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La costruzione
La parrocchiale di Folzano venne edificata in-
torno alla metà del secolo XVIII, su una pre-
cedente chiesa che risultava ormai «angusta, 
indecorosa e architettonicamente di nessun 
pregio, perché rabberciata assieme in diverse 
epoche senza un disegno unitario e originale»1.
Era il tempo dell’episcopato del card. Angelo 
Maria Querini (1680-1755), un periodo di gran-
de fermento religioso e artistico per tutto il ter-
ritorio bresciano. Scrive a tal riguardo un nota-
bile locale, Bartolomeo Facci, nelle sue preziose 
memorie conservate nell’archivio parrocchiale 
di Folzano: «Questo nostro secolo, chiamasi con 
ragione, il secolo delle Chiese nella Bresciana 
Provincia, dalle tante e varie Chiese nove, che 
si sono incominciate a fabricarsi nella presente 
età, e con santo fervore, e meraviglie ridotte ad 
espedito compimento»2. 
Grande promotore e sostenitore dell’edificazio-
ne del nuovo tempio fu don Giacomo Staffoni, 
un giovane sacerdote, originario di Grignaghe 
(Pisogne - BS), nominato parroco di Folzano 
il 25 marzo del 1743. Don Staffoni, «senza pre-

La chiesa

1. A. Fappani, Folzano nel Primo Centenario della Consacrazione 
della Parrocchiale, Brescia 1964, p. 13.

2. Archivio parrocchiale di Folzano, Liber Chronicus, signatura 
11:1, Folzano, Memorie Storiche. B. Facci, Memorie della chiesa 
di Folzano, 1745.

La chiesa parrocchiale di Folzano
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parazione e scorta di danaro», con «fervoroso 
zelo», come annota diligentemente il Facci, 
testimone oculare dei fatti, il 25 marzo 1745, 
«giorno della Santiss.ma Anonciata et anniver-
sario della consacrazione della Chiesa Vecchia» 
a due anni esatti dalla sua nomina, «regnan-
do in Roma sommo pontefice Benedetto XIV; 
in Francia Luiggi decimo quinto, in Spagna 
Filippo quinto, e nella Sede Vescovile di Brescia 
l’Em.mo Cardinale Angelo Maria Querini, d’eter-
na e gloriosa memoria»3, poneva la prima pietra 
della costruzione della nuova chiesa su un pro-
getto tracciato da Giambattista Galli.
In tal giorno, come racconta sempre il Facci, 
«colla precedenza de’ sbarri e suoni giulivi (…), 
fu’ sollenemente benedetta e posta la prima pie-
tra (…) dal Rev.do s.r Don Giaccomo Staffoni, 
Rettore, iuxta prescriptum Romani Rituj, con 
l’asistenza di varij Religiosi, del Capo Maestro 
Gio’. Batta. Galli, dal quale fu’ formato il dis-
segno et assieme de’ s.ri Co. Tomaso Pelizzari, e 
Bartolomeo Facci Deputati d’essa Fabrica con 
numeroso popolo»4.
L’edificazione risultò fin da subito tutt’altro che 
facile sia per complicazioni strutturali dovute 
alla debolezza del terreno di fondazione, sia 
per immancabili problemi economici. Così 
spiegava il Facci: «Per render solida e durevole 
la Fabrica, esistente in situazione di poco soli-
do terreno a’ motivo della Sorgente d’Aqua, che 
fu’ ritrovata, dopo l’escavazione di cinque, in 
sei braccia, fu’ di necessità piantare otto grand 
fondamenti di fonda e grossissima palificata, 
contenenti dalle 70 - sino alle 80 - colonne per 
cadaun pilone, alcune longhe cinque, altre sei 
in sette, ed altre sino Brazza nove, profondate 
all’escavazione del fondo sotto terra a’ forza 

3. C.f.r., Liber Chronicus, id.

4. C.f.r., Liber Chronicus, id.

Pianta originale della chiesa di Folzano
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di battiture di Castello, che vengono ad esser 
integralmente tutte sepolte sotto Aqua, sino al 
piano della sortiva, dove si sono eretti sopra di 
esse Colonne di Piloni, composti di grossissime 
pietre, che sostengono la Mole»5.
Ma nonostante le difficoltà e la morte prema-
tura di don Staffoni il 2 maggio 1753, «con uni-
versale dispiacimento, e benché giovane molto 
carico di meriti»6, una decina di anni dopo la 
posa della prima pietra, la chiesa era sostan-
zialmente terminata assieme al nuovo cimitero 
e al nuovo campanile, come testimonia la data 
incisa su uno dei suoi merli marmorei (1753).
L’anno dopo fu costruita la nuova sacrestia. Nel 
1755, «fu fabricato il piccol Romitorio», adia-
cente alla chiesa, usato per molto tempo come 
cimitero e dedicato a Sant’Antonio da Padova, 
poi dalla metà dell’800 fino ad oggi adibito a 
chiesetta, dedicata a Sant’Angela Merici.
«Nel Anno 1756 fu intrapreso il lavoriero del-
lo stabilimento interno, e fu’ ridotto a’ perfetto 
compimento dal Lanternino sopra il Cadizzo, 
sino al Cornicione, e furon anche poste in ope-
ra le Vetriate, e Ramate delli due Fenestroni, 
che esistono sopra li Altari laterali. Il lavoriero 
di Quadratura fu’ fatto da’ Maestro Gasparo 
Cami. Li stucchi furon lavorati da Dom.co Rossi 
e Felice Pasquelli. Le figure di Stuccho a basso 
rilievo, cioè delli quatro Santi Evangelisti ne Me-
daglioni del Cadino, con li quatro Santi Dottori 
esistenti nelli Angoli del Coro, e la deposizione 
della Croce di Nostro Signore, esistente nella 
mezza luna sopra l’Altar Maggiore, furon tutte 
opera delle sole mani del cellebre figurista Anto-
nio Ferretti, che impiegò tutto l’ingegno e l’Arte 
sua per renderle comendabili»7.

