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Una mostra cappuccina
di Angelo Loda e Luca Rinaldi*

*Soprintendenza ABAP di Bergamo e Brescia

La scelta di nominare congiuntamente Bergamo e Brescia a Capitale della cultura italiana per 
l’anno 2023 obbliga giocoforza gli enti museali presenti in questi territori ad elaborare progetti 
espositivi che cerchino di tener conto di questa peculiarità e quindi di suggerire proposte che ri-
escano a fondere insieme le due realtà così vicine, ma al contempo diverse per storia e tradizioni. 

Nel suo piccolo il MACS di Romano di Lombardia ha voluto far propria l’idea del conservatore, 
nonché responsabile storico-artistico della Soprintendenza ABAP di Bergamo e Brescia, dott. 
Angelo Loda, di costruire una mostra che raccontasse fatti e vicende della comunità cappuc-
cina bergamasca e bresciana che, a partire dal 1587 e fino alle soppressioni napoleoniche, era 
non a caso strutturata in un’unica Provincia denominata dei Santi Faustino e Giovita.

Provincia che giunse a contare fino a trentaquattro conventi, di cui ventidue nella Custodia di 
Brescia e i rimanenti in quella di Bergamo, che nel tempo si arricchirono di un notevole patri-
monio storico-artistico, successivamente disperso e solo in parte giunto fino ai nostri giorni.

Di questo patrimonio la mostra ha voluto mostrare essenzialmente due aspetti: le opere aventi 
a tema i vari santi e beati della famiglia cappuccina e i frati bresciani e bergamaschi più noti 
attraverso alcuni ritratti.

Passeranno in rassegna i vari santi cappuccini a partire da Felice da Cantalice, il primo ad esse-
re canonizzato, Giuseppe da Leonessa e Fedele da Sigmaringen, Serafino da Montegranaro, 
Lorenzo da Brindisi per citare solo i più conosciuti, campioni della spiritualità dell’ordine, nei 
loro vari carismi, chi per la sua mitezza contemplativa, chi per il suo martirio eroico per la fede, 
chi per la sua competenza teologica e scritturale. 

Saranno inoltre esposte due tele di santa Veronica Giuliani e della beata bresciana Maria Mad-
dalena Martinengo, cappuccine distintesi per la loro spiritualità, pervasa da venature mistiche.

Oltre ai materiali pittorici l’iconografia cappuccina sarà presente con vari libri stampati in Bre-
scia ed in Bergamo relativi alle vite dei santi dell’ordine, accanto ai quali verrà esposta una se-
lezione significativa di volumi narranti le gesta dei frati più famosi o scritti da alcuni cappuccini, 
impreziositi da antiporte figurate.

Il catalogo della mostra racconterà anche ciò che in mostra non è stato possibile per vari mo-
tivi esporre, cercando di offrire una panoramica il più completa ed esaustiva su un patrimonio 
disperso per il territorio delle due provincie, che racconta una vicenda di fede e devozione 
ancor oggi viva e partecipata.

Per la Soprintendenza che, proprio sulle due provincie di Bergamo e Brescia ha diretta compe-
tenza, è un onore poter prendere parte a questa iniziativa che valorizza un patrimonio diffuso 
talvolta ancora da riscoprire e, come in quest’occasione sottoposto ad una serie di interventi 
di recupero e restauro, gentilmente offerti da una serie di professionisti bergamaschi, cui va 
tuta la nostra più sentita riconoscenza.

Riconoscenza che non possiamo non esprimere anche in quest’occasione alla Fondazione Cre-
dito Bergamasco, il cui continuo e costante sostegno alle varie iniziative culturali che da anni 
ormai si susseguono a Bergamo e Provincia, rimane punto di riferimento ormai imprescindibile.

di Angelo Piazzoli *

*Presidente Fondazione Credito Bergamasco

Pax et Bonum

Gesti concreti; iniziative orientate al futuro; vicinanza ai luoghi e alle persone. Su queste 
direttrici si muove la nostra partecipazione a “Bergamo Brescia Capitale Italiana della 
Cultura 2023”.

Abbiamo deciso di selezionare, con grande cura, i nostri interventi nel senso della territo-
rialità, della qualità, della visione prospettica. Nessuna disponibilità e nessuna indulgenza 
per attività nel segno dell’effimero e della superficialità; grande attenzione e convinto 
sostegno ad iniziative orientate “pro futuro”: rafforzamento del nostro storico progetto 
“Grandi restauri” (con la pianificazione di ulteriori interventi su capolavori di Chiese e 
luoghi storici), promozione di mostre riguardanti straordinari artisti contemporanei berga-
maschi (spesso dimenticati dai circuiti istituzionali per una forma di storico e anacronistico 
provincialismo “alla rovescia”), partnership rafforzata con meritevoli istituzioni locali che 
propongano progetti di rilevante qualità storica, artistica, culturale o solidale. 

E’ questo, fra gli altri, il caso dei Musei religiosi con cui in questi anni abbiamo collaborato 
con continuità e in spirito di servizio; dal Museo Bernareggi (con “Le Vie del Sacro”, un 
percorso dedicato a riscoprire i capolavori di Lorenzo Lotto della città di Bergamo, molti 
dei quali da noi restaurati) al Museo di Gandino (con il restauro e l’esposizione di straordi-
nari e poco conosciuti dipinti di Ceruti),  dal Museo di Alzano (con il ripristino di due opere 
molto deteriorate e la partnership per una intrigante mostra dedicata a Cifrondi) al MACS 
di Romano di Lombardia con la mostra “Pace e Bene”.

L’esposizione promossa dal MACS - con il quale abbiamo intessuto, in tre lustri, uno stret-
to legame fondato su sintonia culturale e fruttuosa cooperazione - rientra perfettamente 
nello spirito del nostro operare e nelle nostre “linee guida”:  é incentrata sull’iconografia 
e sulla presenza cappuccina nei territori di Bergamo e Brescia; é connessa alla storica atti-
vità dei Cappuccini in Romano di Lombardia; curata da Angelo Loda, si qualifica come la 
prima mostra in Italia dedicata a un tema fin qui riservato agli specialisti del settore; verte 
su dipinti provenienti dai territori di Bergamo e Brescia aventi a soggetto i principali santi 
della famiglia cappuccina, testimoniando la secolare presenza di quest’ordine - assai dif-
fusa e capillare - in un territorio in cui si costituirono una trentina di monasteri.

La mostra si appalesa di rilevante valenza storica; l’enorme lavoro di ricerca e di studio 
operato dal Curatore costituirà, attraverso il catalogo e il monumentale saggio in esso in-
serito, un punto fermo non solo sulle opere esposte ma su tutto il patrimonio iconografico 
relativo ai santi e beati cappuccini presente nei territori dell’antica “provincia” di Brescia.

“Pax et Bonum”. Nel saluto dei Padri Cappuccini - evocativo per noi boomer di un nostal-
gico ricordo della TV in bianco e nero, con le semplici e profonde “prediche” settimanali 
di Padre Mariano, introdotte da “Pace e bene a tutti” - ho trovato una sorprendente attua-
lità esistenziale nell’attuale contesto storico. 

Che cosa ambire di più oggi - per il mondo e per l’uomo, nella vita e nel tempo - se non 
la Pace e il Bene?
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Il Convento di San Pietro di Romano ai Cappuccini 
dove é ancora visibile il portichetto del ‘500. Fotografia 1937

I cappuccini e Romano
di Tarcisio Tironi*

*Direttore Museo d’Arte e Cultura Sacra - Romano di Lombardia

Oggi sono tre gli ordini mendicanti maschili di diritto pontificio che formano la famiglia 
francescana iniziata dal santo d’Assisi. Francesco nel 1209 fondò l’Ordine dei Frati Minori 
(O.F.M.) da cui nel 1517 nacque l’Ordine dei Frati Minori Conventuali (O.F.M. Conv.). Poco 
dopo, intorno al 1520 circa, sorse l’Ordine dei Frati Minori Cappuccini (O.F.M. Cap.), su 
iniziativa del frate francescano Matteo da Bascio che desiderava ritornare allo stile di vita 
praticato dal fondatore: in solitudine, con una preghiera più contemplativa e una povertà 
ancor più rigorosa. Sin dai primi anni, dopo la fondazione sancita da papa Clemente VII 
con la bolla «Religionis Zelus» (3.7.1528), i frati cappuccini - così conosciuti per il lungo 
cappuccio unito al saio e identificabili anche per la barba e i sandali - si diffusero in fretta 
a motivo del loro modo di vivere in preghiera e in povertà, predicando il Vangelo e met-
tendosi a servizio dei poveri. Alessandro Manzoni nei «Promessi Sposi» tesse l’elogio di 
questi francescani specialmente per il loro spendersi a favore degli ammalati di lebbra 
dandoci gli indelebili ritratti di padre Cristoforo e del fratello laico fra’ Galdino.

Nella storia romanese
In sintonia con la vita semplice condotta dai frati in piccoli conventi posti appena fuori dai 
centri abitati per favorire la vita contemplativa e con l’apostolato fatto dalla predicazione 
attenta alle necessità della gente e dall’esempio dei «frati questuanti», i Cappuccini si 
stabilirono fuori dalle mura di Romano. 

La chiesa e il convento di san Pietro ai Cappuccini furono edificati nel 1577, vicino a “…un 
Oratorio campestre dedicato al principe degli Apostoli, del quale trovasi menzione fino al 
1165, col titolo di S. Pietro in Monduno” (p. Valdemiro Bonari, 1883). Nonostante il Rinasci-
mento si fosse già affermato, la chiesa fu costruita con tipologia tardo medioevale ad archi 
trasversi com’é attualmente, pure dopo i vari restauri, e modesta nei valori architettonici 
decorativi, in coerenza con lo spirito di questi seguaci di Francesco.

Dalla Relazione dei Cappuccini della provincia di Brescia, inviata nel 1650 e conservata 
nell’Archivio Segreto Vaticano, si apprende che ne facevano parte anche i conventi della 
bergamasca. A Romano, in quell’anno risiedevano sette sacerdoti a servizio della Parroc-
chia e, nei rispettivi conventi, dodici frati Cappuccini e sei frati Agostiniani. Ecco nel det-
taglio la descrizione di allora riportata dallo storico Ermenengildo Camozzi: «Il convento 
non ha entrate et cet. Si mantiene di pura mendicità quotidiana. Per le informazioni avute 
e da noi diligentemente esaminate, le quali abbiamo trovate fedeli e degne di credito, 
considerando che nella terra vi sono altri mendicanti, stimiamo che delle limosine ordinarie 
vi si possono mantenere dodici frati e tutti necessari. Al presente sono solo undici, tra 
sacerdoti, chierici e laici: p. Hilario da Romano, guardiano; p. Bonaventura da Soncino, 
vicario; p. Fausto da Navone; p. Francesco da Siviano; p. Giovanni Francesco da Romano; 
chierici: f. Michelangelo da Nave e f. Fulgenzio da Iseo; laici: f. Raimondo da Romano; f. 
Giustino da Gazzaniga; f. Albano da Romano; f. Romano da Romano» (Bergomum n. 4, 
1981 pp. 253-254). 
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Cappuccini di Romano e a Romano
Nella mappa della città di Romano di Lombardia oltre alla via Cappuccini che porta all’ex-
convento di S. Pietro, esiste la via Giovanni da Romano, il frate cappuccino ivi nato il 18 
aprile 1628 da Giovan Maria Belotti e da Lucia che lo chiamarono Francesco. Entrato come 
Giovanni nella provincia religiosa di Brescia, fu missionario dal 1671 prima in Congo, poi in 
Brasile e, a seguire, in Angola come Prefetto Apostolico, da dove, a causa delle sue cattive 
condizioni di salute, dovette ritornare in Italia dopo nove anni. Risulta che morì sulla nave 
il 27.2.1692 e che il capitano dopo aver constatato con testimoni i segni della passione di 
Cristo sul corpo del frate, gettò in mare la salma del cappuccino. Di p. Giovanni ci é rima-
sta l’opera ascetica «Tromba sonora…» che fu più volte ristampata.

«Essendo io negli anni andati posto di famiglia in questo loro convento di S. Pietro…». 
Incomincia così un estratto della seconda parte della «Historia Quadripartita di Bergamo 
et suo territorio nato Gentile e rinato Cristiano» scritta dal frate cappuccino Celestino da 
Bergamo, al secolo Celestino Colleoni (Martinengo 1568 - Bergamo 14.3.1635). Lo storico 
e predicatore ha il grande merito di aver pubblicato numerose opere e in questa, seppur 
con limiti, la prima vera storia di Bergamo e dei Bergamaschi di cui solo due parti delle 
previste furono stampate: la prima a Bergamo nel 1617 e l’altra a Brescia l’anno succes-
sivo. Dalla soprascritta citazione che fa da incipit all’opuscolo - in mostra nella versione 
settecentesca - «Breve ragguaglio dell’origine e progetto della Madonna della fontana 

fuor di Romano e dell’apparizione di San Difendo Martire» (Bergamo 1746, postumo e 
ristampato a Romano nel 1983 in edizione facsimilare da B. Cassinelli, A. Maltempi, M. 
Pozzoni) sappiamo che il Celestino visse nel convento romanese per alcuni anni, di certo 
nel primo decennio del 1600 in quanto il fatto miracoloso riguardante il sorgere del San-
tuario mariano da lui descritto avvenne il 24 luglio 1604 e la posa della prima pietra della 
chiesa il 22 marzo 1606.

Ricordi dei Cappuccini a Romano
A Romano, dalla via Piave si stacca verso nord via Mazzini, strada molto antica che portava 
al fiume Serio passando davanti alla chiesa del convento dei Cappuccini e poi a quella di S. 
Rocco. Qui, attraverso il guado del Serio nei pressi dell’antico villaggio di Carpeneto, con la 
chiesa dedicata a S. Michele, ora in territorio di Morengo, la strada proseguiva per Cologno 
per dopo raggiungere Bergamo. «La strada alli Cappuccini» - com’era chiamata - divenne la 
«via bassa della Stazione» quando nel 1813 fu reso più facile il collegamento con Bergamo, 
grazie all’intervento dell’Imperial Regio Governo Austriaco, che fece costruire la «strada 
postale regia proveniente da Bergamo e diretta a Cremona», in direzione parallela all’antico 
Fontanone, in seguito denominata via Bergamo, l’attuale via Duca d’Aosta. 

Nel 1831, pochi anni dopo la demolizione delle mura medioevali (1821-1824) e la costruzio-
ne del circuito alberato delle «Cerchie», la via Bergamo fu direttamente collegata con il cen-
tro del borgo attraverso la «Contrada alla Porta Nuova», l’attuale via Gian Battista Rubini. 

S’iniziò così l’espansione di Romano verso nord che portò alla fondazione nel 1971 della 
parrocchia di S. Pietro Apostolo ai Cappuccini, smembrandola dalla prepositurale di S. 
Maria Assunta e S. Giacomo Maggiore Apostolo e alla conseguente costruzione della 
chiesa parrocchiale dedicata nel 1981 a «S. Maria madre di Dio». 

In seguito alla soppressione con decreto del governo francese (1798) e all’abbandono 
(1810) dai frati Cappuccini che lo avevano fondato, il convento fu messo in vendita e la 
chiesa entrò a far parte come sussidiaria della parrocchia. Dopo vari passaggi, l’edificio 
fu acquistato per diventare l’orfanotrofio femminile Mottini (1830) mentre la chiesa di S. 
Pietro funzionò per qualche anno come parrocchiale e fu poi restaurata (1987) per divenire 
ed essere a tutt’oggi la chiesa dell’Oratorio da quando (1992) questo fu inaugurato. 

Ringrazio a nome del M.A.C.S. e mio, la Fondazione Credito Bergamasco per avere soste-
nuto in modo determinante il progetto e la realizzazione della mostra «Pace e Bene. La 
spiritualità cappuccina tra Bergamo e Brescia» nata in occasione del 50° di fondazione del-
la parrocchia di S. Pietro Apostolo ai Cappuccini e curata da Angelo Loda - Responsabile 
settore storico-artistico presso la Soprintendenza di Bergamo e Brescia e Conservatore 
del nostro Museo - a cui va gratitudine e riconoscenza per lo studio e i risultati raggiunti 
circa la conoscenza della storia dei Cappuccini nel territorio di Bergamo e di Brescia.

Per approfondire
A. Bruschi-G. Casadio Strozzi, Il convento dei Cappuccini e la chiesa di San Pietro in Ro-
mano, Almenno San Bartolomeo 2004. 

Chiesa di San Pietro ai Cappuccini
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appunti storici 
dell’antica provincia cappuccina di Brescia

L’ordine cappuccino affonda le proprie radici nell’esercizio della carità. Matteo Serafini da 
Bascio († 1552), Ludovico Tenaglia da Fossombrone († 1560 c.) e i loro primi compagni, nel 
desiderio radicale di imitare la vita oltre che la regola di Francesco di Assisi, si distinsero 
sin dai primi anni del loro apostolato di “mezzi romiti” per l’assistenza agli appestati e ai 
marginali nei territori dei ducati di Camerino e Urbino.

La loro proposta cristiana, inizialmente appuntata nelle ordinazioni di Albacina del 1529, 
fu raccolta e completata nelle costituzioni del 1536, a otto anni di distanza dal riconosci-
mento formale della congregazione da parte di papa Clemente VII con la bolla Religionis 
zelus del 1528. Queste costituzioni sono divise in dodici capitoli come la Regola france-
scana, e manifestano la volontà di autorappresentazione del gruppo dirigente guidato 
dalle autorevoli figure di Bernardino Palli da Asti († 1554), Giovanni Pili da Fano († 1539), 
Francesco Ripanti da Iesi († 1549) e Bernardino Tommasini, detto Ochino, da Siena († 
1564). E’ l’immagine programmatica della riforma cappuccina modellata sulle istanze dei 
predicatori provenienti dall’Osservanza e saliti ai vertici dell’Ordine grazie al sostegno di 
personalità come soprattutto la duchessa di Camerino Caterina Cybo († 1557) e la Mar-
chesa di Pescara Vittoria Colonna († 1547), che vedevano nei cappuccini la possibilità di 
realizzare un più ampio programma di propaganda evangelica e di riforma delle strutture 
ecclesiastiche. Rendendo meno drastica la tensione eremitica delle origini, le costituzioni 
dette di Sant’Eufemia delinearono infatti un ideale di “vita mixta” che esortava i frati a 
imitare Cristo facendo “ora Marta e ora Maria”, cercando cioé un armonico equilibrio tra 
il necessario momento contemplativo, da dedicare all’ascesi e all’orazione mentale, e il 
conseguente impegno apostolico, da svolgere “per redundantia di amore” tra le genti, 
attraverso la predicazione e l’esercizio della carità.

La rapida espansione della riforma cappuccina, nata nell’eremo di S. Giacomo presso 
Matelica  in quel di Camerino e nel romitorio di Albacina, si estese ben presto in tutta l’I-
talia e la Lombardia fu una delle prime Provincie che accolse i Cappuccini. Nell’anno 1535 
infatti il P. Giovanni Pili da Fano, fervente predicatore marchigiano, venne a predicare nel 
Nord Italia e, favorito dal vescovo Lippomani Pietro († 1544), nobile veneto, fondò il primo 
convento a Bergamo. Lo stesso mons. vescovo, come Abbate Commendatario della Badia 
di Brescia, intitolata ai Santi Gervasio e Protasio, concesse ai cappuccini una parte della 
sua commenda, ove nello stesso anno 1535 venne fondato con le elemosine dei fedeli il 
secondo convento lombardo detto della Badia (o Abbadia). Ai religiosi di questo piccolo 
convento venne affidata l’assistenza spirituale di ben dieci contrade di cui era composta la 
Cura. P. Giovanni da Fano nella sua predicazione fervorosa, giunto a Milano, ottenne dal 
duca Francesco Maria Sforza di fondare un piccolo convento a S. Giovanni alla Vipera o 
Vepra fuori di Porta Vercellina (ora Magenta). Ben presto questo convento, perché troppo 
malsano e angusto, venne abbandonato per un altro poco distante da S. Vittore al corpo, 

di Costanzo Cargnoni*

*Responsabile dell’Archivio, della Biblioteca e della devozione popolare - Provincia di Lombardia dei Frati Minori Cappuccini

Provincia di Brescia al 1632
Silvestro da Panicale, Atlante Cappuccino
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allora fuori delle mura, e nel circuito dell’antica parrocchia di S. Martino. Nell’anno stesso 
si aprì un convento a Bigorio nel Canton Ticino; l’anno dopo un altro ad Erba, provincia 
di Como, e nel 1539 lo stesso p. Giovanni da Fano ne iniziò uno nuovo a S. Martino, fuori 
di Monza. A questi sei conventi si aggiunsero altri due: uno a Como nel 1536 e un altro a 
Vigevano nel 1539. Questi otto conventi divennero una Provincia formale solo quando fu 
celebrato il primo Capitolo a Bigorio nel 1542, ove venne eletto in ministro provinciale p. 
Francesco di Calabria, un predicatore, come gli altri evangelizzatori cappuccini, che dava 
un particolare risvolto sociale al suo apostolato. Infatti la produttività sociale della predi-
cazione cappuccina é un dato accertato, riscontrabile ampiamente nelle fonti.

Ben presto la Provincia lombarda cappuccina dilatò i suoi confini e moltiplicò la sue case 
religiose. In più di mezzo secolo i conventi edificati erano una trentina, 17 edificati tra il 
1535 e 1592 (Brescia, Abbadia, Cologne, Drugolo, Rezzato, Manerbio, Sovere, Crema, 
Soncino, Vertova, Salò, Iseo, Trescore Balneario, Romano, Almenno S. Salvatore, Treviglio, 
Breno, Montichiari, Gambara, Casalmoro) e altri tredici fondati dal 1603 al 1669 (Vestone, 
Rivolta d’Adda, Castiglione, Caravaggio, Edolo Verolanuova, Bovegno, Albino, Gargnano, 
Corsano, Tirano, Trenzano). Quanto ai confini essa ad oriente toccava quella di Venezia, 
divisa da questa dal lago di Garda e dal fiume Mincio; a sud-est l’Oglio, e a sud il Po la 
separava da quella di Bologna; ad ovest aveva la Provincia di Genova, a nord la Svizzera 
tedesca e il Tirolo italiano. Era quindi naturale che una tale estensione, rendesse mala-
gevole ad un solo ministro provinciale il dovere della visita annuale a tutti i religiosi, pre-
scritta dalle Costituzioni del 1536. Inoltre i conventi erano dislocati in due Stati diversi: il 
Ducato di Milano e la Repubblica Veneta, di opposti interessi e spesso in litigio tra loro. 

Fu così che, d’accordo col Ministro Generale, p. Girolamo Errente da Polizzi Generosa († 
1611), e mediante l’opera dei due Definitori Generali, P. Apollonio Porcellaga da Brescia 
(† 1603) e P. Mattia Bellintani da Salò († 1611), nel 1587, con decreto del 25 settembre, la 
vasta Provincia si divise in due, adottando come termine di divisione il fiume Adda. La 
divisione venne promulgata da p. Apollonio Porcellaga da Brescia come commissario ge-
nerale. I conventi posti nel dominio del Ducato di Milano formarono la Provincia di Milano; 
gli altri conventi, situati al di là dell’Adda e posti nello Stato della Serenissima Repubblica 
di Venezia, cioé Bergamo, Brescia e Crema vennero eletti in nuova Provincia denominata 
dei Santi Faustino e Giovita. Cremona e Lecco e Soresina rimasero alla Provincia di Milano. 
Nel convento milanese di S. Vittore all’Olmo si celebrò il primo capitolo provinciale nel 
quale venne eletto come provinciale lo stesso p. Apollonio da Brescia e come definitori 
(consiglieri) i padri Mattia Bellintani da Salò, Arcangelo Ferrari da Bergamo, Arcangelo 
da Brescia e Domenico da Brescia. La Provincia con sede a Brescia (convento detto della 
Badia o Abbadia) si componeva di due Custodie, quella di Brescia e quella di Bergamo. 

E c’é da notare che prima della divisione, quando Milano e Brescia erano unite, i frati lom-
bardi fondarono altre Province: della Svizzera tedesca, delle Fiandre, dell’Austria inferiore, 
della Catalogna, di Parigi e di Lione.

Tanto era il bene che i frati facevano a vantaggio della popolazione che le varie città pres-
savano i cappuccini a prendere stanza fra di loro. Così in poco meno di un secolo i conventi 
e le case che formavano la Provincia Bresciana montavano già a 34, con 22 conventi nella 
Custodia di Brescia e 12 nella Custodia di Bergamo, senza contare gli ospizi che servivano 
di passaggio ai frati predicatori e ai fratelli questuanti. A questi si aggiungeranno dopo le 
soppressioni nel 1838 il convento della SS. Annunciata di Borno e ora di Pian Cogno, fon-
dato dal B. Amedeo Menes de Silva e nel 1875 il convento di Lovere già degli Osservanti.

La predicazione e il servizio volontario presso le istituzioni deputate all’assistenza di po-

veri e malati infettivi, come gli ospedali dei cosiddetti Incurabili furono l’approccio cap-
puccino a nuovi territori e contesti sociali. Questa attività, che mise i frati in contatto con 
gli ambienti del Divino Amore e con gli influenti circoli del laicato devoto, fu intrapresa 
dai cappuccini tanto a Roma, quanto a Genova e a Napoli, mentre la predicazione costituì 
un biglietto da visitai quasi ovunque, e particolarmente con la predicazione in quaresima, 
con l’orazione delle Quarantore e la catechesi popolare. Interessati a garantirsi il favore di 
istituzioni e popolazioni locali al fine di ottenere il permesso di fondare nuovi conventi ed 
espandere i confini della riforma, i cappuccini si prestarono ad essere cooptati in diversi 
di questi progetti, svolgendo talora, in settori chiave della pastorale, quali la predicazione 
e l’alfabetizzazione religiosa dei fedeli, un ruolo di supplenza rispetto ad un impreparato 
clero secolare. Connesso a tale azione era inoltre il deciso impegno dei cappuccini nel 
supporto o nella fondazione di opere assistenziali, da porsi in relazione con il patronage 
accordato all’Ordine da parte di oligarchie cittadine e rappresentanti della grande ari-
stocrazia, intenzionati a loro volta ad accrescere la propria influenza e prestigio sociale. 
Intorno alla predicazione cappuccina si veniva in effetti a creare una vera e propria «cate-
na» della carità, capace di imprimere una carica riformatrice al sistema urbano dell’assi-
stenza pubblica e di convogliare verso nuove o già consolidate forme di servizio le risorse 
umane ed economiche della collettività.

Durante la peste del 1576 e del 1630 l’opera dei cappuccini in favore degli appestati fu 
notevole. La provincia di Brescia dedicò agli appestati ben oltre 200 frati e di questi più 
di cento lasciarono la vita. Nel 1645 alla Provincia bresciana venne affidata la missione 
della Rezia, già aperta molti anni prima da p. Ignazio Imberti da Casnigo che fondò, come 
baluardo contro l’eresia e seminario di operai evangelici, i conventi di Tirano nel 1624, di 
Sondrio nel 1628 e di Morbegno nel 1629, passati poi, i due ultimi, alla Prov. di Milano che 
nel 1640 ne innalzò un altro a Chiavenna. Nella Rezia i cappuccini bresciani amministravano 
22 parrocchie con 24 ospizi e il ministro provinciale era anche Prefetto Apostolico della 
Missione. Nel 1754 la provincia contava 32 conventi e 625 religiosi. Nel 1769 i quattro con-
venti bresciani di Gera d’Adda furono oggetto di interventi politici: Treviglio e Caravaggio 
furono soppressi, mentre Rivolta d’Adda e Soncino passarono alla provincia di Milano. 
Nel 1798 con l’invasione delle truppe francesi iniziarono le soppressioni che nel 1810 con 
Napoleone colpirono tutti i conventi e dispersero i frati. 

Passata la bufera napoleonica, i Cappuccini cercarono di riorganizzarsi. Inizialmente si 
pensava di rifondare la Provincia di Brescia. Infatti la Curia generale le diede questo ti-
tolo. Intanto si era coniato il nuovo sigillo diviso in due campi: in uno vi era S. Ambrogio 
e nell’altro i santi Faustino e Giovita con all’intorno l’iscrizione “Provincia dei Cappuccini 
Lombardi”. Il titolo venne usato dal Governo ma rifiutato dalla Curia generale. Il 22 set-
tembre i frati chiesero al Vicario generale P. Andrea da Arezzo († 1856) di poter intitolare la 
nuova Provincia a S. Carlo Borromeo, in ricordo dell’antica amicizia e collaborazione, ma 
anche in segno di riconoscenza all’imperatrice d’Austria che tanto aveva operato per la 
riapertura dei conventi. La proposta fu accolta. Ricevette pure l’approvazione del governo 
austriaco in data 19 dicembre 1843 con dispaccio n° 41098-5137, indirizzato al vescovo di 
Bergamo mons. Carlo Gritti Morlacchi († 1852), e da questi comunicato al ministro pro-
vinciale con lettera del 27 dicembre 1843. Da allora la nuova circoscrizione porta il titolo: 
“Provincia dei Frati Minori Cappuccini di S. Carlo in Lombardia”. 

I frati ritornarono a Milano e nel 1854-55 si distinsero per il servizio ai colerosi. La sop-
pressione del 1865 decretata dal governo italiano non durò a lungo. Riebbero tutti i loro 
conventi  eccetto la Badia di Brescia e S. Vittore in Milano. Nel 1892 la Provincia si assunse 
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l’impegno missionario in Brasile e nel 1911 in Eritrea-Etiopia portando alla fondazione di 
nuove province (di S. Francesco in Etiopia nel 1975 e di Nossa Senhora do Carmo in Bra-
sile nel 1999). Nel 1976 iniziò la missione in Costa d’Avorio e nel 1980 in Thailandia. Nel 
1982 la Provincia milanese aprì la missione anche in Cameroun. La sede provinciale é nel 
convento di Milano viale Piave 2 dove é stato organizzato un centro per i poveri (“Opera 
S. Francesco per i poveri”) fondato dal Venerabile fr. Cecilio Cortinovis. I suoi più illustri 
religiosi moderni sono il b. Innocenzo da Berzo († 1890), il b. Arsenio Migliavacca da Trigo-
lo († 1909), i venerabili p. Daniele da Samarate († 1924), fr. Cecilio da Costa Serina († 1984) 
e P. Carlo d’abbiategrasso († 1859), e i Servi di Dio P. Giampietro Recalcati da Sesto San 
Giovanni († 1913)e P. Alberto Beretta da Milano († 2001).

