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Uno sguardo sulla città: Brescia dopo il “Sacco”*

1. Premessa

Dopo aver trascorso ventiquattro giorni a Bergamo, il 12 giugno 1536 
Giovanni da San Foca giunge a Brescia al seguito della comitiva di Audi-
tori nuovi alle Scritture inviati da Venezia a ispezionare le città suddite1. 
Vi rimane per poco più di un mese. Il soggiorno prolungato gli consente 
di osservare e di registrare nel suo diario le caratteristiche di una città in 
trasformazione: uscita dalla crisi seguita al “Sacco” del 15122, Brescia si 
presta ad aggiornare il suo patrimonio architettonico e artistico. Accanto 
alle strutture e ai simboli del controllo politico e militare veneziano, il 
diarista registra i segni di una forte identità locale, fedele alle proprie 
tradizioni civili e religiose. Questa impressione ci viene tramessa nelle 
parole che il prete Giovanni, nato a San Foca nel Pordenonese, servitore 
della chiesa prima ad Aquileia poi a Udine, infine compagno di viaggio 
nel 1536 del nobiluomo udinese Gerolamo del Torso, dottore di legge al 
seguito dei magistrati veneziani, pone a chiusura del suo itinerario, neces-
sariamente sintetico3: «[...] Bressa è una belissima cità, et molto richa et 
pomposa, nela qual regna grandissima superbia»4.

* La premessa e il paragrafo Architettura e città si devono a Elena Svalduz, il paragrafo 
Arte e devozione a Barbara Maria Savy. Un ringraziamento a Donata Battilotti, Alessandro 
Brodini, Adriano Ghisetti Giavarina e Cristiano Guarneri per i consigli e i suggerimenti.

1 Per alcune notizie sul diario di viaggio, inedito, di Giovanni da San Foca (BNMVe, ms. 
It. vi 209 [5433]) rinvio a Elena Svalduz, Il territorio veneto prima di Palladio. L’inedito diario 
di viaggio di Giovanni da San Foca (1536), in Palladio 1508-2008, Atti del simposio (Padova, 
Vicenza, Verona, Venezia, 5-10 maggio 2008), a cura di Guido Beltramini - Howard Burns - 
Lionello Puppi et al., Marsilio, Venezia 2008, pp. 274-278. Sulla magistratura d’appello, simile 
per competenze e ruoli ai Sindici inquisitori che Marin Sanudo accompagna nel 1483 (Marin Sa-
nudo, Itinerario per la Terraferma veneziana, edizione critica e commento a cura di Gian Maria 
Varanini, Viella, Roma 2014), vedi ora Matteo Melchiorre, Conoscere per governare. Le relazio-
ni dei Sindici inquisitori e il dominio veneziano in Terraferma (1543-1626), Forum, Udine 2013.

2 Sul Sacco di Brescia si veda almeno Il Sacco di Brescia, Testimonianze, cronache, diari, 
atti del processo e memorie storiche della “presa memoranda et crudele” della città nel 1512, 
2 voll., a cura di Vasco Frati - Rosa Zilioli Faden - Ida Gianfranceschi et al., Grafo-Comune di 
Brescia, Brescia 1989-1990.

3 BNMVe, ms. It. vi 209 (5433), f. 100v: «altre assai cosse anchora sono, ma non ho tempo 
al presente de scriverle».

4 Marin Sanudo chiude su Brescia con una serie disordinata di annotazioni alla fine delle 
quali scrive, nel manoscritto padovano analizzato da G.M. Varanini: «Brexa è fornida di fonta-
ne, campane e putane» (Itinerario per la Terraferma veneziana, p. 284).
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Attraverso questa testimonianza diretta, vivace e inedita, cerchere-
mo di restituire l’immagine architettonica e artistica della città, e del 
territorio bresciano, in un momento non ancora segnato dall’arrivo degli 
architetti “foresti” (Andrea Palladio in primis)5, eppure profondamente 
fecondo dal punto di vista figurativo: un momento di piena affermazione 
dell’attività di Moretto e Romanino, che non solo contribuiscono con le 
loro opere a rinnovare profondamente il volto della città, ma ne fanno 
anche il centro di un interessante laboratorio di sperimentazione in ter-
mini di linguaggio artistico.

2. Architettura e città

Collocabile dunque in una fase di transizione del paesaggio urbano 
bresciano, quella di Giovanni da San Foca può essere considerata una 
testimonianza intermedia rispetto a due ben note rappresentazioni della 
città. La prima, che è contenuta in un codice miniato conservato presso la 
Biblioteca Queriniana, risale agli anni Settanta del Quattrocento (tav. 1.i)6. 
Delineata sulla base del reale assetto fisico di Brescia, evidenzia lo spazio 
della «civitas» a forma di triangolo, con il castello al vertice superiore, 
racchiuso entro il perimetro delle mura, scandito da torri e porte. Questo 
spazio non è unitario: è separato in tre parti, delimitate dalle cortine interne 
di mura che dividono in due anche la scritta «civitas». Nel sistema a dop-
pia cortina realizzato durante la signoria dei Visconti, emerge chiaramente 
l’andamento della linea interna: la cosiddetta Cittadella nuova, collegata a 
nord con il castello e a sud con il forte della Garzetta, separa dal resto della 
città il palazzo del Broletto, il complesso degli edifici sacri delle due catte-
drali e tutti gli spazi pubblici circostanti. Vi si accede attraverso tre porte: 
porta Bruciata e porta Panagora a ovest; porta Santo Stefano a est7. Questa 
frattura sarà assorbita lentamente. A più di un secolo dalla fine della do-
minazione viscontea, nel 1483 Marin Sanudo riscontra ancora la presenza 
di due aree distinte: «À do cittadelle, una vechia dove è il Vescovado, et 
l’altra nuova, partite tutte con muraglie et fosse [...]»8.

5 Si veda Alessandro Brodini, Brescia, Bergamo e Crema, in Storia dell’architettura nel 
Veneto. Il Cinquecento, a cura di Donata Battilotti - Guido Beltramini - Edoardo Demo - Wal-
ter Panciera, Marsilio-Regione del Veneto, Venezia 2016, pp. 218-247: 228, oltre al saggio di 
Donata Battilotti in questo volume.

6 BQBs, ms. H v 5; su di essa: Andrea Bona, Brescia: xv secolo. Acque e mercati nella 
formazione del nuovo centro urbano, in Fabbriche, piazze, mercati. La città italiana nel Ri-
nascimento, a cura di Donatella Calabi, Officina Edizioni, Roma 1997, pp. 130-158: 132-133.

7 Ibi, p. 131.
8 Ibi, p. 134. Sulle cittadelle intraurbane, vedi Nicolai Rubinstein, Fortified Enclosures 

in Italian Cities under Signori, in War, Culture and Society in Renaissance Venice. Essay in 
honour of John Hale, ed. by David S. Chambers - Cecil H. Clough - Michael E. Mallet, The 
Hambledon Press, London and Rio Grande 1993, pp. 1-8; Marcello Spigaroli, La città divisa. 
Strutture urbane e urbanistica militare a Brescia, Verona, Padova, in Lo spazio nelle città 
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Se durante la prima dominazione veneziana la creazione del sistema 
di piazze della Loggia e del Mercato aveva visto il progressivo concen-
trarsi delle attività economiche e di scambio nelle aree a ridosso delle 
mura della Cittadella nuova, all’inizio del xvi secolo si poteva dire ben 
avviata, se non conclusa, la ricomposizione unitaria del tessuto urbano, 
proprio grazie alla realizzazione di importanti edifici pubblici e alla siste-
mazione degli spazi mercantili adiacenti9.

