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Carpiano

Chiesa parrocchiale di
San Martino Vescovo
Altare maggiore, Pronao,
Storia in breve della chiesa
A cura della ProLoco di Carpiano
Notizie raccolte e commentate da Carlo Erasmo Gatto – Marzo 2017.
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I

Certosini

, presenti a Carpiano sin dai primi anni del 1200,

svolgono un lavoro di colonizzazione delle nostre terre davvero straordinario.
Da campagna incolta il territorio si trasforma in zona di intensa e proficua attività agricola, controllata e governata attraverso un sistema di abbazie e cascine fortificate,
appoggiati in questo dai Signori locali e in particolare –a partire dalla seconda metà
del 1300- dai Visconti.
La piena sintonia fra Visconti e Certosini giunge al suo culmine nel 1396, quando Galeazzo Visconti finanzia la costruzione della Certosa di Pavia (allora detta chiesa di
Torre del Mangano), cedendo definitivamente ai Certosini anche il territorio di Carpiano.

La storia

del nostro altare comincia però molto prima, parallela-

mente cioè alla costruzione –o meglio alla progettazione- della Certosa e ben prima della costruzione della nostra Chiesa di San Martino nelle sue forma attuali.
La data certa non c’è, ma –conoscendo l’anno di consegna dell’ultima pala e ben sapendo che per scolpirle tutte ci son voluti sicuramente vari anni- si può pensare che
l’altare fosse stato commissionato dai Certosini ai Maestri campionesi dopo il 1350 e
prima del 1390.
Era destinato alla Certosa e pensato per quel tempio che –dovendo ospitare la tomba
di Galeazzo Visconti- era considerato molto importante e di gran pregio.
Nasce quindi ora, e non pensato per Carpiano, quello che sarà uno dei più preziosi
gioielli del paese e della sua chiesa.
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Nel 1396

, dunque, i Certosini si insediano ufficialmente nel Castel-

lo di Carpiano (una struttura militare preesistente all’attuale castello) amministrando
le terre che saranno poi trasformate in fertili campi grazie all'irrigazione introdottavi
con lo sfruttamento delle acque del Lisone, un colatore pubblico che scorre nel territorio compreso fra i due rami del Lambro.
Il Papa è Bonifacio IX e Arcivescovo di Milano è Antonio da Saluzzo.
Ma questo è anche l’anno in cui viene terminata la pala posteriore dell’altare, l’ultima
mancante per completare l’opera che viene perciò subito installata nella Certosa.

Il

dott. Sant’Ambrogio

-ottocentesco

cultore e appassionato d’arte che molto si è interessato alla storia del nostro altare- nel
corso delle sue ricerche ha individuato sul registro delle spese dalla Certosa di Pavia del
1396 gli esborsi per la realizzazione delle lastre: le prime tre lastre di marmo pagate a
Giovanni Bossio da Campione, le altre quattro a Domenico Bossio da Campione,
anch’egli scultore e della stessa famiglia di Giovanni.
Non è detto che i destinatari del danaro fossero anche gli autori materiali dell’opera; i
campionesi infatti erano molti, lavoravano in gruppo e suddivisi in vari cantieri.
Probabilmente le pale dell’altare sono in parte di Giovanni (che doveva essere un po’ il
capo dell’impresa), in parte di Bonino da Campione (giudicato dagli esperti forse il migliore dei “Maestri” assieme a Giovanni) e in parte di altre mani della stessa scuola.
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Con il nome