Ma la Provincia antica di Brescia offre una gamma estesa di personaggi notevoli, espres-
sioni culminanti di una storia che é doveroso non dimenticare. Eccone alcuni: I fratelli 
Mattia († 1611) e Paolo Bellintani da Salò († 1590), grande scrittore spirituale e celebre 
predicatore il primo e organizzatore del servizio agli appestati il secondo; P. Bernardino da 
Bergamo o da Gorlago († 1632), scrittore di opere ascetiche; P. Celestino Colleoni da Mar-
tinengo († 1635), storico bergamasco ; Ignazio Imberti da Casnigo († 1632), grande apo-
stolo missionario e iniziatore delle Missioni nella Rezia; P. Michele da Bergamo († 1650), 
architetto pontificio; Teodoro Foresti da Bergamo († 1637), teologo insigne sul mistero 
della SS. Trinità; il b. Tommaso Acerbis da Olera († 1631), mistico dell’amore; Fr. Gottardo 
Ceni da Colognola († 1624), di grande santità e miracoli; Francesco Quadrio da Berga-
mo († 1773), predicatore apostolico per oltre vent’anni; Fr. Felice Passera da Bergamo († 
1702), medico insigne; Gaetano Migliorini da Bergamo († 1753), grande scrittore ascetico; 
Francesco Longo da Verdello († 1814);  i pittori  fr. Camillo Kaiser da Milano († 1865) e fr. 
Luigi Cerioli da Crema († 1837); P. Alessio Segala da Salò († 1628), grande scrittore ascetico 
lodato da san Francesco di Sales; P. Gaudenzio Bontempi da Brescia († 1672) predicatore 
e grande teologo che lasciò una voluminosa opera di teologia in 7 grandi tomi; P. Marcan-
tonio Galizio da Carpenedolo († 1665), ministro generale dell’Ordine;  Angelo Tavoldino 
da Vestone († 1630), morto in concetto di santità e dotato di doni mistici; Agostino M. 
Rizzardi da Brescia († 1774), scrittore devoto; Bonaventura Bianchi da Coccaglio († 1778), 
predicatore e scrittore, fratello del grande teologo e polemista Viatore da Coccaglio († 
1793); Gaudenzio Lollio da Brescia († 1769), scrittore e predicatore; Giuseppe Bernini da 
Gargnano († 1761) missionario nel Tibet. Possiamo aggiungere anche in campo femminile 
la B. Maria Maddalena Martinengo da Brescia († 1737), della quale sono stati pubblicati in 
questi ultimi anni i suoi meravigliosi scritti. 
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cappuccini tra Brescia e Bergamo: 
una ricerca iconografica
di Angelo Loda*

La diffusione dell’iconografia dei santi cappuccini1 nella provincia di Brescia e Bergamo conta 
ancor oggi un buon numero di testimonianze, anche se purtroppo le soppressioni napoleoniche 
hanno sicuramente privato il territorio di molte opere, alcune delle quali come vedremo 
confluite poi in chiese parrocchiali, ma in gran parte disperse o distrutte. 

Per comodità di ricerca abbiamo diviso le opere campionate non tanto secondo un criterio 
territoriale, quanto per tipologia, differenziandole a seconda dei santi raffigurati, in ordine 
cronologico di canonizzazione e poi di beatificazione.

Una sezione a sé riguarderà invece le testimonianze iconografiche relative ai più celebri frati 
cappuccini tra Bergamo e Brescia di cui é stata tramandata per via incisoria o pittorica il 
ritratto o testimonianze figurative della loro vita ed in questo caso si é prescelto di operare 
secondo un criterio rigorosamente alfabetico.

San Felice da Cantalice
Il santo sicuramente più noto e più raffigurato dell’ordine cappuccino é Felice da Cantalice. 
al secolo Felice Porri (Cantalice, 18 maggio 1515 - Roma, 18 maggio 1587), beatificato nel 
1625, venne poi proclamato santo nel 1712.

Di solito il santo, raffigurato con folta barba bianca, tiene fra le mani il piccolo Bambin Gesù 

*Responsabile settore storico-artistico - Soprintendenza di Bergamo e Brescia

Fig. 1 Fig. 2
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consegnatogli dalla Vergine, cui era particolarmente devoto, che gli era apparsa più volte 
miracolosamente. Accanto a lui compaiono spesso gli attributi del questuante: la gerla o la 
bisaccia con cui andava in cerca di pane per il convento2. A questa canonica raffigurazione 
si rifanno molti dei dipinti conservati tra Bergamo e Brescia a partire dal capolavoro di Carlo 
Ceresa, cm 250x200, oggi nella parrocchia di Nese di Alzano Lombardo, ma eseguito per il 
convento cappuccino di San Giovanni Bianco e firmato e datato 16443. Non può non colpire 
la bonomia del frate in ginocchio che guarda teneramente il bimbo affidatogli dalla Madre 
seduta sulle nubi, mentre in alto un putto regge un cartiglio su cui scorre la scritta SANCTVS 
CORPORE ET SPIRITV.

Così é raffigurato anche in un dipinto, cm 180x150, (fig. 1) conservato nella chiesa di San 
Girolamo ad Almenno San Salvatore, detta anche dei Cappuccini, in quanto un tempo 
collegata al convento poi soppresso, che possiamo ricondurre all’ambito del Chizzoletto, 
artista spesso confuso con il Cifrondi, ed in  un dipinto, cm 176x110, nella parrocchiale 
di Predore4 di chiara paternità nuvoloniana5, (fig. 2) in cui, accanto al santo inginocchiato, 
vengono raffigurate alcune anime purganti, e in una modesta tela settecentesca, cm 150x120, 
mal conservata, nella chiesa della Presentazione di Maria Santissima a Trescore Balneario.

Con uguale iconografia il santo é raffigurato in tre tele bresciane: ricolma di pani é la bi-
saccia in primo piano nel dipinto firmato e datato 1745 da Pietro Scalvini oggi nella parroc-
chiale di Travagliato6, (fig. 3) come quella retta da un puttino accanto al santo in un dipinto 
in San Michele al Convento a Trenzano, cm 211x142,  (fig. 4) ricondotto a maestro anonimo 
bresciano del diciottesimo secolo7, ma da avvicinare senza dubbio all’iseano Domenico 
Voltolini, come evidenziato dalla Valotti8, mentre nella tela della chiesa di San Silvestro di 
Iseo, (fig. 5) proveniente dal soppresso convento locale, ed attribuita convincentemente 
sempre a Domenico Voltolini, seppur assai rifatta maldestramente9, essa risulta piena di 
candidi gelsi.

Le due uniche tele che raffigurano il santo mentre riceve il Bambino dalla Vergine si con-
servano sempre ad Almenno, una paletta tardoseicentesca di fattura non elevata, cm 
168x117, e a Lovere un altro quadro paletta presso il convento cappuccino, cm 122x86, 
d’epoca ottocentesca, ed ascritto a fra Celestino, pittore cappuccino, poco conosciuto, a 
motivo di una scritta presente sul telaio.

Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5

Troviamo raffigurato il santo a figura intera in piedi da solo con il Bambino in braccio10 
in un bel dipinto settecentesco nella parrocchiale di Casazza, cm 120x90, (fig. 6) in una 
malridotta, ma assai interessante, tela tardoseicenteca conservata nella canonica della 
parrocchia del Sacro Cuore a Bergamo, inventariata dalla CEI come Ambito bergamasco 
sec. XVIII, Sant’Antonio di Padova, col santo accompagnato da un angelo che gli porge un 
giglio, (fig. 7) così come a mezzo busto in un ovale settecentesco, cm 96x72, nel santuario 
dell’Immacolata Concezione di Albino11 e in una modesta tela settecentesca, cm 83x58, a 
Nembro nel santuario della Beata Vergine Addolorata12.

Più rara é l’iconografia del Bambin Gesù che appare estaticamente sulle nubi da solo al 
santo inginocchiato in adorazione: ad esempio in una tela attribuita a Filippo Ricci nella ex 
chiesa dei Cappuccini a Sant’Elpidio a Mare, in cui Felice é reto da un angelo che lo sostie-
ne, in un dipinto della chiesa di San Francesco a Foligno con il Bambin Gesù che si slancia 
verso Felice, ed in un quadro di collezione privata bergamasca, d’ambito romano di pieno 
Settecento, che abbiamo la possibilità di esibire al pubblico.

Sempre ad Albino al santuario della Beata Vergine del Pianto, si trova un dipinto seicente-
sco, cm 126x92, fin qui catalogato dalla CEI come Ambito lombardo sec. XVII, Santo in estasi 
con un santo cappuccino in preghiera davanti l’altare con un angelo che gli reca un giglio, 
da identificare sicuramente in Felice, a motivo della presenza della bisaccia in primo piano 
che pende dall’altare e viene bloccata dal Crocifisso. (fig. 8)
Erroneamente censito come Ignazio da Laconi13, che venne dichiarato beato solo in tempi 
recenti il 16 giugno 1940 e che non ha un significativo culto nell’Italia settentrionale, é un 
particolare dipinto conservato nel convento cappuccino di Lovere che in realtà raffigura an-
cora san Felice, proveniente in anni recenti dal convento di Sovere, cm 192x139. (fig. 9) In 
esso il santo é in piedi sulle nubi con accanto un giglio e la consueta bisaccia ed un recente 

Fig. 6 Fig. 7
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restauro degli anni novanta ha rivelato sotto questa raffigurazione la presenza di un altro 
dipinto di cui scorgiamo alcuni particolari sullo sfondo.

Uno dei miracoli più famosi lo vide rigenerare un allevamento di bachi da seta, marciti a causa 
di una malattia infettiva e per questo san Felice é invocato a protezione degli allevatori di 
bachi da seta. Questo particolare lo si può notare in alcuni dipinti; ad esempio in quello di 
Scalvini sopra menzionato sullo sfondo della cui composizione é raffigurato proprio san 
Felice che benedice i graticci dei bachi da seta14, mentre in quello di Voltolini ad Iseo, oltre 
alla già citata bisaccia piena di gelsi, sullo sfondo é raffigurato un campo in cui viene prati-
cata la coltivazione dei gelsi stessi.

Di grande qualità e di composizione assai originale é anche l’inedito dipinto, cm 122x93, 
conservato nella casa generale dei Padri Somaschi a Somasca di Vercurago in provincia di 
Lecco, ma in diocesi bergamasca, con un angelo che accompagna san Felice, fin qui anonimo, 
ma eseguito da Giuseppe Nuvolone (fig. 10) come attesta il bulino che lo riproduce in con-
troparte inciso a Milano da Gaetano Bianchi, datato 171515. (fig. 11)
A proposito dei Nuvolone va del resto ricordato che la tela con la Madonna che porge il 
Bambin Gesù a san Felice oggi nel convento dei Cappuccini a Varese, prima di giungervi 
verso il 1940, stazionò per un breve periodo nel convento bergamasco, dopo la soppres-
sione del convento cappuccino della Concezione in Porta Orientale a Milano, sua originaria 
collocazione16.

Nel convento dei cappuccini a Bergamo dovettero coesistere varie immagini di Felice davanti 
alla  Vergine col Bambino; ad esempio questa: “Cappuccini di Bergamo, un quadro in tela 
esprimente la Vergine col Bambino che lo porge a S. Felice genuflesso con tre angioli grandi, 
uno de quali tiene le bisacche del pane che questuava il santo suddetto e quattro cherubini in 
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alto, di merito per la grandiosità dello stile e per la maestà della composizione e rotondità del-
le carni, con qualche smarrimento di tinta particolarmente in alcun panno e carico di sporco e 
polvere, alto braccia 4, once 1, largo braccia 2, once 9, opera attribuita al Borgognone delle 
teste”17 e quest’altra: “Cappuccini suddetti, un quadro in tela mezzano esprimente la Vergine 
seduta su le nubi con cherubini intorno e S. Felice che tiene tra le braccia il Bambino, opera di 
discreto merito per il colorito e per una certa grazia nella testa della Vergine, ben conservato, 
alto braccia 2, largo braccia 1, once 7, autore dubbio che sembra il Carobbio”18.

Solo purtroppo un ricordo documentario é del dipinto realizzato da Francesco Zucchi o Zucco 
per il convento di Albino: “la Vergine che consegna il Bambino nelle braccia di S. Felice 
contornato da sei puttini ossia angioletti ben atteggiati e graziosamente dipinti in atto di 
cantare e suonare ed appiedi spiccano maggiormente li due santi Carlo Borromeo ed Albino 
vescovo, dipinto in tela, eseguito con molta diligenza emorbidezza particolarmente nelle 
carni e più del resto si distinguono li sei angioli per la loro graziosa composizione e bizzaria 
di vestiti, ben conservato a riserva di polvere e sporco che universalmente lo copre, alto 
braccia 5, once 1, largo braccia 3, once 7, trovasi scritto in calce dall’autore medesimo come 
segue nell’autore, Francis Zuccus f. MDCXVII”19.

Ugualmente peduti sono i dipinti un tempo conservati nella chiesa cappuccina di Brescia: 
tra questi vi era ovviamente l’immagine di san Felice: “che lo [il Bambin Gesù] accoglie 
nelle braccia consegnatogli dalla Beatissima Vergine”, in coppia con un analogo dipinto con 
sant’Antonio da Padova: “ambidue di Carlo Francesco Panfili”20.

Ancora san Felice era presente in una tavola sull’altare della sagrestia della stessa chiesa: 
“Tavola di Ferdinando Cairo, le cui Figure sono S. Bonaventura in abito Cardinalizio. S. Felice 
Cappuccino, Santa Chiara, e S. Ludovico di Tolosa vestito pontificalmente”21.

Fig. 10 Fig. 11
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Di dipinti raffiguranti san Felice troviamo più volte tracce negli elenchi di opere bresciane 
a seguito delle soppresioni napoleoniche: “Quadro rappresentante San Felice Capuccino, 
d’autore come sopra [ovvero sconosciuto]” al n. 57 di un elenco del 29 novembre 180522; in 
uno steso l’8 febbraio 1806 si cita al n. 75: “l’altra rappresentante San Felice Capuccino con 
la B.V.”23; in un altro redatto da Paolo Rossini il 28 novembre 1805 inerente dipinti già nel 
convento dei Cappuccini a Gargnano:  “N” 2 Quadri compagni di larghezza Ba 2 Q 10 alti Ba 
4 Q 7 uno presenta S” Felice Capuss’ l’altro S. Antonio di Padova”24; in un altro ancora steso 
sempre da Paolo Rossini in data 9 febbraio 1806 relativo a dipinti del convento cappuccino 
di Salò: “altro ordinario con sopra S. Felice Capucino con la Ba Ve”25; in un altro inventario 
ancora relativo al convento dei Cappuccini di Montichiari: “Un Quadro rappres. S. Felice” 
assegnato a tal “Paolo Feretti”26, artista del tutto ignoto.

Un posto del tutto particolare spetta infine al bellissimo dipinto conservato al Museo 
Diocesano di Brescia, assegnato genericamente a scuola milanese di inizio Seicento e fin qui 
a torto erroneamente identificato in Serafino da Montegranaro27. Raffigurato in piedi con un 
ramo di gigli ed uno di rose scorre al di sopra un cartiglio con la scritta SANCTVS CORPORE 
ET SPIRITV, scritta che, come nel dipinto di Ceresa oggi a Nese, ritroviamo ad accompagnare 
Felice a partire da alcuni dipinti di Fra Semplice da Verona28 e che torna poi anche in altre 
opere, ad esempio in una tela seicentesca nella parrocchiale di Santo Stefano di Magra (SP), 
derivata dai prototipi di Fra Semplice.

Fra gli episodi della vita del frate un certo successo iconografico lo riscosse la scena dell’in-
contro con san Filippo Neri, quando il cappuccino porse a Filippo la fiasca per dissetarsi29, 
con ogni probabilità il soggetto del dipinto purtroppo perduto, già nella chiesa bergamasca 
della Trinità, ed attribuito al francese Roumier, già precedentemente ricordato in nota.

In coppia con questa scena, capita talvolta di trovare anche l’episodio con san Felice che 
distribuisce la minestra ai poveri, come nel caso di opere eseguite verso gli anni cinquanta 
del Settecento dal torinese Michele Graneri; di quest’artista specializzatosi nella pittura di 
genere avente a tema scene ambientate all’aperto30 conosciamo vari quadri con entrambi i 
soggetti con minime variazioni31. (figg. 12-13)

Fig. 12 Fig. 13

San Fedele da Sigmaringen
Fedele da Sigmaringen, al secolo Markus Roy (Sigmaringen, 1 ottobre 1577 - Seewis im 
Prättigau, 24 aprile 1622), missionario cappuccino tedesco attivo nelle zone protestanti 
dell’Europa centrale, venne aggredito e ucciso durante una rivolta anti-austriaca in Svizzera 
da una folla che professava il credo zwingliano.  Venne poi beatificato nel 1729 da papa 
Benedetto XIII ed in seguito canonizzato da papa Benedetto XIV nel 1746.

Nell’iconografia, gli strumenti del martirio accompagnano sempre il santo, solitamente una 
mazza ferrata e una spada, così come la palma destinata ai martiri: l’episodio del martirio 
stesso ha avuto una notevole diffusione in quanto l’ordine volle propagandare il più possibile 
accanto all’icona della mitezza Felice da Cantalice, il campione della virtù eroica in Fedele, 
e ricordiamo a tal proposito almeno l’incisione di Pietro Campana su disegno di Ludovico 
Stern, dedicata a Benedetto XIV32.

Tra le tele del nostro territorio merita una menzione particolare quella d’inizio Settecento 
oggi conservata nel Duomo di San Salvatore di Breno, cm 190x150, e proveniente con ogni 
probabilità dal monastero cappuccino locale dedicato a San Francesco, soppresso nel 179833. 
La scena non pare avere puntuali riscontri nelle stampe oggi note e rimane per questo assai 
singolare; particolarmente efferati sono ad esempio i due carnefici che infieriscono sul santo 
disteso su un pietrone. (fig. 14)

Celebra invece la morte eroica a seguito del martirio la tela della chiesa di San Michele al 
Convento a Trenzano, cm 179x140, che rappresenta il santo ormai morente, riverso per terra 
col Crocifisso stretto in mano, assegnata a Luigi Sigurtà34, (fig. 15) come la tela in coppia con 
Giuseppe da Leonessa di cui diremo di seguito, entrambe probabilmente eseguite verso il 
1746, anno della canonizzazione di entrambi i frati.

Fig. 14 Fig. 15
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Molto bella é anche la tela conservata sulla controfacciata del monastero cappuccino a 
Barbarano di Salò, (fig. 16) con ogni probabilità però proveniente da altra ubicazione e qui 
giunta solo nel ventesimo secolo quando i cappuccini ritornarono in possesso del convento. 
Purtroppo mal conservata e non esponibile in mostra raffigura il santo in piedi col crocifisso 
brandito e con gli strumenti del martirio in mano, mentre sullo sfondo a sinistra la scena del 
martirio e a destra il santo in atto di predicare alle folle, due scenette per certi versi simili a 
quelle che si ritrovano alle spalle del martire in un’incisione di Alessandro Della Via compresa 
nella Istoria delle missioni de’ frati Minori Capuccini della Provincia di Brescia nella Rezia 
nella quale s’intendono li principii, & i progressi di dette missioni dall’anno 1621 fino al 1693 
con l’aggiunta, in fine, delle vite di due gran servi di Dio fatti morire dagli eretici nella 
Rezia per la santa fede cattolica, composta dal padre Clemente da Brescia (morto nel 1703) 
e stampata a Trento per Giovanni Parone Stampatore episcopale nel 170235. 

Sempre a figura intera in piedi con gli strumenti del martirio lo ritroviamo in una tela con-
servata nella Disciplina di Manerbio, proveniente dal locale convento cappuccino soppresso 
nel 176936, ricondotta erroneamente al periodo giovanile di Antonio Paglia37, ma da consi-
derarsi non lontana dalla data di beatificazione del martire, che vede sullo sfondo a destra 
la sola raffigurazione del martirio. (fig. 17)
Direttamente derivata da una stampa anonima (fig. 18) in cui compare già il titulus di santo, 
ma che sembra rifarsi palesemente, per impostazione e stile, a quelle contenute nel Flores 
Seraphici, testo edito nel 1642 a Colonia opera del cappuccino Charles d’Arenberg38 che si 
avvalse degli incisori fiamminghi Iohann Eckhard e Johann Heinrich Löffler, attivi a Colonia, 
intorno alla metà del secolo XVII, di cui diremo più innanzi, col santo in piedi la sinistra 
appoggiata ad una spada puntata a terra, la destra nell’atto di brandire la palma39 é una 
raffigurazione del santo conservata a Lovere nel convento cappuccino, ma proveniente da 
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quello di Sovere, come il dipinto sopra citato con san Felice, di cui condivide esattamente 
le dimensioni (cm 192x139), e del quale non possiamo per ora circoscrivere al meglio una 
possibile attribuzione. (fig. 19)
Se la figura del santo é direttamente esemplata dalla stampa muta però lo sfondo della 
composizione, in cui non é presente l’episodio del martirio, posto sullo sfondo a sinistra, ma 
solo quello di destra in cui il santo benedice un bambino sorretto dalla madre.

Nella chiesa della Beata Vergine Addolorata a Trate di Gaverina Terme infine si conserva una 
modesta tela col santo, identificato da un cartiglio in primo piano, raffigurato con una posa 
-inginocchiato a braccia aperte in adorazione del Sacro Cuore di Gesù- del tutto desunta da 
una celebre stampa col martirio del beato eseguita da Andrea Bolzoni, su disegno di Antonio 
Ruffini, tratta da un dipinto di Francesco Monti del 173240.

Piccolo ritrattino del santo a mezzo busto on la palma del martirio in mano di scuola 
lombardo-veneta settecentesca già passato sul mercato antiquariale (Wannenes Genova 24 
settembre 2020, lotto n.  903, cm 60x41, come “studio di santo” con attribuzione all’ambito 
di Giambettino Cignaroli) é oggi in una collezione privata bergamasca, che lo ha concesso 
per quest’esposizione41.

Non si tratta invece del martire cappuccino il santo raffigurato in un tela conservata nella chiesa 
di San Girolamo ad Almenno San Salvatore, cm 150x120, come riportato nella catalogazione 
CEI, in ginocchio con barba bianca, la palma del martirio in mano e una inusuale spada confic-
cata nella testa. Pur essendo in una chiesa già parte di un complesso conventuale cappuccino 
il personaggio raffigurato é uno dei francescani martiri dell’Islam e risulta iconograficamente 
sovrapponibile a quello di una tela nella parrocchiale di Gaverina Terme42.

Merita una menzione, pur esulando di poco i nostri confini, un inedito dipinto raffigurante il 
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santo a figura intera, seduto con la spada e la palma in mano, conservato nella parrocchiale 
di Piubega (MN), che penso sicuramente ascrivibile al pittore bresciano Angelo Paglia.

Va inoltre rammentato che sugli altari laterali della chiesa del monastero cappuccino di 
Bergamo erano collocati due dipinti, oggi dispersi, con San Fedele e San Giuseppe che il 
Pasta rammenta come opere di Giovanni Carobbio43.

Ugualmente disperso é il dipinto con San Fedele nella chiesa dei cappuccini a Brescia che 
Maccarinelli ricordò a suo tempo: ”Antonio Paglia rappresentò S. Fedele da Simaringa, che 
tiene li stromentj del glorioso suo  Martirio44” probabilmente lo stesso dipinto poi menzionato 
da Carboni riconducendolo a Giacomo Ceruti, su cui ritorneremo più avanti45.

San Giuseppe da Leonessa 

Giuseppe da Leonessa, al secolo Eufranio Desideri (Leonessa, 8 gennaio 1556 - Amatrice, 4 
febbraio 1612) venne beatificato da papa Clemente XII il 22 giugno 1737 e poi canonizzato il 
29 giugno 1746 da papa Benedetto XIV insieme a san Felice, col quale é spesso raffigurato46.

Per aver svolto opera di evangelizzazione tra i turchi (cercò anche di convertire il sultano 
Murad III) fu arrestato e torturato alla forca, al cui gancio o uncino, venne appeso per una 
mano e per un piede per tre giorni e poi liberato per intervento angelico, episodio che ri-
scosse immediata diffusione iconografica all’interno dei conventi cappuccini e che divenne 
il suo attributo caratterizzante. 

Nel nostro territorio prevalgono comunque le raffigurazioni che lo vedono sulle nubi in gloria: 
così lo ritroviamo in ben due tele settecentesche conservate nel Duomo di Montichiari, pro-
venienti con ogni probabilità dal locale convento cappuccino soppresso, di cui una col santo 
a braccia conserte (fig. 20) e l’altra a braccia aperte, (fig. 21) palesemente desunta da un’in-
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cisione di Girolamo Rossi il giovane su disegno di Francesco Bertosi, dedicata al cardinal Fran-
cesco Barberini47, ed in una tela della chiesa di Almenno San Salvatore, cm 170x128, ascrivibile 
a Giovanni Carobbio, in cui risulta leggermente più anziano, con la barba biancastra sostenuto 
da due angiolotti48.  In entrambe le tele monteclarensi d’uguale formato, cm 130x200, sullo 
sfondo in basso a destra é raffigurato l’episodio degli angeli che liberano Giuseppe dalla forca.

Probabilmente desunta dalla stampa di Bertosi é anche la raffigurazione anonima settecen-
tesca ad affresco che troviamo ad Iseo sulla parete di una scala dei resti dell’ex convento 
dei Cappuccini col santo in gloria accompagnato da due angeli: uno che sta lottando 
col demonio e l’altro che regge un grande volume su cui é la scritta VNVS DOMINVS UNA 
FIDES UNUM BAPTISMA, tratta dalla lettera di San Paolo agli Efesini.

Altre due tele raffiguranti il beato laziale si trovano in San Michele al Convento a Trenzano, e 
raffigurano la sua liberazione dal patibolo da parte di alcuni angeli che lo staccano dall’uncino 
cui era conficcata la mano del santo. Una più grande, cm 201x136, é stata correttamente 
ricondotta a Giuseppe Fali49 (fig. 22) e raffigura il distacco del santo da parte di una coppia 
di angeli, uno che lo toglie dalla gogna, mentre l’altro ne sostiene il corpo alla presenza 
di un turco inturbantato che guarda stupefatto e dipende sostanzialmente da una stampa 
dell’incisore torinese Giuseppe Bartolomeo Tasniére corredata da lunga leggenda espli-
cativa, alquanto rara, di cui é presente un esemplare ai Musei Civici di Monza50. L’altra di 
dimensione leggermente minori, cm 178x138, ed assegnata a Luigi Sigurtà51, raffigura un 
solo grande angelo che sta togliendo la mano del santo dall’uncino, mentre sullo sfondo é 
presente un gruppetto di soldati turchi. (fig. 23)
Il soggetto, come detto, riscosse grande successo nei conventi cappuccini anche grazie ad 
alcune incisioni che lo diffusero, ad esempio quella stampata a Roma ed incisa da Pietro 
Campana De Soriano, riproducente un dipinto di Ludovico Stern52.

Fig. 22 Fig. 23
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Purtroppo perduto é l’unico ciclo con storie illustranti la vita del santo che era stato eseguito, 
insieme ad una pala d’altare, dal bolognese emigrato a Brescia Francesco Monti nella chiesa 
dei cappuccini a Brescia, come ricordato dal Carboni nel 1776: “L’Immagine di S. Giuseppe da 
Lionessa insieme co’ i sei Medaglioni a chiaroscuro appesi in Chiesa appartenenti al detto 
Santo”53, forse eseguiti come apparato decorativo per le feste della beatificazione, consi-
derato il fatto che il Maccarinelli aveva a suo tempo precisato che: “Fran.co Monti nell’anno 
J738 dipinse S. Gioseppe da Lionessa in atto di ascendere al cielo”54.

Segnaliamo infine un malridotto dipinto conservato nella cosiddetta Casa Bait ad Edolo 
che nella catalogazione CEI risulta essere San Giuseppe da Copertino, raffigurante il santo 
a tre quarti di figura che tiene fra le mani il crocifisso, ben identificabile dal particolare sullo 
sfondo in cui compare il santo tratto in salvo dal supplizio.

San Serafino da Montegranaro
Serafino al secolo Felice Piampiani (Montegranaro, 1540 - Ascoli Piceno, 12 ottobre 1604) 
venne beatificato da papa Benedetto XIII nel 1729, e poi canonizzato da papa Clemente XIII 
il 16 luglio 1767.

Non molto diffuso fu il suo culto nei nostri territori rispetto ad altre zone, ad esempio in parti-
colare le Marche; di solito é raffigurato con un crocifisso ed un rosario in mano, strumenti da 
lui usati come mezzi di evangelizzazione, nell’atto di indicarli al fedele con l’altra mano55; così 
in una tela a Trenzano in San Michele al Convento in piedi a figura intera, cm 182x130, (fig. 
24) e sempre nella stessa chiesa in uno a mezza figura, cm 105x80, (fig. 25) leggermente più 
invecchiato, corredato da lunga scritta e curiosamente con un giglio al posto del rosario che 
pende dalla cintura in vita56. Nel quadro a figura intera, la cui struttura iconografica dipende 
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sostanzialmente dalla stampa compresa nel Flores Seraphici (vol. II, p. 721) accostato in ma-
niera prudente, ma erroneamente, all’attività giovanile di Antonio Paglia57, ma sicuramente da 
datarsi in prossimità della beatificazione del frate, due putti ai piedi del beato reggono oltre 
ad un giglio, un ponderoso volume sulle cui pagine aperte é la scritta IL/ BEATO/SERAFINO.

La sua indiscussa fama di taumaturgo ha avuto successo anche in Bergamasca ed é testi-
moniata da una tela oggi nella chiesa di San Girolamo ad Almenno San Salvatore, pur-
troppo alquanto rovinata, cm 170x130, accostabile alla produzione del Carobbio, come 
quella con san Giuseppe prima ricordata, in cui é raffigurato nell’atto di soccorrere una 
mamma con la sua bambina58, (fig. 26) medesimo episodio che ricorre in una tela eseguita 
da Giuseppe Palmieri oggi nella quadreria del convento cappuccino di Voltaggio e in una 
di autore ignoto settecentesco nella chiesa dei cappuccini a Cagli e che potrebbe forse 
corrispondere alla guarigione di una bimba muta fin dalla nascita59.

Dovrebbe essere proprio il santo marchigiano quello effigiato in gloria in ginocchio su una 
nube nella tela conservata sulla parete destra della navata della parrocchiale di Grumello, cm 
186x133, raffigurato le braccia incrociate al petto, il rosario attaccato al cordone mentre un 
angelo gli mostra in contemplazione una piccola croce; (fig. 27) rare infatti sono le raffigura-
zioni del santo nella gloria celeste, fra cui ricordiamo almeno la bella stampa di Antonio Zaballi 
che replica un dipinto del cappuccino padre Raffaele da Roma.

Nella parrocchiale di Peia di Gandino infine si conserva un modesto ritratto tardo settecen-
tesco del santo a mezzo busto, cm 80x55, secondo l’abituale iconografia standardizzata, 
erroneamente catalogato come San Pietro d’Alcantara nell’inventariazione CEI, così come 
lo ritroviamo in un quadro tardosettecentesco anch’esso di qualità non certo sostenuta, in 
preghiera col crocifisso in mano a tre quarti di figura, all’Istituto Preti del Sacro Cuore di 
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Bergamo, cm 35x31, erroneamente schedato dalla catalogazione CEI genericamente come 
“santo francescano”.

Un dipinto con l’immagine del santo era ricordato dalle fonti antiche anche nella chiesa dei 
Cappuccini di Brescia: “Pietro Avogadro trauagliò il B. Serafino di Monte Granaro”60, dipin-
to che successivamente il Carboni ricordò così: “Agostino Saloni ha dipinto il B. Serafino”61, 
anche se l’ascrizione al poco noto Salloni non può reggere in quanto i pochi documenti oggi 
in nostro possesso attesterebbero una sua attività negli ultimi decenni del diciassettesimo 
secolo, prima della beatificazione del marchigiano, mentre l’Avogadro morì nel 173762. 

Non si ha più traccia nemmeno del dipinto che doveva ornare l’altare dedicato al santo nella 
cappella di destra della chiesa cappuccina di Rezzato, segnalato anni fa, non so su quali basi, 
come “d’ignoto del 1789”63.

Piace ricordare inoltre, anche se poco fuori i nostri confini, il bel dipinto con il beato Serafino 
in piedi a grandezza naturale conservato nella parrocchiale di Martignana di Po (CR) e pro-
veniente da un oratorio locale a lui dedicato demolito alla fine dell’Ottocento64. 

San Lorenzo Russo
Lorenzo da Brindisi, al secolo Giulio Cesare Russo o De Rossi. (Brindisi, 22 luglio 1559 
- Lisbona, 22 luglio 1619), nel 1783 venne beatificato da papa Pio VI e nel 1881 fu cano-
nizzato da papa Leone XIII. Nel 1959 venne proclamato Dottore della Chiesa, col titolo 
di doctor apostolicus, da papa Giovanni XXIII. É ricordato in particolare per la sua stra-
ordinaria conoscenza della Bibbia nelle tre lingue originali e per la sua fede eucaristica, 
che lo portava a celebrare sempre la Messa per ore, nonostante le sue molteplici attività.

