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Stendardo del Comune giurisdizionale di Poschiavo,
ca. 1500, Coira, Museo Retico

Li Statuti di Valtellina, Stamperia Landolfi, Poschiavo 1549,
Coira, Biblioteca cantonale dei Grigioni

La Fortuna attraversa il mare su un delfino, marchio tipografico
di Dolfino Landolfi, 1549, Poschiavo, Roberto Lanfranchi

Celeste policromia, luce divina e terrena bellezza si concentrano nelle vetrate rinascimentali provenienti dalla Chiesa di
San Vittore a Poschiavo e ora conservate nel Museo Nazionale
Svizzero di Zurigo. I cinque antelli vitrei, attribuiti a Domenico
Cazzanore o ad un suo stretto collaboratore, erano in origine
disposti in forma di croce. La vetrata centrale è dedicata alla
Madonna col Bambino, quella superiore a Dio Padre, le due
a lato rappresentano l’una San Giovanni Battista e l’altra San
Pietro, mentre quella sottostante raffigura un gruppo di Donatori. Ogni pannello è incorniciato da una semplice fascia
decorativa a rigiri torcigliati, intrecci o perle.

in un gesto che denota un’espressione tra il presentimento
e il ricordo della Passione di Cristo. La sua testa è circondata
da una raggiante aureola accentuata da uno sfondo rosso con
un drappo damascato. Due giocondi angioletti musicanti con
la fronte ornata da diademi accompagnano la rappresentazione:
uno di essi pizzica il liuto, l’altro suona una viola da braccio.

quattrocentesca; le persone figurano davanti a un muretto,
dietro cui si scorge uno spicchio di paesaggio boscoso.
Due superfici di luce irradiano di grazia divina il gruppo
dei fedeli immersi in una specie di sacra conversazione.

La celeste Madonna dalla capigliatura bionda è seduta frontalmente su un trono aureo, decorato di ornamenti rinascimentali a forma di candelabri. Vestita di rosso, la monumentale
Regina Coeli è avvolta in un manto azzurro foderato di verde
e bordato di perle. Il Bambino Gesù dal nimbo crociato porta
una tunichetta bianca e si erge sul ginocchio destro della
Vergine. Costei lo tiene amorosamente stringendogli la mano,

Il Padre Eterno appare in busto ed è circondato dalle teste
di una schiera raggiante di cherubini. San Giovanni Battista,
avvolto da un rustico vello con il nodo chiuso da una zampa di
cammello, indica il Bambino Gesù; San Pietro è rappresentato
in tunica e mantello, con gli attributi del libro e della chiave.
In un raffronto tipologico fra l’Antico e il Nuovo Testamento,
i due Santi vanno intesi come il precursore e il successore di
Cristo.
Il gruppo dei Donatori oranti è suddiviso in uomini e donne
vestiti alla moda del tempo; essi sono inginocchiati su un
pavimento rinascimentale che rievoca la cultura prospettica

Le vetrate di Poschiavo sono di grande qualità coloristica,
con un effetto cromatico basato su contrasti squillanti.
Prevalgono i tre colori primari della triade celeste: blu, rosso,
giallo. Quest’ultimo è usato in misura preponderante.
Le vetrate istoriate sono da intendersi come pittura su uno
schermo di luce, quasi immagini lucenti che trasfigurano
il proprio carattere materiale.
La Chiesa di San Vittore Mauro, fondata in epoca carolingia
e romanica, ha subito tra il 1497 e il 1503 una radicale
trasformazione tardogotica. Essa è avvenuta, per il coro, ad
opera del Maestro Andreas Bühler da Gmünd in Carinzia
e, nella navata, per mano di un tuttora misterioso Maestro
Sebold, proveniente dalla Vestfalia. Al termine dei lavori

Duomo. Infatti Poschiavo fece parte della diocesi di Como
fino al 1871.
Nel 1898 le vetrate vennero rimosse e vendute al Museo
Nazionale Svizzero di Zurigo, inaugurato nello stesso anno e
allora al centro dell’attenzione elvetica. A Poschiavo le vetrate
italiane furono sostituite nel 1903 da un nuovo ciclo di vetrate
istoriate che si estende su tutta la chiesa, dove nel frattempo
erano state aperte nuove finestre verso nord. Queste opere dal
gusto storicista-neogotico, prodotte dalla ditta Neuhauser-Jele
di Innsbruck, denotano influssi provenienti dall’arte tedesca
del 1500, più precisamente da Schongauer, Holbein e Dürer.
Ulteriori oggetti di pregio contribuiscono a completare nella
mostra temporanea l’immagine del Cinquecento poschiavino.
Alla stessa epoca delle vetrate risale lo stendardo del Comune
giurisdizionale di Poschiavo con le due chiavi incrociate in
diagonale – l’una in argento, l’altra in oro – su fondo rosso,
dipinta verosimilmente da un anonimo pittore lombardo su
seta damascata di probabile provenienza veneziana. Rispetto
allo sfondo spicca la rotazione di 90 gradi della rappresentazione araldica.