La definitiva “ricucitura” del tessuto urbano avviene nella fase po-
stbellica, anche sotto forma di risarcimento da parte della Dominante a 
seguito delle distruzioni patite dalla città nel 1517 per effetto della “spia-
nata”. Nel 1536 la struttura architettonica e commerciale appare ormai 
ben definita: Giovanni da San Foca non trova traccia della Cittadella in-
traurbana bresciana10. Al contrario scrive nel suo resconto di viaggio di 
aver visto a Verona la cittadella «tutta ruinata [...], eccetto che anchora 
è la rocha; et è un bel logo dove tengano le monitione et artelarie»11. 
Nell’estate del 1536 era infatti ancora in corso a Verona l’opera di ricon-
versione funzionale del grande vuoto, creatosi in seguito all’abbattimento 
del muro occidentale della Cittadella, che aveva reso possibile l’apertura 
di un asse viario, atto a collegare la nuova porta (progettata da Michele 
Sanmicheli tra 1531 e 1532)12 ai portoni e alla piazza della Bra. La rile-
vanza di questo intervento per le sorti della città scaligera è dunque colta 
dall’osservatore in transito in una fase di passaggio alla smilitarizzazione 
di un intero settore urbano, diversamente da Brescia dove tale processo 
poteva dirsi ormai compiuto. 

venete (1348-1509). Urbanistica e architettura, monumenti e piazze, decorazione e rappre-
sentazione, Atti del convegno (Verona, 14-16 dicembre 1995), a cura di Enrico Guidoni - Ugo 
Soragni, Roma, Edizioni Kappa, 1997, pp. 89-100; damiano Iacobone, Le cittadelle viscontee 
di Bergamo, Brescia e Verona nella politica difensiva della Serenissima, in Fortezze d’Euro-
pa. Forme, professioni e mestieri dell’architettura difensiva in Europa e nel Mediterraneo 
spagnolo, Atti del convegno (L’Aquila, 6-8 marzo 2002), a cura di Angela Marino, Gangemi, 
Roma 2003, pp. 111-127; e Id., Città e cittadelle in età medievale e moderna. Dall’esperienza 
viscontea al fronte bastionato, clup, Milano 2007, pp. 137-142.

9 Per una sintesi sull’evoluzione urbanistica di Brescia in età veneta si veda: Vasco Frati 
- Renata Massa - Giancarlo Piovanelli - Franco Robecchi, Brescia, Laterza, Roma-Bari 1989.

10 La Cittadella sparisce anche dalla toponomastica, come sottolinea A. Bona, Brescia: xv 
secolo, p. 154.

11 La descrizione della cittadella veronese appare nel diario di Giovanni da San Foca a f. 
123r-v (BNMVe, ms. It. vi 209 [5433]); vedi Elena Svalduz, Venezia, Verona e Palmanova nel 
secondo Cinquecento. Spunti per una comparazione, in I grandi cantieri del rinnovamento ur-
bano. Esperienze italiane ed europee a confronto (secoli xiv-xvi), a cura di Patrick Boucheron 
- Marco Folin, École Française de Rome, Roma 2011, pp. 237-254.

12 Paul Davies - Davies Hemsoll, Michele Sanmicheli, Electa, Milano 2004, pp. 243-252: 
i lavori iniziano nel 1532; nel 1535 la facciata principale della porta è conclusa, anche se la 
struttura nel 1550 non è ancora completamente finita. Giovanni da San Foca racconta di essere 
entrato proprio dalla porta della Cittadella, quella «nova» («belissima porta et mai ne ho vista 
una simile, benché anchora non è compita, ma continuamente si lavora»).
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Allo stesso anno (1536) sembra databile la seconda rappresentazione 
della città presa qui in esame, certamente mossa da altri obiettivi rispetto 
alla prima, miniata: si tratta, infatti, di una proposta di ammodernamento 
della cinta muraria di Brescia13. Per Lionello Puppi il foglio rappresenta 
l’esito di proposte di Michele Sanmicheli per le nuove fortificazioni, da-
tabili al 153214. La scritta «Bresa secondo M. Michel San Michel: el ver-
desin da far di novo, de mi kterim Inz.» sembrerebbe suggerire, invece, 
come recentemente ha stabilito Adriano Ghisetti15, che autore del disegno 
sia l’ignoto Kterim «ingegnere» che Paul Davies e Davies Hemsoll riten-
gono possa essere di origine slovena16. Risalente al 1536 o al massimo al 
1537, il tracciato schematico delle mura, privo di ogni elemento al suo 
interno eccettuato il castello, potrebbe rappresentare una prima fase di 
elaborazione del rinnovo delle fortificazioni bresciane affidata a Sanmi-
cheli, la cui presenza sarà nuovamente registrata in città nel 1547 e poi 
ancora nel 1556. L’anno successivo il cugino Gian Girolamo progetterà 
il baluardo della Pusterla17. Come ha notato Alessandro Brodini, nella 
Brescia cinquecentesca, durante gli anni della ripresa dopo il “Sacco”, 
s’intensifica progressivamente la presenza di architetti e artisti (oltre ai 
Sanmicheli, Palladio, Sansovino, Rusconi) consultati per risolvere pro-
blemi nelle stesse fabbriche dove erano in precedenza attive soprattutto 
maestranze locali. 

È proprio nel momento in cui Brescia guarda «to a new generation 
of architects and painters»18 che si svolge il viaggio di Giovanni da San 
Foca. Dopo aver espresso la sua ammirazione per la città «bellissima», 
il prete ne percorre le aree centrali, non ancora investite dagli importanti 
interventi di ridefinizione urbana messi a punto da Ludovico Beretta alla 
metà del xvi secolo19. Oltre ai luoghi istituzionali (Loggia, Broletto), de-
scrive le cattedrali e la rocca, entra nei complessi ecclesiastici, conventi e 
chiese il più delle volte in corso di rifacimento (San Pietro in Oliveto, San 
Giovanni Evangelista, la chiesa dei Miracoli). Osserva con attenzione le 
strutture religiose anche nel territorio (Salò, Peschiera, la “Gardesana”), 

13 BNMVe, ms. It. vi 189, n. 6: Adriano Ghisetti Giavarina, Disegni di Michele Sanmi-
cheli e della sua cerchia. Osservazioni e proposte, Terraferma, Crocetta del Montello (Treviso) 
2013, fig. 28.

14 P. Davies - D. Hemsoll, Michele Sanmicheli, p. 57 e p. 73 n. 405, dove viene discusso il 
disegno delle fortificazioni di Brescia, rispetto all’altro, simile ma con annotazioni (BNMVe, 
ms. It. vi 189, n. 7); cfr. Lionello Puppi, Michele Sanmicheli architetto. Opera completa, Ca-
liban, Roma 1986, p. 59.

15 A. Ghisetti Giavarina, Disegni di Michele Sanmicheli, p. 25.
16 P. Davies, D. Hemsoll, Michele Sanmicheli, pp. 57, 73 e 364.
17 A. Brodini, Brescia, Bergamo e Crema, p. 221.
18 Andrea Bayer, Bergamo and Brescia, in Artistic Centers of the Italian Renaissance. 

Venice and the Veneto, ed. by Peter Humfrey, Cambridge University Press, Cambridge 2007, 
pp. 285-326: 308.

19 Rinvio al saggio di Enrico Valseriati in questo stesso volume.
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lasciando ampio spazio alla narrazione degli aspetti legati sia al culto 
delle reliquie, alle pale d’altare e alle cerimonie liturgiche, che alla condi-
zione sociale dei diversi ordini religiosi.

