
I RESTAURI DELLA CHJESA DI S. BERNARDO 
IN PRADA Dl POSCHIAVO 

Benehe di quesl'opcra si sia gii1 parlalo nel giornale il « Grigione lla ·· 
liano ''• nella « Voce della Rezia » e neU'« Amico rldle .Famiglie », mano 
mano ehe il restauro procedeva, {~ giusto dedli.cargH ora uno sludio com
plelo, poiche si tratta di un lavoro molto ben riuscito c quindi di un'opera 
d'arte ·ehe, viene ad aniochirc i~lr patrimonio artistico del~a Valle di Po
schiavo. La rinnovazione della Chiesa di Prada offre anchc un'occasione 
opporluna per raccogliere quelle notizie storiche in:torno agli altri restauri 
giü compiuti e intorno alla fabbrka di questa Chiesa. 

I. 

Prada, il cui nome dcriva eertamenlc da prato, poiche si trova al 
principio delle grandi pralcrie ehe si estendono per una lunghezza di un 
paio di chilometri fino al lago di Le Prese, e una borgatelia distaute circa 
due chiiometri da Poschiavo. Essa c considerata, assiemc alle frazioni di 
Allo, Fanchini, Pagnoncini, Le Prese, Cantone, Viale, Le Corti, Sant'An
tonio, Rasiga e Spineo, eome una contrada della cosidetta Squadra di Basso 
ed c unita politicamente al Comune cd ecclesiasticamente alla parrocchia 
prepositurale di Poschiavo. La contrada, popolata ora da circa 450 abitanti 
(comprese le frazioni di Annunc.iata e Pagnoncini) poco prima dell'ere
zionc della Chiesa, precisamente nel 1624, contava ben 69 famiglie (1). Era 
piü ehe giusto e naturale ehe una popolazione cosi numerosa sent.'isse in 
quel Lempo il b'~sogno di una propria Chiesa. Si era poi negli anni della 
Conlroriforma, tempo in eui, dopo Je devastazioni e le liti confessionaH 
accenluatesi fino alla strage, il cattolicismo comincio a riaffermarsi in 
Valle e a rifiorire. I riformati anch'essi si accingevano a fabbrieare il loro 
Sant'Ignazio, ehe veniva compiuto nel 1649. L'esempio non doveva restare 
senza effetto. Da Lutte le contrade della Valle, ehe si erano conservate fedeli 
alla fede avita, fu come un gareggliare di fervore spirituale, manifestatosi 
appunto eon l'erezione di tante Chies(• in onorc di quei Santi, ehe il Pro-

(1) Vedi :\Iarchioli, Storia di Poschiavo, vol. I, pag. 180. 
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testanlesimo Yo]eya detronizzare. Giil la eontrada di Aino, nd 1612, appena 
28 anni dopo Ia morte di San Carlo Borromco, rhe la tradizione diee fossc 
arrivato in visita pastorale appunto fino a quella contrada, gli erigeva un 
bellissimo tempio. L'esempio vcniva seguito da Prad.a e Fanchini, ehe eri
gevano Je loro Chiest~ nel 16:~9 e 40 ; poi da Cologna, ehe nel 1665 dedicava 
una bella ed ampia Chiesa a Sanl' Antonio di Padova, poi dalla Contra da 
di Cam(l<iglioni , ehe nel 1668 innalzava una Chicsa a Sant'Antonio Abate; 
da Pedcmonle, frazione detta anehc D01·ich, ehe ncl 1686 dedieava una 
Chiesa ai Santi Angeli Cuslodi; dallc Prese, ehe rcrlo ebhe la Chicsa mollo 
pil:'inm; del 1672, benehe non si abbia notizia ·cerl.a, dedicnta a San Fran
eesco di Assisi. ll fervorc dclla popolazione g:iunse fino al punto da voler 
cambiare anche il nome delle Conlradc: rosi Aino divent.ava San Carlo; 
Pcdcmonte diventava Angeli Cuslodi, Campiglioni divenlava Sant'Anlonio 
e Fanchini diventava Annunziata. 

La stol'ia dell'erezione della Chies.a ~n onore di San Bernardo nella 
l'razione di Prada ha grande importanza non solo per il fallo in se, ma per 
le molte eircostanzc ehe l'aecompagnarono. Siamo dunque all'inizio del 
scc.olo XVII: le frazioni intorno al Borgo si vanno sempre ingrossando. La 
!onlananza delle contrade dalla « Villa» divenla un peso c anchc, alle 
volte, un grave danno. Per Ia medesima ragione, poehi amvi dopo la fah
hrint dclla Chiesa, cioe ncl 1674, si vuole addiriHura separarsi complela
mcnlc dalla parrocdlia di Posehiavo c fonnare in Prada una parrocchia 
indipendente. Prada (! sempre slala di idea separatiste: ritornerü su quesla 
idea di separazione ancora piü tardi , finche nel 185:l verrü rinalmcnlc 
c•sa udi La, otlenendo la Curazia. 