5. C.f.r., Liber Chronicus, id.

6. C.f.r., Liber Chronicus, id.

7. C.f.r., Liber Chronicus, id.

Interno della chiesa nel 1985
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Interno della chiesa di Folzano al termine dei restauri
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L’8 marzo del 1757, sempre secondo la crona-
ca vergata dal Facci, fu «dato incominciamento 
dallo Stucatore Felice Pasquelli assistito dal Mu-
raro Gasparo Cami alla facitura del Cornicio-
ne, e Capitelli, che restano compiti, come pure 
si sono poste in opera tutte le restanti Ramate e 
Vetriate, li tellari delli quali si sono fatti con ogni 
studio per renderli durevoli. Si è pure posta in 
opera la Sovaza di Marmi esistente in Coro, e 
prima che finisca l’Anno seguirà lo stesso della 
Mensa, ò sia Altar Maggiore purè di Marmi, es-
sendo sotto al scarpello, et in attualità di lavo-
riero, e si spera pure nel prossimo Decembre di 
poter nichiare nella Sovaza del Altar Maggiore 
la Palla efiggiante S.t Silvestro Papa, che Batizza 
l’Imperator Costantino, della quale si ha’ acor-
dato il contratto per il prezzo de’ Zechini cento 
col s.r Gio’. Batta. Tiepolo Pittore in Venezia de’ 
più erudità, e cellebre, che vivano nella presente 
Età»8. A sua volta nello stesso anno, il parroco 
don Pietro Passirani (o Passirano), successore 
di don Staffoni, espertissimo lavoratore mec-
canico, pose «in opera sopra il Campanile il 
novo peregrino Orologgio».

L’architettura
L’edificio, orientato canonicamente in direzio-
ne est-ovest, è a unica navata, articolata in una 
sequenza di spazi fluidamente concatenati, se-
condo i dettami della composizione barocca. 
Procedendo dall’ingresso verso l’altare mag-
giore a una prima breve campata coperta da 
una volta a botte fiancheggiata da due piccole 
cappelle, una dedicata alla Risurrezione, l’altra 
al Battesimo di Gesù, che fa da cornice al fonte 
battesimale, l’organismo architettonico si dilata 
nelle due cappelle maggiori dedicate alla Beata 
Vergine del Rosario (lato epistola) e all’Imma-

8. C.f.r., Liber Chronicus, id.

L’altare della Madonna del Rosario
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colata (lato vangelo), e contemporaneamente 
s’innalza in una cupola retta da pennacchi, con-
tenuta in un tiburio ottagonale concluso da una 
lanterna cilindrica. Proseguendo il percorso, 
sovralzato di tre gradini s’incontra il presbite-
rio, interamente coperto da una cupola ellittica, 
anch’essa su pennacchi sferici. 
L’esterno, compositivamente molto sobrio, 
quasi non denuncia la complessità dell’interno, 
se non nelle proporzioni e nel raccordo conves-
so tra navata e cappelle.
La facciata presenta un doppio ordine con dop-
pie lesene, composito quello inferiore, corinzio 
quello superiore. Conclude la composizione un 
timpano triangolare; il portale ha paraste con 
capitello a voluta e timpano curvilineo.

Il restauro 
Dopo il terremoto del 24 novembre 2004, che 
ha interessato soprattutto la riva bresciana 
del Lago di Garda, danneggiando molti edifici 
storici e varie chiese tra cui quella di Folzano, 
si è finalmente deciso di intervenire su tutta la 
fabbrica, che per la sua debolezza da anni ne-
cessitava di un’opera integrale, capace di ridarle 
solidità e bellezza. 
I lavori sono durati più di due anni: dal 15 set-
tembre del 2008 al 31 dicembre del 2010. L’in-
tervento strutturale ha interessato ogni parte 
della chiesa: le fondazioni, che sono state op-
portunamente rinforzate con iniezioni di ma-
teriale idoneo e con un cordolo in cemento ar-
mato lungo tutto il perimetro, le pareti esterne 
e la cupola che risultavano gravemente lesio-
nate, tutta l’intelaiatura del tetto, la lanterna, la 
chiesetta di Sant’Angela Merici, la sacrestia con 
i locali adiacenti e il campanile.
L’intervento di restauro, eseguito in concomi-
tanza con le opere strutturali, ha interessato so-
prattutto le superfici interne: sotto la direzione 
della Soprintendenza per i beni architettonici 

L’altare dell’Immacolata



2322

e paesaggistici di Brescia sono state rimosse le 
precedenti decorazioni realizzate nel 1930 da 
Gezio Cominelli e i figli Lodovico e Antonio 9, 
ritenute non conformi all’impianto architetto-
nico e artistico della chiesa, e sono stati ripri-
stinati i colori settecenteschi dando così nuova 
luce agli stucchi, alle decorazioni e all’armonio-
sa architettura dell’edificio. Sono state inoltre 
tinteggiate tutte le superfici esterne compreso 
il campanile, sono state restaurate e accordate 
le cinque campane, sistemandole su una nuo-
va intelaiatura in acciaio. Nuova, in cotto arti-
gianale, è la pavimentazione sia dell’aula come 
del presbiterio e della sacrestia. Nuovi anche gli 
impianti di riscaldamento, ora a irradiazione 
termica dal pavimento, quelli elettrici e di il-
luminazione, il sistema di anti-intrusione e di 
videosorveglianza, i banchi e i poli liturgici, ov-
vero l’altare, l’ambone e la sede, eseguiti in mar-
mo di Botticino dallo scultore Maffeo Ferrari.
Infine nel dicembre 2012 l’organaro Pietro 
Corna di Casnigo (BG), ha concluso il restauro 
dell’organo storico, realizzato intorno al 1870 
da Giovanni Tonoli. 

