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La parola del Parroco

C

ari fratelli in Cristo,

con grande gioia concludiamo una parte dei restauri della nostra chiesa
parrocchiale.
Troverete in queste pagine un saluto e un pensiero ecclesiologico di
Mons. Gianfranco Mascher Vicario Generale della nostra Diocesi e
nostro insigne parrocchiano; la descrizione degli interventi di restauro
e consolidamento dell’edificio sacro; un contributo significativo per
comprendere il valore intrinseco delle opere restaurate; l’iter amministrativo
del Consiglio Affari Economici insieme a molte immagini che
ci possono far rendere conto della bellezza che ci sovrasta.
Bellezza che non può non rimandarci all’origine di tutto:
la Bellezza di Dio.
Il presbiterio luogo liturgico per eccellenza è stato oggetto
di un totale restauro, anche l’assetto liturgico è stato
modificato per rendere ragione dell’andamento longitudinale
della chiesa, per valorizzare il bellissimo altare maggiore alla
cui base sono custodite le reliquie del santo vescovo di Brescia Paterio, per
permettere alla celebrazione liturgica ariosità e solennità valorizzando i luoghi
liturgici dall’Altare, Ambone e Sede non interferendo con il tabernacolo e la
presenza reale di Cristo.
Avrete notato che come lavoro straordinario è stato restaurato e pulito l’altare
laterale del Santissimo Sacramento, ripuliti i marmi e restaurate le pareti,
non a caso, infatti l’Eucaristia è principio di unità della nostra persona e della
nostra comunità altrimenti disgregata dal peccato.
E’ stata ripristinata, blindata, argentata e dorata la porta del tabernacolo e
restaurato un bellissimo ostensorio in possesso della nostra Parrocchia.
Tutto questo per portarci davanti all’Eucaristia.
A questo altare celebreremo le sante Messe feriali, potremo sostare in adorazione personale
ogniqualvolta entrando in chiesa vorremo stare alla presenza reale di Cristo qualitativamente e
oggettivamente superiore ad ogni immagine o statua per quanto sacra possa essere.
Durante la Lectio divina mensile mediteremo la Parola di Dio attraverso il mistero dell’Incarnazione
del Verbo che si è fatto carne per amor nostro e ora si mostra a noi nella specie del pane consacrato.
Una volta alla settimana tutti i venerdì dalle 17 vi sarà l’Adorazione Eucaristica personale e libera
prolungata fino alle 20. (Durante l’Adorazione sarà possibile accostarsi al Sacramento della Confessione).
L’Eucaristia diventa per noi principio di santità; mentre stiamo davanti a Gesù Eucaristia costruiamo
la nostra identità di cristiani e la nostra comunità parrocchiale.
Che davvero il culto eucaristico sia il vero restauro della nostra persona e della nostra parrocchia.
Affascinati dalla bellezza dell’Amore di Cristo Eucaristico si trasmette, per osmosi in noi,
quell’amore necessario per amare gli altri come Cristo desidera da noi. Lui ama la nostra
persona, ciascuno in particolare, vedendo e prevedendo i nostri veri bisogni. L’amore
preveniente di Cristo può dare una nuova qualità alle nostre relazioni personali.
Cerchiamo il coraggio di ritagliarci uno spazio di tempo da dedicare a Cristo ne
trarremo un enorme vantaggio noi e tutte le persone che ci circondano.
don Faustino
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Il saluto del Vicario Generale
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Dal Consiglio
degli Affari Economici

S

iamo giunti finalmente al termine
dell’intervento di restauro della nostra
Chiesa Parrocchiale, che ha riguardato le
opere non procrastinabili di messa in sicurezza e di
consolidamento della cupola, dei relativi affreschi
del Carloni lesionati da crepe e della facciata in
marmo di Botticino con problemi di staticità;
senza dimenticare l’ intervento inerente l’impianto
elettrico e di illuminazione.
Come Consiglio Parrocchiale per gli Affari
Economici abbiamo vissuto, non senza
preoccupazione, tutto il lungo iter che ha portato
a raggiungere questo importante traguardo.
Circa tre anni fa la parrocchia, allora guidata da
Don Nino, aveva partecipato ad un bando della
Fondazione Cariplo presentando un progetto
consistente nel consolidamento statico della cupola
e dello scalone, nella posa in opera di catene di
ancoraggio lungo la navata per il consolidamento
statico della facciata e nel restauro pittorico
delle aree oggetto d’intervento; da tale bando la
Parrocchia ne era uscita assegnataria per la somma
di 180 mila euro a fondo perduto. Tanti soldi, ma
certo molto lontani dal coprire gli oltre 750 mila
euro previsti per realizzare la prima tranche.
A questa prima tranche, secondo il progetto,
avrebbe dovuto seguire una seconda, con il restauro
della navata, e nella terza e ultima gli altari laterali
e la sistemazione della sagrestia per un totale di 1,2
milioni di euro.
Per quanto scrupolosa fosse stata nel tempo la
gestione della Parrocchia, bisognava trovare la
copertura economica poiché le risorse non erano
sufficienti, neppure limitandoci al primo lotto. In
quel periodo si stava, inoltre anche completando
il rinnovo dell’oratorio con la messa a norma
del Teatro. In tale contesto si aggiungeva il fatto
che Don Nino era al termine del suo mandato e
correttamente voleva che fosse il suo successore
(ancora da nominare) a decidere se affrontare
tale opera, considerate le notevoli difficoltà
economiche.
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Il nuovo parroco Don
Faustino, subito ha
mostrato una grande
attenzione per il
progetto e possiamo
dire, coraggiosamente
l’ha
affrontato.
In particolare ha
incontrato tutti noi
membri del Consiglio
Parrocchiale per gli
Affari
Economici
dandoci grande fiducia
e
coinvolgendoci
fortemente.
Il CPAE è infatti un
organismo
previsto
dal Codice di Diritto
Canonico (can. 567) e
dalle disposizioni della
Conferenza Episcopale
Italiana (Istruzione in materia amministrativa, nn.
85-86) è l’organo di collaborazione responsabile
dei fedeli nella
gestione economica della
parrocchia in conformità ai cann. 212 § 3 e 228
§ 2 con il Parroco ed è composto dal Parroco, che
di diritto ne è il presidente, dai vicari parrocchiali,
e da alcuni fedeli competenti in ambito tecnicoamministrativo scelti dal parroco e che svolgono
tale compito in forma di volontariato.

