architetto per così dire
occasionale e perciò libero dai canoni del mestiere, ma istintivo e spontaneo come poteva essere Gaudenzio, che gli permette una soluzione personalissima con una struttura totalmente
aperta, che crea un nuovo rapporto tra forma e spazio. Ed i valori lineari a cui essa si riduce
nello slancio verticale delle dieci aste verso il tetto la fanno apparire più un’architettura evocata in punta di pennello dalla fantasia di Gaudenzio pittore di «architecturae fictae» su tanti
sfondi dei suoi dipinti, che non una vera costruzione calata nella realtà.
In fine l’impianto centrale evidenziato dal giro stesso delle aste attorno alla tazza maggiore e dal cupolino 27 rivelano l’adesione ai più aggiornati schemi architettonici di quegli anni, di
cui monumento paradigmatico è il bramantesco tempietto di S. Pietro in Montorio, appena appena eretto nel 1502-3. E non pare a questo punto una pura coincidenza che, come esso è dotato di quattro scalini tutt’attorno, così pure quattro ne avesse all’origine, come si è visto, la fontana varallese28.
Ma il cuore, il fulcro di questa cappella sui generis, di quest’ideale ciborio, è l’elemento figurato, l’immagine del Cristo risorto che collega così la fontana al teatro sacro degli altri luoghi
deputati.
Tuttavia la statua lignea, ancor tutta pervasa da un candore quattrocentesco nel suo gesto
timido e dolce, non può appartenere all’epoca della fontana, né assegnarsi a Gaudenzio, come
invece sembra affermare l’introduzione alle guide del 1566 e del 1570 29.
Ora, proprio il loro testo quando giunge a descrivere la fontana afferma per prima cosa
che la figura del Cristo è protesa verso il cielo, e poi che dalle sue piaghe scaturisce dell’acqua:
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«Sopra di questo [ossia della vasca] verso
il ciel s’estende
L’imagine di Christo suscitato
Che del limpido fonte manda fuora
Per ogni piaga un ruscelletto ogni hora»30.
Anche il Fassola nel secolo successivo, nella prima parte della sua opera così dice «Restava in mezzo a queste [cioè alle cappelle] una vaga Fontana che gettando acqua dalle Piaghe
del Christo Risuscitato pure hoggi si mira in mezzo Abeti altissimi...» 31.
Però più avanti, giunto alla descrizione della fontana, sembra contraddirsi scrivendo «Rappresentasi la Resurrezione da un Christo di legno sopra della fontana, che sta avanti il Santo
Sepolcro...» 32.
Il Torrotti pochi anni dopo, pare dolersi che i ruscelletti d’acqua non sgorghino più direttamente dalle piaghe, ma dai cinque cannelli del vaso sottostante alla statua «È un Cristo antico di legno sopra una vaga fontana con doppii vasi fatti per raccogliere le sorgenti delle cinque piaghe il che s’è negletto, e solo vanno i gitti dal vaso superiore» 33.
Ma che l’acqua dovesse scaturire dalle cinque piaghe fu in seguito sempre ritenuto una
specie di fantasia, di poetica immaginazione o di seicentesca enfatica descrizione degli antichi
compilatori di guide del Sacro Monte in chiave puramente allegorica, o per destare stupore e
curiosità nei pellegrini.
Leggendo però il proemio al Libro dei Misteri quando tratta della fontana, colpisce una
frase dell’Alessi. Infatti, dopo aver affermato che essa è «fatta co’ bellissimo artificio che sommamente mi piace», prosegue così «né mi spiace punto l’inventione della statua di N. S. che in
mezzo di esso vaso si vede scaturire per le piaghe abbondantissimi ruscelli d’acqua» 34.
Qui non ci troviamo più di fronte ad un testo laudativo per devoti visitatori, ma ad una relazione scrupolosa e particolareggiata stesa per i fabbricieri stessi per un grandioso piano progettuale di totale rinnovamento del Sacro Monte.
Non si può dunque trattare di fantasia poetica e non si può quindi dubitare dell’affermazione dell’architetto.
E rileggendo dopo tali constatazioni la più antica guida del 1513 notiamo come già fin d’allora fosse chiaramente detto che l’acqua sgorgava dal costato del Cristo «Una aqua qual da lato Christo sorge...» e che Egli stesso la porgeva con la sua mano «Qual Christo di sua mano a
te la porge...» 35.
È perciò evidente che già dall’inizio e fino ai primi anni del Seicento 36 la statua del Cristo doveva veramente gettare acqua dalle cinque piaghe, come affermano le antiche guide e
ricordano il Fassola ed il Torrotti, con un’eccezionale forza espressiva e possiamo immaginare
con un’impressionante suggestione d’effetto, tanto da attirare l’ammirazione dell’Alessi che ne
trarrà spunto per il progetto della Probatica piscina 37. E siamo con lui proprio, non è quasi il caso di sottolinearlo, nel periodo in cui nei giardini principeschi vanno moltiplicandosi i più spettacolari giochi d’acqua, e sul Sacro Monte per breve tempo si doterà di un vero ruscello anche
la cappella del Battesimo di Gesù per rappresentare il fiume Giordano 38.
Ma ne consegue anche con piena evidenza che la statua non poteva essere l’attuale di legno, priva affatto di condutture interne.
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Essendo dunque un’altra, data la sorprendente ed ardita invenzione degli zampilli che scaturivano dalle piaghe come fiotti di sangue, appare ora più che attendibile l’affermazione del
Sesalli che anch’essa fosse di Gaudenzio come la parte architettonica della fontana. Alla sua
mente fervida e geniale poteva affacciarsi una simile soluzione (e che Gaudenzio abbia dimostrato qualche interesse per l’idraulica sembra di poterlo dedurre dal Lomazzo)39. Ma tale soluzione è memore di ben tre notevoli precedenti da lui potuti osservare nel suo viaggio nell’Italia centrale: quello del gruppo bronzeo della Giuditta ed Oloferne di Donatello a Firenze,
concepito come trofeo di fontana con zampilli prorompenti dagli angoli del cuscino e dai tre
rilievi del piedistallo 40 ; quello delle tre ninfe bronzee che coronano la fontana maggiore di Perugia opera di Nicola e Giovanni Pisano 41; quello della famosa pigna pure bronzea del quadriportico di S. Pietro in Vaticano che gettava acqua dalle punte 42.
Né del tutto ignoto gli poteva essere l’albero del melograno della celebre fontana nel castello d’Issogne in Valle d’Aosta, terra in cui già allora operavano numerosi artisti valsesiani 43.
Tuttavia nessuna doveva raggiungere la forza icastica di quella di Varallo poiché in nessuna gli
zampilli scaturivano direttimente dalle membra di una figura umana.
Ma in campo sacro uno spunto iconografico non trascurabile doveva derivare dalla diffusissima raffigurazione degli angeli volanti che raccolgono entro calici il Preziosissimo Sangue
che sgorga dalle piaghe del Cristo crocifisso, tanto cara allo stesso Gaudenzio 44. L’ideazione
della statua rivela inoltre un’ancor più profonda, anzi, quasi totale analogia con un’altra scena
devozionale, quella del Sangue del Redentore, in cui dal costato di Cristo, eretto dopo la crocifissione, e quindi risorto, ma abbracciante ancora la croce, scaturisce un rivolo di sangue che si
raccoglie ai suoi piedi in un calice. Essa appare assai diffusa nell’area veneta; spiccano tra tanti altri gli esempi di Giovanni Bellini (Londra, National Gallery), del Crivelli (Milano, Museo
Poldi Pezzoli), del Carpaccio (Udine, Pinacoteca). In quest’ultimo i ruscelletti di sangue sgorgano da tutte e cinque le piaghe. Così pure avviene nella statua lignea del Redentore nel polittico scolpito di Prodolone nel Friuli, attribuito a Giovanni Martini e databile verso il 1513, in cui
con popolaresca efficacia i rivoli di sangue sono costituiti da bacchette di ferro arcuate. La raffigurazione comparirà poi anche in ambito gaudenziano nella pala di S. Giovanni a Bellagio;
ma anche qui come nelle precedenti, la figura del Cristo abbraccia la croce che nella statua del
Sacro Monte non c’era 45.
A sua volta il Christo suscitato di Varallo mi pare possa costituire la vera anticipazione di
due opere del Lotto: il Cristo di Trescore (1524) dalle cui mani come fiotti di sangue partono
lunghissimi filatteri, e soprattutto il Cristo Redentore del polittico di Ponteranica (1525-27). Infatti anche qui come a Varallo dalle piaghe del Cristo risorto scaturiscono i cinque rivoli di sangue che si raccolgono ai piedi in un unico calice, tanto da far ipotizzare una diretta derivazione dalla statua varallese, anteriore di oltre un decennio, se come pensò la Brizio, il Lotto fu al
Sacro Monte 46.
E per quanto purtroppo non ci sia rimasta un’esatta riproduzione della statua gaudenziana, pur tuttavia, oltre alle sommarie descrizioni delle guide cinquecentesche da cui veniamo a
sapere, come già si è detto, che era protesa verso il cielo («verso il ciel s’entende»), possiamo
averne un’idea prima di tutto dalla immagine del Cristo nello scomparto della Resurrezione
nell’affresco varallese delle Grazie del 1513, quindi quasi immediatamente successivo e credo
proprio per questo non molto diverso di impostazione 47, e poi dai tre piccoli schizzi del Libro
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dei Misteri 48, dalla xilografia del 1611 di Giovachino Teodorico Coriolano e persino dalla veduta del Sacro Monte acclusa all’opera del Fassola. E se più libere e fantasiose appaiono le figurette rapidamente abbozzate nel volume dell’Alessi, più aderenti alla realtà devono essere le altre due, pur piccolissime di dimensioni, dalle quali risulta tuttavia chiaramente che a differenza della statua attuale il Cristo presentava le braccia allargate e più precisamente quello destro sollevato ed il sinistro reggente la banderuola della vittoria nel gesto naturale di proiettarsi verso l’alto, come ricordano i versi del Sesalli.
Né è possibile oggi dire con sicurezza di che materiale fosse la statua. Non certo di legno
per l’impossibilità di far passare le tubature attraverso agli arti. Assai più probabile appare l’ipotesi della terracotta, proprio in quel giro di anni adottata da Gaudenzio in sostituzione del legno per i personaggi del Sacro Monte, ma non è da escludere che fosse di rame o bronzo, poiché dai versi del poeta cinquecentesco Giacobino Bocciolone conterraneo di Gaudenzio si deve dedurre che egli si dedicava anche alla scultura in metallo 49.
L’unica cosa certa è che le inevitabili perdite d’acqua dovute all’usura, al gelo ed al disgelo dovettero, dopo poco più di un secolo, rendere assai precarie le condizioni della statua, tanto da consigliarne l’eliminazione e la sostituzione con l’attuale scultura lignea certamente più
antica e di recupero 50.
Il Butler, riconoscendo l’arcaicità di quest’ultima statua, avanzò l’ipotesi che si trattasse
del Cristo già nella primitiva cappella dell’Ascensione. Ma gli contraddisse il Galloni sostenendo che la figura rappresenta veramente il Cristo Risorto e che non si poteva dare alcuna notizia di quello dell’Ascensione; ma, come si sa, allora non era ancora stata ritrovata la preziosissima guida del 1513 51.
Ora, passando in rassegna tutte le raffigurazioni di Cristo con le piaghe della passione citate appunto da questa guida, e sono quattro, ma non è detto che tutte fossero delle statue,
dobbiamo constatare per via di esclusione che l’unica che possa corrispondere con la nostra
scultura è proprio quella di Gesù che ascende al cielo, come aveva intuito il Butler 52. Del resto
anche l’atteggiamento composto è proprio quello dell’iconografia dell’Ascensione (Mantegna,
Perugino e lo stesso Spanzotti ad Ivrea)53, e non quello più vivo, impetuoso ed espanso del Cristo risorto, e lo sguardo rivolto con dolcezza verso il basso ne è una riprova.
Se poi si considera che la cappella dell’Ascensione, già sull’attuale Monte Tabor, venne sacrificata poco dopo il 1570 54, è logico pensare che la statua lignea del Cristo ormai inutilizzata
sia stata riposta dapprima nei magazzini 55 e vari decenni dopo sia stata ritenuta idonea per occupare senza alcun dispendio il posto vacante sulla fontana, con comprensibile rimpianto di
chi aveva ammirato nei suoi anni giovanili l’eccezionale effetto della statua precedente.
Ma la cappella dell’Ascensione era una delle tre prime erette sul Monte, e già esisteva il
14 aprile 1493 insieme al Santo Sepolcro ed alla cappella «subtus Crucem» che si deve identificare con quella della «pietra dell’unzione». Quest’ultima però con ogni probabilità doveva
essere ancora priva del gruppo statuario in legno, oggi nella Pinacoteca di Varallo, perché solo
genericamente citata appunto come «Capella existente subtus Crucem» dal notaio nell’atto di
donazione, e non ancora con il suo vero titolo, né tanto meno con quello di cappella della Pietà, che sarebbe stato il più confacente al gruppo statuario, mentre invece quella dell’Ascensione è già indicata con la sua denominazione definitiva56. Viene di conseguenza logico ritenere
che essa fosse già stata dotata dalla statua del Gesù che ascende al cielo, per cui mi pare si pos263
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sa conchiudere con molta fondatezza che essa debba essere la prima di tutto quel popolo di
statue che attraverso ai secoli avrebbe dato vita al gran teatro montano.
Così la fontana della piazza maggiore, la fontana eretta da Gaudenzio dopo il ritorno dal
viaggio romano, tra il 1506-7 ed il 1513 ci deve aver conservato attraverso alle sue molteplici
vicende il più antico documento scultoreo del Sacro Monte.

Note
1

C. Debiaggi, La primitiva cappella dell’Annunciazione al Sacro Monte di Varallo, in “Arte Lombarda», 1974, pp. 175-178, ed in “Corriere Valsesiano”, 2, 10 gennaio 1975, p. 1; Idem, La cappella “subtus Crucem” al Sacro Monte di Varallo, in “Bollettino Storico per la Provincia di Novara” (“BSPN”), 1,
1975, pp. 72-80, ed in “Corriere Valsesiano”, 34, 12 settembre 1975, p. 3; Idem, Sulla presunta Via Dolorosa al Sacro Monte di Varallo, in “BSPN”, 1, 1976, pp. 67-75, ed in “Corriere Valsesiano”, 33, 3 settembre 1976, p. 1; Idem, Le cappelle dell’Ascensione, dell’Apparizione di Gesù ai discepoli e l’originaria topografia del Sacro Monte di Varallo, in “BSPN”, 2, 1978, pp. 56-81, ed in “Corriere Valsesiano», 42, 16
novembre 1979, p. 4; 43, 23 novembre 1979, p. 4; 44, 30 novembre 1979, p. 2; 45, 7 dicembre 1979, p. 4.
Col passare dei secoli varie sono state le vicende dei ventitré luoghi deputati che possiamo così
classificare:
A) Superstiti: Grotta della Natività, Grotta dell’adorazione dei Pastori, Santo Sepolcro;
B) Superstiti ma degradati: Grotta dell’Annunciazione, Sepolcro della Madonna;
C) Ricostruiti nel luogo originario: Circoncisione, Calvario, Convento dei Frati;
D) Ricostruiti in altro luogo: Cenacolo, Grotta dell’agonia, Chiesa della Dormizione;
E) Sostituiti da altri misteri: Pietra dell’unzione;
F) Distrutti: Noti me tangere, Apparizione di Gesù risorto alla Madre, I tre Apostoli dormienti, Il
luogo degli altri sette Apostoli, Tombe di Gioacchino ed Anna, Viri Galilei, Annunzio a Maria della sua
prossima fine, Ascensione, Pater, Credo, Discesa dello Spirito Santo.
2 Anche l’ipotesi di una corrispondenza con il così detto «ombelico della terra», costituito da un
piccolo emisfero in marmo bianco, ricordato da moltissimi itinerari di pellegrini, reminiscenza forse delle parole del salmista (73, 12) «Dio che da tanti secoli è nostro re, ha operato la sua salute nel mezzo
della terra», situato nel Coro dei Greci, ossia nella parte centrale della Basilica del Santo Sepolcro a
Gerusalemme, proprio di fronte al sepolcro di Gesù (D. Baldi, Guida di Terra Santa, Gerusalemme 1973,
p. 65), non mi pare possa trovare conferma. Infatti la sua ubicazione è perfettamente in asse con la porticina d’ingresso al Santo Sepolcro e si trova proprio di fronte alla Pietra dell’unzione; invece a Varallo
la fontana presenta uno spostamento di ben 5,50 m circa verso destra rispetto all’asse del Santo Sepolcro (volgendosi verso il suo ingresso), e cosi pure di 4,50 m circa rispetto alla Pietra dell’unzione, per
cui, data la costante ricerca di esatta corrispondenza da parte del p. Caimi, in questo caso del tutto mancante, l’ipotesi non risulta sostenibile. Ritengo invece che l’ubicazione della fontana debba ricollegarsi
con l’antico portichetto, già citato nella prima guida del Sacro Monte (per questa guida si vedano poco
oltre il testo e la n. 5) e quindi anteriore al 1513, che partendo dalla Pietra dell’unzione raggiungeva l’attuale cappella di S. Francesco e piegando verso nord la collegava con il Santo Sepolcro ed il Noli me
Tangere per conchiudersi con la cappella dell’Apparizione di Gesù risorto alla Madre, come si può notate in tutte le antiche planimetrie e vedute del Sacro Monte. Esso venne già in parte abbattuto lungo
il corso del Seicento (G. B. F. Fassola, La nuova Gierusalemme o sia il Santo Sepolcro di Varallo, Milano 1671, pp. 112 e 115) e demolito definitivamente ad iniziare dal 1700 (P. Galloni, Sacro Monte di Va-
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rallo - Origine e svolgimento delle opere d’arte, Varallo 1914, pp. 384-85) per esser sostituito negli anni
successivi dall’attuale porticato a colonnine binate.
3 G. B. F. Fassola, La nuova..., 1671, p. 114. Il Fassola inoltre ricorda la costruzione dell’acquedotto
del Sacro Monte che fa risalire all’epoca di Emiliano Scarognini (G. B. F. Fassola, La nuova..., 1671, p.
8), poco oltre però cita la fontana come se fosse stata eretta ancora all’epoca del p. Caimi (G.B.F. Fassola, La nuova..., 1671, p. 11). Egli scriveva, è bene tenerlo presente, ad un secolo e mezzo dall’erezione del Sacro Monte e non poteva certo avere una sicura documentazione di ogni lavoro. Basti considerare che alla sua epoca si era perso del tutto il ricordo del concetto iniziale del fondatore di riprodurre
il più fedelmente possibile i Luoghi Santi. Molte sono inoltre le inesattezze, le imprecisioni, le esagerazioni, le narrazioni spesso fantastiche di grazie e miracoli ed i veri e propri errori che si incontrano nell’opera del Fassola il cui elenco sarebbe molto lungo, e che consigliano una notevole cautela nella sua
consultazione. Cito soltanto a p. 86 il fatterello riguardante la statua della Madonna gaudenziana dell’Adorazione dei Pastori che si sarebbe rivolta verso i pellegrini nel momento dell’elezione al pontificato
di Innocenzo X (15 settembre 1644), mentre è già così raffigurata nella xilografia di Gioachino Teodorico Coriolano del 1611, ed a p. 113 l’affermazione che il primo altare eretto sul Sacro Monte deve essere stato quello della cappella di S. Francesco, che invece per la sua collocazione addossata al Santo
Sepolcro, non presentando nessun rapporto con la Palestina, deve essere posteriore alla morte del Caimi. Sulla vita di avventuriero e di astrologo del Fassola alla corte di Luigi XIV si veda: L. Fassò, Nel
Pantheon Valsesiano, Varallo 1961, pp. 11-79.
4 Esula dal mio intento trattare questo particolare aspetto riguardo al quale si sono soffermati an-

che altri relatori durante lo svolgimento del Congresso. Voglio però ricordare come esso sia stato costantemente sentito, infatti non solo le guide del Cinquecento, ma quasi tutta l’assai vasta letteratura
successiva fino ai nostri giorni (Descrittioni, Direttorii, Guide, Itinerari, ecc...) abbia messo insistentemente in evidenza il ruolo mistico e simbolico della fontana e delle sue cinque cannelle, sia come fonti
dei sacramenti che come ricordo delle cinque piaghe del Cristo, accreditandolo quasi sempre con l’aggiunta di preghiere, riflessioni spirituali, brevi pensieri devoti, ammonimenti, considerazioni morali.
5

Questi sono li misteri che sono / sopra el monte di Varalle, o Tractato de li capituli de passione /
fundati sopra el monte de Varale novamente composti, Milano 1514, fac. 19°, cap. XLIIII.
6

La più antica veduta del Sacro Monte che costituisce lo sfondo di una pala con Madonna, Gesù
Bambino e Santi della Pinacoteca di Brera, tradizionalmente ritenuta del Lanino, venne resa nota dalla Brizio che ne spostò l’attribuzione a Giuseppe Giovenone il Vecchio (A. M. Brizio, La più antica veduta del Sacro Monte di Varallo, in “Bollettino Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti”, 19541957, pp. 3-5), e considerando la pala replica di una tavola del Lanino conservata alla National Gallery
di Londra che reca la data 1543, pensò di poterla situare tra il 1543 ed il 1550 circa. Ora invece il prof.
Bellini nella sua relazione al Congresso avanza l’ipotesi di una derivazione della veduta dalla celebre xilografia che compare per la prima volta nella guida del Sesalli pubblicata nel 1566 (F. Sesalli, Breve descrittione del Sacro Monte di Varallo di Valsesia, Novara 1566), a causa di molti particolari simili. Bisogna però considerare:
A) che le due vedute sono state colte da parti diametralmente opposte; infatti il dipinto di Brera
presenta il Sacro Monte visto da nord verso sud con in primo piano la S. Casa di Loreto (attuale Annunciazione) sulla sinistra e la Chiesa nera (attuale Tentazione) sulla destra, mentre la xilografia ce lo
presenta da sud verso nord con ai piedi il borgo di Varallo sulla sinistra e sul super parietem in primo
piano il complesso della chiesa vecchia col convento e al fondo il Palazzo di Pilato e la Porta;
B) che alcuni edifici che si notano chiaramente, pur nella sommarietà della resa xilografica, nella veduta del 1566 (cito solo il Palazzo di Pilato e la Porta sul fondo) mancano ancora nel dipinto di Brera;
C) che la veduta del Lanino, o del Giovenone presenta una eccezionale esattezza descrittiva affat-
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to diversa dalla approssimazione spesso addirittura fantasiosa e dal fare estremamente sbrigativo della xilografia (a parte s’intende la forte diversità di dimensioni tra le due vedute), ed inoltre una ricchezza di particolari così scrupolosamente nitidi e precisi da assumere addirittura un notevole valore documentario (si vedano per esempio gli archetti di coronamento ed il campaniletto nella S. Casa di Loreto o la decorazione di facciata della cappella dei Magi) da non poter far dubitare sia stata eseguita con
eccezionale rigore e quasi con compiacimento da chi doveva possedere una conoscenza esattissima ed
una familiarità non comune con il Sacro Monte, quasi fosse stata dipinta direttamente sul posto, tanto
da dover ritenere ovvio sia stata eseguita su un disegno tratto appositamente dal vero, il che fa escludere nel modo più assoluto la possibilità di derivazione da una xilografia estremamente sommaria;
D) che una datazione posteriore al 1566 per la pala di Brera risulterebbe insostenibile dal punto
di vista stilistico tanto per il Lanino che per il Giovenone;
E) che in fine lo sfondo della pala di Brera con la veduta del Sacro Monte è il prototipo di almeno due altre vedute perfettamente simili: quella della chiesa di Caresanablot nel Vercellese e quella della sacrestia del Duomo di Torino, databili poco dopo la metà del secolo XVI.
Da tutti questi elementi risulta ad evidentiam impossibile la derivazione della veduta di Brera dalla xilografia del 1566. Ma è poi matematicamente certo che la pala di Brera sia la replica di quella di
Londra del 1543 e non il contrario? In questo secondo caso la prima veduta del Sacro Monte potrebbe essere di qualche tempo addirittura anteriore al 1543. L’ipotesi mi viene suggerita dal fatto che il Sacro Monte è rappresentato ancor privo non solo della Porta maggiore e del Palazzo di Pilato (comprendente la Flagellazione e l’Incoronazione di spine) già esistenti nel ’66, ma anche dell’attuale cappella
della Visitazione, che dovrebbe trovarsi addossata alla S. Casa di Loreto (attuale Annunciazione). Essa
sorse per ospitare l’Annunciazione, fino allora contenuta nella Grotta di Nazaret (C. Debiaggi, La primitiva..., 1974, pp. 175-178), e deve esser stata eretta appunto verso il 1543-44 come pare si debba dedurre dal piccolo vetro dipinto, raffigurante appunto l’Annunciazione che ne ornava la finestra (ora conservato nel Museo del Sacro Monte), che reca la data 1544. Una veduta così precisa come quella di Brera
se fosse stata dipinta dal 1544 in avanti non avrebbe potuto trascurare di rappresentare un elemento
così importante come la nuovissima cappella dell’Annunciazione, per cui mi pare che la sua datazione
più probabile debba proprio collocarsi attorno al 1543 o poco prima.
7 F. Sesalli, Breve descrittione..., 1566, fol. 4 r. e v.; 1570, fol. 3 v., fol. 4 r. L’elenco è stato già ripubblicato dal Bernardi (M. Bernardi, Tesori d’arte antica in Piemonte, Torino 1969, pp. 565-566) e successivamente da me (C. Debiaggi, Studi gaudenziani, Biella 1977, pp. 9-10).
8 Le altre opere riconosciute di Gaudenzio sono: la Vita di Gesù in S. Maria delle Grazie, un Giudizio nella stessa chiesa. Sul Monte: l’Annunciazione, i cavalli dei Magi ed un moro che cava uno sperone, la Natività, i pastori, il Cristo nell’orto, il Cristo condotto al Calvario ed un manigoldo, il Calvario
(Madonna, centurione, le zingare, i soldati che giocano la veste, i ladroni e le pitture), il Cristo portato al
sepolcro, il S. Francesco che riceve le stigmate, il Cristo sepolto, la Maddalena presso il sepolcro, Cristo
che appare alla Maddalena, l’Annunzio alla Madonna della sua morte, l’Annunciazione e la testa di una
S. Cecilia nella chiesa vecchia. Si veda su queste varie opere il mio volume Studi gaudenziani (C. Debiaggi, 1977, pp. 9-28, 42, 48-50).
9 G. P. Lomazzo, Idea del tempio della pittura, Milano 1590, p. 37; P. Galloni, Sacro Monte..., 1914, pp.
130-131; G.Testori, Gaudenzio e il Sacro Monte, in Mostra di Gaudenzio Ferrari, Vercelli 1956, p. 29; M.
Bernardi, Il Sacro Monte di Varallo, Torino 1960, pp. 14-15; C. Debiaggi, Osservazioni sulla cappella della Madonna di Loreto presso Varallo, in “Bollettino Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti”,
1960, pp. 17-23; Idem, Gaudenzio architetto, in “Corriere Valsesiano”, 1° luglio 1960, pp. 1-2; 22 luglio
1960, p. l; G. Testori, Gaudenzio alle porte di Varallo, Varallo 1960, pp. 13-15; Idem, Elogio dell’arte novarese, Novara 1962, p. 24; Idem, Il gran teatro montano, Milano 1965, pp. 27-29, 39-41, 65-66; A. M. Brizio, Introduzione, al volume di E. Winternitz, Gaudenzio Ferrari, la sua scuola e la protostoria del violi-
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no, Varallo 1967, pp. 5-6, 35-36; C. Debiaggi, Dizionario degli artisti valsesiani, Varallo 1968, p. 60;V.Viale, Gaudenzio Ferrari, Torino 1968, p. 11, 17, 31, 45 e commento alla tavola XXII; M. Bernardi, 1969, pp.
566-568; L. Mallè, Incontri con Gaudenzio, Torino 1969, pp. 44, 136, 164, 170; Idem, Le arti figurative in
Piemonte, Torino 1974, v. I, p. 121;A. M. Brizio, Prefazione, in G.Alessi, Libro dei Misteri, Bologna 1974,
v. I, pp. 4, 6; S. Stefani Perrone, Le pianificazioni del Sacro Monte di Varallo, in G. Alessi, Libro dei Misteri, Bologna 1974, v. 1, p. 29.
10 Questi sono..., 1514, fac. 19°, cap. XLIIII, v. 6; F. Sesalli, Breve descrittione..., 1566, fol. 11 r., cap. 38,

v. 2; Idem, 1570, fol. 12 r., cap. 42, v. 2 (ripetuto identico nelle successive edizioni varallesi dei fratelli Ravelli); G. B. F. Fassola, La nuova..., 1671, pp. 11 e 115; F. Torrotti, Historia della nuova Gierusalemme. Il
Sacro Monte di Varallo, Varallo 1686, p. 92. Anche l’Alessi nel Proemio al Libro dei Misteri ricorda ripetutamente con ammirazione «li bellissimi arbori» (G.Alessi, Libro dei Misteri, 1565-69 ca., c. 5 verso;
P. Galloni, Sacro Monte..., 1914, pp. 158, 160).
11 A

quando risalga la collocazione veramente infelice e vorrei dire addirittura primordiale dei
puntelli mi è impossibile dire. Forse un paziente controllo dei vari registri delle spese del Sacro Monte
potrebbe rivelarcelo. Anche l’attenta osservazione delle numerose raffigurazioni della fontana che attraverso ai tempi si sono susseguite nelle moltissime guide del santuario varallese non ha potuto dare
un esito soddisfacente per essere sempre imprecise, sommarie, incise od intagliate a memoria, o copiate da precedenti illustrazioni. Solo ad iniziare dalla attentissima veduta della Piazza maggiore che compare nella guida del 1881 (Guida divota e popolare del Sacro Monte di Varallo con relative incisioni, Vercelli 1881) sono raffigurati anche i puntelli di pietra. Ciò non esclude tuttavia che essi possano risalire
ad un periodo molto anteriore. Frequenti devono essere stati attraverso ai secoli i lavori di manutenzione e di restauro richiesti dalla fontana, ma solo di alcuni ci è giunta notizia. Così, un documento del
7 settembre 1585 ci informa sulle attenzioni dei fabbricieri per il suo buon funzionamento. Essi incaricano Alberto di Francesco d’Ingegno di Varallo per nove anni perché provveda «in maniera che l’acqua
corra di continuo second’il solito...» (F. Tonetti, Museo Storico ed Artistico Valsesiano, Varallo 1885-91,
serie IV, n. 8, p. 113). Dal registro dei conti del Sacro Monte risulta che nel 1737 un pittore Orgiazzi di
Varallo ricevette dei pagamenti per la coloritura del soffitto della fontana (C. Debiaggi, Dizionario...,
1968, p. 126). Nel 1914 la vasca maggiore dovette essere rivestita internamente e sul bordo in graniglia
ed in tale rifacimento venne soppressa la modanatura che ornava il margine superiore della coppa con
grande e logico disappunto dell’allora Soprintendente ing. Bertea, stando a quanto mi riferì nel 1956 il
prof. Contini, Direttore Artistico del Sacro Monte (C. Debiaggi, La fontana di Gesù Risorto al Sacro
Monte, in “Corriere Valsesiano”, 40, 12 ottobre 1956, p. 1; e in “La Valsesia”, 12, 1957, pp. 10-11).
12 Ancor legate a moduli medioevali con la vasca a fondo piatto sono le numerose fontane delle cit-

