
 

Asola: sguardo sulla città 

 

Ugo Ojetti, critico d’arte e letterato dell’inizio del secolo scorso, parlando dei monumenti li 

identifica come la “storia in piedi”; in museo i monumenti possono essere, invece, 

ironicamente definiti come la storia “sotto i piedi”. Camminando, infatti, su una fotografia 

aerea di Asola possiamo insieme ad alcuni oggetti, ripercorrerne la storia: la maestosa 

Cattedrale, Piazza XX Settembre con la fontana d’Ercole, Palazzo Monte dei Pegni, Palazzo 

Terzi, il Palazzo Municipale, l’Ospedale.  

L’abitato con i suoi importanti edifici storici mostra ancora i segni del passato: la forma 

quadrangolare della città murata si ritrova ancora oggi nell’ampia circonvallazione che si 

sviluppa tutt’intorno al centro urbano. Grazie alla visione aerea, riusciamo a contestualizzare 

molti oggetti della collezione che per ragioni diverse sono confluiti in museo, per volere del 

Bellini prima o come donazioni poi. Monumenti e opere diversi, lontani per epoca e tipologia, 

ma divenuti simbolo della storia di Asola ed esposti per essere punto di partenza nella lettura 

del contesto urbano. 

Un imponente quadro raffigura Antonio degli Antonii (1591-1630), importante personaggio 

della collegiata di Asola e rilevante nella fondazione del Monte dei Pegni. L’arciprete è 

rappresentato con le insegne pontificali: la mitria, la croce pettorale, il pastorale e l’anello. 

Le insegne, per vari secoli rimaste una prerogativa dei Vescovi, in alcuni casi vengono 

concesse anche ad altri ecclesiastici che prestano aiuto nell'esercizio del loro ministero, o 

ai Prelati che, come gli Abati nei monasteri o nei territori da essi dipendenti, godono, come 

segno di dignità ed onore, di una certa giurisdizione esente dal Vescovo locale. A 

rappresentare questo potere un baculo pastorale in avorio di provenienza ignota e per molto 

tempo conservato presso il Museo Parrocchiale “G. B. Tosio”. L’opera, di epoca matildica, 

rimanda agli scontri tra Papato e Impero, che portano nel 1075 all’emanazione del Dictatus 

papae. Attraverso questo documento Gregorio VII conferma l’assoluta superiorità del Papa 

su ogni altra potestà terrena e il suo diritto di giudicare e deporre i vescovi e lo stesso 

imperatore, esonerando così i sudditi da ogni vincolo di sottomissione e di obbedienza 

all'autorità imperiale. Il decadimento morale e spirituale della Chiesa, con gli alti prelati tutti 

presi da preoccupazioni politiche e mondane, l’aveva allontanata sempre più dal compito 

morale e religioso affidatole. Gli Imperatori sostituivano al pastorale, simbolo per eccellenza 

del potere spirituale, il globo con la croce affiancato dallo scettro, simbolo del potere 

temporale, attribuendo al loro ruolo oltre all’investitura laica anche quella ecclesiastica.  



Da Piazza XX Settembre ed esattamente da una soffitta di un edificio situato in essa 

proviene la statua in terracotta della collezione. L’opera rappresenta una figura maschile 

con barba, in posizione seduta. Il ritrovamento da parte del gruppo Clesis, databile agli anni 

Settanta del secolo scorso, avviene in una soffitta in cui l’opera era stata murata come 

reimpiego. Come precedentemente affrontato per i decori architettonici in terracotta presenti 

nel Lapidarium, la riscoperta di questo materiale avviene nel Rinascimento accompagnata 

da un’ intensa riflessione teorica, dovuta al ritrovato rapporto con il mondo antico greco e 

romano. Autori come Plinio e Vitruvio dedicano specifica attenzione alla modellazione di 

questo materiale, ampiamente utilizzato nell´antichità nella decorazione architettonica e 

nella plastica votiva. La scultura in terracotta conosce un forte sviluppo nel Quattrocento 

soprattutto in ambito religioso, le sue possibilità di resa naturalistica si adattano 

perfettamente a composizioni di intensa drammaticità, dove il soggetto cerca di muovere il 

fedele all’immedesimazione (tanto più che le figure sono a grandezza naturale) e il pathos 

è spesso portato all’estremo e spettacolarizzato. Diffusi i Compianti commissionati in 

terracotta policroma dalle Confraternite e dagli ordini religiosi per indurre a meditare sulla 

tragedia della morte di Cristo e sul peccato. 