generico di “Maestri Campionesi” si definisco-

no gli scalpellini, gli scultori e anche gli architetti che nei documenti e nelle fonti
vengono indicati non solo con il toponimo di Campione ma anche di Arogno, Bissone
e altri paesi dell’Alto comasco e a cavallo tra l’attuale Lombardia ed il Ticino.
Gruppi di questi artigiani della pietra si disseminano per l’Italia e verso il cuore
dell’Europa, fin dalla metà del sec XII. A questa data compare la figura di Anselmo
da Campione e molti e vivaci sono i cantieri operanti in Lombardia e nella Francia
meridionale.
L’opera di Anselmo si riscontra a Bologna, Parma, Mantova e in Portogallo (gli Apostoli del duomo di Coimbra), e suoi sono gli Apostoli del Duomo di Milano.
Dopo un periodo non molto brillante fra il XII e XIII secolo, i Campionesi incominciano a diffondersi in Toscana, con Guido da Como e con il fratello Lanfranco attivi
verso la metà del XIII secolo a Pisa, nel Battistero, e in seguito a Pistoia nella chiesa
di San Bartolomeo in Pantano. Un altro filone campionese estende la propria attività nelle zone nord orientali d’Italia
Si tratta della famiglia di quell’Adamo d’Arogno che all’inizio del sec XIII costruisce
insieme ai consanguinei e fino quasi al Trecento, il Duomo di Trento. La presenza
nella zona italo-austriaca è sottolineata da interventi a Bolzano (Portale del Duomo)
e a Salisburgo (lunetta della chiesa di San Francesco). Già alla fine del Duecento, epoca a cui si riferisce l’Arca di Ottone Visconti nel Duomo di Milano, si rinvengono
nomi di campionesi in centri e località minori in terra lombarda.
Agli albori del Trecento si riconoscono i maestri nella tomba di Bernardino Maggi nel
Duomo Vecchio di Brescia e nell’arca del Cardinale Longhi in Santa Maria Maggiore
a Bergamo. L’opera è riferita ad Ugo da Campione.
A questo punto per quel che riguarda la Lombardia si fa riferimento soprattutto alla
presenza di Giovanni di Balduccio da Pisa che certamente esercita una suggestione
assai forte negli scultori operanti vicino a lui. Bonino inizia la sua carriera al seguito
di Giovanni da Campione che doveva essere il capo-cantiere, nelle zone tra Bergamo
e Brescia. Due opere sono sue con certezza, data la presenza di iscrizioni: si tratta del
sarcofago di Folchino degli Schizzi nel Duomo di Cremona del 1357 e del sepolcro veronese di Cansignorio, morto nel 1375. Si ricorda inoltre il complesso di rilievi (fra cui
l’altare e le colonne del pronao di Carpiano e le statue degli apostoli che ornano la
facciata della chiesa di San Martino) proveniente dalla Certosa di Pavia dove
l’attività campionese fu importantissima anche per l’architettura. Nel corso del Trecento maestri campionesi sono ancora riconoscibili in varie opere lombarde, per esempio sulle porte della abbazia di Viboldone, nel portale dei SS. Nazaro e Celso a
Bellano eseguito da Giovanni nel 1384 e a Monza ove opera Matteo da Campione; infine Giacomo cui si deve la lunetta nella sacrestia aquilonare del Duomo di Milano è
forse l’ultima voce dei campionesi identificabili come tali.
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Come

si vedrà nella successiva descrizione, le otto scene riprodotte

nell’altare quadrifronte si riferiscono tutte alla vita della Vergine Maria, e in particolare al Vangelo apocrifo conosciuto sotto il titolo “della Natività della Vergine”.
Il caso non è raro in Lombardia, terra di ghibellini che nelle contese religiose parteggiò in genere sempre per gli antipapisti, ed è tipico di chiese e oratori privati, dove i
Signori dell’epoca tengono ad ostentare una certa indipendenza rispetto alle discipline ecclesiastiche; come già scritto, la chiesa di Torre del Mangano viene concepita
come mausoleo di Galeazzo Visconti.
La Vergine, poi, è la tutrice preferita dei Certosini, e ad essa sono dedicate tutte le
chiese dell’ordine, tanto è vero che la sua immagine è sempre riprodotta sul fronte
degli edifici di loro spettanza.
Il fatto che vengano utilizzati i Vangeli apocrifi per onorare la Vergine fa’ ricordare
che lo scisma che divise la Chiesa nel 1378 dopo la morte di Gregorio XI divise anche
i Certosini, avendo una parte di loro riconosciuto Clemente VII come Papa mentre
un’altra parte si riteneva soggetta all’obbedienza a Urbano VI.