tà svizzere (valga per tutte la celebre serie della Marktgasse e della Kramgasse a Berna), tutte quelle,
per lo più cinquecentesche, della valle di Susa, quella del castello d’Issogne in Valle d’Aosta, quella di
Boves nel Cuneese, del 1514, e quella più tarda di Saluzzo. Anche la fontana che ornava piazza Castello a Torino alla fine del Cinquecento era a fondo piatto e quadrata.
13 Per quanto concerne la datazione del viaggio romano di Gaudenzio sussiste una certa discordanza di pareri. Nei miei Studi gaudenziani (C. Debiaggi, 1977, p. 34), tenendo conto degli studi precedenti, ho proposto una data attorno al 1505-6. Giovanni Romano invece, dopo aver suggerito l’eventualità di due viaggi a Roma, e ritenendo fantasiosa la data del 1507 per gli affreschi della cappella di S.
Margherita alle Grazie, avanza l’ipotesi, in vero assai suggestiva, di un viaggio dalla fine del 1508 all’inizio del ’9 in compagnia del Bramantino, viaggio che di conseguenza risulterebbe brevissimo, posticipando così gli affreschi della cappella di S. Margherita alla buona stagione del 1509 (G. Romano, Casalesi del Cinquecento, Torino 1970, p. 40, n. 2). Bisogna tuttavia obiettare prima di tutto che la data 1507
segnata sulla volta della cappella di S. Margherita alle Grazie di Varallo, in vero di difficile lettura, ma
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sempre accettata dalla critica dall’Ottocento ad oggi, risulta già letta così in un atto notarile del 20 ottobre 1663 (A. Bossi, Una precisazione cronologica sulla prima attività pittorica di Gaudenzio Ferrari, di
prossima pubblicazione); secondariamente sono così ampi e determinanti gli influssi colti da Gaudenzio nel suo viaggio nell’Italia centrale (si pensi solo ai numerosi richiami al Perugino, a quelli di Filippino Lippi, di Melozzo, del Pinturicchio, particolarmente della cappella Baglioni in S. Maria Maggiore a
Spello del 1501, del Signorelli nella cappella di S. Brizio ad Orvieto, terminati nella primavera del 1504,
ecc., che qui sarebbe troppo lungo e fuori posto cercar di analizzare) da richiedere non un viaggio lampo, ma una più calma e meditata permanenza con un itinerario che dovrebbe aver toccato, tra andata
e ritorno, Firenze, Perugia, Spello, Orvieto e Roma, con forse anche una visita al santuario allora veneratissimo di Loreto. Non stupirei infatti che la cappella della S. Casa di Loreto eretta sul Sacro Monte
(attuale Annunciazione) a perfetta imitazione di quella di Loreto prima che venisse rivestita dalla sontuosa decorazione marmorea di architettura e sculture, sia stata innalzata su disegno portato a Varallo
da Gaudenzio. Ne consegue che il viaggio romano non può più trovare spazio dopo il 1507, per cui mi
pare lo si debba situare verso il 1505-1506, o al massimo fino ai primi mesi del ’7.
14 Essa venne ritrovata nella sala accanto a quella in cui fu scoperto il Laocoonte, di cui, come è
noto, Gaudenzio diede una libera riproduzione sul portale che fa da sfondo alla scena di Gesù davanti
a Pilato nella grande parete delle Grazie del 1513.
15 B. Brizzi, Roma: le fontane, Roma 1972, p. 30.
16 Essa già esisteva verso la metà del Quattrocento, ma venne forse in parte restaurata dal Bramante all’inizio del Cinquecento (A. Bruschi, Bramante architetto, Bari 1969, pp. 839-841).
17 V. Golzio, G. Zander, L’arte in Roma nel secolo XV, Bologna 1968, p. 28;A. Bruschi, Bramante...,
1969, pp. 837-839.
18 Oltre che nei disegni del van Heemsckerck la fontana è raffigurata in un disegno di G. A. Desio
(Firenze, Galleria degli Uffizi, Gabinetto Disegni e Stampe) in quadri ed affreschi raffiguranti cerimonie nell’antica piazza di S. Pietro. La fontana è inoltre nitidamente riconoscibile in molte incisioni della seconda metà del Cinquecento, tra cui quella del Du Pérac-Lafréry (1557) ed in quella del Tempesta del 1606. Nel 1614 venne distrutta dal Maderno e successivamente forse in parte riutilizzata nell’attuale fontana di destra.
19 F. Sesalli, Breve descrittione..., 1566, fol. 11 v., cap. 39, vv. 1, 2.Anche l’edizione successiva del 1570
e quelle dei Fratelli Ravelli di Varallo negli ultimi decenni del Cinquecento ripubblicano identici i versi. Se ne deve dedurre che data l’insistente ripetizione della notizia, gli scalini dovevano essere realmente quattro (altrimenti nelle successive edizioni della guida l’errore avrebbe dovuto venire sollecitamente corretto). Essendo però ora ridotti a solo due pare ovvio che i due primi scalini devono essere stati
interrati quando la piazza venne resa più pianeggiante forse all’inizio del Settecento, oppure che in tale occasione siano stati eliminati. Un attento controllo delle incisioni e xilografie riproducenti la fontana non ci è purtroppo di grande aiuto data la solita sommarietà ed imprecisione di esecuzione. Due scalini compaiono nella xilografia di Gioacchino Teodorico Coriolano del 1611, quattro sembra di poterne scorgere nella veduta del Sacro Monte edita nell’opera del Fassola nel 1671, tre nella veduta della
piazza incisa da Gerolamo Cattaneo nel 1777 per la guida del 1779, e così via. Solo nelle veduta della
piazza maggiore disegnata dal Nicolosino per l’opera del Paroletti (M. Paroletti, Descrizione dei Santuari del Piemonte più distinti per l’antichità della loro venerazione e per la sontuosità dei loro edifizi, Torino 1822-25, v. II) ne compaiono chiaramente quattro.
20 Anche per gli sgabelli le raffigurazioni della fontana non ci possono servire da documentazione.
Tutte le incisioni e le xilografie del Sei e Settecento, forse anche per difficoltà esecutiva, nella loro resa
sommaria ed inesatta in tanti elementi non presentano mai gli sgabelli. Essi compaiono per la prima
volta nella veduta molto scrupolosa della piazza maggiore della guida del 1881 (Guida..., 1881), per
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mancare nuovamente in altre illustrazioni più recenti. Un dado perfettamente simile ai cinque sgabelli della fontana, e forse anche di dimensioni analoghe, costituisce il plinto di base della colonnina che
si trova presso alla cappella 5ª del Primo Sogno di S. Giuseppe, ricavata, come è noto, in un’arcata del
portichetto eretto all’inizio del Cinquecento, molto probabilmente anche questo per opera di Gaudenzio, attorno alla Grotta di Nazaret, sede della primitiva Annunciazione (C. Debiaggi, La primitiva...,
1974, pp. 175-178). Di carattere prettamente gaudenziano è la superstite decorazione pittorica a motivi architettonici sul fianco occidentale della cappella 5ª, del tutto simile a quello della parte inferiore
della grande parete in S. Maria delle Grazie.
21 L’imprecisione e la superficialità con cui fino ad oggi si è trattato della fontana l’hanno fatta costantemente ritenere ottagonale ad iniziare dallo stesso Proemio al Libro dei Misteri (G.Alessi, Libro...,
1565-69 ca., c. 5 v.; P. Galloni, Sacro Monte..., 1914, p. 159). Anzi, l’Alessi, partendo da questa distrazione, progettò attorno alla fontana la monumentale piazza del Tempio di Gerusalemme, anch’essa a pianta di perfetto ottangolo. Così pure le varie incisioni e xilografie che attraverso i secoli hanno voluto illustrare la piazza o riprodurre la fontana l’hanno per lo più rappresentata di forma ottagonale, ad iniziare dagli scalini di base per proseguire con la vasca maggiore, quella minore, ed il baldacchino, riducendo di conseguenza ad otto anche le aste che lo sorreggono. Persino la scrupolosissima pianta del Marchini (G. Marchini, Pianta dell’insigne Santuario di Varallo, 1816) la presenta ottagonale anziché decagonale, tanto è invalsa l’errata abitudine che perdura tuttora. Sono invece decagonali tutti gli elementi architettonici, non solo la coppa maggiore, e cioè: gli scalini di base, il piede della vasca e la vasca, il pilastrino centrale di sapore ancor arcaico e goticheggiante proprio a causa della struttura sfaccettata, la
vasca superiore, il baldacchino metallico e persino la serraglia lignea della sua intelaiatura interna.
22 C. Debiaggi, Studi..., 1977, pp. 81-86.
23 Il motivo della conca sfaccettata non resta caso unico nella produzione architettonica di Gaudenzio, ma si ripresenta nel giro degli stessi anni, solo capovolto, nel catino absidale della cappella della Circoncisione al Sacro Monte e ritroverà ancora una eco nella mezza cupola dell’altare ligneo di Morbegno e nel disegno di Angeli intorno ad una cupola dell’Ambrosiana di Milano.
24 Poiché in tutte le vedute del Sacro Monte ad iniziare da quella di Brera sino alla fine del Seicento compaiono sempre gli alberi attorno alla fontana, mentre invece nell’incisione del Cattaneo del
1777, pubblicata nella guida del ’79, che presenta il panorama completo della piazza maggiore, non si
vede più alcun albero, viene da supporre che essi siano stati abbattuti appunto in quel secolo e con molta probabilità proprio nei primissimi anni quando vennero rifatti i portici del Santo Sepolcro, venne atterrata la cappella gaudenziana del Noti me tangere e venne eretto di fianco al Sepolcro l’attuale oratorio. Si può pensare si sia dato allora inizio a quella tradizione connaturata nel piccolo mondo varallese
di sopprimere sistematicamente viali ed alberi ornamentali nelle piazze di cui troppo lungo sarebbe l’elenco a partire dal Toppione che ricopriva la vecchia strada da S. Marco alle mura della città, distrutto
nel secolo scorso, dai magnifici e ultrasecolari alberi che ombreggiavano con la loro mole imponente
la strada del Sacro Monte e varie zone della stessa Nuova Gerusalemme, abbattuti ancora in questi ultimi decenni, alle recentissime eliminazioni delle alberate di piazza Gaudenzio Ferrari e della salita alla Collegiata.
25 L. Firpo, Leonardo architetto e urbanista, Torino l 963, p. 95; A. Peroni, Residenza signorile e costruzioni pubbliche, in Pavia, architetture dell’età sforzesca, Torino 1978, pp. 66, 68, 69, 70, 87.
26 Una certa analogia con il padiglione varallese presenterà in epoca assai più tarda la barocca fontana della Vergine sul grande piazzale del celebre santuario svizzero di Einsiedeln, frequentato per altro da pellegrini piemontesi (esiste infatti lungo la strada di accesso la Cappella dei Piemontesi) e dell’Ossola in particolare.
27 Anche per il cupolino come già per gli scalini, i saettoni di sostegno alla vasca, gli sgabelli di pie-

269

Casimiro Debiaggi

tra e la forma decagonale, le illustrazioni si sono sempre rivelate imprecise presentando quasi costantemente una copertura piramidale a base molto ampia. Per quanto mi consta è solo il Nicolosino che
per primo lo ha raffigurato in modo esatto (M. Paroletti, Descrizione..., 1822-25, v. II), successivamente
lo si troverà di nuovo rappresentato con scrupolosa esattezza nella guida del 1881 (Guida..., 1881). Questa constatazione potrebbe determinare il sospetto che il cupolino fosse un’aggiunta o una trasformazione settecentesca. Tuttavia il fatto che a Valduggia, patria di Gaudenzio, il piccolo padiglione sovrastante il portale d’ingresso della parrocchia, ricostruita nel 1536, proprio quando Gaudenzio dipingeva
nell’interno l’Adorazione dei pastori, e certo non poteva essere estraneo all’opera di ricostruzione, presenta anch’esso una copertura in metallo a struttura ondeggiante, mi pare confermare la datazione al
Cinquecento e la paternità gaudenziana per il cupolino.
28

Si veda la nota 19. Alla struttura centrale Gaudenzio tornerà poco dopo il ’14 con la cappella
del Noli me tangere presso il Santo Sepolcro, citata ancora come un umilissimo sacello nella prima guida del Sacro Monte (Questi sono..., 1514, fac. 11-12, cap. XXV), capovolgendo però totalmente la situazione col creare cioè un’architettura poligonale, questa volta assolutamente chiusa, con un giro di colonne all’interno costituenti una navata anulare come ci descrive la guida del 1566 (F. Sesalli, Breve descrittione..., 1566, fol. 11 r., cap. 37, v. 1), e come ci dimostra con estrema chiarezza nei suoi disegni il Libro
dei Misteri (G. Alessi, Libro..., 1565-69 ca., cc. 268-271 r.). Che sia poi opera di Gaudenzio ce lo afferma, come già si è visto, l’introduzione stessa alla guida del 1566 (F. Sesalli, Breve descrittione..., 1566, fol.
4 v.) e lo conferma il Fassola (La nuova..., 1671, p. 115) assegnandogli le figure di due profeti affrescati
sulla facciata.
29

Si veda la nota 7. È recentissima l’attribuzione di questa statua allo stesso maestro che scolpì la
Madonna delle Grazie nell’omonima chiesa di Varallo, quella della collegiata di S. Vittore ad Intra e la
Madonna in piedi nella cappella del Rosario della parrocchia di Varzo nell’Ossola (G. Romano, Novara, in Guida breve al patrimonio artistico delle provincie piemontesi, Torino 1979, p. 64). Una timida dolcezza analoga a quella del Cristo del Sacro Monte contraddistingue nella stessa area valsesiana la statua lignea quattrocentesca di S. Bononio Abate della parrocchia di Doccio (C. Debiaggi, La chiesa parrocchiale di Doccio in Valsesia ed i suoi ritrovamenti quattrocenteschi, in “Bollettino Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti”, 1968, pp. 106-107).
30

F. Sesalli, Breve descrittione..., 1566, fol. 11 v., cap. 39, vv. 5-8; 1570, fol. 12 r., cap. 43, vv. 5-8.

31

G. B. F. Fassola, La nuova..., 1671, p. 11.

32

Ibid., p. 115.

33

F. Torrotti, Historia..., 1686, pp. 91-92.

34 G.Alessi, Libro..., 1565-69 ca., c. 5 v.; P. Galloni, Sacro Monte..., 1914, pp. 159-160. Che tale inven-

zione potesse incontrare la simpatia dell’Alessi è comprensibile se si tiene presente che una analoga si
vede raffigurata nella Fonte di Salmatida in una delle illustrazioni dell’opera di Vitruvio edita nel 1536
(cap. 9, p. 60) da Giovan Battista Caporali che fu maestro dell’Alessi.
35
36

Questi sono..., 1514, fac. 20, vv. 1 e 3.

La xilografia di Gioachino Teodorico Coriolano che raffigura la fontana ed illustra con molte
altre la guida del 1611 (G. G. Ferrari, Brevi considerazioni sopra i Misteri del Sacro Monte di Varallo,
Varallo 1611, s. n. p.) presenta già i cinque cannelli che escono dalla vasca superiore e non più gli zampilli che sgorgano dalle cinque piaghe, segno evidente che ormai già da qualche tempo non erano più
funzionanti.
37 G. Alessi, Libro..., 1565-69 ca., cc. 6, 138-139 r.; P. Galloni, Sacro Monte..., 1914, p. 160. Nel memoriale del 12 novembre 1572 in cui si stabiliscono tutti i nuovi lavori da eseguire sul Monte, per ben
due volte si ordina di condurre l’acqua che defluisce dalla fontana alla Probatica Piscina, quindi alla
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cappella del Battesimo ed in fine a due fontane da costruire ai lati della Porta Maggiore (P. Galloni, Sacro Monte..., 1914, pp. 190, 192-193).
38 Se la Probatica Piscina e le due fontane all’ingresso non vennero mai iniziate, l’accorgimento fu

invece attuato per il Battesimo, di cui «vedesi indizio nei fori a livello del suolo della Cappella a monte
ed a valle, destinati all’imbocco dei tubi di carico e scarico» (P. Galloni, Sacro Monte..., 1914, pp. 196197). Egli ammette che forse per qualche tempo si sia veramente fatta defluire l’acqua (P. Galloni, Sacro Monte..., 1914, pp. 207-210), ma la guida del 1591 non sembra lasciar dubbi al riguardo affermando
che «si fa ancora discender l’acqua della fontana, che fa un rivolo, ad imitatione del fiume Giordano»,
in Descrittione del Sacro Monte di Varale di Val di Sesia, Varallo 1589-91, fac. 7).
39 A proposito della paternità gaudenziana della statua originaria si veda il breve accenno nei miei

Studi Gaudenziani (C. Debiaggi, 1977, p. 11). Per quanto riguarda i probabili interessi per l’idraulica, il
Lomazzo infatti riferisce, anche se per un periodo più avanzato, che Gaudenzio possedeva dei disegni
di mulini di nuova forma, ideati dal Civerchio e dal Butinone e che a sua volta regalò all’amico Cesare
Cesariano (G. P. Lomazzo, Trattato dell’arte de la pittura, Milano 1584, p. 652).
40

J. Pope-Hennessy, La scultura italiana. Il Quattrocento, Milano 1964, p. 286.

41

Il gruppo bronzeo trecentesco dei grifi e leoni che poggiava sopra al gruppo delle tre ninfe, che
Gaudenzio dovette certamente veder quando fu a Perugia a studiare gli affreschi del Perugino nella
Sala del Cambio, fu tolto nei restauri del 1948-49.
42

C. Galassi Paluzzi, La Basilica di S. Pietro, Bologna 1975, pp. 77-78.

43 Cito soltanto: Quiniol e Vibon de Vallesesia attivi al castello di Fénis alla fine del Trecento e Mi-

chele de Ecclesia operante nel Priorato di S. Orso ad Aosta e proprio nel castello d’Issogne alla fine del
Quattrocento ed all’inizio del Cinquecento (C. Debiaggi, Dizionario..., 1968, pp. 43, 140, 176). Ad essi
bisogna aggiungere il pittore Filippo de Varallo da Rima che lavora a Saint Vincent nei primi decenni
del Cinquecento. Molte fontane svizzere e tedesche del secolo XVI sono dotate di statue per coronamento, ma in nessuna gli zampilli scaturiscono dalla figura umana.
44

La si incontra infatti nella Crocifissione delle Grazie a Varallo (1513), in quelle del Museo Borgogna e di S. Cristoforo a Vercelli, della Galleria Sabauda a Torino e di S. Maria delle Grazie a Milano
(1542).
45