compito indicato da
Don Faustino è parso
molto chiaro: dar
corso all’opera, senza
dubbio necessaria per
preservare l’integrità
della
Chiesa,
senza
indebitare
eccessivamente
la
Parrocchia o a scapito
di altre iniziative di
carattere ordinario
Come membri del
CPAE, ci siamo sentiti
ancor più motivati
e responsabili per la
fiducia riposta per
affrontare il progetto,
tuttavia la circostanza
di disporre solo di
un quarto della somma necessaria ci ha molto
preoccupati. Fortunatamente si è aggiunto
un secondo finanziamento quello della Cei di
100.000 euro, cifra indispensabile insieme al
primo finanziamento almeno per saldare i primi
acconti ma non risolutiva.
Ci siamo quindi messi al lavoro condividendo
le competenze personali ed un primo risultato
è stato quello di indire in modo rigoroso e
trasparente una gara d’appalto al ribasso,
coinvolgendo ben 12 ditte provenienti da diverse
parti d’Italia; ciò ha consentito un risparmio di
oltre 130.000 euro rispetto alle stime di progetto
e alle proposte delle ditte inizialmente contattate,
successivamente sono stati recuperati altri 10.000
euro sul progetto elettrico e di illuminazione e altri
10.000 circa grazie alla sponsorizzazione legata al
posizionamento di un telo in facciata che riportasse
in una piccola porzione, oltre alle due istituzioni,
CEI e Fondazione Cariplo anche il nome di uno
sponsor privato.

Il CPAE ha tra gli altri scopi quello di coadiuvare il
Parroco nel predisporre il bilancio preventivo della
parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili
per i vari settori di attività e individuando i relativi
mezzi di copertura, e di esprimere il parere sugli
atti di straordinaria amministrazione. Tuttavia il
CPAE ha solo funzione consultiva poiché la legale
rappresentanza della Parrocchia in tutti i negozi
giuridici spetta al Parroco, il quale è amministratore
di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532.; ed
è senz’altro ammirevole che di fronte a tematiche
cosi complesse, come l’eventuale indebitamento
della Parrocchia, nasca un dialogo così trasparente
ed aperto tra il Parroco e il CPAE stesso, cosi
come Don Faustino ha saputo incoraggiare. Il

Sempre con spirito di servizio e a titolo di attività
di volontariato, nelle fasi precedenti l’avvio dei
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lavori e per tutta la durata degli stessi, noi membri
del CPAE abbiamo tenuto frequenti e costanti
incontri con i tecnici e le imprese incaricate, allo
scopo di coordinare e supervisionare i lavori,
stimolando il rispetto dei tempi e dei costi previsti
dalla Parrocchia; non sono mancati imprevisti di
vario tipo, peraltro naturale circostanza durante
interventi su strutture e affreschi di tale delicatezza,
età e portata.

non previsti dal progetto iniziale ma indifferibili:
tra questi il consolidamento delle strutture ed il
restauro del lanternino sulla sommità della cupola
e la verifica della volta della navata.
Ed ecco che, come spesso invocava Don Nino,
c’è stata la Provvidenza: tante famiglie e tanti
parrocchiani e non, hanno dato il proprio
contributo in base alle proprie disponibilità con
donazioni e prestiti gratuiti di denaro.

Il CPAE si è fatto promotore anche della richiesta
di contributi pubblici alla Soprintendenza
Archeologica Belle Arti, emanazione del Ministero
dei beni e delle attività culturali senza purtroppo
nulla ottenere, (in Francia interventi di questo
calibro sono finanziati al 100% dallo Stato) mentre
fortunatamente il Comune di Brescia ha stanziato
un contributo di 30.000 euro e anche Regione
Lombardia ha accolto la nostra richiesta.

Questo sforzo comune non solo ha permesso di
superare un problema di tipo economico, ma
significa che tanti sono vicini alla parrocchia e che
si sentono ad essa legati come punto di riferimento
della comunità.
Come CPAE ringraziamo Don Faustino per la
fiducia che ha riposto in noi e restiamo a servizio
della parrocchia di Sant’Afra per affrontare le
nuove esigenze che matureranno.

