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È lecito dunque ipotizzare che la commissione volesse un progetto più ambizioso di quello pruden-

temente presentato dall’ingegnere bergamasco in funzione delle risorse economiche disponibili, di 

cui non si trova però copia in archivio parrocchiale. 

I muratori carennesi (che nella prima metà del Settecento avevano eletto San Vincenzo Ferrer a lo-

ro patrono e protettore dedicandogli un dipinto oggi conservato nella vecchia chiesa parrocchiale 

dei Santi Pietro, Paolo e Biagio)1, come è facile immaginare, dopo aver contribuito nei secoli 

all’erezione di alcune imponenti costruzioni religiose in Val San Martino, nella Bergamasca e nel 

Lecchese2, erano probabilmente bramosi di dimostrare finalmente a casa propria quella capacità e 

maestria nell’arte edile che proprio a Carenno vantava una solida tradizione. 

                                                           
1 Infatti, sulla parete sinistra della vecchia Parrocchiale dei Santi Pietro, Paolo e Biagio, superato l’accesso alla 

sagrestia, è possibile ammirare uno degli altari di rilievo della chiesa che, prima di essere quivi definitiva-

mente collocato, sostituì per un certo periodo quello maggiore trasportato nella nuova Parrocchiale dedicata 

a Maria Immacolata. L’altare è sormontato da un quadro con la Crocifissione di Gesù, proveniente 

dall’oratorio di San Domenico ove era all’origine collocato. Proprio in virtù di quest’ultimo fatto, ai più è 

sempre parso di scorgere nel Santo recante un giglio posto alla destra del Cristo Crocifisso, la figura di San 

Domenico di Guzmán. Curioso risulta da sempre il legame tra la chiesina dei Morti e San Domenico, fondato-

re dell’ordine dei frati predicatori, o Domenicani, seguaci della regola di Sant’Agostino; qualche connessione 

si potrebbe scorgere nella presenza in passato della Confraternita dedita al Sacro Rosario, strumento di pre-

ghiera il cui uso venne introdotto, anche a motivo di suffragio per le anime dei defunti, proprio da San Do-

menico. La necessità di approfondire le peculiarità storico-artistiche della chiesa vecchia è stata però 

l’occasione per riguardare con più attenzione il dipinto, opera di anonimo di scuola bergamasca probabil-

mente della prima metà del Settecento, e questa più attenta analisi, supportata anche da una parallela inda-

gine bibliografica, ha portato chi scrive ad identificare con precisione il Santo domenicano che risulta essere, 

invece, San Vincenzo Ferrer. L’iconografia tradizionale coincide e il confronto con il dipinto carennese non 

lascia dubbi: San Vincenzo indica il Crocifisso, è rappresentato con l’abito bianco con il mantello nero dei 

Domenicani e ha come attributi una fiamma in mano, che scaturisce dalla punta delle dita, e il libro. Nato a 

Valencia nel 1350, entro nell’ordine di San Domenico nel 1367 e presto si distinse per le sue particolari doti di 

predicatore molto ammirato che operò incessantemente per l’unità della Chiesa, epicentro del suo apostolato. 

Fu docente di Teologia e Filosofia e collaboratore del papa avignonese Benedetto XIII. Morì a Vannes, in Bre-

tagna, nel 1419 durante un viaggio di predicazione. Dalla Francia, il suo culto si diffuse rapidamente in tutta 

Europa. Si festeggia il 5 aprile. Nella devozione popolare, San Vincenzo Ferrer veniva invocato contro 

l’epilessia e il mal di testa ma egli si qualifica soprattutto come patrono dei costruttori, dei fabbricanti di mat-

toni e tegole e, per estensione, proprio dei muratori. In tal modo si spiegano sia l’originaria collocazione del 

dipinto presso l’Oratorio di San Domenico (fondatore dell’ordine a cui apparteneva) ubicato nei pressi di ca-

ve e calchere, sia la scelta di far raffigurare ai piedi della croce e in compagnia di Maria proprio un Santo le-

gato all’attività tradizionale che ha reso Carenno famosa in Val San Martino e altrove. 

2 A partire dal secolo XVIII alcune maestranze carennesi appartenenti alle famiglie Brini, Carsana, Rosa, Ro-

ta, contribuirono, fra le altre, alla realizzazione delle seguenti opere: interventi presso il convento di Santa 

Maria del Lavello (primi del Settecento), il tetto della chiesa di Celana (1760-1771), la cappella di San Luigi 

nella chiesa di Calusco d’Adda (1791), la chiesa di Albino (1807-1816), intagli presso la chiesa di Stezzano 

(1818), i pavimenti e gli altari della chiesa prepositurale di Lecco (1827-1839), le quadrature nella chiesa di 



Lo testimoniano le seguenti affermazioni rintracciabili fra le carte, la prima delle quali riferibile al 

geometra Giuseppe Rota e coeva alla discussione: 

«Mosso solo dal vivo desiderio di concorrere in qualche modo all’edificazione di una sì grandiosa opera, che 

oltre a essere fatta in onore ed a maggior gloria di Dio, sarà di lustro e di vanto per tutto il paese, e di am-

mirazione per le future generazioni»3. «Se sopra la sottostante valle s’erge e domina quasi questa mole im-

mensa, se anche Carenno può vantare una Chiesa non seconda a nessuna delle circostanti grosse borga-

te»4. 

In particolare, viene il sospetto che la controversia tra l’Angelini e i commissari carennesi vertesse 

non solo sulle dimensioni della chiesa in estensione ma anche (e soprattutto) sull’altezza del fab-

bricato5. 

                                                                                                                                                                                                 
Sottochiesa (1828), i cornicioni e le volte della nuova chiesa parrocchiale di Calolzio (1829), gli stucchi della 

chiesa di Sant’Anna in Borgo Palazzo a Bergamo, gli stucchi e i capitelli delle chiese di Mezzoldo e Valtorta 

(1844-1858), l’ampliamento della chiesa di Cassiglio (1859), il presbiterio della chiesa di San Giovanni Bianco 

(1861), gli interni della chiesa di Stabello (1862), gli stucchi della chiesa di Cusio (1868), gli altari delle chiese 

di Bracca, Terzo, Aviatico e Averara (1863-1875), l’ampliamento della chiesa di Moggio (1884-1906), il cam-

panile della Basilica di San Nicolò a Lecco (1903). Cfr. Angelo Borghi, Gabriele Medolago, I maestri della co-

struzione e della pietra nella Valle San Martino. Primi appunti per una storia, in Angelo De Battista e Cri-

stina Melazzi (a cura di) Muratori della Valle San Martino, Cattaneo Editore, Oggiono-Lecco 2009, pp. 33-

48. 

3 Cfr. APCa, titolo VII, classe 56, fascicolo 3, 19 gennaio 1909. 

4 Cfr. La nuova chiesa e il nuovo parroco cit., p. 13. 
 
5 Segnalazione orale del sig. Pino Carsana raccolta, come la precedente, in data 30 ottobre 2011. 