Antonio Ferretti, Deposizione, abside 

Antonio Ferretti, Battesimo di Gesù

9. Archivio parrocchiale di Folzano, Liber Chronicus, id., L. 
Borghesi, Decorazione della chiesa, 1930-1944.
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Antonio Ferretti, Risurrezione

I bassorilievi di Antonio Ferretti
All’interno della chiesa le opere scultoree più 
rilevanti sono certamente i bassorilievi in stuc-
co dello scultore Antonio Ferretti, originario di 
Casasco d’Intelvi, un piccolo borgo montano 
in provincia di Como, ai piedi del Pizzo della 
Croce, sul versante destro della val d’Intelvi. 
Ferretti dal 1712 al 1723 lavorò in Germania con 
il padre Giorgio al servizio del principe elettore 
Carlo Filippo nella costruzione e decorazione 
del suo imponente castello10. Nel 1739 lo tro-
viamo a Brescia impegnato in vari lavori tra cui 
l’Angelo con la Santa Casa per la chiesa della 
Carità e le Quattro Scienze con altrettanti puttini 
sull’attico della Biblioteca Queriniana. Dopo il 
1750 si dedica alla decorazione a stucco della 
parrocchiale di Folzano, che è certamente da 
ritenere il suo capolavoro. 
Scrive Fisogni in un recente studio dedicato a-
gli scultori bresciani: «Il complesso compren-
de monumentali figure, quasi a tutto tondo, e 
scene chiuse da cornici mistilinee. I personaggi 
richiamano la produzione marmorea dell’arti-
sta che, qui, ha la possibilità di moltiplicare i 
consueti effetti di chiaroscuro. I fondali naturali 
delle scene, con uno spirito tardo barocco tutto 

10. F. Fisogni, Scultori e lapicidi a Brescia dal tardo classicismo cin-
quecentesco al rococò, in Percorsi di scultura lombarda dal XV al 
XX secolo, a cura di V. Terraroli, Milano, 2010, pp. 176-177.

Gli stucchi
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“tedesco” e grande finezza di particolari, sono 
vissuti come elementi squisitamente decora-
tivi; allo stesso modo, un universo vegetale si 
arrampica per le pareti, riprendendo l’idea dei 
“camerini di porcellana” delle corti europee, ma 
con un senso plastico diverso»11.
Sono del Ferretti: la Risurrezione e il Battesimo 
di Gesù nelle cappelle all’ingresso della chiesa, i 
quattro evangelisti nei pennacchi della cupola; 
gli angeli che decorano gli altari; le figure di San 
Domenico e di Santa Caterina da Siena nell’al-
tare della Madonna del Rosario; quelle di San 
Gioacchino e di Sant’Anna nell’altare di sinistra 
ai lati dell’Immacolata del Lorenzi, e ancora sul 
presbiterio, accanto alla pala del Tiepolo, le fi-
gure probabilmente del papa San Clemente I, di 
Santa Chiara d’Assisi e del patrono di Brescia il 
vescovo San Filastrio; sopra la Deposizione e la 
Gloria; in alto, nei pennacchi, i quattro Dottori 
della Chiesa: San Gregorio Magno, Sant’Agosti-
no, Sant’Ambrogio e San Girolamo.

La statua della Madonna del Rosario
Dello scultore comasco è pure la statua della 
Madonna del Rosario nell’altare di sinistra. Al 
riguardo ne parla con precisione il Facci nelle 
cronache già citate: «Ad maiorem Dei, et Virgi-
nis Mariæ gloriam. La presente immagine della 
Beat.ma Vergine del Sant.mo Rosario, rinchiusa 
in questa nicchia del novo Altare di marmi, è 
stata fatta nella villa di Casasco, sul tener di 
Como, dal cellebre scultore s.r Antonio Ferretti, 
ed è formata di legno chiamato Tiglio e nel gior-
no delli 30 settembre 1759 fu posta alla publica 
venerazione, dal di cui patrocinio, si spera il 
conseguimento delle Divine Misericordie. Tut-
te le figure di Stuccho che si vedono nelli ornati 
di questa nova Chiesa son anch’esse opere delle 

11.  F. Fisogni, id., p. 184.

sole mani dello stesso s.r Ferretti. Nel sopra cita-
to giorno 30 settembre fu pure esposta anche la 
nova Pala dell’Altar Maggiore, in cui è figurato 
S.t Silvestro Papa in atto di Battezzar l’Impe-
rator Costantino (...). All’attenzione e zelo dè 
Regenti della Scuola del Sant.mo Rosario viene 
raccomandata la diligente custodia della San-
ta Immagine e l’accurata polizzia dell’altare a’ 
promossione del maggior culto verso la Santis-
sima Vergine Maria.
Io Bartolomeo Facci, attual Presidente della Scuo-
la del Sant.mo Rosario, ho scritta e sot-
toscritta di proprio pugno la presente 
memoria e per maggior legalità mu-
nita del mio Sigillo. In Folzano questo 
giorno 30 settembre 1759».
Il manoscritto è pure controfir-
mato dal parroco allora in 
carica a Folzano con queste 
parole: «Io Pietro Passirano 
Rettore di questa chiesa 
mi sottoscrivo per mag-
giormente confirmare ciò 
che sta soprascritto»12. La 
statua ben si inserisce in 
tutto l’apparato decorativo 
dell’altare e della chiesa. 
Dopo circa 250 anni con-
serva intatta la primitiva 
vivezza dei colori e delle 
dorature. La dolcezza dei 
lineamenti, unita alla so-
lennità dell’impostazione, 
sintetizzano in maniera sor-
prendente e felice il non breve 
percorso artistico e la sensibi-
lità del Ferretti.

12. Archivio parrocchiale di Folzano, 
 Liber Chronicus, id., B. Facci, op. cit.



2928

G. B. Tiepolo, San Silvestro Papa battezza Costantino (particolare)

13 P. Molmenti, G. B. Tiepolo: la sua vita e le sue opere, Milano 1909, 
pp. 152-153.

14. P. Molmenti, op. cit., 1909, p. 152. Pubblica anche l’incisione che 
dalla pala di Folzano trasse Giandomenico Tiepolo.