Fig. 28 Fig. 29

L’iconografia relativa a padre Lorenzo é quasi sempre incentrata sulla miracolosa appari-
zione del Bambino Gesù al termine della consacrazione delle specie eucaristiche, episodio 
avvenuto a Monaco al tempo in cui il cappuccino era Commissario Generale delle provincie 
di Boemia e Tirolo, secondo quanto eseguito dal romano Domenico Corvi nel dipinto in 
occasione della beatificazione, oggi conservato sulla controfacciata della chiesa del SS. 
Redentore a Venezia, e noto grazie all’incisione che ne trasse Antonio Cappellan65.

Particolarmente significativa per il nostro territorio é stata la pala realizzata da Sante Cattaneo 
transitata alcuni anni fa sul mercato antiquariale milanese e non più rintracciata66 (fig. 28) e for-
se corrispondente a quella che il pittore eseguì per la chiesa dei Cappuccini a Brescia, venduta 
con la soppressione del convento67; Cattaneo riprende il celebre prototipo di Corvi pur con 
alcune modifiche sostanziali: ad esempio il motivo del Bambin Gesù seduto sulle nuvole con le 
braccia aperte, mentre Corvi aveva raffigurato il Bambin Gesù che toccava la barba del santo68.

Da questa tela derivano con certezza tre dipinti di non straordinaria qualità: uno conser-
vato nella chiesa di San Lorenzo in Valle ad Ome69, (fig. 29) un secondo a Trenzano, in San 
Michele al Convento, cm 177x139, scorrettamente assegnato seppur dubitativamente alla 
mano di Giuseppe Tortelli, in quanto l’artista bresciano muore svariati decenni prima della 
beatificazione del brindisino70, (fig. 30) ed un terzo nella chiesa del convento di San Pietro 
a Rezzato71, ora gestito dall’associazione Missionarie Francescane di Maria Immacolata, già 
proprietà cappuccina, all’interno di un’elegante boiserie ottocentesca sulla parete sinistra 
della navata. (fig. 31)
Di un quarto quadro, simile a questi, ma decisamente più prossimo al modello di Corvi, 
oggi nella chiesa della Badia a Brescia, diremo più avanti.

In un dipinto conservato ad Almenno e riconducibile a Vincenzo Angelo Orelli, cm 167x13572, 
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con la composizione orientata verso sinistra contrariamente alle altre e come accade ad 
esempio nel già citato dipinto di Ludovico Stern all’Accademia di San Luca a Roma, inciso 
da Giuseppe Garofalo73 il santo é piegato nell’atto di consacrare l’eucarestia che emana 
raggi di luce, ma non é curiosamente presente il Bambin Gesù.

La sola raffigurazione del Bambin Gesù che appare al beato a tre quarti di figura, nell’atto 
di benedirlo é il tema del bel dipinto conservato nel convento cappuccino a Bergamo, 
solitamente ascritto a Francesco Capella detto Daggiù, artista che muore nel 1784 l’anno 
dopo la beatificazione di Lorenzo.

Oltre a questa iconografia standardizzata va menzionata anche quella che prevede il santo 
schierato in prima linea durante la Battaglia di Alba Reale74 ma di cui nel nostro territorio é 
presente solo il grande dipinto murale sulla parete destra del presbiterio dell’attuale chiesa 
dei Cappuccini a Brescia, eseguito dal gavarnese Giovanni Battista Epis nel 188275, palese-
mente desunto in controparte da una nota incisione del 1797 di Alessandro Mochetti, che 
replicò su disegno di Francesco Staccoli, un dipinto di Francesco Manno, 

La battaglia é però rievocata dalla raffigurazione di un accampamento militare e di alcu-
ni soldati sullo sfondo di un bel dipinto, cm 96x81, conservato nel convento cappuccino 
di Bergamo con in primo piano il santo in estasi con in mano un crocifisso. Abitualmente 
assegnato a Mauro Picenardi. Il restauro condotto in quest’occasione ha sostanzialmente 
confermato la bontà di quest’attribuzione.

A Bergamo nel convento cappuccino é conservato inoltre un dipinto di fattura settecen-
tesca, cm 95x76, inventariato come immagine del Beato Lorenzo: l’opera presenta il frate 
in preghiera davanti al Crocefisso e sul tavolino sono posti un giglio, un libro aperto, un 
calamaio con una penna, attributi questi che in effetti possono rimandare all’attività scrit-
toria di Lorenzo.

San Corrado da Parzham
Corrado da Parzham, al secolo Johann Birndorfer (Bad Griesbach im Rottal, 22 dicembre 
1818 - Altötting, 21 aprile 1894) fu beatificato il 30 giugno 1930 da papa Pio XI e proclamato 
santo il 20 maggio 1934 dal medesimo pontefice.

Conosciamo soltanto un paio di testimonianze iconografiche tra Bergamo e Brescia di 
questo santo cappuccino noto per le sue opere di carità, del quale sono note comunque 
pochissime raffigurazioni: si tratta di una tela eseguita da Pietro Girardi detto il “Posì”, 
pittore scultore e mosaicista milanese, eseguito nel 1949, cm 192x132, conservato nel con-
vento dei Cappuccini a Lovere col santo che consegna delle ciotole di cibo a due ragazzi76 
e di una tela col santo in gloria con vari angeli in un corridoio al piano terra del convento 
dei Cappuccini a Brescia ricondotta a Severino Marelli. 

San Crispino da Viterbo
Crispino da Viterbo, al secolo Pietro Fioretti (Viterbo, 13 novembre 1668 - Roma, 19 maggio 
1750), é stato proclamato beato il 7 settembre 1806 da papa Pio VII e santo da papa Giovanni 
Paolo II il 20 giugno 1982.

Purtroppo non abbiamo testimonianze iconografiche del santo nel nostro territorio, il cui 
culto é diffuso per lo più in area laziale centroitaliana77, ma mette conto ricordare un bell’o-
vale oggi al Museo dei Cappuccini di Milano firmato dal pittore di Casalmaggiore Paolo 
Araldi ed appartenuto come da iscrizione sul telaio nel 1808 a padre Paolo Maria da Lodi, 

allora guardiano del convento dei Cappuccini di Cremona78. Il beato, ben identificabile dalla 
scritta che corre in basso, é raffigurato col teschio attaccato al cordone mentre regge ed 
indica ai devoti un piccolo quadro raffigurante la Madonna col Bambino, cui era particolar-
mente devoto.

In mostra é invece esposto un ritratto che si crede raffigurare proprio Crispino, di collezione 
privata, già attribuito erroneamente a Gaspare Traversi, che risulta assai simile ad un dipinto 
conservato presso il Museo dei Cappuccini a Roma e attribuito a padre Raffaele da Roma. 
Non é chiaro se questi due quadri, in cui il frate raffigurato con una fisionomia perfettamente 
sovrapponibile in atteggiamento estatico davanti ad immagini della Madonna col Bambino, 
in un caso  un’edicola da strada con una lucerna accesa davanti, nell’altro un’apparizione 
contornata da una ghirlanda di rose, palesemente della stessa mano, raffigurano effettiva-
mente il beato Crispino o un frate cappuccino qualsiasi, - per il ritratto romano si é anche 
fatto a torto il nome del venerabile Francesco Passeri di cui diremo più avanti. Il fatto che 
sia rappresentato davanti ad un’immagine della Madonna col Bambino ricorre in effetti in 
svariate immagini del beato laziale, sia dipinte, che incise e ricorderei in questo senso quella 
di Luigi, figlio di Domenico Cunego, su disegno di fra Luigi Cerioli, liberamente tratta da un 
dipinto dello stesso Cerioli conservato al Museo Cappuccino di Roma, in cui alle spalle del 
beato é una stampa popolare della Sacra Famiglia, appesa ad un muro, particolare assente 
nel dipinto ambientato all’aperto. Osterebbe però all’identificazione del santo l’età, che di 
solito lo vede rappresentato più vecchio e leggermente ingobbito. La stessa attribuzione 
dei due dipinti a padre Raffaele non é del tutto certo se li paragoniamo alla pala con il beato 
Crispino davanti alla Madonna col Bambino da lui firmata e datata 1791, per la chiesa di San 
Paolo di Viterbo79, assai più classicista e meno naturalista.

Fig. 33Fig. 32
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San Bernardo da Corleone
Bernardo da Corleone, al secolo Filippo Latino (Corleone, 6 febbraio 1605 - Palermo, 12 
gennaio 1667) venne dichiarato beato nel 1768 da Clemente XIII e infine proclamato santo 
solo recentemente nel 2001.

L’iconografia classica mostra Gesù mentre indica la ferita al costato, nell’atto di comunicare 
il beato d’età matura ma con capelli e barba scuri, inginocchiato, particolarmente devoto al 
mistero eucaristico, con un pezzo di pane imbevuto del sangue del costato del Redentore80.

Nella parrocchiale di Grumello del Monte é conservato un dipinto tardosettecentesco, cm 
192x135, che raffigura tale episodio; il quadro fin qui anonimo e nella catalogazione CEI 
presentato come di Francesco Monti, é attribuibile secondo un’indicazione di qualche anno 
addietro di Fiorella Frisoni al già citato Sante Cattaneo, che raffigura la scena col Cristo a 
sinistra nell’atto di mostrare la ferita al costato e il frate inginocchiato a destra nell’atto di 
ricevere il pane. (fig. 32)
Sembrerebbe che il Cattaneo abbia preso spunto per questa composizione, seppur in con-
troparte, da una stampa di Antonio Zaballi, tratta dal celebre quadro di fra Felice da Sambuca 
conservato nella chiesa della Madonna della Concezione a Roma, dalla quale ha eliminato 
i vari personaggi di contorno aggiungendo tre teste di cherubino in alto a destra81. (fig. 33)
Non abbiamo invece più notizie di un dipinto che sempre il pittore salodiense eseguì per i 
Cappuccini di Salò ricordato dal suo biografo: “Il quadro del b. Bernardo da Corleone con 
due Angeli nella chiesa dei Cappuccini Barbarano di Salò”82, ma che dalla descrizione par-
rebbe essere ispirato anche in questo caso da qualche stampa, o quella di Antonio Capellan 
tratta da un dipinto di fra Felice da Sambuca in cui Bernardo é inginocchiato davanti alla 
Madonna col Bambino, accompagnato da due angeli in piedi o ancor più da quella realiz-
zata da Giacomo Bossi a Roma nel 1795 su disegno di Prospero Mallerini col beato inginoc-
chiato in gloria sulle nubi attorniato da angeli.

Fig. 34 Fig. 35

Il dipinto di Grumello rimane quindi l’unica testimonianza della devozione a Bernardo nei 
nostri territori; merita una segnalazione comunque anche il vero e proprio ritratto del beato 
conservato al Museo Civico Parazzi a Viadana (MN).

In merito all’iconografia di Bernardo preme evidenziare l’esistenza di un tema iconografico 
assai simile e quasi sovrapponibile: ovverosia la comunione di San Lorenzo da Brindisi, 
relativa al miracolo detto di Graz allorquando Gesù stesso comunicò il frate e gli altri che 
erano con lui, nota attraverso svariati dipinti e da alcune stampe fra cui una eseguita da 
Domenico Cunego su disegno di padre Raffaello da Roma e dedicata a papa Pio VI con il 
cappuccino che riceve la comunione da Cristo che tiene in mano il calice, e la cui scritta 
sottostante attesta essere il beato Lorenzo da Brindisi, con vari frati di contorno83. 

Beato Bernardo da Offida
Bernardo da Offida, al secolo Domenico Peroni (Appignano del Tronto, 7 novembre 1604 - 
Offida, 22 agosto 1694), é stato un religioso cappuccino italiano, proclamato beato da papa 
Pio VI il 25 maggio 1795.

Rare sono le raffigurazioni nei nostri territori del beato Bernardo dalla lunga barba bianca84. 
Nella bergamasca si conservano alcune preziose testimonianze iconografiche presso 
l’Accademia Tadini di Lovere eseguite dal cappuccino cremasco fra Luigi Cerioli (Ombriano, 
1763 - Roma, 1816) a Roma in occasione con ogni probabilità della beatificazione del frate 
marchigiano85: una tela in cui é raffigurato seduto in meditazione gli occhi semi aperti, una 
mano sul capo, con un teschio in mano, il gomito appoggiato ad un tavolino su cui sono 
collocati un crocifisso, un giglio ed un cilicio firmata FRA LUIGI CERIOLI, CAPP.NO86, un’al-
tra col beato in gloria inginocchiato sulle nubi, recante al verso l’iscrizione Beato Bernardo 
d’Offida capp.no fatto di (sic.) Fra Luigi Cerioli da Crema capp.no (fig. 34) ed una terza, un 
piccolo ovale, siglato F. Luigi da Crema cap.no f. in Roma. 1796, che lo vede sulla soglia di 
una chiesa nell’atto di fare elemosina ad alcuni poveri87. (fig. 35)
La tela col santo in meditazione col teschio riscosse notevole successo, tanto da venir presa 
a modello più volte anche in versioni oleografiche moderne, grazie in particolare alla dif-
fusione sia della stampa eseguita a Roma da Domenico Cunego nel 1795 su disegno dello 
stesso Cerioli88, che di quella eseguita dal bassanese Antonio Ragona, sempre su disegno 
del Cerioli89, che di quella un poco semplificata del romano Giovanni Petrini in ovale, tratte 
tutte dalla tela loverese. 

Tra le traduzioni più note val la pena ricordare quella di Camillo Kaiser nella bela tela oggi 
al convento dei Cappuccini a Cremona, da cui venne anche tratta una litografia dedicata 
a Giovanni Vimercati90; a questa aggiungiamo un dipinto rintracciato nel convento dei 
cappuccini ad Alassio, uno in quello dei cappuccini di Verona, un altro nella diocesi di 
Bosa grazie alla schedatura CEI, uno nel convento cappuccino a Caltagirone, un altro assai 
malridotto a Roggiano Gravina (CS) eseguito per conto del Padre Guardiano del convento 
dello Spirito Santo Antonio da Mormanno nel 1797 ed uno con l’aggiunta di un putto in 
basso eseguito nel 1797 da Genesio Galtieri nel convento di Corigliano Calabro.

Val la pena ricordare che Cunego incise un’altra immagine del beato Bernardo dipinta dal 
Cerioli, su disegno dello stesso frate, sempre a Roma nel medesimo 1795, che lo raffigura 
verso destra a mani giunte in meditazione all’aperto davanti ad una semplice croce di legno 
intrecciata.

Della morte del beato Bernardo é nota anche una celebre incisione, eseguita da Alessandro 
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Mochetti su disegno di Paolo Lupi che traduce un dipinto di Francesco Manno del 1795, 
che venne presa a modello per il grande dipinto murale sulla parete sinistra del presbiterio 
della nuova chiesa dei Cappuccini a Brescia, eseguito come detto da Giovan Battista Epis 
nel 1882, fin qui creduto in realtà la morte di san Lorenzo da Brindisi.

Beato Innocenzo da Berzo

Beato Innocenzo da Berzo, al secolo Giovanni Scalvinoni (Niardo, 19 marzo 1844 - Bergamo, 
3 marzo 1890), é stato proclamato beato da papa Giovanni XXIII il 12 novembre 196191. Del 
cappuccino camuno esistono solo testimonianze artistiche novecentesche di qualità spesso 
oleografica e nulla più. (fig. 36) Nel convento cappuccino a Lovere é conservata una delle 
tele più significative eseguita con ogni probabilità all’inizio del secolo scorso.

Va ricordato comunque anche la tela eseguita nel 1962 da Gabriel Gatti e conservata nella 
parrocchiale di Berzo Inferiore raffigurante il beato inginocchiato davanti ad un altare men-
tre gli appare la Vergine.

Beato Tommaso da Olera

Tommaso da Olera, al secolo Tommaso Acerbis (Olera, 1563 - Innsbruck, 3 maggio 1631) é 
stato proclamato beato solo in tempi recenti nel 201392.

Del beato olerese si conoscono alcuni significativi ritratti: innanzitutto quello che é presente 
come antiporta nel suo celebre Fuoco d’amore, mandato da Christo in terra, per esser acce-
so: ouero Amorose compositioni di fra Tomaso da Bergamo, edito ad Agosta: appresso 

Fig. 36 Fig. 37

Simone Uzschneider, nel 1682, eseguito da Jeremias Renner, incisore tedesco, che ritrovia-
mo in controparte nella seconda edizione del volume stampato in Napoli: per Francesco 
Benzi, nel 1683, sottoscrito da F. Pesche, ovverosia Federico Pesche incisore napoletano 
d’origine francese e quello oggi conservato nel refettorio del convento dei Cappucini 
di Rovereto93. Quest’ultimo, difficilmente ascrivibile a qualche pittore in particolare, pare 
derivare da quello inciso, di cui riprende il tavolino con crocifisso, il libro, il teschio e anche 
il muso del drago, mentre la figura dell’effiggiato risulta più frontale. 

In epoca più recente va ricordato il modesto dipinto conservato nella parrocchiale di Olera 
col cappuccino inginocchiato in preghiera mentre gli appare la Vergine Immacolata.

Venerabile Francesco Passeri da Bergamo94

Di questo importante frate cappuccino nato a Berbenno nel 1536 e morto a Roma nel 1626, 
la cui causa di beatificazione venne introdotta nel 1785 ma mai di fatto conclusa, ci rimane 
proprio a Berbenno, suo paese natale nella chiesa sussdiaria di Ca’ Passero intitolata a San 
Rocco un bel dipinto, cm 156x108, donato dal parroco di Spirano, don Bernardo Gavazzeni 
(forse dopo il 1965), che lo ritrae a figura intera con un piccolo libriccino di preghiere 
in mano con lunga scritta didascalica in basso EFFIGE DEL REV. E VENER. PADRE FATE 
FRANCESCO DE PASSERI, davanti ad un tavolino su cui é posto un teschio ed un dipinto 
con la Madonna col Bambino. (fig. 37)
Nel convento cappuccino di Bergamo é conservato un altro dipinto analogo più corsivo col 
frate inginocchiato coi due angeli alle spalle95.

Rimane molto probabile che entrambe le tele, in particolar modo la seconda, possano de-
rivare da un’incisione anonima che funge da antiporta del Compendio della vita del rev. 
padre F. Francesco Bergamasco sacerdote capuccino della Provincia di Roma cavata dal 
processo fatto per la sua beatificatione ordinato dalla Santità di N.S. Urbano VIII avanti che 
il corpo del detto padre fusse sepolto l’anno del Signore e della sua morte 1626, stampato a 
Bergamo nel 1649 per Marc’Antonio Rossi stampator d’essa citta. La stampa lo ritrae a figura 
intera seduto su un semplice sgabello intento come nelle tele a leggere un libriccino di pre-
ghiere davanti ad un tavolo dietro al quale due angeli appoggiano un volume. Se il dipinto 
a Berbenno rielabora con una certa libertà gli elementi dell’incisione, la tela bergamasca la 
ripropone in maniera quasi identica spostando solo la posizione dei due angeli.

Un’altra stampa più tarda dedicata a Francesco Carrara lo raffigura in preghiera a mani giun-
te davanti ad un libro sostenuto da un teschio con tre angiolotti svolazzanti sopra di lui, dei 
quali uno squaderna un volume.

Santa Veronica Giuliani96

Veronica Giuliani al secolo Orsola (Mercatello sul Metauro, 27 dicembre 1660 - Città di 
Castello, 9 luglio 1727), é stata una mistica e badessa italiana e nel giugno 1804 fu beatificata 
in San Pietro da Pio VII. Il 26 maggio 1839 fu canonizzata da papa Gregorio XVI.

L’unica immagine nel nostro territorio raffigurante la santa la dobbiamo a fra Camillo Kaiser, 
cm 104x80, dipinto realizzato a Bergamo verso il 1858 ed oggi ancora conservato nel locale 
convento cappuccino e dal quale lo stesso Kaiser trasse varie litografie97. Veronica é ritratta, 
secondo la consuetudine iconografica perpetrata da alcune celebri stampe, quali quella di 
Carlo Gregori su disegno di Ignazio Hugford, e di Tommaso Piroli, allorquando Veronica 
era solo Venerabile, ripresa poi da Alessandro Mochetti a beatificazione avvenuta, con la 
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corona di spine sul capo e le stimmate ben visibili alle mani, una portata al petto in segno di 
contrizione, l’altra che regge un piccolo crocifisso. A dispetto delle stampe di cui il dipinto 
condivide il taglio a mezzo busto, manca però l’attributo del cuore contrassegnato dai simboli 
della passione di Cristo.

Beata Maria Maddalena Martinengo98

Margherita Martinengo, poi suor Maria Maddalena (Brescia, 4 ottobre 1687 - 27 luglio 
1737) é stata una religiosa cappuccina italiana, beatificata da papa Leone XIII nel 1900.

Sostanzialmente poche sono le immagini relative alla beata Martinengo giunte fino a noi 
e le possiamo raggruppare in tre gruppi: quelle realizzate poco dopo la sua morte, quelle 
della seconda metà del diciottesimo secolo allorquando prende il via il processo di beati-
ficazione che porterà solo al titolo di Venerabile e quelle d’inizio Novecento in corrispon-
denza alla sua elevazione a beata e alla fioritura di un culto che trovò espressione in molti 
scritti biografici editi non solo in Italia, ma anche in Francia, Austria, Spagna e Stati Uniti, 
e in una serie di immagini atte a celebrarne la figura.

Se nel primo gruppo i tratti della Martinengo sono delineati in maniera assai realistica e 
già compaiono alcuni attributi quali la corona di spine, gli strumenti di tortura e il crocifisso 
in mano, negli altri due prevale una sostanziale idealizzazione dei dati fisionomici tesa ad 
esaltarne le virtù eroiche e l’ascetica contemplazione cristologica, come del resto avvenne 
per Veronica Giuliani, assai prossima per attributi iconografici, eccettuati il cuore di Gesù 
che quest’ultima ha quasi sempre in mano e spesso le piccole stimmate sulle mani.

Va inoltre da subito evidenziato che la maggior parte delle immagini a noi pervenute 
sono conservate nel territorio bresciano, anche se non mancano alcune interessanti testi-
monianze della sua iconografia nel resto della penisola, sempre comunque collegate alla 
cultura cappuccina99.

In mostra esponiamo il ritratto eseguito da Angelo Paglia il 27 luglio 1737 il giorno dopo la 
morte della beata, sollecitato dai parenti della defunta, i fratelli Nestore e Gianfrancesco, 
rielaborando presumibilmente alcuni disegni presi dal vero, ovale ancor oggi conservato 
nella cappella di antico patronato Bargnani dedicata alla beata nella chiesa di Sant’Angela 
Merici (già Sant’Afra) a Brescia, in cui Margherita é ritratta in maniera assai cruda il crocifisso 
stretto tra le mani al petto con la corona di spine in capo e gli occhi semiaperti, il viso se-
gnato da un’estenuata magrezza che le scava le gote.

Tra le testimonianze a stampa, particolarmente significativa ed esposta in mostra, é la 
rara incisione che Antonio Capellan eseguì riproducendo un’opera di Pietro Angeletti - la 
stampa é infatti siglata a sinistra Pietr.s Angeletti inv. et del. e a destra Ant.s Capellan Sc.s 
Romae - raffigurante il miracolo eucaristico che avvenne nel 1731 allorquando durante la 
messa, al momento della Comunione, una particola consacrata sfuggì dalle mani del cele-
brante e andò a posarsi in volo sulla bocca della Martinengo, come recita una lunga scritta 
esplicativa in latino in calce alla stampa stessa. Purtroppo non é dato sapersi se Angeletti 
eseguì effettivamente un dipinto o se, come assai più probabile, realizzò solo un disegno, 
poi successivamente inciso100.

Come ho già avuto modo di sottolineare non mi sembra identificabile nella Martinengo la suora 
ritratta in un bel dipinto oggi conservato nella chiesa dei cappuccini a Brescia ed erroneamente 
pubblicato come di Giacomo Ceruti, che potrebbe forse raffigurare un’altra mistica bresciana 
meno conosciuta, suor Maria Nazarena Sandri, abbadessa delle cappuccine a Brescia101.

Fig. 38 Fig. 39

Fig. 40 Fig. 41
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Santi plurimi
Rare sono le opere che prevedono la presenza di più santi cappuccini insieme; ben do-
cumentato anche nella nostra zona é il già menzionato binomio Fedele da Sigmaringen-
Giuseppe da Leonessa che possiamo ritrovare insieme in una pala della parrocchiale di 
Prevalle eseguita da Sante Cattaneo. Il dipinto che li vede in adorazione della Sacra Fa-
miglia posta nell’alto dei cieli sulle nubi proviene dal convento di Montichiari102 (fig. 38) e 
rappresenta una delle pale più significative della ricca produzione dell’artista salodiano, 
pur non menzionata nella vita che di lui scrisse Jacopo Germano Gussago, come del resto 
era accaduto per il già ricordato dipinto con il beato Bernardo da Corleone103.  Va sotto-
lineato inoltre che in merito alla posa dei due santi sembra che Cattaneo la riprenda, con 
minime varianti, da quelle presenti in una rara stampa del veronese Domenico Cunego, di 
cui un esemplare é ai Musei Civici di Monza.

San Felice da Cantalice compare insieme a san Francesco d’Assisi inginocchiati davanti alla 
Madonna col Bambino che consegnano loro alcuni rosari in una bellissima pala conservata 
nella chiesa di San Francesco a Muratello di Nave eseguita nei primi anni del diciottesimo 
secolo da Andrea Celesti104 (fig. 39) e lo ritroviamo ancora in primo piano orante con grande 
bisaccia a tracolla in compagnia di vari santi -Rocco, Sebastiano, una martire non identifica-
bile- in una pala con la Madonna col Bambino che benedicono san Carlo Borromeo in gloria 
d’anonimo artista settecentesco non lontano da Giuseppe Tortelli in una pala nella chiesa 
dei Santi Carlo e Rocco a Cecino di Vobarno.

Ancora Felice non poco defilato sullo sfondo della composizione a destra dietro sant’Antonio 
da Padova é identificabile nella grande pala, cm 316x198, eseguita e firmata dal bresciano 
Francesco Paglia per il convento cappuccino di Trescore ed oggi nel coro della chiesa cap-
puccina a Bergamo, dipinto che già lo stesso Paglia aveva ricordato nel suo Giardino della 
Pittura: “Trascur: Concezione con Santo Stefano, San Francesco ed altri santi”105. La tela 
dominata dall’Immacolata vede in primo piano al centro santo Stefano, cui era dedicato l’al-
tare in origine ove era posta e due santi francescani Francesco ed Antonio, dietro al quale fa 
capolino il busto di un santo la cui fisionomia porta indiscutibilmente a riconoscervi Felice.  

Bisaccia a tracolla e rosario in mano é presente in maniera defilata all’estrema sinistra della 
composizione anche in un altro dipinto oggi in collezione privata recentemente assegnato a 
Carlo Ceresa, già nell’Oratorio della Presentazione in località Cerri a Scanzorosciate, ma in 
origine forse in una chiesa a Tagliuno106.

I quattro santi più rappresentativi dell’ordine, prima della beatificazione di Lorenzo, ovverosia 
Felice in alto a destra, Serafino in primo piano a destra e a sinistra uno sopra l’altro Fedele e 
Giuseppe che invita il fedele a venerare la Madonna col Bambino al centro della composizio-
ne, sono infine raffigurati in un purtroppo malmesso dipinto nella più volte menzionata chiesa 
dell’ex convento cappuccino di Almenno San Salvatore, cm 260x170, con vari angiolotti che 
mostrano gli attributi loro corrispondenti: una vera e propria raffigurazione della famiglia 
cappuccina, come si può vedere anche in alcune stampe107. (fig. 40)
A Casalmaggiore presso il santuario della Fontana va ricordato al centro dell’abside il bel 
dipinto di Francesco Antonio Chiozzi con San Francesco d’Assisi accoglie con sé in paradiso 
Fedele e Giuseppe, eseguito nel 1769 per l’allora chiesa cappuccina di San Lorenzo sempre 
a Casalmaggiore108. (fig. 41)
Nella parrocchiale di Genivolta, al confine tra la provincia di Brescia e quella di Cremona, va 
inoltre segnalata la bellissima pala del fidentino Giovan Battista Tagliasacchi con l’Immacolata 
e i santi Fedele da Sigmaringen e Felice da Cantalice, quest’ultimo incoronato con una 

ghirlanda floreale dalla Vergine stessa109.

Segnaliamo anche in questo contesto un interessante quadro da poco acquistato dallo Stato 
in via di prelazione ed oggi conservato al Museo di Palazzo Ducale a Mantova: si tratta di una 
grande pala d’altare firmata e datata in basso a sinistra dal veronese Siro Baroni nel 1764: 
“siro baroni. Verons mant. F. anno 1764”. Non conosciamo a quale convento cappuccino 
l’opera era in origine destinata probabilmente mantovano considerata la firma110. Raffigura 
la Madonna col Bambino e sei santi non tutti facilmente identificabili: due d’aspetto giovanile 
e quattro dalla palese canizie. Quattro di loro sono sicuramente cappuccini: Fedele da 
Cantalice cha bacia il piede del Bambin Gesù, Giuseppe da Leonessa e Fedele da Sigmaringen 
contraddisti dagli attributi del loro martirio e con ogni probabilità Serafino da Montegranaro 
in alto a destra in contemplazione della Vergine, e non tanto Lorenzo da Brindisi che alla 
data del dipinto non era stato ancora beatificato, come fin qui proposto111. I due più giovani 
dovrebbero essere i francescani Antonio da Padova con in mano il giglio e Pasquale Baylon 
cui un putto accanto mostra l’ostensorio. 

Raffigurazione simile, ed é presumibile che più di un convento cappuccino conservasse im-
magini similari, era stata dipinta anche a Brescia nel convento dei cappuccini come riportato 
dalle guide settecentesche: “Di Monsù Luigi Vernansal é l’Immacolata Concezione con alcu-
ni Padri Cappuccini in adorazione, dipinta a fresco nella Porteria del Convento”112.

Significativo a suo modo é anche un dipinto della parrocchiale di Sovere raffigurante tre 
santi francescani: in basso sant’Antonio da Padova e san Bernardino da Siena e sulle nubi in-
ginocchiato in estasi un curioso san Francesco d’Assisi in contemplazione del Crocifisso, ben 
identificabile dalle stigmate alle mani, ma con il viso dalla lunga barba nerastra, che pare a 
buon ragione l’effigie di un padre cappuccino, il che fa ipotizzare che il dipinto provenga dal 
distrutto convento cappuccino a Sovere.

In mostra viene esposta anche una grande incisione di Alessandro Mochetti tratta da un 
dipinto di Francesco Manno113; essa venne realizzata nel 1793 su volontà dell’allora postu-
latore generale dei cappuccini Bonifacio da Nizza e dedicata al cardinale Enrico Benedetto 
Stuart, dal 1793 protettore dell’ordine. Vi compaiono ben sedici tra santi, beati e venera-
bili dell’ordine divisi in vari gruppi, e fra di essi segnaliamo la presenza di fra Francesco 
Passeri di Bergamo.

Quattro santi cappuccini compaiono in alto in cielo in adorazione della Vergine in una stam-
pa allegorica del 1804 di Girolamo Carattoni su disegno di Antonio De Angelis avente a 
soggetto papa Pio VII Chiaramonti con le allegorie della Fede e della Carità114, di cui qui si 
espone un esemplare.

Sempre in mostra infine é anche esposta una grande litografia conservata presso il Convento 
dei cappuccini di Brescia eseguita nel 1881 ed intitolata Epilogus Totius Ordinis Seraphici 
P.S. Francisci115. Questa articolata e ramificata raffigurazione della grande famiglia francescana, 
il cosiddetto Alber seraphicus, é una replica di fine Ottocento, l’ultima per la precisione, del-
la versione “cappuccina” di questo tema che venne ideato da Charles d’Arenberg, lo scrit-
tore del Flores Seraphici, pubblicata ad Anversa la prima volta nel 1650, con San Francesco 
d’Assisi raffigurato in piedi vicino all’albero al centro della composizione accanto al quale 
stanno i principali santi e beati cappuccini.

