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La chiesa di San Domenico
a Foligno

Roberto Tavazzi

ulla facciata della chiesa di San Domenico, sopra la pun-

ta dell'ogiva del portale, è incastonata una pietra con i

resti di r.rn'iscrizione che" secondo Lodovico iacobilli,
come pubblicato da Bernardino Bartoloni Bocci ne1 1868. in-
dicherebbe il 1251 come anno di costruzione della chiesa. Il
1996 è. invece, 1'anno della "restituzione" alla città del mo-

nurnento, grazie a1 magistrale intervento di recupero operato

da1l' architetto Franco Antonel I i.

Ricostruire quanto è successo a qLtesto edificio neÌ periodo che

intercorre tra queste due date significa ripercon'ere vicende e

lar rivivere persone che hanno caratterizzato la vita della città
di Foligno in questi ultimi 750 anni. Un gigantesco affiesco
per la reahzzazione del quale non si pr"ro prescindere dall'ul-
timo lavoro di Bruno Marinelli: Altori, Coppelle e Sepctlc:ri.

Il c:aso dellct chiesa cli Scut Domenic'o in Fo-
ligno (lll0-1.9-i97. pubblicato ne1 20l5 dal

Centro di ricerche Federico Frezzi e dall'Al-
liance Frangaise, con un'introdr.rzione di Ele-
na Laureti.
Il lavoro di ricerca di Marineili ha eviden-
ziato e rigorosamente documentato come iì
tempio domenicano folignate lbsse il pr,into

d'incontro delle fàmiglie piu in vista della

città, sia nobili che apparlenenti al ceto ci-
vile. desiderose di mostrare la loro "devozio-
ne" investendo pafie del proprio patrir.nonio

nell'edificare altari e cappelle e nella costi-
tlrzione di patronati legati ad essi. Così la
chiesa di San Domenico fu una sorta di "fab-
brica" in continua evoluzione, impegnando
i migliori artisti (pittori. scultori. stuccatori,
intagliatori) della regione. Luogo d'incontro
e di celebrazione dei vivi, ma anche luo,eo

di esaltazione della memoria dei r.norti. in
quanto le diverse cappelle furono per alcuni
secoli, secondo gli usi del tempo. tra le piu
ambite corne sepolture.

Questa duplice valenza la ritroviamo nelle due parti di cui è
costituito lo studio di Marinelli.
La prima: I tesori scomparsi della chiesa di San Domenico.In
essa siamo condotti in una sorta di visita virhrale alla chiesa

com' era nel 11 5 4. Il t o ur compr elde, oltre all' altare maggiore,

quattordici altari o cappelle, la cappella "a volta" del presepio,

retrostante quella della Natività e Nome di Gesù, e due alta-

ri posticci. Di queste almeno dieci erano realizzate in stucco,

mentre quattro erano in legno. Di otto conosciamo gli ar1efici,

documentati dai relativi contratti di committenza o dalle quie-

tanze di pagamento. Veniamo messi a conoscenza di almeno

ulteriori otto cappelle che già non esistevano più a metà Sette-

cento perché avevano cambiato "titolo" o erano state soppian-

tate da altre nuove. La fonte principale di tutte queste notizie
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è r,rn registro di ricordanze dell'annesso con\rento dei dome-
nicani, con.rpilato nel 1754 da fia Tommaso Maria Duranti.
che si conserva nell'archivio del convento di San Donrenico-
di Perugia. pr-Lbblicato da Mario Sensi nel «Bollettino storiff
del1a città di Foligno» (1988-1989). Marinelli applica a questa

fonte il rigoroso metodo stof ico per crLi ogni notizia e vagliata"
discussa, documentata, senza tacere eventuali contraddizioni.
lacune o errori. lnsomilra non r-u.r'operazione nostalgica finaliz-
zata a far rimpiangere qr-Lello che non c'è piir. nTa un'indagine
scientifica che dalla conoscenza de1 passato vr.role condume a

meglio valorizzare quanto è rimasto.
La seconda: Il "libro dei sepoltuuri" della chiesa di San Do-
ntenico (1515-1859). Documento inedito. conservato nella Bi-
blioteca comunale "Dante Aiighieri" di Foligno, che riporta gli
atti di sepoltura di 1295 persone: 404 uon,ini, 561 donne. 222
rninori (neonati compresi) sepolti ne1le cappelle di casato. in-
dividuali o in que1la del Rosario; inoltre 58 tra tiati e conversi
domenicani e 50 terziarie. Di qr-resta folla di folignati MarineÌli
non ci risparmia nul1a di quanto sia possibile sapere per toglie-
re dall'indeterminatezza nomi e cognorli piiL o meno noti. o

del tutto sconosciuti. Anche i'occhio che sfbglia tìrgacemente
la seconda parte de1 libro è colpito dal1'effetto tipograflco dato
da pagine di nomi collegati ad altrettante note a prè di pagina
(più di 600!). Diciamo la verità: non è un libro "da leggere",
bensì una miniera in cui scavare. dove chi vi si arrentura non

riemerge a mani \.uote. In questo sono particolarmente utili
gli apparati posti alla fine del libro, in quanto, come ci awisa
l'Autore, l'indice analitico al.rebbe formato un libro nel libro
e, in diversi casi, i materiali informativi prodotti configurano
un indice analitico di fatto. Strumenti che aiutano ad affonda-
re la mente tra le pieghe di quelle tante storie personali che

sottostanno alle vicende della Storia (con la maiuscola!). In
questa operazione è parlicolarmente preziosa f introduzione di
Elena Laureti: Una chiesa domenicana, unfrate letterato, un
artista francese. Altraverso di essa siamo messi in grado di
tratteggiare 1o sfondo e di ricostruire il contesto dentro cui si

pongono i documenti portati alla luce da Marinelli. Non solo
le vicende della chiesa di San Domenico di Foligno, ma anche
quelle del "frate letterato" Tommaso Maria Duranti, autore dei
manoscritti citati, e di Léonard Chailleau (italianrzzato inLe-
onardo Scaglia), scultore francese che si stabilisce a Foligno
intorno alla metà del Seicento, molto attivo nell'Italia centrale
e autore di una delle cappelle di San Domenico. Laureti ci rac-
conta di "Storia" e di "storie" che prendono forma sotto la len-
te indagatrice di Marinelli il quale, tra le pagine di un quaderno

di memorie e di un registro d'archivio, ci fa cogliere quanta

bellezza e quanto orrore, q.oartta ricchezza e quanta miseria,
quanta grandezzae qtantameschinità sono passate sopra e sot-
to le pietre di San Domenico.
Un'esemplare lezione di storia e di umanità!
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