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RAPENNELLATE DI STORIA
PRIMA DEL CAMPANILE...
LA CHIESA DI SANTA MARIA 
DEL SUFFRAGIO DEI MORTI
In occasione dei restauri abbiamo pen-
sato di dedicare qualche riga al cam-
panile e alla sua storia; vi proponiamo, 
quindi, una breve sintesi degli studi 
finora condotti, che abbiamo integrato 
con ricerche d’archivio e piccole nuove 
scoperte.
La torre campanaria sorge nell’antica 
zona del Castello Vecchio, che corri-
spondeva al primitivo centro storico 
di Virola Alghise1. Proprio in questo 
luogo, in cui più tardi venne edificata 
l’odierna Disciplina di Santa Croce, si 
trovava una piccola chiesetta, ritenuta 
dal Bonaglia la più antica del centro 

storico del paese e fatta risalire al X o 
all’XI secolo2. Per la sua vicinanza alla 
vecchia chiesa parrocchiale, circonda-
ta come d’usanza da un camposanto, la 
chiesetta venne ribattezzata Santa Ma-
ria ‘sopra il cimitero’. Non è da esclude-
re che il piccolo edificio, soppresso nel 
1580 da san Carlo Borromeo, potesse 
trovarsi nello stesso luogo in cui fino al 
secolo scorso esisteva la chiesetta di 
Santa Maria del Suffragio3.

Le origini della chiesa di Santa Maria 
del Suffragio sono piuttosto oscure. Un 
documento del 1646 testimonia una 
riunione del consiglio generale della 
relativa confraternita nella nuova pre-
positurale: l’oggetto principale del ri-
trovo era l’acquisto della casa di Felicita 
Belegrandi da convertire in un piccolo 
oratorio per le celebrazioni4. La chiesa 
del Suffragio aveva quindi una rela-
zione con il piccolo oratorio costruito 
accanto al cimitero? Enrica De Angeli, 
Doriana Francesconi e Franca Vergine 
hanno proposto, a tal riguardo, diver-
se ipotesi: l’antica chiesa potrebbe non 
essere stata demolita, ma soltanto ri-
sistemata e restaurata dai confratelli, 
oppure, in quanto inadeguata, sostitu-
ita dall’acquisto dell’adiacente casa di 
Felicita Belegrandi, ampliata e consa-
crata. La terza ipotesi presuppone una 
demolizione della chiesa, anche se non 
documentata, ed immagina che sopra 
di essa sia stata costruita l’abitazione di 
donna Felicita, poi acquistata dai mem-
bri del Suffragio per farne la loro nuova Santa Maria del Suffragio
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sede5. Secondo il nostro parere, l’ipo-
tesi più plausibile è proprio quest’ul-
tima: le visite pastorali precedenti al 
1646, infatti, non citano la chiesa di 
Santa Maria ‘sopra il cimitero’, né come 
soppressa, né come da poco demoli-
ta, né come in fase di restauro. Ad ogni 
modo, è certo che la chiesa del Suffra-
gio era sede dell’omonima confraterni-
ta, a Verolanuova nata probabilmente 
intorno al 1633, i cui membri indossa-
vano: «Abito bianco, una mantelletta 
nera, cingolo, cap[p]ello in testa e b[or]
done in mano». Questa tipologia di 
confraternita si occupava della cura dei 
defunti, in particolare di quelli poveri 
ed abbandonati, provvedeva alla loro 
sepoltura e pregava per le loro anime6. 
La visita del vescovo Pietro Vito Otto-
boni del 1657 è la prima in cui la chiesa 
viene menzionata; il piccolo oratorio 
aveva allora un unico altare, anche se 
incompleto. Nel 1806 la chiesa e la 
confraternita furono colpite dalle sop-
pressioni napoleoniche: l’oratorio fu 
chiuso e la congregazione fu costretta 
a sciogliersi. Le successive visite pa-
storali, infatti, ricordano la presenza 
della chiesetta, seppur chiusa e non 
più officiata, e della confraternita del 
Suffragio, ormai soppressa. Il vescovo 
Girolamo Verzeri annotò qualche de-
cennio più tardi che la chiesa era allora 
utilizzata per la Dottrina Cristiana delle 
donne, di cui non si poteva proprio fare 
a meno, ed era luogo di incontro per 
i giovani dell’Oratorio dopo i vespri 
festivi. Nello stesso anno 1861 venne 
redatto un inventario di tutti gli arredi 
presenti nella chiesa. Dopo l’elenco di 
pianete, messali, tovaglie, candelieri 
ed altri oggetti sacri, vennero segnalati 
i quadri conservati nell’oratorio: un’o-
pera raffigurante Sant’Antonio, quattro 
in mezzo alla chiesa probabilmente 
donati dal curato Gaggia ed altri cin-
que in sacrestia. 
Al 1867 risale un secondo inventario 