Nell’area lombarda tale soggetto risulta più raro; infatti, oltre alla pala di Bellagio, possiamo ricordare l’Ecce Homo della parrocchiale di Vimercate in cui, come nei quadri del Bellini e del Crivelli,
il sangue sgorga dal solo costato. Per quanto riguarda la pala di Bellagio, ricordo che venne attribuita
dalla Griseri ai figli del Lanino (A. Griseri, I Gaudenziani, in Mostra di Gaudenzio Ferrari, Vercelli
1956, pp. 84, 140, 143; Eadem, Una revisione nella Galleria dell’Accademia Albertina di Torino, in “Bollettino d’Arte”, XLIII, 1958, p. 86, n. 9); dal Romano a Giuseppe Giovenone il Giovane (G. Romano, La
tradizione gaudenziana nella seconda metà del Cinquecento, in “Bollettino Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti”, 1964, p. 76); dal Mallè è invece ritenuta autografa, o almeno su cartone di Gaudenzio nella parte alta (L. Mallè, Incontri..., 1969, p. 258; Idem, Spanzotti, Defendente, Giovenone, Torino 1971, p. 226).
46 La Brizio metteva per la prima volta in evidenza i rapporti tra il Lotto e Gaudenzio nel 1953
(A. M. Brizio, Il percorso dell’arte di Lorenzo Lotto, in “Arte Veneta”, 7, 1953, pp. 54-66), riconfermandoli poi con un breve accenno in occasione della mostra di Vercelli (Eadem, L’arte di Gaudenzio, in
Mostra di Gaudenzio Ferrari, Vercelli 1956, p. 15). Ritornava più ampiamente sull’argomento nel ’60
(Eadem, L’Arte in Valsesia, in Pinacoteca di Varallo Sesia, Varallo 1960, pp. 16-17) ed in fine cinque anni dopo avanzava l’ipotesi che anche la grande figura del Cristo in primo piano negli affreschi di Trescore potesse essere stato suggerito al Lotto dalla statua della fontana (Eadem, Il Sacro Monte di Varallo
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- Gaudenzio e Lotto, in “Bollettino Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti”, 1965, p. 36). Essa
però evidentemente si riferiva alla statua attuale di legno e non all’originale gaudenziano.
47 È logico pensare che anche la tavola del Christo suscitato, citata con grandi elogi nella prima
guida del Sacro Monte entro la cappella del Santo Sepolcro (Questi sono..., 1514, fac. 10°, cap. XXI), e
che la Brizio giustamente pensa sia stata dipinta da Gaudenzio in quel primo scorcio di secolo (A. M.
Brizio, L’Arte..., 1960, p. 17) sarà stata concepita in modo molto simile. Del resto, anche la tarda Resurrezione di Londra, per quanto meno impetuosa e più monumentale, non muta sostanzialmente l’impianto col gran giuoco del drappo attorno al Cristo.
48 G. Alessi, Libro..., 1565-69 ca., c. 118, c. 258, c. 259 r.
49 Nei miei Studi Gaudenziani (C. Debiaggi, 1977, p. 21) ho ritenuto di poter datare attorno al 1510
il passaggio dall’uso del legno a quello della terracotta. Così suonano i versi encomiastici del Bocciolone: «Tergemina hic (ossia Gaudenzio) patriae nam monumenta dedit: Plasmata, Fornices, Tabulas, Toreumeta, Templa, ...» (L. A. Cotta, Museo Novarese, Milano 1701, p. 288; G. Bordiga, Notizie intorno alle opere di Gaudenzio Ferrari pittore e plasticatore, Milano 1821, p. 22; G. Colombo, Vita ed opere di Gaudenzio Ferrari, Torino 1881, p. 116), in cui il termine Toreumeta può intendersi appunto nel senso di opere in metallo, sculture in metallo in contrapposizione a Plasmata, ossia opere plasmate, sculture modellate in terracotta. Per quanto riguarda il Bocciolone rimando ancora una volta ai miei Studi Gaudenziani (C. Debiaggi, 1977, pp. 72-80). Per una possibile preferenza per l’adozione del rame o del bronzo al
posto della assai giù fragile terracotta si può anche pensare, sia all’esigenza di sfidare l’inclemenza del
clima della valle, sia al ricordo dei già citati gruppi della Giuditta ed Oloferne, di Donatello, dei Grifi di
Perugia e della Pigna del Vaticano.
50 Già nella xilografia del Coriolano pubblicata nel 1611 gli zampilli scaturiscono dalla seconda vasca anche se la statua è ancor chiaramente quella originaria. Mi pare quindi se ne debba dedurre che in
un primo tempo venne eliminato il passaggio dell’acqua attraverso alla statua e di conseguenza sospeso il gioco degli zampilli scaturenti dalle cinque piaghe, e successivamente, ridotta la statua stessa in
condizioni precarie, venne sostituita con l’attuale.
51 S. Butler, Ex voto - studio artistico sulle opere d’arte del Sacro Monte di Varallo e di Crea, Novara 1894, p. 50; P. Galloni, Sacro Monte..., 1914, p. 20. Devo confessare che nel mio breve saggio giovanile sulla fontana (C. Debiaggi, La fontana..., 1956, p. 1; 1957, p. 11) non sospettando ancora si potesse dubitare di molte argomentazioni del Galloni, avevo accolto con piena fiducia la sua affermazione, che
oggi proprio io devo riconoscere totalmente infondata. Per di più in quello stesso scritto accoglievo anche acriticamente quanto mi riferiva l’allora direttore artistico del Sacro Monte, Emilio Contini, riguardo alla statua del Cristo, e cioè che essa doveva originariamente trovarsi entro una nicchia in seguito
soppressa, posta nella cappella del Santo Sepolcro; cosa che oggi riconosco del tutto insostenibile: 1)
perché nessuna delle più antiche guide del Sacro Monte, che pure enumerano scrupolosamente tutte
le altre statue esistenti nel Santo Sepolcro, mai fanno cenno a quella del Cristo risorto; 2) perché la guida del 1514 ricorda entro alla cella sepolcrale non una statua collocata in una nicchia, ma la splendida
tavola del Christo suscitato (si veda la n. 47), e sarebbe assurdo pensare potessero contemporaneamente coesistere nello stesso sacro ambiente due raffigurazioni dello stesso soggetto, una scolpita ed una
dipinta.
52 Non si possono comprendere tra le quattro raffigurazioni quella del Pater e quella del Credo.
La prima (Questi sono..., 1514, fac. 13° e 14°, capp. XXX - XXXII) perché si tratta di un episodio anteriore alla passione, e lo avverte anche l’anonimo autore ricordando di averlo descritto a quel punto solo per abbreviare il percorso ai visitatori «Per breviarte quivi lo soposto / Azo nel visitar te sia grato
Per non longarti: i passi ricercando / landar tacurzo hi loco visitando» (facc. 14°-15°, cap. XXXII, vv. 58). Il Cristo quindi è ancor privo delle piaghe e per di più è inginocchiato «Ecco il signor qua posto in
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genogione» (fac. 14°, cap. XXXI, v. 1). La seconda perché i versi ricordano solo gli Apostoli (fac. 15°,
cap. XXXIII), ed in verità l’episodio della loro riunione per comporre gli articoli del Credo avvenne
dopo l’Ascensione come ricordano gli Atti degli Apostoli. Seguendo dunque la guida la figura di Gesù
compare:
1) Nella cappella di Gesù appare alla Madre (fac. 11°, cap. XXIIII). La descrizione è però brevissima e sommaria ed è da presumere che la scena fosse solo dipinta; i versi infatti non accennano ad una
statua, come avviene di solito in tal caso, né danno alcuna descrizione della figura di Gesù. Se comunque una statua ci fosse stata, verso il 1560 doveva già essere scomparsa non riconoscendosi allora neppure più il titolo esatto della cappella (C. Debiaggi, La cappella..., 1975, pp. 72-80) e non avrebbe quindi potuto essere riadoperata nel secolo successivo.
2) Nella cappella di Gesù che appare alla Maddalena o Noli me tangere (facc. 11°-12°, cap. XXV).
Anche qui non è detto che sia una scultura, anzi è più probabile che non lo fosse trattandosi di «un capeletin», rifatto poi dopo non molti anni da Gaudenzio a pianta centrale (si veda la n. 28). Il gesto della figura descritta non corrisponde a quello della nostra statua, infatti l’atteggiamento appare del tutto
diverso «Ecco il signor con la mano voltarsi / Far resistenza...» (cap. XXV, vv. 6-7).
3) Nella cappella di Gesù che appare ai Discepoli o Viri Galilei (fac. 12°, capp. XXVI-XXVII).Anche qui il gesto di Gesù a braccia allargate non può corrispondere: «E Christo in mezo splendide iocondo / Con larghe braza a loro presentato» (cap. XXVII, vv. 3-4); ed anche qui non si può affermare si
trattasse di una statua o solo di un dipinto.
4) Nella cappella dell’Ascensione (fac. 13°, cap. XXVIII). Da tutta la descrizione della cappella tonda con gli Apostoli disposti tutt’attorno «Li apostoli hatorno riguardare» (cap. XXVIII, vv. 4-5) pare si
possa dedurre che la figura del Cristo si trovasse al centro e quindi fosse una scultura. Per di più si cita
il colore bianco del mantello di Gesù: «... il figlio asceso in bianco velo» (cap. XXVIII, v. 8), corrispondente appunto a quello della statua lignea, ed a quello tradizionale di tutta l’iconografia dell’Ascensione. Ricordo in fine per completezza di aver già fatto un rapidissimo accenno in un altro mio lavoro alla corrispondenza della statua della fontana con quella della primitiva cappella dell’Ascensione (C. Debiaggi, Le cappelle..., 1978, p. 79, n. 59).
53 In un periodo di pochi decenni posteriore, per rimanere in ambito piemontese, possiamo ricordare anche Pascale Oddone nelle ante del polittico di Staffarda (1531).
54 C. Debiaggi, Le cappelle..., 1978, pp. 78-79.
55 Sui ripostigli accenna il Galloni (P. Galloni, Sacro Monte..., 1914, p. 32).
56 P. Galloni, Sacro Monte..., 1914, pp. 10, 21. Purtroppo in questi ultimi anni lo stato di conservazione della fontana è andato sempre più peggiorando, tanto da renderne veramente indecoroso l’aspetto
per la dignità del Sacro Monte. L’intervento restaurativo sempre più indilazionabile tarda ad essere posto in atto. Voglio augurarmi che questo mio saggio possa servire a sollecitare l’attuazione di una definitiva e perfetta opera di totale ripristino data l’eccezionale importanza artistica, storica e religiosa del
monumento.
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IL MISTERO DEL CALVARIO
DI GAUDENZIO FERRARI
AL SACRO MONTE DI VARALLO
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Sulla traccia di memorabili pagine dedicate al capolavoro gaudenziano da studiosi appassionati nel corso degli ultimi decenni, nulla più di brevi riflessioni e considerazioni si intende qui
presentare, nella speranza che esse possano tuttavia contribuire a mettere a fuoco qualcuna delle complesse questioni che sorgono quando ci si interroga sulla natura e sul significato della particolare struttura e configurazione del Calvario di Varallo, a partire dal rapporto che venne, in
origine, a istituirsi tra le immagini create da Gaudenzio e i pellegrini del Sacro Monte.
Si tratta, innanzi tutto, di tentare una attendibile ricostruzione della situazione, che potremmo definire materiale, entro cui venne a stabilirsi l’originario incontro percettivo tra rappresentazione e riguardanti, tenendo conto nello stesso tempo, per quanto possibile, tanto delle convenzioni di ordine figurativo – e più latamente culturali – quanto del sistema delle attese degli spettatori (i pellegrini contemporanei dell’artista): di tutti quegli elementi, insomma,
che sostenevano, consentivano e, per molti versi, determinavano tale rapporto. Occorre precisare subito che una ricostruzione fisica integrale della situazione percettiva originaria, al di là
del recupero storico-critico di intenzioni e convenzioni, ci è oggi negata dalle trasformazioni
che la cappella del Calvario ha subìto nel corso dei secoli.
Dagli antichi documenti grafici, e in particolare dalla pianta generale tracciata dall’Alessi
nel Libro dei Misteri, che rispecchia la situazione del Sacro Monte nel 1565, risulta chiaramente che allora non esisteva il portico antistante l’attuale ingresso alla cappella. Neppure esistevano naturalmente le due attuali porte di accesso aperte nella parete che fronteggia quella a
cui sono addossate le tre croci. I progetti del 1851, attualmente esposti alla Mostra documentaria di palazzo Racchetti e studiati da Stefania Stefani Perrone, dimostrano che la galleria antistante la cappella della Crocifissione venne costruita, come del resto già aveva notato il Galloni, solo oltre la metà del secolo scorso, «al principale oggetto di meglio facilitare la vista e la
conservazione delle pitture e plastiche dell’immortale Gaudenzio Ferrari». In tale occasione si
aprirono anche le due porte, distruggendo parte della parete affrescata (e ciò suona triste contraddizione alle affermate buone intenzioni di conservazione, quasi quanto le alterazioni allora perpetrate a quelle di facilitare la vista del capolavoro gaudenziano). Ritengo tuttavia che,
anche prima delle trasformazioni ottocentesche, esistessero due finestre, sostanzialmente in
corrispondenza delle attuali porte di accesso, ma certo di minori dimensioni, che costituivano
fin dalle origini le principali fonti di luce. Due aperture decentrate, infatti, non solo favorivano
una illuminazione più diffusa e uniforme dell’ambiente e della scena della Crocifissione, ma
soprattutto consentivano alla luce di diffondersi gradualmente lungo le pareti laterali quasi sot275
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tolineando le sequenze e il concatenarsi dei moti delle figure affrescate. La parte di affresco
fra le due aperture risulta inoltre compositivamente autonoma rispetto alle figure collocate alle estremità della medesima parete (strettamente connesse, al contrario, a quelle delle pareti
contigue) e presenta sul fondo una veduta aerea del borgo di Varallo quale si poteva effettivamente scorgere anche dalle aperture laterali prima della costruzione della cappella dell’Andata al Calvario che oggi, persino dal portico, impedisce la veduta reale un tempo collegata a quella dipinta.
Sempre sulla pianta generale del Libro dei Misteri che ho innanzi ricordato, è possibile seguire l’itinerario verso il Calvario dei pellegrini che, dopo aver salito una lunga scalinata, penetravano nella cappella dal minuscolo uscio aperto nella parete a destra di chi è rivolto alla
Crocifissione, si muovevano liberamente tra sculture e affreschi, senza l’impaccio della ingombrante cancellata che oggi separa contro ogni logica lo spettatore dalle immagini dipinte e scolpite da Gaudenzio, alterandone irrimediabilmente la percezione, uscivano infine varcando l’uscio aperto di fronte a quello d’ingresso.
Nella descrizione del Calvario del Sacro Monte riesce ormai naturale, e per molti versi
inevitabile, ricorrere a termini come cappella, pareti o soffitto, che hanno certo una loro giustificazione storica, strutturale e letterale, ma che risultano del tutto incongrui e svianti quando
si badi piuttosto allo spirito e al significato più autentico della creazione gaudenziana. Non la
cappella dell’Annunciazione in effetti costruì Gaudenzio, ma la cameretta della Vergine a Nazareth entro cui l’angelo sta per pronunciare la sua sconvolgente salutazione; non la cappella
dell’Adorazione dei pastori, ma la grotta della Natività a Betlemme; non la cappella dei Magi,
ma il corteo dei Magi che i pellegrini risalivano nel loro viaggio verso Betlemme: così non la
cappella della Crocifissione, ma piuttosto il Monte Calvario. Tutto questo ancora ben nella scia
degli intenti e del programma di evocazione topografica del fondatore, ma quando era ormai
avvenuto – e trovava la sua più alta e clamorosa affermazione proprio nell’opera di Gaudenzio – il passaggio decisivo dalla ricostruzione dei luoghi alla rappresentazione dei fatti.
Di ben diversa natura e portata erano tuttavia i problemi e le difficultà dell’arte che doveva affrontare chi fosse chiamato a raffigurare entro architetture episodi evangelici effettivamente svoltisi in interni (come l’Annunciazione, la Natività, la Flagellazione o l’Ultima Cena)
e chi si proponesse invece di inscenare il Mistero della Crocifissione sul Monte Calvario.
Con un effetto che è difficile definire altrimenti che come illusionismo totale o teatro globale (e che può trovare certamente riscontro, come ha osservato Eugenio Battisti, nella Sala
dei Giganti di Giulio Romano a Mantova, ma soltanto molto parzialmente, da un punto di vista strettamente tecnico e, per di più senza la complicazione dei gruppi scultorei e in una situazione culturale completamente differente), Gaudenzio ha annullato, per chi si trovi all’interno
della cappella, pareti e soffitto rivestendoli interamente di affreschi, popolandoli di figure, eliminando ogni riferimento e connotazione di natura propriamente architettonica, trasformandoli come nell’immenso supporto della grandiosa rappresentazione del Calvario che circonda
e avvolge da ogni lato i riguardanti. Divenuto l’edificio mero involucro materiale delle immagini (e di certo anche l’invenzione delle strutture murarie non può che spettare al Ferrari, tanto funzionale e intimamente legata appare agli elementi figurali della rappresentazione), smussati e mascherati persino gli angoli delle pareti e le creste delle vele, solo le figure, con il loro addensarsi e diradarsi, con i loro gesti moti e sguardi, determinano e creano l’estensione e le di276
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rettrici di uno spazio la cui circolarità virtuale è ribadita dalla presenza del pilastro centrale,
unico elemento architettonico residuo, trasformato tuttavia anch’esso in supporto dei quattro
angeli che sembrano introdurre i pellegrini al mistero del sacrificio del Golgota.
S’è parlato di preferenza – e sembra quanto mai opportuno – di pellegrini piuttosto che
di spettatori, di un gruppo piuttosto che di un singolo riguardante, a differenza di quanto sarà
invece lecito e necessario fare a partire dalle cappelle degli ultimi decenni del Cinquecento,
nate in una ben diversa temperie spirituale e devozionale, nonostante gli espliciti e programmatici riferimenti ai modelli di Gaudenzio. In effetti il Mistero del Calvario appare inscenato per
un gruppo di pellegrini che, come avveniva nei pellegrinaggi in Terrasanta e come troviamo
descritto nei resoconti di viaggio (basti ricordare, tra le pagine di personaggi legati alla corte
degli Sforza, quelle di Roberto da Sanseverino, che compì il pellegrinaggio nel 1458, o di Santo Brasca, che si recò in Palestina nel 1480), penetrassero nel sacratissismo loco, si disponessero e sostassero davanti alle reliquie e ai segni della passione di Cristo a Gerusalemme – davanti alla rappresentazione di Gaudenzio sul Monte di Varallo – recitando orazioni e inni («O
Crux, ave Sanctissima, salus mundi verissima»), si allontanassero infine portando seco devotamente la memoria dei sacri misteri.
Sul Monte di Varallo i pellegrini diventano però parte integrante della struttura stessa del
Calvario di Gaudenzio, in inscindibile unità – fisica, spirituale, emozionale – con le immagini
dipinte e scolpite. Solo nel momento in cui il gruppo dei pellegrini, varcato l’uscio angusto, si dispone di fronte ai gruppi plastici dei crocifissi, della Vergine e delle pie donne, dei soldati, dei
carnefici e degli astanti, si compie il Mistero del Calvario e la rappresentazione assume il suo
pieno significato sul piano dei contenuti e dell’esperienza devozionale, ma anche – contemporaneamente – su quello della struttura formale di immagine e di figurazione. Riempiendo il
vuoto di fronte alle sculture e tra le pareti affrescate, i pellegrini realizzano compiutamente
l’immagine nella sua struttura virtualmente circolare, divengono partecipi tanto fisicamente
quanto emozionalmente (ma i due modi sono in realtà assolutamente inscindibili) della straordinaria rappresentazione gaudenziana.
In assenza di elementi di natura architettonica o prospettico-illusionistica – direttrici prospettiche, strutturazione per assi ortogonali – che guidino e indirizzino sguardi e movimenti degli spettatori, altri elementi subentrano, come le direttrici di luce e la presenza dei gruppi plastici che occupano, insieme alla platea rocciosa, una vasta parte di spazio attraendo prepotentemente l’attenzione. Di importanza anche maggiore si rivelano tuttavia gesti e moti, attitudini e sguardi delle figure scolpite e dipinte.
Subito quando, varcato l’uscio, i pellegrini penetrano nel recinto del Calvario, i loro movimenti e i loro sguardi vengono orientati con grande precisione.Tutta la fitta sequenza dei gesti delle figure scolpite, a cominciare da quelle della Vergine e delle Marie, vicinissime alla porta di ingresso, guida gli occhi verso le tre alte croci (spostate verso il lato opposto rispetto all’asse mediano della parete, proprio in funzione del percorso dei pellegrini e quasi a ribadire il rifiuto di una strutturazione dello spazio per assi ortogonali e di simmetria) e, nello stesso tempo, ne guida i passi verso lo spazio vuoto che si apre, di fronte alle sculture, intorno al pilastro
che segna il centro del vano (negando, tra l’altro, la possibilità di una veduta assiale della scena della Crocifissione). Negli affreschi, gesti, moti e sguardi, nella loro successione e concatenazione, nel loro integrarsi e contrapporsi, segnano i tempi e gli intervalli di quella complessa par277
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titura di immagini sulla quale, nelle numerose pagine che fin dal 1942 ha dedicato a Gaudenzio e alla sua opera, si è frequentemente soffermata Anna Maria Brizio, mettendone in risalto
la straordinaria animazione, la «tessitura senza pause», le «continue legature ritmiche».
Dalle figure prevalentemente frontali e quasi immote che, sullo sfondo della veduta di Varallo, fissano gli occhi verso la Crocifissione addossata alla parete opposta, completando la platea circolare del gran teatro montano alle spalle del gruppo plastico dei pellegrini, si passa verso il lato sinistro (di fronte all’ingresso originario) al movimento violento e contrastato degli
archibugieri a cavallo e a piedi, quindi via via ad altri armigeri che segnano, in modo ormai più
deciso, lo svolgersi del moto in direzione della Crocifissione, mentre si precisa anche, gradualmente, l’orientarsi degli sguardi.Appena più avanti il moto si allenta con una pausa, come una
cesura: una apertura di paesaggio tra una figura di moro e la prima delle madri. Ma subito oltre la porta e le due figure di pellegrini con gli sguardi accesi di devozione innalzati alla croce
(iconograficamente e strutturalmente legate nei moti e negli atti alle sculture disposte lì accanto), ha inizio la impetuosa cavalcata che si snoda lungo tutta la parete alle spalle dei crocifissi
con inesauribile ricchezza di moti fluenti e contrapposti, proseguendo fin sulla prima parte della parete contigua, ma con sempre più frequenti arresti e riprese ritmiche, finché la direzione
del moto risulta rovesciata e nuovamente orientata verso la Crocifissione.
Per chi si muove a ridosso della platea rocciosa, la molteplicità dei piani su cui sono collocate in profondità le figure scolpite e la varietà dei loro moti creano indescrivibili sequenze ritmico-gestuali, che si intensificano e moltiplicano all’infinito come proiettandosi sugli affreschi
del fondo che, a loro volta, riflettono sui gruppi plastici tutta la loro turbinosa animazione, con
un effetto che non appare registrabile se non con una ripresa cinematografica che colga il rapporto dinamico fra l’occhio dello spettatore in movimento e i molteplici piani di figurazione.
Dove la cavalcata si interrompe (e ciò avviene significativamente alle spalle delle ultime figure scolpite, così come aveva avuto inizio alle spalle delle prime: prime e ultime, si intende,
secondo la direzione di lettura da sinistra a destra, che corrisponde al percorso degli sguardi
dei pellegrini), in prossimità della porta di ingresso, il gruppo delle madri attonite, alle spalle
di quello plastico della Vergine e delle Marie, introduce una seconda pausa, in corrispondenza
a quanto avviene sulla parete opposta, mentre si accentua la partecipazione devozionale negli
sguardi e negli atteggiamenti e, oltre le figure, nuovamente si aprono vedute di paese. Ancora
una ripresa di movimento concitato, con un gruppo di cavalieri e una gigantesca figura di armigero, e infine il cerchio si chiude, ritornando alla parete opposta alla Crocifissione, con l’ultimo indimenticabile gruppo di madri, che appaiono tuttavia ormai scarsamente partecipi del
tumulto emozionale del Calvario.
Organizzati secondo un ritmo continuamente fluente e continuamente variato, con corrispondenze e scansioni ritmiche, nonostante la prevalente impressione di circolarità dei moti,
gli affreschi costituiscono il coro, come l’accompagnamento alle voci recitanti delle figure scolpite. Solo in questo senso è valida l’affermazione, sovente ripetuta, che l’azione è affidata alle
sculture, perché in realtà attori della Crocifissione e astanti si mescolano sulle pareti come nei
gruppi plastici.
È possibile, se mai, operare una distinzione tra moti e gesti: i moti prevalgono nelle figure
affrescate, la gestualità in quelle scolpite, ma più in generale in tutte quelle che più da vicino
circondano le tre croci. Una gestualità che, negli attori del dramma sacro, appare sostanzial278
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mente rispettosa della lunga tradizione iconografica, senza tuttavia rinunciare a notazioni più
caricate, fino ad effetti di vero e proprio realismo plebeo in talune figure di aguzzini o nel gruppo dei soldati che si disputano ai dadi la tunica di Cristo, o ancora in certe figure di astanti. Una
più alta tensione emozionale, che sconvolge e contorce volti e gesti, è poi riscontrabile nelle figure affrescate dietro e in prossimità delle croci, dai principi dei sacerdoti, dagli scribi e dai farisei che gridano il loro scherno a Cristo crocifisso, fino ad una straordinaria sequenza di figure seminascoste dai gruppi plastici e purtroppo quasi invisibili agli spettatori che sostano oggi
oltre la cancellata,
Princìpi-guida nel determinare gli accostamenti sembrano esser stati in primo luogo
quelli della varietà e dei contrasti di infanzia o giovinezza e età matura o tarda, di attitudini
di accorata devozione e di scherno bestiale, di bellezza e deformità. Vengono in mente le parole di Leonardo – «le bellezze con le bruttezze paiono più potenti l’una con l’altra» –, così
come una appropriata e illuminante descrizione di certe immagini grottesche si può trovare
nelle pagine di storici del teatro medievale, come Gustave Cohen: «Les mystères ont toujours connu ces grimaces affreuses, ces lèvres sabrées à travers les visages, au nez épaté, aux
yeux ronds et moqueurs».
Senza soluzione di continuità, l’azione drammatica si prolunga nel cielo del Calvario, popolato di angeli e di una apparizione demoniaca. Mentre i quattro angeli stiliti, al centro, appaiono quasi i mediatori tra rappresentazione e spettatori, indirizzandone gli sguardi e guidandone i passi nel recinto del Calvario con gesti e atteggiamenti dolenti – iconograficamente abbastanza convenzionali, ma non per questo meno efficaci –, nel cielo oscurato dalle nubi esplode la tragedia della desolazione angelica. I gesti dolenti e disperati, sottolineati dallo splendore da paramenti liturgici delle vesti – braccia protese verso l’alto, mani portate all’altezza delle spalle con le palme spalancate, o serrate e contratte convulsamente, o ancora portate al volto a coprire gli occhi – appartengono alla tonalità tragica (anche nel senso retorico del termine) della gestualità elaborata partendo da un repertorio figurativo sviluppato da secoli (con
motivi frequentissimi nella pittura italiana da Cimabue a tutto il Trecento), oppure appaiono
addirittura derivati da azioni liturgiche.
Molto più dei singoli gesti, tuttavia, il movimento nella sua coralità, il volo turbinoso delle figure angeliche, il loro innalzarsi, librarsi e planare tra le nubi nel cielo sconvolto del Calvario, costituisce, proprio nella apparentemente caotica strutturazione, nella disarmonia prestabilita della figurazione, un potentissimo correlativo del turbamento e dello strazio che la
rappresentazione intende indurre nell’animo degli spettatori.
Nell’animo, non negli atteggiamenti e nei gesti, che hanno invece da essere misurati e non
teatrali, per corrispondere a quella intonazione devozionale meditativa e memorizzante del sacro mistero di cui i pellegrini trovano infiniti esempi tra le figure affrescate e anche tra quelle
scolpite di astanti che li attorniano e fronteggiano.
Quando, ormai avviati verso l’uscita, i pellegrini volgono ancora una volta gli occhi alla
Crocifissione, il loro sguardo, scorrendo lungo i gruppi plastici, si arresta in fondo su quello della Vergine tra le pie donne: le medesime immagini che l’avevano introdotto – all’entrare – nella rete dei moti che governa e struttura lo spazio del Calvario.
La disposizione in quel punto del gruppo della Vergine dolente, a grande distanza dalla
croce di Cristo, costituisce la più evidente licenza iconografica di Gaudenzio rispetto a una con279
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solidatissima tradizione che voleva la Madonna svenuta, o in atto di svenire e sorretta dalle
Marie, alla destra della croce del Figlio: una convenzione scrupolosamente rispettata dall’artista in tutte le altre sue rappresentazioni della Crocifissione. Le ragioni di tale mutamento, che
non può sicuramente esser ritenuto casuale, vanno ricercate nell’intento di creare allo sguardo del pellegrino, tenendo conto del suo itinerario all’interno del recinto del Calvario, un ultimo punto di attenzione e meditazione là dove lo strazio della Vergine appare maggiormente
riecheggiato nella tensione emotiva e nella partecipazione del gruppo delle madri sbigottite.
Nel suo dinamico sviluppo in rapporto al percorso devozionale nel momento culminante
dell’itinerario al monte sacro, nella sua sottile ambiguità semantica, o meglio duplicità di piani di significazione, per cui i pellegrini si trovano al centro di una rappresentazione che li include, insieme ai protagonisti dell’azione e al coro angelico, rispecchiati nelle figure degli astanti con le quali sono portati a identificarsi per connotazioni fisiche sociali ed emozionali, con effetto di profondo coinvolgimento che annulla nell’esperienza del presente, come in una azione liturgica, il solco del distacco storico dall’evento raffigurato, il Calvario di Gaudenzio si colloca tra gli esempi più alti di immagini create in assoluta e immediata consonanza a una determinata situazione storica, da un artista intimamente partecipe della cultura e delle attese di
committenti e destinatari e, nel contempo, in possesso di eccezionali mezzi espressivi, di un linguaggio perfettamente adeguato all’impresa di dar corpo e figura alle aspirazioni vive, ma altrimenti inespresse in forme durevoli, di tutto un popolo.
A distanza di tempo relativamente breve dalla prima fase della costruzione del Sacro
Monte, l’opera di Gaudenzio sostituisce il primitivo Calvario, descritto nel Tractato de li Capituli, del 1514:
«... poi dece otto gradi ascenderai
a quel monte Calvario nomato
dove che Cristo in croce piangerai
che da falsi iudei accompagnato
con li latroni alato vederai
e Cristo in mezzo senza alcun peccato
con Magdalena a piedi della Croce
qual mira il creator con pena atroce.
Ivi da canto c’è la sconsolata
e intemerata Vergine Maria
Se con Giovanni ognun qua mirare fiata
a pianto moverase in compagnia
veder la matre in terra colocata
accompagnata l’una e l’altra Maria
piangendo la morte del caro figliolo
quivi cascata per estremo duolo.
Poi ne descendi ala untione...».
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tra dell’Unzione, del tutto fedele alla iconografia tradizionale, lontanissimo comunque dalla intensità di evocazione, dalla ricchezza di strutturazione ritmica in funzione dell’itinerario devozionale, dell’alta e calibratissima carica emozionale della rappresentazione di Gaudenzio.
Una analisi sia pure sommaria del Calvario del Sacro Monte rivela la straordinaria complessità di strutturazione dell’immagine che ne sostiene e consente l’apparente immediatezza
e naturalità. E mi pare si possa tranquillamente affermare che, anche considerata sotto questo
aspetto, l’opera di Gaudenzio va collocata accanto alle maggiori e più celebrate realizzazioni
dell’arte italiana dei primi decenni del Cinquecento. Entrano tuttavia qui in gioco, accanto al
principio fondamentale della mimesis, della naturalità, varietà e ricchezza di rappresentazione
gestuale (dei moti del corpo come di quelli dell’animo: degli uni in funzione degli altri, secondo la preziosa eredità di Leonardo), altre componenti culturali e convenzioni che rimangono,
in quegli anni, sostanzialmente estranee, o assumono comunque peso incomparabilmente minore in diversi ambienti e situazioni. Intenzioni dei committenti, funzione e collocazione dell’immagine in un complesso corale come quello del Sacro Monte, attese del pubblico impongono all’artista, che risulta del resto intimamente e felicemente partecipe di quella specifica situazione culturale, scelte di natura molto diversa da quelle di chi, ad esempio, si trovasse ad
operare presso una corte rinascimentale.
Ecco quindi che quella naturalità e quell’alta carica espressiva che erano insieme la meta
e il portato della più avanzata cultura figurativa del tempo vengono raggiunte, con piena consapevolezza, anche attraverso il recupero di convenzioni e motivi propri della tradizione delle
sacre rappresentazioni, inseriti però in una strutturazione di immagine che appare estremamente complessa e perfettamente in linea con le ricerche e le aspirazioni dei maggiori artisti
del tempo.
Non è possibile qui neppur tentare di abbozzare a grandi linee un discorso sulla natura, i
presupposti e il significato del particolare realismo di Gaudenzio, ma certo se da un lato il Calvario di Varallo segna uno dei momenti di più vitale e rapido rinnovamento della concezione
stessa del Sacro Monte, nel passaggio decisivo dalla evocazione topografica dei luoghi di Terrasanta alla rappresentazione drammatica dei fatti, d’altro lato troviamo qui un nodo straordinario che stringe inestricabilmente un complesso di fatti iconografici, scelte linguistiche, intenzioni espressive di una tradizione ancor ben viva – e anzi in via di vivacissima ripresa – in molti centri settentrionali, con il pieno e consapevole possesso del codice espressivo della grande
maniera della terza età vasariana, grazie al quale Gaudenzio riesce a formulare la sua formidabile alternativa alle proposte rinascimentali: alternativa che resterà sostanzialmente senza
seguito nell’opera stessa dei Ferrari, ma che costituisce comunque uno degli eventi capitali della prima metà del secolo.

