Ci sono opere importanti per la qualità e il nome dell’autore e opere, magari non di qualità eccelsa, ma
significative per la storia di una comunità. E sono le piccole comunità spesso che fanno ben sperare,
perché si sforzano di non perdere il senso di appartenenza e amano difendere e valorizzare tutto ciò che
racconta di loro.
E’ un po’ il caso di questa piccola tela settecentesca di proprietà della Parrocchia di Olera rinvenuta in
condizioni disperate e ora restituita dopo un lungo e laborioso restauro
Si deve alla perizia di Antonio Zaccaria e dei suoi collaboratori se la tela è oggi di nuovo leggibile.

Cominciamo con la disanima dell’opera: in primo piano in basso Sant’Andrea d’ Avellino ( 1521-1608)
religioso dell'Ordine dei Chierici Regolari Teatini, proclamato santo nel 1712 da papa Clemente XI.
E’ qui rappresentato come un prete con barba che giace riverso sui gradini di un altare, circondato da
colonne classiche, è supportato da un angelo posto sulla sinistra.
Sopra di lui si sviluppa una visione del Cielo, che si apre con un piccolo angelo che scende su una nuvola con
l'Ostia in un ostensorio ( su cui torneremo)
Sulla destra, un giovane in abito talare e cotta, con una leggera aureola, si inginocchia e con lo sguardo
rivolto verso l’angelo, regge un giglio nella mano destra
Sullo sfondo, si vede un secondo uomo giovane in nero, che porta un bastone da pastore e che sta fissando
l'uomo caduto.
Il primo è San Luigi Gonzaga inginocchiato, con un giglio in mano (un elemento dell’iconografia classica, il
giglio, a simboleggiare la purezza) , e San Stanislao Kostka a destra, con il bastone.
San Luigi Gonzaga ( 1568 – 1591) Venne beatificato da papa Paolo V il 19 ottobre 1605. Il 31 dicembre
1726 venne canonizzato con un altro gesuita, San Stanislao Kostka, da papa Benedetto XIII.
S.Stanislao Kostka, novizio della Compagnia di Gesù, tra i più conosciuti e venerati santi polacchi, nato
nell'ottobre 1550 a Rostkow, a pochi chilometri da Varsavia, morirà a Roma nel 1568. Come San Luigi
Gonzaga fu beatificato da papa Paolo V nell’ ottobre del 1605 e canonizzato da papa Benedetto XIII il 31
dicembre 1726.
Uno dei temi principali dell’arte della Controriforma fu quello del culto dei Santi, che era stato contestato
nei suoi eccessi dai protestanti. In particolare il gusto del tempo, per accentuare la dimensione mistica,
preferiva le raffigurazioni delle estasi, che sembrava facessero scendere un lembo di cielo sulla terra.
Troviamo spesso immagini di santi con gli occhi al cielo.
E’ questa una delle caratteristiche dei tre santi raffigurati.
Sant’Andrea d’ Avellino: “….e sì fortemente l’univa con Dio [ l’orazione n.d.r] che, alienandolo da sensi il
disuniva da se medesimo; ed erano frequenti queste sue estasi perché gli era famigliare la contemplazione”
(Vita di S.Andrea Avellino, cherico regolare scritta dal Padre Don Gaetano Maria Magenis, Ed Seconda, In
Brescia per Marco Vendramino 1739 , p278
“Avea dono di sublime Contemplazione: e una notte fu ritrovato a mezzo la sala domestica in estasi con
tutto sé sollevato alcuni palmi da terra ^( Vita di San Luigi Gonzaga della Compagnia di Gesù data in luce da
Alessandro Maineri della medesima compagnia, in Lucca 1742 per Giuseppe Salani e Vincenzo Giuntini, pp
76, 77
“la divozione grande ch’ egli aveva verso il santissimo Sagramento dell’ altare,” Vita e scritti di San Luigi
Gonzaga della Compagnia di Gesù scritta da Padre Virgilio Cepari 1862

Anche nel caso di Stanislao Kostka molte delle testimonianze dei suoi compagni di collegio confermano
momenti di profonda preghiera e di estasi: “e contavano lo spesso andare di Stanislao in estasi quando

orava” (Vita di San Stanislao Kostka della Compagnia di Gesù descritta da un religioso della medesima
compagnia , in Roma 1727 nella stamperia di Antonio de Rossi)
Quindi opterei per un titolo quale :”L’estasi di sant’Andrea d’Avellino”.
Esiste un disegno di Giambettino Cignaroli datato 1749 e conservato nel Fondo Disegni della Veneranda
Biblioteca Ambrosiana di Milano.