Anche questa scrupolosa attenzione nell’utilizzare i
fondi disponibili non si è rilevata sufficiente di per
sè, sia perchè la differenza tra quanto preventivato e
quanto finanziato era notevole, sia perché sono stati
necessari alcuni interventi costosi supplementari
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Carlo Innocenzo Carloni.
Un profeta del Barocco italiano nelle corti imperiali
transalpine
Valentino Volta

N

on usavano carrozze proprie. Partivano
poco più che ragazzini con padre,
madre, zii, cugini, fruendo in genere
del servizio postale pubblico. Prima tappa era
l’Adda con cambio di cavalli e di vettura e timbro
sul “passaporto” di pergamena. Un breve riposo
notturno in una stamberga e via verso Venezia,
talora verso il Brennero.
Erano vere e proprie imprese-famiglia, botteghe
ambulanti.
Quasi sempre la partenza era programmata da
tempo, magari d’accordo con parenti o amici
già sistemati in qualche abbazia dove li aspettava
accoglienza e lavoro. Dal monastero, al principe
Vescovo, al regnante regionale, le più importanti
chiese, dimore patrizie, regge del decrepito Sacro
Romano Impero attendevano queste maestranze
intelvesi per costruire, ornare, dipingere, popolare
di statue i loro sontuosi saloni, gli scaloni sostenuti
da telamoni d’argilla argentata, gli oratori di
famiglia luccicanti di fogliami di stucco dorato e
di scudi gentilizi sovrastati da corone gemmate dei

più alti lignaggi del potere di Sassonia, di Austria,
di Boemia…
La squadra, di solito, si fermava per due o tre
buone stagioni e verso l’inverno ripartiva per i
laghi della Lombardia Occidentale, la terra dei
loro avi, i magistri comacini, “inventori” del
nostro romanico, dal Po alla punta estrema dello
stivale italico.
E così fu anche per Carlo Innocenzo Carloni.
Negli anni a seguito di Giulio Quaglio, cugino del
padre e suo primo grande maestro, nonché autore
del Salone d’Onore di Martinengo Palatini in città
(ora rettorato dell’Università), Carlo si trasferisce
in Friuli e poi in Slovenia.
Prima impresa importante è la Cattedrale di
Lubiana. Siamo nel 1704-06. Nella splendida
architettura sacra a due registri, con sei altissime
paraste corinzie, un oculo ad asola slanciato tra
due modiglioni a chiocciola e due vertiginosi
campanili con cupoletta a cuffia fiammata apicale,
il nostro giovane pittore lavora con il maestro e nel
frattempo progetta i successivi soggiorni di studio

10

a Venezia e a Roma .
Due anni dopo, arricchita la sua formazione
classica, chiamato dal padre Giovan Battista
Carloni, scultore, architetto e impresario, si porta
a Innsbruck presso il monastero delle Orsoline.
E’ un successo inaspettato, tanto che il Vescovo
Principe di Passavia, nella Germania Orientale al
confine tra l’Austria e l’attuale Repubblica Ceca,
lo vuole al più presto (1711).
Ma soprattutto anche gli Asburgo, da Vienna, si
fanno sentire.
Nella più augusta delle capitali dell’Impero è
alloggiato da oltre un decennio un italiano di
straordinaria fortuna. Uno di quegli uomini che
nel bene e nel male hanno plasmato l’Europa del
primo Settecento: il Principe Eugenio di Savoia.
Mentre Venezia iniziava titubante la sua politica
di neutralità, questo rampollo di sangue italofrancese, galoppando sui gradi della carriera
militare mercenaria, era giunto alla fine del sec.
XVII, al comando dell’intera Armata Austriaca.
Devastando le campagne dall’Adige all’Oglio,
distruggendo pacifiche borgate, atterrando mura
di antichi recetti, simboli delle libere comunità, il
1 settembre 1701 si era posto sul capo l’alloro del
vincitore della battaglia di Chiari, guadagnandosi
oltre che le benemerenze di Leopoldo I d’Austria,
appannaggi favolosi e ben due principesche