Per quanto stentati i versi e generica la descrizione, è comunque difficile immaginare qualcosa di diverso, nella migliore delle ipotesi, di un gruppo scultoreo del tipo di quello della Pie280
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ERMINIO RAGOZZA
Le dotte relazioni che in questo convegno hanno trovato la loro sede per illustrare l’importanza artistica, culturale e sociologica dei Sacri Monti, e di questo di Varallo in particolare, non
hanno certamente detto tutto, né possono aver la pretesa di averlo fatto. Si sono messe in evidenza le motivazioni religiose del fondatore, si sono fatti confronti artistici e storici sulle vicende secolari, si è parlato dei progetti studiati, realizzati o meno, dei fattori extralocali, dell’interesse e delle tecniche dei vari artisti che vi hanno posto mano. Tra i tanti discorsi si è posta l’attenzione certamente più ai confronti storico-artistici che alla vita religiosa, al frutto morale e spirituale che da secoli i Sacri Monti hanno dato alle regioni in cui si trovano; il che è un fatto anche storicamente e socialmente tutt’altro che indifferente. Le conseguenze immediatamente locali di ogni Sacro Monte sono certo maggiori di quanto alla statistica possa risultare.
Il protagonista maggiore della vita dei Sacri Monti non sono gli studiosi d’arte o le commissioni, ma il popolo minuto di ogni giorno che vi giunge da ogni parte e ne riporta un solco
indelebile nel suo spirito.
In un tentativo di illuminare questo aspetto vi portiamo oggi non visioni o studi di grande
peso, ma, nell’alone che dal Sacro Monte di Varallo si allarga sulla Val Sesia, alla considerazione degli altri gruppi statuari disseminati in valle che sono anche precedenti alla fondazione del
grande complesso di Varallo, quali sono le Pietà, e ad esso si possono riferire, e poi dei personaggi vivi, che da secoli si mossero tra una cappella e l’altra in un tutt’uno con i personaggi plastici e dipinti dagli artisti, cioè il popolo di pellegrini, soprattutto il popolo valsesiano, che ha
seguito e sentito il Sacro Monte non solo come fatto per lui, ma come suo proprio.
Il popolo valsesiano è il grande dimenticato di tutte le relazioni fatte, senza del quale invece questo e ogni Sacro Monte sarebbe come un museo delle cere, qualcosa di morto affidato alla cura di custodi per curiosi o studiosi.
Ogni Sacro Monte vive nel suo ambiente e nella sua lunga vita, pur di fronte a istituzioni religiosamente similari – quali sono le parrocchie e i santuari – con dimensioni e luce di
tale fulgore da essere un centro morale e spirituale tanto superiore, quasi un faro tra tante luci. Non riconoscere questo sarebbe chiudere gli occhi davanti ai fatti, stravolgere la storia,
misconoscere la funzione spirituale e originaria e la sua vera storia che materialmente ha un
po’ del miracoloso: perché se uno lo volle iniziare, per crescere e mantenersi solo una linfa
proveniente dal popolo e dalla sua radice religiosa avrebbe potuto mantenere l’opera alla
morte del fondatore.
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«Si licet parva componere magnis», si osserva il sole e si studia la corona solare attraverso filtri affumicati: il valore umano e religioso di un Sacro Monte si osserva e si capisce
solo attraverso il filtro della fede religiosa. Nella gente valsesiana povera, che formava le comunità civili e parrocchiali, nell’animo dei singoli individui e pellegrini, giunti in carrozza o
a piedi, saliti a piedi nudi, oranti e litanianti nel loro dialetto valsesiano, non si possono ricercare motivazioni che non siano quelle religiose; non si possono vedere e trovare altri frutti per la loro vita morale, sociale e religiosa che non siano provenienti da una fede profonda;
l’arte fu solo cornice dell’ambiente: non per questa si sarebbero scomodati a venire a piedi
in penitenza.
Come mai non è mai cessato questo grande influsso del Sacro Monte pur sorto improvvisamente? Che cosa hanno trovato di così interessante i valsesiani anche quando le cappelle e
il santuario erano ben lontani dallo splendore di oggi e di qualche secolo successivo? E i valsesiani prima della fondazione di p. Caimi avevano già dei mezzi visivi nelle loro chiese che richiamavano la loro pietà a quel medesimo scopo?
Quasi alle porte di Varallo la millenaria chiesa di San Giovanni di Quarona, centro di una
grande comunità civile e religiosa, aveva un ciclo completo della passione del Signore; ancora
a Quarona alla chiesa della Pietà, sul tracciato della strada della valle, il gruppo della pietà era
un punto di sosta di tutti i viandanti. Sù alla chiesa al monte arrivavano le processioni e nei 60
metri quadrati di pittura, oltre che negli altri due affreschi della Pietà, i fedeli trovavano materia di considerazioni e di istruzione; qui nella Cappella della Pietà le statue a grandezza naturale parlavano con i loro occhi di pianto attorno al Cristo morto anche a chi non fosse per nulla istruito; lassù le figure semplici come in una Bibbia dei poveri, proporzionata allo spazio e alla capacità di comprensione dei cristiani illetterati, ma non chiusi alla comprensione di quelle
figure erano assai valide: la gente non giudica i valori artistici delle cose, ci vede quello che desidera vederci e spesso è più contenta anche di opere meno artistiche che non di quelle criticamente esaltate. Sente l’arte, soprattutto nelle chiese, più come ancella della sua pietà e della
sua istruzione teologica che non altro.
Ma la parete dipinta è troppo statica, quello che più soddisfa è il teatro che presenta chi vive e soffre e condivide la vita di ognuno: le statue sono il surrogato, potremmo dire, di queste
persone del grande teatro anche dei misteri cristiani. Ecco allora le rappresentazioni sacre, i
gruppi statuari delle Pietà con i vestiti della gente comune, il suo volto di sofferenza: in mezzo
a questi personaggi statici la gente veniva a trovarsi mescolata e partecipe della scena – come
ben sottolineò la relazione sul Sacro Monte di S. Vivaldo.
Le sacre rappresentazioni di Romagnano, di Sostegno e di Maggiora e, nei tempi passati,
di Alagna, Riva Valdobbia, Boccioleto, Quarona; i gruppi statuari di Civiasco, Parone, Quarona, Vanzone, Cuzzago, Ghiffa, come le raffigurazioni della Pietà dipinte in cento chiese e cappelle, antecedenti o contemporanee o successive al Sacro Monte di Varallo, sono certo nel suo
alone di fede e di grazia.
Un raffronto della parete di San Giovanni con quella gaudenziana di Santa Maria delle
Grazie a Varallo e con altre pareti di cui le relazioni hanno parlato e nelle quali il quadro centrale preponderante è sempre la crocifissione (con l’evidente intento della devozione al Cristo
uomo del dolore, redentore con il suo sangue, la compassione ai dolori della Vergine «Virgo
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Virginum praeclara, mihi iam non sis amara, fac me tecum plangere») ci introduce al discorso
che p. Caimi voleva fare dal Sacro Monte a tutta la Val Sesia.
Che cosa egli poteva promettere agli uomini di Varallo di così interessante e utile, quando
chiese ed ebbe in dono la terra del monte per la realizzazione della sua idea, per averli dalla
sua parte così generosamente? Non certo interessi materiali! Collimavano invece esclusivamente a livello spirituale e religioso gli interessi di ambe le parti. I valligiani sentirono come
realizzati dal progetto del francescano i loro desideri; dal canto suo egli da solo non avrebbe
mai trovato i mezzi sufficienti e la possibilità di far decidere le borse ad aprirsi – ed erano poveri borsellini. Sarebbe stata una utopia pensarlo se non ci fosse stata nel popolo e nel frate
una estrema concordia di intenti spirituali. Non sarà mai facile convincere l’illetterato e il povero a sovvenzionare un complesso artistico! Il frate dovette essere come il musico che capta
i motivi musicali, li traduce in note, li ferma sulla carta e lascia che gli altri abbiano quasi l’impressione che egli ha scritto la notazione di una musica che era già nell’aria ed era di tutti.
Così dovette sembrare il Sacro Monte ai valsesiani, tanto lo fecero loro proprio.
La Valsesia era allora poverissima di mezzi economici, le sue risorse non arrivavano nei
secoli scorsi a coprire le necessità di 4 mesi all’anno e il resto doveva essere procurato con il
lavoro di emigranti; eppure ha spremuto amorosamente dalla sua sensibilità e dalla sua fede
quanto poteva in mezzi materiali e altrettanto i suoi artisti hanno fatto dalle loro capacità per
lo stesso intento. Scalpellini, pittori, plasticatori, muratori erano il popolo stesso al lavoro per
dare spirito alla materia perché la materia trasformata aiutasse la fede e la religione. La conoscenza del quadro economico della valle ben rievoca la parabola dell’obolo della vedova, il cui
soldo di offerta nel tempio aveva più peso delle monete d’argento del ricco.
«Con quelle monetine dei pellegrini la roccia silvestre coperta di larici e di faggi scarsamente generosa anche per gli armenti, si popolò di cappelle piene di personaggi; i rovi divennero prodigi di arte e gli arbusti fiori di pietà cristiana»: in questi termini si esprimeva nel 1857
mons. D’Angennes vescovo di Vercelli. Solo per una espressione di fede dove era silenzio e lavoro campestre subentrò il fiotto dell’arte; l’arte poi si adoperò per commuovere e sostenere la
pietà dei pellegrini; ogni pellegrino divenne mecenate del Sacro Monte.
L’uomo, che nella cappella della crocifissione si toglie riverentemente il cappello, chi è se
non uno dei valligiani che, lavorando nella sua bottega di falegname, lavorava pure per il Sacro
Monte e ha racimolato tanta offerta che l’artista l’ha voluto tra i personaggi della cappella?
Ma mille altri come lui sono stati i generosi sostenitori del Sacro Monte. Non è fuori posto sottolineare questo mecenatismo popolare: se non che, mentre i mecenati sono solitamente ricchi di mezzi e spesso di altrettanta ambizione, il mecenatismo popolare pur sempre con
pochi soldi, ma in un rivolo costante alimentato da valori spirituali, senza ambizioni personali
ha ottenuto l’impensabile. Parafrasando i versi danteschi sul Buon Romeo potremmo dire
«Se il mondo sapesse il cor che egli [il valsesiano] ebbe,
abbellendo il suo monte a frusto a frusto,
assai lo loda e più lo loderebbe».
La documentazione storica ci parla dei muratori valsesiani che a Casale nel 1714 andarono dal notaio per impegnarsi alla costruzione di un altare in basilica al Sacro Monte; negli
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alberghi di Varallo – ultimo a conservarla fu l’albergo Croce Bianca – vi era la bussola per il
Sacro Monte; nei giorni di mercato per la piazza della città un incaricato raccoglieva elemosine; allo stesso scopo per tutta la diocesi nel 1820 fu incaricato dal cardinal Morozzo, vescovo di Novara, Francesco Paglini di Trecate. Nei minutari del notaio Cristoforo Bonda di Alagna (Archivio di Stato di Novara) leggiamo nel testamento di Michele Graulo che egli «iacens in lecto infirmus corpore sanus tamen mente Dei gratia», raccomandata l’anima a Dio
e alla Corte celeste, dispose una somma per celebrazione di sante messe «in remedium animae suae in ecclesia Sancti Montis Varalli dicata B. M. Virgini Assumptae». Pur infermo e
lontano il suo pensiero era a Varallo. Nella casa Meneveri a Quarona alla scomparsa dell’ultima maestra (una famiglia di insegnanti per ben 240 anni complessivi di insegnamento) decine di scatolette di preziosi..., ritrovate vuote alla sua morte, avrebbero potuto suscitare i
più disparati pensieri se un biglietto non avesse illuminato quel vuoto: «1940 - In dono alla
Madonna del S. Monte». E l’elenco di episodi di tale stile potrebbe essere interminabile. Le
lapidi incise con i nomi dei benefattori ricordano le 80 mila lire di san Carlo nel 1580; 100
mila dello scultore Giovanni Albertoni; 15.000 di Candiani Giuseppe di Busto Arsizio; 30.000
di Samuele Burla; 100 mila delle sorelle Rosa e Clotilde Boccioloni di Varallo; 80 mila del
dott. Augusto Nicolello per il selciato della salita: sono solo delle esemplificazioni di una lunga storia di generosità piccola e grande.
Che cosa venivano a cercare i pellegrini al Sacro Monte? Basta leggere i titoli delle guide
del Sacro Monte nella bibliografia curata da Michela Cometti: libretti popolari tascabili, illustrati o no erano Considerazioni sopra i Misteri, Direttorio per ben visitare la nuova Gerusalemme e per ben contemplare li altri misteri della vita, della passione, morte e risurrezione del N.
S. Gesù Cristo.
Solo dopo il 1830 appaiono altri titoli con più spiccato intendimento artistico e anche un
carme, quello di Silvio Pellico, venuto d’ispirazione subito il giorno dopo la sua visita 1.
Ogni valsesiano antico non veniva al monte per l’arte ma per fare il suo «bene» e con questo termine intendeva quello spirituale: non per nulla, aderendo alle richieste pressanti, nel
1808 il rescritto vescovile confermò due confessori non solo per i giorni festivi, ma anche per
quelli feriali, tanto era il bisogno.
Le firme sui registri e le memorie ci ricordano tra i pellegrini i nomi che diciamo illustri: di
cardinali (Taverna, Federico e Gilberto Borromeo, Ferrari e Schuster, Gamba e Lafontaine,
Fossati e altri...), di re e duchi, di futuri papi (l’ultimo fu nel 1947 Giovanni XXIII), di politici
(De Gasperi, Pastore, e altri) di filosofi (Rosmini...), di scrittori (Pellico e Butler...), di artisti e
studiosi senza numero. Le pareti delle cappelle, che sono il registro dei poveri e dei vanitosi,
sono pur piene di nomi di pellegrini arrivati da lontano, digiuni dalla mezzanotte per far la comunione la mattina, con il rosario in mano, recitato per via, con il sacchetto del pane e formaggio, il pasto da consumare a cavalcioni sui muricioli e sul prato. Con la punta del temperino anche il notaio, con il suo nome, ha graffito il segno del suo tabellionato; spesso col nome una preghiera, come sulla tomba di Pietro in Vaticano e ai luoghi santi di Nazaret e Betlemme. Ritornato a casa, pareva a ciascuno di essere vicino alla Madonna, avendole lasciato il nome perché
li ricordasse e li accompagnasse con la sua protezione. I ricordini, le medaglie, le piccole immagini di semplice produzione locale, acquistati al negozio Moneda nella piazza Gaudenzio Ferrari, che si trovano diffusi ovunque, erano considerati come la garanzia materializzata della
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protezione invocata anche quando si era all’alpe nella casera fumosa; il libretto del Sacro Monte serviva da libro di pietà e di istruzione religiosa per tanti anni.
Pellegrini isolati o in gruppi o in comunità, prima che in ferrovia, giungevano dai passi della Colma e del Ranghetto, dalla Cremosina e dal Biellese. Per le vie di Varallo e sulla salita i
pellegrinaggi delle parrocchie valsesiane, con i confratelli di S. Marta in abito bianco e azzurro,
quelli del SS. Sacramento in abito rosso, le consorelle in costume con la «tovaglia» bianca in
capo, i preti e i chierici in paramenti e tante, tante croci processionali quanti erano i gruppi devozionali. Ancora oggi a maggio le parrocchie della val Sermenza e Mastallone scendono pellegrine; vi arriva la parrocchia di Crevola e ritorna a casa in processione; quelli di Parone si fermano sul monte per lo spuntino del mezzogiorno; da Borgosesia ancora nel primo Novecento
parroco e parrocchiani, a piedi, digiuni arrivavano cantando inni religiosi anche in dialetto; la
parrocchia di Campertogno conserva il quadro della grande processione del 1630 in occasione
della peste: teologicamente discutibile la raffigurazione, ma umanamente comprensibile come
suggerisce la scritta «Irruente in Lombardia pestilentia innumerosa invadente M.R.D. Jo Franciscus Polettus Rector Campertonii hos suo devotissimo populo proposuit protectores - 1630».
A difendere il popolo dalla peste era invocata la Madonna del Sacro Monte: e 36 chilometri di
andata e altrettanti di ritorno in quel pericolo di peste di manzoniana memoria erano ben giustificati, considerata la strage operata dalla peste a Riva e a Zuccaro quasi distrutti completamente dal male. A chi se non alla Madre di Dio rivolgersi?
Da Varallo si saliva per l’antichissimo voto fatto dopo l’assalto del Giacomaccio e di
altre pubbliche calamità e si sale tuttora 4 volte all’anno; le 7 Marie rinnovano la dolorosa
salita ogni settimana santa. La strada ripida non toglieva il fiato per far sentire forte l’inno
oggi ancor vivo: A te, Madonna, un cantico / tutta Valsesia sciolga / la mente, il cuore unanime / devota a Te rivolga / Tu sei la nostra gloria / Noi siamo figli Tuoi / Madonna di Varallo
/ abbi pietà di noi.
Più nel passato che oggi la forma dei pellegrinaggi era anche espressione di vita comunitaria oltre che religiosa. Pur non mancando chiese in valle (sono ben 340 nel vicariato di Varallo) e i santuari locali (Madonna del Callone, del Rumore, dei Dinelli, del Cuore, di Montrigone ecc.) anche la storia civile valsesiana si incentra nel Sacro Monte. Se i ribelli dell’alta valle nel 1678 approfittarono della festa del 15 agosto, quasi coinvolgendo nel loro giusto desiderio di giustizia la Madonna (i varallesi e le autorità erano al monte e pertanto l’assalto venne
assai facilitato) e lassù fu scritta la lettera di reclamo alle autorità di Milano, nel 1761 furono
tantissimi valsesiani senza intenzioni guerresche a ricorrere in grandi pellegrinaggi alla Madonna del Sacro Monte per ottenere la grazia di far rientrare il decreto reale che proibiva la
libera coltivazione del tabacco in valle: la gente non poteva capire che un re dovesse cercare i
mezzi per vivere nel fumo delle povere pipe dei sudditi e si dovesse pagare il gusto di un po’ di
fumo: cose mai viste da che mondo era mondo!
Fu una ribellione che impressionò il pretore, non smosse la decisione reale, non ebbe il favorevole intervento della Madonna naturalmente, ma nonostante ciò non scosse la fiduciosa
devozione valsesiana nei valori spirituali del Sacro Monte.
I momenti del colera asiatico (1837) richiamarono ancora le amministrazioni civili attorno al Sacro Monte. L’amministrazione della Città di Varallo e della valle il 18-8-1835 e il 23-61837 invitarono tutti i comuni a fare un’offerta per la costruzione di un altare votivo alla Ma287
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donna del Sacro Monte e la Regia Intendenza di Novara ribadì ad ogni comune il dovere di
un versamento minimo di 20 lire.
Ogni grande pericolo univa la valle attorno al suo Sacro Monte.
Perfino la rivoluzione francese, che legiferò l’incameramento dei beni ecclesiastici, non solo non toccò i beni del Sacro Monte ma per il suo miglior andamento devolse a suo favore i
beni delle confraternite di S. Marta di Quarona, del Casino degli esercizi di Civiasco, della eredità Perona di Valduggia e degli Oblati di Novara. La rivoluzione si sentì in dovere di una eccezionale generosità, anche se a spese degli altri, a favore del Sacro Monte.
L’alone del Sacro Monte non sappiamo fin dove giunge (una delle più antiche guide del
sacro luogo – 1514 – fu ritrovata in Spagna ed era stata di proprietà del figlio di Cristoforo Colombo). Se di Assisi Dante disse che ben poteva chiamarsi Oriente e Sole per merito di s. Francesco, per la Valsesia questo può ben dirsi del Sacro Monte. Centro di religiosità divenne palestra di arte per i figli del suo popolo: un centro di arte che in questa occasione del convegno ha
riuniti studiosi di nazionalità lontane; soprattutto centro di fede che, se tale non restasse, diverrebbe solo un balcone panoramico sulla valle e un museo di svago locale.Tolta la sua vera motivazione originale sarebbe un corpo senza l’anima che il fondatore e la gente ha inteso mettervi e trovarvi.
«L’itinerarium mentis in Deum» si trasformerebbe in un puro «itinerarium corporis in voluptatem».

Nota
1 Venutovi con il marchese Tancredi Falletti di Barolo da Torino, il Pellico il giorno dopo la sua vi-

sita stese il carme, tanto fu colpito da ciò che aveva visto; lo volle stampato a beneficio del Santuario e
lasciò editrice la Società di incoraggiamento allo studio del Disegno alla quale il marchese diede tanto
appoggio da lasciarle il suo nome.

288

Sculture lignee valsesiane

PIETRO FERRI
Nell’alone del Sacro Monte c’è innanzitutto una popolazione povera che vive abbarbicata alla sua montagna e vive in un certo modo perché lotta per la vita, perché «ivi si producono
più uomini che cereali...», come dice il Bascapè (Novara Sacra, Novara 1878) perché «di giorno in giorno sempre più ogni palmo di terra contrastato alla montagna viene ridotto a piano e
si formano campicelli ben coltivati...» (Novara..., 1878, p. 140). Una popolazione che vive e crede in Dio profondamente e che, della religione, sembra cogliere particolarmente l’aspetto estetico, come vediamo nei suoi 314 oratori e chiese disseminati, da Quarona in su, in 38 parrocchie, tutte ricche di arte, nelle sue case, nel vestito delle sue donne fra i più belli d’Italia, nelle
migliaia di edicole sacre disseminate sulle strade e mulattiere della Valle.
Nella luce di quell’alone vediamo vivere giovani come i fratelli Melchiorre, Giovanni, Pietro e Antonio d’Enrico di Alagna e centinaia di altri giovani che nel Sacro Monte hanno avuto una scuola, uno stimolo e una palestra.
Inserendomi nella relazione di don Erminio Ragozza su come il Sacro Monte abbia influito sulla vita artistica e spirituale della nostra Valsesia, richiamo la vostra attenzione su quattro
opere, quattro gruppi della Pietà, ispirate appunto al tema del Sacro Monte, nate dalla fede
della nostra gente, opere senza data e senza indicazione di autori, sparse nella nostra Valle che
esprimono arte e umanità profonda.
La Pietà rappresenta il momento intermedio che va dalla morte di Gesù alla sua risurrezione. La figura centrale nella Pietà non è tanto Gesù quanto la Vergine nel suo dolore di Madre, dolore che deve portare il fedele che contempla al compianto del dolore della Madonna e
alla mozione degli affetti che il popolo canta da secoli nella strofa popolare: «Santa Madre deh
voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore».
Il gruppo di Quarona è composto di sette statue con Cristo morto.
Originariamente erano collocate nell’oratorio di Santa Maria della Pietà, sul lato dell’antica strada della Valle, al confine di Quarona con Vanzone, a circa 70 metri dell’attuale Ponte
della Pietà. Demolita la chiesetta per la costruzione della ferrovia Novara-Varallo, nel 1887, il
gruppo ligneo delle sette statue fu portato a S. Giovanni al Monte e collocato nell’ex-ossario
davanti alla chiesa. Anche alcuni affreschi quattrocenteschi furono salvati e sono visibili a S.
Giovanni al Monte1.
Il gruppo della Pietà di Boccioleto è composto di otto statue di altezza naturale, in legno
dipinto.
Erano collocate nella Cappella detta della Pietà presso il Santuario della Madonna del
Sasso, sui monti sopra Palancato di Boccioleto (alt. 1250 m). Ora sono nell’oratorio della Madonna Annunziata a Boccioleto, trasferitevi nel 1961 in occasione della Mostra del pittore boccioletese Carlo Borsetti, nel secondo centenario della sua morte (1698-1760).
In un Inventario del Santuario della Madonna del Sasso del 1677 si legge: «Vicino alla detta Chiesa c’è una capella con sua vedriata, ferrata et ramata et intagliature di bosco et dentro
il corpo di N.S.re sopra un lenzuolo fatto a rete con sette statue colorite, la Vergine S.ma, le due
Marie, S. Giacomo Maggiore, Nicodemo et Joseph ab Arimathia 2.
Il gruppo ligneo di Civiasco era situato in origine nell’oratorio di S. Maria di Frassineto sull’antica strada provinciale che univa la Valsesia con la Riviera d’Orta sulla riva del Pascone.
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Di questo gruppo parla Alberto Durio in Civiasco, memorie storiche (Novara, Cattaneo,
1926). Dice a p. 147: «Ad iniziativa di questo sacerdote (il parroco Giov. Battista Perone), i fabbricieri della Chiesuola, Pietro Gamba e Pietro Millie, provvidero all’erezione, nel 1707, di
gruppi religiosi nelle due navate laterali... Nella navata, a destra con quattro grandi statue in
legno, fatte a Milano da autore ignoto, ci viene rappresentata “la Deposizione”» 3.
Il gruppo è stato trasferito nella chiesa parrocchiale di Civiasco e si trova nella prima cappella a sinistra entrando. Sono quattro statue di altezza naturale restaurate e ridipinte. Rappresentano la Madonna con in grembo Gesù morto, Giovanni e la Maddalena.
La medesima scena rappresenta la Pietà di Parone, collocata nella sua cappella originale sulla via che porta da Parone alla chiesa parrocchiale.
Il gruppo è composto da quattro statue in terracotta: la Vergine con Gesù in grembo deposto dalla croce, s. Giovanni e la Maddalena ai piedi. In alcune parti è malandata e ha bisogno di restauro. Nessun documento parla né della cappella né delle statue.

Note
1 Visita

pastorale del Bascapè, t. 19, p. 156. Nota dei beni dell’Oratorio della Pietà: ... due cappelle
«una ferrata nell’Oratorio dove si dice Messa e un’altra di legno dove è il misterio della Pietà»; t. 50,
«Oratorium S. Mariae Pietatis ditans per miliare... Huic annexus est alius locus in quo representatur
corpus mortuum D.ni n.ri cum nonnullis imaginibus tali misterio opere celato. Multa fiunt oblationes,
quarum curam gerit Gaudius de philippis».
2 Si accenna la prima volta a questo gruppo nella visita pastorale del 1618; t. 98, alla voce: «Oratorium B. Mariae de Saxo... Est prope dictum Oratorium alia capellula sepulchrum D.ni N.ri representans cum imaginibus diversis sculptilibus ad quam est prospectus per fenestram amplam ferreo clatro,
munitum».
3 Già prima del 1707 nella Visita pastorale del 1689. Visitationum tomus 199 risulta viva la devozione alla Vergine addolorata, «Visitavit Oratorium B.M.V. appellatus de Frassonei positus secus viam
quae ducit Varallum... Habet unicum altare cum simulacro B.V. de septem doloribus lignee distincto
aureo et coloribus quae servit pro Icone». Nella Visita pastorale del 1749, t. 271, p. 256: «... c’è un’altra
cappelletta con un gruppo di 4 statue significanti la Pietà di Nostro Signore, cioè Nostro Signore, la Beata Vergine, S. Giovanni, la Maddalena e queste di legno. La Capella dipinta con figure e paesaggi...».
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LA COMMITTENZA DELLA FAMIGLIA D’ADDA
AL SACRO MONTE DI VARALLO (1560-1778)

Michela Cometti

A distanza di secoli dalla sua fondazione il Sacro Monte di Varallo, che pur vanta una lunga tradizione bibliografica1, pone agli studiosi ancora molti interrogativi, spesso senza fornire
una risposta esauriente per mancanza o difficoltà di reperimento dei documenti necessari.
In questa lunga storia la famiglia d’Adda2 assume un ruolo determinante: dal 1560 circa fino alla metà del secolo XVIII i suoi componenti intervengono a rinnovare e a dare impulso ai lavori.
Dando uno sguardo retrospettivo, nel ventennio che segue il 1493 i misteri assumono una
fisionomia ben precisa per quanto riguarda la loro disposizione e chiaro si rivela il principio
seguito da Bernardino Caimi, di voler riprodurre i luoghi della Palestina il più esattamente possibile: le cappelle vengono raggruppate in Nazareth, in Betlemme, sul Sion, nel Getsemani, lungo la Via Dolorosa e sull’Oliveto.
Una guida anonima del 1514 3 conferma questa tesi conducendo il pellegrino attraverso il
Monte che «di terra sancta i lochi a somigliato». Confrontando questa guida con quella del
1566 del Sesalli 5, si nota la lentezza con cui continuano i lavori e l’incertezza nelle direttive, dovuta probabilmente al fatto che si è perso di vista il principio ordinatore delle cappelle.
Nel 1566 la presenza di due nuove costruzioni denota l’avvio ad un nuovo indirizzo: si è
terminata la Porta Maggiore e si è iniziata la cappella del Peccato Originale. Il committente di
queste opere è Giacomo d’Adda, che nel testamento del 7 marzo 1567 6 affida ai suoi eredi il
compito di portare a termine la cappella di Adamo ed Eva, disposizione ripetuta nel testamento del 26 dicembre 1571 7.
In questi anni il d’Adda è intervenuto con un’opera fondamentale per lo sviluppo futuro
del Sacro Monte, il Libro dei Misteri, a cui si riferisce esplicitamente il testamento del 22 aprile 1572 8. In esso il nobile milanese lascia alla fabbrica del Santuario la somma di quattromila
lire «ad effectum expendendi in dicta fabrica iuxta librum reponendum ut supra», riferendosi
alla disposizione precedente «Volo, iubeo et mando quod liber esemplaris seu descriptionis S.
Sepulcri, seu S. Montis siccidae, statim post meam mortem reponatur penes magnificos Deputatos dictae Domus Charitatis Mediolani pro servitio fabricae dicti Sepulcri, et qui liber semper remaneat penes praedictos magnificos Deputatos ad effectum praedictum».
Si trova conferma di questa donazione nell’Atto di quietanza del 4 gennaio 1574 9, in cui
Giacomo d’Adda mantiene l’impegno di spendere le quattromila lire secondo il Libro dei Misteri, e in un testamento inedito del 12 settembre 1576 10 dove rinnova la promessa.
Nella Descrizione del 1583 si parla chiaramente di «un novo miglior ordine col mezzo del
S. Giacobo d’Adda» e si aggiunge che «per l’avenire il tutto si farà regolatamente come anche
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da molti anni in qua si è fatto il disegno di un Libro nel quale il detto Gentiluomo fece designare tutti gli edifici che possono comodamente capire nella sommità di questo Monte...»11.
Il Libro dei Misteri è stato preso in esame con uno studio approfondito da Stefania Stefani Perrone e attribuito, senza ombra di dubbio, a Galeazzo Alessi 12.
Proprio all’Alessi si rivolge Giacomo d’Adda per la completa ristrutturazione del Sacro
Monte come all’architetto più in voga nella Milano di allora, che svolge la sua opera per quella classe borghese a cui appartiene il d’Adda stesso.
Giacomo d’Adda dà un forte impulso ai lavori fino al 1580, anno in cui muore: già nel 1570
il Sesalli nella Descrizione dedicata a Francesca Scarognini d’Adda afferma che «esso Monte
è venuto sotto la protettione del Molto Mag. S. Giacomo d’Adda... et hoggidì il Sig. Giacomo
d’Adda liberalissimamente soviene di continuo a detta fabrica»13.
Nello stesso anno il d’Adda versa seicento lire imperiali per costruire la cappella della Tentazione14, ma incontra una certa ostilità, se in un manoscritto si legge che «il sig. Giacomo d’Adda mandato da Dio come un altro venerabil in ornare augmentare detta fabrica» è dei monaci «capital nemico perché non da li suoi dinari a loro gli spende nelle sue voglie»15.
In effetti i Frati, che avevano solo l’amministrazione religiosa del Sacro Monte ma non
quella economica, non vedevano di buon occhio la massima libertà con cui si sovvertiva il programma iniziale del Monte mutando il senso religioso che lo aveva ispirato.
Il nuovo piano di sistemazione però viene seguito solo negli anni 1566-1569, «... in cui cioè,
già delineato nelle sue linee fondamentali l’intero assetto del Monte, si procedeva all’ideazione dei singoli grafici architettonici» 16. Per le varie cappelle non si seguono i progetti dell’Alessi «per conferire invece alla rappresentazione dei Misteri un’importanza ed una funzione sempre più preponderanti» 17. Si può osservare quindi che si cerca ancora di avvicinarsi al principio
ispiratore dell’opera.
Confrontando il proemio del Libro dei Misteri col Memoriale di Giacomo d’Adda del
1572, il secondo appare un tentativo di sistemazione ulteriore, con le disposizioni necessarie al
compimento delle opere, tenendo conto dei lavori eseguiti sotto la guida del Libro.
Nella disposizione delle cappelle il Libro dei Misteri è stato seguito abbastanza fedelmente fino all’Entrata in Gerusalemme, solo con la precedenza della Fuga in Egitto sulla Strage
degli Innocenti e con l’aggiunta della Resurrezione di Lazzaro fra la Trasfigurazione e l’Entrata in Gerusalemme. Non è stato realizzato il complesso edile che doveva rappresentare la città di Gerusalemme attorno al Calvario, per la quale i disegni dell’Ambrosiana propongono alcune varianti.
La Gatti Perer nota che la variazione della piscina probatica «da esser fatta a cinque portici» nei disegni XXX e XXXII può esser suggerita da san Carlo, per il significato simbolico
che assume 18.
San Carlo, in visita al Sacro Monte negli anni 1578 e 1584 19 e probabilmente ospite dei
d’Adda, ha certamente influito sulla mancata realizzazione dei progetti contenuti nel Libro,
dove i tempietti, per lo più a pianta centrale, terminano in graziosi lucernari e si rivestono di
preziose vetrate, creando così la fusione di architettura e paesaggio. Questo gusto non incontra
l’approvazione di san Carlo Borromeo che nell’architettura religiosa esprime «l’esigenza dell’uomo non di evadere chiedendo in prestito distrazione alla natura, ma di concentrarsi» 20 per
meditare e guardare meglio in se stesso.
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Questa concezione è espressa anche da Giovanni Antonio d’Adda nel discorso sul modo
di terminare la cappella di Adamo ed Eva 21, dove invita alla semplicità e al rifiuto di ornamenti superflui.
Con maggior vigore il d’Adda esprime il suo pensiero nella dedica, che precede le Meditazioni sui misteri del Sacro Monte 22, diretta a Carlo Bascapè, in cui precisa il fine dell’opera,
che è di «soccorrere alla trascuraggine di molti i quali andando (come dicono) alla divotione
del Santo Monte di Varallo, più per trastullo lo trascorrono, che per devotione lo visitano, e di
porger occasione a questi tali di non perdervi i passi con soggerirli materia d’applicar l’animo
ad altro, che alle pitture, alla verdura de gli albori, e simili cose, con alcuni punti di meditatione, e forma di colloquio con Dio...»23.
Di Giovanni Antonio si citano anche i Discorsi sopra la disposizione delle Capelle del Sagro Monte di Varallo, in cui si contengono vari progetti toccanti il medesimo Santuario 24, ma
non ne ho trovato traccia. Giovanni Antonio rende possibile l’apertura della prima tipografia
in Valsesia 25 e a lui viene dedicata la Descrittione del Sacro Monte, prima guida stampata in
Varallo, in cui viene inclusa una rozza xilografia.
Intanto sul Monte i lavori proseguono secondo le disposizioni del 1572 e nel 1583 26 le cappelle fino all’Entrata in Gerusalemme sono terminate, almeno nella parte architettonica, tranne la Strage degli Innocenti a cui il Memoriale non accennava.
Nei primi decenni del secolo XVII è fabbriciere Gerolamo d’Adda che nel 1614 propone
di iniziare la cappella di Caifas 27 e fa eseguire «il disegno di tutt’il Monte sì del fatto come da
farsi»28. In questi anni fervono i lavori: si continua il Palazzo di Pilato, in cui è costruita la Scala Santa 29 «e per mezzo di Gerolamo d’Adda viene eretto il portico della cappella dei Magi»30.
Ancora nel 1614 lo stesso d’Adda dà inizio al Tempio Maggiore 31, per il quale Agosto Beccaria gli affida una forte somma da impiegare nella costruzione del coro 32.
Nella Chiesa Nuova dopo il 1642 i lavori continuano con largo interessamento di Giorgio
d’Adda, cavaliere di Malta, nel 1643 eletto fabbriciere 33. Il tempio, costituito solo da coro e
presbiterio, viene inaugurato con solenni feste nel 1649; molto contribuisce Giorgio d’Adda34
con la raccolta di elemosine 35, e con donazioni personali 36, tra cui una casa, perché il ricavato
dalla sua vendita venga usato per il proseguimento dei lavori 37.
Negli anni 1656-57 lo stesso d’Adda «primo Fabbricero, attendeva con il fervore solito, e
della Casa, ereditato in utile del Sacro Monte, e proprio, a far ordine, e perfezionare il Monte
Tabor, il pavimento del portico di Pilato, li voltoni della Chiesa Maggiore» 38.
Fino agli anni 1702-1703 non si hanno più notizie della partecipazione dei d’Adda ai lavori del Santuario: a questa data si riferiscono alcune note di spese per lavori al Santo Sepolcro
e alla cappella di S. Francesco, ad esso adiacente, dipinta da Francesco Leva, pittore milanese,
per Gerolamo d’Adda39.
Per ricordare le opere dei d’Adda al Sacro Monte, viene dedicata a Giuseppe d’Adda
un’incisione del Santo Sepolcro 40.
Il costante interessamento dei d’Adda al Sacro Monte è volto agli aspetti minori, ma pur
sempre importanti, come il mantenimento dell’acqua della fontana41, o la donazione di un
paramento prezioso 42.
Giuseppe d’Adda partecipa poi alla costruzione del Tempio Maggiore ospitando l’architetto Alfieri durante i lavori all’altare della chiesa43.
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Il disegno per la cappella di San Pietro della Basilica richiesto ai Benefattori di Roma44 fa
pensare ad alcuni disegni trovati nell’Archivio d’Adda, che riguardano proprio una cappella
con altare e due dei quali sono eseguiti su misure romane.
L’ultimo documento riguardante i d’Adda al Sacro Monte di cui ho notizia è una lettera del
1775 45 inviata da Giorgio d’Adda in Roma a Paolo Camillo in Milano. In essa si richiede «un certo disegno del Pellegrino» per una cappella che i Benefattori di Roma vorrebbero costruire sul
Monte, ma la notizia è oscura, poiché a quell’epoca i lavori al Santuario sono terminati.

