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L'ho raccolta dalla bocca di un popolano di Salò, e 
la racconto il più che mi c possibile fedelmente. 

Si era sul finire del secolo X V e i tempi non cor-
revano troppo lieti per la nostra Riviera. Potenti Signori, 
invaghiti della bellezza del nostro cielo e della ricchezza 
de' nostri paesi, se ne disputavano il possesso con le armi 
e il sangue era corso a rivi. Le campagne, devastate o 
abbandonate, offrivano uno spettacolo di squallore e di 
miseria, che avrebbe intenerito le pietre: ma quale sen-
timento di pietà può penetrar nel cuore indurito degli 
ingordi e dei rapaci? 

In un villaggio vicino a Salò, a Gazzane/1* viveva 
una piccola e povera famiglia, il cui unico figlio, Mometto, 
si allevava debole e malaticcio. Aveva anche una gibbo-

f i ) G a z a n e o Gazano, piccolo e anienissinm borgo del Connine di Volciano, 
patria ili Jacopo Bonfadio, che eoxì ne parla in un suo canne : 

Moenia cimi Saloi et Benaci ) il ora Iniquo, 
Dextra iter ingrossimi per opaca et florida rura 
Me brevis et facile a crìi vis via ducit apricnni 
In collem Cereri plaeitum, patriqne Lyaeo, 
Et piaci tu m Altri ci seniper frondentis olivae. 
Planities jacet in smanio cultissima. Primo 
Hnins ingresso oppidnlnni est. . . . 

(Lasciando le mura di Salò e lo rive del Benàco, prendo a destra per 
campi ombrosi e feraci, e una breve e dolco salita mi conduce a un colle aprico 
caro a Cerere, caro al padre Bacco, e caro alla Dea del sempre verde olivo. Una 
pi»mira giace al sommo, coltissima. Al principio di questa vi è un borgo...). 
La via che farà scendendo il nostro Gobbi», 



sità sulla schiena, che gli veniva crescendo più del dovere 
col passar degli anni. La mamma gli ripeteva sempre 
che lo avrebbe amato tanto di più. Ma la povera donua 
non potè mantenere a lungo questo santo proposito : ella 
morì ch'egli non aveva ancora sei anni. 

I l babbo allora che cosa doveva fare ? Tutto il giorno 
in campagna, ed al suo ritorno neppure un po' di minestra 
calda, ed il bambino sempre in giro per il paese, sdrucito. 
I l curato stesso gli ripeteva sovente che doveva dare 
un1 altra madre a quel suo povero figliuolo, ed egli infatti 
si sposò un'altra volta. 

* * * 

Ma mamma ce n 'è una sola, e quella non sapeva, 
per Mometto, fare le carezze come la madre sua. Ein 
dai primi giorni non corse quindi troppo buon sangue 
tra la matrigna e il figliastro. Mometto fu subito con lei 
poco espansivo, sovente imbronciato e talvolta anche te-
stardo. 

Invece di aiutare la madre, stava ora più che po-
teva nella strada e nei campi a divertirsi o a far malestri. 
Ma i bambini suoi coetanei - e nessuno può far loro una 
colpa se non conoscono e non sentono le miserie della 
vita - lo fuggivano o lo sbertavano, e non lo chiamavano 
con altro nome che il Qobbetto. Di ogni lor colpa davau 
la causa a lui, e ridevano, se lo vedevan rimproverare o 
anche bastonare dalla matrigna. 

Un giorno alcuni monelli avevano sforacchiata la 
siepe di un podere ed eran penetrati a rubar le ciliege. 
I l Grobbetto era con loro, e poiché nella fuga era stato 
più tardo, raggiunto dal padrone, aveva buscato delle 
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buone busse, e per di più, gravi lamentele alla matrigna. 
Questa gli diede il resto, e la sera, quando il marito tornò 
dal lavoro, gli disse che non dovevano allevarsi quel di-
sutilaccio in casa a mangiare a ufo e far monellerie. 

Il babbo, che era tutto il giorno a opra, aveva finito 
con veder cogli occhi della moglie, e mentre le carezze 
le riserbava per un altro figlioletto natogli da pochi mesi, 
per il gobbetto non aveva che titolacci e bastonate. 