dei quadri esistenti «Nella Chiesa del 
Suffraggio»; il documento recita: «Un 
solo altare, il quadro di S. Maria del Suf-
fraggio, ossia le [anime] Purganti – con 
il quadro di S. Antonio. In sacristia il 
quadro di S. Biaggio, e Camillo de Lel-
lis. Due piccoli di S. Girolamo, e la Mad-
dalena penitenti / ve ne sono altri due 
vecchi; logori, e rotti». La pala d’altare 
che ritraeva la Vergine del Suffragio fu 
spostata, insieme all’altare marmoreo, 
nella vicina chiesa della Disciplina: l’al-
tare, decorato dall’immagine della Ma-
donna che soccorre le anime purganti, 
costituisce ancora oggi l’altar maggio-
re dell’edificio, mentre la tela fu trafu-
gata7. La visita pastorale del vescovo 
Giacomo Maria Corna Pellegrini è l’ulti-
ma a registrare la presenza della picco-
la chiesetta: poiché era ormai piuttosto 
malandata, nel 1904 i fabbricieri stabi-
lirono unanimemente la demolizione 
dell’antico edificio e, nel 1907, pur-
troppo, l’oratorio del Suffragio venne 

San Biagio e S. Camillo de Lellis
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abbattuto per lasciar spazio alla costru-
zione del nuovo campanile su progetto 
dell’architetto Antonio Tagliaferri. 
Il dipinto raffigurante San Biagio e san 
Camillo di Lellis, precedentemente ci-
tato, si trova oggi in un deposito par-
rocchiale. L’opera, dal valore puramen-
te devozionale, rimase probabilmente 
nella sua sede originaria fino al 1907; 
nel 1977, invece, il dipinto era docu-
mentato presso il secondo altare di 
sinistra della Disciplina. La scena raffi-
gurata può essere divisa in due registri. 
Nel registro inferiore è rappresentato il 
dramma di una famiglia: una donna in-
ginocchiata tiene tra le braccia il figlio 
neonato, mentre san Camillo prega al 
capezzale di un uomo malato, dal capo 
bendato, il corpo avvolto in una pallida 
coperta; il santo, riconoscibile dall’abi-
to nero e dalla croce rossa che porta 
sul petto, sta indicando al paziente il 
crocifisso che tiene nella mano destra. 
Sullo sfondo si intravede un paesaggio 
dove svettano il profilo di una chiesa, 
una torre su cui sventola una bandiera 
rossa ed una fortezza sormontata da 
merli. La donna in preghiera rivolge il 
suo sguardo a san Biagio, protagonista 
del registro superiore, benedicente e 
dai caratteristici attributi vescovili come 
la mitria e il pastorale. Il santo appare 
tra le nuvole, circondato dai volti di an-

