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L’ultima clausola stabilisce che in caso di morte del 
Dossena (“che nostro Signore lo guardi”!) durante 
i lavori, Francesco del fu Vincenzo Maggione, un 
esperto artigiano del legno, avrebbe avuto l’incarico 
di scegliere un intagliatore valido che portasse a 
compimento l’opera:

9.o et ultimo Che dato che piacesse al S.r Iddio che 
detto S.r Dossena mancasse di Vitta (che Nostro Sig.re 
lo guardi) prima d’esser perfezionata detta opera qui 
il S.r Francesco q. Vincenzo Maggione presente, che 
fa per se et […] in sé ogni e qualunque obligatione 
nella presente scrittura assonta dal detto S.r Dossena 
respettive ad onore et termene massimo di fare fornire 
in tal caso l’opera sud.ta da maestri della Professione 
abili e suficienti per accompagnare egualmente, 
e stabelire quanto se fosse stato operato da d.o P. 
Dossena et cosi accetando detti SS.ri eletti la predetta 
obligatione nelle sue parti e per fede di ciò Io Gio: 
Capello figlio di D. Gierolimo hò scritto e Publicato 
la presente d’ordine et alla presenza delle sud.te Parti 
et Testimonij infra.tti quali si sottoscriveranno

Infine le firme:

Io Pietro Dossena prometto et affermo quanto di 
sopra.
Segno … + M. del sud.o S.r Franc.co Maggione
Io Pietro Capitanio mi obligo e prometto quanto nel 
8.o capitolo
Io Tiburtio Bailo Presente affermo et prometto quanto 
di sopra.
Io Francesco Ferandi eletto prometto  et affermo 
quanto di sopra.
Io Santo Agosti fu presente per Testimonio
Io Gio. Batta Bertolo fu presente per Testimonio
Segno di D. Giacomo di Ant.o Bassanese fui 
Testimonio

I lavori dunque avrebbero dovuto iniziare tra il 1687 e 
il 1688 ed essere terminati nel 1690/91.
L’ancona è comunque certamente terminata nel 1696 
e infatti risale al 12 dicembre di quell’anno la proposta 
di Matteo Quadri di Tirano, che nel 1690 aveva 
indorato l’altare del SS. Rosario della parrocchiale 
di Bagolino, per verniciare l’opera lignea, cioè “per 
indorarla de oro di Zechino e che si vede tuto l’intalio 
[l’intaglio] netto ciove il minimo colpo che si ritrovi 
in detta opera a mie spese e con tutto loro [l’oro] e 
altri materialli a farlla in Laudabile forma mi confeso 
e obligo a darlla finita in mesi 6 con spesa di scudi 
cinchue Cento a indorare detta opera nella e stesa 
manera di oro ongaro fino e bello [l’oro Ongaro era, 
come la moneta corrispondente, di valore inferiore 
rispetto allo Zecchino] ci vora di spesa scudi quatro 
cento e cincuanta.”. 
Matteo Quadri continua poi con altre proposte di 
verniciatura e con l’assicurazione che se la prova non 
fosse piaciuta non avrebbe preteso alcun pagamento, 
solo voleva l’alloggio, la legna e gli utensili per 
compiere l’opera:
“più per farlla de vernice bona e lustra singera in 
giorni 4 a metere tutto dal mio dal mio li faro in scudi 
cento altra vernice li faro ancora Bella che sara 
asiugare giorni dieci li faro per scudi 60 Piu unna altra 
vernice Belissima […] sara da spese a lultimo precio 
in questa come le altre in scudi cento e cinchuanta 
con questa mia mi obligo a farli veder la prova prima 
a mie spese e mio costo e se non sara laudabile non 
mi pretendo niente e in tutti questi preci non obligo 
altro lori signori sollo che lalogio con legna e utensili 
e far li ponti in detta opera in quanto alli colori che 
desidera lori signori mi obligo di farne ogni sorte 
de colori per il medmo precio in fede Mate Quadri 
indoratore abitante in Tirano di Valtelina”.