Non fu dunque necessario insistere molto; e Mometto 
fu allogato a servitore presso un contadino avaro e senza 
cuore, che gli faceva pascolare tre o quattro pecore. 

* * 

Il povero giovine non sapeva dire neppur lui se dal 
nuovo padrone stesse meglio o peggio che a casa sua. 

Gli mancava un termine di paragone: il bene, ch'egli 
non aveva mai conosciuto. Forse più di tutti lo amavano 
le sue pecore, alle quali coglieva tra i rovtf1) qualche 
buona manata di erba fresca, o le carezzava e le chia-
mava con certi nomignoli, di cui non aveva mai cono-
sciuto l'esistenza, ma che gli erano suggeriti, non si sa-
prebbe dire se dal suo cuore o dalla sua fantasia. 

Però che vita faticosa la sua! La mattina doveva 
levarsi con l'alba, condurre le pecore su pei greppi finche 
fossero ben piene, e guai se tornavano a casa non ben 
pasciute, e lui non aveva un buon fascio d'erba sulle 
spalle! Poi condottele a casa, doveva andare pei campi 
a lavorare col padrone, e nessuna fatica doveva essere 
troppo pesante per lui. In compenso un po' di pan bigio 
o una fetta di polenta fredda del giorno innanzi. 

(1) Un vicino borgo si chiama oggi Roì*, da Roveto. 
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Un giorno, affranto dalla fatica e dalla stanchezza, 
mentre le sue pecore pascolavano, si addormentò. Le 
bestie entrarono in un seminato e si rimpinzarono. Il 
padrone del campo le vide da lontano ; venne, le prese? 
le legò e cominciò a gridare clie gli avevan rovinato 
tutto il frumento. Il Gobbetto si destò e accorse ; ma 
quell'uomo gli disse: «Dirai al tuo padrone che se vuol 
le sue pecore, venga a prendersele a casa m i a » . 

Il povero ragazzo, se quell' uomo 1' avesse ammazzato, 
gli avrebbe fatto meno male. Andarsene a casa senza le 
pecore? Ma quel barbaro d'un padrone l'avrebbe ucciso. 
Andarsene a casa sua? Le bòtte sarebbero state ancora 
più spietate. Pianse, supplicò, poi rimase là solo. 

* * 

Intanto imbruniva, ed egli prese lentamente la strada 
proprio nella direzione opposta a quella che conduceva 
a casa sua. Per andar dove? ^Non lo sapeva neppur lui; 
solo sentiva che a casa non ci sarebbe andato, perchè 
quella tempesta di nomacci e di legnate non aveva il 
coraggio di affrontarla. 

Scendeva dunque per una viottola lungo la china 
che vien digradando al lago,(lJ con dentro un affanno di 
se e di tutto. Altre volte avrebbe avuto paura; ma ora!... 
nessun male poteva capitargli peggiore del suo. 

Da un poco sentiva dietro di sè un passo affrettato, 
ed egli seguiva, singhiozzando, la sua via verso l'ignoto. 
Quel passo lo raggiunse. Era una donna di Salò, che 
rincasava dopo aver assistito fino all' ultimo un suo nipo-

(1) Vedi nota 1 pag. 3. 
-



l ui . G Fl ' iniz iai Sa lo . 

PO IN A^.MACGIOKI:. 

Picea <• monumentale opera di arcliitrttura e di scultura, 
disegnata «lai Sansovino, eseguita da Pietro da S a l o , uno ilei 
più eccel lenti suoi a l l ievi , r da un certo ( ì obbo da Milano. 
Ne questa porta, uè le laterali sono in armonia con T architet-
tura interna. La porta pr imit iva , di puro stile got ico , fu presto 
sostituita e di poi regalata dalla Comunità di Salo alla chiesa 
dei Cappucc in i di Barlmrano dove trovasi tuttora. 





tino morente. « O bel fanciullo, dove vai a quest'ora?» 
domandò la donna. Egli singhiozzò più forte. « Ohe cosa 
hai? dove va i?» gli ripetè con voce carezzevole. 

« Non so, » egli rispose, e cominciò a piangere di-
rottamente, singultando. 