gioletti dalle ali nere, la cui iconografia 
è tipicamente legata al tema del suf-
fragio. San Biagio viene ancora oggi 
invocato come protettore della gola: 
è quindi possibile ipotizzare che la 
malattia contro la quale lottava l’uomo 
ritratto fosse in qualche modo ad essa 
collegata. 
La vicenda del quadro è stata piuttosto 
curiosa: la prima volta che l’abbiamo vi-
sto, infatti, abbiamo subito riconosciu-
to la presenza di un santo vescovo e di 
un camilliano, ma non eravamo in gra-
do di dare un nome ai due personaggi. 
Fortunatamente, ci sono venuti in aiuto 
i documenti. I recenti testi a stampa che 
hanno trascritto l’inventario del 1867, 
non essendo a conoscenza di quest’o-
pera, ne elencavano separatamente i 
soggetti, come se fossero due diversi 
dipinti: un quadro raffigurante San Bia-
gio ed un altro rappresentante San Ca-
millo de Lellis. Il documento originale, 
invece, dice: «In sacristia il quadro di S. 
Biaggio, e Camillo de Lellis», da con-
siderare quindi come un’unica tela. In 
definitiva, non solo i documenti hanno 
permesso di riconoscere il soggetto 
del dipinto, ma lo stesso dipinto ha 
permesso anche di meglio interpretare 
il documento del 1867, a lungo trascrit-
to con un piccolo errore. 

Laura Sala e Fabio Pelosi

1 T. Casanova, La prima chiesa di Verola Alghisi da S. Lorenzo a S. Croce, in Conservazione programmata. 
La chiesa della Disciplina di S. Croce in Verolanuova, a cura di B. SCALA, Firenze, Nardini Editore, 2015, p. 62.

2 A. Bonaglia, Chiese e monasteri del territorio verolese nel Medioevo, Castegnato (Bs), 
Editrice Vannini, 1972, pp. 61-62, 148-152.

3 A. Fappani - R. Savaresi, Verolanuova nei secoli, Roccafranca (Bs), La Compagnia della Stampa Massetti Rodella Editori, 2008, p. 72; 
T. CASANOVA, Santa Maria ‘super Cimiterio Sancti Laurentii’, in Ombre senza voce. Le chiese del territorio demolite negli ultimi 
cent’anni (San Paolo, Verolavecchia, Verolanuova, Quinzano), a cura di T. CASANOVA, Verolavecchia (Bs), Terra e Civiltà, 1998, pp. 65-95.

4 E. De Angeli - D. Francesconi - F. Vergine, La chiesa del Suffragio, in Ombre senza voce, cit., pp. 97-98. 
5 Ivi, p. 98.
6 E. De Angeli - D. Francesconi - F. Vergine, La chiesa del Suffragio, cit., p. 107.
7 Ivi, p.113; la tela si trovava però ancora presso la Disciplina nel 1907, come conferma G. F. MARINI, Verolanuova: appunti di storia e 
d’arte, Brescia, Stabilimento Tipografico Luzzago, 1907, p. 180. Lo spostamento della mensa lapidea è confermato anche da 
CASANOVA, La prima chiesa di Verola Alghisi da S. Lorenzo a S. Croce, cit., p. 66.
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PENNELLATE DI STORIA
IL NUOVO CAMPANILE: 
L’ITER BUROCRATICO TRA LA DEMOLIZIONE 
DELLA CHIESA DEL SUFFRAGIO 
E LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA TORRE CAMPANARIA