15. P. Guerrini, Folzano e le sue memorie religiose, in “Il Cittadino”, 
9 marzo 1922, ora in La città, il suburbio e località non bresciane, 
Pagine sparse, 10, Brescia 1986, pp. 166-171.

La pala

Riscoperta e rivalutazione
Come ricordavano le precedenti citazioni del 
manoscritto di Bartolomeo Facci, la pala raf-
figurante San Silvestro Papa battezza Costan-
tino fu commissionata a Giambattista Tiepolo 
(1696-1770) nel 1757 e venne inaugurata sull’al-
tare maggiore il 30 settembre del 1759. 
Fino all’inizio del ‘900, oltre i confini di Folzano, 
quest’opera rimase praticamente sconosciu-
ta. Fu Pompeo Molmenti, autore della prima 
monografia sul Tiepolo nel 190913, a parlarne 
per la prima volta, definendola «brillante per 
letizia di tinte», solo «men bella - aggiunge-
va - è la grossolana figura dell’angelo, che con 
movimento sgraziato e contorto giunge a volo 
dall’alto»14. Egli dava anche notizie sul dipin-
to, riferendosi sempre alle memorie del Fac-
ci. Rimossa dalla chiesa nel gennaio del 1918 
per essere protetta da eventuali danni dovuti 
al conflitto in corso, l’opera del Tiepolo venne 
inspiegabilmente contesa tra le pinacoteche 
di Milano e di Brescia15. Nella questione inter-
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16. P. Guerrini, Folzano e le sue memorie…, op. cit., pp. 166-171. Il 
Guerrini vuole «esumare integralmente da un fascicolo di memo-
rie dell’archivio parrocchiale di Folzano  le prove giuridiche che 
dinnanzi agli uomini onesti e assennati (i forsennati per furore 
artistico vanno indirizzati al manicomio) dovrebbero troncare la 
incresciosa questione» (Ibid., p. 166).

17. G. Nicodemi, La mostra bresciana di dipinti antichi, in “Rassegna 
d’arte antica e moderna”, VII, 1920, pp. 130-140, in part. p. 132. 

18. Mostra della pittura italiana del Seicento e del Settecento, Catalogo 
della mostra di Firenze, Roma 1922, p. 179.

19. M. Nugent, Alla mostra della pittura italiana del ‘600 e ‘700: note 
e impressioni, I, San Casciano Val di Pesa, 1925, pp. 97-100.

venne fortunatamente l’autorevole mons. Paolo 
Guerrini, che si fece interprete dei diritti degli 
abitanti di Folzano sulla pala16. Nel frattempo 
fu esposta a Brescia insieme ad altri dipinti che 
erano stati allontanati per proteggerli dalle mi-
nacce del conflitto mondiale. Il Nicodemi17 ne 
scrisse in termini entusiasti: «Il quadro è tutto 
vivo di grandi masse chiare d’architetture e di 
vesti. E chiarità limpide investono tutte le figure 
e modellano le stoffe, le figure degli uomini, il 
miracolo di passione che è la testa di Costantino 
presso alla morte, gettate, profuse magnifica-
mente, senza un’esitazione, con larghe pennel-
late solenni». Due anni dopo la pala di Folzano 
figurò fra le opere scelte per la mostra che nel 
1922 venne allestita a Firenze, a Palazzo Pitti, 
per far conoscere la pittura italiana del Seicento 
e del Settecento18. 
In quell’occasione suscitò l’attenzione della 
critica d’arte Margherita Nugent19, che la definì 
«trionfale… per la grandiosità della composi-
zione, per la vivezza dei colori» e ne diede una 
descrizione minuziosa, evidenziando, soprat-
tutto nei paggi, la memoria del Veronese o del 
Piazzetta e lamentando la mancanza di «certe 
dolcezze di tonalità» e «le sfumature iridescenti 
del grande coloritore», riconoscendo, infine, la 
capacità del Tiepolo di affascinare «per l’impeto 
della fattura, tra tanto sfarzo di colori irruenti». 
Nel 1935 il prezioso dipinto fu di nuovo espo-

Giambattista Tiepolo, San Silvestro Papa battezza Costantino
Olio su tela, cm 324 x 172 (1757 -1759)

sto alla mostra dedicata alla pittura barocca 
allestita a Brescia20 e poi, più recentemente, 
nel 1981, a una rassegna dedicata al Settecento 
bresciano. Al riguardo è significativo l’interven-

20. La pittura a Brescia nel Seicento e Settecento, Catalogo della mo-
stra, a cura di E. Calabi, Brescia 1935, pp. 111-112, e tav. XXX.
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21. B. Passamani, Giambattista Tiepolo, in Brescia pittorica 1700-1760: 
l’immagine del sacro, Catalogo della mostra, Brescia 1981, pp. 124.

to di Bruno Passamani, il quale osserva come 
il recente restauro abbia consentito di far nuo-
vamente apprezzare «la pennellata del maestro 
che non è affatto di routine, leggera e liquida 
nelle parti in ombra o in secondo piano, ricca 
di materia e aggrumata in altre ad evidenzia-
re opulenza di tessuti o colore di carni. Il tutto 
concorre alla creazione di una luminosità sola-
re veramente degna della migliore maturità»21.
Tra il 2002 e il 2003 l’opera del Tiepolo viene e-

G. B. Tiepolo, San Silvestro Papa battezza Costantino (particolare)

sposta insieme all’Immacolata del suo allievo 
Francesco Lorenzi (che si trova sull’altare di si-
nistra della chiesa) nella villa Vecelli-Cavriani a 
Mozzecane, in provincia di Verona22. 
Rimossa di nuovo dalla parrocchiale dopo il 
terremoto del 2004, la pala è rimasta per qual-
che anno presso il Museo diocesano di Brescia. 
Prima di tornare definitivamente a Folzano il 31 
dicembre del 2010, ha partecipato alla mostra 
«Sacro Lombardo»23, che si è tenuta nel Palazzo 
Reale a Milano tra il 2010 e il 2011.