Note
1

La bibliografia del Sacro Monte è stata oggetto di studio per A. Durio in Bibliografia del Sacro
Monte di Varallo e della Chiesa di Santa Maria delle Grazie annessa al Santuario (1493-1929), Novara 1930
e successivamente in Bibliografia del Sacro Monte, Omissioni e aggiornamento (1600-1943), Novara 1943.
Dopo P. Galloni (Sacro Monte di Varallo: Atti di fondazione, Varallo 1909 e Sacro Monte di Varallo: Origine e svolgimento delle opere d’arte, Varallo 1914) gli studiosi principali sono A. M. Brizio, L’arte di Gaudenzio; G.Testori, Gaudenzio e il Sacro Monte; L. Mallé, Fortuna di Gaudenzio, che hanno dato alle stampe questi studi in occasione della Mostra di G. Ferrari del 1956.Ancora della Brizio si ricorda L’arte in Valsesia, nel Catalogo della Pinacoteca di Varallo (1960).
Nel 1960 A. Cavallari Murat pubblica uno studio interessante, Il “Libro dei Misteri” e gli architetti del Sacro Monte di Varallo (I progetti dell’Alessi e del Tibaldi), in Atti e memorie del Congresso di Varallo Sesia e dello stesso anno è Il Sacro Monte di Varallo di M. Bernardi.
M. L. Gatti Perer ha trovato alcuni documenti riguardanti il Sacro Monte tra le carte di Martino
Bassi nella Raccolta Ferrari della Biblioteca Ambrosiana e li ha pubblicati in Martino Bassi e il Sacro
Monte di Varallo, in “Arte Lombarda”, IX, 2, 1964.
La pubblicazione del Libro dei Misteri con la prefazione di A. M. Brizio e il commento critico di S.
Stefani Perrone, avvenuta a Bologna nel 1974 ha fornito nuovi elementi e spunti più validi per l’approfondimento degli studi sul Sacro Monte.
Nello stesso anno la Stefani Perrone è intervenuta al Convegno internazionale di studi sull’Alessi con L’urbanistica del Sacro Monte e l’Alessi inserito negli Atti editi a Genova nel 1975.
2 Ricca famiglia originaria della Brianza che trasferitasi a Milano, dove viene nominata già nel
1300, ottiene, attraverso floride attività economiche, di entrare a far parte dell’alta nobiltà milanese fin
dal secolo XV. I d’Adda entrano nella storia della Valsesia verso il 1560, quando Giacomo, figlio di Gaspare, si unisce in matrimonio con Francesca Scarognini, unica erede di una illustre famiglia varallese.
Gli Scarognini si estinguono ma trovano la loro continuazione nei d’Adda, che, oltre ai cospicui beni
patrimoniali, ereditano una tradizione di mecenatismo continuata poi, forse con più larghezza di mezzi, ma con spirito e gusto diversi.
3 La guida, scoperta dal Durio e da lui data alle stampe (Il Santuario di Varallo secondo uno sconosciuto cimelio bibliografico del 1514, Novara 1926, è conservata nella Biblioteca Colombina di Siviglia. Essa ha come titolo Questi sono li misteri che sono sopra al Monte di Varale ed è stata pubblicata
a Milano il 29 marzo 1514 dall’editore Gottardo da Ponte.
4 Il Galloni era arrivato alla formulazione di questa tesi prima della scoperta della Guida.
5 Rintracciata dal Durio nella Biblioteca Melziana di Milano, era ritenuta irreperibile ed erroneamente del 1565. Egli l’ha poi pubblicata affiancata all’edizione del 1570, Francesco Sesalli e la prima
Descrittione del Sacro Monte di Varallo, Novara 1927.
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6 Il testamento è riportato parzialmente dal Galloni, in Sacro Monte di Varallo: Origine..., 1914, pp.

170-171.
7 Citato dal Galloni, in Sacro Monte di Varallo: Origine..., 1914, p. 171.
8 Riportato parzialmente dal Galloni, in Sacro Monte di Varallo: Origine..., 1914, pp. 174-175.
9 Riportato parzialmente dal Galloni, in Sacro Monte di Varallo: Origine..., 1914, p. 175.
10 Il testamento, inedito, si trova nell’Archivio Storico Civico di Milano, Fondo d’Adda Salvaterra,
cart. 39. In esso Giacomo d’Adda, facendo riferimento al testamento del 22 aprile 1972, rinnova la promessa di spendere quattromila lire per la fabbrica del Sacro Monte.
11 P. Galloni, Sacro Monte di Varallo: Origine..., 1914, p. 201.
12 S. Stefani Perrone, I misterij architettonici di Galeazzo Alessi al Sacro Monte di Varallo, Bologna
1974.
13 A. Durio, Francesco Sesalli e la prima..., 1927, pp. 16-17.
14 Riportato da F. Tonetti, Museo storico ed artistico valsesiano, Varallo 1883-1891 (ristampa anastatica, 1973).
15 Il Galloni (Sacro Monte di Varallo: Origine..., 1914, pp. 139-140) ha visto una copia del manoscritto, anonimo e senza data, presente nell’Archivio del Seminario d’Adda fino alla metà del l800.
16 S. Stefani Perrone, I misterij architettonici ..., 1974, p. 21.
17 S. Stefani Perrone, I misterij architettonici ..., 1974, p. 39.
18 M. L. Gatti Perer, Martino Bassi..., 1964, 35.
19 G. Romerio, La Valsesia alla Vergine Madre di Dio Maria, Varallo 1932, p. 43, n. 1, parla di forti
somme fornite dal Borromeo per lavori al Sacro Monte, ma il Galloni, 1914, p. 234, sostiene che non vi
sono documenti che lo provino.
20 M. L. Gatti Perer, Martino Bassi..., 1964, p. 37.
21 Riportato parzialmente dal Galloni, in Sacro Monte di Varallo: Origine..., 1914, pp. 172-173.
22 Le Meditationi sopra i misteri del Sacro Monte di Varallo sono stampate a Milano nel 1605.
23 Meditationi..., 1605, pp. 3-4.
24 F.Argelati, Bibliotecha scriptorum mediolanensium, Milano 1745, tomo I, vol. 2, e 1931, riferisce
che il manoscritto si trova presso il Marchese Giuseppe d’Adda.
25 Lo sostiene il Romerio, p. 76 e n. 2, da cui sappiamo che, con il decreto di Filippo II di Spagna
emesso il 18 maggio 1589, si concedeva anche la privativa delle stampe riguardanti il Sacro Monte.
26 P. Galloni, Sacro Monte di Varallo: Origine..., 1914, pp. 202-203.
27 Riportato dal Galloni, in Sacro Monte di Varallo: Origine..., 1914, p. 295.
28 Riportato dal Tonetti, Museo storico..., 1883-1891, p. 97 (serie IV).
29 Documento del 4 ottobre 1627 riportato dal Galloni, Sacro Monte di Varallo: Origine..., 1914, pp.
288-289.
30 Documento riportato dal Tonetti in Museo storico..., 1883-1891, p. 97 (serie IV).
31 Documento riportato dal Tonetti in Museo storico..., 1883-1891, p. 97 (serie IV).
32 Documento del 25 gennaio 1625; Procura fatta da Agosto Beccaria nell’ill.mo Gerolamo d’Adda
per obbligare i Fabbricieri del Sacro Monte a spendere lire 20.735.3.8 da lui date agli Agenti del Sacro
Monte per costruire il nuovo coro della Chiesa. Varallo, Biblioteca Civica, Archivio d’Adda, cart. 35.
33 G. B. Fassola (La Nuova Gerusalemme, Milano 1671, pp. 49-50) riferisce i contrasti sorti nel 1643
per l’elezione a Fabbricieri del cav. d’Adda e di Francesco d’Adda, poiché il Padre Guardiano non vo-
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leva ammetterli, non avendo essi dimora in Varallo. Ma si diceva che «li d’Addi erano già in uso, come
Giacomo, Gerolamo, Antenati; e che in Varallo havevano luogo, e mantenevano la memoria dalla Casa Scarrognina, quantonque per qualche tempo si portassero a Milano per suoi interessi».
34 Nel testamento di Francesco d’Adda del 27 aprile 1664 si parla della Cappella Maggiore dell’Assunzione della Vergine al Sacro Monte «intorno alla quale il cav. Giorgio d’Adda ha fatto moltissime spese». Milano, Archivio Storico Civico, Fondo d’Adda Salvaterra, cart. 40.
35 Ne parla un documento inedito del 20 ottobre 1663, descrizione fatta per Francesco d’Adda di
tutte le iscrizioni ed insegne gentilizie che si trovano nel Borgo e Sacro Monte di Varallo: «Insuper in
Ecclesia B.M.V. Assumptionis nuperrime in eodem Sacro Monte Varalli aedificata, in fornice eiusdem
Ecclesiae adsunt insignia Equitum Hyerosolomitanorum, ut etiam de supra tectum dictae Ecclesiae
Crux ipsorummet Equitum, sicut etiam in vexillo, vulgo vella, ex quo apparet n.q. Illustrissimum Georgium Abduam Equitem Hyerosolomitanum quamplurimas in construenda dicta Ecclesia subragasse
elemosinas de anno 1649 mensis Septembris». Milano, Archivio Storico Civico, Fondo d’Adda Salvaterra, cart. 73.
36 Nel testamento del 13 dicembre 1642 Giorgio d’Adda lascia alla fabbrica della Chiesa Nuova
centocinquanta lire doppie. Milano, Archivio Storico Civico, Fondo d’Adda Salvaterra, cart. 39.
37 Documento parzialmente riportato dal Galloni in Sacro Monte di Varallo: Origine..., 1914, p. 383.
38 G. B. Fassola, La Nuova..., 1671, p. 55.
39 Varallo, Biblioteca Civica, Archivio d’Adda, cart. 35.
40 L’incisione, con ritratto e stemma dei d’Adda agli angoli superiori, è datata dal Durio (Bibliografia del Sacro Monte di Varallo..., 1930, pp. 113-114) al 1725 circa.
41 Il documento è del 15 febbraio 1740. Varallo, Biblioteca Civica, Archivio del Sacro Monte, cart.
A-1-12.
42 Due documenti sono ugualmente datati (11 ottobre 1725), uno dell’Archivio d’Adda (cart. 35),
l’altro dell’Archivio Sacro Monte (cart. A-1-12),
43 Il documento, riportato dal Galloni (1914, p. 388), dice: «E questo Sig. Conte (Alfieri) fu spesato tanto nel venire, residenza e ritorno dal sudetto Sig. Marchese Giuseppe d’Adda».
44 È del 29 aprile 1742 l’ordinazione capitolare dei Fabbricieri del Sacro Monte per supplicare il
Marchese Giuseppe d’Adda affinché i Benefattori di Roma mandino il disegno dell’altare di S. Pietro
da costruirsi nella chiesa principale. Varallo, Biblioteca Civica, Archivio d’Adda, cart. 35.
45 La lettera dell’8 marzo 1775, inviata da Giorgio d’Adda in Roma a Paolo Camillo in Milano,
tratta di «un certo dissegno del Pellegrino» di una cappella che alcuni Benefattori vorrebbero si facesse proprio secondo quel disegno (F. Calvi, Curiosità storiche e diplomatiche del secolo decimottavo, Milano 1878, p. 380).
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I SACRI MONTI:
PROBLEMI DI SALVAGUARDIA E DI RECUPERO

Maria Grazia Cerri

Desidero innanzitutto rivolgere un saluto ai partecipanti e manifestare l’espressione del
mio augurio affinché questo primo Convegno Internazionale sui Sacri Monti, oltre a fare meglio conoscere, con gli elementi forniti dagli studiosi a confronto, le qualità delle presenze testimoniali, ricche di potenzialità evocative religiose ed artistiche, si riveli fecondo di nuovi indirizzi per la piena valorizzazione di questi complessi architettonici tanto peculiari.
L’argomento annunciato dal titolo di questa comunicazione I Sacri Monti: problemi di salvaguardia e recupero sottende l’intenzione di prefigurare, in base all’analisi di alcuni dati riferiti ad un periodo relativamente recente, ed attraverso l’individuazione dei filoni di problematiche connesse al tema, un possibile indirizzo metodologico che consenta di avviare a soluzione le travagliate e complesse vicende che caratterizzano, per ragioni che si cercherà di chiarire, la vita di questi complessi tipologicamente eccezionali nel contesto territoriale.
Non intendo quindi dare all’argomento un taglio storico o di approfondimento scientifico,
ma piuttosto affrontare un tentativo di sintesi tra le premesse culturali del tema e la realtà di
una situazione che richiede responsabilità di scelte di tipo anche organizzativo.
Mi sia consentito dare per scontate le motivazioni culturali che impongono il massimo impegno nella ricerca costante di agire per la salvaguardia e per la conservazione dei Sacri Monti: è infatti convinzione unanime che si debba operare per mantenerli in vita e per assicurare la
permanenza di tutti i valori storici, figurativi, religiosi ed anche emozionali che ne definiscono
la peculiarità ed unicità. È ancora convinzione unanime che, nonostante i molti studi già pubblicati e le ricerche appassionatamente svolte, il campo di approfondimento di indagine storica e scientifica sulle problematiche critiche dei Sacri Monti abbia ancora molte aree da esplorare e da interpretare; e questo Convegno lo dimostra.
Occorre riflettere che il pur fondamentale contributo conoscitivo, fornito da studi e ricerche condotte con rigoroso scrupolo scientifico, non produce automaticamente una soluzione
strumentale ai problemi di conservazione e salvaguardia dei Sacri Monti; ne costituisce, piuttosto, elemento imprescindibile e complementare.
Acquisita questa coscienza, se si vuole guardare ad una prospettiva futura ove esigenze di
conservazione e di ricerca possano attivamente integrarsi in una realtà che assicuri ai Sacri
Monti nuova vitalità e arricchimento di significati culturali, deve essere individuato il come, le
procedure ed i mezzi, in una parola la metodologia attiva di conservazione e di recupero. Chiaramente, impostato in questo modo, il discorso deve affrontare temi che appaiono meno gratificanti in quanto di carattere empirico, legati alla prassi. D’altra parte chi ha responsabilità
dirette di gestione amministrativa e giuridica, di custodia o di tutela sui Sacri Monti può com297
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prendere appieno la necessità di affrontare l’argomento: non si riuscirà infatti a risolvere molti problemi gravi e contingenti se non impostando un’azione comune su basi ragionate per sciogliere le difficoltà che, piccole o grandi che siano, costituiscono nodi reali e perpetua azione
frenante ad ogni appassionato entusiasmo.
Per meglio documentare queste affermazioni, che possono sembrare troppo soggettive e
personali, è utile il riferimento ai dati che emergono dalla consultazione diretta degli incarti
presenti agli atti della Soprintendenza per i beni Ambientali e Architettonici del Piemonte, che
rappresento, dati che, attraverso il rapporto tra l’Ente preposto alla tutela e le amministrazioni dei Sacri Monti, illuminano innumerevoli aspetti del problema, denunciando nel contempo
come fenomenologia costante, il riprodursi di meccanismi di causa ed effetto dei quali troppo
spesso si è dovuto constatare il peso negativo.
A partire dagli anni Venti fino a pochi anni addietro, e limitando l’indagine a Varallo, Orta e Crea, l’esame della corrispondenza intercorsa tra l’Ufficio di tutela e le Amministrazioni
civili o religiose dei Sacri Monti fornisce una messe ricchissima di informazioni che sarebbe interessante poter descrivere più minutamente.
Attraverso uno spaccato di circa cinquant’anni si arriva a ricostruire tutta una serie di avvenimenti, di situazioni e di atteggiamenti strettamente legati alla vita dei Sacri Monti, motivati da argomenti di ordine critico e scientifico, quali le scelte operative per gli interventi di restauro, da argomenti di carattere tecnico quali i programmi di intervento gererali, da argomenti di
impegno giuridico quali le convenzioni con obblighi di affidamento, ecc. (altre notazioni emergono dalla presenza, in questi grossi incarti, di comunicazioni, segnalazioni ed opinioni scritte,
che potrebbero invogliare a considerazioni interessanti anche nel campo del comportamento di
costume e dell’aneddottica: ma non voglio deviare da considerazioni più sostanziali).
I personaggi ufficiali che si incontrano, e si scontrano, talora con punte vivaci di disputa e
polemica sono, da un lato, il Soprintendente con i propri collaboratori, interni all’Ufficio o di fiducia riconosciuta (gli Ispettori Onorari dei Monumenti), dall’altro lato il Sindaco (o Podestà
o Commissario Prefettizio) ed il Rettore, rappresentanti dell’autorità civile e religiosa cui è affidata la gestione e la custodia dei Sacri Monti.
In posizione intermedia si colloca, ma non sempre esiste , il Direttore Artistico, cui compete l’importante dovere di coordinare le iniziative culturali, di segnalare gli interventi necessari
di restauro, di vigilare affinché ogni intervento sia correttamente eseguito secondo le istruzioni dell’ente di tutela, ed ancora di vagliare quali siano le attività e gli usi compatibili con il superiore interesse del decoro e della dignità del luogo. Nella dinamica generale dei rapporti tra
i citati rappresentanti ufficiali si riscontrano alcune costanti fisse che portano inevitabilmente
ad individuare tipi ricorrenti di comportamento e carenze legislative di base.
Passando ad una illustrazione descrittiva, limitata ai problemi che investono specificamente la tutela, si può dire che in pratica la meccanica si è sempre svolta, secondo i ruoli determinati dalle diverse componenti e dalle disposizioni legislative, come segue: le Amministrazioni,
civili o religiose, proprietarie dei complessi tutelari, avendo l’obbligo di sottoporre all’autorizzazione delle competenti Soprintendenze le richieste di intervento per un giudizio di merito,
segnalano le situazioni di necessità, di ordine manutentivo o di restauro artistico; però, mentre
ciò avviene in obbedienza ad una precisa norma di legge, quasi costantemente appare contestuale la richiesta di aiuto finanziario allo Stato e la denuncia di inadeguatezza dei propri mez298