I quadri della Badia
Per importanza storica ed artistica meritano una trattazione a sé stante i cinque grandi quadri 
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con santi cappuccini conservati oggi presso la chiesa nuova della Badia a Brescia, intitolata 
alla Madonna del Rosario, ivi collocati verso gli anni settanta del secolo scorso, e provenienti 
con ogni probabilità dalla chiesa del convento cappuccino della Badia soppresso all’inizio 
dell’Ottocento.

Francesco Paglia nel suo manoscritto Il Giardino della Pittura é l’unica fonte antica a descri-
vere la chiesa cappuccina: “D’indi avvanzando verso il spazioso ponte del Mella e s’inoltre-
remo sin alla Badia, sito delizioso, e vago ed ivi entrando nella Chiesa de’ R.R. P.P. Cap.ni, 
a primo incontro vedesi all’Altar maggiore una Pala fatta per mano d’un Capuccino ed un 
quadro a lato di S. Francesco, opera del Pamfilj per il Convento si vedono alcune cose scol-
pite, e dipinte, che servono di divozione116”. Successivamente in un inventario del 25 luglio 
1805 della chiesa di S. Antonio detto della Badia di Fiumicello si riportano vari dipinti con 
santi cappuccini purtroppo senza mai l’ascrizione ad alcun autore: ”Altare a dritta dell’altar 
maggiore. Martirio di S. Felice Cappuccin; Altare a sinistra dell’altar maggiore. Gloria di San 
Felice di Leonessa; Altra cappella vicina Beata Vergine e S. Felice; Altarino a dritta della por-
ta S. Serafino d’Ascoli; Altarino a sinistra della porta B. Bernardo da Corleone”117, indicazioni 
purtroppo assai generiche ed in alcuni casi anche fuorvianti a livello iconografico.

Nell’altra chiesa cappuccina bresciana quella dedicata ai Santi Pietro e Marcellino erano col-
locati altri dipinti, già in gran parte ricordati, la cui sorte dopo le soppressioni rimane assai 
nebulosa e non chiarita. Di questi dipinti la prima fonte autorevole é Francesco Maccarinelli 
che ricorda: “S. Felice in atto di riceuere dalla gloriosa Uergine il tenero Bambinello Gesù” 
di Panfilo Nuvolone”. “Fran.co Montj nell’Anno J738 dipinse S. Gioseppe da Lionessa in atto 
di ascendere al Cielo. Pietro Auogadro trauagliò il B. Serafino di Monte Granaro, e Antonio 
Paglia rappresentò S. Fedele da Simaringa, che tiene li stromentj del glorioso suo Martirio118. 
Tutte queste Tele si ueggono nicchiate nej lati della Chiesa” “In Sacristia trauagliò Ferdinando 
Cairo con particolar diligenza la pala dell’Altare esprimente S. Felice Capuccino umiliato a 
piedi di S. Bonauentura, di S. Lodouico, e di S. Chiara”119.

Qualche anno dopo il Carboni menzionava a sua volta il dipinto di San Felice che accoglie 
il Bambin Gesù come opera di Carlo Francesco Nuvolone, il dipinto di San Giuseppe da 
Leonessa del Monti insieme a “sei Medaglioni a chiaroscuro appesi in Chiesa appartenenti 
al detto Santo” sempre del pittore bolognese ed inoltre “Agostino Saloni ha dipinto il B. 
Serafino, e Giacomo Ceruti S. Fedele da Simaringa, tutti della Religion Cappuccina” conclu-
dendo menzionando infine la tavola di Ferdinando Del Cairo in sagrestia120.

Nell’anonima guida manoscritta del 1791, detta L.II.21, infine si ricordano i dipinti con San 
Felice di Carlo Francesco Nuovolone e di Ferdinando Del Cairo, un “Il B. Serafino di Monte 
Grande d’incognito, e il B. Lorenzo da Brindisi di Santo Cattaneo Bresciano”121.

Nella nuova chiesa del quartiere Badia oggi appoggiati alle pareti del transetto sono cinque 
grandi quadri di dimensioni pressoché analoghe, cm 210x140 circa ognuno, recentemente 
pubblicati e commentati122. 

Partendo dal transetto di sinistra incontriamo un dipinto anonimo con un santo in adorazio-
ne del Crocefisso che dovrebbe essere identificabile in san Serafino da Montegranaro123, ed 
una Messa di san Lorenzo da Brindisi, creduto quello assegnato a Cattaneo già nella chiesa 
dei santi Pietro e Marcellino124, ma che invece sembra essere derivato dal prototipo di Corvi 
già segnalato125. Nel transetto di destra é appeso un dipinto firmato Anto.us Palea F. ovve-
rosia Antonio Paglia, raffigurante l’estasi di un santo126: l’apparizione della colomba dello 
Spirito Santo indurrebbe a credere si tratti di Lorenzo Russo che talvolta é ritratto nell’atto 
di redigere i suoi scritti con la colomba dello Spirito che aleggia sopra di lui127, ma é più 

probabile trattarsi di Felice da Cantalice, in quanto non compare in nessuno degli altri quat-
tro quadri, mentre Lorenzo é presente nel quadro testé ricordato -rimane molto curiosa ed 
inedita la presenza di una giovane ragazza che assiste alla scena sporgendosi alla finestra.

Di seguito troviamo il Martirio di san Fedele da Sigmaringen128, che Mina Gregori per prima 
propose di identificare in quello di Ceruti citato dal Carboni129, dipinto di difficile attribu-
zione, ma probabilmente da ascriversi, secondo quanto mi propone Francesco Nezosi a 
Giovanni Carobbio130, ed un probabile San Giuseppe da Leonessa in gloria131, siglato G.F. 
ovverosia il poco noto bresciano Giuseppe Fali, raffigurato con la stola sopra il saio e identi-
ficabile dall’angelo in basso che ha in mano una catena simbolo del suo supplizio.

L’identità di dimensioni di queste cinque tele fa pensare trattarsi di un insieme unitario an-
che se realizzato comunque in tempi diversi - il dipinto di Antonio Paglia é sicuramente 
databile verso gli anni trenta del Settecento, mentre la messa del beato Lorenzo, non prima 
della sua beatificazione del 1783. Se per le tele raffiguranti Fedele da Sigmaringen e Lorenzo 
da Brindisi non vi sono dubbi alcuni, per le altre tre in realtà sussiste più di un’incertezza 
iconografica, in quanto i personaggi effigiati non sono individuabili con certezza assoluta 
stante la mancanza dei consueti attributi, in particolar modo Serafino raccolto in preghiera 
col crocefisso, che però potrebbe essere Giuseppe da Leonessa ed ancor più ovviamente la 
figura qui individuata in Felice da Cantalice, raffigurato in maniera tale da non trovar riscontri 
nell’iconografia abituale del santo. 

Produzione libraria
Una breve panoramica deve essere riservata ai volumi dedicati ai santi e ai beati cappuccini 
editi a Brescia e a Bergamo fino all’inizio dell’Ottocento, o scritti da cappuccini della provin-
cia bresciana. Colpisce innanzitutto la mancanza di volumi dedicati a Felice da Cantalice132, 
eccezion fatta per l’assai rara Vita del B. Felice Capuccino. Descritta dal Sig. Bernardino 
Vecchi, di Bernardino Vecchi edita in Bergomo: per M. Antonio Rossi, nel 1636, piccolo libro 
di una quarantina di pagine133.

Ricordiamo anche il già segnalato Compendio della vita del reu. padre F. Francesco Ber-
gamasco sacerdote capuccino della prouincia di Roma cauata dal processo fatto per la 
sua beatificatione ordinato dalla santita di N.S. Urbano 8 In Bergamo: per Marc’Antonio 
Rossi stampator d’essa citta, del 1649, di un non meglio conosciuto Giovanni Battista 
Pinnardi.

In ordine cronologico vanno segnalati innanzitutto i tre panegirici a santi e beati cappuccini 
compresi nella raccolta del padre cappuccino Timoteo Colpani da  Brescia (Brescia, 18 ot-
tobre 1669 - 13 gennaio 1762)134 Panegirici di santi, ed altri discorsi sacri composti, e detti 
in varie occasioni dal p.f. Timoteo da Brescia cappuccino; e da lui dedicati a sua altezza 
serenissima Giuseppe Maria Gonzaga duca di Guastalla, editi in Brescia dalle stampe di 
Jacopo Turlino nel 1732, privo purtroppo di stampe. Nel dettaglio si tratta di quello del 
beato Fedele da Simmaringa detto in Salò nel triduo della sua beatificazione (pp. 61-77), 
di san Felice detto in Brescia nell’ottvario della sua canonizzazione l’anno 1712 (pp. 111-
118) e del beato Serafino da Montegranaro detto in Brescia nella chiesa dell’istesso ordine 
celebrandosi il triduo della sua beatificazione (pp. 212-228).

Pochi anni dopo va ricordata una rara edizione de il Ristretto della vita del b. Giuseppe da 
Leonessa dell’Ordine de’ min. capuccini di S. Francesco: alla santità di N. S. PP. Clemente 
XII scritto da padre Bonaventura da Ferrara, predicatore apostolico e generale dell’ordine, 
edito da Giacomo Turlino nel 1737 a Venezia e a Brescia, senza incisioni135.
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Una decina d’anni dopo segue La vita in compendio de’ due santi Fedele da Simmarin-
ga e Giuseppe da Leonessa capuccini novamente canonizzati dalla santita’ di N.S. papa 
Benedetto XIV dedicata alli nobili signori sette deputati al governo della citta di Brescia, 
edita in Brescia per Marco Vendramino all’ ins. di S. Gaetano nel 1747, l’anno successivo 
alla loro canonizzazione, e che contiene un’antiporta con San Fedele entro un ovale con 
gli strumenti del martirio che si inseriscono all’interno dei rami di palma che crescono alla 
base dell’ovale stesso, siglata Nicola Frugery sculp. Rome 1747, incisore italiano di cui 
sappiamo solo che era attivo verso la metà del secolo. 

Conosciamo anche una rarissima La vita in compendio di aan Giuseppe da Leonessa ca-
puccino novamente canonizzato dalla santità di N: S: Papa Benedetto XIV, edito in Brescia, 
per Marco Vendramino all’ins. di S. Gaetano, sempre del 1747 che reca un’antiporta con 
San Giuseppe, a tre quarti entro un ovale, di Michael Sorellò, ovverosia Miguel de Sorello, 
incisore spagnolo attivo a Roma, su disegno di Filippo Mandelli e datata anch’essa 1747.

Questi due scritti editati anonimi dovrebbero essere stati composti da padre Timoteo 
Colpani da Brescia136.

Sempre al 1747 rimonta il volume di padre Gaetano Maria Migliorini da Bergamo Vita delli 
due santi Fedele da Sigmaringa protomartire Della Sacra Congregazione De Propaganda 
Fide e Giuseppe da Leonessa confessore Ambi dell’Ordine de’ Minori Cappuccini di s. 
Francesco, stampato in Bergamo per Gio. Santini, di cui é nota lo stesso anno anche un’e-
dizione milanese per Carlo Giusepe Quinto137. 

In occasione della canonizzazione di Serafino da Montegranaro venne edito il Breve ri-
stretto della vita de’ miracoli e della canonizzazione di S. Serafino da Montegranaro laico 
cappuccino cavato principalmente dal Compendio de’ processi apostolici, in Brescia, dalle 
stampe di Giacomo Turlino, datato 1767 scritto da padre Gaudenzio Lollio da Brescia (Bre-
scia 1718 - 1769)138, con ritratto in antiporta anonimo estremamente semplice nel riportare 
la consueta iconografia del frate marchigiano già prima rammentata139.

Del 1768, con una seconda edizione nel 1771, é il Breve ristretto della vita del b. Bernardo 
da Corleone laico professo cappuccino, edito in Bergamo per Francesco Locatelli, piccolo 
libretto di 79 pagine assai raro, privo di incisioni, poi ampliate a 96 nella seconda stampa.

Molti i volumi editi in occasione della beatificazione di Lorenzo Russo ad opera di padre 
Bonaventura Bianchi da Coccaglio, celebre predicatore140. Trattasi innanzitutto del Com-
pendio della vita del b. Lorenzo da Brindisi generale dell’ordine de’ cappuccini edito in 
Roma, ed in Bergamo: per Francesco Locatelli, nel 1783 senza indicazione esplicita dell’au-
tore141, che presenta un’incisione con ritratto eseguito da Pietro Becceni molto semplice 
col beato lo sguardo rivolto verso una croce che tiene in mano142, di un importante volume 
pubblicato postumo143, di più di trecento pagine, Vita virtù e miracoli del Beato Lorenzo 
da Brindisi Generale dell’ Ordine de’ Cappuccini : cavata da processi esibiti alla Sagra 
Congregazione de’ Riti, edito in Venezia, presso Simone Occhi, del 1783144, con semplice 
antiporta eseguta da Antonio Capellan col ritratto del frate entro un ovale, molto simile 
nell’impostazione a quello di Becceni, ma tagliato, privo della croce e leggermente più 
ravvicinato - la stampa sembra essere quasi una derivazione da una di Girolamo Odam145 
con Lorenzo a tre quarti di figura che legge un libro, eseguita allorquando era solo vene-
rabile e inserita nell’edizione della Vita del ven. servo di Dio p. Lorenzo da Brindisi, di An-
gelo Maria de’ Rossi, edita a Roma per i tipi di Bernabò nel 1710146, e del Ristretto istorico 
della vita, virtú e miracoli del B. Lorenzo da Brindisi, generale dell’ordine de’ Cappuccini, 
cavato da processi esibiti alla Sacra Congregazione de Riti. Diviso in tre parti dal padre 

Bonaventura da Coccallio del medesimo ordine e dal reverendissimo padre Erardo da 
Radkerspurgo ministro generale consecrato alla santità di nostro signore papa Pio sesto, 
edito in Roma, nella stamperia del Casaletti nel palazzo Massimi147, grande volume di più 
di quattrocento pagine impreziosito da una bella incisione di Antonio Capellan su dise-
gno di Domenico Corvi che ritrae il beato seduto a tre quarti di figura nell’atto di scrivere 
all’interno di uno studio ricolmo di libri148.

Relativamente a Lorenzo da Brindisi dello stesso padre Bonaventura sempre postumo nel 
1783 venne edito anche Il trionfo della croce, azione in musica da recitarsi nell’aprimento 
del solenne triduo che si celebra nella chiesa de’ cappuccini di Bergamo per la beatifica-
zione del ven. servo di dio Lorenzo Da Brindisi generale dell’ordine; consegrata a sua ec-
cell. reverendiss. monsig. Giampaolo Dolfin vescovo di Bergamo, in Bergamo, da Vincenzo 
Antoine, componimento rarissimo, ma privo di incisioni.

Segnaliamo inoltre il Panegirico del beato Lorenzo da Brindisi generale de’ cappuccini 
detto in Badia di Brescia in occasione della sua beatificazione dal rev. padre Anselmo da 
Brescia cappuccino dedicato al nobile signor conte Ruttilio Calini protettore della stes-
sa funzione, in Brescia: dalla stamperia Berlendis, del 1784 di un non meglio precisabile 
padre Anselmo da Brescia149 e i Componimenti poetici raccolti in occasione che li r.r. p.p. 
cappuccini d’ Iseo celebrano con solenne triduo i fasti gloriosi del beato Lorenzo da Brin-
disi lor generale per la prima volta esaltato all’ onor degl’ altari dedicati al merito singo-
larissimo del Nob. Sig. Conte Guerrero De Terzi Lana, stampato in Brescia dalla stamperia 
Berlendis nello stesso anno.

Sempre ad opera di Bonaventura da Coccaglio uscì postuma la Vita della venerabile Maria 
Maddalena Martinengo cappuccina, in Brescia dalle stampe di Pietro Vescovi, nel 1794, 
senza indicazione dell’autore e completata probabilmente dal fratello Viatore150.

Orazio Chiaramonte, all’epoca confessore delle cappuccine di Capriolo, redasse la Vita 
della serva di Dio suor Maria Teresa Sizzo di Trento cappuccina nel monastero di Ca-
priolo, edita in Bergamo: dalla stamperia Locatelli nel 1796, un libretto di un centinaio 
di pagine, molto raro. Al secolo Anna, della nobile famiglia trentina, la Sizzo De Noris 
morì in concetto di beatitudine dopo essere stata più volta abbadessa del monastero 
franciacortino.

Segnaliamo inoltre il rarissimo Breve ristretto della vita della beata Veronica Giuliani di 
Mercatello badessa delle Cappuccine di Città di Castello, edito in Bergamo: Dall’Antoine 
nel 1806, privo di incisioni.

In aggiunta va ricordato il volume Testimonianze della fede, scienza, uita, & custumi, del 
reu. padre F. Hippolito Aueroldo cappuccino fatte da suoi superiori generali & prouinciali, 
edito in Brescia: appresso Comino Presegni, nel 1606, di cui esiste un’unica copia in tutta 
Italia alla Biblioteca Nazionale di Firenze.

Frati cappuccini
Non é qui certo il luogo in cui ricordare i principali frati cappuccini bresciani e bergamaschi 
e si reinvia in questo al testo di padre Cargnoni in catalogo151. In questo capitolo tratteremo 
a grandi linee di quei frati di cui é giunto fino a noi il ritratto, inciso o dipinto, che possiamo 
dividere in due grandi categorie: i frati dediti alla scrittura e i grandi predicatori sono quasi 
sempre raffigurati con alle spalle librerie colme di volumi, davanti ad un tavolino, mentre 
quelli il cui carisma era rivolto più alla meditazione ascetica e all’assistenza ai poveri vengo-
no raffigurati per lo più in raccoglimento davanti al crocefisso.
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Inizierei la carrellata dei frati cappuccini da un curioso affresco settecentesco posto sopra 
una scala interna dei resti del convento cappuccino di Iseo intitolato a San Marco152, che 
raffigura la Vergine secondo l’antico topos iconografico della Madonna della Misericordia 
che allarga il suo manto all’interno del quale sono raffigurati inginocchiati vari frati in 
preghiera.

A parte Mattia Bellintani da Salò di cui diremo in seguito, quattro sono i frati del nostro 
territorio che nel celebre e già menzionato Flores Seraphici153, testo di riferimento per le 
vite dei primi padri cappuccini, vengono raffigurati con un’incisione a piena pagina. Nel 
primo volume edito nel 1640 compaiono Felice da Caravaggio (pp. 28 e 29), che muore a 
Parma nel 1572, raffigurato con un Crocifisso in mano mentre gli appare la Madonna con il 
Bambino, Vittore da Bergamo (pp. 382 e 383-385) morto nel 1566, in piedi il mantello con 
vistoso cappuccio sulle spalle, con le mani giunte in preghiera mentre gli appare Cristo, 
mentre nel secondo volume edito nel 1642: Eugenio Federici di Vallecamonica nato a 
Gorzone e morto a Salò nel 1603 (pp. 13 e  14), in piedi a mani giunte in estasi davanti ad 
un’apparizione della Vergine e Giunipero da Gussago, che muore nel 1599 (pp. 45 e 46, e 
poi pp. 705-706), raffigurato mentre la Vergine gli consegna un ramoscello di rose. 

Raffigurato nello sfondo mente gli appare la Madonna insieme ad altri santi é Arsenio da 
Bergamo morto nel 1580, nell’incisione dedicata a fra Antonio Lusitano (vol. I, pp. 24 e 26)154.

Michelangelo Bava degli Alberti da Breno (Breno, 1706 - 25 novembre 1789)
Padre Bonari ricordava nel convento di Salò un pregevole ma allora assai rovinata tela con 
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lunga scritta esplicativa155, che effettivamente risulta ancor oggi presente e restaurata e 
che raffigura il frate col crocifisso in mano a tre quarti di figura entro una riquadratura ovale 
cui é sottomessa la lunga scritta. 

Mattia Bellintani da Salò (Salò, 29 giugno 1535 - Brescia, 20 luglio 1611)
Del frate salodiano156 di cui é presente una lunga vita nel Flores Seraphici con bella incisione 
che lo rappresenta in piedi con un libro aperto in mano e fiori dal lungo stelo nell’altra 
davanti ad un porto (II vol. pp. 65-71), é noto un intenso ritratto inciso compreso come anti-
porta del primo volume del Quadragesimale Ambrosianum duplex : in duos tomos divisum 
; Auctore R.P.F. Matthia Bellintano Salodiensi, Verbi Dei Declamatore eximio, Ordinis FF. 
Minorum S. Francisci Capuccinorum, stampato in due volumi a Lugduni: Sumptibus Antonij 
Pillehotte, & Ioan. Caffin, Sub signo Sanctiss. Trinitatis, prima edizione nel 1624, seconda 
edizione del 1625. Il dotto cappuccino si fa raffigurare a mezzo busto con un piccolo cro-
cifisso in mano entro un ovale inghirlandato in un’incisione di Charles Audran datata 1624. 
La stampa reca in alto a destra un leone con il motto Servo Dei fortissimo, un’aquila al centro 
in alto Scrutatori Dei gratissimo e un cigno in alto a destra Propagatori Pietatis. (fig. 42)
Un’incisione molto simile ma con motti diversi e l’iscrizione Vera effigies R.P. Matthuiae 
Bellintani…é pubblicata come frontespizio di un libro sul frate edito a Roma nel 1999 segna-
lato in nota, che secondo quanto riportato in quarta di copertina sarebbe tratta dall’edizione 
del 1624 del Quadragesimale di cui sopra. In realtà trattasi di una semplificazione della stampa 
di Audran con interessanti varianti nei quattro simboli che contornano l’ovale con l’effigie 
del predicatore: in alto sinistra una tuba col motto Tuba Gedeonis, un cigno a destra Potens 
et suavis sermone, in basso a sinistra un’aquila Fixus divinorum contemplator e a destra un 
leone Potens et costans opere.

Derivato con ogni probabilità da un dipinto o da un’incisione antichi é il ritratto oggi conser-
vato nel convento cappuccino di Salò di fattura tardo ottocentesca che lo raffigura frontal-
mente con un piccolo crocifisso in mano157. 

Giuseppe Maria Bernini da Gargnano (Gargnano, 2 settembre 1709 - 15 gennaio 1761)158

All’interno del volume di padre Cassiano Beligatti da Macerata, continuato da padre Silvio 
Piloni da Brescia Memorie istoriche delle virtu’, viaggj, e fatiche del p. Giuseppe Maria Ber-
nini da Gargnano cappuccino della provincia di Brescia, e vice-prefetto delle missioni del 
Thibet, stampato a Verona nella stamperia Moroni nel 1767 é presente una bella antiporta 
incisa anonima col cappuccino raffigurato nell’atto di battezzare un notabile asiatico con alle 
spalle la presenza di una fornita libreria onusta di ponderosi volumi159. La composizione é 
in realtà una ripresa fedele di quella raffigurata in un dipinto di modesta qualità purtroppo 
mal conservato nella canonica della parrocchiale di Gargnano, già segnalato dal Mosconi, 
e probabilmente proveniente dal locale convento cappuccino soppresso nel 1797, sul cui 
margine inferiore scorre una lunga scritta dedicatoria in latino160.

Ireneo Bertolineli da Casalmoro (Casalmoro, 1591 - Brescia, 1671)
Di lui il Bonari rammentava un ritratto fatto eseguire alla di lui morte dal fratello, don Biagio, 
disperso con le soppressioni napoleoniche161.

Viatore Bianchi da Coccaglio (Coccaglio, 20 aprile 1706 - 18 gennaio 1793)162

Di grande qualità e di particolare espressività é il ritratto che eseguì il pittore romano Prospero 
Mallerini firmato e datato 1794, cm 138x98, conservato presso il Museo Francescano a Roma 
con lunghissima scritta didascalica che raffigura il frate mentre legge un grande volume su 
un tavolo su cui risaltano i consueti teschio e crocifisso163. (fig. 43) Secondo quanto riportato 
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in una vita manoscritta di padre Viatore vennero eseguiti ben tre ritratti del frate dopo la sua 
morte da un pittore di Martinengo, forse lo stesso Mallerini, di cui non é noto il paese natale.

Tommaso Bongetti da Ome (Ome, 15 gennaio 1750 - 3 ottobre 1823)
Nella chiesa di Sant’Antonio di Martignago di Ome é conservato un bel dipinto di frate cap-
puccino, ascrivibile con certezza all’éntourage di Francesco Paglia, che é stato interpretato 
come un ritratto di fra Tommaso Bongetti164. In realtà il frate visse molto tempo dopo il pit-
tore e il ritratto é palesemente di fattura settecentesca e quindi non può certo raffigurare il 
Bongetti. Padre Bonari ricordava invece nella sacristia di una succursale della parrocchiale di 
Ome un ritratto del Bongetti firmato su una lettera tenuta in mano dal frate da Pietro Filippini 
pittore di Brescia dei primi decenni dell’Ottocento, che però difficilmente può corrispondere 
a quello oggi conservato, anche se in effetti il frate pare tenere in mano un foglietto165.

Gaudenzio Bontempi da Brescia (Brescia 1612 - Oriano, 25 marzo 1672)
Raffigurato entro un elegante ovale, posto a tre quarti di figura davanti ad una ricca li-
breria, una mano al petto, l’altra appoggiata su un teschio posto su un tavolino presente 
nell’antiporta eseguita dall’incisore francese P. Pinchard del primo tomo del suo Palladium 
theologicum, seu Tota theologia scholastica in septem tomos distributa. Ad intimam men-
tem d. Bonauenturae seraphici doctoris edito postumo a Lione nel 1676 sumptibus Laurentii 
Arnaud, Petri Borde, Ioan. & Petri Arnaud, dedicato a re Luigi XIV.

Giambattista Carampelli da Sabbio Chiese (Sabbio Chiese, 1624 - Roma, 1689)
Un ritratto che dovrebbe raffigurare proprio il frate valsabbino é conservato nel convento di 
Bergamo a tre quarti di figura col crocefisso in mano e il rosario nell’altra, anche se purtroppo 
il dipinto non é corredato da alcuna scritta esplicativa166. 

Cottardo (o Gottardo) Ceni da Colognola (Colognola, 1545 - Bergamo, 1624)
Un ritratto che lo vede anziano leggermente curvo appoggiato ad un bastone il rosario in 
mano é conservato nel convento di Bergamo; accanto al frate é raffigurato un piccolo dipinto 
con il Cristo Ecce Homo rivestito del mantello rosso167.

Giuseppe Gaetano Claudi (o Craudi) da Bergamo (Bergamo, 1745 - Zogno, 1826)
Il Bonari ricordava a Zogno vari ritratti che “dai devoti fedeli si conservano con venerazio-
ne”168. Ho rintracciato un suo modesto ritratto, cm 79x48, nella sacrestia della parrocchiale 
di Zogno in abiti da parroco del paese, carica che ricoprì dal 1811 alla sua morte, come 
attestato dall’iscrizione in basso.

Celestino Colleoni da Martinengo (Martinengo, 1568 - 1635)169

Come antiporta del primo volume della sua Dell’historia quadripartita di Bergomo et suo 
territorio nato gentile, & rinato christiano, in tre volumi, editi il primo in Bergamo per 
Valerio Ventura nel 1617, il secondo a Brescia nel 1618 per Paolo Bizardo (sic) congiunta-
mente col terzo edito per li Sabbi, ho ritrovato, in una copia in vendita presso lo Studio 
Bibliografico Benacense di Riva del Garda, una stampa con bel ritratto in ovale a mezzo 
busto che lo raffigura assai anziano con lunga barba bianca incorniciato da una scritta in 
latino F. CAELESTINVS BERGOM. AETAT. SVE ANNO LXVI PATRIAE HISTORIAE CONDVS 
ET PROMVS, siglato C. Sauuat faciebat170.

Un ritratto di lui inciso in età meno avanzata sempre a mezzo busto in ovale é in Scena let-
teraria de gli scrittori Bergamaschi aperta alla curiosità de suoi concittadini dal revmo. P. 
Donato Calui da Bergamo, edita a Bergamo Per li figliuoli de Marc’Antonio Rossi, nel 1664 
(a p. 95) come frontespizio della vita a lui dedicata.

Tommaso Colombo da Osio (Osio 1730 - 1797)
Del missionario bergamasco il Bonari segnala un ritratto eseguito nel 1780 all’età di 
cinquant’anni, allora di proprietà del vice parroco del paese di Osio Sotto, malamente 
restaurato171. 

Giampietro Conter da Brescia (Brescia, 1710 - 1780)
Padre Bonari ricorda un ritratto con lunga epigrafe latina presso casa Conter poi Visentini a 
Longavina di Muscoline172.

Cristoforo da Toscolano (Toscolano,1601 - 1681)
Si conserva un ritratto nel convento cappuccino a Salò che lo ritrae a tre quarti di figura fron-
talmente una lunga croce alla mano sinistra e la destra tesa in atto di richiesta173.

Marcantonio Galizzi da Carpenedolo (Carpenedolo, 28 ottobre 1599 - Nizza, 27 luglio 1665)
Ci rimane del frate, già ministro generale dell’ordine174, un ritratto inciso, compreso come 
antiporta del suo scritto La filomela overo Del canto spirituale libri quattro ne’ quali sotto 
metafora di canto si da il modo di riuscire perfetto, virtuoso, e santo in ogni genere di virtù 
composti, e descritti dal p. Marc’ Antonio Gallicio capuccino da Carpenedolo ... : opera 
raccolta da lui manoscritti, e stampata doppo la sua morte ad vtilità, e profitto spirituale, 
edito in Milano nella stampa di Francesco Vigone nel 1694, eseguita da Simone Durello, un 
semplice ovale entro corona fogliata.

Da questa stampa venne desunto con ogni probabilità un ovale un tempo conservato nella 
sacrestia della parrocchiale di Carpenedolo175, oggi non più rintracciabile.

Fra Angelo al secolo Paolo Pagano Gallizioli 
Il conte Paolo Pagano Galizzioli, in abito cappuccino dopo l’entrata in convento si fa ritrarre 
in un discreto dipinto, datato 1744, conservato presso il Museo civico Arte Tempo di Clusone, 

Fig. 44 Fig. 45
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cm 117x91, corredato da scritta esplicativa in alto a destra COMES ET EQUES/ PAULUS 
PAGANUS GALLITIOLUS/ NUNC F. ANGIOLUS CAPUCCINUS/ MDCCXXXXIII.

Alberto Gritti Morlacchi da Bergamo (morto nel 1585)
Un modesto e non ben conservato ritratto di padre Alberto da Bergamo é conservato nel 
Museo di Alzano Lombardo, cm 52x40, in cui l’anziano frate ritratto in meditazione del cro-
cifisso é identificato da una scritta in cui é menzionato come DIVO CAROLO BOROMEO 
CARUS176. (fig. 44) É alquanto probabile che si tratti di un dipinto attribuibile ad Antonio 
Brighenti, in quanto pendant di un analogo dipinto con il Ritratto di suor Angelica Gritti 
Morlacchi, firmato e datato sul retro 1827 dal pittore clusonese.

Camillo Kaiser (Milano, 1 settembre 1822 - Bergamo, 19 ottobre 1865)
Già abbiamo citato alcune sue opere; qui va inoltre ricordato il suo delizioso Autoritratto 
nello studio a Bergamo, conservato al Museo dei Cappuccini a Milano, con il frate pittore 
seduto attorniato da dipinti di santi e confratelli e ben riconoscibile l’incisione tratta dalla 
sua tela con santa Veronica Giuliani, già ricordata177. 

Ignazio Imberti da Casnigo (Casnigo, muore il 7 o 6 marzo 1632)
Ci rimane un discreto ritratto di fattura tardoseicentesca presso la famiglia Imberti a Casni-
go, cm 100x121 corredato da una lunga didascalia esplicativa178 e un piccolo dipinto presso 
la canonica della parrocchiale della stessa Casnigo, cm 94x88, databile verso la metà del 
diciassettesimo secolo, donato dalla famiglia Guerini, con il beato che rifiuta la nomina car-
dinalizia da papa Urbano VIII, cui fa riferimento la didascalia in basso R.R. IGNATIVS IMBERTI 
CAPVCINVS A CASNIGO PRIMVS / IN RETHIA CONCIONATOR REMISSIO VIC CARD / IN 
[…] ATVM RECVSAVIT.179 (fig. 45) 
Giuseppe Lachini da Verolanuova (Verolanuova, 1650 - 1728)
Padre Bonari menzionò un suo ritratto con lunga scritta identificativa in latino custodito 
nell’ospedale dei Cronici a Verolanuova, ora Casa di Riposo Gambara - Tavelli, purtroppo 
non più presente180.