Intanto, nel 163H, si pensa a fahbriear Ia Chies.a: e fJUCSto il prilll•) 

passo nccessario verso una separaz~onc. Ma ecco sorgen· subito Je diver
genzc: quei di Prada devono farc i wnti con quci di Allo e Fanehini. La 
sloria di queSJle divergenze inlorno al luogo dove erigerc Ia nuova Chiiesa 
risulta abbaslanza rhiara da un documento importante, conservalo ncll'ar
ehivio Vcsc<wile di Como, una cop.ia del quale si trova anche in possesso 
dell'amministralore della chiesuola dell 'Annunziata. ll documcnto e una 
seri llurn dcl Dr. l:Jenwnlo Fnmcesco Costa c vennc giü sl'ruttalo pcr aleuni 
c·enni storiei, stcsi dal signor vderinario Giacomo Bondolfi, intorno alla 
Chiesa dell' Annunziala, puhblieati nell' Almanaceo dei Grigioni del 1929. 
(V cdi pagg. -13-52). Queslo importanle memoriale, la cui eopia e aulcnli
i"icata in data 8 marzo 1788 dalla firma del Cancelliere vescovile di Como 
Carlo Priore Felai, non porla perö la dala in eui la fabbrica venne comin
eiata. Nessun allo ne parla. ~Iollo probab~lmente buon numero di docu
menti andarono perduli o bruciali: difalli ncl 1796 un incendio distrusse 
hen 18 case di Prada (2). La dala tö:m risulla pcrö certa dal lihro F del-

12) Vedi « Alm. dei Grigioni » 1931, pag. ·67. 
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l'attuale Archivio di Prada; libro cominciato nel 1851 e t~he contiene un 
sunlo abbastanza esaurli.ente di tulto quanto si pote mocogliere dai pochi 
documenti rimasti, riguardanl:i Ia slori.a della Chiesa. La maggior parte 
delle nf)Lizie riportate in questo registro vennero raccolte dal prevosto di 
Poschiavo don Giuseppe Chiatvi,1 nei lunghi anni passati eome Curato di 
Prada, da cuj era oriundo. La dala Hl:J9 viene ('ilata anche dal valente 
slorico benedettino, padre Rodolfo Henggeler, in quell'importailJte studio 
intomo alla Collegiata di San Vittore in Poschiavo, apparso in italiano nel 
Calendario poschiavino del 1928. 

La data e certa. Il documento cilalo dcl dolt. Cosla ne e una comprova, 
dal momento ehe racconta comc nel medesimo tempo venne cominciata la 
c h iesetta di Fanchini, ehe porta la data del 1640. San Bernardo di Prada 
sorsc dunque l'anno prima per dccisione della magglioranza delle tre Fra
zioni, ehe volevano la Chiesa. La minoranza, capeggiata dalla nobile fami
glia di Pietro Fanehino Lacqua, avrebbe voluto la Chiesa e il cimitero 
fabhricati in un posto elevalo, e preeisamente in quel luogo detto tuUora 
« Collura », a nord-est, ma non lontano dall'attuale palazzo delle seuole 
comunali dell' Annunziata. Scrive a questo riguardo il gia citato Bondolfi, 
basandosi completamente sul documento del dr. Cosrt:a: (3) « criteri emi
nenternenie pratici devono avere invogliata la minoranza a scegliere il 
poggio della « Cullura » , come posizione centrale rispetto alle frazioni, 
elevata, amena e dal lerreno asciutto; quindi, secondo le loro concezioni, 
sito piu adatto della palucle di Prada per la costruzione del tempio di Dio. 

Infatti la Chiesa da quel luogo avrebbe dominato, altre le tre frazioni 
piu vivamente interessate, anche quelle di Le Corti, Campiglioni, Viale, La 
Hasiga, Spineo, Le Prese, Cologna e la uerde conca prativa giacente ai suoi 
piedi, la scia argentea del Poschiavino, il lago dalle acque di una chiarez:za 
eristallina e lutla la impareggiabile e superba corona di montagne, ehe 
arborate o tappezzate di prati e di pascoli smeraldini, o rivestite dalle masse 
verdi cupe di annose pinete danno all' anfiteatro verde la vivezza e il con
trasto di un quadro romantico. 