I Sacri Monti: problemi di salvaguardia e di recupero

zi per attuare tali interventi. In tal modo il ruolo della Soprintendenza viene abitualmente configurato più come appoggio di tipo economico che come contributo di tipo scientifico, il che
senz’altro costituisce una forzatura allo spirito e alla lettera della legge di tutela.
Fino a qualche decennio addietro si sono anzi spesso verificati casi di insofferenza quando disposizioni, emanate in base a corretti criteri di tutela, si rivelavano in contrasto con le
istanze di efficientismo locale, frutto di un voloritarismo incontrollato che non voleva ammettere interferenze frenanti.
Interessante anche notare come malinterpretate necessità di sviluppo abbiano via via accentuato, a partire dagli anni ’30 e di pari passo con lo sviluppo del turismo, le richieste di attrezzature accessorie di tipo utilitaristico: chioschi, parcheggi asfaltati, apertura di strade, ecc., assolutamente in contrasto con lo spirito intimista che caratterizza la sostanza significante dei Sacri Monti. Proprio la prevalenza di interessi diversi da quelli di conservazione ha portato a casi anche gravi di abusi distruttivi (emblematico a questo proposito l’abbattimento, avvenuto a Crea alla fine
del 1960, del portico antistante la Cappella della Concezione, risalente agli inizi dei ’600, per realizzare una scalinata in pietra con l’intenzione di facilitare l’accesso del pubblico) ed a proposte
di realizzazioni eclatanti quali ad esempio la richiesta, che risale al 1961, di costruire al Sacro Monte di Orta, nell’area tra le Cappelle di San Francesco, del Crocifisso e di Santa Chiara, un albergo ristorante di forma ovoidale (25 x 22 m), richiesta naturalmente cassata dalla Soprintendenza.
Tranne nel caso del Sacro Monte di Varallo, ha largamente prevalso, ed è statisticamente
dimostrabile, un atteggiamento standardizzato che induce a ricorrere alla Soprintendenza come ad un Ente di tipo assistenziale che dovrebbe essere in grado di rispondere con finanziamenti diretti non solo nei casi di restauro scientifico, per i quali è preferibile, sotto ogni punto
di vista, l’assunzione diretta dei lavori da parte della Soprintendenza stessa, ma a tutte le domande di soccorso per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che per legge competerebbero agli Enti proprietari. Questo equivoco non è di tempi recenti: è da ricordare una
lettera scritta nell’aprile del 1922 da Cesare Bertea allora Soprintendente ai Monumenti che,
in risposta ad un accorato appello e richiesta di sussidio da parte del canonico Oddone per «urgenti lavori alle coperture delle cappelle.» del Santuario di Crea, così scrive testualmente:
«Ho preso in esame con le migliori disposizioni il suo scritto del 27 marzo u. s., ma con rincrescimento ho dovuto constatare come non mi sia possibile adoperarmi nel senso della S. V.
Rev.ma desiderato. L’Amministrazione delle Belle Arti concede talora sussidi per la esecuzione di lavori di riparazione ad edifici monumentali; ma la concessione deve venire domandata
prima dell’inizio dei lavori e sulla presentazione dei relativi preventivi. Nel caso in questione,
trattandosi di opere di ordinaria manutenzione, non ricorrono le condizioni richieste. Però per
dimostrarle il mio interessamento, dal momento che la Rev.ma S. V. accenna ad urgenti lavori
da compiere al Santuario di Crea, sono disposto, qualora ella mi faccia pervenire un regolare
preventivo dei lavori stessi, ad attuare uffici presso il Sottosegretario per le Belle Arti per cercare di promuovere dallo stesso la concessione di un contributo finanziario. Debbo però fin
d’ora soggiungere che questo, nel caso venga accordato, non potrà essere in misura rilevante.
Con la più distinta considerazione.
Il Soprintendente
F.to Cesare Bertea»
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Consapevole delle situazioni talora drammatiche e della reale impossibilità di reperimento di altre fonti di finanziamento, la Soprintendenza ha spesso inviato, all’allora Ministero della Pubblica Istruzione, perizie con richiesta di finanziamento diretto anche per lavori a solo carattere di straordinaria manutenzione andando incontro, tuttavia, a frustazioni di altro tipo. A
titolo esemplificativo una richiesta avanzata al Ministero nel maggio ’47 dall’allora soprintendente Mesturino per una somma di L. 450.000 da destinare a lavori alla V e VI cappella del Sacro Monte di Orta, trovò possibilità di finanziamento, dopo innumerevoli solleciti e aggiornamenti di prezzi e variazione di voci, solo nel 1953 con l’erogazione di L. 2.500.000, cifra diventata nettamente insufficiente a coprire il costo di tutte le riparazioni necessarie.
Certo questo è un caso limite ma utile anch’esso a chiarire come i fattori di disagio che
hanno inciso sulla gestione generale di tutela dei Sacri Monti, a prescindere dalla volontà dei
singoli, siano il riflesso di situazioni sclerotizzate e di inadeguatezza di mezzi.
Gli argomenti fino ad ora esposti non devono però indurre a deduzioni pessimistiche
per il futuro. Da alcuni anni la situazione è cambiata: nuovi fermenti di interesse hanno portato vitalità al problema generale della tutela e conservazione dei Beni Culturali. Il desiderio di conoscenza e di riappropriazione e l’esigenza di un saldo terreno di verifica delle proprie origini e di un rassicurante substrato spirituale – esigenza molto sentita nel mondo travagliato e confuso di oggi –, hanno generato nell’opinione pubblica un atteggiamento di favore diffuso verso i concetti di salvaguardia e di recupero delle testimonianze vive della storia e della cultura dell’uomo.
Molte iniziative di nuovo contenuto si stanno sviluppando nella maglia del contesto territoriale anche al di fuori delle sedi ufficiali, nell’ambito della cultura e della tradizione.
L’entrata in funzione delle Regioni favorisce proposte e sollecitazioni che nascono anche
autonomamente e attendono di essere inquadrate e coordinate.
Un risvolto positivo di questo rinnovato interesse al patrimonio nazionale è stata, a livello governativo, l’acquisizione del concetto che i beni culturali, in particolare le architetture, possiedono, oltre al valore culturale intrinseco, una forte potenzialità di valore che si risolve in vantaggi anche di tipo economico per lo Stato (si pensi solo alla stretta connessione tra la conservazione del patrimonio artistico e lo sviluppo del turismo internazionale).
L’acquisizione di questo concetto ha avuto come conseguenza pratica l’istituzione presso
il Ministero per i Beni culturali di nuovi capitoli di bilancio che prevedono spese di investimento per recuperare alla vita ed a nuove funzioni sociali le architetture del passato.
I temi di conservazione e di salvaguardia sono quindi oggetto di vivace attenzione e di costante dibattito.
Le conseguenze positive di questo fenomeno generale si stanno manifestando da alcuni
anni anche nei confronti dei Sacri Monti. Il dialogo, un tempo ristretto a poche persone rappresentative – con risultati piuttosto sterili – e maturato soprattutto da motivi di urgenza, mai
di metodo, si è ora allargato e trova echi e rispondenze che si risolvono in una serie di iniziative positive sotto forma di collaborazione tra vari Enti.Al Sacro Monte di Orta, una maggior disponibilità di bilancio ha consentito alla Soprintendenza di finanziare lavori di risanamento
delle Cappelle mentre la Regione Piemonte, tramite l’Ispettorato Forestale, ha predisposto le
prime opere di riassetto colturale e idrogeologico del Parco. Per Crea, mentre da parte della
Soprintendenza si sta procedendo ad una verifica delle condizioni generali delle cappelle, è
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uscita una legge regionale (gennaio 1980) che, istituendo il Parco del Sacro Monte, consente
nel contempo all’Amministrazione Regionale di intervenire anche finanziariamente non solo
per la sistemazione delle colture ma anche per lavori di manutenzione alle cappelle.
A Varallo infine, per la lodevole attività e lo spirito di iniziativa del Direttore Artistico (la
dott.ssa Stefania Stefani Perrone), molti lavori a prevalente carattere di restauro sono stati
compiuti e sono in programma in collaborazione con le Soprintendenze, il che dimostra che la
manutenzione è correttamente tenuta.
Molto avanzata, sempre per Varallo, è la campagna di catalogazione che la Soprintendenza sta svolgendo, con finanziamenti dell’Istituto Centrale del Catalogo.
Tanti fermenti positivi quindi, ma non ancora un coordinamento generale, né uno schema
concettuale unitario di base, il che porta ad alcuni squilibri. Il fatto che al Sacro Monte di Orta alcune statue portino al collo un cartellino con la scritta «adottato da... » ad indicare il nome
di chi ne finanzierà il restauro, può essere considerato peccato veniale, come peccato veniale
può essere considerato il fatto che la legge regionale sul Sacro Monte di Crea sia stata formulata senza sentire né chiamare in causa gli Enti istituzionalmente preposti alla tutela. Qualsiasi iniziativa vitale ha senza dubbio lati positivi ma un atteggiamento più attento avrebbe suggerito nel primo caso di non mortificare un bene culturale con prevaricazioni di tipo pubblicitario e avrebbe considerato indispensabile, nel secondo caso, l’apporto di esperienza dell’Ente di tutela.
L’avvertimento che questo modesto contributo intende dare è che la prassi di intervento,
con le sue implicazioni concrete, deve scaturire non da una polverizzazione dei problemi determinata dall’urgenza del caso per caso ma da una visione complessiva e da uno schema concettuale unitario.
A reggere l’impalcatura di tale schema paiono utili due elementi strutturali di base:
1) una legge regionale per i Sacri Monti che garantisca snellezza di gestione e possibilità di
contributi per le opere di manutenzione generale degli edifici e dei parchi;
2) programmi di restauro strettamente coordinati tra le Soprintendenze con previsioni di
finanziamento diretto dal Ministero per i Beni Culturali e con l’obbiettivo di evitare che il campo del restauro scientifico, per indisponibilità dei mezzi da parte dello Stato, diventi campo di
sperimentazione privatistico.
Fondamentale in ogni caso la presenza del Direttore Artistico che dovrebbe essere, per
quanto riguarda gli aspetti ed i significati culturali del Sacro Monte, il referente necessario, l’elemento di punta della situazione che, conoscendo a fondo il patrimonio che gli è affidato, propone i problemi, coordina le scelte, sorveglia e mantiene i contatti con gli organi di tutela.
Ora, per quanto i protagonisti si dimostrino attenti e sensibili, le difficoltà burocratiche ed
economiche in cui si dibattono sono tali e tante da costringere la loro attività entro limiti contingenti via via determinati da ragioni di urgenza e di necessità. È mancata loro la reale possibilità di dedicarsi alla ricerca di soluzioni di maggior respiro per risolvere alla base gli ostacoli che si oppongono a più scorrevoli procedure; come del resto non è mai stato possibile affrontare i programmi di restauro con larghezza di mezzi né condurre gli interventi coordinandoli
preventivamente tra le diverse Soprintendenze in base alle finalità comuni ed a ragionati criteri di priorità.
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1) Sono note le conseguenze per la pratica artistica, ivi compreso il restauro, di prevalenti orientamenti della critica operante e della comune storiografia; mentre su queste aleggiano
le teorie estetiche e le filosofie supreme. Perciò è utile rileggere la bibliografia in tema di Sacri
Monti nella prospettiva di scoprirvi le probabili insite derivazioni teoriche e le ispirazioni ideologiche, addensate e poi spazzate via dal tempo su quell’orizzonte operativo che viene per lo
più affidato alla burocrazia statale dei beni culturali ambientali e artistici: e trarne, se non delle direttive, almeno degli stimoli alle cautele necessarie.
L’omissione di prudenza in proposito conduce a conseguenze irreparabili nel giro di pochi
decenni, come dimostrano, con maggiore evidenza, altri settori d’azione interessati da più vasto arco di secoli sedimentanti, ove sono state financo bruciate le testimonianze di alcune stagioni dell’arte ogniqualvolta il funzionario addetto ha durato troppo tempo nell’ingenua credenza che critica e storiografia siano un dono celeste eternamente valido. Fortunatamente, però, i funzionari seminatori di minore numero di infortuni sapevano che valeva, maggiormente
che i manuali correnti, la lettura di buone storie della critica d’arte. Ecco quindi, qui di seguito, una proposta di reciprocamente congegnate considerazioni applicative.
2) La cura dei Sacri Monti, cioè la vigilante amorosa - materna - filiale azione restaurativa e manutentiva, affinché non se ne consumino le immagini, esige dei controlli schematici (codici critici e codici di procedura), non labili ma nemmeno mummificativi 1.
Forse, se le attuali considerazioni fossero state elaborate dieci anni fa, avrebbero assunto
una intonazione decisamente strutturalista, di stretto rigore; ma, formulandole dopo l’ultimo
Barthes, avviano oggi ad un recupero della metafora cangiante, la quale ogni volta accenda
d’insolita luce il sistema dei segni usualmente catalogabili secondo un troppo assoluto, omologativo strutturalismo.
Pertanto s’osa sperare che la cosidetta scienza del restauro diventerà presto arte del restauro: pure essa nell’accezione di un linguaggio dei sensi molteplici, ad un livello giustamente evocativo (cioè, oltre il primo, originario livello semiotico barthesiano, un profondo vasto simbolico linguaggio)2. Ché quanto già implicitamente auspicavasi allorché in pochi si lavorava a generalizzare la teoria della pura visibilità avviandola nel significato di teoria della visibilità integrale 3.
Conseguentemente, la meditazione necessita ora non di uno ma di due registri concettuali, paralleli eppure distanziati: il registro delle schematizzazioni di più spinta certezza stilistica
e tecnologica ed il registro delle schematizzazioni di apertura alla continua invenzione di pilotanti immagini metamorfiche.
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3) La certezza stilistica e tecnologica non è mai sufficientemente schematizzabile se, come accade nel genere dei Sacri Monti, l’impresa realizzata coinvolge una concatenazione di
più generazioni gestanti e l’avvicendarsi di più di una personalità ideatrice. Non esiste un Sacro Monte eguale ad uno precedente, da dirsi copiato; non c’è una sola tradizione concettuale
d’ispirazione agiografica. In ogni tipologia esistono tanti modi d’approccio introduttivo e di
sintesi artistica individualizzante e irripetibile.
Ciò nonostante i Sacri Monti sono passibili di catalizzazione; poiché sono oggetti, come la
maggior parte dei prodotti umani e delle inerenti immagini poetiche di costruzioni totali; i quali oggetti hanno la proprietà di lasciarci studiare per categorie, articolandole in famiglie aventi comuni caratteristiche.
Le più facili ed istruttive analogie fattibili con i Sacri Monti sono le città ed i giardini; le
città con gli annessi territori e le case villereccie incorniciate da verde ornamentale o agricolo;
i «tessuti urbani», con isolati e palazzi ed i «parterres des guillocis» oppure filari di piante di
frutta e solchi arati e zappati secondo geometrie di tracciamento inconfondibili. Gli agglomerati urbani ed i territori hanno ricevuto in questo nostro secolo studi tanto acuti da innestarsi
e fondersi ormai con la filosofia dei fenomeni economici, sociali, politici e confessionali 4; il paesaggio villereccio ha fatto egualmente sbocciare, forse in anticipo rispetto all’urbanistica, perché interessato dalle diatribe contrappositive di spirito classicista e di spirito romantico, una
letteratura che sembra potere facilitare gli schemi auspicati della classificazione d’oggetti totali analoghi.
Richiamate sommariamente tali analoghe matrici, urbane ed extraurbane, può affermarsi che non dovrebbe essere difficile tentare di schematizzare la matrice tipologica dei Monti
Sacri, spartendone le consolidazioni in opposte idee ispiratrici in base al contenuto didascalico:
la versione cittadina di Gerusalemme Alta con il Tempio di Salomone e la versione territoriale
di Gerusalemme Terrestre quale Palestina sotto Sion.
Si trattava di contenuti didascalici, adatti ad una speciale catechesi che poteva sublimarsi
in forma architettonica nei casi più felici di partecipazione creativa d’autori d’alta classe, dei
quali tentai l’aggancio a poco note matrici tradizionali esponendolo qui a Varallo nel 1974 in
una relazione rimasta inedita 5. Mi piacque mostrare la contrapposizione della tradizione ortodossa orientale (che sfociava in una disposizione prevalentemente architettonica a schema con
simmetria centrale) con la tradizione occidentale francescana (persistendo nella impostazione
allusiva ad un paese geograficamente organizzato e quindi adatto a proiettarsi su topografie
accidentate).
La maggiore o minore aderenza alle due versioni simboliche, architettoniche o geografiche, non è tuttavia così essenziale nella finalità dell’attuale argomentazione: ché a tale scopo
valgono di più le intuizioni tipologicamente semplificatrici del rilevatore topografo oppure pittore paesaggista, i quali operatori critici segnaleranno le fattezze costituzionali individualizzanti, regolari centrali od informali. Per gli operatori nella cura dei beni culturali, come per altri
tipici ove entra la figuratività simbolica evocativa, contano le cose visibili e toccabili, capaci di
fare balenare agli occhi della mente l’immagine.
Conta potere setacciare in base a criteri d’analisi ed interpretazione critica oggetti che cadano sotto la vista, come quelli proposti per l’urbanistica con il rilievo filologico congetturale 6
integrandolo con più spinte documentazioni raffiguranti l’oggetto dal vero (possibilmente me304
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diante gli schizzi progettuali dell’architetto inventore). Per esempio suscitano mistero e trascendentali pensieri le rappresentazioni dei solidi geometrici composti per complicato gioco
mentale da Leonardo da Vinci e da Lorenzo Sirigatti, noto per la Pratica della Prospettiva
(stampato a Venezia nel 1596), che molti bibliofili ricordano e che fu ricordato qui a Varallo
da me nel Convegno SPABA 1961, accostandoli ai progetti alessiani per il Sacro Monte7, disegnati con una stupefacente virtù evocativa metafisicizzante. Al contrario, suggeriranno immediatamente positiva oggettività e niente affatto spirituale trascendentalità, le riproduzioni fotografiche ed analitiche della scenografia ottocentesca in ausilio dei presepi napoletani del secolo XIX e XX tanto simili alla realtà populista primo Novecento. In mezzo, tra i due estremi
esempi, sta tutta una ricca gamma di schemi catalogativi delle forme d’arte pertinenti.
E tali differenze di schematizzazione critica sono necessarie al curatore dell’immagine del
bene Sacro Monte per descrivere l’oggetto di cura e per programmare eventualmente restauri e manutenzioni nel filone di una coerente continuità temporale. Le disuguaglianze appariranno dalla non identità delle approssimative annotazioni grafiche e didascaliche (di commento scritto) dell’immagine paesistico-urbanistica. Naturalmente, non dimenticando di tenere presente la natura tutta particolare di un iniziale discorso estetico, semplificato ai limiti quasi della possibile convenzionalità e tenuto in sospeso (come ibernato), per riaprirlo nella prospettiva di quello che inizialmente si definì quale il secondo livello linguistico evocativo di Barthes
(ossia del valore metaforico in ambito di sensi molteplici).
4) La differenzialità è necessaria e indispensabile per la protocollare programmazione cui
essere fedeli sempre anche nei casi di carenza organizzativa e di cambio di mano del personale addetto alla conservazione. Non ha necessità di dilungata dimostrazione il fatto che non si
può richiedere il ricominciamento da capo degli studi filologici e critici, quando sia stato già
bene annotato che in un Sacro Monte, com’è quello di Varallo, s’è passati almeno attraverso
tre o quattro importanti gestioni individualizzanti, talora concatenandosi e talora sovrapponendosi cancellando preesistenze di fondazione. Salti di qualità catechistica e salti di qualità
stilistica conseguenti al cambi di gestione: allorché si passò dalla condizione dell’idea alessiana
(una geometricità astrattista e primo manierista) a quella gaudenziana e tanziana (un pittoricismo didascalico ma artisticamente tardo manieristico, d’altra natura) il monte organizzò messaggi formali, non più aristocratico intellettualistici, bensì indicazioni di catechismo popolare,
come desiderava Carlo Borromeo. Però la manualistica non evidenziava tale ibridismo religioso. Ricordo che un grande amico del complesso paesistico monumentale mi ringraziò d’avergli fatto «vedere per la prima volta un diverso monte» non realizzato che in modestissima parte. Prima del rilancio del Libro dei Misteri si faceva di tutte l’erbe un fascio solo, con conseguente omogeneizzazione di caratteristiche formali gravemente ripercossasi nella tutela conservativa dei tempietti e della cornice naturale che in parte li connota; sulla quale cornice devesi
porre molta attenzione. Infatti la differenzialità della annotazione rilevativa di cui prima si discorreva non cessa quando si abbandoni l’ambito delle figurazioni plastiche e pittoriche dei
teatri ospitati nelle cappelle e quando si passi dall’ambito delle decorazioni e dell’architettura
dei tempietti alla connotazione dendrologica e geologica dei dintorni. Per tale ultimo trapasso
di campo, proprio in virtù di quella continuità di legamenti che travalicavano i perimetri interiori nell’opera totale che è l’intero Sacro Monte, l’annotazione critica filologica-congetturale
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è forse ancora più indispensabile, giacché l’inosservanza d’essa provocherebbe la distruzione
dell’immagine dell’intera località sacra, che è paesaggio costituito da artefatti e da cose naturali. Tali ultime cose, pure se facenti parte della natura, sono però state provocate e coltivate
in un avvio non spontaneo, quali pennellate di speciale greggia essenza.
5) Siffatto problema è affiorato in accezione teorica generale nei recenti dibattiti sulla conservazione dei giardini e dei luoghi villerecci di classe storica, forse il più interessante dei quali fu nel convegno internazionale di Padova su Jappelli 9. Inizialmente si chiedeva di chiarire
cosa si debba tutelare conservativamente nei giardini irregolari naturalistici (anglo-cinesi) tanto caratteristici tra Sette e Ottocento; ma poi si parlò anche dei coevi giardini regolari geometrici (franco-italiani).
Tanto nella natura artefatta d’impianto romantico, quanto in quella ancora più impegnatamente artificiale di tradizionale classicistico impianto, ci si domandò quanto debba lasciarsi
vivere secondo le leggi di natura la vegetazione introdotta dal progettista e quanto essa possa
spontaneamente accrescersi senza alterare una immagine di paesaggio connotata quale proiezione della personalità dell’autore. In altre parole, la domanda era se e quando la vegetazione
possa svilupparsi liberamente ed, eventualmente, in qualche misura possa venire acconciata. Il
rovo, il biancospino, il bosso, il ligustro, l’olmo, il faggio, il platano, la betulla, l’abete, il castagno, ed ogni altra pianta, non possono oppure debbono venire potati? Contano o non contano
le dimensioni in larghezza e spessore delle spalliere, delle siepi, dei rampicanti e degli alberi introdotti in giusto luogo quali ben definite pennellate tratte da una stupenda tavolozza? Oppure il loro destino è avvenire d’indefinita libertà d’accrescimento e di morte? Può o non può
questo speciale monte bene pettinato ridiventare un bosco inselvatichendosi tutto?
Le risposte che si ascoltano sono tante e discordanti a seconda della partecipazione dei
critici e dei restauratori alle varie correnti filosofiche imperanti. Le contrapposizioni più incuriosenti conducono alle risposte che conta ancora la forma oppure che non conta più la forma.
In questi ultimi quesiti, ovviamente, la dendrologia specifica non può oppure può coincidere
con la dendrologia dei cosidetti parchi naturali 10. Ma altre cose stanno entro l’oggetto Sacro
Monte. Già nel discorso inaugurale del Congresso SPABA di Varallo 1960, predetto, precisavo
che entro il termine architettura del paesaggio, oltre la vegetazione, doveva stare tutto: «mulattiere, fontane, stalle e concimaie» e «cioè tutte quelle cose che la gente comune non ritiene
abbiano pertinenza con l’arte». Conseguentemente il Sacro Monte, che sta tra i termini concettuali di Centro Storico e di Giardino, sarà da ulteriormente studiare secondo tale ottica estetica; e da esaminarlo anche nei casi di connubio con le altre due categorie: come accade qui a
Varallo dove la cittadina sembra partorire il suo Sacro Monte super parietem e, viceversa, dove il Monte sembra alimentare spiritualmente il borgo abitato. Lo studio storiografico d’ogni
genere ha un suo insieme di fondazione istituzionale, oggi di ricca abbondante bibliografia 11.
Gli studi recenti sembrano indicare la necessità di pianificare la difesa dei Sacri Monti inserendoli nella pianificazione generale del territorio, considerandoli come particolari tessuti
d’ambiente paesistico-architettonico 12.
Pressoché come i rioni storici non sempre ancora recuperabili quali parti intatte di integre città. Si auspica, anzi, che non si usi ulteriormente il corroso termine di centro storico per
avviarsi verso concezioni di insiemi territoriali storici a loro volta immessi in territori viventi, i
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quali sono nella prospettiva dinamica d’una urbanistica della realtà attuale 16. Come si ribadì
nel congresso di Bologna 1979 del Comitato Internazionale degli Storici dell’Arte (C.I.N.A.)
occorre attualmente una progettazione fluente, cioè «un gran gioco tra aree di flessibilità ed
aree di indeformabilità basate su grandi carrellate cronologiche in avanti ed indietro». Auspicai che «all’interno delle prontuariali carrellate storiografiche, effettuabili con la sovrapposizione come in trasparenza di mappe filologiche congetturali, variamente datate, e all’interno
di molteplici espressioni di corrispondenza e di congruenza, circoli la filosofia metodologica
che la cultura dei centri storici nell’ottavo decennio del secolo ventesimo sarà una scienza cinematica. Gli aspetti statistici vi si porranno come equilibri dinamici: ciò significando che l’equilibrio statico non sarà che una delle tante configurazioni equilibrate della vicenda cinematica14. Lasciando deformare la massa legante del conglomerato si salva l’indeformabilità della
massa inerte».
6) Dopo avere allargato la veduta applicativa dei Sacri Monti sino all’amplissimo giro
dell’orizzonte urbanistico vivente, oggetto esistenziale il più grosso possibile nell’intenzione
di salvarlo quale oasi di conservazione a spese di oasi liberissimamente evolutive, non resta
che rientrare nel dettaglio dei minori elementi costitutivi, cioè degli oggetti monumentali e degli arredi figurativi ed ornamentali.
Le architetture e i predetti arredi, in quanto produzioni artistiche passibili di approccio restaurativo, si salvano solo salvandone l’immagine.
È l’immagine che deve guidare le consolidazioni dei supporti materiali cui l’artefice l’ha affidata per farla sopravvivere nel distacco da sé e nell’affidamento all’utenza artistica. È bensì
vero che i supporti potrebbero, in via ipotetica, venire rimossi; ma ciò, in concreto, è impedito
dal parallelo principio restaurativo di conservazione ad oltranza delle tecnologie usate per l’esecuzione, quali documenti di sé stessi. Mai sono ipotizzabili quali valide deformazioni dell’immagine, sostituzione dell’immagine, contrapposizioni ad immagine originaria di mai esistite immagini.
7) Un principio categorico come questo è di guida in una vasta gamma casistica che l’uomo del mestiere conosce a menadito, ma non sempre si può applicare perché impedito da imprevisti interventi di ambienti professionali esterni oppure di settori distanti dal proprio mondo culturale.
Dettagliatamente ecco alcune aberrazioni restaurative da evitare, la cui conoscenza può
instradare rettamente per contrapposizioni.
Le più frequenti arbitrarie deformazioni dell’immagine derivano dall’errata schematizzazione critica dell’ottica della visione e dell’ottica dell’illuminazione. Per esempio mutare le volute direzioni, sensi ed intensità della luce che colpisce l’architettura, le statue e gli affreschi. Si
debbono rispettare quegli stupefacenti sistemi di punti obbligati della visione, tanto bene illustrati in questo convegno, inserendoli nella conoscenza delle curiosità scientifiche metafisicamente indirizzati al gusto di una dioramicità dinamica 15.
Vanno lasciati sopravvivere i controluce progettuali rispettando l’unidirezionalità del flusso luminoso trapassante lucelli, che financo figurativamente l’artista rinforzava con simboli di
luce: luna dipinta a fianco del finestrino della prigione di San Pietro, colomba dello Spirito San307
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to, dispositivi vari perché la Strage degli Innocenti non diventi una sagra di sadismo neorealistico, ecc.
Questa citata trasposizione critico-storiografica dal manierismo mortuario seicentesco alla prurigine cinematografica neorealista novecentesca, è anche sostituzione dell’immagine, che
diventa mastodontica nelle illuminazioni artificiali notturne e serali, talora del tutto gratuite 16.
Le contrapposizioni ad immagini originarie di mai esistite immagini sono, purtroppo, il vizio
frequente apportato nel mondo dei restauratori di mestiere da parte del mondo professionale di
complemento ed avventizio. Il libero professionista, maleducato per vizio scolastico d’origine,
crede di poter scherzare con l’oggetto che è chiamato a curare restaurativamente, così come fosse una Gioconda che accetta di ornare il proprio labbro superiore con i baffetti dadà; inoltre è
felice di potere guazzare nel genere del ristrutturato che confonde con il genere del restaurato.
No; niente sollevatori idraulici d’acciaio sotto il marmo di Nicolò Pisano; niente cupolotti
in plexiglas, in luogo di cupole scure; niente scrostature d’intonaci, senza ripristinare una materia ritinteggiata congenialmente, come si usa fare per conseguire la blasfema squartatura nell’immagine per ammalarla di lebbra ingiustificabile.
Basti ripensare alla raffinatezza delle terse atmosfere estetiche manieristico-metafisiche
dei tempietti alessiani del Libro dei Misteri, per accorgerci che è blasfema anche la polvere di
smog che si lascia depositare allorquando si allenta la spicciola manutenzione. Ed è sufficiente ripensare al contrasto delicato che fu tra Alessi e Gaudenzio e Tanzio nella fisionomia paesaggistica del Monte varallino, per sentire che allo scopo di conseguire il ripristino di tale delicatezza estetica nell’atmosfera di compromesso tra due epoche sopraffini, sarebbe fuori proposito lasciare corrompere i sottili giochi manieristici con i pesanti interventi di scherzi incongeniali post-modernisti, ristrutturatori e non restauratori, e comunque non certo spiritosi, dello svagato mondo dei dilettanti restauratori inconsci che restaurare significa fare ed esercitare
critica d’arte; e soprattutto vuol dire lavorare anonimamente, senza la prurigine di firmare le
spiritosaggini di questo nostro secolo traviato.
8) Allorché si invoca di non lasciar consumare l’immagine dei Sacri Monti, facendo mentalmente riferimento alla crisi del mestiere del restauratore, è inevitabile che si faccia mente
alla concomitante crisi del critico d’arte.

Note
1

L’accezione cura appare più chiara se si fa mente alle funzioni ed ai modi dei curatori d’anima, i
curati, pastori e parroci, come indicai in una mia Bozza di manifesto per la cura del paesaggio, in “Atti
e Rassegna Tecnica”, Società Ingenieri e Architetti, VII, Torino 1965.
2 R. Barthes, Il grado zero della scrittura, 1953; Idem, La analisi strutturale dei racconti, 1965; Idem,
Roland Barthes par Roland Barthes, 1975; R. Nepoli, Barthes: ho un solo allievo, me stesso, in “Tuttolibri”, 9-2-1980.
2 Cfr. bibliografia nel mio La teoria della pura visibilità e l’architettura, in “Atti e Rassegna Tecnica”, Società Ingenieri e Architetti, II, Torino 1957; ed in altre mie continue riprese dell’argomento.
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4

Mi piace ripertermi: «gli insiemi ambientali storici, facenti parte del tessuto storico, sono consolidazioni formali concrete dell’azione delle comunità e rispecchiano precedenti culture e civiltà, le quali vengono nuovamente proposte per un’adeguata riutilizzazione nel contesto delle attuali culture e civiltà» (da Priorità indilazionabili di scelte teoriche sulle vocazioni del tessuti urbani, nel volume dell’Associazione Centri Storici, Centro storico - Città - Regione - Confronto su Torino, Torino 1978). Non così i Sacri Monti che spaziano, tuttavia, dalle urbanistiche di getto ad urbanistiche consolidantesi, storicizzate ed esistenzialmente, in un arco di tempo che poi s’è chiuso. Viceversa «nella scena urbana... un
frammento non ha confini finiti, perché sempre si lega a tutta la città ed a tutto il territorio che lo contengono pure possedendo la nettezza di disegno della propria inquadratura particolare. Ed anche quel
tale frammento di scena non appartiene ad un solo tempo creativo, ma si lega ai tempi delle premesse
ed a quelli delle evoluzioni successive e future» (citazione dalla mia Forma urbana e architettura nella
Torino barocca, Torino 1968).
5 Convegno su il Sacro Monte di Varallo (aspetti urbanistici, artistici, culturali, storici e turistici),
svolto ad iniziativa della città di Varallo tra il 3 e 4 aprile 1974. La mia relazione era intitolata Urbanistica utopica ed esistenziale al Sacro Monte. Gli schemi pertinenti alle due versioni sarebbero le seguenti. Una prima matrice architettonica era nella tradizione francescana raccolta dalla Chiesa Ortodossa
Orientale a Mosca nella chiesa del Beato Basilio (la Vasilis Blazennys), chiamata appunto anch’essa
Gerusalemme alta, come nei Sacri Monti occidentali di spunto francescano, essendo un tempio frammentato in nove cappelle ed ammassante tali nove corpi edilizi isolati, autonomi, dei quali uno, più grosso, al centro, ciascuno cupolato a bulbo (nella veduta da lontano sembrano cattedrali a pianta centrale
romaniche o bizantine). Tutto l’ordinamento seguiva un criterio di simmetria basata sulla composizione di due quadrati ruotati l’uno rispetto all’altro per generare una stella ottagonale, emblema della Gerusalemme Terrestre. La seconda versione, come dissi, sempre di matrice veicolata dall’Ordine Francescano, ma tipicamente occidentale, richiamava con altrettanta limpidezza la divisione del nuovo paese
vaticinato progettualmente dall’esule Ezechiele, quale una regione geografica dominata dall’asse nord
sud rettilineo del fiume Giordano e da dodici strisce orizzontali est ovest. Tale ordinamento seguiva
un’altra specie di simmetria non radiale, eccezionalmente anche idonea, ma con minore evidenza, a dare ossatura anatomica ai rilievi montagnosi accidentati.
6 Vedansi, per le basi metodologiche ed implicazioni estetiche nella teoria, i miei scritti Rilievo filologico-congetturale, in “Atti e Rassegna Tecnica”, Società Ingenieri e Architetti, Torino 1976 ed i due
capitoli su Tessuti Urbani in Alba, Alba 1975 (specialmente: Interazione tra conoscenza filologico-congetturale e immagine urbana restauranda).
7 Presentai Il libro dei Misteri e gli architetti del Sacro Monte di Varallo (i progetti dell’Alessi e del
Tibaldi), in Atti del Congresso di Varallo Sesia, 3°, SPABA, Torino 1960-61.
8 N. Carboneri, La fortuna critica di Galeazzo Alessi, in Atti del Convegno Galeazzo Alessi e Architettura del ’500, Genova 1975. In questo congresso c’è anche un mio intervento che sfiora l’argomento:
Scelte formali di Galeazzo Alessi per una moderna aggregazione edilizia, pp. 61-66.
9 Io parlai su Iappelli ed il suo revival neoclassicistico (edito a Padova nel 1981).
10 Vedasi come affrontai l’argomento in un intervento nel 4° Convegno di Architettura Montana
(Bardonecchia, febbraio 1955): I tre aspetti del paesaggio alpino nella pianificazione paesistica. Cfr.“Atti e Rassegna Tecnica”, Società Ingenieri e Architetti, III, Torino 1955.
11 Si possono percorrere solchi bibliografici paralleli per studiare criticamente il giardinaggio
(R. Assunto), il paesaggio agrario (E. Sereni), la pittura di paese (G. Romano), l’agricoltura, l’idraulica, la silvicoltura e l’edilizia più o meno rurale facenti un continuo tessuto (A. Cavallari-Murat). In
quest’ultimo filone le leggi strutturali antiche indagate nella normazione spicciola quotidiana. Cfr.
L’antica regolamentazione edilizia. Di alcune difficoltà nella regolamentazione di borgate alpine pree-