Come nelle altre città visitate, egli non fornisce tuttavia un’identi-
ficazione chiara dei luoghi e dei manufatti descritti, lasciando al lettore 
il piacere (e l’onere) del loro riconoscimento. L’itinerario bresciano del 
prete parte dall’edificio che svettando «in megio» alla città ne riassume 
l’immagine, fungendo da centro di sistemazione degli spazi e delle strade 
convergenti sulla piazza (della Loggia, appunto) che egli riconosce come 
principale:

«[...] è il pallazzo dela Rason, tutto de pietra viva, grando et bello con grandis-
simi pillastroni et belissime collone, fatto tutto a volto, et in facia et dele bande 
sotilmente scolpito et lavorato»20. 

In questo caso non è difficile riconoscere il palazzo «pro iure redden-
dum» (la Loggia), iniziato nel 1492 e concluso solo nel 157421. Si potreb-
be pensare che nel 1536 esso dovesse apparire incompiuto all’occhio del 
visitatore, se a quell’altezza il cantiere era sostanzialmente in una fase 
di stallo, a seguito dei fatti conseguenti alla formazione della Lega di 
Cambrai22. Sappiamo, infatti, che i lavori ripresero con continuità solo nel 
1549-1550 sotto la guida di Ludovico Beretta e che la copertura fu posta 
in opera nel 1560, per essere poi distrutta da un incendio nel 1575. Alcune 
modifiche rispetto al disegno originario, forse stabilito dal modello ligneo 
realizzato nel 1489 da Tommaso Formenton autore delle logge archiacute 
del palazzo pubblico vicentino, furono suggerite dagli architetti via via 
interpellati23. 

L’edificio che il nostro prete vede è in ogni caso già strutturato su 
due livelli. Quello inferiore, iniziato nel 1492, consiste in una loggia a tre 
archi a tutto sesto inquadrati da colonne corinzie inalveolate, cioè in par-
te contenute nelle nicchie scavate nei pilastri retrostanti. Che l’edificio, 
esibendo un nuovo linguaggio all’antica, si distingua dalle architetture 
locali del primo Rinascimento, proprio per il gusto nettamente classi-
cheggiante, è già stato ampiamente sottolineato24. Non a caso, illustrando 

20 BNMVe, ms. It. vi 209 (5433), f. 92r-v.
21 Rinvio al saggio di Donata Battilotti in questo stesso volume; per una sintesi, A. Brodini, 

Brescia, Bergamo e Crema, pp. 221-228.
22 Del resto a Vicenza Giovanni da San Foca descrive il palazzo della Ragione come se 

fosse incompiuto (Elena Svalduz, Palazzi pubblici: i luoghi di governo e le sedi dell’ammini-
strazione cittadina, in Il Rinascimento italiano e l’Europa, vi, Luoghi, spazi, architetture, a 
cura di Ead. - Donatella Calabi, Fondazione Cassamarca-Angelo Colla, Treviso-Costabissara 
2010, pp. 125-158: 133-134).

23 Tra i quali: Jacopo Sansovino, Andrea Palladio e Giovanni Antonio Rusconi (rinvio al 
saggio di Donata Battilotti in questo stesso volume, oltre a La Loggia di Brescia, iii).

24 Giulio Lupo, Il palazzo della Loggia e il Lapidarium di Brescia, in Bramante milanese 
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il suo progetto per quella vicentina, Andrea Palladio nei Quattro libri farà 
riferimento a questa «basilica de’ nostri tempi»25.

Gli oculi decorati con busti all’antica e la terminazione angolare 
con pilastri corinzi, cui sono associate colonne (un dettaglio ripreso dal-
la basilica Aemilia nel foro romano, o forse da un disegno di Giuliano 
da Sangallo che l’aveva notato in un mausoleo presso la via Appia, e 
già utilizzato a Bologna a chiusura del portico del palazzo del Podestà) 
conferiscono all’opera bresciana un carattere spiccatamente antiquario26, 
che per alcuni studiosi non può che essere attribuito alla mano di Donato 
Bramante27. 

Quella della paternità delle opere descritte è un aspetto totalmente 
disatteso dal nostro viaggiatore. Del palazzo pubblico bresciano Giovanni 
da San Foca apprezza la solidità strutturale, garantita dai massicci pila-
stri associati alle colonne. Grandi pilastri e bellissime colonne; arcate in-
quadrate dall’ordine architettonico. Un’osservazione per nulla banale, se 
pensiamo che Vasari alluderà alla loggia del primo ordine descrivendola 
come «un teatro grande di colonne»28, e che più tardi Thomas Coryat ne 
delineerà la decorazione magnifica: «nella parte inferiore con bei pila-
stri, nella parte superiore con fregi e grandi arcate tutt’attorno, colonne di 
marmo e mirabili decorazioni [...]»29. Ma ancor meno banale se ipotizzia-
mo che Giovanni da San Foca, sulla base di una conoscenza dei principi 
architettonici derivante da una solida formazione culturale umanistica30, 
sappia effettivamente cogliere il rapporto tra struttura muraria e ordine 
architettonico, individuando le «parti costitutive e caratterizzanti dell’ar-
chitettura del primo ordine»31.

Sebbene non vi sia un esplicito riferimento nel testo, è probabile che 
l’occhio del visitatore sia stato colpito dalla composizione del secondo 
livello della Loggia, anch’esso terminato entro il 1509, con trifore scan-
dite da esili colonnine e inquadrate da lesene. A questo assetto, completa-
mente modificato nella seconda metà del Cinquecento, ma documentato 

e l’architettura del Rinascimento lombardo, a cura di Cristoph L. Frommel - Luisa Giordano 
- Richard Schofield, Marsilio, Venezia 2002, pp. 193-216; cfr. Davies Hemsoll, Le piazze di 
Brescia nel Medioevo e nel Rinascimento. Lo sviluppo di piazza della Loggia, «Annali di ar-
chitettura», iv-v (1992-1993), pp. 168-177.

25 Andrea Palladio, I quattro libri dell’architettura, appresso Dominico de’ Franceschi, 
Venezia 1570, libro iii, p. 42.

26 D. Hemsoll, Le piazze di Brescia, pp. 172-173.
27 Ibi, pp. 174-175; vedi anche A. Bayer, Bergamo and Brescia, p. 306.
28 A. Brodini, Brescia, Bergamo e Crema, p. 221.
29 Thomas Coryat, Crudezze viaggio in Francia e in Italia 1608, a cura di Franco Marenco 

- Antonio Meo, Longanesi, Milano 1975, p. 352.
30 Elena Svalduz, Giovanni da San Foca, in Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei Friu-

lani, ii, L’età veneziana, a cura di Cesare Scalon - Claudio Griggio - Ugo Rozzo, Forum, Udine 
2009, pp. 1275-1279.

31 G. Lupo, Il palazzo della Loggia, p. 197.
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dallo schizzo di Palladio eseguito forse in occasione del suo soggiorno a 
Brescia nel 155032, egli non allude esplicitamente: si limita ad annotare la 
qualità della lavorazione della pietra «viva» che dalla facciata si estende 
alle «bande», cioè nel cantonale a tre paraste.

Vanno infine rilevate le omissioni testuali. Non viene ad esempio no-
tata la presenza della scala est, terminata entro il 1509, che dà accesso alla 
sala superiore del Collegio dei giudici, racchiusa in un edificio contiguo 
all’angolo della piazza e collegato da un cavalcavia al palazzo; né l’in-
gresso monumentale ad arco di trionfo, forse non ancora compiuto quan-
do il diarista soggiorna in città, essendo stato realizzato tra 1531 e 1537 
dall’architetto comunale Stefano Lamberti33. Nemmeno Monte di Pietà 
e Lapidarium vengono descritti. Il che ci sorprende, dal momento che in 
alcuni punti del testo il prete indugia sulla trascrizione di lapidi attestanti 
l’origine antica dei luoghi visitati. Né menziona palazzi privati, pur notati 
da Marin Sanudo, che aveva citato nel suo Itinerario palazzo Martinengo 
della Pallata, la «caxa magnifica fu di Bartolomeo Coleone»34.