Il battesimo di Costantino
Come è noto, a battezzare l’imperatore Co-
stantino non fu papa Silvestro, ma il vescovo 
di Nicomedia Eusebio, il 22 maggio del 337, e 
il sacramento non venne impartito a Roma, ma 
nella residenza imperiale di Nicomedia. Per la 
Chiesa dei primi secoli uno degli aspetti imba-
razzanti dell’evento stava nel fatto che il vescovo 
Eusebio era il principale esponente dell’eresia 
ariana. Volendo salvaguardare l’ortodossia del 
primo imperatore cristiano, la soluzione con-
sistette nell’evitare di precisare il nome del suo 
battezzatore. A tale cautela non si attenne san 
Girolamo, che nel Chronicon, opera del 380, 
non esitò a fare il nome del capofila dell’eresia 
ariana24. Nei decenni successivi in Occidente 
si preferì passare sotto silenzio il battesimo 
nicomediense, mentre in Oriente si trasmise 
notizia di esso, ma occultando ogni riferimen-
to all’arianesimo. 
Tra il IV e il V secolo  andò formandosi una ver-
sione alternativa del battesimo di Costantino, 

22. Francesco Lorenzi (1723-1787) dipinti e incisioni, Catalogo della 
mostra di Mozzecane (VR) - Villa Vecelli-Cavriani, 2002-2003, a 
cura di E. M. Guzzo, Verona 2002.

23. Sacro Lombardo. Dai Borromeo al simbolismo, Catalogo della 
mostra a cura di S. Zuffi, Milano 2010, pp. 112-113.

24. M. Amerise, Il battesimo di Costantino il Grande. Storia di una 
scomoda eredità, Stuttgart 2005, p. 74. 
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quella contenuta negli Actus Silvestri25, che am-
bientava la cerimonia del battesimo nel palazzo 
del Laterano e rendeva attore principale papa 
Silvestro I26, pontefice dal 31 gennaio 314 al 31 
dicembre 335, quindi morto già da più di un 
anno quando Costantino ricevette il battesimo. 
Il battesimo romano, che consentiva di garan-
tire l’ortodossia del primo imperatore cristiano 
e al contempo di evidenziare la centralità del 
Vescovo di Roma, sebbene frutto di una mani-
polazione degli eventi accaduti realmente, si 
impose sempre più come verità storica e por-
tò a dimenticare quasi totalmente il battesimo 
nicomediense.  

Messaggio dell’opera
Nella raffigurazione proposta dal Tiepolo il bat-
tesimo di Costantino avviene per infusione, ma 
al contempo, nella solennità della scena, non 
manca la presenza della vasca battesimale del 
sacramento impartito per immersione. 
Il vecchio imperatore è rappresentato in piedi 
con le braccia devotamente incrociate sul petto, 
lo sguardo estatico riceve la luce che proviene 
da sinistra. Una diagonale attraversa la pala e 
impagina le due figure principali, collegandole 
e portando l’accento sull’acqua lustrale che si 
versa sul capo dell’imperatore nel centro esatto 
della composizione. 
Coloristicamente, perno della raffigurazione 
sono la macchia bianca della toga imperiale li-
stata di azzurro e il rosa delle carni delle spalle 
e della gamba tesa dell’Imperatore, che contra-
stano senza stonare con il piviale rosso scintil-
lante del pontefice e la giubba blu squillante del 
paggio inginocchiato di spalle. Su tutto è la luce 

25. Sulla questione cfr. T. Canella, Gli ‘Actus Silvestri’: genesi di una 
leggenda su Costantino imperatore, Spoleto, 2006.

26. Cfr. F. Scorza Barcellona nella Enciclopedia dei Papi, I, Roma 
2000, pp. 321-333.

a dominare, a far brillare le stoffe, a renderne 
evidente la matericità, come nel caso del bianco 
lucente che dà consistenza vaporosa alla ma-
nica della tunica del pontefice. Nella parte alta 
di destra predominano colori complementari: 
i gialli oro si contrappongono ai rosati delle 
carni, l’arancio salmonato del drappo che av-
volge l’angelo contrasta col bianco dei marmi 
e soprattutto con l’azzurro schiarito del cielo.
Il Costantino del Tiepolo, diversamente dal 
modello retorico ormai dominante, che lo raf-

G. B. Tiepolo, San Silvestro Papa battezza Costantino (particolare)
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figurava come un eroe classico, giovane e vi-
goroso, appare qui come un vecchio, provato 
e vinto, che, deposti scettro, spada e corona, e 
quasi spogliato del pesante mantello regale, si 
abbandona fiducioso e umile alla misericordia 
divina. Si tratta di una variante iconografica ec-
cezionale, un unicum, che mostra l’inesausta 
inventiva del Tiepolo, capace di influenzare e 
virare la percezione dell’osservatore circa il si-
gnificato ultimo dell’evento. 
Altrettanto efficace è la raffigurazione di papa 
Silvestro, sicuro e rassicurante ministro del sa-
cramento, perfettamente a suo agio nel ruolo 
di dispensatore di quel soccorso che altrove 
l’imperatore non ha saputo trovare. Avvolto nel 
rosso piviale dal bordo decorato con figure di 
santi, col capo ricoperto dal camauro, che pa-
re renderlo ancor più concentrato sull’atto che 
sta compiendo, risulta imponente come una 
statua. Esili e flessuosi i due paggi collocati a 
destra: sostengono il sontuoso mantello impe-
riale. Le loro vesti dalle fogge contemporanee, 
oltre a permettere al Tiepolo di rappresentare lo 
sfarzo delle corti della sua epoca, suggeriscono 
l’attualizzazione dell’avvenimento. In tal modo 
viene anche proposta la continuità di un’istitu-
zione, la saldezza di una missione che, come 
la colonna che gli si staglia alle spalle, mette in 
relazione il terreno con il divino.  
L’angelo s’incunea nella cimasa sagomata del-
la pala, ne costituisce con la sua parziale sim-
metricità il fastigio. Troppo terreno per essere 
un’apparizione del divino: è piuttosto la glorifi-
cazione mondana dell’istituzione ecclesiastica. 
La teofania è invece nella luce che investe l’av-
venimento: proviene dall’interno dell’edificio 
sacro collocato sulla sinistra. È la luce sopran-
naturale che, secondo la leggenda, Costantino 
afferma di aver visto al momento di ricevere il 
sacramento, il soccorso divino che deve illumi-
narlo nella nuova vita di fede. 

