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Bione, esposto in San
Faustino «L'Eterno
Padre» del Pitocchetto
ARTE. La tela risistemata da Romeo Seccamani sara presentata domani sera alle 19
L'opera, realizzata nel1729, e centinata in basso per adattarla a un affresco di tema mariano. E
intonata ai grigi e ai bruni tipici del pittore

Nella chiesa parrocchiale di San Faustino di
Eione, in occasione della festa patronale dei
Santi Faustino e Giovita, domani sera alle 19,
al termine della Santa Messa verra presentata
la tela, attribuita a Giacomo Ceruti il
Pitocchetto, che raffigura «L'Eterno Padre e 10
Spirito Santo con i santi Francesco Regis,
Fermo, Filippo Neri e Alberto da Trapani». II
dipinto verra presentato da Romeo
Seccamani , che nei mesi scorsi ha restaurato
l'opera con lavoro attento e paziente, sotto il
controllo di Rita Dugoni, ispettrice della
competente Soprintendenza. La fama del

Pitocchetto e prevalentemente legata alle tele in cui ha affrontato il ritratto 0 temi di genere
pauperistico in cui ha saputo raffigurare con poetica verita mendicanti, vecchi, portaroli, umili
lavoratori (i pitocchi appunto), ma nel suo catalogo c'e anche una interessante produzione di opere
di soggetto sacro. In questa ambito, nella nostra provincia, ha lasciato opere a Rino di Sonico, ad
Artogne ed a Eione, dove, nella chiesa parrocchiale dei Santi Faustino e Giovita della frazione San
Faustino, ha eseguito, intorno al 1730, tre grandi teleri che raffigurano episodi del martirio di
Faustino e Giovita. Al Ceruti e stata attribuita, con buon fondamento, anche un'altra tela
«bionese» che adorna, entro una bella soasa, l'altare dell' oratorio della Madonna dell' Acquasalta
eretto, in posizione suggestiva e solitaria, su un poggio che domina il paese. La tradizione vuole
che il piccolo santuario sia state costruito agli inizi del XVIII dalla popolazione bionese nelluogo
in cui un contadino, precipitato in un dirupo con il suo carro, s'era salvato grazie al miracoloso
intervento della Vergine Maria. La tela, realizzata nel 1729, ha una forma curiosa in quanta e
centinata in basso per adattarla ad un affresco di soggetto mariano esistente sulla parete. Intonata
ai grigi e ai bruni, tipici del Ceruti, raffigura, entro uno schema compositivo simmetrico, un Padre
Eterno, con Ie braccia aperte e benefiche, e la bianca colomba dello Spirito Santo, sospesa in volo



tra raggi di luce dorata, e quattro santi, in atteggiamento di adorazione sulle nuvole ai lati. Scelti
probabilmente dall' arciprete Giovan Battista Feremmi, i quattro santi esprimono una devozione
popolare: san Fermo era invocato nelle campagne a protezione degli animali e nel giorno della sua
festa gli animali erano lasciati a riposo, il carmelitano sant'Alberto proteggeva dalle febbri terzane
e il gesuita Giovanni Francesco Regis si era distinto nelle missioni popolari nella Francia del XVII
secolo. Quanto a Filippo Neri, era stato ancora don Feremmi a fissare la solennita della Madonna
dell'Acquasalta alla domenica pili vicina alla festa dell'santo dell'Oratorio. II restauro dell a pala,
voluto dal parroco don Aurelio Cirelli, e stato finanziato dalla Provincia di Brescia e dalla
Fondazione Comunita Bresciana. II prezioso dipinto verra ora conservato nella parrocchiale, in
attesa che si concludano anche i lavori che sono in corso presso il santuario dell'Acquasalta.