Non c’è dubbio che nel descrivere le attività dislocate nella piazza 
«molto bella et assai grande» (vera e propria «platea magna») il testo ri-
sulti più snello e vivace: «[...] ha le sue botege atorno atorno: da una ban-
da sonno quasi tutti sartori et da l’altra armaroli, zoè spadari, et che ven-
dano piche, partisanoni, spedi, labarde, dagette et altre simile cosse»35. La 
torre dell’orologio, che svetta su un lato della piazza stessa, non è solo 
un elemento di qualificazione formale dello spazio urbano: al di sotto vi 
è collocata «la guardia dela piaza». Presso «ditto relogio», inoltre, sulla 
destra («a banda dritta») è identificato «il loco che se vendano le herbe, 
frutti et tal cosse da manzare, et attorno attorno sono molte botege piene, 
et in gran numero, de formaio et carne de porcho [...]»36.

Se la torre dell’orologio che San Foca vede non è l’attuale risalen-
te al decennio compreso tra 1540 e 1550, ma è quella rappresentata da 
Floriano Ferramola, sullo sfondo dell’affresco oggi al Victoria and Al-
bert Museum, fatta costruire circa un secolo prima sui muri di cinta della 
Cittadella nuova di fronte alla Loggia37, le sue parole denotano la voca-
zione commerciale della piazza della Loggia, non quindi esclusivamen-

32 Rinvio al saggio di Donata Battilotti in questo stesso volume. Palladio propone un terzo 
ordine di finestre per risolvere il problema d’illuminazione della grande sala.

33 A. Brodini, Brescia, Bergamo e Crema, p. 221.
34 M. Sanudo, Itinerario per la Terraferma veneziana, p. 276.
35 BNMVe, ms. It. vi 209 (5433), f. 92r-v.
36 Ibi, f. 92v.
37 A. Bona, Brescia: xv secolo, p. 149. Sulle vicende decorative che hanno interessato 

l’orologio (e la relativa torretta) di piazza della Loggia si parta dai contributi del volume L’oro-
logio di piazza della Loggia: la misurazione del tempo tra tecnica e arte, a cura di Carlo Marco 
Belfanti, Grafo, Brescia 2001. Su Ferramola: Elena Lucchesi Ragni, Gli affreschi di Floriano 
Ferramola nel salone di palazzo Calini, in Loggia di Brescia, ii, pp. 107-111.
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te destinata alla rappresentazione del potere e all’esercizio delle attività 
amministrative. Poteva dunque dirsi ben assestata negli anni Trenta del 
Cinquecento la riorganizzazione dell’area presso porta Bruciata (a destra 
della torre) seguita all’abbattimento delle mura della Cittadella e avviata 
fin dal 1428, a due anni dall’inizio del dominio veneziano sulla città38. 
Quella che Giovanni da San Foca registra è in fondo la sovrapposizione 
tra spazi di mercato e luoghi istituzionali tipica delle città cinquecente-
sche soggette al dominio veneziano. Particolare ai suoi occhi risulta, non 
a caso, la struttura del palazzo del Capitanio (ovvero del Broletto), più 
vicino a esempi lombardi che veneti: «[...] è un loco belissimo, et an-
chora il soleno dimandar per nome il “burlèt”; il qual è fatto a modo de 
una forteza, dove in megio dela corte è una belissima fontana che butta 
l’aqua in un vaso retondo da 4 bande»39. La stessa fontana, bellissima, era 
stata notata da Sanudo, il quale come Giovanni da San Foca, e più tardi 
Coryat, era rimasto colpito anche dalla quantità «de munitione» sistemata 
nelle sale del palazzo40. Persino il porticato che fino agli anni Venti del 
Seicento correva ininterrotto definendo un unico cortile, poi suddiviso, 
era «tutto pieno de artelaria»41.

Dal cortile Giovanni accede alla cappella di San Giorgio. Senza indu-
giare troppo né su chi abbia eseguito l’opera né sui soggetti rappresentati, 
lo sguardo spazia in un interno che sembra suscitare il suo entusiasmo, 
senza tuttavia provocare quella curiosità che trapela nelle descrizioni de-
gli interni religiosi. Ne dà prova quando, pur ritenendo il duomo «brutto», 
ne comprende a pieno l’uso liturgico degli spazi. La sua è una vivida te-
stimonianza del persistere della tipologia architettonica e liturgica propria 
delle cattedrali doppie diffuse soprattutto in area lombarda (tav. 1.ii)42. 
Ancor più, quando percorre transetti, navate, quando entra nelle cappelle, 
descrive reliquie, pale d’altare...

3. Arte e devozione

«Una capelletta belissima et ben hornata et de diverse sorte picture et 
de varii collori pinta, che non se li pol opore». Il primo riferimento ad un 
complesso pittorico in Brescia che incontriamo nel resoconto di Giovanni 
da San Foca, per quanto generico, si rivela subito di un certo interesse. Al 

38 Ibi, p. 141.
39 BNMVe, ms. It. vi 209 (5433), f. 93r.
40 M. Sanudo, Itinerario per la Terraferma veneziana, p. 276; nel 1608 Thomas Coryat 

(Crudezze, p. 352) lo descrive come «edificio grandioso, dotato di grandi riserve di munizioni 
e artiglierie».

41 BNMVe, ms. It. vi 209 (5433), f. 93r.
42 Paolo Piva, La cattedrale doppia. Una tipologia architettonica e liturgica del Medioevo, 

Patron, Bologna 1990. 
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seguito dei magistrati veneziani, il nostro si muove, come già osservato 
in precedenza, seguendo un itinerario che parte sempre dai luoghi istitu-
zionali, rappresentativi della giustizia e dell’amministrazione del potere. 
Pertanto, dopo aver descritto dall’esterno il palazzo della Loggia e l’orga-
nizzazione della piazza, con i suoi vari fronti, le botteghe «atorno atorno» 
e la torre dell’orologio, e – di lì – il palazzo del Capitanio, con la sua corte 
e la «bellissima fontana», il primo interno nel quale egli ci conduce è pro-
prio la cappella di palazzo, fatta costruire da Pandolfo iii Malatesta, uno 
dei più importanti e sfarzosi monumenti della Brescia tardogotica, oggi 
sostanzialmente perduto. Degli affreschi realizzati tra il 1414 ed il 1419 
da Gentile da Fabriano sopravvivono solo pochi frammenti rinvenuti nel 
sottotetto del palazzo, intorno alla chiesa di Sant’Agostino43. Le parole di 
Giovanni risultano quindi preziose e vanno ad aggiungersi alle lodi già 
tributate a questo ambiente dagli umanisti del Quattrocento, da Bartolo-
meo Facio (1456) a Marin Sanudo (1483), che, senza menzionare l’artista 
e i soggetti rappresentati, ricordano soprattutto le cifre da capogiro spese 
per la sua realizzazione44. 

