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Letto 1809 volte

Morbegno, eretto il catafalco nella parrocchiale
L'artista che più è stato coinvolto in questa rilevante operazione è il valtellinese
Pietro Ligari.

Lunedì 29 marzo un gruppo di
volontari,  composto da appartenenti
alla Confraternita di San Pietro e
Confratelli della Madonna Assunta
oltre e da semplici cittadini , hanno
eretto come da tradizione durante il
periodo della Settimana Santa
l'imponente catafalco ligneo al centro
della chiesa Parrocchiale di San
Giovanni Battista in Morbegno. Come
si rileva dall'interessante depliant (
testi a cura del Prof Giulio Perotti) ,
messo a disposizione per i fedeli:  ..."
Il catafalco di Morbegno è
documentato per la prima volta nel 1737, quando la nuova chiesa di San Giovanni Battista, iniziata nel
1680 e officiata dal 1714, non ancora completa della facciata, si stava ornando all'interno, con la
decorazione delle singole cappelle (affreschi, tele, altari in marmo) e la dotazione di arredi (paramenti,
stendardi, argenteria).
L'artista che più è stato coinvolto in questa rilevante operazione è il valtellinese Pietro Ligari (1686-

1752) a cui successivamente si è voluto attribuire addirittura il progetto
della facciata. Più verosimile l'attribuzione al poliedrico artista del
disegno del catafalco concepito, nella forma e nella dimensione, per
essere perfettamente inserito al centro della chiesa, dove si erge come
un tempietto.All'alta piattaforma, ottagonale come l'ampio vano
centrale della chiesa di San Giovanni, si accede per mezzo di quattro
ampie scalinate, con balaustre che accentuano l'effetto scenografico
dell'insieme.
Quattro coppie di colonne, disposte in diagonale rispetto alle scalinate,

poggiano su quattro solidi basamenti
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dai profili a volute, e sono collegate tra
di loro da quattro pendoni arcuati. Al
centro di essi, su quattro grandi
medaglioni campeggiano citazioni
bibliche che inducono alla meditazione
sul significato salvifico della Passione
di Cristo. Dagli architravi si elevano
quattro ampie falde dall'andamento
curvilineo concavo e convesso, che si concludono, all'altezza di circa 18 metri, con un cupolino
sormontato da una nuda croce, dalle cui braccia pende il sudario".....
Come già avvenuto l'anno scorso, per la prima volta, anche quest'anno il catafalco rimarrà esposto sino
dopo le festività pasquali.

A cura di Pietro Giuseppe Ciapponi
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