Pare

che l’opera fosse stata determinata anche da un voto in occasione

di un fortunato parto di Caterina de’ Medici. Senonchè il Papa Clemente VII, dispiaciuto per il riferimento a Vangeli non riconosciuti dalla Chiesa, “suggerì” ai Certosini di togliere la scultura dalla Certosa.
Sta di fatto che nella prima metà del XVI secolo i monaci della Certosa di Pavia sentono la necessità di uniformarsi alle vigenti consuetudini liturgiche, sia in materia di
Vangeli che per ciò che riguarda la posizione del coro che fino ad allora risultava
longitudinale all’altare.
Dopo aver adattato il coro, iniziano la costruzione di un nuovo e più sontuoso altare.
Il vecchio altare diventa così superfluo e viene rimosso dalla Certosa.
Ma un’opera d’arte di tal fatta non si butta via, e i Certosini di opere d’arte se ne intendono; decidono perciò di destinarla ad ornamento di uno dei loro oratori o chiese
sparsi nella bassa padana.
L’altare però è corredato del ciborio, ovvero di una copertura ornamentale piuttosto
ingombrante costituita in questo caso da quattro colonne tortili -scolpite anch’esse
da Giovanni da Campione- coperte da un “tegurio” probabilmente di cotto e sormontato da una struttura che secondo l’uso della Certosa doveva essere a sesto acuto
traforato.
Le scanalature a spirale delle colonne sono impreziosite da tralci di vite e da fronde
con rosette ornamentali.

Dopo

il superamento di non poche difficoltà per trovare un posto

adatto, alla fine i nostri monaci si devono rassegnare a smembrare il ciborio, le cui
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quattro colonne di marmo costituiscono oggi il pronao della chiesa di San Martino.

Del tegurio

invece non rimane più nulla, salvo le otto colon-

nine marmoree a spirale –anch’esse in marmo di Candoglia- che ornano ora una loggetta del castello di Carpiano.
Nel 1567 infine, (come comprovato dall’iscrizione rinvenuta nel 1898 all’interno
dell’altare) la scultura viene trasferita a Carpiano assieme ad alcune statue e a varie
formelle (Il Papa è Pio V, l’Arcivescovo è S.Carlo Borromeo).

Le colonnine –probabili superstiti del ciborio
dall’altare certosino-riutilizzate nella loggetta sul
lato sinistro del Castello

2005-Particolari delle colonne, con le prove estetiche di imbracatura posizionate dalle Belle
Arti.
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Caratteristica comune all’altare e
alle colonne del
pronao (ex ciborio), è quella di essere scolpite in
marmo “di fabbrica”, come veniva
chiamato il marmo
cristallino di Candoglia il cui uso era
concesso dai Visconti solo per il
Duomo di Milano e
per la Certosa di
Pavia.
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Da questa piantina

, risalente all’epoca del

trasferimento dell’altare, si può ipotizzare la prima collocazione delle colonne (addossate alla facciata della chiesa, prima della costruzione della tettoia del protiro).
E’ altresì interessante notare l’unica porta centrale, la porticina secondaria sul lato
sinistro, l’assenza delle cappelle laterali.
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La madonnina dei Certosini, sul tetto del pronao.

Per lungo
tempo

non se ne seppe più nulla.

San Giovanni

Solo a fine Ottocento alcuni studiosi, interessandosi dei luoghi certosini della
bassa milanese come Vigano e Selvanesco, si pongono finalmente sulle tracce di un
misterioso altare trasferito dalla Certosa di Pavia a località sconosciuta.
Tra questi studiosi il più noto è forse l’architetto
Luca Beltrami- ma colui che più di tutti ha approfondito lo studio ed ha suffragato le sue ipotesi con
prove concrete è il Dottor Diego Sant'Ambrogio.
In seguito a questi studi e per dare una risposta definitiva ai tanti interrogativi rimasti in sospeso
sull’origine dell’altare di San Martino gli studiosi, le
autorità artistico culturali e le autorità religiose
dell’epoca si decidono a sollecitare una perizia sul
monumento.
Questa viene eseguita il 1° Ottobre 1896 da periti di
tutto rispetto: oltre al Dottor Diego Sant’Ambrogio
troviamo l’Ing. Cesare Nava, Gaetano Moretti, Cesare Bianchi e Marco Magistretti.
Ne emergono notizie molto interessanti, che si possono leggere direttamente dalla relazione successivamente redatta.