Correva l’anno 1904, quando alle
ore 13.00 del 2 aprile ebbe inizio, 

nella sala del Consiglio Comunale 
(«gentilmente concessa»), la prima 
riunione indetta dalla Fabbriceria 
Parrocchiale di Verolanuova al fine 
di eleggere una commissione che 
sovrintendesse alla costruzione di un 
nuovo campanile. La commissione 
era presieduta da Giovanni Spalen-
za e composta da Francesco Lenzi, 
segretario, Angelo Moro, cassiere, 
Giacomo Pasini, Angelo Croce, Ro-
molo Codignola, Roberto Galperti e 
Marco Gualtieri, ai quali si aggiunse 
poi il parroco don Francesco Manfre-
di. Il compito della commissione era 
quello di «far predisporre da appo-
sito tecnico, da scegliersi da essa, un 
progetto di costruzione di un nuovo 
campanile in località da destinarsi, 
nonché il piano finanziario per far 
fronte ai mezzi occorrenti allo sco-
po». L’edificazione di una nuova tor-
re campanaria si era resa necessaria 
perché il vecchio campanile era stato 
dichiarato pericolante e inagibile da 
una perizia eseguita dal Genio Civile 
di Brescia il 27 gennaio 19041. Inizial-
mente, si pensò di «bandire un picco-
lo concorso [...] con assegnazione di 
due premi uno di £ 200 e l’altro di Lire 
100 ai due progetti ritenuti degni di 
speciale considerazione [...] e di pre-
scrivere che i progetti siano correda-
ti del preventivo di spesa che dovrà 
contenersi dalle 15 alle 20 mila lire»2. 

Ma ben presto «si abbandonò l’idea 
di bandire del progetto del campani-
le [...] e si decide di affidare il com-
pito all’Architetto Cav[aliere] Antonio 
Tagliaferri, il quale è per l’alta sua 
competenza e per aver già eseguito 
il progetto dei restauri interni della 
Chiesa e della costruenda facciata, 
alla quale dovrà forse armonizzarsi 
l’architettura della nuova torre»3. Il 
Tagliaferri accettò l’incarico e insie-
me al nipote Giovanni, il primo luglio 
1904, fece un primo sopralluogo per 
decidere, insieme alla commissione, 
il luogo più adatto per la costruzione 
della nuova torre. Una lettera redatta 
dal presidente della commissione e 
diretta alla Fabbriceria recita che: «di 
pieno accordo col prefetto Sig. Archi-
tetto si è in massima convenuto [...] 
che la località migliore da destinarsi 
per la erezione del nuovo campanile 
si ritiene quella attualmente occu-
pata dalla chiesetta detta del Suffra-
gio, ora non più adibita al culto, ed 
alla cui demolizione nulla può ostare 
stante il miserevole stato dell’edificio 
sia sotto l’aspetto dell’igiene come 
della stabilità»4. La commissione, non 
rappresentando un’autorità giuridica, 
chiese alla Fabbriceria parrocchiale 
di occuparsi dei vari permessi relativi 
alla demolizione del piccolo oratorio 
e all’avvio del cantiere di edificazione. 

Fu proprio qui che si concluse la pri-
ma fase di questa vicenda: la Fabbri-
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ceria non prese alcuna iniziativa e, 
purtroppo, i documenti non aiutano 
a chiarire il silenzio di quegli anni. I la-
vori, infatti, ripresero il 5 giugno 1906; 
nel verbale di quel giorno si legge: 
«Passarono intanto più di due anni. 
La nuova Fabbriceria credette suo 
dovere di riprendere la cosa: in ciò 
assicurata anche dalle premure del 
M[olto] R]everendo] Parroco. Poco 
sotto, poi, contrariamente al volere 