309

Augusto Cavallari-Murat

sistenti al P. R., in “Atti e Rassegna Tecnica”, Società Ingenieri e Architetti, IV e V, Torino 1956; Significati della componente architettonica padana nella geografia rinascimentale padana, in “Arte Lombarda”, 1976.
12 Mi hanno confortato la comprensione e lo stimolo di P. Portoghesi, Ho scoperto una valle d’autore, in “Tempo”, Milano, 5 settembre 1976, riconoscendo che è doveroso rendere non eguali ma congruenti i campi d’azione campagnoli e cittadini come nei miei abbozzi critici e storiografici relativi a intere vallate lungo i corsi dei fiumi piemontesi (Antologia monumentale di Chieri; Lungo la Stura di Lanzo; Tra Serra di Ivrea Orco e Po, edite tra il 1968 e il 1976 a sviluppo della Breve storia dell’Urbanistica
in Piemonte, 1961).
13 Risanamento dei centri storici in prospettiva dinamica, Verbania 1977.
14 Io sono stato invitato a parlare su Territori e Centri storici: riciclaggio o rivitalizzazione?, nella
sezione X diretta da C. Maltese.
15 Interessantissima in proposito è stata l’analisi di M. Dalay Emiliani delle grate secentesche munite di variati oculari ovoidali disposti in una geometria stellare appoggiata ad un ventaglio di assi di
quei tali ovoidi che sono traccia di piani di ideale simmetria delle molte immagini nella quale può frammentarsi il teatro sacro in visione cosidetta dioramica cinematica.
16 In proposito teoricamente vedasi il mio scritto: Illuminazione dell’edilizia monumentale: la struttura luminosa dell’immagine architettonica, in “Atti e Rassegna Tecnica”, Società Ingenieri e Architetti, II-III,Torino 1973; e applicativamente: Architettura dipinta e architettura costruita nel confronto Galliari-Quarini del 1786-87, in “Studi Piemontesi”, XI, Torino 1979.
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Il tema è ad evidenza di carattere generale, quindi molto vasto.
L’enunciato sottintende distinguere nei tre termini indicati altrettanti momenti, bene individuabili e separabili, di quell’atto di tutela che solitamente va sotto la voce generica di restauro.
È una precisione preliminare che annuncia un intervento teorico, didattico, fors’anche ovvio, specie per gli specialisti e gli addetti qui presenti. Ma è proprio attraverso il filtro di quei
tre momenti distinti che intendo esaminare in questa sede i problemi della sconfinata casistica
di restauro riguardante la salvaguardia di quei particolari monumenti d’arte che sono i Sacri
Monti: per indicare poi, in via orientativa, quali possano essere le corrispondenti contromisure, i provvedimenti operativi, e con gli opportuni riferimenti ai principi fondamentali della teoria del restauro, alla luce degli aggiornamenti maturati, specie nell’ultimo trentennio, attraverso un’intensa attività di studi e di ricerche, pubblicazioni e convegni, esperimenti e recuperi;
inoltre, una sequenza di mostre con allestimenti didattici e cataloghi costituenti oggi una letteratura specifica 1.
A questi problemi avevo in parte già accennato fin dal 1972 in un volumetto edito a cura
della Società di Conservazione delle Opere d’Arte e dei Monumenti della Valsesia, ritornandovi poi particolarmente nel catalogo della mostra tenuta nel 1976 a Vercelli, e con una sezione
allestita nella stessa Varallo 2.
Avevo infatti sentito la necessità – sulla base delle esperienze fin allora condotte – di richiamare l’attenzione anzitutto sulla polivalenza equivoca del vocabolo restauro, quindi sulla
complessità e varietà degli interventi operati, i quali, pur rientrando nel vasto arco della relativa casistica, acquistavano speciale rilievo e dimensione inconsueta per le complicanze derivanti dalla genesi e dalla storia del Sacro Monte; passato, com’è noto, dalla Nuova Gerusalemme del padre Caimi (1493) alla successiva fase gaudenziana di sacra rappresentazione, di teatro
globale 3; quindi alla pianificazione urbanistico-architettonico-figurativa dell’Alessi (1565-69)
secondo la successione cronologica di tutti i fatti della Vita nonché della Passione di Cristo; progetto in cui la figurazione era però alquanto subordinata all’architettura e che, comunque, solo in parte fu realizzato, allorché in clima di Controriforma prevalse il concetto di una decisa
preminenza della spettacolarità del fatto sacro, da rappresentare come azione drammatica, alfine di suscitare nello spettatore emozione e insieme edificazione religiosa. È per ciò che la
maggior parte delle cappelle si presentano come «complesse scenografie architettoniche, tumultuanti di folla, intrinsecamente connesse, per la concordanza dei vari punti di fuga con le
regìe sceniche a più piani, dislocanti i gruppi plastici secondo angolazioni prestabilite per maggior resa della dinamica scenica» 4.
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Ci si trova quindi di fronte a una realtà artistica polifonica e articolata in modo che architettura-scultura-pittura sono tra loro strettamente e reciprocamente correlate, senza tuttavia che si riscontri sempre una omogeneità stilistica o cronologica, a causa, appunto, delle vicende alterne dell’allestimento, degli adattamenti alle istanze religiose via via maturate in quasi quattro secoli, dal Cinquecento alla fine dell’Ottocento; per tacere dei troppi interventi che fino agli anni Venti e Trenta del nostro secolo provocarono manomissioni, sostituzioni e interventi condotti comunque con criteri di rifacimento e integrazione raramente corretti.
Eccone qualche esempio significativo, cominciando da quello limite della prima cappella Adamo ed Eva progettata dall’Alessi come introduzione alla nuova pianificazione del Sacro Monte, del 1566. Vent’anni dopo, il Sesalli dice la cappella fornita di statue di ignoto, e
di pitture, però incompiute, dei Mojetta da Caravaggio. Nel 1593, il vescovo censura le statue dei Progenitori che sono rimosse (oggi, travestite da guerrieri, si trovano fra gli astanti
della Cattura di Gesù (capp. XXIII). Le due attuali si devono a Michele Prestinari (1594);
contemporaneamente Domenico Alfano compie la decorazione affresco. Nel 1884 inizia la
tormentatissima vicenda moderna. Le Autorità locali, tutte d’accordo, promuovono una serie di rifacimenti a dispetto, prima di un divieto prefettizio (poi revocato perché la cappella
non era monumento nazionale), quindi del parere, richiesto e poi inascoltato, di una commissione governativa di esperti. Gli affreschi dell’Alfano, peraltro fatiscenti e anneriti, vengono
poi rifatti da Francesco Burlazzi; e quanto alle statue – giudicate robaccia (sempre in sede
locale) – sono restaurate a man salva, sostituite e riordinate ad libitum. L’ultimo importante
restauro è del 1919, ad opera del Ragozzi.
Cappella IX. In costruzione fra il 1566 e il ’60; nel ’72, secondo il Memoriale Galloni, risulta già corredata delle statue di Giuseppe e dell’Angelo; in via di compimento gli affreschi e in
arrivo la statua della Madonna col Bambino dalla II cappella (allora Casa di Loreto, oggi cappella dell’Annunciazione): ciò secondo il nuovo assetto dell’Alessi. Quindi questa Madonna è
anteriore e di altra mano (forse dello stesso Gaudenzio Ferrari) rispetto alle altre due statue e
agli affreschi. Inoltre, il trasferimento imprevisto deve averla danneggiata, poiché, oggi, fino al
bacino si presenta in terracotta, mentre la parte inferiore è nel tipico composto usato dagli scultori del Sacro Monte: creta, calce e polvere di marmo 5.
Cappella XX, Ultima cena. Come documenta il rilievo dell’Alessi, si trovava nel complesso del Monte Sion, secondo il progetto del padre Caimi rispecchiante infatti topografia e toponomastica tuttora riscontrabile a Gerusalemme. Alla fine del Cinquecento, dopo le visite e
le ordinanze del vescovo Bascapè (1593-1602) la Cena trasmigra in piazza del Sacro Monte vicino alla bottega delle Corone; quindi, dopo la costruzione dell’edificio civile settecentesco
(1776), viene sistemata in quella che è la sede attuale: un locale anonimo con una decorazione
affresco dell’Orgiazzi di finta architettura barocchetto piemontese, affatto contrastante con le
statue del Cristo e degli Apostoli, che sono invece fra le più antiche del Monte, «testimoni della fase originaria [del S. M.], tesa a proporre il fatto figurativo come elemento astratto della
realtà contingente, emblema di un momento di “Passione” da riviversi in chiave meditativa più
che emozionale» 6. Fra l’altro, non si tratta neppure di statue perché solo le teste sono modellate, e a tutto tondo, mentre i corpi sono costituiti da rozzi manichini ammantati di tele gessate e dipinte; discordanza in qualche modo attutita dalla sontuosità delle suppellettili e degli ar312
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redi della mensa, prodotti dopo la visita pastorale del 1617 per ordinanza vescovile, e via via
arricchiti fino al tempo degli affreschi 7.
* * *
Ora, che un’opera d’arte antica ci sia pervenuta contaminata oltre che per la naturale degradazione della materia, per gli accidenti più svariati, esterni o meno, per manomissioni dovute a esigenze di gusto e di funzione, per restauri malintesi e scorrettamente eseguiti, al punto da risultarne modificata nella sua realtà originaria, è fatto di cui è largamente intessuta la
storia dell’arte, ed è compito della filologia individuare quella realtà perduta, e compito del restauro recuperarla, fin dove lo consenta la irreversibilità temporale. Un fatto quindi che non
deve sorprendere e che può sempre scoprirsi non solo nel pezzo inedito o nel quadro di deposito, ma anche nel più consacrato capolavoro di museo.
Ma quanto preme sottolineare è che la già complessa problematica di un intervento conservativo e restitutivo si complica fatalmente nel caso di gruppi e complessi, e specie di un Sacro Monte (intendo non solo quello di Varallo), in quanto, oltre tutto, il traguardo finale dell’intervento, quale che sia, non può prescindere affatto dalle particolari esigenze costituzionali, e nell’ordine figurativo come visualizzazione spettacolare del fatto sacro, e in quello storicoreligioso. Va cioè anche salvaguardata una funzionalità alquanto assimilabile a quella di uno
strumento musicale antico – l’organo per esempio – che, dopo essere stato possibilmente purgato da integrazioni e manomissioni che ne avevano snaturato le caratteristiche e il valore storico-musicale, deve pur conservare, attraverso il recupero della struttura e dei meccanismi, anche la sua funzionalità strumentale tipica.
È da dire che tale estrema problematicità si riscontra in tutti e tre quei momenti dell’atto
di tutela che ho voluto distinguere secondo uno schema che non è poi tanto convenzionale perché corrisponde a tre momenti effettivi, solitamente consecutivi, nei quali quell’atto si esplica
non a piacere ma in rapporto allo stato di conservazione dell’oggetto.
Manutenzione: vorrebbe indicare quel complesso di operazioni di ordinaria amministrazione da condursi in via ottimale con frequenza pressoché quotidiana e, in ogni caso, tale da
non eluderne l’essenziale efficacia di azione preventiva, atta ad allontanare, graduare nel tempo o addirittura sventare deterioramenti e guasti che richiederebbero poi interventi di ben altra natura ed impegno.
È questo dell’azione preventiva il concetto teorico più attuale del restauro moderno,
propugnato dallo stesso Istituto Centrale (di Roma), principio teso a limitare quanto possibile – teoricamente a eliminare – l’intervento diretto sull’oggetto, da sostituire con un’azione rivolta anzitutto all’ambiente, generalmente complice se non sempre causa principe delle degradazioni. Quanto alla legittimità della manutenzione occorre qui ricordare come ne ha trattato
Umberto Baldini, (sovrintendente al Laboratorio fiorentino di Restauro) in una recente pubblicazione (che dovrebbe altrimenti esser diffusa ed accolta presso gli addetti, a cominciare dai
restauratori, se non altro come oggetto di sempre utile discussione... !) 8.
In essa l’A. precisa, fra l’altro, il significato e i limiti di questa fase dell’intervento, da non
ripudiarsi come arbitrario ed erroneo, poiché non è incidente sull’oggetto, né modificante. (Ciò
che – all’art. 4 della Carta del Restauro 1972 – corrisponde alla voce salvaguardia).
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Manutenzione significa, insomma, cura sistematica e preliminare dell’oggetto in senso igienico e profilattico, se così si può dire; sorveglianza e studio dell’ambiente in cui l’oggetto si trova e del circostante, provvedendo ad ogni genere di tempestiva riparazione non incidente, e fino a un certo ragionevole limite. Essendo chiaro che il risarcimento di uno scalino, di una pietra di lastricato, di un balaustro, di un frammento di griglia lignea, soggetti ed esposti – in un
Sacro Monte – alle conseguenze della funzione (risarcimento anche cautamente integrativo),
non è che «puro atto di manutenzione» (Baldini). Tale atto, mentre garantisce la sopravvivenza dell’oggetto, allontana sine die la sostituzione che costituirebbe, allora sì, un problema; essendo, nel caso qui prospettato, impensabile rifugiarsi nell’alibi della lacuna, nella astensione
di tipo archeologico. Fatto salvo, infine, un principio aureo: che manutenzione – che altri forse
chiamerebbero gestione – è comunque sempre da intender come materia di specialisti e addetti ai lavori.
Conservazione. Quando lo stato dell’oggetto si fa manifestamente precario, quando si presentano segni di fatiscenza e di prossima rovina, quando insomma la manutenzione ordinaria
non è più sufficiente, è ovvio che si debba intervenire con quelle operazioni atte a rimuovere le
cause oltre che a sanare gli effetti, agendo sull’oggetto e indagando però, sempre nel contempo, sulle condizioni dell’ambiente che lo ospita. Varrà la pena di ricordare come – bandita ogni
empiria – prima di intraprendere questo atto, fondamentale per la sopravvivenza dell’oggetto,
occorra compiere una esauriente indagine conoscitiva e documentativa del suo stato attuale,
con tutti i mezzi sussidiari ad hoc che tecnologia e scienza oggi offrono, raccogliendo ogni dato
che permetta di stabilire la più corretta diagnosi e la più appropriata strategia d’intervento.
Ma si consideri, in una cappella di Sacro Monte – praticamente aperta seppure separata
dall’esterno dal diaframma della griglia lignea, in cui si aprono i punti di vista obbligati per la
visione della scena interna – la difficoltà di stabilire l’incidenza delle variazioni climatiche, dipendenti tanto dalla esposizione come dalla vegetazione circostante; i quesiti derivanti, ad es.,
dal radicamento delle statue a un pavimento anomalo e a fondazioni che devono quindi essere oggetto di difficili accertamenti, ben sapendo che possono nascondere l’origine dei mali che
minano gli oggetti sovrastanti. Né meno grave, anzi primario, è il problema degli affreschi insistenti su murature quasi sempre di eterodossa struttura (pietre diverse, ciotoli, dislivelli di intonaco ecc.). Difficoltà, ripeto, ricorrenti nella casistica e nella prassi del restauro; ma qui moltiplicate anzitutto perché ogni cappella ha problemi diversi; perché quasi tutto ciò che vi si trova è immobile per destinazione; né si possono compiere quelle rimozioni temporanee che agevolerebbero gli interventi, a cominciare dalle stesse indagini preliminari; mentre la fase operativa deve poi compiersi sul posto in spazi limitatissimi, in condizioni spesso proibitive. Difficoltà quasi insuperabili rappresenta infine la posa in opera di apparecchi di controllo del regime
termoigrometrico ambientale o di pareti affrescate e via dicendo.
Restauro. E saremmo così all’ultima fase, quella del restauro vero e proprio.
Assicurata infatti la sopravvivenza dell’oggetto, la fase restitutiva è delle tre certamente
l’atto più importante in quanto abbia la finalità di restituirgli se non l’aspetto originale almeno
la possibilità di una lettura piana, scorrente, senza interruzioni gravi – per citare da una memorabile lezione di Roberto Longhi alla Sorbona, nel lontano 1956 – quella lettura piana che per314
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mette a chicchessia il godimento e allo studioso l’opportunità di pervenire alla identificazione
storico-stilistica del monumento d’arte.
Il restauro mira – e qui valga il noto lessico di Cesare Brandi 9 – a soddisfare quella istanza
estetica che naturalmente va conciliata con l’istanza storica. È indubbiamente la fase più delicata
ed ancor più problematica, perché, anche ad attenersi alla normativa essenziale indicata dalla Carta del Restauro 1972 10, resta sempre un buon margine all’esercizio critico e alla interpretazione
dello storico come del restauratore, traducibili nelle alternative operative da adottare, caso per
caso. È scontato che la restituzione comporta anzitutto la rimozione delle superfetazioni e delle sopraffazioni d’ogni specie che l’oggetto ha subìto e che la preliminare indagine conoscitiva del suo
stato attuale ha permesso di accertare e individuare. Ma è risaputo che il problema nasce non appena ci si chieda se in tutti i casi e fino a qual punto sia legittimo spogliare l’oggetto indiscriminatamente, a ritroso nel tempo, di tutti i segni del passaggio di questo. E se esiste il problema, poniamo, per l’oggetto singolo, per il pezzo isolato, di museo (che, al limite, può esser confinato nella
sala di consultazione); se esiste, un po’ di più, per la pala d’altare vincolata a un contesto ambientale ed a una funzione, e così via; si può immaginare come il problema sia a volte disperante di
fronte a un complesso cresciuto su sé stesso come, sappiamo, talora in modo eterogeneo, dove la
storia più che semplicemente il tempo ha lasciato, e non appena accidentalmente, testimonianze
che non si possono cancellare, quanto meno se non dopo un attento vaglio storico-critico.
Non si può tacere, a questo proposito, l’atteggiamento severamente critico oggi riservato
a quel non breve periodo, circa dopo il 1930, in cui il restauro, per una giustificata reazione al
lungo imperare del rifacimento incondizionato e del ripristino di retaggio ottocentesco, si è attenuto a una rigida interpretazione del criterio filologico – e va bene – quindi all’attuazione
della soluzione archeologica agnostica, arrestandosi allo stadio del rudere, del frammento, del
lacerto, mortificante nei confronti di una perduta realtà originaria non meno dell’oggetto ripristinato in stile e ad libitum; soluzione agnostica, esclusiva, che va a tutto discapito di quella
lettura piana, scorrente cui accennavo, non solo, ma che si basa solitamente sul privilegio preconcetto dello stadio sempre più remoto, a danno dei più recenti.Affrettandomi tuttavia a precisare che quanto sopra rilevato non significa affatto professione di nostalgie restitutive, di restauri complementari e simili; bensì uno schieramento dalla parte di chi – come appunto ora il
Baldini citato – considera un rigido e incondizionato agnosticismo archeologico come elusione della finalità principe del restauro, che dovrebbe invece far rivivere una realtà artistica pur
senza modificarla e sopraffarla.
E se proprio questo in particolare riguarda i problemi di restauro di un Sacro Monte, non
fa bisogno di sottolineare dopo quanto è stato finora esposto.
* * *
A Domodossola, una inopinata azione vandalica aveva preso di mira una cappella del Sacro Monte Calvario. Le statue in terracotta dipinta, deliberatamente colpite a randellate, erano state ridotte in pezzi e frantumi. Tuttavia, dopo le debite ricognizioni, si capì che con un lavoro paziente e meticoloso si sarebbe potuta restituire correttamente quella testimonianza dell’arte di Dionigi Bussola, recuperandone insomma ben più che l’immagine storica. Se in gran
parte si è trattato di un’opera di ricomposizione condotta con estrema diligenza e con grande
perizia esecutiva anche sotto il profilo tecnico (armature, scelta di collanti, stucchi ecc.), si è do315
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vuto talora affrontare il problema del riempimento (stuccatura) di quelle crepe e sbrecciature
i cui bordi non erano avvicinabili.A lavoro compiuto 11, le giunture perfettamente stuccate, per
il colore carnicino del tipo di materiale impiegato (peraltro senza intenzione) fanno pensare a
una terracotta che abbia perso il colore, come – vistosamente ed in tempi anteriori all’incidente vandalico – è avvenuto in altre parti delle medesime sculture.
È però indubbio che codesta finzione preterintenzionale della terracotta costituisce un falso temporale, cui si potrebbe rimediare con un ulteriore intervento di vero e proprio restauro
– cioè con un’integrazione cromatica dichiarata e distinguibile dall’originale ad un esame ravvicinato – che rendesse del tutto agevole e piana la lettura delle forme come dell’immagine
complessiva: e qui potrebbe davvero soccorrerci il Baldini con gli esempi di integrazione a selezione cromatica adottati nel laboratorio fiorentino a cominciare dal restauro del famoso Crocifisso di Cimabue 12.
Alle vicende della cappella IX e delle sue statue si è accennato sopra. Qui, nonostante lo
scarto cronologico, però non incidente, fra la statua della Madonna e le altre e gli affreschi, ci
si trovava di fronte a un complesso omogeneo, se non in senso strettamente stilistico, certamente di area culturale cinquecentesca locale. Dopo lungo studio, quell’incredibile palinsesto
che era la decorazione affresco (specie la parete sinistra), è stata liberata da sovrapposizioni,
manomissioni e prodotti di alterazioni. La tenace applicazione del restauratore De Dominici ha
avuto alla fine ragione, restituendoci la redazione originaria dell’ignoto pittore, lacunosa, ma
leggibile e senza danni tali da giustificare le manomissioni arrecate nel tempo. Era dunque altresì corretto accordare a quell’ambiente pittorico le tre statue sfigurate da ridipinture arbitrarie e anch’esse ingiustificate, da noi rimosse dopo laboriose indagini preliminari, dopo avere
infatti accertato che l’Angelo aveva subìto ben tre ridipinture stratificate: la più recente, anonima quanto, grossolana; la seconda di tipo floreale, probabilmente tardo-ottocentesca, e la prima come libera ripresa sulla falsariga del disegno originario per lo più intatto. Evidente è pure la stratificazione delle rozze riprese a tinta unita affatto inventata delle altre due statue, la
Madonna e San Giuseppe 13.
Ora, mentre nella cappella IX si è potuta risarcire una realtà artistica variamente compromessa, nella XX – Ultima cena – ci si è dovuti limitare a interventi di manutenzione e conservazione, dato che il complesso statuario ligneo era stato oggetto dei trasferimenti irreversibili
già ricordati. Né modificabile appariva l’attuale sistemazione, ormai storica, attorno ad una tavola imbandita con oggetti così particolari e pregiati, in un ambiente ancor più discordante e
anacronistico ma anch’esso testimonianza insopprimibile 14. E basti qualche immagine, qui, per
documentare un intervento puramente conservativo che, tuttavia, sotto il profilo tecnico, ha
avuto momenti di rara difficoltà specie per la conservazione dei manti gessati e tinteggiati
Problemi di concordanza cronologica e stilistica non ha presentato l’intervento nelle
cappelle XXVII e XXXIV, opere entrambe di collaborazione dei D’Enrico. Analoghe, nell’una e nell’altra, anche le cause prime dei danni e delle alterazioni degli affreschi come delle
statue: le deficienze delle coperture che, nella XXXIV, circa un secolo fa avevano resi necessari, all’interno, provvedimenti drastici come lo strappo di una porzione di pittura 15. Sicché
si è dovuto ritardare l’intervento diretto sulle opere d’arte e subordinarlo al risanamento e
collaudo delle coperture.
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Per finire, una primizia: la scoperta, nella cappella XXXI, di una doppia parete di fondo,
accertata mediante la rimozione di una porzione di affresco (dalla decorazione di Ortensio Cerano, 1614), e quindi l’apertura, in corrispondenza, di una breccia nel muro sufficiente per constatare l’esistenza dell’affresco retrostante, lasciato forse incompiuto da quell’Anselmo del fu
Francesco di Rassa, documentato 1608. Fatto anche questo particolarmente significativo nell’ambito della tematica qui considerata.
* * *
Per non limitarmi alla semplice denuncia di una problematicità che – ripeto – a molti sarà parsa ovvia, ma che si fonda peraltro su esperienze vissute proprio a Varallo, quindi a Orta,
a Crea, a Domodossola, per tacere di quelle più lontane, a Varese, voglio concludere con una
proposta che insieme sottintende una soluzione ipotetica però concretamente realizzabile di
molti di quei problemi rappresentati. Ove fosse accolta ed attuata, infatti, essa permetterebbe
lo svolgimento di quei compiti di manutenzione che – se mi sono bene spiegato – significherebbe, pur nella relativa esteriorità e nei limiti indicati, applicazione di quella azione preventiva – il restauro ideale – atta ad allontanare nel tempo e spesso a scongiurare interventi poi onerosi oltreché tardivi e magari in articulo mortis.
Il Sacro Monte è – dal punto di vista artistico, beninteso – come un grande museo all’aperto o un complesso di piccoli musei, e come tale va considerato, governato e tutelato. Richiede vigilanza continua, cure, possibilità d’interventi non saltuari e occasionali; né ciò può essere che il prodotto di una organizzazione stabile, di una programmazione permanente. Occorre
dunque, oltre che una direzione amministrativa, una direzione artistica e tecnica che disponga
in numero adeguato di personale qualificato, ai vari livelli, per far fronte alle ricorrenti necessità quotidiane; una pattuglia ben addestrata e guidata di sanpietrini, come appunto a San Pietro o al Duomo di Milano. Naturalmente un siffatto istituto, di tipo squisitamente tecnico, pur
disponendo di proprio personale qualificato, dal direttivo all’ausiliario, agirà secondo le norme della vigente specifica legislazione di tutela, quindi in stretta colleganza – non farebbe bisogno dirlo – con le Soprintendenze competenti per giurisdizione territoriale; alle quali toccherà di suggerire e controllare criteri e modi esecutivi di manutenzione, compiti primari degli
istituti locali; o intervenire direttamente per le opere di conservazione e restauro con finanziamenti statali o regionali secondo una prassi ordinaria.
Sono convinto – ma è fin troppo chiaro per chiunque non sia afflitto da pregiudizi – che
questa è la strada maestra per la salvaguardia di un bene artistico qual è un Sacro Monte, e sarei lieto se tale proposta si traducesse in un voto da esprimere nel consesso conclusivo di questo medesimo Convegno.

Note
1A

proposito di questa sempre più intensificata attività, vorrei citare come esempio un’esperienza personale recente: quando, risalito sul palco di lavoro della Cena leonardesca, a distanza di un venticinquennio (1952-1978), mi è occorso di avvertire fortemente e di misurare quello scarto temporale
nel diverso atteggiamento mentale, nei confronti del dipinto da restaurare, da parte di tutti gli addetti
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e a tutti i livelli, e, sorprendentemente, più che mai da parte di me stesso; un atteggiamento che, in molti anni di milizia nel settore della tutela, forse anch’io avevo contribuito a determinare quasi inconsciamente attraverso svariate esperienze di lavoro, arrivando a concepire l’impostazione e la conduzione
di quell’atto con modi e strumenti nuovi, pur essendo rimasta immutata la fondamentale ortodossia
della dottrina.
2 Restauri a Varallo, Torino 1972; quindi il catalogo della mostra Opere d’arte a Vercelli e nella sua
provincia. Recuperi e restauri, 1868-1976, Vercelli 1976, pp. 203-206.
3 Cfr. qui stesso, P. L. De Vecchi.
4 Vedi S. Stefani Perrone in Opere d’arte..., 1976, p. 203.
5 Tale il referto delle analisi condotte nel 1975 dal restauratore Fermo De Dominici.
6 S. Stefani Perrone, Opere d’arte..., 1976, p. 215.
7 Ibid., pp. 206 e sgg.
8 U. Baldini, Teoria del restauro e unità di metodologia, Firenze 1978 (I) e 1981 (II); cfr. anche Il restauro pittorico nell’unità di metodologia, di O. Casazza complementare dei precedenti, Firenze 1981.
9 Cfr. Il fondamento teorico del restauro, in “Bollettino dell’Istituto Centrale del Restauro”, Roma
1950.
10 Vedi in “Bollettino d’Arte”, Ministero della P. I., n. 2 (aprile-giugno 1972).
11 L’eccezionale impresa è stata compiuta da Ines Pignoni di Torino.
12 Vedere, nella pubblicazione citata, i passi relativi (e le tavole a colori).
13 I restauri delle statue sono stati qui eseguiti dallo stesso De Dominici. Per una completa documentazione cfr. la scheda della Stefani Perrone in Opere d’arte..., 1976, pp. 210-213.
14 Qui il restauro delle statue è stato eseguito da Ines Pignoni; quello degli affreschi da Guido Fiume di Milano. Vedere le schede della Stefani Perrone in Opere d’arte..., 1976, pp. 215-218.
15 Ibid., pp. 218-220. Restauratori: per le statue, Ines Pignoni, per gli affreschi, Guido Fiume.
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I PARCHI DEI SACRI MONTI DI CREA, ORTA E VARALLO:
PRIMI INTERVENTI DELLA REGIONE PIEMONTE
PER IL LORO RECUPERO

Renata Lodari

La legge regionale n. 43, del 4 giugno 1975, Norme per l’istituzione dei parchi e delle riserve naturali, prevede che gli stessi siano istituiti con apposita legge, dopo essere stati individuati dal Consiglio Regionale in appositi piani. Il disegno di legge istituente le aree di Crea, Orta
e Varallo come Riserve naturali speciali è stato approvato dal Consiglio Regionale in quest’ultimo mese ed è in attesa di approvazione da parte del Commissario del Governo 1.
Poiché le tre aree suddette erano già comprese nel primo Piano Regionale dei Parchi del
1977, in attesa del piano dell’area elaborato dal Servizio Parchi Naturali dell’Assessorato alla Pianificazione del Territorio, la Regione ha provveduto a redigere uno studio preliminare
sulle aree dei Sacri Monti di Crea e Varallo parallelamente all’indagine svolta da tecnici dell’Ispettorato Ripartimentale delle foreste di Novara, interessante l’area del Sacro Monte di Orta. L’indagine svolta aveva la finalità di conseguire una conoscenza approfondita del patrimonio vegetale dei Sacri Monti in questione, nella consapevolezza del valore storico, estetico e
botanico da essi rappresentato quali importantissimi elementi complementari alle presenze architettoniche e da esse assolutamente inscindibili.
Si è proceduto a tal fine ad una preliminare analisi dei fattori geo-morfologici, pedologici
e meteorologici per ottenere tutti quei dati che, messi tra loro in relazione, potessero dare una
precisa informazione di tipo geografico-ambientale sui tre diversi paesaggi che le distinte unità topografiche dei Sacri Monti costituiscono.
In particolare questo primo aspetto della ricerca è stato molto utile per evidenziare i limiti climatici entro i quali devono adattarsi le piante dei parchi e questo avrà soprattutto importanza per la scelta di nuove piante da introdurre nel Parco ma potrà anche costituire parziale criterio di scelta nell’eliminazione di piante non adatte a vivere in un determinato clima e di conseguenza, in molti casi, non esteticamente valide; ciò ha anche permesso di conoscere la dinamicità di questi ambienti e quindi la loro trasformazione graduale nel tempo
con tutte le modificazioni che essa comporta, modificazioni che possono essere anche notevolmente accentuate da un intervento antropico non equilibrato all’ambiente naturale o addirittura contrario.
Conseguente a questa fase dello studio e posta in relazione ad esso è stata l’analisi della
vegetazione all’interno dei recinti dei Sacri Monti e immediatamente circostante per ottenere
sia una sistematica conoscenza della flora, intesa come somma di tutte le specie presenti, sia
una conoscenza della vegetazione naturale ancora esistente o potenziale in tale ambiente. L’analisi del patrimonio botanico sotto i due aspetti floristico e vegetazionale non era mai stata
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compiuta prima in modo così approfondito, pur non mancando nel caso di Crea uno studio del
Negri, La vegetazione delle colline di Crea, pubblicato nelle “Memorie della Regia Accademia
delle Scienze di Torino” nel 1906.
Sulla base di queste indagini e da esse desunte, si possono perciò sintetizzare alcune considerazioni sui tre parchi.
«La vegetazione che colonizza la collina di Crea è interessante sotto diversi aspetti. I suoi
boschi costituiscono infatti uno degli ultimi residui di quella vegetazione che un tempo, prima
dell’avvento delle colture, ricopriva le colline del Monferrato, assumendovi grande importanza per la regimazione delle acque, per il condizionamento del clima e come elemento del paesaggio. Questi boschi, in particolare durante l’ultima guerra, ma anche in seguito e almeno quelli posti sul versante a sud-ovest, hanno subìto forme di utilizzazione di rapina con l’eliminazione di tutte o quasi le piante adulte o matricine, e sono così stati in parte trasformati in cedui
molto fitti e degradati. Oltre all’importanza accennata, i boschi della collina di Crea presentano notevole interesse anche dal punto di vista botanico: non mancano infatti elementi floristici particolarmente significativi, piante rare o al di fuori della loro normale distribuzione. Questo è dovuto anche al fatto che le colline del Monferrato, la cui età geologica è piuttosto recente, Terziaria, hanno rappresentato, durante i periodi di espansione e regressione glaciale dell’Era successiva, delle oasi in cui si sono accantonate specie microterme» 2.
È stato quindi compilato un elenco completo di tutte le specie presenti sulla collina di
Crea, utilizzando e aggiornando il lavoro del Negri, distinguendo le piante rare protette o meritevoli di segnalazione, le specie termofile (prendendo in considerazione anche la presenza di
alcune piante coltivate indicatrici) e le specie microterme 3.
Da questo lungo elenco di piante si possono derivare considerazioni circa l’inquadramento fitosociologico anche se una netta tipizzazione dei querceti del Monferrato è assai difficile
perché ci troviamo in una zona di transazione. Si può concludere che la vegetazione che copre
la collina di Crea, benché sia stata alterata e rimaneggiata dall’uomo, è formata da boschi misti che ricadono tutti nella fascia dei querceti, anche se spesso la quercia ha ceduto il posto, per
varie ragioni, ad altre specie quali la robinia. Le cappelle del Sacro Monte di Crea si trovano
quindi immerse in un bosco quasi naturale nel senso che le introduzioni di specie ornamentali-esotiche sono state qui limitatissime, rimanendo quindi salvo l’aspetto spontaneo di tutto l’insieme, anche se dal punto di vista strettamente forestale si nota un accentuato degrado del soprassuolo arboreo soprattutto per la sua trasformazione parziale in ceduo e per la presenza di
una intricatissima vegetazione infestante dovuta alla mancanza di adeguati interventi di pulizia e manutenzione.
Diverse sono invece le conclusioni, pur rimanendo inalterato il metodo di osservazione,
alle quali si è giunti nell’esaminare la vegetazione del Sacro Monte di Orta, attentamente
studiata dall’IPLA, per conto della Regione, con indagini preliminari al lavoro-proposta dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Novara.
La vegetazione del Sacro Monte di Orta si presenta infatti nettamente diversa, sia nella
composizione e nella stratificazione che nel rapporto con la vegetazione naturale esistente fuori dal muro perimetrale del parco.
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Mentre a Crea il rapporto architettura-vegetazione è interamente risolto in un’unica forma vegetazionale, il bosco, il cui aspetto estetico e floristico coincide con il paesaggio circostante delle colline, ad Orta è necessario distinguere due ambienti diversi: il vero e proprio Parco
che fa da sfondo e contorno alle cappelle, adempiendo alla sua funzione prettamente scenografica e il bosco che, degradando verso il lago, lo circonda e lo completa consentendo splendidi e panoramici punti di vista là dove ora non è troppo fitto.
Nel parco, considerata l’età avanzata delle piante (100-150 anni) e non avendo per ora elementi di indagine di tipo storico per stabilire l’evoluzione progettata o no della copertura arborea nell’arco di tempo necessario per il passaggio dal bosco naturale originario fino all’Ottocento, appare evidente una sovrapposizione di due modelli di composizione del verde. Esiste
infatti la copertura arborea realizzante il parco-bosco formata da un numero piuttosto limitato di specie (pino silvestre, pino nero, tiglio e faggi) presentanti uno sviluppo e un portamento
imponente anche se talvolta compromesso dall’età.
Lo splendido rapporto così realizzato tra le piante e gli edifici del parco è da tutti conosciuto perché ne è ancora oggi percepibile l’armonia.
A questa prima maglia di verde relativamente rada si è andata sovrapponendo gradualmente nel tempo una serie di nuovi impianti arborei con specie diverse sia locali (querce, aceri, castagni, agrifogli) sia esotiche (pino strobo, larice giapponese) sia di zone climatiche, estranee e assai diverse (abete rosso).
Questi nuovi impianti, i più recenti strettamente in relazione alle celebrazioni delle varie
feste degli alberi, hanno piuttosto alterato in senso negativo l’equilibrio sia fra la vegetazione
e le cappelle che fra le piante stesse, sovente in stretta competizione per spazio, luce ecc.; vi sono infatti esemplari sofferenti e aduggiati che non rappresentano certo un elemento esteticamente accettabile.
Il bosco naturale che si trova all’esterno del muro di cinta è il risultato evolutivo della
vegetazione originaria rappresentata da popolamenti di quercia (probabilmente farnia) che
l’intervento dell’uomo ha gradualmente trasformato introducendo il castagno prima ad alto fusto e poi ceduato e oggi parzialmente invaso dalla Robinia. Questo bosco, non avendo
ricevuto da parecchio tempo le necessarie cure colturali, si presenta oggi piuttosto disordinato e degradato pur non presentando un elemento di stacco rispetto all’insieme delle piante
circostanti le cappelle.
Ancora diversa è la situazione a Varallo, dove già da una osservazione esterna al parco
appare infatti visibile la più accentuata diversificazione della vegetazione circostante le cappelle e il suo contrastante rapporto con la vegetazione naturale dei boschi che ricoprono il
Sacro Monte e gli altri monti vicini. All’interno del parco del Sacro Monte di Varallo la vegetazione assume fisionomie differenti, ma il contrasto fra di loro non è stridente perché esse sono sfumate gradualmente a mano a mano che, percorrendo il sentiero pedonale che ha
inizio a Varallo, si passa dal bosco esterno alle vicinanze delle cappelle. Si riscontrano cioè
diversi sistemi di verde che, analizzati oggi, appaiono realizzare, partendo dal bosco di faggio
ad alto fusto che si trova nel vallone a sud del parco e presso il piccolo anfiteatro, un insieme di parco-giardino fra il bosco e le architetture e un giardino vero e proprio quasi circondante ogni cappella.
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Il bosco appare ben stratificato nelle diverse classi di età e in alcuni punti, ma questo esternamente al muro perimetrale, è di composizione mista, entrando a far parte dello stesso oltre
ai castagni, anche aceri, frassini, querce ecc. Dal bosco vero e proprio si passa poi, sempre seguendo il sentiero, ad una zona dove la vegetazione pare più rada e meno selvatica, quasi di
transizione e di preparazione al vero giardino soprastante dove le piante, almeno le più vecchie, appaiono scelte e collocate in modo da sottolineare il dire architettonico con precisi intenti ornamentali. Questa impostazione (soprattutto la più recente) nella disposizione delle piante, ma soprattutto nella scelta delle specie, per dimensione e forma, appare più accentuata e
forse eccessivamente ricercata nella ornamentazione delle due piazze principali più grandi dove a volte il rapporto vegetale/costruito non è perfettamente equilibrato.
Questi aspetti diversi della vegetazione nei parchi dei tre Sacri Monti che derivano certamente dalla loro diversa impostazione urbanistica e che sarebbe estremamente interessante poter studiare in modo comparato, hanno comunque dato una direzione e una guida iniziale ai primi interventi della Regione. Questi, infatti, pur consistendo in parte in operazioni di recupero della viabilità e delle opere accessorie quali mancorrenti, muretti di sostegno
a protezione delle cappelle, canalette per il drenaggio dell’acqua, previste in tutti e tre i Sacri Monti, sono, anche se solo abbozzati, diversificati nei tre casi quando si è intervenuti sul
patrimonio vegetale.
Si può dire brevemente che per quanto riguarda gli interventi sulle opere accessorie sono
stati realizzati soprattutto lavori di risanamento idrico, con la costruzione di muretti a secco o
in pietra a cemento per isolare la base delle cappelle dal terreno circostante, in molti casi soggetto a frane, che se non rimosso vanificherebbe il successivo restauro sulla struttura della cappella vera e propria. La corretta regimazione delle acque viene anche ripristinata con la pulizia o nuova costruzione di apposite canalette di raccolta come è per esempio il caso di Orta.
Nel ripristino della viabilità pedonale di accesso si è dovuto pensare anche al rifacimento, dove necessario, di mancorrenti di protezione, rispettando però sempre la rustica tipologia degli
stessi già presenti in loco, decisamente funzionale ed esteticamente accettabile.
Legata a questo argomento è poi tutta la problematica riguardante l’uso pubblico di questi spazi che, oggi, non sono più meta di pellegrinaggio da parte di visitatori spiritualmente predisposti a ricevere dai luoghi visitati un invito alla meditazione e al raccoglimento, bensì meta
di gite domenicali per moltissime persone vocianti e non sempre educate al rispetto della natura. Sono perciò necessarie delle apposite aree di sosta ben localizzate nei punti strategici ed
adeguatamente arredate di quelle semplici strutture che aiutino il gitante distratto.
Ad Orta, il progetto di ripristino dell’area del Sacro Monte prevede la sistemazione di attrezzature per la sosta appena prima di accedere al parco vero e proprio ed alle cappelle, questo anche per ovviare al grave problema del calpestio e costipamento del terreno che, sottoposto, anche se periodicamente, ad un carico eccessivo, non presenta più la giusta permeabilità e
comincia a mostrare evidenti segni del conseguente dilavamento.
La maggior parte degli interventi si accentra però sulla vegetazione, sugli alberi e le siepi
circondanti le cappelle e sottolineanti i percorsi.
Gli interventi sulla vegetazione consistono in operazioni distinte a seconda che riguardino
il bosco o il parco vero e proprio e possono così essere sintetizzati:
322