Data l' accettazione e l' esec!lzione di questo progelto i dintorni della 
Chiesa si sarebbero ornati di belle fabbriche, di liete ville adagiate sul 
margine meridionale del conoide « Coltura » Ieggermente declinante verso la 
praleria; si sarebbe realizzata la congiunzione delle tre frazioni di Prada, 
Alto e Fanchini, formata una grossa civile e graziosa borgata abbellita Ji 
comode slrade e di ridente paesaggio, ed i promotori, forse, avrebbero rac
colto una'Ilimi suffragi dai tardi nipoti.. .. questo il bel sogno distintamente 
vagheggiato dalla minoranza, ma infmnto dalla deliberazione presa dalla 
maggioranza dei votanti dellc j'razioni di Prada, Alto e Fanchini, ehe irJ 

tradizione ci trasmise ». 

(3i Vedi « Alm. dei Grigioni » 1929, pag. 44. 
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11 documenlo citato fa anrora maggior luee inlorno ai precedenti la 
fabbrica della Chiesa, ai quali si e ora aeeennalo: « i signori Fancl1ini
Lacqua domandano ampio luogo per l'erezione dclla Chiesa e cimitero c 
piazza, cioe 1m crm1JIO sopm quella santella (labernacolo di croceuia) ehe 
divide la strada per Alto, Fanchini. Prada e Campiglioni. rmcora da me 
medesimo fatla [abbricare e dipingere ..... ed esibivano maygiore. contribu
zione, ma la maggio parte del popolo insano lumultuanle diretto dal siq. 
Marchesi, benehe aynati de' medesimi S . S. Lacqua per impegno di 11011 

agradire lali promotori dfiu.tarono le graziose esibizioni ed invece risnl-. 
veltero j'abbricare sopra Ia palude nella tcrra di Prada dovc presentemen!e 
si ritrova: per quale motivo disgu.stati alJ'rontati li S. S. Lacqua si sepam
rono dal popolo e vollcro per solo loro comodo a propric spese erigere e 
dolate il presente Oralorio ( cioe la clliesetta dell' Annunziala in Fcmclzil! i) 
sotto il litolo dclla SS. Annunciata e,<;scndo (lppunto in lall' yiorno arrivrrlo 
dalla Germanio con molte J'icclwzze il sig. Podestil di Posclziavo e Piuw. 
il pl'imo della Squndra di Basso Fnuchirw Lacqua, quule mancanle da 
qunlche lempo fra le milizie guerreggianli imperiali si temeva restato !W

ciso. e r1uesto em il padre delli <iue figli Podeslri Antonio r~ Bencdetlo 
Lacqua curalo di Castiglione (legyi: Cnslione) nella Valtellina e poi di 
Poschiavo, morlo ncl 1686: his,wo l'uuo <' prozio l't~llro di mc Benwrrlo 
Francesco Costa .... . ". 

Questi gli avvenim.cnti ehe preeedellero e ('ausarono l'erezione della 
Chiesa di Prada. Un male, la discordia fra gli uomini della Squadra di 
Basso, fcce si ehe sorgessero non una. ma due Chiese. Prada c Fanchini, 
sia detto a lor Iode, separarono Je Chiese, ma non la Joro fede. Cosi da uu 
male, per mirabile provvidenza divina, deriv<') tm hcne: tulti furono al'
contentali, le contrade maggiormenle ahbelliLe, e anehe la comodit::\ e pra
ticitü del servizio clivino acquig.tö assai, a1mcno per Ja popolazione chl' 
ebbe cosi piü vicine lc Chiese. La lradizione ha ('(lnservalo di tutte queste 
lotte di zelo religioso una mirahile frase, mcssa in hocca a Fanehino 
Lacqua: :< Gli altri vogliono j'abbricarc la Chie.w1 in IIIW palude di Pradfl 
ed io edificlzcro lCI mia in riu(l (11 l'osclliaviuo e sopm l'acqua >), 

li 

La Chiesa sorgeva dunquc a Prada nel 1639 in una posizione non tanto 
adatla, perehe in poslo umido e non in vista. Ora pcro ha il vantaggio di 
trovarsi nel centro della eonlrada. Come non si trova un vero documento 
ehe altesti preeiso l'anno dell'erezione, cosi nulla si sa dell'architetto: eosi 
e anche della bella e celehre Chiesa di Santa Maria di Poschiavo. San 
Bernardo di Prada sor~eva in elegante slile del Rinasdmento, imitato poi. 
benehe in disegno piü piccolo. nella fabbrica della Chiesa di Cologna e de
gli Angeli Custodi. Essa riusci an('he la Chiesa piü w·ande delle Contrade; 

--- ----
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ed ora c cerlamenle anche la piü hella. II lttbro F giü eilato parla di un 
amplificamenlo seguilo, senza indicarne Ia data. 7\cl 1681 vennc fabbricato 
rl hel campanilc, come risul ta dal medes.imo regislro e anehe d:-tlle daie 
dipintc, ora coperte, sul eampanile medesimu: 1681 e 1914; quest'ultima c 
la data di un nuovo rcstauro al eampanile, o meglio al lrflo del rnede
simo-, ehe veniva coperlo in mme o ornalo di una nuova croce, opera di 
Bondolfi Luigi; menlre Ia vecchia palla di rame veniva falla indorare. lJ 
prolocollo ehe dporla qucsla notizia parla di un aHro rcstauro al campa
nile nel 1875. In quesl'anno, non solo il campanile, ma anche la Chiesa 
venne restaurata. 

