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All’estero l’Italia è apprezzata
per i magnifici paesaggi, il cli-
ma, i monumenti, l’arte, il buon
cibo e, non da ultimo, le innume-
revoli chiese. Un esempio di
questo straordinario patrimonio
è Ponte in Valtellina (prov. Son-
drio), un piccolo comune inca-
stonato tra le Alpi. Ebbene qui
la sola parrocchia di San Mauri-
zio conta 17 chiese, alcune visi-
tabili, altre private, dal particola-
re rilievo storico-artistico. Tra le
più importanti troviamo la chie-
sa di Sant’Ignazio di Loyola, fon-
datore della Compagnia di Ge-
sù. Dagli anziani è chiamata «ge-
sa di fra» proprio in ricordo dei
padri gesuiti che, presenti in
paese dal 1560 al 1773, esercita-
rono le funzioni religiose in quel
luogo di culto.
Per soddisfare la nostra curiosi-
tà ci siamo avvalsi della storica
di Ponte, Augusta Corbellini,
che prendendoci «quasi per ma-
no» ci ha accompagnato all’in-
terno di uno tra i più interessan-

ti edifici religiosi di architettura
seicentesca. Dal momento che
la storia è il substrato della cultu-
ra, l’esperta ci ha condotto in-
dietro nel tempo allorché i Ge-
suiti arrivarono a Ponte. Ma per-
ché? Il nobile Antonio Quadrio
chiamò in paese un gruppo di
Gesuiti nel loro ruolo di educato-
ri al fine di contrastare l’indesi-

derata e temuta diffusione del
protestantesimo, favorita que-
sto dalla presenza dei Grigioni
in Valtellina. Quadrio quindi do-
nò loro un vasto territorio che
oggi costituisce il complesso
comprendente la scuola secon-
daria di primo grado, la chiesa,
la piazza, la biblioteca, il refetto-
rio. Le affascinanti notizie stori-

che ricevute hanno solleticato
la nostra curiosità sull’edificio
religioso che fu fortemente volu-
to dai pontaschi come voto con-
tro la peste. La posa della prima
pietra avvenne nel 1639, men-
tre nel 1642 si celebravano già
le prime funzioni. La semplicità
e l’essenzialità sono caratteristi-
che architettoniche tipiche dei

Gesuiti che ritroviamo nello sti-
le della facciata, così come
nell’interno costruito in un’uni-
ca navata per meglio accogliere
i fedeli e favorirne l’acustica.
Quello che maggiormente atti-
ra l’attenzione di chi visita la
chiesa è quanto di prezioso cu-
stodisce a cominciare dai dipin-
ti, affreschi, statue, decorazioni
iniziati solo alla fine del 600 e
dal piccolo organo settecente-
sco. Volgendo lo sguardo in al-
to, al centro della volta della na-
vata, si ammira il maestoso affre-
sco di Cesare Ligari dedicato a
Sant’Ignazio che irradia la fede
nel mondo caratterizzato da vi-
vaci colori: quattro fanciulle rap-
presentano in modo allegorico i
continenti fino allora conosciu-
ti, testimoniando anche le cono-
scenze geografiche del tempo.
Alla fine di questa interessante
esperienza i cori di apprezza-
mento sono stati unanimi per-
ché ciò che prima non conosce-
vamo…adesso è diventato “no-
stro”. Ci sentiamo inoltre «privi-
legiati» di poter ammirare que-
sto monumento ogni giorno in
quanto la nostra scuola si trova
proprio di fronte alla meraviglio-
sa «gesa di fra».

Medaglione della chiesa Sant’Ignazio e quadro del Santo

La chiesa di Sant’Ignazio non ha più segreti
Gli alunni guidano i visitatori alla scoperta dei tesori contenuti nella «gesa di fra» così chiamata dagli anziani in ricordo dei Gesuiti

AUTENTICITÀ

Analisi chimiche
hanno dimostrato
che cornice e tela
sono contemporanee

Intervista a Beatrice Nizzetto

«Il museo possiede uno dei rari ritratti di sant’Ignazio
Opera originale che proviene da Ponte in Valtellina»

L’operatrice fa parte
del servizio educativo
del Museo Valtellinese
di storia e arte di Sondrio

LA COMPAGNIA DI GESÙ

Arrivarono in veste
di educatori
per contrastare
il protestantesimo

In che modo il museo è entrato
in possesso del quadro?
«Nel 1947 il Comune di Sondrio
decide di fondare il museo. Il pri-
mo direttore e tra i fondatori
Giovanni Battista Gianoli chiese
alle famiglie nobili della provin-
cia di Sondrio di donare opere
d’arte in loro possesso per avvia-
re la galleria del primo museo
cittadino. La nobildonna Giusep-
pina Guicciardi di Ponte regalò
tre dipinti tra i quali l’importan-

te e inedito ritratto. Gianoli intuì
da subito l’inestimabile valore
del quadro».
Perché è così importante da es-
sere conservato in un museo?
«Studi accurati hanno dimostra-
to che il quadro del 1543 è una
delle poche rappresentazioni
dal vero del fondatore dell’ordi-
ne dei Gesuiti, sant’Ignazio di
Loyola, anche perché non gradi-
va essere ritratto. Questo rende

la tela molto importante».
Come si fa a sapere se è autenti-
co?
«La scritta nel quadro - Ignazio
fondatore dei Gesuiti - lo presen-
ta nel suo ruolo di fondatore
dell’ordine. Analisi chimiche
hanno dimostrato che cornice e
tela sono dello stesso periodo.
Lungo la cornice lignea corre
una scritta che testimonia che
la tela raffigura il santo in vita».
Quali sono le caratteristiche
tecniche e artistiche del qua-
dro?
«È stato dipinto ad olio su
un’unica tela di lino. Ignazio è
rappresentato di profilo, a mez-
zo busto, indossa una mantella
con il collo rialzato»
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