devono essere state collocate le vetrate d’impronta rinascimentale; esse sono state realizzate – su bozza in cartone di un
pittore della cerchia di Zenale o Bergognone – da Domenico
Cazzanore, un maestro vetraio lombardo documentato dal
1488 al 1535. Colpisce l’internazionalità dell’impresa:
come in uno specchio ustorio, convergono a Poschiavo
influssi di varie e lontane regioni europee in un’affascinante
sintesi di diverse correnti generalmente credute poco
compatibili fra di loro. Occorre ricordare che nella vicina
Valtellina nel 1505 furono gettate le fondamenta di uno dei
capolavori del Rinascimento lombardo, il Santuario della
Madonna di Tirano. Le vetrate risalgono ad un’epoca in cui
la Lombardia fu uno dei fondamentali laboratori della cultura
pittorica europea. Fanno parte degli esempi più sublimi
dell’arte vetraria comasco-valtellinese di inizio Cinquecento;
essi ripropongono dei modelli e degli schemi allora modernissimi, instaurati dall’avanguardia dell’arte vetraria lombarda
di fine Quattrocento. I cinque antelli furono con grandissima
probabilità eseguiti a Como, in una fornace della fabbrica del

Vanto particolare e a tutt’oggi incentivo per varie attività
culturali valposchiavine è la Tipografia Landolfi, attiva a
Poschiavo dal 1547 in poi. Questa prima stamperia nello
stato delle Tre Leghe – di primaria importanza storica tanto
sotto l’aspetto temporale che spirituale – fu fondata dal poschiavino Dolfino Landolfi; essa sorse nel clima della Riforma
protestante, favorita da una cerchia di umanisti italiani e profughi per la fede: Giulio Della Rovere (Giulio da Milano), che
fu il primo “ministro dell’evangelio” a Poschiavo, e Pier Paolo
Vergerio, già nunzio apostolico e vescovo di Capodistria,
la cui presenza in valle fu di decisiva importanza. Entrambi
i riformatori pubblicarono presso il Landolfi, approfittando
della posizione strategica di Poschiavo come avamposto del
protestantesimo a sud della Alpi, per diffondere clandestinamente le loro opere in Italia, in particolar modo nelle terre di
Venezia e Milano. Nel 1552 Jachian Bifrun, il pioniere del
retoromancio come lingua scritta, pubblicò dal Landolfi la
Fuorma, il primo testo stampato in ladino. Esempi di alta e
precoce arte libraria nei Grigioni sono gli Statuti di Valtellina
del 1549, anch’essi pubblicati dal Landolfi, a cui seguirono

nel 1550 gli Statuti di Poschiavo. Essi ripresero in italiano la
tradizione dei primi statuti poschiavini del 1388 redatti originariamente in latino e possono essere considerati come
un manuale di buon governo. Iniziano con il giuramento del
“Podestà in principio del suo Officio” e terminano con il marchio della tipografia di chiara impronta veneta accompagnata
da vari motti: la Fortuna che attraversa il mare su un delfino,
un’arguta allusione al nome dello stampatore. Un ulteriore
punto culminante dell’arte tipografica a Poschiavo sarà poi
raggiunto nel 1782 con la pubblicazione della prima traduzione in italiano de I dolori del giovane Werther di Goethe.
Una seicentesca Madonna – che fu già nella collegiata di San
Vittore e ora si trova nell’oratorio di Sant’Anna a Poschiavo
– è la nobile copia lignea della insigne Assunta marmorea
di Annibale Fontana (1586) del santuario milanese di Santa
Maria dei Miracoli presso San Celso; essa rappresenta un
significativo esempio di iconografia mariana nel Borgo di
Poschiavo. Nella scultura lombarda del Cinquecento Annibale
Fontana spicca per la sua maniera michelangiolesca. Ad essa
si aggiunge il calice d’argento del Beneficio di San Francesco di Le Prese risalente alla metà del secolo XVI. Si tratta
di un raro oggetto liturgico prebarocco – usato nella celebrazione eucaristica – che si è conservato in Valposchiavo fino
ai nostri giorni. Il piede strutturato in sei parti è ornato da
medaglioni raffiguranti una crocifissione, lo stemma della
famiglia Lossio e fiori.
Pochissimi mobili del Cinquecento si sono conservati a
Poschiavo: un’eccezione è rappresentata da un cassone rinascimentale intarsiato del 1590, di fattura piuttosto lombarda
che grigionese, ora custodito in una casa del Borgo. Mobili
rappresentativi di tal sorta si trovavano generalmente nella
camera da letto e contenevano la dote nuziale o, più in generale, servivano per collocarvi abiti o biancheria; essi possono
quindi essere considerati come preziosa testimonianza della
vita quotidiana nel Borgo.