I Parchi dei Sacri Monti di Crea, Orta e Varallo

– Abbattimento di soggetti morti, pericolosi, antiestetici, dominati o troppo addossati; a
Crea si è trattato di abbattere alcuni vecchi olmi colpiti dalla grafiosi o querce già stroncate
pericolose per il pubblico perché inclinate verso i sentieri.
– Sbrancatura degli alberi che costeggiano i sentieri per alleggerire la pianta lasciandola
però in piedi per la sua funzione a trattenere il terreno.
– La sbrancatura, e in generale un certo sfoltimento delle masse vegetali viene anche effettuato intorno alle cappelle là dove la vegetazione è troppo addossata ad esse compromettendone la sicurezza col pericolo di caduta di rami e ombreggiandole eccessivamente (mantenendo una eccessiva umidità e ricoprendole di foglie morte).
– Il recupero delle visuali da certi punti panoramici, come a Crea dalla cappella del Paradiso, viene realizzato operando sulla vegetazione circostante. In questo caso si è scelto l’abbattimento delle piante già danneggiate o delle essenze introdotte (Robinia e Ailanto) cercando
di creare un leggero dirado in modo da permettere la vista della zona circostante attraverso
corridoi senza creare vuoti ma sfumando gli interventi in tutta la zona.
– Un’altra serie di interventi, a carattere più specificatamente forestale, viene realizzata
nelle zone boscose circondanti i Sacri Monti e su quasi tutta l’estensione del parco di Crea. Si
cercherà cioè, dove possibile, un recupero della situazione forestale originaria con grossi lavori iniziali di pulizia del sottobosco e delle infestanti, esteso a tutta la superficie boscata.
– Successivamente, interpretando adeguatamente gli studi vegetazionali prima descritti, si
farà in modo con tagli selettivi di favorire il più possibile la rinnovazione naturale; i tagli interesseranno anche il ceduo per sfoltirlo dove è troppo fitto e per convertirlo parzialmente in alto fusto.
– La rinnovazione naturale difficilmente darà buoni risultati in tutto il bosco e sarà perciò indispensabile procedere a rimboschimenti per piccole aree con specie locali dando la precedenza a quelle zone particolarmente degradate.
– In ogni caso questi interventi e in particolare gli abbattimenti non riguardano piante che
rivestono importanza nell’architettura del parco, anzi è stata prestata speciale attenzione a
quelle piante che, pur essendo vecchie e affette da marciume o da funghi, sono di grande interesse estetico. È il caso del suggestivo filare di vecchi carpini lungo un viale del Sacro Monte di
Orta dove si sta facendo il possibile, utilizzando le tecniche della dendrochirurgia e delle concimazioni sistemiche, per curare le piante malate senza doverle abbattere.
– Va detto inoltre che gli abbattimenti e gli sfoltimenti, quando trattasi della vegetazione di impianto medio-recente, casuale e disordinato e questo in particolare ad Orta, riguardano comunque sempre i soggetti in pessime condizioni perché dominati da altre specie o
perché vegetanti in zona climatica non rispondente alle esigenze della specie. Si è privilegiato cioè l’aspetto delle cure fitosanitarie e degli interventi strettamente forestali senza, per
ora, entrare nel merito di una riqualificazione del verde che riguardi anche i rapporti più specifici tra architettura, urbanistica e impianti arborei o di arbusti ornamentali. Questa seconda fase del lavoro di recupero dei parchi verrà certamente impostata e realizzata con la stesura del piano di gestione delle singole aree dove saranno trattati tutti gli argomenti riguardanti il restauro ambientale 4.
Restauro ambientale quindi che non può assolutamente prescindere o restare separato dal
restauro architettonico e che per essere realizzato necessita della concorrenza di tutte le forze
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e gli studi impegnati sui Sacri Monti. È indispensabile perciò una stretta collaborazione tra gli
Enti interessati per far sì che gli studi storici, urbanistici, architettonici ed iconografici, possano
informare le scelte e le operazioni dei tecnici forestali, naturalisti e paesaggisti impegnati nel
recupero del parchi.

NOTA SUL RESTAURO
DEL SACRO MONTE DI SAN VIVALDO
A n t o n i o Pa o l u c c i

Note
1

Le tre Leggi sono state approvate:
– L.R. 28 aprile 1980, n. 30, Istituzione della Riserva Naturale speciale del Sacro Monte di Varallo
Sesia.
– L.R. 28 gennaio 1980, n. 5, Istituzione del Parco Naturale ed Area Attrezzata del Sacro Monte di
Crea.
– L.R. 28 aprile 1980, n. 32, Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta.
2 Dallo studio redatto dall’Istituto Piante da Legno e Ambiente (IPLA) per la Regione Piemonte nel 1979.
3 Elenco redatto da E. De Biaggi nell’ambito dello studio preliminare condotto dall’IPLA.
4 Sono di imminente pubblicazione, a cura dello stesso autore, i Piani dell’area dei Sacri Monti di
Crea, Orta e Varallo redatti con l’ausilio delle necessarie indagini storiche che hanno così permesso di
effettuare scelte operative maggiormente accurate sugli interventi sulla vegetazione.
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I restauri del complesso di San Vivaldo, iniziati nella primavera del 1971, in collaborazione fra la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici e la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Firenze e conclusi nel 1977, dovevano affrontare una situazione di vasto
e diffuso degrado, che coinvolgeva gli ambienti architettonici non meno dei gruppi plastici.
Ubicazione delle cappelle, dislocate all’interno di una folta area boschiva, del tutto priva
di un efficiente sistema di drenaggio delle acque meteoriche, invasa dal sottobosco e soggetta
ad un notevole regime di umidità oltre che a forti escursioni termiche diurne e stagionali, era
la causa prima delle pessime condizioni conservative. Le cappelle apparivano lesionate in più
punti, i muri perimetrali mostravano tracce vistose di infiltrazione di umidità, quasi tutte le coperture, soprattutto a causa dell’acqua piovana ristagnante nelle gronde per l’accumulo di rami e foglie cadute, erano fatiscenti. Quanto ai gruppi plastici (anche a non voler considerare le
numerose ridipinture e le grossolane e spesso arbitrarie ricomposizioni a malta e cemento) il
degrado della materia appariva talmente avanzato da far prevedere, a tempo breve, il loro totale disfacimento.
Al momento dell’inizio dei lavori, molte parti erano già cadute, quasi tutte apparivano
sconnesse e pericolanti e, in alcuni casi, l’umidità ambientale, la proliferazione della microflora e l’assorbimento dei liquami attraverso i muri di appoggio avevano ridotto la terracotta a
uno stato di autentica putrescenza. Del resto fu proprio la particolare collocazione ambientale delle cappelle del Sacro Monte a provocare, nei secoli passati, la distruzione della maggior parte di esse. E tutto ciò nonostante una manutenzione dell’area boschiva e degli edifici stessi che dobbiamo immaginare esemplare e continua e che certo è durata fino ai primi
decenni del nostro secolo, fino a quando cioè il convento francescano è stato fittamente abitato. E nonostante i periodici restauri che le cronache del convento minuziosamente registrano. Per citare solo i più importanti ricorderemo:
– nel 1624 il restauro della Cappella della Crocifissione;
– nel 1648-49 la revisione e il ripristino di tutti gli edifici con particolare riguardo alle coperture e ai serramenti e la ridipintura dei gruppi scultorei;
– nel 1687 il restauro di alcune cappelle;
– nel 1718 il restauro delle statue la maggior parte delle quali erano tutte fracassate come
afferma il Chronicon conventuale.
Altri interventi di rilievo sono documentati nel 1751 e poi ancora nel 1833-35. L’ultimo di cui
si abbia memoria risale al periodo intorno alla seconda guerra mondiale. Ma si trattò di un sommario e grossolano provvedimento di emergenza limitato al risarcimento dei guasti più gravi.
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Il restauro architettonico, finanziato e diretto dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici (arch. Marisa Conti, geom. Bruno Pacciani), è consistito in una bonifica radicale degli ambienti.
È seguito poi il restauro dei gruppi plastici (direzione dei lavori: Antonio Paolucci, Guglielmo Galli).
Rimosse le saldature e i rinforzi in ferro e cemento imputabili a precedenti interventi,
smontate, ad una ad una, tutte le figurazioni plastiche, si è proceduto alla bonifica accurata dei
singoli pezzi. Sono stati eliminati gli strati di malta imputriditi e risanati i muri di appoggio compromessi dalle infiltrazioni di umidità, mentre le terracotte fatiscenti sono state consolidate per
imbibizione, con una emulsione di acetato polivinilico in acqua deionizzata, o con resine acriliche, localmente attivate da alcool etilico. Al termine di questo primo intervento, si è provveduto al rimontaggio dei gruppi scultorei recuperando, quando possibile, gli originali punti di
allineamento e i punti di sutura, spesso alterati da arbitrarie e frettolose ricomposizioni. La pulitura delle superfici, ottuse da strati cromatici sovrapposti di varia qualità e consistenza, è avvenuta quasi esclusivamente per asportazione meccanica, mentre le integrazioni plastiche (particolari anatomici, pieghe di panneggi ecc.) sono state realizzate in pollifylla su armature di acciaio inossidabile.
A questo punto considero necessaria una precisazione sul criterio di restauro adottato.
In San Vivaldo l’aspetto illustrativo e iconografico prevale decisamente e direi necessariamente su quello stilistico e formale. Il Sacro Monte ha un senso solo se è visto nella sua interezza e continuità, solo se ogni scena può essere correttamente e agevolmente decifrata nel suo
concreto messaggio religioso. Interrompere la fluidità e l’interezza dei gruppi plastici, diminuirne sia pure di poco la colorita evidenza figurale, significherebbe, a mio avviso, offuscarne e travisarne gli stessi valori storico artistici e il medesimo significato culturale.
Per questo motivo (in accordo con il Soprintendente ai restauri Umberto Baldini) si è accantonata ipotesi di un restauro puramente archeologico che si limitasse a ritrovare le rare isole superstiti del colore originario rifiutando qualsiasi integrazione plastica, per realizzare, al
contrario, un intervento che avesse per obiettivo, nel rispetto scrupoloso dei materiali e dei valori originari, il recupero figurativo e cromatico dell’intero complesso.
Così sono state realizzate (pur evidenziandole) quelle integrazioni plastiche la cui assenza avrebbe spiacevolmente interrotto la coerenza iconografica e la continuità formale dei gruppi e, soprattutto, sono state in molti casi completate le mancanze cromatiche, ancorandole ai
pigmenti antichi recuperati con la pulitura a bisturi. Le riprese di colore, sono state eseguite
con l’impiego di sostanze a tempera legate fra loro da un medium acrilico in soluzione acquosa. I gruppi così ripristinati sono stati protetti da un velo di cera microcristallina (reversibile
come tutte le sostanze usate) in solvente cromatico, sia per limitare l’aggressione diretta degli
agenti atmosferici sulle superfici dipinte, sia per equilibrare il tono cromatico generale. Le nuove staffature, le mensole di sostegno e gli ancoraggi a muro sono stati realizzati in acciaio inox
oppure in ottone cotto a seconda delle modalità di impiego, e posti in opera con gesso e resina stirenica.
Fin qui l’intervento di restauro che, tuttavia, avrà ben poche probabilità di risultare utile e
durevole se non verrà garantita, al complesso di San Vivaldo, quella manutenzione accurata e
periodica che oggi purtroppo manca e che esula dalle competenze degli uffici della tutela. Le
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coperture che si sconnettono per temporali o nevicate, le gronde che si intasano di foglie, i sentieri e i fossi che si deteriorano, le muffe che proliferano all’interno delle cappelle per mancanze di areazione, sono tutti elementi esiziali che rischiano di compromettere in breve i risultati
di un lungo e costoso restauro.
Purtroppo il convento ormai spopolato non può più garantire un efficiente servizio di custodia e di manutenzione né possono intervenire, per evidenti limiti di competenza, le amministrazioni comunali o statali. Una volta di più si è costretti a constatare con amarezza che l’opera di restauro, pur necessario e improcrastinabile come è stato nel caso di San Vivaldo, rischia di vanificarsi quando non è sorretta e seguita da una adeguata politica tutelare.
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LE MEDAGLIE COMMEMORATIVE
DI GAUDENZIO FERRARI

E n z o Pe l l e g r i n o

Diverse sono le medaglie che effigiano Gaudenzio Ferrari, il più celebre artista di origine
valsesiana, pittore, scultore, architetto e musico insigne.
Alcune ricordano opere di questo noto pittore dal colorito lieto e vivace, nativo di Valduggia che il Lanzi definiva «unico nella santità di espressione e maestria di pennello» in quanto
dipinse a fresco, ad olio e modellò un gran numero di soggetti sacri. Oltre che pittore sommo
Gaudenzio fu anche plasticatore insigne. I suoi molteplici lavori nel campo della statuaria, uomini e cavalli caratterizzati da morbidi modellati, primeggiano fra altri di noti artisti che adornano le cappelle del Sacro Monte di Varallo Sesia.
È risaputo che Gaudenzio trasse dall’ispirazione religiosa lena infaticata al dipingere per
tutta la sua vita. Non fu quindi un pittore storico ma un pittore sacro che ha dedicato la propria
esistenza nell’esprimere con modestia la maestà dell’Essere Divino, i misteri della religione e
la santità del costume. Per le sue raffigurazioni castigate, dalle quali traspaiono la dolcezza e la
bontà del suo animo, il Rossignoli lo chiamava il Devoto ed il vescovo novarese Giulio Odescalchi, nel suo sinodo, lo aveva definito Gaudentius noster in iis plurimum laudatur opere quidem eximio sed magis eximie pius.
Molto si è scritto sull’opera artistica di questo grande maestro per cui non intendo soffermarmi sulla sua vita né sui molteplici lavori che ci ha lasciato, per dare invece spazio a cose
meno conosciute: le medaglie ed i medaglioni che lo ricordano.
La medaglistica ha ripreso le sembianze di Gaudenzio che la pittura e la scultura ci
hanno tramandato. Un suo autoritratto è affrescato sulla parete sinistra della Cappella della Crocefissione al Sacro Monte di Varallo: raffigura l’artista nel costume del tempo, in abito da pellegrino con mantelletta e cappello a larghe tese, tenuto avanti al petto in segno di
commossa riverenza. Altri suoi ritratti si trovano nella chiesa dei francescani a Varallo, in
S. Cristoforo di Vercelli ed in quella di S. Nazzaro Maggiore di Milano (cappella di S. Caterina).
Il De Gregory, nella sua storia della letteratura ed arte del Vercellese annovera il Ferrari
tra le glorie patrie e ne riporta un ritratto.
Un busto di Gaudenzio, con lapide, venne posto nel 1839 sulla facciata della casa abitata
dall’artista, prospiciente la piazza che Varallo ha dedicato al grande maestro, il tutto dovuto alla munificenza dell’allora proprietario don Gaudenzio Cravazza.
Altro busto dell’artista, realizzato nel 1845 dallo scultore Albertoni, si trova presso l’Istituto di Belle Arti di Varallo; una statua in rame fatta eseguire dal conte Benedetto Carelli di
Varallo a proprie spese è nella prima cappella a destra del Sacro Monte valsesiano ed altro bu329
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sto del Ferrari venne posto nel 1856 nella sala degli uomini illustri in Campidoglio a Roma:
opera del Bisetti, offerta dal marchese Francesco Mercurino di Gattinara.
Pure Valduggia volle onorare il suo concittadino con una bella statua scolpita nel marmo
da Giuseppe Argenti. Il monumento fu innalzato nel 1866 e l’iscrizione venne curata dal canonico Durio, epigrafista di corte a Torino.
A Varallo Sesia nel 1874 venne eretto un grande monumento con statua raffigurante Gaudenzio Ferrari, lavoro dello scultore valsesiano Pietro della Vedova. Giuseppe Antonini da Varallo fu, invece, l’autore dei bassorilievi ritraenti i genî della pittura e della scultura mentre le
iscrizioni furono dettate dal prof. Pietro Calderini di Borgosesia.
Altro ritratto con delicato ed elegante profilo e capigliatura prolissa ci viene tramandato
dal Bordiga nella nota opera Notizie intorno alle opere di Gaudenzio Ferrari. Da questa ultima effigie Vittorio Nesti, scultore e medaglista fiorentino operoso nel secondo quarto dell’Ottocento, trasse la prima medaglia coniata nel 1825 in onore dell’insigne artista valsesiano. Scarne sono le notizie tramandateci sull’incisore di questa medaglia. Il Nesti fu attivo presso la zecca di Milano dal 1825 fin verso il 1854. Al 1825 risalgono le prime notizie relative alla sua vita
artistica e nello stesso anno ebbe a coniare altre tre medaglie raffiguranti al dritto i busti del
pittore Antonio Allegri detto il Correggio, del poeta Giuseppe Parini e del generale austriaco
Ferdinando conte di Bubna-Lititz, comandante generale della Lombardia. Il rovescio di queste quattro medaglie è caratterizato da iscrizione nel campo su più righe. Negli anni successivi
il Nesti realizzò un gruppo di altre medaglie dedicate a personaggi illustri tra cui Bernardo Luino, Diodara Saluzzo, Giuditta Pasta, Gioacchino Rossini, Maria Felicita Malibran, Antonietta
di Montenegro, Raffaello Sanzio, Enrico Mylins, Carlo Parea, Bonaventura Cavalerius, Giovanni Rasori e Giovanni Antonio Kramer.
La prima medaglia dedicata a Gaudenzio Ferrari ha il modulo di 43 mm ed è coniata in
bronzo con i bordi in rilievo. Essa rappresenta al dritto il busto del pittore con lunga capigliatura e barba, volto a destra e nel giro la leggenda GAUDENZIO FERRARI PITTORE E PLASTICATORE; sotto il taglio del busto, in piccolo, NESTI F. 1825.
La calma pensierosa del genio traspare dall’aggraziato ed elegante ritratto caratterizzato dalla maestosa fronte. I lineamenti del volto ritraggono fedelmente le sembianze che egli stesso ed
alcuni suoi allievi lasciarono dipinte: fronte alta, naso aquilino, occhi piccoli e vivaci. La barba alquanto lunga fa ornamento alla bocca ed al mento; i capelli sono lunghi ed ondeggianti.
Al rovescio, nel campo e su cinque righe NATO / IN VALDUGGIA / L’AN. MCCCCLXXXIV
/ MORTO IN MILANO / L’AN. MDXLIX.
Venne descritta ed illustrata dal Caire nell’opera Numismatica e sfragistica novarese (Novara 1882), dalla “Gazzetta della Valsesia” (anno 11, n. 37) del 12 settembre 1885 e dal fascicolo dedicato a Novara, di Le cento città d’Italia, supplemento mensile illustrato del “Secolo”, del
25 giugno 1889. In quest’ultimo fascicolo la medaglia è erroneamente ritenuta fusa.
Una puntualizzazione appare doverosa circa la data di nascita di Gaudenzio. Per lungo
tempo si è scritto e ritenuto il 1484 l’anno in cui ebbe i natali l’artista e le tre medaglie ottocentesche a Lui dedicate riportano, infatti, questa data. Dopo il rinvenimento dell’atto di morte del Ferrari in data 31 gennaio 1546, che lo dice di anni 75 circa, si è anticipato tale data all’arco di tempo che decorre tra il 1471 ed il 1481. Nel 1971, venne commemorato il quinto centenario della nascita, celebrazione pure ricordata in una medaglia vercellese.
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Nel 1884, nella ricorrenza del IV centenario della nascita, la Valsesia, sua patria, fece coniare una seconda medaglia, dedicata a Gaudenzio. Il modulo è più grande, di rispetto, di 51,5 mm,
realizzata in lega di zinco a fondi lucidi e bordi in rilievo.Al dritto è raffigurato il busto dell’artista volto a destra e nel giro la leggenda GAUDENZIO FERRARI. Sotto il busto A.C. INC e
C. RACHETTI: si tratta delle iniziali di Angelo Cappuccio, incisore dei conî, seguito dal nome
dello scultore del busto o comunque dell’autore del bozzetto della medaglia.
Nella circostanza del IV centenario della nascita del celebre artista ebbe luogo a Varallo
una importante esposizione valsesiana ed a cura di G. Arienta venne predisposto il catalogo
delle opere antiche e moderne esposte nella manifestazione. Dello scultore C. Rachetti, sicuramente valsesiano, non ho reperito notizie.
Angelo Cappuccio, incisore insigne, ha trasformato l’opera scultorea del Rachetti in una
medaglia armoniosa ed artistica. Il Cappuccio, compiuti gli studi a Brera, si dedicò giovanissimo all’arte del bulino. Ebbe un nutrito numero di ammiratori e nel 1888 assunse la direzione
dello studio di incisioni dello stabilimento Johnson di Milano. Scolpì molte medaglie direttamente nell’acciaio, realizzò opere di diversi artisti e fu pure modellatore. Operoso negli anni
di evoluzione dell’industria della coniazione, ovvero quando l’avvento dei mezzi meccanici ebbe a mutare i sistemi produttivi, con le sue tecniche di ritocco conservò l’impronta dell’arte dell’uomo nella medaglia.
Il rovescio di questa seconda medaglia gaudenziana è caratterizzato dalla leggenda nel
campo su sei righe: A / GAUDENZIO FERRARI / NEL IV CENTENARIO / DALLA NASCITA
DI LUI / LA VALSESIA PLAUDENTE / 1884 entro corona di fronde di lauro e di quercia.
Nello stesso 1885 venne coniata una terza medaglia dedicata a Gaudenzio Ferrari. Il modulo di 37 mm è assai più contenuto della precedente; anche questa è in lega di zinco, con i fondi lucidi e bordi rilevati. Raffigura al dritto la parte superiore del monumento che Varallo Sesia nel 1874 ha dedicato al grande maestro,opera di Pietro della Vedova. Sotto PENNA, nominativo dell’incisore.
Dal capo ricoperto da artistico berretto scendono lunghi ed ondeggianti capelli. L’artista
è tramandato nel costume del tempo, ritto sulla persona in posa naturalissima; con la mano sinistra tiene alcuni fogli spiegati mentre solleva la destra che stringe la matita. L’ampio paludamento che gli scende dalle spalle fino ai piedi, rialzato sul braccio alla sinistra e liberamente cadente alla destra, forma un complesso di linee armoniche che contribuiscono alla grazia
ed all’eleganza della statua, alta due volte il naturale.
Al rovescio, nel giro, la leggenda PEL IV CENTENARIO DI G.O FERRARI e nel campo
RICORSO NEL / 1884 / E CELEBRATOSI NEL / 1885 / LA VALSESIA PLAUDENTE. La bibliografia medaglistica non mi risulta abbia tramandato notizie sul Penna, incisore occasionale, e la
medaglia stessa, pur assumendo un significato per l’evento che ci tramanda, ha poche pretese
artistiche.
La S.p.A. Stefano Johnson di Milano, nella ricorrenza del quinto centenario della nascita
del Ferrari, ha curato la coniazione di una artistica medaglia in bronzo del modulo di 46 mm.
È la quarta medaglia in ordine di tempo ed il dritto è caratterizzato dal busto di profilo dell’insigne artista volto a destra con dicitura nel giro GAUDENZIO FERRARI - V CENTENARIO 1471-1971. Nel campo a sinistra LT, iniziali dello scultore Luigi Teruggi, autore del modello. Il
Teruggi, nato nel 1934, fu allievo di D. Purificato alla Accademia di Belle Arti di Brera. Sue
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opere sono in musei e raccolte private italiane ed ha partecipato a numerose esposizioni della
FIDEM (Féderation internationale de la medaille, Paris).
Al rovescio la figura della Madonna con Bambino, particolare della tavola gaudenziana
conservata al museo Borgogna di Vercelli e la leggenda su otto righe: LA / VERGINE / COL /
FIGLIO / (PARTICOLARE) / MUSEO / BORGOGNA / VERCELLI . Più sotto, in caratteri molto piccoli F.P. M.V. INC. S. JOHNSON. Sono le iniziali di Ferdinando Perosa, l’incisore che ha ripassato i punzoni e di Mineni Veniero, autore del modello.
Pure nel 1971 venne indetto in Valsesia un concorso di pittura estemporanea, ed a cura
del comitato organizzatore venne fatta coniare una medaglia chiamata il Gaudenzio Ferrari
d’oro del diametro di 50 mm e del peso di 87 g. Al dritto riprende, con minore raffinatezza nei
particolari, il busto del Rachetti inciso dal Cappuccio. L’importante manifestazione venne ripetuta tre volte e nel 1981 il comune di Valduggia fece battere con lo stesso conio alcune medaglie in argento e rame con rovescio inciso.
Nel 1985 venne realizzata dallo stabilimento Johnson la sesta ed ultima medaglia effigiante Gaudenzio, nella circostanza del 450° anniversario del grande affresco che decora la cupola del santuario della Beata Vergine dei Miracoli a Saronno, uno dei capolavori del Ferrari realizzato nei 1535 in soli tre mesi. Fu coniata in bronzo del diametro di 50 mm. Al dritto è raffigurato il busto di profilo volto a destra del grande artista valsesiano. Nel giro GAUDENZIO
FERRARI A SARONNO e nell’esergo, sotto il busto, CIRCOLO NUMISMATICO / SARONNESE /, lo stemma di Saronno tra la data 19-85 ed in piccolo Teruggi.
Luigi Teruggi è infatti lo scultore anche di questa medaglia che non porta indicazioni circa il nominativo dell’incisore. Il busto del Ferrari effigiato è tratto dall’affresco realizzato dal
Lanino nel 1546 nella chiesa di San Nazaro Maggiore a Milano ed il rovescio della medaglia è
dedicato ad un particolare del grandioso e mirabile ciclo di affreschi gaudenziani sull’interno
della cupola del santuario saronnese. Nel giro la dicitura PARTICOLARE CUPOLA SANTUARIO B.V. DEI MIRACOLI. 1535.

È una medaglia piuttosto complessa e di piacevole modellato nell’insieme. Venne pubblicata sulla rivista “Medaglia”, n. 21 (1986, pp. 121 e 122).
Non è certamente questa la sede per illustrare l’importante e complessa composizione dell’affresco nel quale sono, tra l’altro, presenti 56 strumenti musicali, in prevalenza violini e strumenti di liuteria, nella grande orchestra di angeli.
Con frequenza sono raffigurati strumenti musicali nelle opere gaudenziane: Gaudenzio
stesso oltre che pittore e plasticatore era anche un musico e gli storici della musica molto hanno tratto dai suoi lavori.
Prima di concludere la breve rassegna voglio ricordare che un grosso medaglione in bronzo raffigura un altro particolare di un lavoro gaudenziano con musici, è un modulo di 159 mm,
uniface, anepigrafo, fuso secondo la scheda di provenienza a Valduggia: apparteneva ad una
importante collezione valsesiana, dispersa. Fusione antica con al rovescio le iniziali PR.
La Valsesia è stata per secoli culla di artisti e credo che la ricerca appassionata possa riportare in luce nomi ed opere ancora nell’ombra. Anche per le fusioni in bronzo realizzate a
Valduggia può esservi altro da scoprire: sia di guida l’insegnamento del testo evangelico di San
Giovanni (VI, 12) Colligite quae superaverunt fragmenta ne pereant.
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