residenze nei dintorni di Vienna.
Non sappiamo se Carlo a quel tempo fosse
informato di come era nata la fortuna del suo
committente, ma è certo che l’artista intelvese
risulta occupato con l’impresa di famiglia
nell’immensa villa Castello detta il Belvedere
Superiore a Vienna, tra il 1715 e il 1719, dove
lascia un’impronta di freschezza, di colore e di brio
tipiche della cultura dell’arte e del genio italiano,
in quei saloni tanto austeri e militareschi.
Da Vienna il Carloni si sposta negli anni seguenti
(1719-1722) a Lambach, nell’Austria centrosettentrionale. Lì sembra allontanarsi dal “genio
della guerra” (Eugenio di Savoia) per rituffarsi in un
luogo di pace e di preghiera, anche se non proprio
di serenità vista la teutonica imperativa presenza
dell’abate benedettino Maximilian Pagl. Il tempio
trinitario dipendenza del monastero, situato in
un bosco poco lontano, è un’architettura a pianta
centrale triloba, circondata da un deambulatorio più
basso. All’interno i tre altari sono posizionati nelle
tre nicchie, le cui volte s’ innestano nelle reni della
cupoletta centrale. La committenza, assecondata
dal fratello Diego Carloni, scultore e stuccatore,
progetta una decorazione assolutamente simbolica
e servile nei confronti dei magnati dell’Ordine. Il
tema trinitario viene relegato nella zona apicale,
le altre superfici, ricchissime di statue, cherubini,
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fogliami di legno e stucchi dorati, racchiudono solo
allusioni alla SS. Trinità, con la chiamata in scena
dei santi fondatori e rifondatori dei benedettini
e, trovata accattivante, riferimenti simbolici ad
altre Terne Sacre, vicine alla cultura popolare. In
una Babele di santi, papi, di simboli richiamanti
il numero tre, probabilmente Carlo, di indole
intimamente religiosa e riflessiva, entra in crisi.
Insofferente all’idea che la rappresentazione della
SS. Trinità coincida con l’esaltazione di coloro
che in qualche modo l’hanno celebrata, forse
da qui, il nostro artista inizia la sua ricerca di
un momento figurale che riesca a interpretare il
Mistero dei Misteri, una ricerca che lo condurrà
fino alle candide superfici intonacate della cupola
di S.Eufemia (ora S.Afra).
Mentre è ancora attivo a Lambach è invitato a
Ludwigsburg, la fantasmagorica reggia di Ludovico
(1720) dove decora la Cappella Palatina, sempre
con il fratello Diego.
Gli anni corrono veloci ma il Maestro non
dimentica di tornare nella sua terra tra i due laghi
ogni inverno, dove lo aspettano i lavori da tempo
incominciati e sempre interrotti della decorazione
dell’amatissima chiesa di Scaria (1725-26) che da
oratorio di famiglia (gli stucchi di Diego riportano
simbolicamente la pannocchia di granoturco

detta El Carlu) si appresta a divenire la nuova
parrocchiale, in sostituzione dell’antica chiesa
romanica declassata a cappella del cimitero.
Questi sono gli anni in cui, in Italia, lavora per il
Conte Pietro Lechi, che ha conosciuto in Austria
in compagnia di Eugenio di Savoia.
Nel biennio 1727-29 è di nuovo nella capitale
dell’Impero per decorare volte e pareti della
parrocchiale di Gross Siegharts e, sempre per
il Savoia, presente alla cappella di Schlosshof
sul confine della Slovacchia. Negli stessi anni lo
troviamo impegnato nel palazzo di Clam Gallas e
ancora a Ludwigsburg (1731-33).
Nel 1734 i due fratelli Carloni, pittore e stuccatore,
sono nel castello di Ansbach dove incontrano
Johann Sebastian Bach. Tra Carlo e il compositore
sembra nascere una duratura proficua amicizia.
Ricorre in questo legame, quasi per un’affinità
elettiva, il tema della Pentecoste dato che anche
il celebre musicista, proprio in questo periodo
compone le sue cantate sul tema.
Quando Carlo lascia Ansbach, nel 1735 torna a
Scaria, nel suo cantiere preferito, e qui si stabilisce
fino al 1737. È un periodo artisticamente assai
fecondo in terra lombarda. Di quegli anni i cicli
favolosi della regina Teodolinda nel Duomo
di Monza (1739), nel 1744 villa dei Lechi a
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Montirone, nel 1746 palazzo Gaifami a Brescia,
attuale sede di Croce Bianca.
Riparte ancora nel 1747 per Augustusburg, dove
rimane sino al 1750 ma questo sarà l’ultimo lavoro
in Germania.
Ritornato in Italia l’anno seguente, in occasione
dei funerali del fratello Diego, ivi si aprirà per C.I.
una vera e propria “primavera creativa” con grandi
manifestazioni di eccellente pittura comprese
naturalmente le notissime opere bresciane così
dette della maturità.
Nel 1760 mentre attende al Parnaso dei Chizzola
(ora salone della Soprintendenza) viene invitato
a visitare i ponti altissimi della vicina cupola di
Sant’Eufemia, dove si stavano ultimando le opere
di copertura.
Qui il vecchio dilemma di Lambach pare
sciogliersi in una vivida visione. L’immensa parete
circolare del tamburo della grande cupola, la luce
straordinaria cadente dalla lanterna, l’atmosfera
solenne dell’intera navata, con il profondo coro
spinto verso il sorgere del sole gli fanno intravedere
l’effetto ineffabile di quel Mistero dei Misteri
ricercato da anni: la sua Pentecoste!
Un’intuizione potente, una raffigurazione pittorica
dove lo Spirito che irrompe dall’alto esprime la sua
immensa forza dilatando enormemente gli spazi