Sono noti da tempo, invece, i documenti di pagamento che attestano, 
con la paternità di Gentile, l’acquisto di materiali, «vetri colorati», «petre 
contrafate», «smalti» e «legature di smalti», tali da conferire alla decora-
zione l’effetto sfavillante, variopinto e polimaterico che sembra riecheg-
giare ancora nella nostra fonte, in quell’«hornata» «et de varii collori pin-
ta», e che si riscontra nei pochi lacerti superstiti con fiabesche e colorate 
vedute di città (tav. 1.iii)45. Nessun accenno da parte del San Foca all’i-
conografia che sappiamo incentrata sulla rappresentazione di san Giorgio 
e del drago «coi due occhi fiammeggianti, della fanciulla impaurita, e 
del cavallo che nitrisce forte sbuffando dalle narici», stando all’ecfrasis 
dell’umanista bresciano Ubertino Posculo (1458)46; un soggetto che nel 

43 Sugli affreschi di Gentile vedi soprattutto Andrea De Marchi, Gentile da Fabriano: un 
viaggio nella pittura italiana alla fine del gotico, Motta, Milano 1992, pp. 97-110. Circa il ri-
trovamento e il restauro dei frammenti Romeo Seccamani, Dati e rilievi sui resti della cappella 
di San Giorgio al Broletto dipinta da Gentile da Fabriano (1414-1419), in Scritti in onore di 
Gaetano Panazza, Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti, Brescia 1994, p. 143; si vedano anche 
Laura Paola Gnaccolini, Presenze di rilievo a Brescia nella prima metà del Quattrocento: Gen-
tile da Fabriano e Jacopo Bellini, in Lombardia gotica e tardogotica: arte e architettura, a cura 
di Marco Rossi, Skira, Milano 2005, pp. 267-275 e Stefania Buganza, Pandolfo iii Malatesta 
tra Brescia e Fano. La committenza artistica, in Nell’età di Pandolfo Malatesta signore a 
Bergamo, Brescia e Fano agli inizi del Quattrocento, Atti del convegno (Brescia-Clusane d’I-
seo-Bergamo-Fano, 14-16 aprile 2011), a cura di Giorgio Chittolini - Elisabetta Conti - Maria 
Nadia Covini, Morcelliana, Brescia 2012, pp. 59-82.

44 Bartolomeo Facio, De viris Illustribus [1455-1456], cur. Laurentius Mehus, Giovanni 
Paolo Giovannelli, Firenze 1745 p. 44; M. Sanudo, Itinerario per la Terraferma veneziana, p. 
276.

45 A. De Marchi, Gentile da Fabriano, p. 98.
46 Ubertino Posculo, De laudibus Brixiae oratio, in Paolo Guerrini, Le cronache bresciane 

inedite dei secoli xv-xix, Edizioni di «Brixia Sacra», Brescia 1933, p. 114 (traduzione italiana 
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1469 l’agente di Borso d’Este a Brescia ritiene possa essere studiato da 
Cosmè Tura, in procinto di decorare l’oratorio di Belriguardo47. 

Il diminutivo «capelletta» nel testo di San Foca registra invece la dra-
stica riduzione che questo ambiente aveva subito, secondo le ipotesi più 
recenti, all’indomani del Sacco del 1512 e dei danni apportati in quel 
drammatico frangente, cosicché la magnifica cappella di Pandolfo e l’o-
pera di Gentile, celebrati un’ultima volta nel 1505 da Elia Capriolo, erano 
scomparsi improvvisamente dall’ambito letterario48. Una «chiesoletta» è 
quella in cui nel 1675 Francesco Paglia avanza quattro passi, per vedere 
il San Giorgio che libera la principessa, senza ricordarne nemmeno l’au-
tore, aggiungendo la descrizione di una cupoletta con scene della Vita e 
Passione di Cristo, che gli appaiono opera certa e degna di lode di Calisto 
Piazza49. San Foca si era affacciato in questo ambiente nel 1536, subito 
dopo i lavori di ristrutturazione ed il rinnovamento pittorico che Calisto 
doveva aver realizzato durante il soggiorno a Brescia (1523-1530), forse 
rimaneggiando gli stessi affreschi di Gentile50.

«Poi, per tutta la cità, gli sonno per ogni canton fontane et tutte belle, 
dove che fin in le giesie et nel palazzo ne sono: cossa bella et certo singu-
lar da veder». San Foca nota a Brescia, come a Bergamo e in altre città di 
Terraferma, l’abbondanza di acque e fontane pubbliche, e si mostra sen-
sibile più che all’aspetto funzionale, al loro generale impatto estetico. È 
questo un aspetto della città rinascimentale e dell’arredo urbano esaltato 
con più diffusa retorica dal Posculo: «non una soltanto ma cento fontane, 
e non solo in piazza, ma sparse per i rioni e per le case, e sono tutte fon-
tane non secche, ma ricchissime d’acqua»51.

di Enrico Bisanti, Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti, Brescia 2002, p. 44). Su Posculo vedi 
anche Enrico Valseriati, Il rapporto della De laudibus Brixiae oratio di Ubertino Posculo con le 
laudes civitatum, «Civiltà bresciana», xx/4 (2011), pp. 7-12; Id., Ubertino Posculo tra Brescia 
e Costantinopoli, in Profili di umanisti bresciani, a cura di Carla Maria Monti, Edizioni Torre 
d’Ercole, Travagliato-Brescia 2012, pp. 163-230.

47 Adolfo Venturi, Cosme Tura e la Capella di Belriguardo, «Il Buonarotti», s. iii, ii 
(1885), pp. 55-64.

48 Elia Capriolo, Chronica de rebus Brixianorum, Arundo de’ Arundi, Brescia [1505 ca.], 
c. I3r.

49 Francesco Paglia, Il giardino della Pittura, a cura di Camillo Boselli, Ateneo di Scienze, 
Lettere ed Arti, Brescia 1967, pp. 34-35.

50 Circa l’intervento di Calisto, Bruno Passamani, L’affermazione di Callisto, in I Piazza 
da Lodi, una tradizione di pittori nel Cinquecento, Catalogo della mostra (Lodi, 7 ottobre-17 
dicembre 1989), a cura di Gianni Carlo Sciolla, Electa, Milano 1989, pp. 163-175, in particola-
re p. 174 n. 2; cfr. Marco Tanzi, Tre spunti per “Calisto de la Piaza”, «Prospettiva», cxix-cxx 
(2005), pp. 112-126, nota 19. Per le varie ipotesi sulle dimensioni dell’architettura originaria 
della cappella e sul suo rifacimento, Letizia Barozzi, La chiesa di Sant’Agostino: indagini 
su una struttura del periodo malatestiano, «Brixia sacra» s. iii, xvi/3-4 (2011), pp. 161-186: 
177-181.

51 U. Posculo, De laudibus Brixiae, pp. 27, 43. Sulle fontane e sul sistema di irrigazione 
della città, Franco Robecchi, Aqua brixiana, 2 voll., Grafo, Brescia 1996-1997.
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Dopo il palazzo del Capitanio è la volta del duomo. Qui il nostro 
visitatore coglie subito lo stato deplorevole della basilica di San Pietro, 
«qual è brutto domo», sebbene antico e «molto devoto», una condizione 
di degrado presente da tempo al Consiglio cittadino, aggravatasi partico-
larmente nei primi decenni di guerra e alla quale si cercò inutilmente di 
porre riparo nel corso del secolo, fino alla decisione dell’abbattimento e 
alla costruzione a partire dal 1604 dell’attuale duomo nuovo. Ma l’inte-
resse del prete va soprattutto alla seconda cattedrale – la Rotonda – e al 
culto delle reliquie che in essa si custodivano. Il programma decorativo e 
varie iniziative di devozione tra xv e xvi secolo ne avevano infatti pro-
mosso il valore di chiesa-reliquiario dei corpi santi52. Nel 1490 si era deci-
so di dipingere sulla cupola trentadue figure di pontefici o vescovi, quale 
impresa complementare alla realizzazione di un censimento dei corpi e 
delle reliquie di tutti i santi in città e provincia. Credo che la presenza 
delle monumentali ante d’organo dipinte da Moretto con l’immagine dei 
due santi cavalieri Faustino e Giovita possa aver catalizzato l’attenzione 
del nostro su queste due figure in particolare e sul loro ruolo di patroni 
di Brescia, sebbene egli non faccia esplicita menzione delle pitture, né 
dell’organo. 