Catalogato come :” Morte di Sant’Andrea d’Avellino con San Stanislao Kostka e Luigi Gonzaga (ND CAT.
NO.3182)
Si tratta di un disegno a gesso nero e macchie di acquarello grigio su carta bianca, datato , in alto al
centro, 1749. Lungo il bordo superiore, due diagonali disegnate da un angolo all'altro e nell'angolo in
basso a destra la scritta "Cremae in Divi Iacobi" Incollato nel folio 67 ( 44.3 x 29.8 cm)
Come giustamente sottolineato dal disegno deriva la tela collocata presso l’altare del Santissimo
Sacramento nella Chiesa di San Giacomo Maggiore in Crema ( posta in loco secondo le note al disegno, nel
1752, che la guida di Crema ( Breve guida pratica a cura di Matteo Patrini, p. 33) registra come “eseguito
nel 1677 e raffigurante Il Martirio di Sant'Andrea” ( in base alla data del disegno riteniamo errata questa
annotazione anche perché alla p.39 della stessa guida si precisa che la Chiesa di San Giacomo Maggiore così
come si presenta ora risale al 1749).
Esiste un’ altra versione , che riteniamo precedente, a Bath, The Holburne Museum of Art: The Death of St
Andrew Avellino, Giambettino Cignaroli; Oil on canvas, c. 1749
“This painting is probably a preliminary study for the altarpiece by Cignaroli in the church of St James in
Crema, Lombardy, dated 1749. St Andrew Avellino (1521-1608) was a reforming priest who suffered a fatal
stroke at the altar, while celebrating Mass. Here he is depicted collapsing on the altar steps while a vision of
an angel opens above him. He is accompanied by Sts Aloysius Gonzaga and Stanlislaus Kostka”

L’opera rispetta esattamente il disegno soprattutto nella parte alta col piccolo angelo che reca l’Ostia con
la patena; il giglio bianco è posto sul gradino alla destra di Sant’Andrea che, con il braccio destro indica
un’ampolla, situata in basso a sinistra, contenente sangue.
Alcune varianti si riscontrano nella tela di Crema ove compaiono in alto tre angeli che circondano
l’”apparizione”di un ostensorio detto "ambrosiano" dalla tipica struttura a tempietto : inizialmente era
l'unico tipo di ostensorio, anche al di fuori del territorio ambrosiano, quindi è da ritenersi più antico
dell'attuale ostensorio "romano”. L’ostensorio serve per esporre il Santissimo Sacramento cui l’altare della
parrocchia di San Giacomo maggiore, dove la tela è posta, è dedicato.

Dalla tela di Crema deriva , come recita la scritta in basso l’Incisione di Giuseppe Wagner ((1706-1780?), di
44.2 x 34.5 cm , ove si legge a sinistra :”J.Bettin Cignaroli pinx” e a destra: “ J.Wagner Sculp. et vend. Ven.a
C.P.E.S. che è la forma abbreviata della formula <<Cum privilegio excellentissimi Senatus>>. Tale scritta,
presso la Repubblica veneta, contrassegnava le stampe che avevano avuto autorizzazione di essere messe
in commercio. ( Catalogo Ambrosiana cat. no. 3183 -F 257 inf. n. 250.)
Segue il titolo:”Tabula SS.Andreae Aveleini, Aloisὓ Gonzagae et Stanislai Kostkae, posita Creme in Ecclesia
S.Jacobi Mayoris ad altare Sanctissimi Sacramenti”.
Questo a dimostrazione che l’incisione deriva dalla tela di Crema e non il contrario come è stato scritto.

E’ noto che il culto della SS. Eucaristia ha trovato lungo i secoli diverse forme di espressione, che, in
conformità alla sensibilità dei tempi e alle indicazioni della Chiesa , hanno cercato di far crescere nell'animo
dei fedeli l'amore per il Signore Gesù Cristo e la conformità a lui nella vita quotidiana.
Una modalità particolarmente significativa e carica di tradizione anche nella nostra Diocesi è proprio quella
della presenza nelle diverse parrocchie di Confraternite del S.S. Sacramento, costituite da fedeli impegnati a
vivere personalmente nella celebrazione liturgica e nella preghiera personale il riferimento all'Eucarestia e
a prestare il proprio ministero nelle più solenni celebrazioni del culto eucaristico.
E la devozione al SS.Sacramento ha, ad Olera, radici antiche: la Scuola ( o Confraternita) del Santissimo
Corpo di nostro Signore Gesù Cristo ( altrimenti detta del SS.Sacramento) esiste, almeno secondo recenti
ricerche, dal 1517. Ne fa esplicita menzione il vescovo Giovan Paolo Dolfin che in visita alla Parrocchiale di
Olera il 27 settembre 1780 scrive dei tre altari : “Al primo è eretta la scuola del SS.mo Sacramento
amministrata da sindaci…”.
Tornando all’incisione va detto che le incisioni avevano ed hanno lo scopo d'essere riprodotte su carta in
molteplici copie mediante la stampa. Le incisioni hanno avuto una eccezionale diffusione specie nel campo
della riproduzione di quadri. Sono queste le cosiddette :”incisioni di traduzione” , che distinguono tra
inventore e traduttore, quest’ultimo fondamentale nella trasmissione delle immagini su larga scala.
L’incisione è dunque un caso particolare di grafica intenzionalmente artistica dal punto di vista sia creativo
sia della sua diffusione, e presuppone, quindi, la sua riproducibilità. L’Incisione è dunque quel ramo
dell'arte che ne moltiplica le opere, che le diffonde, che le fa conoscere a tutti
Siamo quindi convinti che alla base dell’opera di Olera ci sia l’incisione di Wagner , rispettata fedelmente,
forse da un pittore minore, cui la copia può essere stata commissionata proprio nel corso del Settecento ,
dalla Confraternita del SS.Sacramento.
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