e respinge violentemente apostoli e discepoli nei
nicchioni barocchi aperti illusoriamente nella
parete cilindrica.
Abbandonati i magici pennelli sui ponti di
Sant’Eufemia (1762), Carlo torna a Scaria e
riprende umile come sempre la decorazione della
sua parrocchiale.
In un supremo eroico slancio di generosità ad
oltre ottant’anni si porta a Cima di Porlezza dal
figlio sacerdote a cui lascia la sua ultima opera
concludendo lassù i suoi giorni. Era il maggio del
1775.
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Interventi strutturali della Chiesa di Sant’Afra
Ezio Giuriani
di lesioni recenti nelle pareti portanti. Le volte
a padiglione comprese tra gli archi-diaframma,
a causa dell’abbassamento della parete nord,
hanno subito grosse lesioni passanti e incrociate
in prossimità del mezzo padiglione di estremità.
A seguito di uno studio accurato sulla eventuale
pericolosità di queste lesioni, è emerso che le
fessure si sono formate per ragioni di congruenza
e possono essere ritenute non pericolose, dato che
non hanno compromesso la capacità portante
della volta. Questo studio ha consentito di evitare
un importante intervento di consolidamento
strutturale delle volte della navata che avrebbe
richiesto anche un notevole impegno finanziario.
La cupola del transetto presentava le classiche
lesioni orientate come i meridiani dovute
ad un’insufficiente azione di contenimento
circonferenziale. Le fessure apparivano antiche
ed avevano apertura di alcuni millimetri. Queste
lesioni erano già state oggetto di interventi
che avevano riguardato la posa di due catene
circonferenziali estradossali (Foto 1).
Queste due catene esistenti di acciaio presentavano
giunzioni realizzate con spine di acciaio di
insufficiente resistenza. Inoltre la catena interna alle
reni della cupola, che avrebbe dovuto svolgere la
funzione di cerchiatura della volta, era scarsamente
efficace in quanto presentava contatti con la cupola
puntuali e irregolari.

INDAGINI CONOSCITIVE E CRITICITA’
DELLE STRUTTURE ESISTENTI

L

a chiesa di Sant’Afra è stato oggetto di
alcuni interventi di rinforzo strutturale e
di miglioramento sismico. L’esigenza dei
rinforzi strutturali è emersa durante la conduzione
dei saggi e durante i sopralluoghi che vengono
usualmente fatti prima degli interventi di restauro
degli apparati pittorici che erano previsti per la
cupola del transetto e per la volta della navata.
L’esame delle lesioni nella navata e della cupola, ben
visibili prima dell’intervento, hanno richiesto una
attenta analisi delle cause che le hanno prodotte e
una valutazione sulle conseguenze statiche; per la
diagnosi sono state importanti e preziose le notizie
storiche sugli eventi che le hanno prodotte.
Il rilievo del quadro fessurativo ha mostrato lesioni
patologiche e apparentemente preoccupanti nelle
quattro volte a padiglione comprese tra gli archidiaframma della navata e nella volta a cupola del
transetto.
A seguito di un attento rilievo e della raccolta
di notizie storiche, è emerso che le lesioni delle
volte della navata erano state prodotte dall’antico
cedimento della parte centrale della fondazione
della parete nord che è stato possibile rilevare
pari a circa 20cm; attualmente questo cedimento
può essere considerato assestato, mancando segni
Foto 1

Foto 2
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Queste lesioni, a differenza di quelle della navata,
compromettevano la stabilità della cupola e
pertanto hanno richiesto un intervento di rinforzo.
La copertura lignea della navata è stata oggetto
di interventi di rinforzo negli anni ’80 e non
presentava criticità. La struttura lignea della
copertura del transetto invece manifestava alcune
criticità dei travetti e delle travi principali che
mostravano deformazioni patologiche e segni di
attacco di funghi e a insetti .
Dal punto di vista sismico la chiesa presentava
delle evidenti criticità dovute al rischio di distacco
e ribaltamento della facciata. La verifica sismica
ha mostrato che le pareti laterali erano in grado di
sopportare l’azione sismica trasversale all’edificio ,
grazie alla presenza di piedritti molto robusti in
corrispondenza degli archi-diaframma.
Durante il corso dei lavori è stata riscontrata la
rottura della catena del lato sud del transetto; i due
monconi di catena erano malamente sostenuti da
una protesi provvisoria (Foto2).

CUPOLA DEL TRANSETTO
Le catene esistenti circonferenziali alle reni della
volta sono state rinforzate mediante la saldatura
del giunto. La catena interna ha richiesto la
regolarizzazione dei punti di contatto con la volta
per distribuire il carico di contenimento.
INCATENAMENTO DELLA FACCIATA
Per annullare la vulnerabilità sismica della chiesa
nei confronti del ribaltamento della facciata il
progetto ha riguardato l’incatenamento a livello
del cornicione interno.
Questo incatenamento è formato da due catene
longitudinali appoggiate ciascuna sopra il
cornicione interno (Fig.3a,b) e da due catene
parallele alla facciata. Quella interna è appoggiata
sul cornicione della controfacciata mentre la
seconda è appoggiata sul cornicione esterno. Gli
ancoraggi sono stati realizzati mediante prolunghe
tonde ramificate che sono ancorate alla muratura
mediante le operazioni di inghisaggio con resina.
Queste catene di tipo attivo sono state messe in
tensione con opportuni tenditori.

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO
Gli interventi di consolidamento hanno riguardato
principalmente la copertura del transetto, la
cerchiatura della cupola e l’incatenamento della
facciata a livello del cornicione interno e la
riparazione della catena del trasetto.
La copertura sismica della navata non è stata
ritenuta prioritaria e potrà essere oggetto di un
futuro lotto quando dovranno essere fatte le
manutenzioni del manto di copertura.