G. B. Tiepolo, San Silvestro Papa battezza Costantino (particolare)



3938

Francesco Lorenzi, Immacolata Concezione
Olio su tela, cm 335 x 174 (1757 -1759)

Il pittore Francesco Lorenzi
Francesco Lorenzi nasce nel corso del 1723 a 
Mazzurega, in Valpolicella e muore a Verona il 
12 febbraio 1787, all’età di sessantaquattro anni.
Proveniente da una famiglia benestante, il fu-
turo pittore riceve una formazione scolastica 
di buon livello, presso precettori privati fino 
all’età di quindici anni, poi nelle scuole pub-
bliche dove segue lezioni di filosofia, teologia, 
matematica e architettura civile.
Nel 1742 entra nella bottega del pittore vero-
nese Matteo Brida (1699-1744). Tre anni do-
po, come racconta nella sua autobiografia, si 
trasferisce a Venezia presso «l’immortale Gio. 
Batta. Tiepolo, che Francesco si scelse dopo di-
ligenti esami sovra tutti gli Professori in quel 
tempo viventi, e rinomati in Venezia». L’impat-
to con l’arte del grande veneziano resterà un 
punto di riferimento fondamentale per il Lo-
renzi, soprattuto «negli impianti compositivi, 
nelle strutture architettoniche, nella tipologia 
dei personaggi, nel gusto per i fondali chiari e 
luminosi, in certi putti infine che franano dal 
cielo o nei grappoli di testine di cherubino»27.
L’esperienza con il Tiepolo si conclude nel 1750, 
con la partenza del grande pittore per Würzburg 

27. E. M. Guzzo, Qualcosa su Francesco Lorenzi, in Francesco Lorenzi 
(1723-1787) dipinti e incisioni..., id. p. 16.

L’Immacolata
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e il conseguente licenziamento della bottega. 
Da quel momento inizia, per così dire, l’avven-
tura artistica del Lorenzi e la costruzione di 
una discreta fama attraverso la ricerca di una 
propria originalità che si esprime «nel tessuto 
grafico nitidamente disegnato e nel gusto per 
un colore smaltato e rilisciato sull’accurata 
preparazione della tela»28. Non poche le com-
missioni specialmente nell’area padana: «tra 
grandi, e picciole», esegue, entro il 1774, 305 
opere a Verona, Brescia, Bergamo, Como, Ve-
nezia, Trento, Lipsia, Rovereto, Praga, Torino, 
Londra, Padova, Bologna, Milano, Mantova, Ro-
vigo, oltre che per altri trentotto centri minori.
Nel Bresciano, oltre all’Immacolata di Folzano, 
il Lorenzi dipinge la Sacra Famiglia e i santi Gio-
vannino, Anna e Gioacchino nella chiesa di San 
Lorenzo, un ex voto nella chiesa del Patrocinio 
sui Ronchi, una tela nel duomo di Lonato, e al-
tre tele a Gardone Valtrompia.

L’immacolata
L’Immacolata della chiesa di Folzano, dopo 
il restauro del 2002, compiuto in vista della 
mostra a villa Vecelli-Cavriani a Mozzecane in 
provincia di Verona, è stata ricollocata nel suo 
posto originale, sopra l’altare laterale di sinistra, 
sostituendo la statua del Sacro Cuore.
Stando alle conoscenze attuali, quello di Fol-
zano risulta essere l’unico caso in cui le opere 
dei due pittori, il maestro e l’allievo, sono tut-
tora conservate nel luogo per il quale esse so-
no state commissionate: è verosimile, anche in 
relazione alla probabile datazione della pala di 
Lorenzi, che la richiesta a quest’ultimo abbia 
seguito quella al veneziano, come pure non si 
esclude che un primitivo progetto di commis-
sionare a Tiepolo una seconda opera sia stato 

28. E. M. Guzzo, id.

stornato, a favore dell’allievo veronese (qui alle 
prese con una delle sue tele meglio costruite), 
per gli impegni del veneziano, tra il 1757 e il 
1759 occupato nella realizzazione di importanti 
cicli decorativi.
Nonostante l’impiego delle consuete tipologie 
tiepolesche e forse per il timore di reggere il 
confronto, l’Immacolata del Lorenzi sembra 
voler prendere le distanze dal linguaggio sce-
nografico e cromaticamente strepitoso della  
pala del Tiepolo: grazie anche al formato allun-
gato della tela, il pittore ricorre piuttosto ad un 
collaudato schema a zig-zag, accentuandolo in 
alto con il gioco serpentiforme della luce sulle 
nuvole; anche il colore, col giallo-oro della so-
pravveste della Madonna, il rosso-fragola della 
sua veste, il rosa che cangia in giallo nella stof-
fa che cinge l’angelo in alto, risulta particolar-
mente smaltato e rilisciato, senza spessore, e 
contrasta con i pirotecnici effetti cromatici e di 
pennellata usati invece dal suo maestro.