Il santo monaco
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Rimangono

alla fine solo due misteri:

quello del contenuto della “fiasca” o fiala tuttora nascosta all’interno dell’Altare,
che forse con i mezzi della scienza e della tecnica di oggi -approfittando anche della
necessità ormai evidente di un restauro- potrebbe essere svelato;
e quello di come sia stato possibile non accorgersi per secoli dell’esistenza di questo
gioiello, nonostante i sopraluoghi, gli inventari, le aggiunte e le modifiche ripetuti
nel tempo all’interno della chiesa parrocchiale

Ovviamente

i risultati di tanta fatica e passione non posso-

no rimanere nascosti, e il Dottor Diego Sant’Ambrogio non vede l’ora di divulgare la
sua scoperta a tutto il mondo dell’arte.
All’Esposizione d’arte sacra antica e moderna di Torino del 1898, il benemerito scopritore, socio onorario della Regia Accademia per le Belle Arti di Brera, espone una
riproduzione in gesso dell’altare di Carpiano.
Nel manifesto di presentazione è descritto l’altare e vengono fornite alcune interessanti notizie storiche.
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Ci

vorranno

però ancora diversi anni perché anche lo
Stato si accorga del tesoro ritrovato.
Solo il 21 Agosto 1914 la Chiesa parrocchiale, l’altare maggiore e il pronao sono
finalmente riconosciuti come beni di particolare interesse artistico, e come tali
tutelati .
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Per descrivere l'opera

utilizzeremo

le note di Diego Sant’Ambrogio.
L'altare –suddiviso in sette lastre di marmo, due nel palio anteriore, tre nel posteriore, due nei fianchi- si compone di otto rilievi raffiguranti la vita della Vergine.
Le sculture sono di un mezzo rilievo delicatissimo, e le figure agili, ben proporzionate, eleganti.
Il marmo è di grana fine con molto talco, di lucentezza cerea conferitagli dal tempo.

Nella fronte

sono riquadrati: Gioachino che vede respinte

le proprie offerte al tempio,
l'Annuncio della buona novella a
Gioachino e l'incontro di Sant'Anna..
L'autore di questi rilievi scolpisce
con tratto energico e ben definito;
con notevole virtuosismo egli trafora decisamente la superficie
marmorea, accostando alle solenni
figure alcune schematiche notazioni paesistiche.
La narrazione è fresca e vivace.
Si notino in particolare -nel primo
episodio- gli oblatori, descritti con
* Particolare della pala frontale
grande spigliatezza.
Nel secondo,
improntato ad una
semplicità essenziale,
quasi giottesca,
l'episodio è
simmetricamente
attraversato dalla
diagonale della
collina.
La fronte dell'altare
di Carpiano è stata
considerata
"precedente culturale
dell'altar maggiore di
S.Eustorgio" a Milano.
Palio anteriore.
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Nella nascita di Maria, scolpita nel
fianco destro, figurette animate
circondano premurosamente la
partoriente Anna. La testa della
Santa, dai tratti regolari, è adornata da un'acconciatura insolita: una
corona con gigli ducali si collega ad
una cuffia conica decorata da maglie e rosette. La testa della piccola
Maria è definitivamente perduta a
causa – si dice- dell’ira e della
* Lato destro: Nascita di Maria

stupidità di un soldato tedesco
durante l’occupazione nazista.

Seguono,
nella pala posteriore, la Presentazione al tempio, lo Sposalizio della Vergine e la Morte della Vergine.
Forse di epoca più tarda di
quelli frontali, questi rilievi
sono da ascriversi ad un maestro lombardo del 1360 circa,
che presenta notevoli affinità
con lo scultore della lunetta di
Viboldone. Le dimensioni delle figure sono inferiori a quelle
della fronte; il racconto è ricco
di notazioni naturalistiche.
Una nota di palpitante realismo è costituita dal bambino
piegato sotto il peso di un cesto (nel primo riquadro), come
dalla raffigurazione dello sforzo di un pretendente che tenta
di spezzare la sua verga (nello
Sposalizio).