RIPARAZIONE DELLA CATENA DEL
TRANSETTO
La riparazione della catena del lato sud del transetto
ha richiesto la messa in tensione dei due monconi
di catena mediante il dispositivo a tiranti filettati
(Fig.4a). La messa in tensione è stata controllata
misurando gli allungamenti micrometrici di un

Foto 3a

Foto 3b
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tratto di catena. Successivamente è stata realizzata
la saldatura definitiva dei rinforzi e la rimozione
del dispositivo di tesatura (Fig.4b).
COPERTURA SCATOLARE ANTISISMICA
Il progetto prevedeva la formazione di una copertura
scatolare realizzata con pannelli multistrato
fenolico disposti sopra la copertura esistente dopo
aver rimosso i coppi. Il progetto prevedeva anche
la rimozione della cappa di 4÷5cm di calcestruzzo
non armato al fine di ridurre le masse in gioco.
I pannelli dovevano essere collegati tra loro
mediante flange chiodate e alle murature laterali
mediante piatti di acciaio e spinotti.
La copertura sismica non è stata realizzata
perché non ritenuta prioritaria e anche per il
notevole impegno economico dei ponteggi; la
sua realizzazione è stata rimandato ad un futuro
intervento di manutenzione del manto di copertura
quando saranno già disponibili i ponteggi.
Foto 4a

Foto 4b
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Per uno sguardo da vicino.
L’intervento di conservazione degli apparati
decorativi
Ilaria M. Volta

S

i concludono in questi giorni le operazioni
riferite al primo lotto dei lavori di restauro
sulla nostra chiesa.
Il progetto ha avuto come filo conduttore “uno
sguardo da vicino”, un’attenzione, alle fragilità
conservative di questo organismo architettonico
volumetricamente e storicamente molto articolato
e stratificato. L’analisi documentale unita, le
informazioni desunte dal rilievo del manufatto e
la valutazione delle situazioni di stress strutturale
e di degrado delle superfici hanno suggerito, in
fase attuativa, di avviare in via prioritaria una
serie di azioni puntuali riferite principalmente
alla facciata, all’area presbiteriale ed allo scalone
dell’antica canonica.
Il cantiere si è adattato alla programmazione di
questi interventi che, interessando zone diverse
della chiesa, sono stati condotti per lo più in
parallelo, dando la precedenza, con l’avvio la
scorsa estate, alle operazioni da eseguire in esterno,
ovvero il restauro della facciata e l’intervento di
manutenzione sulla copertura della cupola e della
zona presbiteriale.
L’intervento di messa in sicurezza della facciata è

stato mirato a ridurre l’azione di ribaltamento che
quest’elemento architettonico, esile e snello, avrebbe
potuto generare in caso di sisma. Quest’azione
ha previsto l’inserimento di un sistema di tiranti
metallici per ancorare e solidarizzare il paramento
monumentale d’ingresso alle strutture della navata
della chiesa. La sfida: azzerare l’impatto visivo dei
presidi di sicurezza.
L’operazione di inserimento dei tiranti si è
concentrata a livello della trabeazione del primo
ordine. Le catene corrono longitudinalmente
sopra il cornicione della navata, collegando la
struttura della facciata ai pilatri angolari dell’arco
sacro in prossimità del presbiterio. L’impatto visivo
dei tiranti in facciata è stato annullato grazie alla
realizzazione di un complesso sistema di ancoraggi
“a scomparsa” inghisati nelle murature.
Da punto di vista del restauro delle superfici,
l’operazione meticolosa di pulitura del rivestimento
lapideo ha restituito leggibilità al disegno
compositivo originario della facciata.
Le croste nere, stratificate sotto gli sporti e le
modanature protette dal dilavamento, avevano
finito con l’alterare non solo cromaticamente
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la percezione della facciata, ma col falsarne in
qualche modo anche la proporzione sottolineando
l’orizzontalità del cornicione a discapito della
slanciata verticalità degli elementi portanti
Gli aggetti, volutamente differenziati delle paraste,
delle cornici e dei modellati, organizzano ora la
superficie candida di botticino in un impaginato
architettonico canonico e rigoroso dove le ombre,
mutevoli durante la giornata, diventano espressive
di un ritmo ordinato, governano le gerarchie e
riscaldano la superficie al tramonto.
Molteplici sono stati gli interventi di micro
stuccatura e sigillatura dei giunti, condotti con
malta di calce e polvere di marmo e puntuale
la riadesione di piccole porzioni in pericolo di
distacco.
In facciata, oltre all’intervento strutturale e
all’intervento conservativo sulle superfici lapidee,
è stata condotta una manutenzione alla copertura
del timpano sommitale e ai tettucci laterali
retrostanti. Il finestrone centrale è stato oggetto
di un’accurata revisione e sigillatura delle fessure
responsabili delle infiltrazioni d’acqua e del
conseguente degrado degli intonaci interni della
lunetta di controfacciata.
Contemporaneamente al lavoro in facciata è
stato eseguito l’intervento di manutenzione sulla
copertura del tiburio e dell’area presbiteriale. Dal
punto di vista strutturale le operazioni previste
in progetto erano mirate a ridurre la presenza di
carichi concentrati sull’estradosso della cupola,