Dopo rerezione del Campanile, cioe solo il 30 luglio del 1697, quindi 
mollo lardi, Ia Chiesa veniva consacrala dal Vescovo di Corno, Mons. Fran
eesco Bonesana, il quale compartiva in perpetuo l'indulgenza di 40 giorni 
a chi v·isil.c'1sse la Ohiesa. nel giorno ·anniversario della dedicazione, ehe 
vennc fissalo all'ullima domenica di luglio. 

In questo tempo la Chiesa doveva cssere ormai completa e anche or
nala: poiche giü nel 1662 esisleva l'allare laterale di San Giuseppe e ncl 
1687 vcniva ornata da trc afh~schi rappresentant.i i profeti. 

Dell'altare maggiore primilvo non si pole olleuere dati precisi. Cer
tameute fu il primo ad essen~ ereUo. Anche la preziosa pala ehe l'orna 
e domina lulta la Chiesa dev 'e:~sere slata donata giä subi1to dopo la fab
brica del lempio. Essa c infalli il regalo di un Bernardino Gaudenzio, eome 
risulla dall'iscrizione posta in fondo, il quale mori intorno al 1660. ll quadro 
dovctte dunque essere donalo prima di quesla data; l'iscrizione pero non 
porta dale e dice: D. 0. M. Coelor((m Heginae ac Divo Bernardo ofj'ert hoc 
Bernardinus Gaudentius D. Prof. Ap. Queslo Bernardino Gaudenzio era 
forse oriundo di Prada o dallc contrade circonvicine, se faceva questo dono 
alla Chiesa. Egli fu dollore in leologia, vicario generate del Ves<:ovo di 
Coira dal 1630 al 1655, deeano del capitoio nel 1655 e nello stesso anno 
venne eletto Prevoslo della Diocesi (4). Il quadro e una vera opera d'arle 
e venne giudiealo dal dr. Erwin Pocsehel, ehe lo Yisito nell'estate del 19:~5. 

la piu bella tela esistenle nel Grigioni. Essa rappresenta San Bernardo in 
ginocchio davanli alla Vergine, ehe gli appare col Bambino Gesu fra le 
braccia. Magnifica c speeialmenle Ia testa e l'espressione estatica del Santo. 
Ai suoi piedi stanno i diversi simboli della Passione, fra cui il sudario 
della Veronica, rappresentanle la testa del Cristo di mirabile fattura. Questo 
quadro e interessante ass·ai anehc per una trasformazione ehe subi al Lempo 
del curato Qhiavi, forse gia nei primi anni della sua presenza a Prada, 
ehe durö dal 1864 al 1888. Se si osserva bene l'immagine di San Bernardo, 
si restera colpiti dalla posizione delle suc labbra: egli le tiene infatti semi-

(4) Vedi altre notizie nel libro del prof. dr. A. ~J. Zendralli : " ll Grigioni lta
liano e i suoi uomini », pag. 74. 

-- -- -- ----- - --



122 QUADER~H GHIGIONI ITALIANI 

aperte e fissa lo sguardo innamoralo verso l'apparizione della Madonna. 
Bernardo di Chiarnvalle, il g.rande mislieo e restauratore degli ordini reli
giosi medioevaJ i, specialmenle dei Cirtcreensi, a cui appartenne, fu uno 
dei piü grandi dcvoli dclla Madrc di Dio: egli, ehe per la dolcezza dei suoi 
scritti, venne chiamalo il doHore mellifluo, nella sua pietit filiale verso la 
rviadre, d'i Dio c Madre noslra (non si scandalizzi ora il Iettore ), desiderava 
ardenlemenle di guslare una gorcia del Iatte di Nlaria. La Vergine lo volle 
indulgenlcmetll e aeeonlenlare: Bernardo ebbe come Crislo il dono di gu
sta.re la dolcezza del latte della Verginc. Qualcheduno sorrideril. Sia pure: 
il nostro (jUadro rappresenla appunlo il santo in alto di ricevere questo dono 
e sulla tela s i vedeva prima un filo hianco partire da! seno della V crgine 
e caderc sullc labbra del santo eslasialo. La sollile lraccia bianca vcnne 
ranccllala: ma si pub ancora anunirare l'alto dolcissimo di ~'laria ehe eon 
Ia mano oHre c si preme il seno, c di San Bernardo ehe ingenuamenle e 
soave11uen le, come un fanciullo in fascie, apre le labbra. 