L’ANCONA LIGNEA DEL DOSSENA
2a parte

Uno dei telamoni alla base dell’ancona.
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Nessuna di queste proposte fu accettata, non si sa se 
perché non incontravano il gusto dei Reggenti o perché 
il Comune aveva già sostenuto spese considerevoli per 
l’ancona, non ancora interamente pagata al Dossena. 
Comunque in questo modo l’opera è giunta a noi 
(restaurata e ripulita alcuni anni fa) così come la 
vediamo, con il colore del legno vivo, sicuramente in 
questo più sobria e più vicina al gusto dei moderni.
Vediamo ora come si presenta ai nostri occhi 
l’ancona.
Alla base si trovano sei imponenti telamoni 
raffiguranti altrettante figure virili, tra le quali spicca 
quella di Ercole che, ricoperto 
dalla pelle di leone secondo 
l’iconografia consueta, 
appoggia il peso del corpo 
sulla clava. Figure che sono 
ben modellate nello sforzo 
dei muscoli che sostengono 
il peso dell’ancona. La fatica, 
il dolore anche simbolico 
rappresentato da queste figure 
della mitologia classica, 
cioè del paganesimo, va 
man mano alleggerendosi se 
si sale con lo sguardo fino 
alla cima dell’ancona, dove 
è rappresentata la Vergine 
irradiante luce, che regge il 
mondo e indica il Cielo sopra 
di sé, a supremo coronamento 
dell’opera e, si potrebbe dire, 
secondo la visione cristiana, 
della storia dell’uomo. 
La figura della Madonna è 
affiancata da due angeli, uno 
con la bilancia della Giustizia (divina) e uno con la 
spada. Il punto più alto dell’ancona  è decorato da una 
corona retta da putti e dai simboli del giorno e della 
notte, il sole e la luna nelle mani di due putti alati. 
Sulla cima si trovano anche le figure dei santi patroni,  
in secondo piano rispetto alle figure principali.
Alla base, sopra il putto che regge il cartiglio con il 
nome dell’autore, è effigiato lo stemma del Comune 
di Sarezzo, rappresentante un castello con il portone 
chiuso dal chiavistello, sovrastato e custodito dalla 
vigile figura di un uccello notturno, che ci ricorda il 
titolo di “castellania” dato in passato al Comune.
Tutta l’opera è costruita secondo il gusto del 
barocco maturo, come si vede nella ricchezza delle 
decorazioni, a motivi vegetali e animali, nelle figure 
numerose e mosse di angeli e putti, nelle colonne 
tortili, con una abbondanza tale da soffocare quasi la 

tela al centro. L’anatomia dei corpi è riprodotta con 
maestria, le figure umane si torcono, accennano un 
passo, sollevano le dita dal flauto, non c’è immobilità, 
ma tutte, dai telamoni agli angeli musicanti, al David 
della cassa d’organo, ai putti, sono riprodotte in un 
gesto, in un movimento. Non la semplice simmetria 
decorativa di altri intagliatori dunque, ma la vera vita 
ci si presenta qui intagliata nel legno.
Gli stessi motivi barocchi si ritrovano nella cassa 
dell’organo e negli stalli del coro, dove è replicato 
anche lo stemma comunale.
Qualche anno dopo avere portato a termine l’imponente 

opera il Dossena non ha però 
ancora ricevuto il saldo per 
il suo lavoro e, trovandosi 
a quanto pare in difficoltà 
economiche, sollecita il 
pagamento da parte dei rettori 
del Comune e della Chiesa. 
Lo fa scrivendo una lettera:

“Alli SS.ri Reg.ti et Pro.ni 
Coll.mi [Ai Signori Reggenti 
e Padroni colendissimi]
Essendo io giustamente 
oppresso da chi mi à socorso 
nel tempo che con tutta 
l’applicatione posibile ò 
operato per perfetio[nare] 
l’Ancona della loro Chiesa: 
accio faci la restitutione 
do[…] non posso di mancho 
di non esserle importuno, 
prego[…] di con ogni 
solecitudine trasmetermi 
quello mi devono suponendo 

che haveranno di gia stabilito quel tanto mi si aspetta 
riguardo alla mia longa aspetatione et dispendio 
soferto per ben servirli; et perche confidato nella 
loro integrità mi persuado non vorranno permettere 
che mi venga addosso qualche rovina cominatami 
delle executioni che mi soprastano; non m’essendo 
d’avantaggio solo che quanto so e posso li suplico di 
novo non abbandonarmi, che glie ne restarò ancho 
etternamente obbligato; et humilmente riverendole ne 
sospiro la gratia; et mi confermo Delle Spetb.ta: loro

Humil.mo et Obbg. Mo Servo Pietro Doscena

Il 7 aprile 1698 Pietro Dossena riceve il pagamento 
definitivo per l’ancona e le casse dell’organo.

Stefano Soggetti

La lettera autografa del Dossena con cui 
chiede il pagamento del suo lavoro.