interessata da profonde lesioni radiali. All’avvio
dell’intervento si altresì presentata critica la
situazione della copertura della lanterna sommitale.
All’ispezione diretta della struttura lignea
sottostante il rivestimento in lastre di piombo
del cupolino apicale, si è dovuta riscontrare la
marcescenza di alcuni elementi della nervatura
portante e in particolar modo dell’elemento ligneo
di supporto al palo della croce, che ha richiesto
mirati interventi di affiancamento, tassellatura
e rinforzo delle porzioni ammalorate e non più
in grado di assolvere con efficacia alla funzione
tecnologica preposta.
Le finestre della lanterna sono state sigillate,
integrati i vetri mancanti.
Nel cupolino sommitale si trova dipinta, al di
sopra di una piccola cornice in stucco, la data
di conclusione dell’intervento di decorazione
dell’area presbiteriale (1760).
Le infiltrazioni provenienti dalla copertura
della lanterna e dai finestroni hanno nel tempo
provocato un evidente degrado delle superfici
affrescate. Una grossa macchia intrisa di nero
fumo, di sali e colonie di microrganismi impediva
quasi completamente la lettura della colomba
sommitale , simbolo dello Spirito Santo, da cui
parte la narrazione della Pentecoste sviluppata
magistralmente da C.I. Carloni sulle superfici
della cupola sottostante.
Per motivi di sicurezza, contestualmente
all’intervento di manutenzione alla copertura

della cupola e del presbiterio è stato realizzato
il ponteggio interno. Per qualche settimana la
chiesa è stata occupata da bancali di tubi e pianali,
mentre giorno dopo giorno si vedere crescere la
complessa strutturale reticolare. Il carico calcolato
del presidio di sicurezza gravante sulle volte della
cripta quattrocentesca, ha costretto a puntellare
tutto il vano ipogeo e a realizzare un incatenamento
provvisorio delle strutture per contenere le spinte
generate sulle volte a crociera dal peso dei ponteggi
soprastanti.
Suggestiva l’atmosfera di quei giorni: un flash
back alla narrazione dell’Abate Faita che ci ha
tramandato il racconto del cantiere settecentesco.
Assicurata la tenuta all’acqua della copertura della
cupola e del presbiterio, verificata l’impossibilità
di intervenire sulle lesioni interne dall’estradosso,
perché non intercettabili sulla superficie esterna
della calotta, ha preso avvio il cantiere di
consolidamento degli apparati decorativi interni
della cupola.
All’interno delle architetture prospettiche attribuite
al quadraturista Antonio Mazza, Carloni ritaglia lo
spazio destinato ai gruppi di figure organizzandolo
in tre registri: dall’altro, a corolla della lanterna
i piccoli cherubini, più in basso la teoria dei
grandi angeli alati raggruppati su nubi celesti
sorprendentemente materializzati all’interno del
salone coperto con volta a cassettonato, nel registro
inferiore i gruppi delle figure “terrene”, ambientate
in un’articolata architettura e teatralmente disposti

su una scalinata prospettica circolare. Un’ideazione
compositiva ricca di rimandi simbolici, di tensione
psicologica, di caratterizzazione umana, che
avremo modo poi di approfondire.
Le “giornate” di lavoro dei gruppi figurati sono
definite chiaramente dal contorno inciso che ritaglia
l’intonaco preparatorio di finitura leggermente
“granita”. L’abilità magistrale del pittore si rivela
nella libertà con cui in fase esecutiva ripensa
dettagli, ridefinisce particolari, tenendo il disegno
preparatorio a volte solo come canovaccio, e
con cui fonde la parte figurata con l’architettura
circostante, assicurando con disinvolte pennellate
a secco una continuità di narrazione visiva,
morbida e dinamica.
La qualità della tecnica pittorica è elevata. Durante
la pulitura, la tenuta dei colori sia a fresco che a
secco si è rivelata ottima.
Se situazioni di degrado di maggior criticità erano
riferite alle profonde fessure radiali, in prossimità
delle quali è stato possibile rilevare oltre alla
sconnessione muraria una sfalsamento di piano.
Alcune di queste fenditure erano già state oggetto
di un intervento di “restauro” piuttosto sommario,
con ritocchi a campiture grossolane ormai alterati
cromaticamente.
L’intervento di ricucitura delle fessure ha
richiesto di operare per fasi successive stuccando
superficialmente la fenditura ed inolculando
mediante cannule di sezione variabile malta
consolidante a rifiuto, dal basso verso l’alto e
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rispettando i tempi progressivi di asciugatura. E’
stato poi condotto un minuzioso intervento di
intonazione cromatica per ridurre l’interferenza
visiva sia della stuccatura che dei ritocchi operati
malamente in precedenti campagne di restauro.
Oltre al quadro fessurativo strutturale, la superficie
affrescata è interessata in maniera abbastanza
generalizzata da un reticolo crettato, dovuto al
ritiro fisiologico della malta per essicazione. Il
fenomeno sembra manifestarsi in maniera più
accentuata nella fascia sommitale della cupola dove
con ogni probabilità l’intonaco è stato steso in
spessore più consistente, per consentire al pittore
di avere tempi più lunghi di asciugatura e quindi
di realizzazione, considerata la posizione difficile
in cui doveva operare.
Con la pulitura a più passate eseguita a secco
con spugne wishab e vulcanizzate è stata ridotta
l’interferenza visiva provocata dall’accumulo di
polveri e nero fumo nelle micro cavillature.
In cupola, la porzione più compromessa dal punto
di vista della leggibilità era la scena centrale con
il gruppo della Madonna. Una vasta infiltrazione
aveva determinato un’abbondante presenta di
efflorescenze saline con polverizzazione superficiale
della pellicola pittorica. A seguito dell’azione di
estrazione dei sali e consolidamento con nanocalci,
il gruppo di figure è emerso sostanzialmente
integro nelle parti anatomiche espressive di tutti
i soggetti raffigurati, suggerendo di procedere con
una discreta e puntuale armonizzazione tonale ad