Una volla la fcde del p()polo era piü ingenua e poetica e sapeva trarre 
argomento di devozione anche da cose ehe oggi semhrerebbero ridicole o 
sconvenienti. ~'ia Cristo aveva pur delto ehe se non saremmo diventati 
umili e sempl ici come bambini, non avremmo meritato il regno. 

Ci si perdoni quesla divagazionc: del reslo anche quesla nolizia <'~ 

slorica; forse insignificante per il semplice erudilo, ma viva e rieca d'inse
gnamenlo per lo sludioso della psicologia popolare e religiosa. 

Dei due allari laterali il piü anlico deve essere qucUo di San Giuseppe: 
anehc queslo allare possiede una Lela abbaslanza huona, rapprcsentante 
Ia morte del Patriarra, assistito da Gesü e Maria. Porla questa iserizione: 
R. loseph Jseponus S. T. D. Nolarius apostolicw; et paroc/ms Lueri Val.ne 
1662 J)owwil. ll quadro porla anche lo stemma dcgli Isepponi. Quesl'altare 
vcnnc privilcgiato, dal Souuno Ponlefice P:io VI, nel 1778, per lulti i mer
coledi dell'anno e duranle l'otlava dei Defunli. ll medesimo Ponlefke con
cedeva indulgenza plenaria nella fesla di San Giuseppe e l'indulgenza di 
100 giorni nei sette giorni sussegucnli, eomc pure l'indulgenza di 7 anni 
nella fesla dei Patrocinio di San Giuseppe. 

Gli affreschi rappresenlanti i profeti vennero posti a ornare delle finle 
fineslre, colloeate nel lalo nord, immediatamente sotto la volla. Sono di 
buona mano e uno porla l'iscrizione: Pre.lis D.nus J>.tor Bernardus Mascella 
Picturas lias 4or Facere Curavit-Antw 1687. 

I Proieti affrescati sono sollanto 3: a ehe cosa alludi il « qualluor » 

dell'iserizione non saprei. I· ... orse uno c stalo tolto, la dove si e lrovalo, sotto 
Ia volla e sopra l'altare, un vano vuoto, riempito col nuovo affresco del 
Togni, rapprescnlante il Santo Curalo d'Ars. 

L'altro allare laterale, dedicalo aHa Madonna della Cintura, porta nella 
corniee di legno ehe forse una volla conteneva una Lela, la dala 1703. 
Qucsto allarc Yemw priYile!..(ia,to nel 1775 ancora da Pio VI, per tutti i 

-- - -·· ··· - - · - ------------···---- - -------- - -----
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giüvedi ddla ~cllimana l' nell'ottava dei morti. Si crede eh(• <JUesto allare 
fosse dediealo prima a Sanl'Anlrmio di Padova e conlenesse un 'JUadro del 
Santo, ehe ancora si eonserva nella Chiesa e, benehe alquanto dcperilt> e 
oseurato, c un'opcra di grandissimo valore artistico. La tela c senza iseri
zioni. Ora questo aHare contient~ una Madonnina barocca, dorala e di in
taglio assai prezioso, pr~ma dimenticala ,in un eanto della Chiesa. Al suo 
posto si Lrovava una slalua non spregievolc, di fattura moderna, rapprc
sentank il Sacro Cuore di ~laria, qu,indi non corrispondente• al litolo dell'al
tare e indubbiamenle di assai minor valore. Questa statua aveva a sua volta 
sos•Lituito un'altra statua harot'ea, assai migliore di quella ora rimessa in 
onore, e mandata aleuni anni fa al :\lusco diocesano di Svillo. Pecealo 
davvero! E chiss{t quante allre opere d'arte sono sparile anche da altre 
Chiese, e ,('ase private, per far posto a roba da dozzina. Anche il popolo 
va naturalmenle educato e formalo a un gusto artistico buono, ehe non 
dew essere sacrificato per appagare una Lradizione sbagliata e una divtl-· 
zione fuori di poslo. 