* Particolare della pala posteriore: Morte di Maria (retro)

Iconograficamente inconsueto è il motivo di Cristo nella Morte della Vergine,
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posto al centro della composizione nell'atto di leggere il Vangelo (solitamente, in
questa scena egli è infatti raffigurato nell'atto di reggere l'anima della Madonna); si
noti ancora-nello stesso episodio- l'atteggiamento monacale della Madonna.
Comune a tutta l'opera è quello spirito "affabile, di religione quasi casalinga", quella
cara, normale semplicità di visione da parer quasi classicistica", che il Longhi riconosce caratteristiche della scultura Campionese

Infine

l'autore

dell'ultimo riquadro, l'Incoronazione della Vergine (nel fianco minore a
sinistra) sarebbe da identificarsi con Bonino da Campione.
Le bianche lastre marmoree
dell'altare sono parzialmente, e certo inopportunamente, ricoperte da una sovrastruttura settecentesca,
che ne rende difficoltosa la
lettura.
* Lato sinistro - sono evidenti i danni subiti dall'altare.
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Si tratta

effettivamente di un’appendice un po’ ingombrante:

Nel 1709, periodo in cui è Parroco Don Carlo Nicola Brasca, viene ordinata e costruita la sovrastruttura barocca in marmo che tutt’oggi sovrasta –e in parte nascondel’altare dei Maestri Campionesi.
E’ una visione dell’altar maggiore in linea con quei tempi, più volti a stupire con la
magnificenza e il decoro elaborato che non con l’espressione di messaggi profondi attraverso la semplice bellezza.
E una sovrastruttura che con la sua invadenza un po’ nasconde e disturba la visione
delle scene evangeliche del più antico altare, e per questo sempre più spesso si discute oggi dell’opportunità di toglierla, o almeno di distaccarla dal monumento di marmo bianco.
Sarà giusto?. Chissà.
In fondo anche quel monumento barocco un po’ ampolloso è espressione dei tempi
e degli uomini che l’hanno voluto e prodotto; anzi, è forse lecito pensare che rispondesse in generale al gusto e alle aspettative della popolazione di allora, forse più
dell’altro –sicuramente più artisticamente pregevole- che in fondo era principalmente espressione dell’elite certosina.
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Adì 23 settembre 1709
In virtù della presente scrittura che sarà co’ forza di istrumento, promette il sig.
Giuseppe Rusnati quanto
viene annotato in lista qui inserta, per tabernacolo di
marmo da farsi per la chiesa
parrocchiale di Carpiano nel
modo descritto nella suddetta
lista co’ tutta la perfezione
desiderabile et intesa con la
parte e secondo il modello fatto dal sig. Resnati e non risparmiando cosa alcuna aciochè
riesca
con
tutta
l’inteligenza possibile e dandolo appena perfezionato al
tempo prefisso; a tutta sua
spesa in essere alla chiesa di
Carpiano resta stabilito che le
si darà Lire quattromila e
duecento
imperiali,
dico
4.200== à opera finita, eccetuando
solamente la cortina del Ciborio co’ la sua fodra e lastra di
rame indorata la quale sarà
da farsi a spese della suddetta
chiesa e no del Sig.Resnati
sotto pena di danni che puossino avenire no facendolo a
tempo debito e che sii di perfezione come sopra, come così
promette
il
suddetto
sig.Resnati qui presente obligandosi come sopra. In fede
di che si è sottoscritto di propria mano alla presenza delli
sottosignati
testimonii
……………………………..
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La collocazione degli altari nel 1992

Il pronao in un’incisione del 1890
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Essendo il

"pronao"

situato all’aperto, molte

sono state nei tempi moderni le traversie della struttura e delle sue colonne, nate per
essere collocate in luogo protetto:

Nel 1888

la tettoia è capovolta e gettata a terra da una bufera.

Verrà ricostruita nel corso del medesimo anno.