Francesco Lorenzi, Immacolata Concezione (particolare)
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Giovanni Tonoli, Organo a trasmissione meccanica (facciata)

Origine e struttura
Della costruzione di un nuovo organo per la 
chiesa di Folzano ne parla il parroco don Luigi 
Minelli nelle sue memorie conservate nell’ar-
chivio parrocchiale. Così scrive: «Aggiunte del 
1871-1872. In quest’epoca, dopo molti desideri, 
finalmente potei tanto unire insieme di offerte ed 
economie da far fare l’Organo nuovissimo alla 
mia Chiesa. Il Costruttore fu il Sig.r Giovanni 
Tonoli di Brescia: per la costruzione, e l’armonia 
propria della Chiesa riuscì di pienissima soddi-
sfazione. La spesa totale fu di L. 1.800 e più tutto 
il materiale dell’organo vecchio»29. 
Il precedente organo, di cui non è rimasta nes-
suna traccia, doveva già da tempo essere inade-
guato a svolgere la propria funzione e pertanto 
se ne decise la sostituzione integrale affidando 
l’incarico all’organaro Tonoli di Brescia, la cui 
fama era ormai a quell’epoca riconosciuta sia 
in provincia che fuori. 
Le caratteristiche originarie dell’organo non ci 
sono trasmesse integralmente dai documenti 
d’archivio. È tuttavia possibile ricostruirle con 
una certa precisione, individuando le difformi-
tà costruttive e stilistiche in relazione alle tipo-
logie di manufatti coevi e attraverso le scritte la-

29. Archivio parrocchiale di Folzano, Liber Chronicus, id., L. Mi-
nelli, Memorie di Folzano 1858-1874.

L’organo
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sciate da Tonoli su alcune parti dello strumento. 
Per il prospetto fu mantenuta la bella cassa 
settecentesca nell’elegante tripartizione, adat-
tandovi la mostra ancora oggi esistente delle 
canne in stagno del Principale; la tastiera aveva 
un’estensione di 54 tasti, Do1 - La5, con prima 
ottava scavezza, corrispondente a un somiere 
maestro, “a vento”, di altrettanti canali; la peda-
liera, a leggio e costantemente unita alla tastie-
ra, aveva quasi certamente suoni reali in ottava 
distesa30. Le trasmissioni erano naturalmente 
meccaniche e i mantici, ad azione manuale, 
furono collocati nella stanza retrostante la cella 
dell’organo. I registri erano i seguenti:

Campanelli  Principale bassi 8
Terzamano  Principale soprani 8 
Fagotto bassi 8   Ottava bassi 4
Corno inglese soprani 16  Ottava soprani 4
Clarone bassi 4   Decima quinta
Tromba soprani 8  Decima nona
Viola bassi 4   Vigesima seconda
Ottavino soprani 2 Vigesima sesta
Cornetta   Vigesima nona
Flutta soprani 8  Trigesima terza e sesta
Voce umana  Contrabbassi 16 e ottave 
   Timballi 

Il restauro
Nel 2010 in occasione del restauro genera-
le della chiesa e per consentire le riparazioni 
strutturali della cella dell’organo, della came-
ra dei mantici e degli ambienti vicini, si rese 
necessario lo smontaggio dello strumento che 
venne affidato alla ditta Pietro Corna di Casni-
go (BG). Le operazioni si svolsero il 2 e il 3 set-

30. L’organo di Folzano comprende due strumenti a percussione 
acustica: il registro dei Timballi in tutti i toni, che per ogni nota 
della pedaliera fa risuonare contemporaneamente due canne di 
frequenza vicina generando - attraverso il fenomeno acustico dei 
battimenti - una simulazione percussiva di rullo di timpani, e il 
Rollante - attivabile da un unico pedale - che fa suonare quattro 
canne, con effetto simile ma più fragoroso. 

tembre 2010, con la deposizione del materiale 
in un locale, già messo in sicurezza. In seguito 
si decise di procedere al restauro, affidandolo 
allo stesso organaro Corna. Il 29 agosto 2011 
tutte le parti dello strumento vennero portate 
in laboratorio. 
Le diverse fasi della lavorazione, che richie-
dono molteplici e specialistiche competenze 
teorico-tecniche, si sono concluse con l’assem-
blaggio e la consegna dell’organo nel novembre 
2012. È stata ripristinata la disposizione fonica 
originaria, conservando la stratificazione attri-
buita a Facchetti (1910-1911) solo per l’amplia-
mento dell’estensione della tastiera (con gli an-
nessi canali del somiere e relativo canneggio), 
ritenendo tale complemento stilisticamente 
compatibile con la concezione tonoliana; la 
pedaliera e alcuni registri del quadro fonico o-
riginario, sostituiti in interventi di diverse epo-
che, sono stati ricostruiti con misure e materiali 
rilevati su strumenti dello stesso autore, coevi 
a quello di Folzano. 
Lo strumento è stato inaugurato il 30 dicembre 
2012 con un concerto del Mo Marco Ruggeri, 
di Cremona, insieme alla Corale parrocchiale.

I mantici dell’organo Tonoli
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Maffeo Ferrari, Ambone e altare

L’opera di Maffeo Ferrari
In coerenza al soggetto della pala del Tiepolo 
raffigurante il battesimo dell’imperatore Co-
stantino, nella realizzazione dei nuovi poli li-
turgici, commissionati in occasione del restauro 
dell’edificio, l’artista dalignese Maffeo Ferrari 
(1935-2012), su indicazione del parroco, si è 
ispirato al tema del Battesimo e in particolare 
alla formula di benedizione dell’acqua che si 
trova nel Rito. In questa preghiera si esprime il 
significato che l’acqua ha avuto nella storia della 
salvezza, dalla creazione, al diluvio universale, 
all’Esodo, fino a Cristo, al suo Battesimo e alla 
passione con l’effusione di sangue e acqua dal 
costato. Nel progetto l’acqua è dunque l’elemen-
to dominante: essa attraversa come un fiume 
tutto il presbiterio, dall’ambone, all’altare, fino 
alla sede. È l’acqua del Battesimo, è il lavacro 
di rigenerazione, è il Giordano nel quale i fede-
li sono immersi per rinascere alla vita divina.

L’ambone, con la colomba che si libra sull’ac-
qua, esprime a un tempo il momento della 
creazione, quando lo Spirito di Dio si librava 
sulle acque, il diluvio universale, e il Battesimo 
di Cristo con lo Spirito che discende dal Cielo. 