::\el 1875 si diede mano a Un resl.auro del c~Jmpanile e al tetto della 
Chiesa, per interessamento del curalo Chiavi. In quest'occasione furono 
aperte due nuove fineslre, l'una ovale nel fronlespizio, l'altra quadrata 
verso il tetto del eoro, per m'lieggiare e rischiarare lo spazio sopra la volta, 
prima Lotalmente os.curo. 

l'\el 1776 fu restaura,to c poi eolori Lo l'eslerno della Chiesa, in seguito 
anche Lulto l'inlerno. L"interno era prima tullo bianco, la volta era as~ai 
sgretolata: essa venne ricoperta di una tinla cileslrina, il coro venne stel
Jato, gli archi sopra il cornicionc vennero dipinli in rossigno, e le pareli in 
giallo chiaro. Gli altari Ja,terali wnnero anrhe essi decorati, ma con tulta 
semplicitü .... La decorazione riusei insomma assai infelice, eome ognuno 
puü rilevale da questo accenno lolto al medesimo libro F gia citato, pag. 
12a. ll reslauro del ·:l5 era davwro una necessit:'l, spceiahnente per la parte 
decora l i va. 

Aneora in oct'asione del reslauro del '7';J e '75 wnnc Lolta una iscrizione 
esislenle sopra la porta maggiorl'. nell inlerno dl'lia Chiesa, e soslitui.ta con 
un"a!Lra. Eceo Ia prima: 

D. ()_ .\1. 
Ac Dioo Bernardo .Abbati templum Jwc ab incolis 

Pradae dicatum et anno D.ni M DCX.X. XV lll ab eisdem deuotis 
in ampiiatum (sie) postremo ab. 11/.mo ae RerJ.Tno Domino 

Francisco Bonesana 
nooocomensi epi.scopo cm1w 1697 

tercio Ca/endas .4ugusti una cum cemiterio (lliiH':rrt cnnsicratum 
at pro anniversari cons at om: die (sie) 

tts.~igncwit ultifinam (sie) mensis julii doinicam 
cum conce.~sione 40 dierum de vera indulgentia. 

--- - ----·- --- -----
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L'iserizione era davvero mollo mgl'nua e vcnm' sosliluita con questa 
altra collocala al medesim•> poslo: 

D. 0. M. 
;te Divo Bernardo Abb. templum hoc 

ab incoli.~ Pradae Patruno dicatum 
ef ab eüdem A.n. 1639 ampliatum 

cm1W 1697 ab Episcopo Comensi Ronesana 
una cum rmnexo coemeterio consecratum 

pro consecrationi.~ anni!Jt•rsaria die 
ultima mensis J ulii dominica assignata 

cum concessione 40 dierum indulgentiae 
postea anno 1853 dignitate uice paroclliali 

ab Epi.~COfJO Comensi Carolo Romano insignitum 
Po.~tremo funditus anno 187 5 reMauratarn 

A.spicis Lector. 

Da queste due iserizioni parreblle doversi conchiuderc ehe la Chiesa 
attuale e soltanto un amplimncnio faHo nel 1639. Molto probabilmente esi-
sleva una <'appella; Ia tradizione ne parla ancora, e la vuole dedicala a 
San Clemente. Ad ogni modo la Chiesa com'e attualmente non e un sem
pike ampliamento, ma una vera completa costruzione in bello stile rina ·· 
scirnento. 

Le due iscrizioni ripmiale parlano inoltre di un cimitero annesso alla 
Chiesa, anch'esso consacra1LO dal Vescovo Bonesana. La notizia dev'esscre 
vera, e viene anehe confermata dal fatto ehe gia nel 1694 il vescovo di 
Corno Cardinal Ciceri concedeva ai « vicini di Prada », assieme al diritto 
di conservare nella loro Chiesa il Santissimo Sacramento, gli olii santi e 
il baUistero, anche quello di sepellire i morti. Questi due ultimi diritti, 
battesimo e sepollura nella Chiesa della contrada, non vennero messi in 
esecuzione, almeno fino al tempo dell'erezionc di San Bernardo a Chiesa 
curaziale, cioe fino al 185:3. Ad ogni modo dal faHo ehe si possedevano il 
diritto di sepollura locale si puo dedurre ehe anche il Camposanto esisteYa, 
c, rcme dicono lc iscriziuni, atlurno alla Chiesa. 

L'atiuale Cimilero, situato in bella posizione sulb strada eh•~ conducc 
da Prada a Pagnoncini, wnne costrultü n~l 185~3. rrstaur::llo una prima 
volla ne! 1873 e poi di nuovo nel 1B34, prima ehe si crnnindassero .i resl~uri 
dtlla Chiesa. ~el ·;~ .J veniva fabbrieato anehe una eappellina con i'altare e 
il nuovo recinto con Ia cappella veniva benedetlo dal vescovo di Coira 
Mons. Lorenzo 1"\tlattiH Vincenz. ehe nell'autunno di quell'anno era in Valle 
per la sua prima visila pastorale. 