Negli anni

fra il 1908 e il 1910 vengono riparate le due colon-

ne anteriori , come si apprende dalle note lasciate dal parroco del tempo, Don Angelo
Colombo:
“Fu fatta dal sig.Larghi, specialista in simili lavori, della Certosa di Pavia.
Puntellato il capitello, furono levate le due suddette colonne e poste sotto il portico davanti
all’archivio.
L’operaio divise le due colonne per il lungo in quella parte dove si manifestava larga fessura e poi le riunì con un mastice speciale resistentissimo, dimodochè le colonne furono
ricollocate al posto senza più bisogno delle reggie di sicurezza che prima avevano.
Questo lavoro portò la spesa di Lire 700, di cui 500 sono frutto della pesca (di beneficenza, ndr) e 200 sono sussidio dell’assistenza ai monumenti pubblici”.
E’ giusto rilevare che la riparazione, seppure fatta quasi un secolo fa’ con mezzi tecnici e chimici non comparabili coi nostri, ha fino ad ora tenuto: i danni verificatisi
all’inizio del 2000 e che hanno reso indispensabile un nuovo intervento, sono infatti
principalmente relativi alle colonne posteriori, non interessate dal restauro del 1910.

Nel 2000

–giustappunto- cade un grosso frammento della colon-

na posteriore sinistra.
Solo dopo parecchio tempo trascorso in diatribe fra tecnici ed esperti per individuare
i metodi più adatti al consolidamento di colonne e pronao sotto il controllo della Sovrintendenza alle belle arti, nel 2004 si pone mano alla ripulitura della struttura e al
rinforzo del tetto, che viene meglio ancorato ai muri portanti della chiesa in modo da
pesare di meno sulle colonne sottostanti.
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Alla fine del 2005 –con il contributo economico del Comune- si sono concluse le operazioni
di rinforzo delle colonne con opportuni imbragamenti, sicuramente e decisamente poco
estetici, ma speriamo almeno efficaci.

Il danno dell’anno 2000

I segni del restauro del 1910.

Lavori di ripulitura e risanamento delle colonne
(2004)
I lavori di alleggerimento del tetto (2004)
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Restauro quasi ultimato (2005)
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Carpiano- Chiesa di San
Martino Vescovo.
Storia in breve
XIII secolo: –Documentata l’esistenza di una chiesa in Carpiano.
Il “Liber Notitiae Sanctorum Mediolani” del XIII secolo documenta la presenza di una chiesa
dedicata a San Martino. (In plebe Sancti Juliani. In Carpiano ecclesia Sancti Martini.”)
Si trattava di un edificio preesistente all’attuale, non sappiamo di che dimensioni e di che fattezze.

1350 circa - lontano da Carpiano, e non pensato per lui, nasce quello che sarà uno dei più
preziosi gioielli del paese.
E’ più o meno questa l’epoca in cui i Certosini commissionano ai maestri Campionesi l’altare di
marmo, da collocarsi all’interno della Certosa di Pavia.

1390– Verso la fine del ‘300 sorge la chiesa di San Martino, al posto della costruzione preesistente
L’aspetto della chiesa è sicuramente piuttosto diverso da quello che ci appare oggi come risultato di successive modifiche e ricostruzioni: il campanile notevolmente più basso, il tetto di legno,
l’interno certamente più spoglio.

1396 - Procede la costruzione dell’altare per la Certosa.
1411 - Il 31 Agosto di quest’anno viene eletto parroco di Carpiano Don Pietro Bucchi,
che nel corso del suo mandato (ed è questa la prima notizia certa riguardante l’attuale chiesa),
si impegna a far ricostruire la chiesa e le case annesse, andate distrutte in un incendio.

Secondo quanto promesso la chiesa
viene ricostruita verso la metà del
1400, con forme che l'avvicinavano alla Collegiata di Castiglione Olona, modello architettonico di riferimento per
quei tempi.
Più o meno di quest’epoca, è l’affresco
raffigurante probabilmente la consegna
simbolica della chiesa di Carpiano a Maria.
L’affresco si trova sul muro della navata
destra della chiesa ed è molto rovinato –
sebbene forse ancora recuperabile- probabilmente anche a causa di maldestri
tentativi di portarlo alla luce.
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1495 circa. -Di questi ultimi anni del ‘400 è probabilmente
l’affresco posto sopra la porta della sacrestia, raffigurante la
Madonna col Bambino.
Il dipinto è attribuito dagli esperti al Bergognone o alla sua scuola,
attivi in Lombardia fra il 1481 e il 1522.