Fig. 46 Fig. 47

Sebastiano Paride conte di Lodron (morto nel 1612)
Di lui divenuto cappuccino con il nome di Giovan Francesco conosciamo più di un ritratto: 
un’incisione settecentesca in ovale con lunga scritta al margine superiore eseguita a Vien-
na dal veneziano Antonio Luciani  (presente anche nella voce a lui dedicata su wikipedia) 
ed in particolare un bell’olio su tela conservato tutt’oggi nella parrocchiale di Turano di 
Valvestino (BS), in età anziana in meditazione davanti al Crocefisso, le mani conserte al 
petto, ben identificabile dallo stemma lodroniano posto in alto a destra181.

Michele da Bergamo (morto nel 1641) 
Nel convento cappuccino di Bergamo é conservato un dipinto raffigurante il celebre fra 
Michele bergamasco182, architetto di grande fama nella Roma barberiniana, che morì nel 
1641183; il ritratto già settecentesco con iscrizione al di sopra che identifica il soggetto 
come ARCHITECTUS e PRAEFECTUS della Camera Apostolica, lo ritrae al tavolo da lavoro 
con un compasso in mano e con la mano che indica lo sfondo dell’opera, in cui una finestra 
lascia intravedere una parte di un edificio. (fig. 46)
Gaetano Maria Migliorini da Bergamo (Bergamo, 25 febbraio 1672 - 10 settembre 1753)184  
Un intenso ritratto del padre a mani giunte in preghiera davanti al Crocifisso a lume di 
candela con l’iscrizione F. P. GAETANO. DA BERGAMO sul margine inferiore e firmato da 
padre Raffaello o Raffaele da Roma, al secolo Gaetano Minossi, é conservato nel Museo 
dei Cappuccini di Santa Maria Immacolata a Roma.

Un bel ritratto é conservato alla Biblioteca Angelo Mai di Bergamo assegnato ormai con-
cordemente a Cesare Femi detto Norcino, pittore dilettante di discreta fama, celebre 
come litotomista185, corredato da una lunga scritta in basso a sinistra P. Cajetanus Ma Ber-
gomas Migliorinus Genere Olim ex / Sacr. Suggest. Apostolus Inposterum Scriptor egregi-
us / Nuper Odore Sanctitatis ultro octog. vita functus an. MDCCLIII. Una replica della tela 
priva della lunga scritta e con la parola UMILTA’ indicata dalla mano del frate sul quaderno 
aperto davanti a sé, é conservata presso il convento dei Cappuccini di Bergamo186.

Del frate bergamasco é nota inoltre una modesta stampa anonima tardosettecentesca 
all’acquaforte, mm 193x150, corredata dalla scritta Effigie del P. Gaetano M.a da Bergamo 
Cappuccino, di cui un esemplare é all’Accademia Carrara di Bergamo, che lo raffigura in-
tento a scrivere davanti ad una libreria stracolma di libri187.

Ercolano Mignochetti da Maderno (Maderno, 14 maggio 1723 - Salò, 28 marzo 1788)
Padre Bonari ricordò alcuni ritratti del padre madernese, uno nel convento di Salò derivato 
da un altro conservato in casa Mignochetti ora Righettini a Maderno, corredato da lunga 
scritta esplicativa188. Non ho rintracciato l’esemplare salodiense, ma si conoscono due 
ritratti di frate Ercolano conservati nella sacrestia della parrocchiale di Maderno, molto 
simili tra loro con la medesima impostazione del cappuccino a mani giunte in preghiera 
davanti ad un crocifisso, uno siglato Antonio Moro, pittore bresciano ottocentesco attivo 
per lo più sul lago di Garda, (fig. 47) ed un altro anonimo, di fine Sette-inizio Ottocento, 
entrambi corredati da lunghi cartigli con scritte. Il secondo, considerata l’iscrizione che 
corrisponde perfettamente a quella riportata da Padre Bonari, é probabilmente quello già 
in casa Mignochetti.  

Paolo Maria da Bergamo (Bergamo, 1659 ca. - Roma, 1719)
La sua caricatura a figura intera con bastone e grande gerla su disegno del noto Pier Leone 
Ghezzi fu incisa a stampa da Filippo Vasconi e dedicata a Monsignor Alessandro Falconieri, 
auditore della Sacra Rota, il quale portava grande affetto al cappuccino bergamasco189.
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Cherubino Peschera da Brescia (Brescia, 1628 - 1693)
Un suo ritratto a tre quarti di figura con il Crocifisso in mano é l’antiporta del volume di pa-
dre Gabriello (o Gabriele) Maria da Brescia, Della vita del servo di Dio il padre f. Cherubino 
Peschera da Brescia, edito in Brescia dalle stampe di Giacomo Turlino nel 1734, eseguita 
da Pierre Dooms, incisore d’origine fiammingo attivo nei primi decenni del diciottesimo 
secolo. Un discreto ritratto ad olio é conservato nel convento di Salò, come ricordato già 
da padre Bonari190. 

Eliseo Pesenti da Bergamo (Bergamo, 1564 - Iseo, 1637)
Un bel ritratto di fattura settecentesca e con ogni probabilità del medesimo autore del 
ritratto dell’architetto fra Michele bergamasco, é nel convento cappuccino di Bergamo. 
Grande letterato e conoscitore della lingua ebraica come recita la scritta appostavi in alto, 
é ritratto con la penna d’oca in mano intento a vergare un ponderoso volume, mentre sullo 
sfondo alle sue spalle é raffigurata una libreria onusta di libri.

Vittorino Pinelli da Cevo (morto nel 1674)
Di lui rimane nella chiesa di San Michele a Trenzano un modesto ritratto a tre quarti di 
figura a braccia conserte, cm 97x77,5, con iscrizione che lo identifica come primo supe-
riore del convento trenzanese nel 1666 e due angeli che lo incoronano con una ghirlanda 
di fiori191.

Vittorino Pinelli da Saviore (morto nel 1729)
Del frate camuno é conservato un ritratto nel convento di Salò già segnalato da padre 
Bonari con lunga scritta esplicativa192.

Apollonio Porcellaga da Brescia (Brescia 1528 - 1603)
Fra i primi cappuccini bresciani, padre Bonari credeva di riconoscerne l’effigie in un di-
pinto di frate conservato allora nel convento bergamasco193, purtroppo privo di iscrizione, 

Fig. 48 Fig. 49 

anche se attualmente non si riesce ad identificarlo in maniera puntuale. 

Francesco Maria Quadrio di Bergamo (Bergamo, 1705 - 1773)
Due ritratti tardosettecenteschi conservati nel convento cappuccino di Bergamo raffigu-
rano il bergamasco Francesco Maria Quadri, già celebre oratore in Vaticano, raffigurato 
in entrambe le tele con una penna d’oca in mano davanti al tavolo da lavoro, con lunghe 
iscrizioni quasi simili fra loro194. 

Agostino Rizzardi da Brescia (Brescia, 1698 - 1774)
Il suo celebre volume Dio proposto alla conderazione del’uomo opera postuma, edito in 
Brescia par Daniele Berlendis nel 1775 reca un’antiporta con incisione di Pietro Becceni 
con la semplice raffigurazione del frate entro un ovale con in mano un Crocefisso con iscri-
zione riportante i dati anagrafici in latino195. Padre Bonari ricordò altre due effigi di padre 
Rizzardi: una conservata presso la chiesa del palazzo di campagna dei signori Rizzardi, 
un’altra già allora assai deperita presso i Cappuccini della Badia196.

Anselmo Rizzardi da Odolo (Odolo, 1621 - Brescia, 1697)
Già nel refettorio dei Cappuccini di Salò é un ritratto con lunga iscrizione in latino, menzio-
nato a suo tempo da padre Bonari ed ora collocato in un corridoio al piano superiore che 
lo raffigura mentre tiene un crocifisso tra le mani in atteggiamento meditativo197.

Alessio Segala da Salò (Salò, 1558 - 1628)
Del conte Alessio Segala fra i più prolifici scrittori cappuccini198, padre Bonari, non avendo 
rintracciato il ritratto che si diceva conservato al convento della Badia, segnalava in casa 
già Segala, poi Conter a Desenzano del Garda un ritratto del cappuccino con lunga scritta 
latina ad identificarlo199.

Luigi Maria Sgrafignoli da Toscolano (Toscolano, 1734 - 1808)
In casa Fossati, già Sgrafignoli a Toscolano, vi era un ritratto di padre Luigi ricordato dal 
Bonari200. Va inoltre ricordato che alla morte del cappuccino venne editata l’Orazione in 
morte del p. Luigi Maria Sgrafignoli da Toscolano recitata la prima volta nella Chiesa de’ 
pp. cappuccini di Brescia dal molto reverendo padre Carlo Maria da Castrezzato, a Brescia 
nel 1808 per Spinelli e Valotti.

Celestino Spreafico da Bergamo (Bergamo, 1816 - Salò 1876)
Di lui conosciamo il ritratto eseguito da Camillo Kaiser nel 1859 circa e conservato nel 
convento cappuccino di Casalpusterlengo201, uno dei pochi ritratti di confratelli eseguiti 
dal Kaiser che ne dovette realizzare parecchi durante la sua permanenza fra i cappuccini.

Angelo Tavoldino da Vestone (Vestone, 1584 - 1630)
Un’incisione realizzata da suor Isabella Piccini raffigurarnte il frate a tre quarti di figura in 
età non anziana funge da antiporta (fig. 48) al volume scritto dal nipote padre Arcangelo 
da Vestone I splendori di virtù fiammeggianti della vita, e gesti del reverendo padre An-
gelo Tavoldino da Vestone sacerdote e cappuccino edito in Brescia per Giacomo Turlino 
nel 1681202. Non si hanno più notizie invece di una tela che lo raffigurava, un tempo nella 
chiesa cappuccina di Vestone, cui venne apposto un lungo epitaffio in latino, che padre 
Bonari asseriva fosse poi passata ai cappuccini di Condino alla fine dell’Ottocento203.

Giambattista da Teglie
Un grande ritratto già nel refettorio del convento di Salò, oggi in un corridoio al piano supe-
riore, lo raffigura con il crocifisso in mano nell’atto di predicare identificato da una semplice 
iscrizione posta nella parte superiore del quadro204. (fig. 49)  
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Zaccaria da Salò (morto il 27 febbraio 1705 a Cumbels in Svizzera)
Di Padre Zaccaria a lungo missionario in Rezia, va ricordato il volume in due tomi La lucer-
na Sopra il Candelliere accesa”. Trattati dodici Con li quali chiaramente, e sinceramente 
si mostra alle Eccelse Leghe de’ Signori Grigioni nella Rhetia la continua, e non mai inter-
rotta Serie della Fede Cattolica, & Apostolica Romana. Opera sommamente giovevole, 
non solo à beneficio de’ Cattolici della Rhetia, mà universale ad’ ogni stato e conditione di 
Persone; e di luce di verità a’ medesimi Luterani, e Calviniani ancora, edito in Venetia ap-
presso Benedetto Miloco nel 1679 (una seconda edizione uscì presso lo stesso editore nel 
1690), alla cui antiporta del primo volume suor Isabella Piccini incise il sacerdote cappuc-
cino inginocchiato innanzi a Papa Innocenzo XI Odescalchi nell’atto di porgerli il volume e 
nell’atto di trascinare con la sinistra avvinti alla catena due uomini, evidentemente simbolo 
di quegli eretici luterani e calvinisti al quale il missionario fece intravedere la lucerna della 
vera fede durante la sua attività di missionario apostolico in Rezia.

Oltre a questi ritratti di frati di cui riconosciamo i tratti, nel nostro territorio sono conser-
vati anche alcuni dipinti che raffigurano frati anonimi o quasi del tutto sconosciuti, ma che 
mette conto segnalare per completezza d’indagine205.

Fra i ritratti di frati cappuccini che non riusciamo per ora ad identificare206 spicca senz’altro 

Fig. 50 Fig. 51

il grande ritratto a figura intera entro roboante cornice a volute, cm 190x97, conservato 
sulla parete destra della navata nella Basilica di Santa Maria degli Angeli di Gardone Val 
Trompia, ascritto a pittore tardoseicentesco bresciano non lontano da Pompeo Ghitti207. 
(fig. 50) La presenza di uno stemma in alto a destra permise di identificare il frate, che im-
pugna un crocefisso, la mano sinistra al petto, in un membro della famiglia Rampinelli, ma 
di considerarlo fin qui un francescano. L’abito invece impone di qualificarlo sicuramente 
come cappuccino ed anche i tratti fisionomici vanno in quella direzione, supportata inoltre 
dal fatto che ben due Rampinelli di Gardone, Protasio e Giovan Battista, erano frati cap-
puccini, come attesta un documento del 1683208.

Nella canonica della parrocchiale di Nembro sono conservati ben quattro ritratti di frati 
cappuccini databili fra Sette ed Ottocento: uno purtroppo assai malridotto di un tal padre 
Antonio Maria da Nembro, raffigurato davanti ad un Crocifisso con lo sguardo assai voliti-
vo, datato 1756209, (fig. 51) un altro parimenti settecentesco assai rovinato, cm 76x62 e due, 
in ovale, ottocenteschi di dimensioni uguali, cm 73x58, di discreta fattura raffiguranti busti 
di frati in età matura con lunga barba scura210. 

Nella parrocchiale di Predore erano stati censiti dalla catalogazione ministeriale effettuata 
nel 1979 da Gino Scalzi, due mal conservati ritratti settecenteschi di cappuccini, prove-
nienti dal santuario di San Gregorio, uno anonimo, cm 106x83 ed un altro, cm 107x83, 
firmato in basso BERNARDUS ADOLFUS F./ M211, riportante sul retro sul telaio la scritta 
PRETE GIUSEPPE DA BRESCIA / PREDICATORE CAPPUCCINO BRESCIA. Di essi non v’é 
più traccia.

Un non meglio identificabile padre Luigi da Bergamo é ritratto a braccia conserte, in un 
locale del convento cappuccino a Bergamo, dipinto di discreta fattura ottocentesca.

Un anonimo quadro settecentesco di qualità mediocre lo possiamo ritrovare nella sagrestia 
della chiesa di Santo Spirito a Bergamo, cm 91x72, siglato ETATIS/ LVIIII entro il cartiglio.

All’Istituto Preti del Sacro Cuore a Bergamo mette conto segnalare un ritratto di otti-
ma fattura, già ottocentesco, catalogato nell’inventario CEI come Frate francescano, cm 
96x75, raffigurato mentre tiene in mano un libro e sulla mano é dipinta una mosca212.

Un interessante ritratto di cappuccino d’aspetto maturo ma non anziano seduto al tavolo 
da lavoro mentre sta sfogliando un volume, di discreta fattura seicentesca, é inoltre con-
servato al Seminario Diocesano di Brescia213.

Una piccola tela con cappuccino a braccia conserte conservata nei depositi dell’Acca-
demia Carrara, n. inv. 58EL00009, e qui esposta si deve al pittore nativo di Adrara San 
Martino, Cesare Elia Bizioli con la quale si aggiudicò il premio della Scuola di Pittura nel 
1865213.

Sempre conservato in Carrara va inoltre ricordato un modesto ritratto di frate cappuc-
cino di profilo, eseguito nel 1934 da Antonio Capitanio, allievo di Contardo Barbieri214.

Un quanto mai modesto ritratto di giovane frate cappuccino é conservato nella sagrestia 
della parrocchiale di Bagolino.

Molto più rari sono infine i ritratti di suore cappuccine. Val la pena segnalare un bel ritratto 
inedito a figura intera di una suora seduta corredata dallo stemma di famiglia e da una lunga 
cartella didascalica che ci permette di identificarla in suor Valeria Camilla delle cappuccine 
di Crema, al secolo Giulia Maria Guidoni, eseguito con ogni probabilità poco dopo l’ingres-
so in monastero all’età di ventidue anni, nel 1714 dal bergamasco Giuseppe Salvetti.
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Note

1 Molti sono ad oggi i riferimenti sull’iconografia dei santi cappuccini anche se spesso in studi dal 
sapore locale; si rimanda a M. Cataldi Gallo, Cenni sull’iconografia dei dipinti della Santissima Conce-
zione con riferimento all’iconografia cappuccina nei secoli XVII e XVIII, in Vita e cultura cappuccina. La 
chiesa della SS: Concezione a Genova (Padre Santo), Genova 1984, pp. 49-67; C. Coldagelli, I frati pit-
tori del convento dei cappuccini a Leonessa, in “Ricerche di storia del’arte” 43/44, 1991, pp. 122-128; 
F. Cervini, Una quadreria per un convento: scelte e temi privilegiati, in La Pinacoteca dei cappuccini 
a Voltaggio, Alessandria 2001, pp. 37-53; S. Gieben, Iconografia cappuccina umbra, in I Cappuccini 
nell’Umbria del Cinquecento, Roma 2001, pp. 321-332; i vari contributi contenuti in I Cappuccini in 
Emilia-Romagna. Storia di una presenza, Bologna 2022; P. Di Benedetti-P. Picardi, Committenza arti-
stica nella provincia serafica tra Sei e Settecento, in I cappuccini nell’Umbria tra Sei e Settecento, atti 
del convegno di studi (Todi, 24-26 giugno 2004), Roma 2005, pp. 223-247; L. Facchin, Le tele laterali 
dell’altare maggiore della Vergine di Loreto: alcune considerazioni sull’iconografia cappuccina del 
XVIII secolo, in L. P. G. Isella, Storia del Santuario “Vergine di Loreto” a Chivasso, 1562-1982, Chivasso 
2007, pp. 173-180; I cappuccini nella Tuscia. Frati pittori ed opere d’arte per le chiese cappuccine, 
catalogo della mostra, Viterbo 2010; E. Mich, La quadreria dei Cappuccini. Dipinti dal Cinquecento 
all’Ottocento, Trento 2010; M. Bruno, Scelte iconografiche per la famiglia Cappuccina in Liguria tra 
XVII e XVIII secolo: santi e beati dell’ordine tra mistica e martirio, in I Francescani in Liguria. Insedia-
menti. Committenze. Iconografie, atti del convegno di studi (Genova, 22-24 ottobre 2009), Roma 
2012, pp. 233-252; E. Mandrino, Censimento degli arredi delle chiese cappuccine in area piemontese 
in età moderna, tesi di dottorato di ricerca, a.a. 2015; V. Bormiotti-L. Stagno, I dipinti del convento. 
Iconografie per la devozione cappuccina, in Il Convento dei Cappuccini di Monterosso al Mare, vol. 
II, Genova 2019, pp. 555-569.
2  Manca purtroppo uno studio complessivo sull’iconografia del santo; rimandiamo quindi per la diffu-
sione dell’immagine di san Felice a livello incisorio all’ottimo saggio di S. Gieben, San Felice attraver-
so l’immagine, in San Felice da Cantalice nella devozione popolare, Roma 1987, pp. 15-55.
3 D. Bonfatti, in Carlo Ceresa, catalogo della mostra (Bergamo), Milano 2012, pp. 186-187 (con bib. 
prec.).
4 L. Pagnoni, Chiese parrocchiali bergamasche. Appunti di Storia e Arte, Bergamo 1979, p. 291, l’aveva 
attribuito allo Zucco dicendolo acquistato dalla parrocchia nel 1947 e poi F. Rossi, Pittura anonima 
bergamasca (1630-1700), in I Pittori Bergamaschi. Il Seicento, vol. IV, Bergamo 1987, pp. 303 e 330, 
tav. 2.
5 Sicuramente ascrivibile al Nuvolone sembra essere anche un bel dipinto, cm 171x121, con San Felice 
che tiene il Bambin Gesù consegnatogli dalla Vergine conservato a Castelbuono di Cefalù a noto 
dalla schedatura ICCD n. 00120560, ascritto ad ambito siciliano di fine Settecento e con scorretta 
identificazione del santo in Crispino da Viterbo.
6 L. Anelli, Le chiese di Travagliato, vol. II, Brescia 1993, p. 62-65 e L. Anelli, Pietro Scalvini e il tema di 
“San Felice da Cantalice come protettore della bachicoltura”, in «Civiltà Bresciana», a. IV, 1995, n. 1, 
pp. 63-65.
7 L. Anelli, Schede storico-critiche dei dipinti restaurati, in Storia Arte Religione a Trenzano tra il XVI e 
il XVIII secolo, Brescia 1987, pp. 126-127.
8 Cfr. M. Valotti, La presenza di Domenico Voltolini in Valle Sabbia. Considerazioni e proposte, in 
“Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 2001”, Brescia 2003, p. 142, nota 7.
9 Valotti 2003, p. 142, nota 7, che però lo dice non rintracciato in chiesa.
10 Giustamente il Gieben sottolineava la minor fortuna di questo tema iconografico, comunque assai 
diffuso a livello incisorio (1987, pp. 42-47). 
11 Citata da F. Nani, La chiesa di S. Maria della Concezione in Albino - Storia e Arte, Bergamo 1996, p. 12.

12 Quest’ultimo citato da G. Bergamelli, Il santuario della Madonna dello Zuccarello, Bergamo 1987, 
pp. 108-109.
13 Si conoscono in realtà anche ritratti del frate sardo prima della beatificazione, ad esempio quelli di 
Daniele Ghiso del 1770 e di Francesco Massa del 1781, conservati nel convento cappuccino di Caglia-
ri o quello più recente del pittore neoclassico Giovanni Marghinotti, datato 1864, sempre a Cagliari.
14 Particolarmente significativo a tal proposito é un dipinto conservato presso il Museo d’arte religio-
sa “Padre Augusto Mozzetti” di Oleggio e proveniente dall’ex oratorio di San Giusto, raffigurante il 
santo che estrae dalla bisaccia alcune foglie di gelso che pone sui graticci ricolmi di bachi da seta. Mi 
chiedo inoltre se non siano bozzoli e non uova come fin qui creduto quelli che un frate cappuccino, 
che ha tratti fisionomici simili a san Felice, riceve da una bambina in una tela di Giuseppe Gambarini 
oggi al Louvre, (già Sotheby’s London, 17 novembre 1982, lotto n. 59) di cui si conoscono svariate re-
pliche (già Colnaghi Londra negli anni settanta, Fototeca Zeri Bologna, n. 70030; Stuttgart, Staatsga-
lerie; Hampel Monaco di Baviera, 3 dicembre 2020, lotto n. 283, in coppia tra l’altro con una scena, 
di cui si conoscono anche in questo caso più versioni (cfr. R. Roli, Pittura Bolognese 1650-1800. Dal 
Cignani ai Gandolfi, Bologna 1977, p. 262), di una suora francescana che fa l’elemosina, che sembra 
proprio Sant’Elisabetta d’Ungheria; Wanennes Genova, 21 dicembre 2020, lotto n. 1170), in quanto 
il pittore bolognese fu un vero e proprio specialista nel rappresentare scenette di cappuccini que-
stuanti, come già ebbe a sottolineare a suo tempo lo Zanotti “introducendo talora frati mendicanti, 
che ricevono carità di pane, di vino, e di ciò che loro abbisogni” (G.P. Zanotti, Storia dell’Accademia 
Clementina, Bologna 1739, vol. I, p. 390) -e si vedano in questo senso le quattro telette recentemente 
esitate da Capitolium Brescia, 14 dicembre 2022, lotto n. 144.
15 Se ne veda un esemplare nella collezione Davoli di Reggio Emilia. 
16 Cfr. E. Bianchi, in Venti capolavori per raccontare la Carità, catalogo della mostra, Milano 2013, 
pp. 152-155 (con bib. prec.). Va inoltre ricordato che durante la sua permanenza a Bergamo venne 
attribuita al francese Pierre Roumier, morto a Bergamo nel 1732 (cfr.  C. Caversazzi, Una pala di Pierre 
Roumier, in “Emporium”, vol. XCVI, 1942, n. 576, pp. 534-535 ed anche F. Noris, Presenze straniere. 
Pierre Roumier, in I pittori bergamaschi. Il Seicento, vol. III, Bergamo 1985, pp. 334 e 341) per una 
confusione con un dipinto effettivamente eseguito dal Roumier per il convento bergamasco e citato 
nel Settecento sia dal Bartoli che dal Pasta, lo stesso presumibilmente disperso poi durante le sop-
pressioni napoleoniche: “come sopra, un quadro grande in tela esprimente la Vergine che consegna 
tra le braccia di S. Felice il Bambino Gesù, opera di stile grandioso, morbida nel dipinto, studiata nelle 
pieghe ed il manto della Vergine trovasi velato di oltremarino che assai risplende, ben conservato a 
riserva di sporco e polvere e qualche spruzzatura di cera, alto braccia 4, once 14 e ½, largo braccia 3, 
once 4, Monsieur Roumier di Carcassona” (O. Piccolo, La pittura dei secoli XV e XVI a Bergamo dalle 
soppressioni alla History di Giovanni Battista Cavalcaselle, tesi di dottorato di ricerca, Università degli 
studi di Bergamo, a.a. 2014-15, p. 135 e anche p. 154). Ancora a Roumier il Tassi aveva inoltre ricon-
dotto “Li due quadri a oglio sopra le due picciole porte laterali rappresentanti S. Felice Capucino e S. 
Filippo Neri uno...” nella chiesa della Trinità a Bergamo (F.M. Tassi, Memorie di alcuni quadri esistenti 
nelle chiese del Territorio di Bergamo, 1793 circa, ed a cura di F. Mazzini, Milano 1970, vol. II,  p. 26).
17 Piccolo 2014-15, p. 135. Borgognone delle teste é il soprannome dato allo spagnolo Juan Giachineti 
Gonzàles, morto a Bergamo nel 1696. Il dipinto é ricordato anche dal Pasta che lo ricorda nel con-
vento (A. Pasta, Le pitture notabili di Bergamo che sono esposte al pubblico, Bergamo 1775, p. 150).
18 Piccolo 2014-15, pp. 135 e 154 laddove il quadro é menzionato solo come di autore dubbio. Pasta 
invece non menziona questo dipinto, ma del Carobbio ricorda invece “Il San Giuseppe da Leonessa 
e il San Fedele da Sigmaringa negli Altari laterali al maggiore, sono operazioni di Giovanni Carobio” 
(1775, p. 150).
19 Piccolo 2014-15, pp. 134 e 153.
20 G.B. Carboni, Le pitture e sculture di Brescia che sono esposte al pubblico, Brescia 1776, p. 105. Il 
dipinto venne in realtà più volte menzionato dalle guide antiche, e il primo a farlo fu il Faino che alla 
fine del Seicento circa lo citò come di Cossali (B. Faino, Catalogo delle Chiese di Brescia: manoscritti 
Queriniani E.VII.6 ed E.I.10, ed. a cura di C. Boselli, Brescia 1961, p. 97), attribuzione poi rigettata in 
favore di una ascrizione a Nuvolone, già attestata da G.A. Averoldo nella sua guida edita nel 1700  (G. 
Averoldo, Le scelte pitture di Brescia additate al forestiere, Brescia 1700, p. 166).
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21 Carboni 1776, p. 106. Anche Maccarinelli nel 1747 aveva ricordato questo dipinto evidenziando 
come il cappuccino fosse ritratto “umiliato” ai piedi degli altri tre santi (F. Maccarinelli, Le glorie di 
Brescia: 1747-1751, a cura di C. Boselli, Brescia 1959, p. 104). In una guida successiva del 1791 si citano 
in modo non proprio chiaro ben due dipinti raffiguranti san Felice attribuiti a Cairo: “Quella di S Felice 
nella capella dietro il pulpito, e quella in sacristia di Ferdinando Cairo” (Delle pitture di Brescia: 1791, 
ed. a cura di C. Boselli, in “Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1959, Brescia 1960, p. 113).
22 C. Boselli, Gli elenchi della spoliazione artistica nella città e nel territorio di Brescia nell’epoca napo-
leonica, in “Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1960”, Brescia 1961, p. 281.
23 Boselli 1961, p. 282
24 Boselli 1961, p. 307. A questa citazione seguiva poi quest’altra: “N” 3 Quadri di misura calanti delli 
sudetti presentano SSi Capucini” (ibidem).
25 Boselli 1961, p. 308.
26 Boselli 1961, p. 323.
27 Anelli 1987, p. 103 e A. Marcheva, in Catalogo dei dipinti del Seicento e del Settecento. Tomo I, Bre-
scia 2019, pp. 74-75. Anche sulla sua provenienza dalla locale chiesa di San Giuseppe, nei cui chiostri 
ha sede il Museo Diocesano, e già dei Francescani, nutro più di un dubbio.
28 Ad esempio in una tela, cm 75x97, di grande qualità passata da Artcurial Paris, 14 novembre 2017, 
lotto n. 456, siglata col monogramma, in cui alcuni angeli tengono un cartiglio svolazzante col motto 
latino di cui sopra. 
29 Su cui cfr. Gieben 1987, pp. 36-38 che fornisce una panoramica esaustiva delle incisioni con questo 
soggetto.
30 Vedasi da ultimo C. Arnaldi di Balme, Piazze e mercati, spettacoli e giochi nella pittura di genere nel 
Piemonte del Settecento, in Dalle piazze alle corti: storie di giochi e spettacoli tra ’700 e ’800, catalo-
go della mostra (Venaria Reale), Genova 2022, pp. 60-66.
31 Su queste tele vedasi in particolare A. Cifani, in Galleria Giamblanco Dipinti antichi Pittura italiana 
dal Seicento al Settecento, catalogo della mostra, Torino 2015, pp. 66-67
32 Cfr. A.M. Raggi, ad vocem Fedele da Sigmaringen. Iconografia, in Bibliotheca Sanctorum, vol. V, 
Roma 1964, coll. 524-525; Bruno 2012, pp. 242-244; S. Coppa, Pietro LIgari e i Cappuccini: n nuovo 
dipinto del Beato Fedele da Sigmaringen, in “Bollettino della Società Storica Valtellinese”, a. 71, 
(2018), 2019, pp. 135-142. Notevole successo in merito all’iconografia del martire cappuccino ebbe un 
dipinto di Ludovico Stern, noto per la trascrizione incisoria che ne trasse Giuseppe Canale (e quindi 
probabilmente non un’antiporta come sostenuto da Bormiotti-Stagno 2019, p. 561), col santo incoro-
nato dalla Fede mentre mette in fuga la personificazione dell’Eresia, ancora da rintracciare, ma forse 
individuabile in un dipinto conservato presso gli Istituti Fisioterapici Ospedalieri di Roma, già nella 
cappella dell’ospedale di San Gallicano a Roma, a fronte di altri dipinti di minor qualità, sicuramente 
derivati dalla stampa, conservati nel convento cappuccino di Tricase e a Gambassi Terme in diocesi 
di Volterra, quest’ultimo privo della figura dell’eresia. Di un dipinto con il Martirio di un santo cap-
puccino parla un inventario del 1811 relativo alle soppressioni napoleoniche in bergamasca (Piccolo 
2014-15, p. 148).
33 O. Franzoni, Per la maggior gloria di Dio..., in Conventi nella Lombardia alpina, Breno 2008, p. 54. Il 
dipinto é stato recentemente pubblicato da A. Giorgi, in Arte in Val Camonica. Monumenti e opere, 
vol. V, Gianico 2004, pp. 83 e 387, nota 89 (con bib. prec.), come “Martirio del venerabile Ludovico 
Ballardini”, contraddicendo studiosi precedenti che l’avevano già correttamente individuato nel mar-
tirio del frate cappuccino.
34 Anelli 1987, pp. 145-147.
35 Menzionata e riprodotta da Coppa 2019. pp. 136 e 142, tav. 5. L’incisione si trova compresa tra le 
pp. 454 e 455.
36 Così già ricordava il Bonari (V. Bonari, I conventi ed i cappuccini bresciani, Milano 1891, p. 34), che in 
realtà segnalava che insieme a questa tela giunse alla chiesa della Disciplina anche una tela con san 
Felice da Cantalice, non più rintracciata (ripreso poi anche da A Mosconi, Conventi francescani nel 
territorio bresciano: storia, religione, arte, Brescia 1980, p. 88).