Prima di passare a dir due parole del reslauro dcl 19:35 credo interessi 
ancora un accenno intorno ad aleuni rinnovamenti eseguiti nella Chiesa 
dopo il restauro dcl 1875. Nel 1880 ven~no cambiale le vecehie finestre 
fatte a vetri rotondi, perehe assai deperi•te. Sopra l'allare di San Giuseppe 
vennero posti alla finestra dei vetri colorati di pessimo gusto, ora tolti. 
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Nel 1892 venne cambiato il verchio tabernacolo con un altro, opera 
dello scultore tirolese Stuflesser. l'l'el 1895 si rinnova complelamente anche 
!I pavimento in pietra c il signor Francesco Beti dell'Annunziata donava 
alla Chiesa un acquasanlino di marmo nero. Di quesl'anno sono pure i 
portali d'entrata, eseguili dal falegname Cesare Battilana. 

1898 vennero rifuse le campane e benedette col nome di San Bernardo, 
Santa Maria e San Francesco. Quesl'ullima, ehe e la campanella piü piccola 
·e Ia piu antica, si ruppe nel 1903 e venne rifu:sa dai Pruneri di Grosio e 
aumentata di peso. Nel 1906 veniva costrutto anche l'organo, opera della 
Dilta Meyer di Feldkirch, costato rranchi 8000. 

L'ultima importantc innovazione fu la costruzione del nuovo allare 
maggiore, avvenuta nell'anno 1915, per iniziativa del curato dr. don Pietro 
Venzin. Il vecchio altare era in sempliee muro ed era stato restauralo ncl 
1892. 11 nuovo fu eseguito lutto in marmo dallo scultore sandriese Egidio 
Gunella e riusd un'opera non disprezzabile, abbastanza bene intonata 
all'architeltura della Chiesa. I lre gradini suppedanei sono in rnarmo ce
nerino, i gradini sopra la mensa sono in marmo bardilio. Di altri marmi 
diversi, rossi, bianchi e neri, sono pure tutte le altre parti dell'altare. Per 
rischiarare l'opem. nuova si pensc') di aprire !ai J~ti due nuove finestretle, 
omate poi con vetri dipinti della ditta G. Fourdin di Ginevra, rapprcsen
tanli San Luigi Gonzaga e San Clemente Papa. L'altare costo fr. 3743,~R; 

le fincstrc (eseguite, si pensi un po', nientemeno ehe a fr. 100 per metro 
quadralo .... ) eostarono franchi 300. La spesa complessiva di questa inno
vazione costo Ia somma di fr. 6668,71. La popolazione fu assai generosa 
d'offerte: la maggior benefattrice fu in questa oceasione Maria Rossi fu 
Giuseppe, ehe dono franrhi 4700, agevolando cosi di molto il pagamento di 
queste spese. 

III 
Fina;lmenle eceoci al restauro del 1935. Da annj se ne era notata la 

necessita. La Chiesa, i'abbricala su terrcno umido e danm!ggiata dall'acqua 
penetrata dal tetto, era diventata, nell'interno speeialmente, di un colore 
sbiadito e sporco. Gia i colori dell'ultimo restauro erano stati scelti con 
cattivo gusto. Il cornicione era in parecchie parti frantumalo e tutto dc
turpalo da una decorazione gialliccia orrenda. La volta presentava parec-

·chie screpolature. L'umidita era penetrata ovunque. Il curato don Guido 
Galbiati aveva cominciato a raccogliere offerte per il nuovo restauro, la
scia!ndu alla sua partenza la somma di franchi 4000. L'attuale curato don 
Rocco Rampa porto a compimento l'opera con felic.issimo successo. 

I Iavori vennero cominciati nella primavera del '35, sotto la direzione 
del pitlore archiletto PONZIANO TOGNI, residente a Chiavenna, ma di 
origine grigionese. Coadiuvarono il restauro anche le ditte poschiavine Po
la e Gervasi. il gessatore Rino Fanetti e parecchi operai della contrada. 

-------------------------------------------------- ---
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Si comincio a reslaurare la volta, coprendola con una tinta bianca ap-
pc,n.a smorzala da un ehiarissimo vcrdognolo, e spruzzala di un leggeri='
simo grigio ehe attenuassc l'evidenza delle screpolalure. La tinta venne 
continuala uguale nelle parcli, rafforzala nellc lesene. Una sobria decora
zione accompagna l'areo del Prcsbiterio. Anche l'eslerno, compreso il cam
p&nile, venne completamentc ripulilo e abbellito con una Linla bianra 
grigiognola. Le pareli interne vcnnero Iegate per tutta Ia c.irconferenza con 
un Lavolato in legno, a cui si diede una vernice inlonala ron la Linla dellc 
pareti. La medesima vernicialura venne data alle balaustre, ai banchi del 
coro, al balcone dell'organo. Forse fu queslo uno sbaglio: ahneno le balau
strc, ehe sono un buon inlaglio in noce, e anche il Lavolato e i banchi del 
coro, aYrebbero potulo essere soltanlo Jucidali, rosi<'che reslasse visibile il 
buon materiale del legno, ehe e per se stesso un ornamento. Si preferi la 
vern.iciatura completa, per dare alla Chiesa una tinta completamenle ar
monica e intonata. 