20 Aprile 1518 - Papa Leone X, tramite “breve” papale decide
l’annessione della chiesa di San Martino, della Parrocchia e dei
suoi possedimenti alla Certosa di Pavia (in origine dipendeva
da San Giuliano).
Viene anche stabilita la sottomissione del parroco (secolare o regolare) all’Ordine certosino, pertanto amovibile ad arbitrio del Priore della Certosa di Pavia..

1567 – Dopo varie traversie l’altare dei Maestri campionesi fa’
il suo ingresso a Carpiano.
Le pregevoli formelle di marmo bianco, scolpite dai maestri gotici (Giovanni e Domenico da
Campione e loro scuola), rappresentano storie di Cristo e della Vergine tratte da Vangeli apocrifi; “dismesso” dalla Certosa, l’altare suddiviso in vari pezzi inizia una lunga peregrinazione fra le
varie abbazie della bassa milanese, tanto che per molto tempo se ne perde la traccia.
Solo nel 1898 il Dott.Sant’Ambrogio dimostrerà senza ombra di dubbio che quello di Carpiano è
proprio l’altare della Certosa di Pavia.
A Carpiano giungono anche le colonne tortili del protiro, in marmo di Candoglia, nate per stare all’interno della chiesa e collocate invece fuori dalla porta principale.
A questo periodo risale questa pianta della
chiesa di San Martino; si notino l’unica
porta centrale, la porticina secondaria sul
lato sinistro e l’assenza delle cappelle laterali.
Dal disegno si può ipotizzare la prima collocazione delle colonne tortili, in attesa
dell’edificazione della tettoia del protiro.

1591-1596 – I Certosini nominano Fra’ Gian Giacomo Lupo Parroco di Carpiano.
Non si tratta del primo Parroco, ma del primo ad essere menzionato nei documenti e ad essere
autorizzato ad operare con una certa autonomia, dato che da poco i Certosini non gestiscono più
direttamente le grandi cascine agricole.

1592 - La Madonna del Luini entra in San Martino.
Affrescata dietro l'altare e protetta da un vetro si trova ancora oggi una Madonna con Bambino,
attribuita alla scuola del Luini.
Per tradizione si è favoleggiato a lungo che il dipinto fosse trasportato a Carpiano nel 1592 dalla
Cascina de’ Lassi, assieme al pezzo di muro sul quale era dipinto.
In realtà il Dott. Sant’Ambrogio trovò la prova dell’esistenza del dipinto a Carpiano già prima
del 1591; un trasferimento però ci fu’, dalla cappella ora dedicata alla Madonna all’abside.
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Si tratta sicuramente di una delle prime operazioni documentate di questo tipo.
Ridipinture di epoche diverse vi si sovrappongono lasciando
tuttavia intravedere la dolcezza e la serenità tipiche nell'opera del Luini, unite ad una solidità di impianto compositivo.

Di questi ultimi anni del
‘500 è probabilmente
anche la tela posta oggi
in fondo alla chiesa, sul
lato destro per chi entra.
Poco si sa di questa tela
rappresentante la Sacra
Famiglia con San Giovannino: è opera di buona fattura, probabilmente tardo cinquecentesca.

1608 – Inizia la tradizione della devozione a Santa Maria
Maddalena
Il 22 Luglio del 1608 una bolla papale consente l’assoluzione
dell’intera popolazione di Carpiano, a condizione della celebrazione perpetua della festa di Santa Maddalena.
Assieme a San Martino, Santa Maria Maddalena diviene così
la copatrona di Carpiano.
Più o meno della stessa epoca è il dipinto che raffigura Santa
Maddalena penitente, tela che potrebbe essere attribuita alla scuola del Procaccini.

1620 – Si ha notizia della costruzione dell’organo, ad opera di un certo Prina.
Si tratta della prima e più antica installazione di questo prezioso strumento, che verrà rifatto più volte nel corso dei secoli.