acquarello sulle vesti e sui panneggi per ricucire la
continuità visiva complessiva.
Ritroviamo, a fianco della Madonna S. Giovanni,
poco più in basso raffigurato nel pennacchio
angolare nord-est della cupola , e S. Pietro, che
Carloni ritrae anche nella controfacciata, in un
attento gioco di rimandi figurativi incrociati.
Le discrete condizioni conservative dei “quattro
evangelisti” nei pennacchi della cupola hanno
richiesto, l’intervento di pulitura superficiale,
qualche ancoraggio di consolidamento puntuale e
la sigillatura di fessurazioni di entità modesta.
Scendendo nel presbiterio, inondato dalla luce
delle due grandi finestre contrapposte, Carloni
posiziona i quattro Padri della Chiesa, seduti su
volute architettoniche in finto marmo, soluzione
compositiva che ripropone anche in controfacciata
nella raffigurazione dei santi Pietro e Paolo.
La
situazione
conservativa
dell’arcone
settentrionale del presbiterio si presentava
abbastanza critica. Questa zona, già interessata da
un importante intervento di restauro pregresso
sia sull’intradosso dell’arco che sulla parete
figurata, si mostrava macchie ed efflorescenze
determinate da infiltrazioni provenienti dalla
copertura. La copertura di questa porzione di
presbiterio si è di fatto rivelata completamente
insufficiente a garantire la tenuta e la protezione
dalla pioggia. Rispetto alle altre pozioni di tetto,
in cui evidenti erano i segni della manutenzione
registrata negli anni ’80, la falda settentrionale del
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presbiterio presentava un assito discontinuo privo di
impermeabilizzazione e coppi di copertura scivolati
verso il profilo di gronda.
A seguito della manutenzione alla copertura, è
stato affrontato il riodino delle superfici interne.
Fortunatamente le figure dei due padri della chiesa
(S. Gregorio e S. Ambrogio) erano perfettamente
integre e solo marginalmente intaccate dai sali.
L’operazione di estrazione sali, bonifica dalle malte
cementizie di vecchie stuccature ha interessato
quindi esclusivamente porzioni di sfondo a semplici
quadrature lineari.
L’arcone meridionale presentava invece un problema
di tipo strutturale. Una delle due catene risultava
spezzata e provvisoriamente sostenuta in prossimità
della frattura con un presidio metallico, una sorta
di manicotto, avente l’unica funzione di evitare il
“penzolamento” dei lembi ancorati alla muratura. La
catena affiancata risultava supertensionata dovendo
sopportare anche le sollecitazioni della catena
gemella inattiva.
Grazie alla realizzazione di un meccanismo ad hoc,
le due porzioni di catena sono state lentamente
riaccostate restituendo gradualmente la funzione al
tirante ed infine sono state saldate con una piastra
di rinforzo.
Il ricco cornicione in cui si susseguono putti in gesso
ad altorilievo tra girali di foglie e fiori dai petali
carnosi è stato svelato sotto la spessa coltre di polveri
depositate. Il modellato è tornato ora ad evocare nel
colore la matericità della pietra come nell’originaria

intenzione percettiva.
La pulitura delle pareti del presbiterio con le
figure ad effetto statuario dei quattro profeti in
monocromo, delle paraste marmoree, del coro
e della cantoria lignea completano l’effetto di
insospettabile luminosità di cui attualmente
possiamo godere.
Questo lotto di lavori si è infine concluso nei
mesi estivi con la messa in sicurezza dello scalone
d’accesso all’antica canonica. Un ambiente
normalmente non accessibile, fortemente
voluto dall’abate Faita, che fu promotore della
realizzazione della nuova chiesa settecentesca e che
volle l’edificazione di questo ingresso monumentale
alla sua abitazione. Il piccolo volume presentava
evidenti problemi strutturali, determinati da un
cedimento fondazionale.
Il vano è coperto con una volta leggera in cannicciato,
che si presentava attraversata diagonalmente
da una fessura profonda. L’intervento di messa
in sicurezza strutturale ha riguardato in primo
luogo la copertura per consentire, in seconda
battuta di procedere con le delicate operazioni
di consolidamento delle superfici pittoriche
dell’intradosso della volta. La condizione di

degrado di questi intonaci era grave; in alcuni
punti si registravano distacchi vistosi dell’arriccio
dal supporto se non addirittura lacune evidenti.
Macchie e sali affioranti interessavano in maniera
generalizzata la superficie. Tutte le fessurazioni
sono state stuccate e consolidate in profondità,
i lembi di intonachino in pericolo di distacco
riadagiati, la superficie pittorica, bonificata dai
sali, è stata pulita e consolidata, fermando l’azione
di degrado in atto e assicurandone le condizioni di
conservazione.
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