* 
* * 

Ohi ha provato la sventura sente più forte la pietà 
per i disgraziati, e la buona donna, con nel cuore ancora 
lo strazio di quell'angioletto rapitole, cercò con bei modi 
di consolare il povero fanciullo; si offerse anche di ac-
compagnarlo a casa, ma alle ferme ripulse di lui non 
ebbe il coraggio di contrastare, e se lo condusse a casa 
sua. Gli diede un po' di cena, gli apparecchiò un lettino 
con alcune tavole e dei trucioli (suo marito era legnaiolo), 
e quell'occupazione la distolse alquanto dal suo pensiero 
fisso, e quel pò' di bene fatto parve perfino confortarla 
nel suo dolore. 

A l marito di lei piacquero subito gli occhi vivi del 
ragazzo, e con quella cordialità rude e franca del lavo-
ratore non solo lo confortò, ma gl' infuse anche la fiducia 
nell'avvenire. A peggio andare l'avrebbe tenuto con sè, 
e lavoro e pane non gli sarebbero mancati, nè alcuno 
più lo avrebbe battuto o maltrattato. Il giorno dopo av-
vertì il padre di lui, al quale fece anche dire di lasciarlo 
nella sua bottega ad apprendere il mestiere. 

* 
* * 

La nuova vita parve a Mometto una rinascita. Egli 
aiutava a squadrare qualche trave, a tener salde le assi 
che il buon legnajuolo segava, sempre pronto, sempre 
premuroso; e i modi garbati e talora faceti del suo pa-



drone lo rendevano tanto più sollecito, che le ore del 
riposo gli riuscivano più lunghe di quelle del lavoro. A 
desinare poi e a cena quella minestra fumante e , quel 
pane così bianco gli parevano un compenso di gran lunga 
superiore ai meriti procacciatisi con le sue scarse fatiche. 

La domenica successiva venne a trovarlo suo padre. 
Dapprima quella visita lo sconcertò. Chi sa quali ram-
pogne! e poi suo padre lo avrebbe certamente ricondotto 
a casa. Ma quando vide lo sguardò sereno del suo babbo, 
e udì le lodi che di lui gli faceA'a il legnajuolo e la spe-
ranza che aveva di farne un bravo artigiano, e vide che 
il babbo assentiva contento, gii si avvinse forte al collo, 
e non si staccava per non lasciar vedere le sue lacrime, 
delle quali sentiva l'ineffabile dolcezza. 

Stettero una buona parte della giornata insieme, e 
Mometto gli promis-3 che i primi danari guadagnati li 
avrebbe inandati a lui per compensarlo del danno che 
aveva dovuto risarcire al padrone del frumento. 

* 

* * 

In quegli anni a Salò c'era lavoro per tutti. Il 7 
ottobre del 1453 era stata posta la prima pietra del Duomo, 
che doveva riuscire un tempio veramente grandioso/1) 
I lavori, interrotti e ripresi due o tre volte, ora procede-
vano alacremente, e la città era piena di vita, anche per 
gli operai forestieri eh" eran venuti a lavorarvi. 

Mometto si era fatto intanto un artigiano provetto; 
bravo, instancabile, e sopra tutto d'un inesauribile buon 
umore, che gli aveva attirato la simpatia di tutti quelli 
che avevan da fare con lui. 

( ì ) Ne fu architetto il pavese (iiaeomo Hereta Graninticn, «lotto Dalle 
Vacche, della HCUOIU dei Maestri Coinaciui. 
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l'i.i r sciiti i Siili-. 
IN I ERNO DMI.I \ l ' I l i ! ; s 

In alto grande e magnif ico croci l'isso : in l'ondo l 'aitar mag-
g iore , »'on ti candelabri di bronzo, «lei peso di .*»t> Kg. c iascuno : 
che si c redono l'usi con cannimi catturai ai Turchi nella ra-
mosa battagl ia di Lepanto del 1371. a cui parteciparono pure 
alcune na\ i salodiane. 





Sempre allegro e Intono con tutti, aveva concepita, 
da un po' di tempo, un'amicizia veramente fraterna con 
un giovane scalpellino, che lavorava non molto lontano 
da casa sua, e col quale si trovava la domenica alle fun-
zioni e nel cortile del parroco, che raccoglieva, nei giorni 
festivi, molti giovani, e li faceva divertire, e un poco 
anche li istruiva ed educava. 