37 L. Anelli, in Le chiese di Manerbio, Brescia 1983, pp. 108-110.
38 Su questo frate al secolo principe Antoine d’Arenberg (Bruxelles, 21 febbraio 1593 - 5 giugno 1669) 
si rinvia a Frédégand d’Anvers, La Vie religieuse et familiale en Belgique au XVIIe siécle. Etude sur le 
pére Charles d’Arenberg, frére-mineur capucin (1593-1669), Paris et Rome 1919.
39 La stampa venne poi ripresa nel 1729 dall’incisore milanese Gaetano Bianchi che su disegno di 
Pietro Magatti la rifece con gentilezza barocchetta. Conosciamo anche un’altra incisione raffigu-
rante san Fedele eseguita da Bianchi su disegno di Magatti di cui un esemplare é all’Accademia 
Carrara.
40 Di questa stampa é nota una ripresa letterale in un’incisione del parmense Giovanni Ramis su di-
segno di Antonio Zampirini, di cui é noto un esemplare nella raccolta Angelo Davoli della Biblioteca 
Panizzi di Reggio Emilia eseguito in occasione della canonizzazione del martire come si deduce dalla 
scritta che lo qualifica come santo. Francesco Monti ebbe ancora a che fare con l’ordine cappuccino 
in quanto realizzò un ovale con il beato Serafino da Montegranaro in preghiera a mezzo busto, che 
conosciamo grazie all’incisione realizzata ancora da Andrea Bolzoni su disegno di Giuseppe Amedeo 
Aliberti, di cui é noto un esemplare alla Bertarelli di Milano. 
41 Vero e proprio ritratto del santo é il dipinto conservato presso il convento dei Cappuccini a Milano 
recentemente ricondotto a Pietro Ligari, col martire che abbraccia una croce e un giglio ed un an-
giolotto che da dietro gli reca la palma e la corona dei martiri, privo quindi dei consueti strumenti 
che lo connotano (cfr. E. Bianchi, in 800 anni in piena regola, catalogo della mostra, Milano 2009, pp. 
122-123), ma che in realtà é opera di fra Norberto di Vienna, ovverosia Norberto Baumgartner, come 
si evince dalla stampa tratta dal dipinto che l’autore firma Fr. Norbertus Viennensis inv. pinx et sculp 
(un esemplare é alla Raccolta Bertarelli delle Civiche Raccolte del Castello Sforzesco di Milano, mm 
290x184, n. inv. Sacre Popolari p. 10-10).
42 In pendant con questo quadro, ve n’é un altro iconograficamente ancor più incomprensibile; raffigu-
ra infatti un santo in età matura con lunga barba marrone palesemente cappuccina inginocchiato in 
preghiera con un pastorale stretto le braccia conserte al petto, mentre alle sue spalle una mano regge 
una mitria e ai suoi piedi sono raffigurati uno scettro ed una corona. La presenza dell’aureola impone 
a considerarlo canonizzato, ma tutti gli altri attributi non sono consoni a nessuno dei santi o beati 
dell’ordine nel diciottesimo secolo e porta ad ipotizzare che non sia un cappuccino, bensì un’imma-
gine del francescano Ludovico da Tolosa, seppur con palese barba alla cappuccina (un dipinto per 
certi versi simile é conservato presso il convento di Santa Maria dell’Olmo a Thiene raffigurante un 
cappuccino, senza aureola, in piedi con un angelo che gli reca una mitria ed un pastorale ed ai suoi 
piedi una corona).
43 Pasta 1775, p. 150.
44 Maccarinelli ed. 1959, p. 104.
45 Carboni 1776, p. 105.
46 Sull’iconografia a lui dedicata vedasi in particolare Bruno 2012, pp. 244-245.
47 L’incisione del Rossi ebbe numerose derivazioni pittoriche: oltre alla tela monteclarense, segnalo 
un dipinto nella diocesi di Nocera Umbra ed uno in quella di Camerino, quest’ultimo una ripresa 
puntualissima, ed uno ascritto a Clemente degli Abbati nella chiesa di San Bartolomeo a Montefalco 
(Di Benedetti-PIcardi 2005, tav. 26). Rielabora sostanzialmente l’incisione anche padre Raffaello da 
Roma nel noto dipinto alla quinta cappella a sinistra della Chiesa di Santa Maria Immacolata a Roma 
(cfr. M. D’Alatri, Guida della chiesa della SS. Concezione dei Minori Cappuccini di Roma, Tivoli 1930, 
pp. 8-10).
48 Il dipinto bergamasco é iconograficamente prossimo ad una stampa col santo in gloria anziano 
eseguita da Giuseppe Benedetti su disegno di Ignazio Hugford.
49 Anelli 1987, pp. 129-132.
50 Un dipinto molto simile a questo lo troviamo nella Diocesi di Novara eseguito da un pittore piemon-
tese della fine del diciottesimo secolo, a me noto dall’inventariazione CEI.
51 Anelli 1987, pp. 142-145.
52 Minore successo ebbe invece la scena degli angeli che leniscono le ferite di Giuseppe, nota da un bel 
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dipinto di Ercole Graziani il giovane conservato nel Museo di Cappuccini a Bologna, proveniente dal 
convento di Castel San Pietro e da un’incisione di Andrea Bolzoni su disegno di Giuseppe Marchesi. 
53 Carboni 1776, p. 105.
54 Maccarinelli ed. 1959, p. 104.
55 Sull’iconografia di Serafino abbiamo un testo guida fondamentale: il catalogo della mostra San Se-
rafino da Montegranaro nell’arte italiana dal XVII al XX secolo, tenutasi ad Ascoli Piceno e Montegra-
naro nel 2004 con utile atlante della diffusione delle immagini del santo (pp. 275-287, a tal proposito 
si rimarca che il dipinto del convento dei Cappuccini a Spoleto, p. 285, raffigura in realtà il beato Ber-
nardo da Offida). Si veda inoltre S. Gieben, Serafino da Montegranaro nell’arte grafica, in Spiritualità 
e cultura nell’età della riforma della chiesa: l’Ordine dei Cappuccini e la figura di San Serafino da 
Montegranaro, Roma 2006, pp. 249-272.
56 Cfr. la scheda di Anelli 1987, pp. 104-105 e San Serafino da Montegranaro 2004, p. 287. La scritta così 
recita BEATVS SERAPHINVS A MONTE GRANARIO LAICVS CAPVCCINVS / QUI SANCTISSIME VIXIT 
OBYT ASCVLI DIE XII OCTOBR. MDCIV ÆTASVE LXIV / ET MAXIMIS VSQVE IN HVNC DIEM CLARET 
MIRACVLIS.
57 Cfr. la scheda di Anelli 1987, pp. 102-103 e San Serafino da Montegranaro 2004, p. 287.
58 Riprodotta in San Serafino da Montegranaro 2004, p. 275.
59 Cfr. la scheda di G. Santarelli, in San Serafino da Montegranaro 2004, pp. 130-131, in cui si riporta 
tale ipotesi per il dipinto marchigiano.
60 Maccarinelli ed. 1959, p. 104. 
61 Carboni 1776, p. 105.
62 Curiosamente in una guida successiva del 1791 il dipinto é menzionato come di “incognito” (Delle 
pitture ed. 1960, p. 113).
63 Mosconi 1980, p. 84.
64 Il dipinto non é noto al catalogo della mostra dedicata al santo, ma su di esso vedasi A. Grandi, De-
scrizione dello stato fisico-politico-statistico-storico-biografico della provincia e diocesi di Cremona, 
vol. I, Cremona 1981, pp. 66-67.
65 A tal proposito si vedano J.M. Morillas Alcàzar, San Lorenzo de Brindisi un puente iconográfico 
entre Italia y España, in “Rivista storica del Sannio”, III s., 8, 2001, 1, pp. 211-226; ed in particolare 
i recenti ed accurati studi di F. Trentini, Attraversando l’iconografia di san Lorenzo da Brindisi. Per 
una “Lutheranismi Hypotyposis” in DOCTOR APOSTOLICUS San Lorenzo da Brindisi e lo Studio 
Teologico Laurentianum di Venezia, atti della giornata di studio (Venezia, 15 ottobre 2018), Roma 
2019, pp. 123-132 e Lorenzo da Brindisi nell’iconografia (1774-1789), in San Lorenzo da Brindisi 
doctor apostolicus nell’Europa tra Cinque e Seicento, atti del convegno (Venezia 17-19 ottobre 
2019), Trento 2021, pp.  481-509. Si vedano inoltre i contributi online di M. Gaballo, San Lorenzo 
da Brindisi e la battaglia di Albareale in rete dal 4/12/2016 (https://www.fondazioneterradotranto.
it/2016/12/04/91499/) e A. Polito, Iconografia di S. Lorenzo da Brindisi in rete dal 5/12/2016 (https://
www.fondazioneterradotranto.it/2016/12/05/iconografia-s-lorenzo-brindisi/).
66 L’opera, cm 211x162 firmata Sante Cattaneo, e di cui non venne riconosciuto il soggetto, venne 
esitata da AP Auction Phila Milano, 6 giugno 1989, asta 38, lotto n. 71. Sul dipinto e su alcuni disegni 
da considerarsi preparatori cfr. G. Dore, Sante Cattaneo disegnatore, in “Civiltà Bresciana”, a. IX, 
2000, n, 2, pp. 25-28.
67 Il dipinto é menzionato la prima volta nella guida anonima L.II.21 del 1791 (ed. 1960, p. 113) e poi 
dal biografo del pittore Germano Jacopo Gussago, ove si dice che: “Nella chiesa dei Cappuccini, s. 
Lorenzo da Brindisi che celebra messa. Questo quadro dopo la soppressione del convento é stato 
venduto” (Memorie intorno alla vita, a’ costumi e alle opere di Santo Cattaneo, Venezia 1819, p. 42). 
In un elenco di dipinti frutto di soppressioni napoleoniche steso l’8 febbraio 1806 si cita al n. 73: “ed 
altro con sopra San Lorenzo da Brindisi copia del suddetto Cattaneo” (Boselli 1961, p. 281), di cui si 
trova traccia anche in un altro elenco steso il giorno dopo da Paolo Rossini relativo a dipinti prove-
niente dal convento cappuccino di Salò: “ed altro con sopra So Lorenzo da Brindeci copia del Sudo 
Cataneo” (Boselli 1961, p. 308). 

68 In un’altra celebre incisione, quella realizzata a Roma nel 1783 da Giuseppe Garofalo che riproduce 
un dipinto di Ludovico Stern, il Bambin Gesù é in piedi e si protende verso il vecchio prelato.
69 Cfr. G. Donni, Ome le persone e i luoghi nella storia locale, Brescia 1993, pp. 283 e 285 con riprodu-
zione dell’interno della chiesa con a destra la tela col santo cappuccino.
70 Anelli 1987, pp. 108-109.
71 Citato senza alcun riferimento da A. Fappani, ad vocem Rezzato, in Enciclopedia Bresciana, vol. XIV, 
Brescia 1997, p. 389.
72 Cfr. S. Zatti, Vincenzo Angelo Orelli, in I pittori Bergamaschi. Il Settecento, vol. III, Bergamo 1990, 
pp. 458 e 499, tav. 3 (il soggetto era stato individuato come una “messa di santo francescano”). Sul 
margine inferiore sinistro é la scritta VAO, monogramma dell’artista.
73 Orientata vero sinistra é anche la stampa su disegno di Pietro Antonio Novelli incisa da Andrea Rossi 
a Venezia (dell’incisore tra l’altro si diceva fosse attivo genericamente fino al 1775, ma questa stampa 
é sicuramente posteriore alla beatificazione del brindisino) e quella di Giacomo Mercoli su disegno 
di Antonio Perego. Della stampa di Novelli abbiamo curiosamente rintracciato una tiratura bresciana 
eseguita da Giuseppe Filippini, tipografo-editore con negozio al mercato del Lino, con la deliberata 
omissione dei nomi di Novelli e Rossi.
74 Nell’ottobre del 1601 il religioso chiese di essere uno dei quattro cappellani dediti all’assistenza 
spirituale delle truppe cattoliche nella guerra contro i turchi. Venne quindi destinato all’accampamen-
to imperiale di Albareale in Ungheria, dove giunse il 9 ottobre e dove si distinse per l’aiuto e per la 
fermezza durante l’attacco turco.
75 Mosconi 1980, p. 121.
76 Riprodotto in 800 anni in piena regola 2009, pp. 88-89.
77 Sull’iconografia vedasi: G. Cesarini - G. Felini, San Crispino da Viterbo. Apparato iconografico e 
immagini per devozione, Viterbo 2008.
78 Cfr. E. Bianchi, in Venti capolavori 2013, pp. 156-159.
79 F. Ricci, in I cappuccini nella Tuscia 2010, p. 113.
80 In merito all’iconografia del beato Bernardo si aggiungono in questa sede due interessanti ac-
queforti bolognesi che lo vedono insieme a san Serafino da Montegranaro, una eseguita da Sante 
Manelli su disegno di Jacopo Alessandro Calvi, (cfr. Z. Davoli, La raccolta di stampe “Angelo Davoli”: 
catalogo generale, vol. VI, Reggio Emilia 2006, n. 8783) ed un’altra di Lorenzo Capponi su disegno 
di Nicola Bertuzzi nota da un esemplare nella raccolta Davoli di Reggio Emilia (Davoli vol. II, 1996, n. 
3476) L’accoppiata tra i due cappuccini era già nota in un’altra stampa di Benedetto Cimarelli su dise-
gno di Lorenzo De Sio (Alcune stampe conservate nel Museo Francescano di Roma, in San Serafino 
da Montegranaro 2004, p. 264).
81 Sono note comunque anche altre stampe anonime molto simili a quella di Zaballi. 
82 Gussago 1819, p. 16. 
83 Trentini 2021, pp. 497-498. Diverso ancora é il raro soggetto della Comunione di san Serafino da 
Montegranaro in punto di morte, di cui conosciamo una stampa realizzata nel 1767 da Antonio Capel-
lan su disegno di Francesco Raffaelli.
84 Sulla diffusione della sua iconografia a livello incisorio si rimanda all’ottimo saggio di S. Gieben, 
Bernardo da Offida nella grafica devozionale, in Bernardo da Offida: atti del Convegno storico sul 
Beato cappuccino, (Offida, 24 settembre 1994), Roma 1996, pp. 91-128. Tra i dipinti di maggiore qua-
lità segnaliamo quello eseguito nel 1795 da Fra’ Raffaele da Roma ed oggi al Museo dei Cappuccini 
a Roma (riprodotto in copertina a G. Santarelli, Beato Bernardo da Offida, Offida 1994), da cui venne 
tratte un’incisione eseguita da Francesco Cecchini su disegno di Cristoforo Malagricci ed un’altra in 
ovale più semplificata sempre del Cecchini su disegno di Francesco Raffaelli e che venne traslato in 
un pala d’altare nella chiesa dei cappuccini a Macerata coll’aggiunta del Cristo benedicente seduto 
sulle nubi nella parte superiore della composizione.
85 Il Cerioli fu frate cappuccino laico e pittore che si formò a Roma alla scuola di Pompeo Batoni e fu 
ovviamente più volte coinvolto in opere aventi a tema i santi cappuccini. Tra i suoi lavori più signifi-
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cativi ricordiamo anche la tela firmata con la Madonna ispira san Lorenzo da Brindisi e un gruppo di 
definitori, già nel convento dei cappuccini a Crema ed oggi al Museo dei Beni Cappuccini a Milano 
(cfr. E. Bianchi, in 800 anni 2009, pp. 68-69), quella attribuitagli con San Lorenzo da Brindisi guida i 
cristiani contro i turchi, conservata nel convento cappuccino di Viterbo (su cui G. Felini, in I Cappuc-
cini nella Tuscia 2010, pp. 108-109) e numerose tele con santi e beati cappuccini conservate presso il 
Museo Cappuccino di Roma (cfr. Il Museo dei Cappuccini, Roma 2013, pp. 61, 93, 94 e 111). Del Cerioli 
é noto infine un Autoritratto conservato nel convento cappuccino di Bergamo già citato a suo tempo 
dal Bonari con gli occhiali e vari libri (1891, p. 473).
86 Va corretta in tal senso un’indicazione in Bruno 2012, pp. 248-249, in quanto il dipinto conservato 
nella chiesa di San Barnaba a Genova non raffigura un santo cappuccino anonimo ma il beato di Offida.
87 Sui tre dipinti cfr. E. Scalzi, Catalogo dei quadri della Galleria Tadini, Lovere 1929, pp. 101-102 e 116.
88 L’incisore veronese replicò nel 1796 sempre su disegno del Cerioli la stessa invenzione ma con 
leggere varianti, in questo caso ambientando il beato che medita sul teschio all’aperto in una grotta 
appoggiato ad una roccia, e non al tavolino, su cui é posta una semplice croce di legno al posto del 
crocefisso. La stampa riporta inoltre una lunga scritta: EXCTMO, AC REVMO D.D. CAESARI BRAN-
CADORO EX COM. SOLENIANIS / ARCHIEPISCOPO NISIBENO / SACRAE CONGREGATIONIS DE 
PROPAGANDA FIDE SECRETARIO EC. EC. / D.D.D / FR. MICHAEL ANGELUS A VENETIIS GUARDIA-
NUS, ET DEFF.R CAPUCCINUS. Sempre da un dipinto del Cerioli e su disegno dello stesso, Cunego 
realizzò ancora nel 1796 una piccola acquaforte raffigurante il Beato Bernardo che salva miracolosa-
mente un agnellino da una fornace. Un altro dipinto del Cerioli raffigurante sempre il beato Bernardo 
venne inciso ancora a Roma su suo disegno da Ortensio De Boni col santo leggermente chino su una 
roccia ove sono posti giglio, teschio e cilicio, rivolto verso destra e non verso sinistra come nel dipinto 
in esame, mentre tiene in mano un crocefisso.
89 La stampa é corredata da una lunga iscrizione BERNARDO AB OPHIDA/ FRATRI ORDINIS CAPUC-
CINORUM/ SIMPLICITATE CORDIS/ AC VITAE INNOCENTIA SPECTATISS/ QUEM/ PIUS VI P.M./ IN 
BEATORUM ALBUM RETULIT XIV KAL. IUN. A. MDCCXCV/ SACERDOS VIRTUTIBUS SANCTITATI Q. 
EIUS DEVOTUS/ FACIENDUM CURARIT.
90 M. Piatto, Frate Camillo Kaiser da Milano, in Camillo Kaiser un cappuccino fra gli artisti dell’800 
lombardo, catalogo della mostra, (Milano), Gorle 2001, pp. 56-59.
91 Si rimanda a Innocenzo da Berzo, Tutti gli scritti, a cura di C. Cargnoni, Roma 2002 e a Gianmaria da 
Spirano, Innocenzo da Berzo: la sua vita, Passano con Bornago 2019.
92 La bibliografia sull’olerese é ormai alquanto ampia; si rimanda a Tommaso da Olera: insatiabilis ar-
dor, atti del convegno di studi (Bergamo 21-22 settembre 2018), Brescia 2021 (con bib. prec.).
93 Su cui Mich 2010, pp. 141-142.
94 P. Meroni, In preghiera con gli angeli Padre Francesco Passeri da Berbenno (1536-1626), Bergamo 
2004; R.L. Invernizzi, Venerabile Francesco da Bergamo  all’indirizzo http://valleimagna.altervista.org/
venerabile-francesco-da-bergamo/?doing_wp_cron=1665135720.2293009757995605468750 in rete 
dal febbraio 2016.
95 Menzionato da V. Bonari, I conventi ed i cappuccini bergamaschi, Milano 1883, p. 141, che segnalava 
che v’erano altri ritratti del venerabile senza specificarne la collocazione.
96 Sull’iconografia vedasi C. Leonardi, S. Veronica Giuliani cappuccina da Mercatello sul Metauro. Sto-
ria iconografica attraverso cento incisioni, Urbania 1994: L. Teza, Gli artisti e il mondo cappuccino 
dell’Ottocento, in I Cappuccini nell’Umbria dell’Ottocento, atti del convegno di studi (Todi, 26-28 
maggio 2011), Roma 2014, in particolare pp. 236-250. Rare rimangono comunque le raffigurazioni del-
la Giuliani in terra lombarda: si segnala a tal proposito una grande tela ottocentesca, cm 220x143, nel 
convento cappuccino a Vigevano con Cristo Redentore che appare alla santa. In merito all’iconografia 
della santa segnalo un dipinto di grande interesse la Trinità con gloria d’angeli con santi cappuccini 
eseguito da Bernardino Nocchi per il convento dei Cappuccini di Tor Tre Ponti vicino a Latina, ma a 
causa delle soppressioni napoleoniche mai giunto a destinazione e ceduto dal pittore alla famiglia 
Belloni, di cui é noto uno stupendo bozzetto preparatorio recentemente sul mercato antiquariale ed 
oggi presso Gallo Fine Art di Padova (Pandolfini Firenze, 11 maggio 2022, lotto n, 42, riconosciuto da 
F. Baldassari, Bernardino Nocchi e Pio VI: il modello per la pala perduta a Tor Tre Ponti, in Omaggio 

a Bernardino Nocchi (Lucca 1741-Roma 1812), Roma 2019, pp. 27-32) e recentemente individuato da 
Alessandro Agresti in una chiesa a Forlì. Nella descrizione della collezione Belloni la santa al centro 
é curiosamente identificata nella Beata Coletta, personaggio del tutto ignoto alla devozione italiana, 
mentre é palesemente proprio Veronica Giuliani beatificata non a caso nel 1796 data prossima alla 
realizzazione del dipinto.
97 Piatto 2001, pp. 22-23 e scheda a pp. 62-63.
98 Su di lei cfr. A. Loda, “Tutta in un incendio d’amore” Maria Maddalena Martinengo mistica bresciana 
del Settecento, catalogo della mostra, Brescia 2021, con completa bib. prec. 
99 Alle varie immagini catalogate in occasione della mostra da me curata va aggiunta una tela con-
servata nel convento dei Cappuccini a Trento eseguita alla fine dell’Ottocento da Giovanni Battista 
Chiocchetti (Mich 2010, pp. 299-300), palesemente derivata dalla nota incisione di Antonio Capellan, 
ed un ovale ottocentesco conservato a Castiglione delle Stiviere, cm 65x48, il cui soggetto potrebbe 
però essere identificato anche in Veronica Giuliani.
100 A proposito del binomio Pietro Angeletti-Antonio Capellan piace segnalare un’altra incisione ese-
guita dal secondo su disegno del primo a tema cappuccino: essa raffigura santa Chiara con l’osten-
sorio inginocchiata sulle nubi e in primo piano Giuseppe da Leonessa e Fedele da Sigmaringen ben 
individuabili dai soliti attributi.
101 Cfr. Loda 2021, pp. 23 e 25, tav. 11. Sulla Sandri cfr. il recente F. Fusar Bassini, Maria Nazarena Sandri 
(1701-1749) clarissa cappuccina, in All’ombra della chiara luce, Roma 2005, pp. 357-397. Di lei venne 
editato a cura di don Francesco Savio, canonico dell’insigne Collegiata di Verolanuova, a Brescia per 
Pietro Vescovi nel 1796, il trattato postumo Strada per unir l’anima con Dio cavata dalli scritti di suor 
Maria Nazarena Sandri abbadessa delle cappuccine di Brescia. Avvisi importanti alle religiose. Vita 
della suddetta e pratica delle virtù.
102 Cfr. A. Mosconi, I Padri Cappuccini a Montichiari, in “Brixia Sacra”, n.s, a. XIII, nn. 3-4, maggio-
agosto 1978, pp. 59-60; Mosconi 1980, p. 93; A. Mosconi, Il paese di Prevalle, Brescia 1984, p. 55.
103 Sempre il Cattaneo aveva poi dipinto per le cappuccine di Edolo: “L’Immacolata Concezione con 
due santi cappuccini” (Gussago 1819, p. 45), che possiamo presupporre fossero ancora Fedele e 
Giuseppe, anche se non abbiamo nessuna ulteriore notizia in merito. Al monastero dei Cappuccini di 
Rezzato era invece una sua “B.V. con diversi santi” (Gussago 1819, p. 48), presumibilmente cappucci-
ni, e anche di questo non v’é più traccia.
104 P.V. Begni Redona, in La pittura del ‘600 in Valtrompia, catalogo della mostra, (Villa Carcina), Bre-
scia 1994, pp. 90-91. Il santo dal volte ilare e sereno é ben riconoscibile dalla gerla ricolma di pani in 
secondo piano.
105 Su di essa vedasi A. De Gennaro, in La fede in pittura. Simboli e immagini nella chiesa dei Cappuc-
cini a Bergamo, Bergamo 2010, pp. 10-11. Il dipinto giunse a Bergamo nel 1955 dal convento cappuc-
cino di Albino, ove era stata traslata da Trescore probabilmente dopo le soppressioni napoleoniche.
106 Cfr. F. Nezosi, Un inedito del Ceresa. Saggio critico, in La Regina del Rosario. Intima devozione e 
arte sacra, catalogo della mostra, Gandino 2021, pp. 28-31.
107 Ad esempio quella anonima riprodotta e commentata in Coldagelli 1991, p. 123, tav. 2.
108 Cfr. S. Sbolzani, L’abside centrale, in Chiesa della B.V. Maria Santuario della Fontana, Cremona 
2012, pp. 221-227, tav. 29.
109 Cfr. A. Leandri, ad vocem Tagliasacchi Giovan Battista, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma 2019, 
vol. 94. In un altro dipinto del Tagliasacchi, conservato a Vigoreto di Sabbioneta, all’interno di una pala 
in cui sono presenti vari santi cappuccini é Gesù Bambino che incorona florealmente il solito san Felice.
110 A proposito di opere cappuccine mantovane vanno ricordate le tre grandi pale con santi cappuc-
cini oggi al Museo Diocesano di Mantova assegnate ad Antonio Brunetti ed un’altra di soggetto 
cappuccino non chiarito (probabilmente San Serafino da Montegranaro), in deposito nel Palazzo Ve-
scovile , con ogni probabilità facente parte della medesima serie (cfr. S. L’Occaso, in R.Barzaghi-S. 
L’Occaso, Dipinti 1630-1866, Mantova 2014, pp.145-147), di cui purtroppo non é nota la provenienza, 
ma che coi dipinti bresciani della Badia, di cui tratteremo in seguito, risultano uno degli insiemi di 
dipinti cappuccini più significativi di tutta la Lombardia. 
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111 Cfr. S. L’Occaso, in Catalogo delle nuove acquisizioni 2012-2022, Mantova 2022, pp. 46-47.
112 Carboni 1776, pp. 105-106. Maccarinelli nel menzionare anche lui l’affresco aveva però sottolineato 
che in adorazione della Vergine erano raffigurati “diversi Santj” (Maccarinelli ed. 1959, p. 104).
113 Cfr. Gieben 1996, pp. 101-103 con completa descrizione dell’incisione, tav. 8 e Mich 2010, p. 269.
114 La stampa é corredata da una scritta assai significativa “Pingendum et incidendum curavit fr. Bo-
nifacius a Nicea Capucc. Def. Gen.lis/ et in causis Servorum Dei sui Ordinis apud Sanctam Sedem 
Orator/ Roma 1804”.
115 Sull’incisione dell’Albero serafico vedasi S. Gieben, L’Albero Serafico e Carlo de Arenberg: il mo-
dello di Vitale di Alcira e il progetto di Giovanni de Montoya, Roma 2008 (sulla stampa del 1881 vedasi 
in particolare le pp. 60-61) e 800 anni in piena regola, 2009, pp. 48-49.
116 C. Boselli, Francesco Paglia. Il Giardino della Pittura volume II, in “Commentari dell’Ateneo per 
l’anno 1959, Brescia 1960, p. 101. Nel suo commento al testo settecentesco il Boselli citava all’altar 
maggiore della chiesa una pala con la Madonna col Bambino e quattro santi cappuccini assegnando-
la ad ambito di Panfilo Nuvolone (p. 144). Questo dipinto ancor oggi in situ all’altare della chiesa di 
Sant’Antonio di Padova sul colle della Badia raffigura in realtà quattro santi francescani: Antonio da 
Padova, Bonaventura con gli elementi cardinalizi, Benedetto il moro ed un quarto non identificabile 
e si può ricondurre all’ambito del Carobbio.
117 Boselli 1961, p. 320
118 Non é da escludere che questo dipinto possa essere uno dei due conservati nella chiesa del con-
vento di Barbarano di Salò o nella chiesa della Disciplina di Manerbio prima citati.
119 Maccarinelli ed 1959, pp. 103-104.
120 Carboni 1776, pp. 105-106.
121 Delle pitture di Brescia ed. Boselli 1960, p. 113.
122 R. Prestini, Il Patrimonio di fede e d’arte delle nostre chiese, in La Badia Marcoliniana. Per i suoi 
primi cinquant’anni, Brescia 2006, pp. 198-202.
123 Preatini 2006, pp. 198 e 209, tav. VI, non ne identifica né il soggetto, né tantomeno l’autore.
124 Prestini 2006, pp. 198-199 e 210, tav. VII.
125 Il quadro della Badia é l’unico dei vari dipinti bresciani con questo soggetto che presenta il Bambin 
Gesù che tocca il beato che ha appena consacrato la particola, come nella stampa di Cappellan , 
derivata dal dipinto di Corvi.
126 Prestini 2006, pp. 201 e 215, tav. XII.
127 Ad esempio in un’incisione su disegno di Manuel Salvador Camona su disegno di Mariano Maella 
(Morillas Alcàzar 2001, pp. 213 e 222).
128 Prestini 2006, pp. 201 e 216, tav. XIII.
129 M. Gregori, Giacomo Ceruti, Milano 1982, pp. 245, tav. 90 e 442. 
130 Il parere della Gregori non ha trovato negli anni sostenitori entusiasti; già poco dopo la monografia 
cerutiana Anelli non accettò l’indicazione della studiosa fiorentina (proponendo in alternativa il nome 
di Antonio Paglia (Anelli 1983, p. 110 e L. Anelli, Giacomo Ceruti in Valle Camonica, Brescia 1984, pp. 
122-123), indicazione non accettabile, come nemmeno la più recente formulata sempre dallo studioso 
verso il fratello minore Angelo (L. Anelli, Ceruti: la pagina sacra, in Il gran Ceruti: verso il ciclo Pader-
nello del Pitocchetto, Brescia 2017, p. 18).
131 Prestini 2006, pp. 201-202 e 217, tav. XIV, che pensa erroneamente che possa essere quello di Fran-
cesco Monti ricordato dalle antiche guide bresciane.
132 Forse frenò gli stampatori bresciani il successo che arrise al volume di padre Massimo da Valenza 
Ristretto della vita, miracoli, e canonizazione di S. Felice de’ Porri, da Cantalice, capuccino, edito in 
Milano: nella Stampa di Giuseppe Pandolfo Malatesta, nel 1712.
133 Rimase invece manoscritta la vita che di lui scrisse Mattia Bellintani da Salò, probabilmente tra il 
1588 ed il 1590, poco dopo la beatificazione del cappuccino solo di recente pubblicata a cura di V. 