L’altare, al centro del presbiterio, rappresenta 
Cristo morto e risorto, alfa e omega della storia. 
La parte di fronte all’assemblea raffigura plasti-
camente la ferita del costato da cui esce sangue 

L’altare
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e acqua che alimentano il fiume di salvezza e 
di grazia. I tre chiodi in ferro che sostengono la 
mensa rimandano alla passione e al sacrificio 
sulla croce. Sulla pietra lacerata, si eleva la men-
sa in marmo di Carrara, bianca, bianchissima, 
che rimanda alla lastra del sepolcro dove Gesù 
venne deposto, e dunque alla risurrezione, alla 
vittoria sul peccato e sulla morte. 
Alcune parole tratte dalla preghiera per la De-
dicazione dell’altare, scolpite sulla mensa, spie-
gano ulteriormente il significato di tutta l’opera: 
«Questa pietra preziosa ed eletta sia per noi il 
segno di Cristo dal cui fianco squarciato scatu-
rirono l’acqua e il sangue fonte dei sacramenti 
della Chiesa. Sia il centro della nostra lode e del 
comune rendimento di grazie». 
Nella parte retrostante dell’altare, non visibile 
all’assemblea, come ideale raccordo tra l’am-
bone e la mensa, è raffigurata la prima pasqua, 
l’esodo degli ebrei dalla schiavitù alla libertà 
con il passaggio attraverso il Mar Rosso, segno 
perenne di salvezza e di speranza, rimando alla 
croce di Cristo, vittoria definitiva sulla schiavitù 
del peccato e della morte.

La sede, molto sobria e semplice rivolta ver-
so l’altare e l’ambone, partecipa e introduce ai 
misteri della fede. Anche chi presiede infatti è 
chiamato all’ascolto della Parola e a vivere della 
grazia di Cristo.

Consacrazione
L’altare è stato consacrato il 31 dicembre del 
2010 dal vescovo di Brescia Luciano Monari in 
occasione della celebrazione per l’inaugurazio-
ne dei lavori di restauro. 
Questa pietra è stata così unta con l’olio del 
crisma, resa sacra, tutta riservata al culto, de-
dicata a Dio per sempre «come ara del sacrificio 
di Cristo e mensa del suo convito, che redime e 
nutre il suo popolo». 

Maffeo Ferrari, Altare
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Come in non poche parrocchie bresciane anche 
a Folzano si conserva la macchina dei Tridui. 
Si tratta di una struttura imponente, tutta in 
legno, alta più di 10 metri, illuminata da circa 
250 candele, allestita in concomitanza con le 
giornate dei Sacri Tridui, in suffragio dei defunti 
della parrocchia, alla fine del mese di gennaio.
Per quanto si riesce a sapere, la sua storia risale 
ancora all’800, ne fa fede una data vergata sul 
retro di uno dei pezzi della struttura, 1849, che 
accenna a un primo restauro. 

Cenni storici
A ciò si aggiunge un riferimento del parroco 
don Luigi Minelli che nelle sue memorie, con-
servate nell’archivio parrocchiale, scrive: «(…) 
nel 1859 potei fabbricare il Camarino per riporvi 
tutta la Macchina preziosa del nostro Triduo…» 
e in una nota a piè pagina aggiunge: «Questo 
Camerino è quello attiguo alla Terrazzina (del-
la Canonica); questo Camerino però non è di 
pertinenza della Canonica, ma solo per transi-
to di scala, la quale è del Beneficio avendola io 
fabbricata»31. Più avanti, nella parte dedicata 
alla descrizione sociale, politica e religiosa del 
paese, don Minelli accenna anche alla celebra-

La macchina
dei Tridui

31. Archivio parrocchiale di Folzano, Liber Chronicus, id., L. Mi-
nelli, Memorie di Folzano 1858-1874. 

La macchina dei Tridui (2016)
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zione dei Tridui: «Qui la pietà dei fedeli aiuta a 
fare e sostenere diverse e divote funzioni di Chie-
sa. Esse sono: il Triduo per i defunti che ha tutta 
cassa propria e cassa distinta»32.
Dall’800 si passa direttamente al 1994. In 
quell’anno la Soprintendenza per i beni artistici 
e storici di Mantova approvava il finanziamento 
per il restauro della macchina, erogando in tre 
anni una somma di oltre 45 milioni di lire. Il ri-
sanamento veniva affidato alla ditta Gianfausto 
Bonini di Brescia. Dopo 6 anni, nel novembre 
del 2002, costatando che la macchina non era 
ancora stata riportata, la Soprintendenza im-
poneva entro il dicembre dello stesso anno la 
consegna dei documenti e la sua restituzione 
alla parrocchia. La vertenza si chiudeva, se così 
si può dire, con un esposto alla Procura relati-
vo a tutta la questione33. La macchina alla fine 
veniva riportata, ma il risultato fu alquanto 
deludente. Il colore della struttura, che prima 
richiamava il verde, il giallo e l’oro dei marmi, 
delle soase degli altari e delle cantorie, aveva 
lasciato il posto a un rossastro scuro quasi u-
niforme. Inoltre risultavano persi tutto il telaio 
di sostegno e la raggiera, che faceva da cornice 
all’apertura per l’esposizione del santissimo.

Il recente allestimento
Nonostante questo, grazie a una nuova impal-
catura, un gruppo di volontari ha recentemente 
provveduto, dopo almeno cinquant’anni, a ri-
comporre tutti i pezzi e ad allestire la macchina 
secondo il progetto originario. 
In accordo con la Cancelleria della Curia di 
Brescia il Consiglio pastorale ha pure rinnova-
to lo Statuto della Confraternita, dando nuovo 
slancio a una tradizione secolare.

32. C.f.r., Liber Chronicus, id.

33. Archivio parrocchiale di Folzano, Fondo non catalogato.

La macchina dei Tridui: nel 2015 (sopra) e nel 1964 (sotto)
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