della Fabbriceria, troviamo le dimis-
sioni del comitato eletto nel 19045; 
nonostante ciò, però, le persone che 
ne facevano parte continuarono ad 
interessarsi in prima persona alla vi-
cenda. A questo punto, fu la Fabbri-
ceria stessa a prendere le redini del 
progetto, dando il via alle necessarie 
perizie e agli iter burocratici. Dopo 
aver ottenuto l’approvazione da par-
te del Consiglio comunale, la Fabbri-
ceria richiese anche l’autorizzazione 
della Curia Vescovile di Brescia; in 
una lettera datata 17 agosto 1906, in-
fatti, si domanda: «una dichiarazione 
colla quale rinunciasi all’esercizio del 
Culto nella chiesetta detta =il Suffra-
gio= sull’area della quale il prenota-
to Ingegnere ha consigliato la nuova 
costruzione. Detta Chiesetta non con-
tiene alcunché di valore, anzi per le 
condizioni deplorevoli e antigieniche 
in cui è caduta, già da parecchi anni, 
non è più adibita e più non risponde 
agli offici del Culto Divino»6. Pochi 
giorni dopo, il 21 agosto 1906, la Cu-
ria rispose: «Ritenute vere le ragioni 
accennate nella istanza medesima e 
specialmente la necessità della co-
struzione d’una nuova torre e la man-
canza di qualsiasi valore anzi il deplo-
revole deperimento e l’inservibilità 
pel divin culto, della prefatta Chieset-
ta del Suffragio; Presupposto il legit-
timo consenso di quanti vi possono 
aver diritto e l’impegno di procedere 
tanto nella demolizione quanto nella 
susseguente costruzione con tutte le 
nomine canoniche e civili che sono 
del caso: Questo Ordinamento Dio-
cesano concede quando è demanda-
to come sopra»7. Questo documento, 
le altre perizie e autorizzazioni, i dise-
gni e i sopralluoghi redatti tra il 1902 
e il 1906 furono allegati alla richiesta 
più importante, quella inviata al Mini-
stero di Grazia e Giustizia e del Culto 
di Roma, nella quale i fabbriceri ga-

Così appariva la nuova torre campanaria 
al termine della prima fase di costruzi-
one. Si nota l’assenza della finitura della 
base, la mancanza della caratteristica ba-
laustra e la presenza della scalinata, allo-
ra ancora esistente, che conduceva alla 
Disciplina
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rantivano che la nuova torre era «de-
siderata dalla coscienza popolare» e 
che «riuscirà ancora di lustro artistico 
per la nostra borgata»8. La risposta 
del Ministero è datata al 17 gennaio 
1907: «Tenuto conto di quanto è rife-
rito nel rapporto indicato a margine 
ed in conformità all’avviso espresso 
da V[ostra] S[ignoria] Ill[usstrissima] e 
dal Prefetto di codesta Provincia que-
sto Ministero autorizza la Fabbriceria 
della Chiesa Parrocchiale di Verola-
nuova a demolire la vecchia Chie-
setta denominata del Suffragio, e ad 
erigere sull’area risultante, il nuovo 
campanile per la Chiesa Parrocchia-
le, giusta il progetto dell’Ingegnere 
Tagliaferri [...], affidando l’esecuzione 
dei lavori al comitato dell’uopo costi-
tuitosi in quel comune. Riconosce poi 
inteso questo Ministero, che alla spe-
sa necessaria, così per la demolizione 
della Chiesetta anzi accennata, come 
per la costruzione della torre campa-
naria, sarà fatto fronte con le offerte 
degli Enti locali e dei parrocchiani, 
senza che ne risulti alcun aggravio 

alla Pia Causa, giusta l’obbligazione 
assunta dai componenti del comita-
to anzidetto»9. Era tutto pronto. Non 
sappiamo con certezza quando la 
chiesa del Suffragio venne demolita, 
ma in una «Nota per l’Archivio», Ar-
naldo Bambini scrisse che «La posa 
della prima pietra venne fatta da 
Sua Ecc[ellenz]a Mons[ignor] Gaggia 
Giacinto Vescovo di Brescia solenne-
mente il giorno 2 giugno 1907 nel 
pomeriggio presenti le autorità»10; la 
piccola chiesetta, quindi, fu abbattuta 
indicativamente tra la fine del genna-
io e la fine del maggio 1907. Nello 
stesso documento, il maestro annotò 
che la costruzione del campanile fu 
affidata alla «Cooperativa muratori» 
di Verolanuova, il cui capo mastro era 
Giovanni Quaranta.