Criscuolo, Mattia da Salò, Vita, morte e miracoli del beato Felice da Cantalice, Roma 2013. Va inoltre 
ricordata la rarissima ll serafino di Cantalice, overo La vita del beato Felice cappuccino, descritta da 
Antonio Lupis. Seconda Impressione, e dal p. fra Pietro Spini guardiano di Bergamo, edita in Milano 
nella stampa di Antonio Malatesta nel 1672 e dedicata al cardinal Federico Borromeo, di cui esiste 
un’altra versione editata a Massa per Girolamo Marini nello stesso anno.
134 Cfr. Ilarino da Milano, Biblioteca dei frati minori cappuccini di Lombardia, Firenze 1937, pp. 284-286.
135 Questo piccolo libro di un centinaio di pagine circa ebbe grande successo editoriale nel 1737 tanto 
da essere stampato in molte tipografie italiane da Roma (si conoscono quattro edizioni edite nella 
stamperia di Pietro Ferri a Monte Citorio, nella stamperia di S. Michele a Ripa Grande per Girolamo 
Mainardi, nella stamperia di Rosati e Borgiani in Parione e nella Stamperia Komarek in piazza di 
Sciarra) a Venezia (appresso Giuseppe Bortoli), a Torino (per Gianfrancesco Mairesse all’insegna di s. 
Teresa di Gesù).
136 Bonari 1891, p. 416; Ilarino da Milano 1937, p. 286. Già il Peroni all’inizio dell’Ottocento ricondusse 
il secondo alla penna del padre bresciano (V. Peroni, Biblioteca bresciana, tomo I, Brescia 1818, p. 274).
137 Cfr. Ilarino da Milano 1937, pp. 185-186. Il piccolo libro comparirà poi nel volume dodicesimo delle 
Opere complete del frate bergamasco, stampato in Roma nella stamperia di Arcangelo Casaletti nel 
1780 (pp. 262-287).
138 Cfr. Ilarino da Milano 1937, pp. 189-192. Del Lollio val la pena ricordare la sua Orazione del rev. padre 
Gaudenzo da Brescia lettore teologo Cappuccino recitata il d’ primo di febbrajo, in occasione delle 
magnifiche esequie celebrate nella chiesa abbaziale de’ monaci Cassinensi di S. Eufemia di Brescia 
per la morte dell’ eminentissimo, e reverendissimo signor cardinale Angelo Maria Querini vescovo di 
Brescia, della Santa Romana Chiesa Bibliotecario, &c, stampata in due edizioni in Brescia et in Ber-
gamo: appresso Pietro Lancellotti, nel 1755  e in Brescia: dalle stampe di Giuseppe Pasini, nel 1755.
139 Del volume é nota una seconda edizione edita l’anno successivo nel 1768 in Bergamo per Ludo-
vico Gavazzoli.
140 Si rimanda a Trentini 2021, pp. 499-502 per una disamina della torrenziale messe di libri stampati in 
onore del beato Lorenzo nel 1783.
141 Cfr. Ilarino da Milano 1737, pp. 79-80. Del volume che ebbe una fortuna straordinaria si conoscono 
varie edizioni: una a Roma per li Casaletti nel Palazzo Massimi, priva di incisioni, un’altra a Milano per 
Cesare Orena stamperia Malatesta, un’altra ancora a Roma ed in Torino: nella Stamperia Reale, e una 
infine in Roma, ed in Parma nella stamperia di Marco Rossi e Andrea Ubaldi, mentre l’anno successivo 
una in Roma: nella stamperia Salomoni a S. Ignazio, che presenta un’incisione di Antonio Gregori, una 
In Bologna nella Stamperia di S. Tommaso d’Aquino ed una in Pinerolo: dalle stampe di Giuseppe 
Peyras, e Giacinto Antonio Scotto.
142 Ne esiste un’altra versione edita a Bergamo sempre nel 1783 da Vincenzo Antoine, in cui é presente 
la medesima stampa.
143 Del volume é nota un’edizione precedente la beatificazione di Lorenzo: Vita del v. Lorenzo da 
Brindisi generale dell’ordine de’ Cappuccini estratta nuovamente da’ processi apostolici formati per 
la sua beatificazione dal padre Bonaventura da Coccaglio del medesimo ordine edita in Roma nella 
stamperia del Casaletti a sant’Eustachio, l’anno del giubbileo 1775.
144 Del volume sono note anche due edizioni romane dello stesso anno: una nella Stamperia Salomoni 
a Sant’Ignazio, Vita del b. Lorenzo da Brindisi generale dell’ordine de’ Cappuccini cavata da processi 
compilati per la sua beatificazione divisa in tre libri dal p. Bonaventura da Coccaglio del medesimo 
ordine, dedicata all’arciduca Pietro Leopoldo d’Austria e l’altra per i tipi di Casaletti per iniziativa di 
padre Crispino Maria di Bergamo, allora guardiano del convento di Roma. 
145 Di questo incisore abbiamo poche notizie, ma si conosce un’altra rara incisione cappuccina: una 
stampa a trompe l’oeil simulante una stampa accartocciata appesa al muro raffigurante San Felice di 
cui un esemplare é conservato presso l’Accademia Carrara.
146 Su cui Trentini 2019, p. 127. 
147 Una copia di questo volume era anche nella biblioteca di casa Leopardi a Recanati.
148 Dello stesso volume é nota un’edizione che al posto della stampa di Capellan presenta un’incisio-
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ne che ritrae il beato alla battaglia di Albareale dell’incisore Antonio Gregori (cfr. Trentini 2021, pp. 
500, 503-504b e 523, tav. 11). Dello stesso Gregori é nota un’altra incisione cappuccina con il beato 
Lorenzo che si reca da Massimiliano di Baviera ispirato da Papa Paolo V, realizzata su disegno di Pietro 
Labruzzi. Un altro Ristretto della Vita, virtú e miracoli del Beato venne pubblicato sempre nel 1783 in 
Roma ed in Genova e presenta una stampa con la Messa del beato Lorenzo priva di autore.
149 Cfr. a tal proposito Ilarino da Milano 1937, p. 63. Panegirici in onore del beato vennero stampati anche 
in altre città italiane: Per la beatificazione del venerabile Lorenzo da Brindisi gener. dell’ord. de’ cappuc-
cini festeggiata con pomposo triduo nella chiesa de’ padri cappuccini del convento di Parma panegirico 
in versi sciolti di Filandro Cretense, pseudonimo di Antonio Cerati in Parma: dalla Stamperia reale, nel 
1784 e l’Elogio del b. Lorenzo da Brindisi e Panegirico del b. Bernardo da Corleone recitati nella chiesa 
de’ pp. capuccini dal dottore Luigi Dodici in Piacenza: presso Giuseppe Tedeschi,  nel 1787.
150 Sul volume che ebbe una rara ristampa nel 1803 presso lo stesso editore e sull’anonima stampa 
all’antiporta col ritratto della Martinengo entro un ovale retto su un piedestallo, che semplifica prece-
denti ritratti incisi del Cagnoni e del Capellan, cfr. Loda 2021, pp. 20-22, tav. 9.
151 Essenziali rimangono ancora i due volumi già citati del cappuccino padre Valdemiro Bonari da Ber-
gamo: I conventi ed i cappuccini bergamaschi, Milano 1883 ed I conventi ed i cappuccini bresciani, 
Milano 1891. Si vedano anche i più succinti contributi di padre Silvio da Brescia, I frati minori Cappuc-
cini a Bergamo, Bergamo [1958] e I frati minori Cappuccini a Brescia, Bergamo 1965.
152 Riprodotto da G. Archetti, Ante Omnia diligatur deus, in Conventi nella Lombardia alpina, 2008, 
p. 258.
153 Flores seraphici ex amoenis annalium hortis adm. r.p. f. Zachariae Bouerij ord. ff. Minorum S. Fran-
cisci Capucinorum definitoris generalis collecti siue Icones, vitae et gesta virorum illustrium; (qui ab 
anno 1580 vsque ad annum 1612 in eodem ordine, miraculis, ac vitae sanctimoniae claruere) com-
pendiose descripta. Auctore r.p. f. Carolo de Aremberg Bruxellensi, edito in due volumi a Coloniae 
Agrippinae : apud Constantinum Munich, il primo volume nel 1640 ed il secondo nel 1642. Del testo 
venne stampata un’edizione anche in Italia: Mediolani: Caesar Bonacina sculpsit, 1646 e poi Milano: 
Cisar Bonacina sculpsit, 1648.
154 Merita ricordare anche gli altri frati menzionati nei Flores: nel primo volume Amedeo da Antegnate 
morto nel 1568 (p. 111), Giuliano da Salò guardiano, morto nel 1551 (pp. 131-132), Damiano da Berga-
mo sacerdote morto nel 1576 (pp. 299-300), Giovanni Maria da Brescia (p. 339) e Benedetto da Brescia 
laico morto nel 1560 (p. 446), mentre nel secondo compaiono Apollonio da Brescia (p. 105), Alberto  
Gritti Morlacchi da Bergamo, di cui poi diremo (pp. 212-214), Remigio di Bergamo morto a Crema 
nel 1611 (pp. 374-375), Candido da Brescia morto nel 1591 (p. 453), Obizio da Brescia, nato a Niardo, 
morto nel 1599 (pp. 468-469), Davide da Gussago morto nel 1607 (p. 491), Giovanni da Bergamo (pp. 
496-497), Antonio da Bergamo (pp. 569-571), Fabiano da Bergamo morto nel 1591 (p. 673), Curato da 
Bergamo morto nel 1602 (p 713), e Mansueto da Vallecamonica morto nel 1610 (p. 795).
155 Bonari 1891, p. 413.
156 Su di lui cfr. Ilarino da Milano 1937, pp. 241-260 e R. Cuvato, Mattia Bellintani da Salò (1534-1611). 
Un cappuccino tra il pulpito e la strada, Roma 1999. Val la pena ricordare l’Oratione funebre recitata 
dal p.f. Gio. Francesco da Brescia predicatore capuccino nella morte, & sopra il corpo del m.r.p.f. 
Mattia da Salo’ predicatore capuccino il giorno delle sue essequie, nella chiesa de’ santi Pietro, & 
Marcellino in Brescia, et; dopo distesa in carta à richiesta di molti religiosi, & secolari, che l’ hanno 
vdita, stampata in Milano: appresso Bernardino Lantoni, nel 1612.
157  Se ne veda una brutta riproduzione in Silvio da Brescia 1985, tav. f.t.
158 Sul celebre frate missionario cfr. da ultimo M. Lorenzen, A dialogue between a christian an a Hindu 
about religion by Giuseppe Maria da Gargnano, Città del Messico 2015.
159 A tal proposito Ilarino da Milano sottolinea che del volume uscirono alcuni esemplari corredati da 
un’incisione che non piacque a padre Cassiano da Macerata, e di cui poi venne sospesa la vendita (p. 280).
160 Cfr. Mosconi 1980, p. 103.
161 Bonari 1891, pp. 187-188 con trascrizione della lunga iscrizione che lo corredava.

162 Sul frate cfr. Ilarino da Milano 1937, pp. 291-299; C. Cargnoni, Viatore e Bonaventura Bianchi da 
Coccaglio due fratelli cappuccini “secundum carnem et spiritum”, in S. Francesco nel Bresciano. Il 
Francescanesimo in Franciacorta e sul Sebino, Brescia 1998, pp. 175-197 e la recente voce di M. Rosa, 
ad vocem Viatore da Coccaglio, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 99, Roma 2020.
163 P. Gerlach-S. Gieben-M D’Alatri, Il Museo Francescano. Catalogo, Roma 1973, p. 48; L. Barroero, 
Prospero Mallerini: appunti per un pittore sconosciuto, in “Prospettiva”, 1984, nn. 33-36 pp. 335 e 339, 
nota 7 e P. Betti, I Cappuccini a Lucca: la chiesa dell’Immacolata Concezione e i suoi arredi: sviluppo, 
splendore e dispersione, in “Rivista di archeologia, storia, costume. Istituto Storico Lucchese”, a. 47, 
nn. 3/4, (2019), pp. 29-30.
164 Cfr. Donni 1993, pp. 197-201 e 280, che lo dice siglato F. Paglia (riprodotto a p. 198). In merito al 
Bongetti ricordiamo una sua celebre Orazione funebre del padre Tommaso da Ome cappuccino reci-
tata nelle solenni esequie celebrate per la morte del rever. signor dottore don Baldassarre Zamboni 
arciprete di Calvisano edita in Brescia: nella stamperia Vescovi, nel 1798.
165 Bonari 1891, pp. 478-479.
166 Lo segnalava a suo tempo Bonari 1891, p. 164, sottolineando come l’effige litografica che riprodu-
ceva a corredo della sua biografia fosse derivata da una tela conservata nel convento di Bergamo.
167 Il ritratto venne ricordato già da Bonari 1883, p. 159 con la trascrizione completa dell’iscrizione. Sul 
frate cfr. I. Magri, Cenni storici intorno alla vita ed alle virtù di frate Gottardo ceni, cappuccino laico di 
colognola al piano, Bergamo 1900.
168 Bonari 1883, p. 249.
169 Su di lui cfr. M. Palma, ad vocem Celestino da Bergamo, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 
23, Roma 1979.
170 Ho riscontrato tale stampa presente solo in questo volume, mentre nelle altre copie consultate essa 
non é presente, e considerato anche che la qualità della carta risulta diversa dalle restanti pagine del 
volume siamo indotti necessariamente a supporre una sua provenienza diversa e un riutilizzo come 
antiporta del libro in esame.
171 Bonari 1883, p. 279.
172 Bonari 1891, pp. 450-451.
173 Già menzionato dal Bonari 1891, p. 284.
174 Cfr. anche E. Cerioli-S. Leonardi, L’araldo bonaventuriano tra i cappuccini. Marcantonio Galizzi da 
Carpenedolo (1595-1665), Brescia 1965 e M.C. Giannini, ad vocem Marcantonio da Carpenedolo, in 
Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 69, Roma 2007.
175 Riprodotto in copertina del volume a lui dedicato del 1965 ricordato nella nota precedente.
176 Già ricordato da Bonari 1883, p. 60.
177 Piatto 2001, pp. 24-25 e scheda pp. 48-51; A. Montalbetti, in La fede nell’arte: luoghi e pittori dei 
frati Cappuccini, catalogo della mostra, (Milano), Bergamo 2011, pp. 62-63.
178 Riprodotto in M. Bertolini, Ignazio Imberti da Casnigo O. F. M. Cap. (1571 - 1632), Bergamo 1961, tav. 
f.t. Sull’Imberti vedasi Bonari 1883, pp. 87-93 e il recente Padre Ignazio Imberti da Casnigo, Cappuccino, 
Primo Prefetto Apstolico della Rezia (1571-1632) nel 450° anniversario della sua nascita, Casnigo 2021.
179 Del dipinto esiste una replica nel convento dei cappuccini a Bergamo (cfr. Bertolini 1961, tav. f.t.). 
Sempre in casa parrocchiale a Casnigo vi sono due dipinti moderni, firmati e datati 19[4]9 da Gino 
Bonacina raffiguranti Ignazio Imberti guarisce un bambino e Ignazio Imberti arresta una frana, che do-
vrebbero rifarsi a tele antiche citate dal Bonari (1883, p. 93), che già sarebbero state riprese in affresco 
a destra e a sinistra del pulpito da tal Luigi Forsenigo di Gandino, lavori oggi perduti, come pure altre 
opere ricordate dal Bonari presso la famiglia Imberti e sulla volta della sacrestia, sulla quale sarebbe 
stato riprodotto il tema del rifiuto della dignità cardinalizia (ibidem).
180 Bonari 1891, pp. 456-457. Lo ricorda anche P. Guerrini, P. Giuseppe Lachino da Verolanuova predica-
tore cappuccino del ‘600, in “Memorie storiche della Diocesi di Brescia”, vol. XXVI, 1959, fasc. IV, p. 150.
181 Cfr. E. Ferraglio, Giovanfrancesco Lodron cappuccino, in I Cappuccini e la famiglia Lodron nei seco-
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li XVI e XVII, Trento 2003, pp. 129-176, in particolare per il dipinto di Turano, p. 133. Non ho ritrovato 
traccia di un altro ritratto del Lodron menzionato da Ferraglio nella parrocchiale di Magasa di Valve-
stino (ibidem). Cfr anche G. Zeni, Al servizio dei Lodron. La storia di sei secoli di intensi rapporti tra 
le comunità di Magasa e Val Vestino e la nobile famiglia dei Conti di Lodrone, Comune e Biblioteca 
di Magasa, Bagnolo Mella 2007.
182 La tela venne già segnalata da Bonari 1883, p. 99.
183 Su di lui vedasi C. Benocci, Un architetto cappuccino nella Roma barocca. Fra’ Michele Bergama-
sco, architetto cappuccino, Roma 2014. L’immagine ivi pubblicata come tav. II, un disegno appar-
tenente all’Archivio della Provincia Serafica Immacolata Concezione, Sezione Storica di Roma, é in 
realtà del tutto simile alla stampa ottocentesca che correda la biografia del cappuccino presente nel 
volume più volte citato di Padre Valdemiro Bonari sui conventi bergamaschi.
184 Su di lui vedasi Ilarino da Milano 1937, pp. 119-188; Metodio da Nembro, Gaetano Migliorini da 
Bergamo nel Settecento religioso italiano, Milano 1959; D. Busolini, ad vocem Gaetano Maria da Ber-
gamo, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 51, Roma 1991.
185 La tela pubblicata da R. Mangili come opera di Paolo Maria Bonomini con una datazione alla fine 
degli anni Quaranta (Bonomini, in I pittori bergamaschi. Il Settecento, vol V, Bergamo 1995, pp. 230 
e 232), va assegnata invece a Cesare Femi (P. Plebani, Qualche riflessione su Paolo Maria Bonomini 
e un dipinto di Cesare Femi, in “Atti dell’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo” a. 65, 
2001/02 (2003), pp. 134-138).
186 Entrambe le tele vennero già ricordate a suo tempo dal Tassi nella vita di Fra’ Vittore Ghislandi, ovve-
rosia Fra’ Galgario con l’attribuzione al Femi: “Ha fatti diversi ritratti, fra’ quali due meritano particolar 
ricordanza per rapporto a’ personaggi, che rappresentano: … l’altro che replicò due volte del Padre 
Gaetano Migliorini Cappuccino, celebre per virtù, e per tanti libri dati alle stampe: e di questi applauditi 
ritratti uno si conserva nel suo Convento [dov’é tuttora nel refettorio], e l’altro presso li suoi Nipoti [ora in 
Biblioteca Angelo Mai nell’ufficio del direttore].” (F.M. Tassi, Vite de’ pittori scultori e architetti bergama-
schi, Bergamo 1793, tomo II, p. 72). I due ritratti vennero segnalati entrambi con la corretta attribuzione 
anche dal Bonari, che rimarcava: “Di questa insigne pittura il Femi fu obbligato a farne molte copie, che 
furono spedite anche in lontani paesi ad istanza di personaggi nobilissimi” (1883, p. 207).
187 Se ne veda la scheda https://www.lombardiabeniculturali.it/stampe/schede/C0060-01661/.
188 Bonari 1891, p. 375.
189 Bonari 1883, p. 171; C. Pietrangeli, Il Museo di Roma. Documenti e iconografia, Roma 1971, p. 98.
190 Bonari 1891, p. 280.
191 Anelli 1987, p. 97.
192 Bonari 1891, p. 461.
193 Bonari 1891, pp. 267 e 271. La litografia a corredo della biografia indica un frate di circa cinquant’an-
ni che guarda in basso.
194 Entrambi ricordati da Bonari 1883, p. 199.
195 Su padre Agostino Rizzardi vedasi Ilarino da Milano 1937, pp. 1-6 e S. Lorenzi, Dalla sporta di un 
predicatore cappuccino del secolo XVIII: i Casi di padre Agostino Maria Rizzardi da Brescia, Milano 
1986.
196 Bonari 1891, p. 352.
197 Bonari 1891, p. 265.
198 Sul Segala vedasi anche Ilarino da Milano 1937, pp. 8-50; Teobaldo da Genova, Alessio Segala da 
Salò, Roma 1968.
199 Bonari 1891, p. 133
200 Bonari 1891, p. 472.
201 Piatto 2001, pp. 70-71.
202 Purtroppo i due esemplari da me consultati alla Queriniana e alla Biblioteca Repossi di Chiari sono 

privi dell’incisione dell’antiporta. Sul cappuccino valsabbino vedasi anche S. Pialorsi, Padre Angelo 
Tavoldino da Vestone, Milano 1990. Della stampa parla anche U. Vaglia, Vicende storiche della Val 
Sabbia dal 1580 al 1915, Brescia 1955, p. 58.
203 Bonari 1891, p. 261
204 Menzionato già da Bonari 1891, p. 300.
205 Quanto a dipinti che raccontino la vita quotidiana dei cappuccini realizzati all’interno delle provincie 
di Bergamo e Brescia non abbiamo per ora documentazione probante; val la pena però segnalare le 
due tele ascritte, credo altresì non correttamente, al bresciano Gaudenzio Botti, pittore settecentesco 
specializzato nella raffigurazione di interni di cucina al lume artificiale, recentemente passate sul mer-
cato antiquariale (Wanennes Genova, 9 giugno 2022, lotto n. 1131), parte di una serie di quattro, come 
mi ha cortesemente specificato l’attuale proprietario, raffiguranti scene di vita cappuccina, non lontane 
nel gusto da quelle assai più note eseguite all’inizio del secolo a Milano da Alessandro Magnasco. Il 
successo di queste piccole scene si perpetuerà poi nel secolo successivo allorquando i frati vennero 
anche presi a soggetto per composizioni divertenti e talora irriverenti –rammentiamo ad esempio i 
vari dipinti che li vedono sbevazzare allegramente nelle osterie- e essere parte anche di quadri a tema 
letterario. Fra questi un posto particolare spetta ovviamente al manzoniano fra Cristoforo da Pescare-
nico che compare da protagonista in svariate opere -sia a stampa, sia in dipinti-; non avendone ancora 
rintracciato casi nell’arte bresciana e bergamasca si espone qui un bel dipinto con Padre Cristoforo in 
casa di Agnese recentemente transitato sul mercato antiquariale (Wannenes Genova, 25 giugno 2020, 
lotto n. 911), opera del ligure Antonio Varni, firmato e datato 1870, commissionato insieme ad altre tre 
dal banchiere Domenico Parodi di Genova, fervido ammiratore della commedia manzoniana.
206 Un discorso a sé stante merita lo stupendo Ritratto di frate cappuccino attribuibile senza alcun dub-
bio a Giacomo Ceruti e solitamente collocato nel periodo bresciano-bergamasco dell’artista milane-
se conservato in una collezione privata svizzera, di incredibile piglio naturalistico, ma sulla cui identità 
niente è dato per ora a sapersi (su di esso vedasi da ultimo F. Frangi, in Miseria & Nobiltà. Giacomo 
Ceruti nell’Europa del Settecento, catalogo della mostra (Brescia), Milano 2023, pp. 112-113 e 117).
207 Sul dipinto cfr. S. Guerrini, in La pittura del ‘600 in Valtrompia 1994, p. 201 e S. Guerrini, Rileggendo 
alcune pagine artistiche gardonesi nella luce di un centenario, in Gardone Valtrompia: storia, tradizioni, 
arte: nel IV centenario della dedicazione della parrocchiale di S. Marco: 1606-2006, Brescia 2006, p. 205.
208 Cfr. Calendario gardonese, in A. Fappani-C. Sabatti-F. Trovati, Gardone di Valle Trompia: vicende 
storiche e patrimoni d’arte, Brescia 1984, p. 194.
209 Il dipinto, pubblicato in G. Bergamelli-L. Bergamelli-G. Carrara, Nembro e la sua storia, Nembro 
1985, p. 160 é corredato dalla seguente scritta presente su un cartiglio appoggiato ad un tavolino: 
Rev. dus Pater/ Antonius Maria/ a Nimbro capuccinus/ annorum 59 pictus mense octobris/ 1756/ Obiit 
XVIII Martij/ 1759.
210 Queste tele sono già citate da G. Bergamelli, Storia della parrocchia di Nembro, Bergamo 1992, p. 
273. Non ho invece rintracciato due bei ritratti settecenteschi di padri cappuccini di Nembro, Bene-
detto e Giuseppe Maria Bonini, pubblicati e riprodotti a suo tempo in Bergamelli-Bergamelli-Carrara 
1985, p. 160.
211 Probabilmente la scritta venne mal interpretata dato che, della famiglia dei pittori bergamaschi 
Adolfi, non conosciamo nessun Bernardo, bensì un Benedetto che forse fu l’autore di questo dipinto.
212 Probabilmente cappuccino é anche il frate ritratto a mani giunte in preghiera conservato nel 
medesimo istituto, catalogato dalla CEI come santo francescano, olio su tela, cm 72x58, di buona 
fattura settecentesca.
213 E. M. Guzzo, in L. Anelli, Le opere d’arte del Seminario Diocesano di Brescia, Brescia 1985, pp. 66-67.
214 Su cui F. Rossi, Accademia Carrara. Catalogo generale dei dipinti, Bergamo 1979, p. 414; F. Rossi, 
La Galleria dell’Accademia Carrara in Bergamo, Roma 1987, p. 58; F. Rossi, Accademia Carrara. 4. 
Catalogo dei dipinti sec. XIX, Bergamo 1995, p. 21; F. Frigé, Cesare Bizioli, in I pittori bergamaschi. 
L’Ottocento, vol. I, Bergamo 1993, pp. 55 e 58; F. Rea, in Primizie d’artista: dipinti degli allievi di Diotti, 
Scuri e Tallone in Accademia Carrara, catalogo della mostra, Bergamo 2001, pp. 80-81.
215 F. Rossi, in Primizie d’artista: Ponziano Loverini e suoi allievi in Accademia Carrara, catalogo della 
mostra, Bergamo 2002, pp. 60-61.
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Opere in mostra



7170

DIPINTI

1. 
Carlo Ceresa (San Giovanni Bianco, 20 
gennaio 1609 – Bergamo, 29 gennaio 
1679)
La Madonna consegna il Bambin Gesù a 
san Felice da Cantalice
olio su tela, cm 249x199,5
Nese di Alzano Lombardo (BG), chiesa 
parrocchiale

2.
Antonio Paglia (Brescia, 1680 – Brescia, 
1747)
San Felice da Cantalice ha la visione 
dello Spirito Santo 
olio su tela, cm 240x130
Brescia, chiesa della Badia

3. 
Giuseppe Fali (Brescia, 1697 – 1772)
Gloria di san Giuseppe da Leonessa
olio su tela, cm 240x130
Brescia, chiesa della Badia

4.
Anonimo artista bresciano del sec. XVIII
Visione del beato Lorenzo da Brindisi
olio su tela, cm 240x130
Brescia, chiesa della Badia

5.
Giovanni Carobbio (Nembro, 1687 – 
1752)
Martirio di san Fedele da Sigmaringen
olio su tela, cm 240x130
Brescia, chiesa della Badia

6. 
Anonimo artista bresciano del sec. XVIII 
San Serafino da Montegranaro medita 
sul Crocifisso

olio su tela, cm 240x130
Brescia, chiesa della Badia

7. 
Anonimo artista milanese del sec. XVII
San Felice da Cantalice 
olio su tela, cm 180x98
Brescia, Museo Diocesano

8. 
Anonimo artista romano del sec. XVIII 
San Felice da Cantalice in gloria 
col Bambin Gesù
olio su tela, cm 58x48
col. priv.

9. 
Anonimo artista di scuola 
lombardo – veneta del sec. XVIII 
San Fedele da Sigmaringen 
olio su tela, cm 79x63
col. priv.

10.
Francesco Capella (attr. a ) (Venezia, 5 
luglio 1711 – Bergamo, 1784)
Apparizione di Gesù Bambino al beato 
Lorenzo da Russo
olio su tela, cm 97x84
Bergamo, Convento dei frati Cappuccini

11. 
Mauro Picenardi (Crema, 15 gennaio 
1735 – Bergamo, 30 maggio 1809)
Il beato Lorenzo da Brindisi
olio su tela, cm 96x81
Bergamo, Convento dei frati Cappuccini

12.
Fra Raffaele da Roma 

elenco delle opere in mostra (Roma, 1732 – 1805) (attr. a)
Beato Crispino da Viterbo (?)
olio su tela, cm 98x75
Trino (VC), Gianmarco Savio

13. 
Fra Luigi Cerioli da Crema 
(Ombriano, 1763 – Roma, 1816)
Ritratto del beato Bernardo da Offida
olio su tela, cm 75x10
Lovere, Accademia Tadini

14. 
Camillo Kaiser (Milano, 1822 – 
Bergamo, 1865)
Santa Veronica Giuliani 
olio su tela, cm, 104x80
Bergamo, Convento dei frati Cappuccini

15. 
Angelo Paglia 
(Brescia, 1681 – 1763)
Ritratto di Maria Maddalena Martinengo
olio su tela, cm 92x71
Brescia, chiesa di Sant’Angela Merici

16. 
Anonimo artista bresciano seicentesco 
Ritratto di Giovan Francesco da Brescia 
al secolo Sebastiano Paride Lodron
olio su tela, cm 90x60
Turano (BS), chiesa parrocchiale

17. 
Cesare Femi detto il Norcino 
((?) – 1793 post)
Ritratto di padre Gaetano Migliorini 
olio su tela, cm 97 x 131
Bergamo, Biblioteca Angelo Mai

18. 
Cesare Bizioli (Bergamo, 1847 – 1914)
Ritratto di frate cappuccino
olio su tela, cm 57x73
Bergamo, Accademia Carrara

19. 
Giuseppe Salvetti (Bergamo, attivo nel 

XVIII sec.)
Ritratto di Suor Valeria Camilla al 
secolo Giulia Maria Guidoni cappuccina 
cremasca
olio su tela, cm 175x110
col. priv.

20-23. 
Anonimo artista lombardo della fine del 
sec. XVIII
Scene di vita cappuccina
olio su tela, cm 39x58 ognuno
col. priv.