Anche l'organo vennc riveduto e riordinato da uno specialista di Va-· 
rese, Carlo Marzoli, e dal maestro musicisla poschiavino Lorenzo Zaneili . 
Il mantice venne cambiato e il registro mislura venne sostiluilo con un 
registro italiauo di ripieno, una spccialilü italiana di dfetlo assai piu dolce 
e nel medesimo tempo anche piu potente. 

Il pulpito, del qualc non potei trovare nolizie nei rarteggi consullati, 
venne rimpiccolito e trasporlato piit avanti, verso le balaustre. Le statuellc 
e gli intagli vennero conservati e adallali a una nuova piü piccola cassa. 
Negli altari laterali esistevano dei rozzi affreschi, ehe il pillore restauro e 
abbelli, ottenendo una bella decorazione: sono affreschi rappresentanti al
cuni falti del Nm>vo Testamenlo. Riloccati vcnnero pure gli affreschi dei 
profeti sopra il cornicione nella parelc settentrionale, anche alcune buone 
tele vcnnero rinfrescate e chiarile. Invece opere complelamente originali 
sono i due affreschi raffiguranli il S. Curato d'Ars e l'Eterno Padre fra due 
Angeli adoranti. 11 primo affresco vennc posto a continuare la serie dei 
profeti e il sceondo, assai piu ampio, ricopre tutto il vano sopra l'altare 
maggiore, ehe viene cosi armonicamcnte legato a lutla la dccorazione dd 
presbiterio. II Togni csegui queste due operc con molto cura e preparazione, 
avendone prima fallo lo studio complelo, a carboncino, sul cartone. Spe
cialmeute la figura di Dio Padre riusci imponente e solenne, e graziosis
simc le figure degli angeli adoranti. Una corona di eleganti pullini eirconda 
in alto la colomba simboliea; con qucslo affresco il buono e zelanle curalo 
altuale volle presenlare ai fedeli l'apparizione di lutta la Trinita: lo Spi
rito e il Padre in rigura, sopra Ja reale eucaristica presenza del l''iglio nel 
sottoslante Tabernacolo. Questa decorazione riusci ncl medesimo lempo 
una bella corona altorno al quadro centrale: l'apparizione della Vergine col 
Bambino a San Bernardo. A opcra compiuta, poiche l'iserizione del Chiavi 
rimase coperta dall'organo, vicino al Battistero venne posla questa me-

----------- ----- -- - - ·- - - -· - - ·-- - ---
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moria: J. P. R. M. - Templum lwc .wmcto Bernardo dicatum-anno Domini 
"MDCXXXJX aed'ificatum-anno MDCLXXXI refectum-anno MDCXCVII r:tb 
episcopo Comensi Francisco Bonesana consecratum-anno MCAJXXXF-· 
populus Pradensis- sacerdote Roclw Rampa operi favenle-picturis Pontiani 
Togni otnatum-et funditus instauratum voluit. 

Il Togni ha lavoralo gli affreschi eon molta finezza, quasi li ha miniati. 
Delicalissime sono le tinle e perfetto il disegno. L'opera e riusl'ila a 

soddisfazione di ogni buon intenditore, e restera per i posteri un bel docu
mento di arte e di fedc. Ora devono eliminarsi completamentc i pregiudizi 
c i malcontenli di quei pochi ehe forse hanno visto di mal'occhio scom
parire quakhe tradizionalc usanza e semp~ifiealo l'ornamento. Si ricordi 
ehe Ia casa di Dio e anzilutto casa di Dio, e non deve diventare un 
luogo dove ogni divozione particolare e privata possa scaprieciarsi. 11 poslo 
d'onore, sia arlisticamenle come liturgicamente, tocra all'altare dell'Euca
rislia. Si ricordi ehe la semplicila e la sobrieta vanno sempre unile alla 
bellezza. Anche il popolo deve sapersi cducare al nuovo e al sobrio e la
sciarsi guidare da chi, per esperienza di studio e per dono naturalc, ha 
maggior conoscenza d'arte e delle suc nuove esigcnze. 

DON FEUCE MENGHINI. 


