
BIGNOTTI GIOVANNI
(DI ANTONIO)
(Capomastro della metà
del XVI secolo)
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questo tempio a San Gogio Donato da
Glelmo riptadin per so amore e meafo
l'opra" (Nicolao scolptore).

Recupero fra la reminescenze
scolastiche (ahimè lontane!) quanto
riportato nel Duomo di Ferrara: è
un ricordo importante sia perché la
scritta è fra i primi documenti della
lingua Italiana, sia perché il Nicolao,
che si definisce scolptore, è con
tutta probabilità un eccellente
capo mastro-archi tetto del romanico
padano.

Ma in realtà quello che più mi
affascina, e che trasforma l'interesse
culturale in sentimento, è il tentativo
di lasciare un segno: quanto possa
tramandare nel tempo la firma di
una opera che ha richiesto fantasia,
impegno, fatica; quanto possa
suggerire ai posteri la lontana
presenza di una vita operosa.

Considero, con un po' di emozione,
il tentativo di sfidare l'inarrestabile
fluire del tempo lasciando tracce
anche modeste, a volte nascoste, ma
comunque scampoli evidenti di un
abito mentale: il desiderio di vivere
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oltre la brevità dell'esistenza, anche
se solo nel ricordo.

Ma allora perché non ricordare?
Perché non raccogliere e fare un po'
nostri questi segni del tempo
facendo rivivere, con molta fantasia
ed un pizzico di affetto, Ì loro autori?

Cosi per Nicolao "scoltore", come
per Senmut, l'architetto della regina
Hatshepsut, che nasconde con
pudore la sua firma nei pressi della
monumentale tomba della regina,
ma anche per personaggi più
modesti, ma a noi più vicini per
tempi e spazio: ricordo il Carlo
Soldati del Palazzo Lechi di
Montirone, o il Giovanni Usoli della
Pieve del Bigolio (si vedano le
schede biografiche già pubblicate).

Ed anche il personaggio di questa
scheda lascia la sua firma a futuro
ricordo: lo fa su una delle tavelle in
cotto del piano di copertura del
Santuario dì Sabbio Chiese.

La scrittura è datata 7 settembre
1527, e fa il pari con un'altra
annotazione, sempre del Bignotti, in
cui mastro muratore annota qualche
appunto economico il 27 dicembre
del medesimo anno (le tavelle
interessate dalle scritte sono state
spostate a seguito delle molte
manutenzioni della copertura lungo
l'arco dei secoli).

È probabile che il nostro "maistro
Zohan Antonio di Bignotti de
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Sabio" nell'autunno-inverno del
1527 cercasse di porre riparo ai
danni arrecati alla chiesa dai
Lanzichenecchi di Frundsberg,
calati in Italia attraverso le
Giudi carie.

Si trattava certamente di opere di
manutenzione che la brillante
trasformazione del fabbricato da
secolare fortezza a santuario
Marìano era già avvenuta un secolo
prima.

Cosa altro dire se non ringraziare il
capomastro valsabbino se ancor
oggi possiamo godere della visione
singolare di questo santuario-
fortezza, sperando che le opere di
restauro, di cui si è ventilata la
prossima attuazione, non ne vadano
a banalizzare l'attuale quasi
incredibile atmosfera.

Per inciso mi piace constatare che il
cognome "Bignotti" è ancor oggi
presente, e con numerosi
rappresentanti, nel comune di
Sabbio Chiese.

Bibliografia

Lo spunto per la redazione della presente
scheda mi è stato dato dalle notizie riportate
nel saggio di Sandro Guerrini nel capitolo
"11 Santuario di Sabbio " in "Dal Moretto al
Cerati - La pittura in Valle Sabbia dal Xì/ì al
X\/lìì secolo". Catalogo della mostra a cura
di Carlo Sabatti, edito a cura del Comune di
Sabbio Chiese (Bs) nel maggio 2002.
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Questo spazio è dedicato alle
richieste e alle offerte di lavoro
(esclusivamente di carattere e
professionale) e allo scambio e
vendita di strumenti e attrezzature
professionali. Le segnalazioni dei
colleglli dovranno essere contenute
in massimo 40 parole e il nome
dovrà essere sempre indicato perché
non saranno pubblicati annunci
anonimi. Gli avvisi appariranno sul
primo numero raggiungibile,
compatibilmente con le esigenze di
spazio. I colleghi interessati potranno
richiedere il modulo per l'inserzione
alla Segreteria dell'Ordine.
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Studio Arch. Giovanni Mario Gozzini
Viale D. Alighieri 5 - 25037 Pontogìio,
tei. 0307470939

Lavoro offerto: Ricercasi laureato
per eventuale collaborazione.

>» Dati dell'inserzionista:
edilportale.com S.r.l. vìa Guarnieri 24
70126 BARI tei. 0805543553 fax:
0805417632; websìte:
www.edilportale.com
email: info@edilportale.com

Lavoro offerto: Ricerca su scala
nazionale di ulteriori 20 agenti
automuniti in grado di ampliare
l'attuale rete vendita della società e di
promuovere in maniera capillare le
attività offerte verso il target di
imprese di costruzione e fornitori di
prodotti e servizi per il settore delle
costruzioni.
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DI LAVORO
»> Dati dell'inserzionista:
Stefano Grazioli celi. 3351279568.
Lavoro richiesto: 28enne offresi