16xx – Di quest’epoca è il bellissimo Crocefisso ligneo
conservato nella Cappella costruita nel 1952.
La leggenda dice che venisse usato da San Carlo nelle processioni penitenziali contro la peste.
E’ stato restaurato nel 2002, togliendo gli strati di pittura
che lo ricoprivano e riportandone alla luce le splendide fattezze.

Nel 1709 viene costruita la sovrastruttura barocca in
marmo che tutt’oggi sovrasta l’altare dei maestri campionesi.
1834 – Vengono progettate le cappelle della Beata Vergine (a sinistra rispetto all’altar
maggiore) e di San Carlo (ora del Sacro Cuore, a destra).
La statua di San Carlo è attualmente in un’altra Cappella laterale, costruita nel 1958.
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Quella della Madonna e la stessa Cappella verranno restaurate
nel 1864.
La Cappella della Beata Vergine verrà poi riccamente decorata
nel 1949 ad opera di Bellomi da Melegnano; tutte le decorazioni,
assieme alle altre che ornavano la Chiesa, verranno cancellate nei
primi anni del 2000.

1891 – Vengono restaurati i decori della chiesa.
Su progetto dell’Ing. Nava (uno dei massimi esperti dell’epoca) il
pittore Francesco Nicora “ridona all’originario stile” le pareti
della chiesa.
Questi decori verranno rinfrescati e in parte rifatti da Don Mazzei nel 1967, ma non resisteranno (se non in minima parte) alla
“pulizia” fatta fra il 2003 e il 2004.

1897 – Viene inaugurato il nuovo organo, radicalmente trasformato dalla Ditta Bernasconi di Varese.
Questi lavori, fortemente voluti dal Parroco Don Balbiani, hanno portato lo strumento alle
condizioni in cui ci è giunto sino ad oggi.
Purtroppo il tempo e l’incuria lo hanno reso bisognoso di un ulteriore restauro.

1914 – Viene installato il coro ligneo.
Ordinato nel 1913, ha subito un radicale restauro nel 2003/2004.

1936 – Sono installate le nuove campane.
Sono dedicate ai caduti della guerra d’Africa, ragion per cui parte della spesa è sostenuta dal
Comune.

1940 – Ai muri della Chiesa vengono esposte nuove formelle della Via Crucis .
Sono donate da Filippo Stabilini e Antonietta Grandi.
Quelle in cotto, ora esposte in una cappella laterale a sinistra, sono del 2002 e sono state realizzate e donate da Hanry Rosenthal. Dello stesso autore sono il bassorilievo di San Martino (2004)
installato nel giardinetto della canonica, la statua in bronzo di Giovanni Paolo II (2005) ora trasferita al San Raffaele e la statua della Madonna (2009) ora sul sagrato.

1941 – Viene costruito l’altare di Sant’Agnese .
Dono di Paolo Cattaneo.

1958 – Vengono costruite le cappelle di San Carlo e Sant’Agnese,
con due nuovi altari in marmo decorati con bassorilievi in rame raffiguranti scene della vita dei
due Santi.

1953 – La cappella di S. Carlo viene dedicata al Sacro Cuore e opportunamente decorata,
così come le cappelle di S.Giuseppe e del Crocifisso

2002 – Viene mirabilmente restaurato il Crocifisso ligneo del ‘600
2003 – La maggior parte delle decorazioni ottocentesche del Nicora vengono cancellate.
Stessa sorte per le decorazioni delle cappelle del Sacro Cuore, S. Giuseppe e Crocifisso;
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da quest’ultima spariscono anche le belle vetrate dell’Addolorata e del soldato Longino.

2004 – Viene inaugurato il nuovo Sagrato e terminato il restauro della facciata della casa
parrocchiale.
2005/2009– Anche l’esterno della chiesa viene restaurato.
2012 – Inizia il restauro dell'organo, terminato nel 2014.

35

36

A cura della ProLoco di Carpiano
Notizie raccolte e commentate da Carlo Erasmo Gatto - Marzo 2017.
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