Proprio in quell’anno 1536 si progettava di sostituirlo con uno stru-
mento più moderno richiesto a Gian Giacomo Antegnati e che sarebbe 
stato corredato tra 1539 e 1540 delle nuove ante di Girolamo Roma-
nino53. Neanche viene citata l’Assunta, dipinta dal Moretto per l’altare 
maggiore tra 1524 e 1526, in cui il nostro avrebbe forse potuto cogliere 
un riferimento alla grande pala di Tiziano ai Frari, sebbene declinato in 
chiave bresciana. La sua attenzione sembra andare esclusivamente alle 
reliquie, quali oggetti di devozione, che si materializzano però in questo 
caso nella descrizione di due straordinari manufatti d’arte, entrambi ap-
partenenti al tesoro delle Santissime Croci, per il quale era stata fondata 
una apposita confraternita.

Il primo che viene presentato come «la crose dimandata oro et fia-
ma», è in realtà la reliquia della Santa Croce54, con doppia traversa, in 

52 Marco Rossi, Il rinnovamento della cattedrale di Santa Maria de Dom tra xv e xvi 
secolo, in Ferramola e Moretto. Le ante d’organo del duomo vecchio di Brescia restaurate, 
Catalogo della mostra (Brescia, 28 marzo-9 maggio 2004), a cura di Massimiliano Capella - 
Ida Gianfranceschi - Elena Lucchesi Ragni, Grafo, Brescia 2004, pp. 15-19: 15; Barbara Maria 
Savy, Romanino “per organo”. Musica e decorazione a Brescia nel Rinascimento, Padova 
University Press, Padova 2015, p. 17 n. 13.

53 Sull’intera vicenda delle ante del duomo, sulla loro interpretazione critica e relativa bi-
bliografia mi permetto di rimandare al mio ultimo volume, citato in coda alla nota precedente, 
B.M. Savy, Romanino “per organo”.

54 A partire dagli statuti del xiii secolo, cronisti e storici bresciani chiamarono “Croce 
dell’Orifiamma” questa reliquia e “Croce del campo” la croce astile, sebbene in origine le due 
denominazioni si riferissero entrambe alla croce astile. Sulle Sante Croci si vedano in gene-
rale il catalogo della mostra M’illumino d’immenso. Brescia, le Sante Croci, Catalogo della 
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legno di cedro, collocata nel 1487 sull’ostensorio in argento dorato re-
alizzato dall’orafo Bernardino dalle Croci, ulteriormente modificato nel 
1517 e poi nel 1533, quando l’oggetto stesso venne racchiuso in una teca 
di cristallo di rocca, con una cornice d’oro e gemme e un piede a foglia-
mi su disegno di Giovanni Antonio Mondella. San Foca è colpito da due 
fenomeni “miracolosi”: il favore metereologico mediante l’ostensione e 
la variazione cromatica («chi la vede non conosce de che color la se sia 
[...] et non si sa de cossa sia [...] alla prima me parse roana, poi, voltato 
l’ochio, mi parse zala et di color d’oro»). Egli aveva dunque avuto modo 
di osservare la preziosa reliquia da vicino, sebbene fosse in genere tenuta 
sotto chiave «in un seraglio de fortissime ferade de ferro grosse». Forse 
nella cappella della confraternita, «per mezo la sacristia», aveva anche vi-
sto il gonfalone dipinto, com’è noto, da Moretto nel 1520 su commissione 
del Comune, dietro richiesta del vescovo vicario Mattia Ugoni e della 
Confraternita delle Croci55. 

Anche in questo caso l’opera non è menzionata, ma il racconto dell’o-
stensione e del miracolo metereologico erano allora perfettamente visua-
lizzati nelle due facce dello stendardo, quella oggi nella Pinacoteca Tosio 
Martinengo e l’altra perduta, ma ricordata con ogni probabilità da una 
stampa che reca l’iscrizione «hEc tiBi Mota facit SolES crux Mira 
SErEnoS ac EadEM largaS Brixia Mittit aquaS» (fig. 1)56. 

mostra (Brescia, 1 aprile-1 luglio 2001), a cura di Carlo Bertelli, Skira-Comune di Brescia, 
Milano-Brescia 2001 e il volume Le Sante Croci. Devozione antica dei bresciani, scritti di Gio-
vanni Spinelli, Giorgio Picasso, Daniele Montanari, Antonio Masetti Zannini, Valentino Volta, 
Gaetano Panazza, Pier Virgilio Begni Redona, Bruno Passamani, Rossana Prestini, Compagnia 
dei custodi delle Sante Croci, Brescia 2001.

55 La cappella era stata eretta da Bernardino Martinengo nell’ambito dei lavori di am-
pliamento dell’area presbiteriale sopra il sedime della vecchia sagrestia. Nel 1526 un de-
vastante incendio si propagò in quest’area, distruggendo la cupola dell’antioratorio. Subito 
dopo, vennero riparate le strutture, rifatto il tetto e costruito un fornice sull’altare esistente 
davanti alla cappella. Gli ambienti furono nuovamente decorati con affreschi di Floriano 
Ferramola (1527-1528). 

56 Valerio Guazzoni, Esaltazione della Santissima Croce Orifiamma di Brescia, in Berga-
mo per Lorenzo Lotto [Lorenzo Lotto: riflessioni lombarde, Atti del convegno (Bergamo, 26 
aprile 1980) e Omaggio a Lorenzo Lotto, Catalogo della mostra (Bergamo, 15 dicembre 1980-
31 marzo 1981], s.n., Bergamo 1981, pp. 100-102. La scritta è legata proprio a questo aspetto 
della devozione popolare verso la reliquia che veniva portata in processione in occasioni par-
ticolari. Le due feste liturgiche della croce, il 3 maggio (Inventio) e il 14 settembre (Exaltatio) 
coincidevano infatti con momenti cruciali del ciclo agrario e giustificano la richiesta del favore 
miracoloso.
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San Foca indugia volentieri nell’aneddoto relativo al furto della reli-
quia, sventato perché il ladro non aveva fatto altro che camminare tutta 
la notte. Un topos miracolistico “attestato” da una deposizione del 1400, 
immediatamente ripresa da Jacopo Malvezzi e narrato più tardi da altre 
fonti cinquecentesche57. 

Il secondo manufatto, la croce grande che «ha da una banda un belis-
simo Christo et da l’altra un agnello» è facilmente riconoscibile come la 
croce astile, la vera Croce del Campo o Orifiamma, così chiamata perché 
veniva issata sul carroccio e da essa pendeva lo stendardo od Orifiamma. 
Secondo la leggenda, sarebbe stata donata da Carlo Magno al duca Namo 
di Baviera, governatore di Brescia all’inizio del ix secolo, che a sua volta 
la donò all’abate di San Faustino, dopo avere assistito al trasporto dei cor-
pi dei martiri Faustino e Giovita ed essersi convertito di fronte al miracolo 
del sangue sgorgato dalle loro spoglie. Queste tradizioni di culto medio-
evale, molto radicate nella coscienza cittadina, erano state riattualizzate 

57 Si veda Rossana Prestini, La devozione dei Bresciani alle Sante Croci e la Compagnia 
dei Custodi. Regesto storico-artistico. Documenti, in Le Sante Croci, pp. 191-284: 254-255; 
Jacopo Malvezzi, Chronicon Brixianum ab origine urbis ad annum mcccxxxii, a cura di Lu-
dovico Antonio Muratori, in Rerum Italicarum Scriptores, xiv, Tipografia Palatina, Milano 
1729, coll. 855-856; Bernardino Vallabio, Cronichetta breve e dilettevole, nella qual si narra il 
principio di questa città di Brescia [...], Ludovico da Sabbio, Brescia 1554; Ottavio Rossi, Fatti 
illustri, et pompe heroiche della città di Brescia [1598-1630], BQBs, ms. C i 18, ff. 26r-27r.