24. 
Antonio Varni 
(Genova, 1839 – San Pier d’Arena, 27 
giugno 1908)
Padre Cristoforo in casa di Agnese
olio su tela, cm 93x122
Brescia, Segalini Antichità

INCISIONI

1. 
Epilogus Totius Ordinis Seraphici P.S. 
Francisci 
dall’Albero Serafico di Charles 
d’Arenberg (Bruxelles, 21 febbraio 1593 
– 5 giugno 1669)

2. 
Alessandro Mochetti (Roma, 1760 – 
1812) da un dipinto di Francesco Manno 
(Palermo, 20 novembre 1752 – Roma, 18 
giugno 1831)
Madonna Immacolata venerata da santi 
e beati cappuccini

3.
Girolamo Carattoni (Riva di Trento, 1749 
circa – Roma, 1809 circa) su disegno di 
Antonio De Angelis
Pio VII Chiaramonti con le allegorie 
della Fede e della Carità
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4. 
Giuseppe Filosi (Venezia, attivo nella 
seconda metà del sec. XVIII)
San Filippo Neri e san Felice da 
Cantalice

5. 
Giuseppe Filippini (Brescia, attivo tra il 
sec. XVIII e il XIX)
Il Bambin Gesù appare al beato Lorenzo 
da Brindisi
derivata da quella di Andrea Rossi su 
disegno di Pietro Antonio Novelli

6. 
Antonio Capellan (Venezia, 1730 circa 
– Roma, 1793), su disegno di Pietro 
Angeletti (Roma, attivo nella seconda 
metà del sec. XVIII)
Miracolo eucaristico della venerabile 
Maria Maddalena Martinengo

LIBRI

1.
Bernardino Vecchi (Bergamo, 1615 – ? )
Vita del B. Felice Capuccino. Descritta 
dal Sig. Bernardino Vecchi 
in Bergomo, per M. Antonio Rossi, 1636
Bergamo, Biblioteca Civica Angelo Mai

2.
Giovanni Battista Pinnardi (Collevecchio, 
sec. XVII)
Compendio della vita del reu. padre 
F. Francesco Bergamasco sacerdote 
capuccino della prouincia di Roma 
cauata dal processo fatto per la sua 
beatificatione ordinato dalla santita di 
N.S. Urbano VIII avanti che il corpo del 
detto padre fusse sepolto l’anno del 
Signore e della sua morte 1626... 
in Bergamo, per Marc’Antonio Rossi 
stampator d’essa citta, 1649
Antiporta col Ritratto di padre 
Francesco Passeri da Bergamo
Bergamo, Biblioteca Civica Angelo Mai

3.
Clemente da Brescia (Brescia, ? – 28 
aprile 1703) 
Istoria delle missioni de’ frati Minori 
Capuccini della Provincia di Brescia nella 
Rezia nella quale s’intendono li principii, 
& i progressi di dette missioni dall’anno 
1621 fino al 1693 con l’aggiunta, in fine, 
delle vite di due gran servi di Dio fatti 
morire dagli eretici nella Rezia per la 
santa fede cattolica
Trento, per Giovanni Parone Stampatore 
episcopale, 1702
tra le pp. 454 e 455 incisione con Fedele 
da Sigmaringen, di Alessandro Della 
Via (Verona, attivo tra la fine del XVII e 
l’inizio del XVIII sec.)
Brescia, Biblioteca Queriniana

4. 
La vita in compendio de’ due santi 
Fedele da Simmaringa e Giuseppe 
da Leonessa capuccini novamente 
canonizzati dalla santita’ di N.S. papa 
Benedetto XIV dedicata alli nobili 
signori sette deputati al governo della 
citta di Brescia
in Brescia, per Marco Vendramino all’ 
ins. di S. Gaetano, 1747 
Antiporta con San Fedele da 
Sigmaringen incisione di Nicola Frugery 
(attivo a Roma verso la metà del sec. 
XVIII)
Brescia, Biblioteca Queriniana

5. 
La vita in compendio di san Giuseppe 
da Leonessa capuccino novamente 
canonizzato dalla santità di N: S: Papa 
Benedetto XIV
in Brescia, per Marco Vendramino all’ 
ins. di S. Gaetano, 1747
Antiporta con San Giuseppe da 
Leonessa di Miguel de Sorello 
(Barcellona, ca. 1700 – Roma, ca. 1765), 
su disegno di Filippo Mandelli
Brescia, Biblioteca Queriniana

6. 
Gaudenzio Lollio da Brescia (Brescia, 
1718 – 1769)
Breve ristretto della vita de’ miracoli, e 
della canonizzazione di S. Serafino da 
Montegranaro laico cappuccino: cavato 
principalmente dal Compendio de’ 
processi apostolici
in Brescia, dalle stampe di Giacomo 
Turlino, 1767
Antiporta con Ritratto di san Serafino da 
Montegranaro
Brescia, Biblioteca Queriniana

7. 
Bonaventura da Coccaglio (Coccaglio, 
1713 – Cologne, 1778)
Vita virtù e miracoli del Beato Lorenzo 
da Brindisi Generale dell’Ordine de’ 
Cappuccini: cavata da processi esibiti 
alla Sagra Congregazione de’ Riti
Venezia, presso Simone Occhi, 1783
Antiporta con Ritratto del beato 
Lorenzo da Brindisi, incisione di Antonio 
Capellan (Venezia, 1730 circa – Roma, 
1793)
Brescia, Biblioteca Queriniana

8. 
Bonaventura da Coccaglio (Coccaglio, 
1713 – Cologne, 1778)
Compendio della vita del b. Lorenzo 
da Brindisi generale dell’ordine de’ 
cappuccini 
in Roma, ed in Bergamo per Francesco 
Locatelli, 1783
Antiporta con Ritratto del beato Lorenzo 
da Brindisi, incisione di Pietro Becceni 
(Brescia, 1755 – 1829)
Brescia, Biblioteca Queriniana

9. 
Bonaventura da Coccaglio (Coccaglio, 
1713 – Cologne, 1778)
Vita della venerabile Maria Maddalena 
Martinengo cappuccina 
in Brescia, dalle stampe di Pietro 
Vescovi, 1794

Antiporta con Ritratto della venerabile 
Maria Maddalena Martinengo
Brescia, Biblioteca Queriniana

10. 
Breve ristretto della vita della beata 
Veronica Giuliani da Mercatello badessa 
delle Cappuccine di Città di Castello
Bergamo, dall’Antoine, 1806
Bergamo, Biblioteca Civica Angelo Mia

11. 
Celestino da Bergamo al secolo 
Celestino Colleoni (Martinengo, 1568 – 
Bergamo, 14 marzo 1635)
Historia quadripartita di Bergomo et 
suo territorio nato gentile, & rinato 
christiano
in Bergomo, per Valerio Ventura, 1617–
1618
Brescia, Biblioteca Queriniana

12. 
Donato Calvi (Bergamo, 11 novembre 
1613 – 6 marzo 1678)
Scena letteraria de gli scrittori 
Bergamaschi aperta alla curiosità de 
suoi concittadini del revmo. P. Donato 
Calui da Bergamo
a Bergamo, Per li figliuoli de 
Marc’Antonio Rossi, 1664
a p. 95 incisione con il Ritratto di padre 
Celestino Colleoni da Martinengo
col. priv.

13. 
Gaudenzio Bontempi da Brescia 
(Brescia, 1612 – Oriano, 25 marzo 1672)
Palladium theologicum, seu Tota 
theologia scholastica in septem tomos 
distributa. Ad intimam mentem d. 
Bonauenturae seraphici doctoris: cujus 
eximiae doctrinae raptae restituuntur, 
sententiae impugnatae propugnantur
Lugduni, sumptibus Laurentii Arnaud, 
Petri Borde, Ioan. & Petri Arnaud, 1676 
Antiporta al vol. I con Ritratto di 
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Gaudenzio Bontempi, incisione di P. 
Pinchard (Francia, attivo nel sec. XVII)
Brescia, Biblioteca Queriniana

14. 
Zaccaria da Salò (Salò, ? – Cumbels, 27 
febbraio 1705) 
La lucerna Sopra il Candelliere accesa”. 
Trattati dodici Con li quali chiaramente, 
e sinceramente si mostra alle Eccelse 
Leghe de’ Signori Grigioni nella Rhetia 
la continua, e non mai interrotta Serie 
della Fede Cattolica, & Apostolica 
Romana. Opera sommamente 
giovevole, non solo à beneficio de’ 
Cattolici della Rhetia, mà universale ad’ 
ogni stato e conditione di Persone; e 
di luce di verità a’ medesimi Luterani, e 
Calviniani ancora
in Venetia, appresso Benedetto Miloco, 
1679
Antiporta con Padre Zaccaria da Salò 
offre il volume a Papa Innocenzo XI 
Odescalchi, incisione di suor Isabella 
Piccini (Venezia, 1644 – 29 aprile 1734)
col. priv.

15. 
Tommaso da Olera, al secolo Tommaso 
Acerbis (Olera, 1563 – Innsbruck, 3 
maggio 1631)
Fuoco d’amore, mandato da Christo in 
terra, per esser acceso: ouero Amorose 
compositioni di fra Tomaso da Bergamo
Agosta, appresso Simone Uzschneider, 
1682
Antiporta con Ritratto di Tommaso da 
Olera, incisione di Jeremias Renner 
(Germania, sec. XVII)
col. priv.

16. 
Tommaso da Olera, al secolo Tommaso 
Acerbis (Olera, 1563 – Innsbruck, 3 
maggio 1631)
Fuoco d’amore, mandato da Christo in 
terra, per esser acceso: ouero Amorose 

compositioni di fra Tomaso da Bergamo
in Napoli, per Francesco Benzi, 1683
Antiporta con Ritratto di Tommaso da 
Olera, incisone di Federico Pesche 
(Napoli, attivo nel sec. XVII)
col. priv.

17. 
Marcantonio Galizzi da Carpenedolo 
(Carpenedolo, 28 ottobre 1599 – Nizza, 
27 luglio 1665)
La filomela overo Del canto spirituale 
libri quattro ne’ quali sotto metafora di 
canto si da il modo di riuscire perfetto, 
virtuoso, e santo in ogni genere 
di virtù composti, e descritti dal p. 
Marc’ Antonio Gallicio capuccino da 
Carpenedolo ... : opera raccolta da lui 
manoscritti, e stampata doppo la sua 
morte ad vtilità, e profitto spirituale
in Milano, nella stampa di Francesco 
Vigone, 1694
Antiporta con Ritratto di Marcantonio 
Galizzi, incisione di Simone Durello 
(Milano, 13 maggio 1641 – 11 novembre 
1719)
Brescia, Biblioteca Queriniana

18. 
Gabriello (o Gabriele) Maria da Brescia 
(Brescia, 1686 – Sagagnonella Rezia, 28 
giugno 1745)
Della vita del servo di Dio il padre f. 
Cherubino Peschera da Brescia de’ 
FF. Minori cappuccini della provincia 
di Brescia / descritta dal P.F. Gabriello 
Maria da Brescia cappuccino della 
stessa provincia
in Brescia, dalle stampe di Giacomo 
Turlino, 1734
Antiporta con Ritratto di padre 
Cherubino Peschera, incisione di Pierre 
Dooms (attivo nel XVIII sec.)
Brescia, Biblioteca Queriniana

19. 
Celestino da Bergamo al secolo 

Celestino Colleoni (Martinengo, 1568 – 
Bergamo, 14 marzo 1635)
Breve ragguaglio dell’origine e 
progresso della Madonna della Fontana 
fuor di Rumano, e dell’apparizione di 
san Difendo Martire per liberare dalla 
peste la Terra suddetta: estratto dalla 
seconda parte dell’Istoria Quadripartita 
di Bergamo raccolta per F. Celestino 
sacerdote cappuccino
Bergamo, presso Pietro Lancellotti, 1746

20. 
Cassiano Beligatti (Macerata, 1708 – 
1791)
Memorie istoriche delle virtu’, viaggj, e 
fatiche del p. Giuseppe Maria Bernini da 
Gargnano cappuccino della provincia di 
Brescia, e vice–prefetto delle missioni 
del Thibet
Verona, nella stamperia Moroni, 1767
Antiporta con Padre Giuseppe Maria 
Bernini da Gargnano cappuccino 
battezza un notabile asiatico
Brescia, Biblioteca Queriniana

21. 
Agostino Maria Rizzardi da Brescia 
(Brescia, 1698 – 1774)
Dio proposto alla conderazione 
dell’uomo opera postuma del p. 
Agostin–Maria da Brescia es–provinciale 
cappuccino
in Brescia, par Daniel Berlendis, 1775
Antiporta con Ritratto di Agostino Maria 
Rizzardi, incisione di Pietro Becceni 
(Brescia, 1755 – 1829)
Brescia, Biblioteca Queriniana

22. 
Orazio Chiaramonte
Vita della serva di Dio suor Maria 
Teresa Sizzo di Trento cappuccina nel 
monastero di Capriolo
in Bergamo, Dalla stamperia Locatelli, 
1796
Bergamo, Biblioteca Civica Angelo Mai
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carlo ceresa
La Madonna consegna il Bambin Gesù a san Felice da Cantalice 

Nese di Alzano Lombardo, Chiesa parrocchiale

D
IP

In
T

I

Antonio Paglia 
San Felice da Cantalice ha la visione dello Spirito Santo 

Brescia, Parrocchia della Madonna del Rosario, Chiesa della Badia

1 2
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giuseppe Fali
Gloria di san Giuseppe da Leonessa 

Brescia, Parrocchia della Madonna del Rosario, Chiesa della Badia

Anonimo artista bresciano del sec. XVIII
Visione del beato Lorenzo da Brindisi 

Brescia, Parrocchia della Madonna del Rosario, Chiesa della Badia

3 4
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giovanni carobbio 
Martirio di san Fedele da Sigmaringen 

Brescia, Parrocchia della Madonna del Rosario, Chiesa della Badia

Anonimo artista bresciano del sec. XVIII
San Serafino da Montegranaro medita sul Crocifisso 

Brescia, Parrocchia della Madonna del Rosario, Chiesa della Badia

5 6
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Anonimo artista milanese del sec. XVII 
San Felice da Cantalice 
Brescia, Museo Diocesano

anonimo romano del sec. XVIII
San Felice da Cantalice ha la visione del Bambin Gesù 

collezione privata

7 8
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Anonimo artista di scuola lombardo-veneta del sec. XVIII
San Fedele da Sigmaringen 

collezione privata

Francesco Capella (attr. a)
Apparizione di Gesù Bambino al beato Lorenzo da Brindisi 

Bergamo, Convento dei Frati Minori Cappuccini

9 10
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mauro picenardi
Il beato Lorenzo da Brindisi  

Bergamo, Convento dei Frati Minori Cappuccini

Fra Raffaele da Roma (attr. a)
Beato Crispino da Viterbo (?)  

Trino (VC), Alberto Savio

11 12
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Fra Luigi Cerioli da Crema
Ritratto del beato Bernardo da Offida 

Lovere, Accademia Tadini

camillo Kaiser
Santa Veronica Giuliani 

Bergamo, Convento dei Frati Minori Cappuccini

13 14
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Angelo Paglia
Ritratto di Maria Maddalena Martinengo 

Brescia, Chiesa di Sant’Angela Merici

anonimo artista bresciano seicentesco
Ritratto di Giovan Francesco da Brescia al secolo Sebastiano Paride Lodron 

Turano di Valvestino (BS), Parrocchia di San Giovanni Battista

15 16
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cesare Femi, detto il norcino
Ritratto di padre Gaetano Migliorini
Bergamo, Biblioteca Civica Angelo Mai

cesare Bizioli
Ritratto di cappuccino 

Bergamo, Accademia Carrara

17 18
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giuseppe salvetti
Ritratto di Suor Valeria Camilla al secolo Giulia Maria Guidoni 

collezione privata

Anonimo artista lombardo della fine del sec. XVIII 
Scene di vita cappuccina 

collezione privata

19 20-21
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Anonimo artista lombardo della fine del sec. XVIII 
Scene di vita cappuccina 

collezione privata

Antonio Varni
Padre Cristoforo in casa di Agnese 

Brescia, Antichità Segalini

22-23 24
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Epilogus Totius Ordinis Seraphici P.S. Francisci 
dall’Albero Serafico di Charles d’Arenberg (Bruxelles, 21 febbraio 1593 – 5 giugno 1669)

1

In
c

IS
IO

n
I

alessandro mochetti da un dipinto di Francesco manno
Madonna Immacolata venenerata da santi e beati cappuccini

2
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Girolamo Carattoni su disegno Antonio De Angelis
La Vergine con 4 santi cappuccini e papa Pio VII con le allegorie della Fede e Carità

3

giuseppe Filippini
Il Bambin Gesù appare al beato Lorenzo da Brindisi

5
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Antonio Capellan su disegno di Pietro Angeletti
Miracolo Eucaristico della venerabile Maria Maddalena Martinengo

6

L
IB

R
I

giovanni Battista pinnardi
Compendio della vita del reu. padre F. Francesco Bergamasco sacerdote capuccino 

della prouincia di Roma cauata dal processo fatto per la sua beatificatione ordinato dalla santita 
di N.S. Urbano VIII avanti che il corpo del detto padre fusse sepolto l’anno del Signore 

e della sua morte 1626... in Bergamo, per Marc’Antonio Rossi stampator d’essa citta, 1649
antiporta col Ritratto di padre Francesco Passeri da Bergamo

2
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3

gaudenzio Bontempi da Brescia
Istoria delle missioni de’ frati Minori Capuccini della Provincia di Brescia nella Rezia 

nella quale s’intendono li principii, & i progressi di dette missioni dall’anno 1621 fino al 1693 
con l’aggiunta, in fine, delle vite di due gran servi di Dio fatti morire 

dagli eretici nella Rezia per la santa fede cattolica
Trento, per Giovanni Parone Stampatore episcopale, 1702

tra le pp. 454 e 455 incisione con Fedele da Sigmaringen, di Alessandro Della Via 
(Verona, attivo tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII sec.)

La vita in compendio de’ due santi Fedele da Simmaringa e Giuseppe da Leonessa
in Brescia per Marco Vendramino all’ins. di S. Gaetano,1747

antiporta con San Fedele da Sigmaringen incisione di Nicola Frugery

La vita in compendio di san Giuseppe da Leonessa capuccino novamente canonizzato 
dalla santità di N: S: Papa Benedetto XIV

in Brescia, per Marco Vendramino all’ ins. di S. Gaetano, 1747
antiporta con San Giuseppe da Leonessa di Miguel de Sorello su disegno di Filippo Mandelli

4-5
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Bonaventura da Coccaglio
Vita virtù e miracoli del beato Lorenzo da Brindisi, Venezia, presso Simone Occhi,1783

antiporta con Ritratto del beato Lorenzo da Brindisi, incisione di Antonio Capellan

7-8

gaudenzio Bontempi da Brescia
Palladium theologicum, Lugduni, sumptibus Laurentii Arnaud, Petri Borde, 1676

antiporta con Ritratto di Gaudenzio Bontempi, incisione di P. Pinchard

13
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14

Zaccaria da salò
La lucerna Sopra il Candelliere accesa, in Venetia, appresso Benedetto Miloco, 1679 

antiporta con Padre Zaccaria da Salò offre il volume a papa Innocenzo XI 
incisione di suor Isabella Piccini

tommaso da olera
Fuoco d’amore, in Napoli, per Francesco Benzi, 1683

antiporta con Ritratto di Tommaso da Olera, incisione di Federico Pesche

16
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marcantonio galizzi da carpenedolo
La filomela overo Del canto spirituale libri quattro ne’ quali sotto metafora di canto 

si da il modo di riuscire perfetto, virtuoso, e santo in ogni genere di virtù composti, e descritti 
dal p. Marc’ Antonio Gallicio capuccino da Carpenedolo ... : opera raccolta da lui manoscritti, 

e stampata doppo la sua morte ad vtilità, e profitto spirituale
in Milano, nella stampa di Francesco Vigone, 1694

antiporta con Ritratto di Marcantonio Galizzi, incisione di Simone Durello

17

gabriello maria da Brescia
Della vita del servo di Dio il padre f. Cherubino Peschera, in Brescia, 

dalle stampe di Giacomo Turlino,1734
antiporta con Ritratto di padre Cherubino Peschera, incisione di Pierre Dooms

18
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Cassiano Beligatti
Memorie istoriche delle virtu’, viaggi, e fatiche del p. Giuseppe Maria Bernini da Gargnano, 

Verona, nella stamperia Moroni,1767
antiporta con padre Giuseppe Maria Bernini battezza un notabile asiatico

20

Agostino Maria Rizzardi da Brescia
Dio proposto alla conderazione dell’uomo, in Brescia, 

per Daniel Berlendis,1775
antiporta con Ritratto di Agostino Maria Rizzardi, incisione di Pietro Becceni

21
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Le “case” dei cappuccini. 
L’architettura delle chiese dell’Ordine 
in Lombardia, dalla fondazione 
alle soppressioni napoleoniche
di Luca Rinaldi*

Non sarebbe corretto parlare di spiritualità Cappuccina senza trattare, anche brevemente, il 
fenomeno imponente e del tutto originale della diffusione dell’ordine e della costruzione di 
chiese e conventi in tipologie e forme allora ben riconoscibili, quasi a lanciare, anche nella 
definizione degli spazi di culto e di quelli conventuali, modelli alternativi alla vita consacrata 
di allora.

“Le chiese e i conventi di fondazione riformata” afferma giustamente Langé “propongono 
una immagine che contrasta violentemente, sotto il profilo dei canoni figurativi, con la tradi-
zionale categoria stilistica del barocco”. Costituirono difatti un fenomeno a sé nel panorama 
dell’architettura religiosa, in Lombardia come in tutta l’Europa cattolica. 

Nati da una costola dell’Osservanza francescana nel 1527, con l’avallo di papa Clemente VII, il 
loro stile di vita religiosa, ispirata alla primitiva regola, si era immediatamente diffuso nel nord 
Italia. Del 1535 il primo insediamento a Milano, nucleo della Provincia lombarda. Le Costituzio-
ni del 1529 si soffermano sull’esigenza di un’estrema modestia ed umiltà degli spazi di chiesa 
e convento, che dovevano sorgere lontano dagli abitati, e dalle quali i frati muovevano per la 
loro predicazione, l’assistenza degli infermi e per la raccolta delle elemosine. Tra 1550 e 1630, 
anche grazie all’esplicito appoggio di san Carlo sin dal riconoscimento dell’opera dei frati in 
occasione della peste del 1576, vi fu una grande diffusione dell’Ordine in Lombardia. Sorsero 
allora tra la Provincia di Milano e quella di Brescia, creata nel 1587 con giurisdizione sui territori 
della Terraferma veneta, ben sessantasette conventi, cui bisogna aggiungere i nove dell’Oltre-
po ed i sei nel Ducato di Mantova, per non dimenticare che fu per iniziativa dei Cappuccini che 
sorsero all’inizio del Seicento i Sacri Monti di Varese ed Orta. Nel 1650 in Italia al censimento 
voluto da papa Innocenzo XI, vi erano ben 835 conventi Cappuccini. Di particolare importanza 
il mandato esplicito di san Carlo di predicazione e difesa della fede cattolica nelle valli sviz-
zere e nei territori cattolici sottoposti ai Grigioni, con un impressionante concentrazione di 
conventi al di qua e al di là dei confini (Pallanza, Locarno, Bellagio, Domaso, Porlezza, Lugano, 
Bigorio, Mendrisio, Chiavenna, Sondrio ecc.).

Di questo imponente movimento di riforma ben poco rimane come testimonianza architet-
tonica. Soppressi nella quasi totalità in età napoleonica, alienati a privati ed in gran parte 
demoliti, anche per l’estrema modestia delle strutture generalmente prive di valori artistici, 
chiese e conventi dei cappuccini sopravvivono in isolate testimonianze, che peraltro ben do-
cumentano la persistenza di una tipologia precisa degli edifici di culto. Se difatti sin dall’inizio 
le Costituzioni, sin da quella del 1529, non davano precise indicazioni, se non che li “luochi 
si fabrichino più umilmente che sia possibile” pian piano però alcuni modelli iniziarono a cir-

*Soprintendente ABAP di Bergamo e Brescia

1. Milano, Il Convento dei Cappuccini su Corso di Porta 
Orientale (metà XVIII sec., Archivio di Stato, Milano)

5. Treviglio, I resti della chiesa conventuale, 
negli anni Sessanta

6. Vestone, Santi Francesco e Antonio, 
facciata

3. Albino, Il Convento dei Cappuccini 
nel primo dopoguerra

4. Treviglio, Il Convento Cappuccino al momento 
della soppressione (Archivio di Stato, Milano)

2. Brescia, Sant’Antonio da Padova alla 
Badia, ca.1930
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colare. Si stabilì così uno schema distributivo degli ambienti e soprattutto un disegno della 
chiesa e una disposizione e consistenza dell’arredo che fu replicato all’infinito, almeno in Italia 
settentrionale e con costanza nelle due province della Lombardia, e che non ammetteva che 
minime variazioni, tanto da definire all’interno dell’architettura religiosa del tardo Cinquecen-
to e Seicento una vera e propria tipologia a sé. Gli studi compiuti su questo fenomeno hanno 
individuato nei manoscritti del frate cappuccino Antonio da Pordenone, della Provincia vene-
ta, con allegati numerosi schemi planimetrici di conventi, una palese conferma della diffusione 
di tipologie ormai consolidate all’epoca della loro stesura (tra il 1603 e il 1623). Lo studio, non 
privo di riferimenti espliciti alla trattatistica coeva, arriva ad indicare il dimensionamento dei 
locali e il rapporto tra gli spazi liturgici e quelli claustrali, sempre in sintonia naturalmente con 
le costituzioni dell’Ordine, ma soprattutto fissa rigidamente la planimetria delle chiese, con 
schemi sorprendentemente simili agli edifici già eretti, tanto da ritenere che non di proposte 
di nuovi organismi si tratti, ma della semplice illustrazione e sistematizzazione di soluzioni già 
comunemente adottate all’aprirsi del Seicento, in pieno fervore costruttivo nella costruzione 
dei nuovi conventi.  

L’icnografia delle chiese cappuccine delle province lombarde é sostanzialmente la stessa ri-
proposta dal frate veneto, nella sua estrema semplicità, secondo alcuni studiosi, diretto rife-
rimento alle “Instructiones” carline. Gli edifici presentano, su un sagrato cintato, una sempli-
cissima facciata a capanna con singolo portale e oculo, o finestra superiore. Lo spazio assem-
bleare, concepito essenzialmente come luogo di preghiera individuale e non per riunioni, é 
costituito sempre da un’unica ampia navata a tre campate, con volta a botte, generalmente 
unghiata, che si imposta non sul cornicione perimetrale, come di consueto all’epoca, ma di-
rettamente sulle pareti laterali lunettate. Nella campata mediana si aprono due cappelle af-
frontate e profonde, anch’esse voltate a botte. Oltre l’arco trionfale, affiancato da due nicchie 
di Santi, si apre un presbiterio non largo, separato dalla navata con cancellate generalmente 
lignee, e coperto da volta a crociera. L’altare, arricchito da una monumentale ancona lignea, 
si presenta non isolato ma addossato alla parete di fondo. Ai lati di questo, due porticine 
simmetriche portano al retrostante coro dei monaci, vasto ambiente voltato, a padiglione o a 
botte lunettata, della stessa larghezza del presbiterio, che a sua volta da accesso ai locali del 
convento. Non esiste un campanile vero e proprio ma spesso un semplice campaniletto a vela 
in corrispondenza del coro dei monaci. É in qualche misura sorprendente che questo schema 
si ritenesse adattabile a qualsiasi insediamento dell’ordine, dai più poveri cenobi ai conventi 
cittadini, che diventavano spesso affollati luoghi di predicazione e di accoglienza, e dunque 
tendevano ad arricchirsi di nuovi spazi per i fedeli. Anche nel più importante Santuario fon-
dato e gestito dai Cappuccini in Lombardia, la Madonna dei Cappuccini di Casalpusterlengo 
(Convento 1574 e Chiesa rifabbricata nel 1621), é percepibile immediatamente, pur entro i 
successivi ampliamenti, lo schema originario dell’ordine con le tre campate, le due cappelle 
affrontate e il presbiterio quadrangolare. 

Rispetto a questi organismi, del tutto simili, non ha senso evidentemente parlare di una vera 
e propria ricerca progettuale, in quanto le Costituzioni stesse sin dal 1575 disponevano che 
la responsabilità delle “fabriche” fosse in capo agli stessi fratelli, come “fabbriceri” o “mastri 
costruttori”, sotto il controllo del Superiore Provinciale, secondo un modello generalmente 
diffuso e accettato, ispirato come detto alla modestia e semplicità. Questa impostazione ri-
guardava sia la chiesa che il Convento che vi si addossava, spesso non sviluppando nemmeno 
un chiostro porticato, ma un semplice cortile chiuso da fabbricati su tre lati, il quarto essendo 
costituito dal fianco stesso della chiesa.

Tra i “fabbriceri” che emergono nella prima fase di sviluppo impetuoso dell’Ordine, un posto 

a sé ha sicuramente padre Cleto da Castelletto Ticino (1556-1619), della Provincia Cappuccina 
di Milano, responsabile non solo della costruzione dei Conventi di Romagnano Sesia (1585), 
Milano (sede della Provincia, 1592-99), Locarno (1602-04), Ivrea (1607), Faido (1607), Pallanza 
(1618) e Cerro Maggiore (1619), ma dell’edificazione del Sacro Monte di Orta (dal 1590), con 
l’annessa chiesa di San Nicolao, di insolita ampiezza pur essendo rigidamente conforme agli 
schemi dell’Ordine.

L’analisi delle strutture sopravvissute, pur talune in successivi ampliamenti, si può arricchire 
con la disamina delle fonti archivistiche relative alla soppressione dei Conventi, che riportano 
spesso planimetrie degli edifici religiosi prima della loro distruzione o radicale trasformazio-
ne. Purtroppo come detto non rimangono le grandi fabbriche dell’Ordine, quelle situate alla 
periferia dei più grossi centri, a partire naturalmente da Milano, con i conventi di San Vittore 
all’Olmo (1542) e dall’Immacolata Concezione a Porta Orientale (1592-99), quello celebre del 
fra Cristoforo di manzoniana memoria, ambedue demoliti nel corso del XIX secolo. Ugual-
mente soppresso, ma trasformato in Caserma, il più importante insediamento bresciano entro 
le mura, il Santi Pietro e Marcellino (chiesa 1590-1601). Ma rifatti sono stati anche i complessi 
di Bergamo, di Crema/Sabbioni, di Cremona, di Lovere, di Sondrio, mentre completamente 
distrutti quelli di Pavia, Como, Lodi e Mantova.

Il tipo che si individua assolutamente prevalente, quello sopra descritto con le cappelle af-
frontate nella campata mediana, si ritrova soprattutto in un compatto nucleo di insediamenti 
alpini, nell’alto Lario, in Ticino, e nei possedimenti delle Tre Leghe. Nella Provincia bresciana si 
vedano il Santi Francesco e Antonio di Vestone (1603-07, una sola cappella), il San Francesco 
di Albino (1613-16, rimaneggiato), il San Michele di Trenzano (1665-66, una cappella) e, ai suoi 
confini, le Grazie di Treviglio (1614), riuso di una più antica struttura, con cappelle nell’ultima 
campata, e il ben conservato Sant’Antonio di Cassano d’Adda (1699-1708), singolare esempio 
di persistenza del “tipo” sino alle soglie del Settecento. 

7. Almenno San Salvatore, interno della chiesa 
già conventuale

8. Cassano d’Adda, 
interno della chiesa già conventuale
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Le varianti al tipo canonico riguardano soprattutto la lunghezza dell’aula e la disposizione 
e il numero delle cappelle laterali, nei casi ove essa debba essere definita da condizioni del 
terreno o soprattutto dallo sviluppo del Convento, che era sempre realizzato in forme assai 
semplici sul lato destro della chiesa. Nel San Gerolamo di Almenno San Bartolomeo (1586-90), 
ben conservato, vi sono quattro campate e due cappelle laterali sul lato sinistro, e così nel 
San Giovanni Evangelista a Barbarano di Salò (cons. 1585, rimaneggiata). Nel solo caso delle 
sedi provinciali sembra essere stato sperimentato un organismo più articolato, come si vede 
nel Sant’Antonio da Padova alla Badia di Brescia, con un sistema alternato di campate brevi 
e lunghe e due cappelle canoniche sul lato sinistro, replicato più tardi nel Santi Marcellino e 
Pietro in città, ancora ben leggibile nonostante il riuso, con una cappella sul lato sinistro. Così 
doveva apparire, come sembra dalle poche testimonianze, anche l’Immacolata Concezione di 
Milano, con due cappelle però per lato.

Un’altra variante presente riguarda la copertura dell’aula, ma più che altro dovuta a trasforma-
zioni e rimaneggiamenti, come a Sovere (Santi Fabiano, Sebastiano e Defendente, 1560-71) 
a volta ribassata. A San   Pietro di Romano (1577-78, con quattro campate), compare invece il 
tetto a vista, raramente documentato in altre strutture cappuccine (cfr. ad esempio la chiesa 
dei Santi Lucia e Materno di Pescarenico di Lecco, 1576), scelta apparentemente più affine al 
neomedioevalismo degli insediamenti coevi dei Francescani Riformati. 

Questo processo di “unificazione” normativa investe anche i principali elementi di arredo. Si 
consideri che, a differenza della pratica corrente nelle chiese dal tardo Cinquecento in poi, 
non erano ammessi in ambito cappuccino cicli decorativi dipinti. Lungo le superfici uniforme-
mente scialbate, l’unico ornamento concesso era costituito dagli altari, rigorosamente lignei e 
non lapidei, ma né policromi né dorati, la cui esecuzione era spesso appannaggio degli stessi 
frati-artigiani cappuccini. La loro presenza ancor oggi connota i complessi monastici meglio 
conservati. 
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9. Salò, interno della chiesa conventuale 
a Barbarano

12. Almenno San Salvatore, fianco sinistro della 
chiesa, con le cappelle e le cancellate lignee

11. Brescia, Santi Marcellino e Pietro, particolare del sistema voltato, verso la facciata

10. Brescia, Sant’Antonio alla Badia, particolare 
dell’appoggio delle volte

13. Trenzano, San Michele, particolare delle ancone 
lignee sulla parete laterale.
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