Nel frattempo, diversi scambi episto-
lari tra la Fabbriceria e la Sottoprefet-
tura di Verolanuova testimoniano le 
richieste, da parte della prima, della 
deposizione delle vecchie campane, 
affinché potessero essere rifuse nel 

La squadra dei muratori costruttori del nuovo campanile. La foto, però, è del 1914. Il 
bambino in piedi è il futuro don Angelo Quaranta; alle sue spalle, terzo da sinistra, il 
suo papà, Giovanni
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1  Fondazione Ugo da Como, Donazione Tagliaferri, Fondo Tagliaferri, Cassettiera V: documento datata 
   2 aprile 1904.
2   Fondazione Ugo da Como, Fondo Tagliaferri: documento datato 6 maggio 1904.
3   Fondazione Ugo da Como, Fondo Tagliaferri: documento datato 13 maggio 1904
4   Fondazione Ugo da Como, Fondo Tagliaferri: documento datato 11 luglio 1904.
5   Fondazione Ugo da Como, Fondo Tagliaferri: documento datato 5 giugno 1906.
6   arChivio ParroCChiale di verolanUova, busta 208, fascicolo 13, sottofascicolo 1.
7   aP verolanUova, b. 208, fasc. 14, sottofasc. 2. 
8   aP verolanUova, 26 agosto b. 208, fasc. 13, sottofasc. 1.
9   aP verolanUova, b. 208, fasc. 14, sottofasc. 2.
10 aP verolanUova, b. 208, fasc. 14, sottofasc. 5.
11 aP verolanUova, b. 208, fasc. 14, sottofasc. 3; b. 208, fasc. 14, sottofasc. 1. 
12 aP verolanUova, b. 208, fasc. 14, sottofasc. 1.
13 R. Bonera, Verolanuova: campanili... e campane, Manerbio, Tipolitografia Bressanelli, 1995, p. 40. 
14 AP Verolanuova, b. 208, fasc. 14, sottofasc. 1.

nuovo concerto (ci si rivolse alla fon-
deria «fratelli Pruneri di Grosio»)11. I 
lavori terminarono nel 1911; prima di 
essere posizionate sulla nuova torre, 
però, il 26 marzo dello stesso anno, 
le nuove campane «furono collocate 
sotto alla Cupola della Chiesa Par-
rocchiale» e benedette dal vescovo 
Gaggia. «Per l’occasione, il maestro 
Bambini compose un corale per coro 
tromboni organo e campane», ri-
petuto ben tre volte su richiesta del 
vescovo12; «Queste furono innalzate 
nella cella campanaria nello stesso 
marzo ed i loro primi giulivi rintocchi 
coincisero proprio con una delle più 
grandiose funzioni di Verolanuova, il 
richiamo al grande, tradizionale Ser-
mone delle S.S. Quarant’ore»13. 

Un documento, più tardo ma non 
datato, rivela però che il campanile 
non era completamente finito; nel 
1930, infatti, in seguito ad infiltrazio-
ni d’acqua piovana, venne finalmente 
eseguito «il compimento di tutta la 
base del campanile, che era rimasta 
da ultimare, con una fascia di cemen-
to dello spessore di dieci centimetri 
[...], venne di nuovo fatto l’intonaco e 
la stilatura alla soprastante parte fino 
all’inizio della canna e fatto il porta-
le secondo il disegno progettato 
dall’Ing. Tagliaferri». Sul portale, poi, 
avrebbe dovuto trovare posto una la-

Una delle nuove campane

pide iscritta, che non venne mai realiz-
zata14. Nello stesso anno crollò anche 
il terrapieno a lato della chiesa della 
Disciplina di Santa Croce, verso Piaz-
za Gambara; l’intera cinta muraria fu 
interamente ricostruita e decorata da 
una balaustra in cemento e dai carat-
teristici leoni.  

Laura Sala e Fabio Pelosi