Fig. 1 – Matteo da Treviso, Il duca Namo in venerazione della reliquia della Santa Croce, 
xilografia, 377 x 275 mm. Bergamo, Accademia Carrara, inv. 1587
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a Brescia, nel clima di generale rinnovamento, seguito agli anni diffici-
li del sacco, in modo da convogliare tutte le energie verso un comune 
programma di ricostruzione civile e spirituale. L’evidenza conferitagli da 
San Foca risponde dunque ad una funzione reale e identitaria che questi 
oggetti di culto rivestivano rispetto alla cattedrale e alla città tutta.

Dal duomo lo sguardo si allarga subito dopo alle altre chiese, definite 
genericamente bellissime, per poi accompagnarci a visitare tra queste la 
basilica di San Giovanni Evangelista. Non tuttavia, come ci si aspette-
rebbe oggi, per ammirare la cappella del Sacramento, dove oltre alla pala 
di Bernardino Zenale, racchiusa nella soasa intagliata da Stefano Lam-
berti, si potevano già vedere i due grandi lunettoni e i profeti, dipinti da 
Romanino e Moretto al principio degli anni Venti. La descrizione igno-
ra vistosamente uno dei cicli non solo più importanti del Rinascimento 
bresciano, ma anche rappresentativo della profonda devozione al culto 
eucaristico presente in città, che pure avrebbe dovuto destare l’interesse 
del nostro prete58. Né c’è menzione della cappella quattrocentesca di San-
ta Maria, appena rinnovata da Paolo da Caylina con un ciclo di affreschi 
di Storie della Vergine, né delle altre importanti pale presenti in chiesa a 
quella data e a noi note, come quella da poco dipinta per l’altare degli In-
nocenti da Alessandro Bonvicino (1532-1533). San Foca descrive invece 
«la più bella palla de l’altar mazor che sia de qui a Napoli, ben fatta et 
molto ben dorata, et richa d’oro et d’arzento, con le più belle dipenture 
che mai viti»: è la prima e unica testimonianza di un polittico – il plurale 
«dipenture» sembra alludere ad un complesso a più scomparti – esistente 
sull’altare maggiore della chiesa e poi sostituito intorno al 1544 dalla pala 
di Moretto, quest’ultima tuttora in loco59.

In San Giovanni il nostro, che vanta una certa esperienza in campo 
musicale60, è impressionato anche dall’imponente organo «che non credo 
haverne visti doi più belli in tutto questo viazo, lavorato de diversi et varii 
intagli et dorato richamente»: lo strumento era quello commissionato nel 

58 Per la cappella del Sacramento, con relativa bibliografia, rimando all’analisi di Ales-
sandro Ballarin, La cappella del Sacramento in San Giovanni Evangelista a Brescia [1988], 
in La “Salomé” del Romanino ed altri studî sulla pittura bresciana del Cinquecento, a cura di 
Barbara Maria Savy, Università degli studi di Padova-Dipartimento di Storia delle arti visive 
e della musica, Cittadella (Padova) 2006, pp. 157-194; e al mio volume Barbara Maria Savy, 
«Manducatio per visum». Temi eucaristici nella pittura di Romanino e Moretto, Università di 
Padova-Dipartimento di Storia delle arti visive e della musica, Cittadella (Padova), 2006.

59 Ho cercato di ricostruire la storia della chiesa e delle sue trasformazioni, con particolare 
attenzione alla disposizione e all’arredo degli altari nel secondo capitolo del mio volume, men-
zionato alla nota precedente: B.M. Savy, «Manducatio per visum», pp. 143-184. Tra le indagini 
che mi avevano preceduta, segnalo almeno Giuseppe Dester - Gaetano Panazza - Giovanni 
Testori - Giovanni Vezzoli, San Giovanni in Brescia, 2 voll., Grafo, Brescia 1975. 

60 È documentato come mansionario del coro del duomo udinese: Giuseppe Vale, La cap-
pella musicale del duomo di Udine, «Note d’archivio per la storia musicale», vii (1930), pp. 
87-201: 95-97. Cfr. E. Svalduz, Il territorio veneto prima di Palladio, p. 276.
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1517 a Giovan Battista Facchetti, ancora alle spalle dell’intervento che, 
sempre intorno al 1544, avrebbe riguardato sia l’organo, forse per mano 
dell’Antegnati, sia la decorazione pittorica, affidata a Moretto e, stando 
alla testimonianza delle fonti sei e settecentesche, a Romanino. Smantel-
lato il complesso, sopravvivono molto offuscate le ante e alcuni dipinti 
della cantoria61. La descrizione di San Foca allude ad un lavoro d’intaglio 
molto ricco che già ornava l’organo Facchetti, sul quale in mancanza di 
dati certi nulla possiamo dire, se non ricordare che proprio in quegli anni 
era al lavoro per i canonici di San Giovanni Stefano Lamberti, uno dei 
principali esponenti della scultura lignea bresciana.

Anche in questa chiesa si veneravano molte reliquie. Secondo la tra-
dizione, infatti, la basilica era quella fondata da san Gaudenzio all’inizio 
del v secolo sotto il titolo di Concilium Sanctorum, proprio per custodire 
le numerose reliquie, in parte raccolte durante il suo pellegrinaggio in ter-
ra santa, in parte ricevute direttamente dalle mani di sant’Ambrogio. Tra 
queste, San Foca ricorda in particolare quelle di Silvia, Teofilo (chiama-
to erroneamente Silverio) e Gaudenzio, che nel 1525 erano state chiuse 
in tre busti d’argento, oggi dispersi. Soltanto nel 1595, con una solenne 
processione, i sacri resti vennero translati dalla originaria cappella, posta 
accanto all’altare maggiore, ad un nuovo altare nella navata della chiesa, 
più tardi dotato di una vera e propria parete-reliquiario62.

Il punto di vista di San Foca, come ecclesiastico, privilegia dunque, 
come si è visto, gli spazi liturgici, le reliquie e le leggende religiose, non-
ché gli organi musicali, ma implica non di rado anche osservazioni sul 
comportamento del clero, e soprattutto sulla condotta di frati, monaci e 
consorelle, ai quali non risparmia commenti severi, talvolta sagaci. I Ge-
suati di Brescia ad esempio non sanno né leggere, né scrivere e fanno 
officiare la chiesa dai preti in modo tale da non meritare il luogo in cui 
si trovano, un luogo ameno, degno di cardinali più che di frati. San Foca 
lo descrive con un gusto per l’osservazione del paesaggio che affiora in 
altri punti del suo scritto: «il qual è alla altura et quarda sopra la cità et 
campagna, et è apresso quelle colline et apresso il gastello». Nessuna 
informazione però sulla decorazione interna, sul raffinato sepolcro genti-
lizio dei Martinengo, ad esempio, o sul complesso polittico realizzato da 
Girolamo Romanino nel 1511 per l’altare maggiore della chiesa, cosid-
detta di San Cristo, e oggi disperso.

Soltanto pochi cenni d’altronde danno conto del radicale rinnova-
mento promosso dai canonici di San Giorgio in Alga nella chiesa di San 
Pietro in Oliveto, uno dei più importanti complessi rinascimentali di Bre-
scia. Qui i lavori, promossi tra il 1507 e il 1515 dal priore del convento 
e generale della congregazione, Girolamo Cavalli, erano proseguiti tra 

61 Anche per quest’organo rimando in ultimo al mio B.M. Savy, «Romanino per organo».
62 Ead., «Manducatio per visum», in particolare pp. 153-154.