Le forme della statua della collezione inducono a pensare che l’opera fosse collocata 

originariamente in posizione elevata, visibile perciò dal basso verso l’alto. La scultura è stata 

eseguita per modellazione diretta; cava nel retro, presenta ancora la lavorazione artigianale 

con i segni lasciati dal modellatore per l’eliminazione dell’argilla in eccesso. Evidenti i blocchi 

ricavati per la cottura della figura a tuttotondo. Questa divisione, ottenuta con un filo rame 

affinché i blocchi poi possano combaciare perfettamente, permette di realizzare opere di 

formato maggiore rispetto alle dimensioni del forno, ma soprattutto favorisce un’essicazione 

e una cottura uniformi, evitando deformazioni, crepe e rotture.   

Due dipinti della fine del XVIII secolo descrivono invece la realtà cittadina mostrando la 

piazza nel lato dove ora sorge il Municipio; nel primo sono rappresentati tre edifici con corpi 

distinti: il Palazzo Pubblico con la Sala per i Consigli e gli uffici della Comunità al piano 

superiore e a quello inferiore il magazzino dell’artiglieria divenuto poi Caffè dei Nobili; il 

Palazzo Pretorio più basso e arcaico con gli uffici del Podestà e al piano terra le Prigioni; 

l’Archivio in stile con il Palazzo Pubblico ma in dimensioni più ridotte sede della Cancelleria.  

Nel secondo i tre caseggiati non sono più presenti e risultano sostituiti da un unico 

fabbricato: il Palazzo Municipale. Si tratta infatti di dipinti relativi ad un progetto di 

ristrutturazione curato probabilmente da Giulio Cesare Tosio, fratello del conte Paolo Tosio. 

La ristrutturazione così come presentata nel dipinto, grazie a dei confronti con cartoline 



d’epoca antecedenti ai lavori di rifacimento degli anni 1916-1922, non viene mai effettuata. 

Il presente progetto è un importane documento per comprendere l’assetto urbano della città 

e le trasformazioni della piazza stessa, in cui è messa in evidenza anche la fontana d’Ercole 

posta in posizione frontale rispetto al Municipio e non disassata come nella realtà.   

Dal neoclassico Palazzo Municipale l’attenzione si sposta al vecchio Ospedale civile, 

fondato nel XVI secolo. Nel 1965 un tromba d’aria improvvisa si abbatte su Asola, i danni 

sono ingenti e anche l’edificio dell’Ospedale viene danneggiato. La torretta del chiostro 

viene abbattuta e insieme anche l’orologio che scandiva il tempo dei malati. L’importante 

meccanismo di ferro è un esemplare raro, di costruzione inglese, come testimonia una 

scritta, ormai illeggibile, posta su un montante dell’intelaiatura. Nel 1883 viene restaurato da 

Pietro Frassoni, titolare della fabbrica di orologi di Rovato (BS), l’intervento è confermato 

dall’ incisione punzonata a marchio sul montante opposto dell’intelaiatura. Si tratta di un 

meccanismo di dimensioni medie, completamente in ferro battuto, forgiato a mano, a due 

treni, posti a spalla e racchiusi da una struttura anch’essa di ferro. Il meccanismo denota il 

tipico scappamento settecentesco radiale a caviglie, regolato da un pendolo. La suoneria 

ad ore con ribotta e ripetizione delle ore e delle mezze è provvista di due martelletti che 

battono sulla campanella posta sopra il congegno. L’orologio, per ragioni espositive, è stato 

posizionato su un supporto in ferro, nel cui vano sottostante si muovono nuovi pesi motore 

con carica manuale, mentre la campanella è retta da un’intelaiatura appositamente pensata 

per la musealizzazione. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