07 Savy-Svalduz.indd   141 05/12/16   16:28



142 BarBara Maria Savy - ElEna Svalduz

terzo e quarto decennio, sotto gli auspici di un’altra figura eminente, Le-
one Bugatto, particolarmente impegnato sul fronte del rinnovamento ar-
chitettonico e artistico delle varie sedi della congregazione. San Foca re-
stituisce l’effetto a colpo d’occhio del nuovo apparato decorativo lapideo 
realizzato da Antonio Medaglia: «una polita giesia, dentro fodrata tutta 
de pietre vive, con le sue collonette et cornise molto galante, li altari ben 
adobati et le palle d’oro et arzento benissimo ornate»63.

Altro aspetto che caratterizza l’occhio e lo stato d’animo di San Foca 
è l’attenzione «alla dimensione militare della città, piuttosto che a quella 
civile»64, soprattutto in città come Padova o Brescia tristemente segnate 
dagli eventi della guerra cambraica e dal ripetuto passaggio dei «Tode-
schi». Una particolare enfasi è dunque riservata oltre che alla cinta mura-
ria, da poco ricostruita, alle artiglierie intorno al palazzo del Capitanio e 
sotto i portici, e alla mole del castello «fortissimo», sempre custodito dalle 
guardie, ricco di munizioni e di artiglieria, passate in rassegna con palese 
compiacimento («schioppi, archebusi, archi, balestre et tutte le armadure 
de dosso, como corsaletti, brazali, corazine, celade, celadoni, gambere et 
altre cosse de guera in grandissima quantità»). Viene ricordata anche qui 
una chiesa, utilizzata in parte come magazzino, che si presentava vecchia 
e scura, ma, ancora una volta con belle reliquie. È la chiesa di Santo Ste-
fano in arce65, il cui stato di abbandono è lamentato dal visitatore aposto-
lico nel 1580, tanto da disporre per i corpi dei quattro vescovi bresciani lì 
sepolti (san Dominatore, san Paolo, sant’Anastasio e san Domenico), la 
traslazione in duomo vecchio66. 

Infine, San Foca dà rilievo a due importanti istituzioni ospedaliere: 
l’Ospedale maggiore e quello degli Incurabili, rappresentative di quel di-
namismo assistenziale che è un altro dato caratterizzante la Brescia rina-
scimentale. A partire dal terzo decennio si assiste infatti alla fondazione di 

63 A. Brodini, Brescia, Bergamo e Crema, p. 236. Giuseppe Sava, Antonio Medaglia “la-
picida et architecto” tra Vicenza e la Lombardia: il cantiere di San Pietro in Oliveto a Brescia, 
«Arte Veneta», lxvii (2010), pp. 126-149. Sulle figure di Cavalli e di Leone Bugatto è inter-
venuto di recente Alberto Zaina, La memoria storica dell’opera di Girolamo Cavalli umani-
sta, nell’editoria e nell’arte per San Lorenzo Giustiniani (a cinquecento anni dall’edizione 
degli “Opera Omnia” di Lorenzo Giustiniani - parte seconda), «Commentari dell’Ateneo di 
Brescia», ccv (2006), pp. 155-200: 167-171. Di recente io stessa ho approfondito il ruolo di 
Bugatto, soprattutto in relazione alla decorazione degli organi in San Pietro in Oliveto e nella 
sede veronese di San Giorgio in Braida (B.M. Savy, «Romanino per organo», pp. 8, 50-52).

64 Elena Svalduz, Padova 1483-1536: frammenti di viaggio a confronto, in Sotto la super-
ficie visibile, scritti in onore di Franco Bernabei, a cura di Marta Nezzo - Giuliana Tomasella, 
Canova, Treviso 2013, pp. 447-455: 444.

65 Sui resti della chiesa di Santo Stefano in arce si veda almeno Andrea Breda, L’archeolo-
gia del castello, in Il Colle armato. Storia del castello di Brescia, Atti dell’viii seminario sulla 
didattica dei beni culturali (Brescia, 23 gennaio-17 aprile e 2-16 ottobre 1986), a cura di Ida 
Gianfranceschi, Grafo, Brescia 1988, pp. 16-25. 

66 Visita apostolica e decreti di Carlo Borromeo alla diocesi di Brescia. i. La città, a cura 
di Angelo Turchini - Gabriele Archetti, in «Brixia sacra», viii/1-2 (2003), p. 102.
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varie strutture caritative, che rispondono concretamente alle esigenze ma-
teriali e morali della società, soprattutto degli strati più poveri ed emargi-
nati, nel più autentico spirito della Riforma. L’Ospedale degli Incurabili, 
ovvero degli affetti dal morbo gallico, era stato fondato nel 1520, sul 
modello di quello romano di San Giacomo per iniziativa di Bartolomeo 
Stella, già membro dell’“amicizia” del Divino amore a Roma e promo-
tore di un’analoga confraternita a Brescia. A questo circolo e alla gestio-
ne dell’Ospedale collaborarono laici e religiosi, tutte figure di spicco e 
membri attivi della realtà cittadina: tra questi, il vescovo Mattia Ugoni e 
il fratello Giambattista; Maffeo Poncarali e Giovanni Zanetti, già membri 
dell’Oratorio a Roma; Francesco Benaglia e Gerolamo Patengola, colla-
boratori di sant’Angela Merici e della contessa Laura Gambara, che nel 
1532 fonda, insieme al Patengola, il Conservatorio delle convertite della 
carità; il nobile Gian Giacomo Chizzola, amico di Pole; il letterato Ago-
stino Gallo che figura nel 1533 tra i massari dell’Ospedale e molti altri67.

Il resoconto di San Foca si chiude a questo punto facendo intendere 
la presenza di tante altre cose viste nei trentadue giorni del suo soggiorno 
in città e meritevoli di menzione, lasciando così vagare il nostro pensiero 
libero tra le strade di Brescia, tra le tante chiese neppure nominate, come 
la chiesa dei Santi Nazaro e Celso, col polittico Averoldi di Tiziano, la 
chiesa di Santa Maria del Carmine con gli affreschi di Vincenzo Foppa, il 
complesso benedettino di Santa Giulia, San Giuseppe, San Lorenzo e così 
via. Del convento di San Domenico egli ricorda che vi alloggiarono i si-
gnori (gli Auditori), confermando la tradizione di ospitalità ed il prestigio 
di questo cenobio, che si configurava anche dal punto di vista dell’edito-
ria come un’importante fucina di cultura. Il prete invece insieme a Gero-
lamo del Torso era stato ospitato da messer Paolo Soncini. È possibile che 
questi fosse un membro della nota famiglia ebraica di stampatori e quindi 
un “convertito”, così da giustificare l’invettiva finale del prete: «fiol del 
grandissimo gran diavol che’l porti via»!68.

67 Per una visione d’insieme sugli ospedali bresciani durante l’Età moderna (compresi 
quello degli Incurabili e quello “grande”): I ricoveri della città. Storia delle istituzioni di as-
sistenza e beneficenza a Brescia (secoli xvi-xx), a cura di Daniele Montanari - Sergio Onger, 
Grafo, Brescia 2002; sull’Ospedale maggiore da ultimo informa Daniele Montanari, I poveri 
della città. Carità e assistenza nella Brescia moderna, Morcelliana, Brescia 2014. Per il Divino 
Amore si veda soprattutto Antonio Cistellini, Suor Laura Mignani (1482-1554) e Bartolomeo 
Stella (1480-1520), in Id., Figure della Riforma pretridentina, Morcelliana, Brescia 1948, pp. 
36-103.

68 A meno che non si tratti di un membro della famiglia patrizia Soncini/Soncino: Paolo 
Guerrini, Soncini o da Soncino, in Id., Pagine sparse, i, Araldica, a cura di Antonio Fappani, 
Edizioni del Moretto, Brescia 1984, pp. 362-385. Sui Soncino stampatori: I tipografi ebrei a 
Soncino 1483-1490, Atti del convegno (Soncino, 12 giugno 1988) a cura di Giuliano Tamani, 
Edizioni dei Soncino, Soncino 1989.
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