* 
* * 

Senza sdolcinature essi si confidavano i loro piccoli 
segreti, ma sopra tutto parlavano dei loro lavori e della 
bravura dei loro maestri. 

Nei giorni festivi facevano anche qualche passeggiata 
sui colli di Salò, e sovente, dopo una lunga camminata, 
sedevano sopra un poggio e stavano a lungo silenziosi ad 
ammirare la magnificenza sempre nuova e sempre impo-
nente del lago. 

Mometto aveva 22 anni, il suo amico 26 ; ma la loro 
natura non li portava molto ai divertimenti chiassosi 
della loro età ; per questo essi tornavano sempre, dopo 
la festa, con nuova lena e con nuova gioia al lavoro. 

* 
* * 

Intanto la fabbrica del Duomo era arrivata al tetto. 
Lo scalpellino da alcuni anni aveva trasportato il suo 
lavoratorio in un angolo del maestoso edificio, dove nuove 
braccia si erano aggiunte alle sue per riquadrar pietre ed 
anche infiorar capitelli sotto la guida sapiente flel suo 
maestro. 

Colà lo raggiunse Moretto. Le travature dei nuovi 
ponti e del tetto richiedevano ora l'opera assidua di 
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esperti legnaiuoli, e il Duomo era diventato così un vero 
arsenale di tutte le arti, dove lo stridere delle seghe e il 
battere dei martelli, maneggiati da uomini semplici e 
d'inconcussa fede, davano al futuro tempio la sua prima 
consacrazione. 

In mezzo a quegli operai si vedeva spesso aggirarsi 
il parroco, che qui dava consigli, là approvazioni ; ed ora 
serio ed or faceto non sdegnava di dare una mano per 
sorreggere una trave o per tener ferma un'antenna. E 
tra quel popolo d'operai nessuna confusione, nessun so-
spendersi intempestivo di qualche opera : unico e generale 
s'innalzava al cielo V inno incessante e giocondo del lavoro. 

* 
* * 

Mometto era instancabile: ora sopra i ponti, ora 
scenderne o salirvi alla svelta per le scale interminabili. 
Gli pareva una gloria poter dire un giorno d'aver lavo-
rato a quell'insigne monumento dell'arte e della fede. 
Con maggior ragione lo chiamavano ora tutti il Gobbo 
del Duomo, nomignolo che gli era stato affibbiato, un po' 
timidamente, fin dai primi tempi che era comparso a 
lavorare col suo maestro, che aveva bottega proprio vi-
cino alla fabbrica del Duomo. Ma egli non se n' aveva 
a male, era anzi il primo a riderne e a scherzarne ; e se 
nel suo affacendarsi s'imbatteva in qualche giovane cui-vo 
sotto qualche grave peso, « dai qua a me », gli diceva, 
« sulla mia gobba il carico ci sta meglio e non scivola giù ». « 

* 
* * 

Povero Mometto! Tutti gli volevan bene, ed anche 
il suo padrone ne parlava con orgoglio, e sentiva dentro 
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Fot. P. Si-otti - Salò. 
A N T O N \. 

Superbo lavoro «lì scultura e d ' intani io nel le^uo con riera 
doratura ; una delle più ben conservate ancone d ' I t a l i a . Com-
prende 10 nicchie con 10 s ta tue : nel mezzo in alto il Redentore, 
sotto la Vergine col F i g l i o ; lateralmente 1 santi patroni delle 
chiese soggette a l l ' 'litica Pieve «lì S. Maria d i . S a l ò ; cosi puri* 
negli 11 <|iiadretti che corrono sulla base, finissimamente dipint i . 
Sotto la Vergine sta scritto iti caratteri «lei t e m p o : « P e t r u s 
Busstilus me tingens teeit » . (P . Bussolo m ' i d e ò ed esegui). 





di sè un po' di merito, se il suo Gobbo era riuscito un 
così bravo operaio. Nei momenti di sosta pareva eli' egli 
non avesse mai bisogno di riposo: sempre in giro, sempre 
in moto o per fare un servigio a questo, o per divertire 
la brigata, che se lo disputava. 

Una volta aveva anche proposto, ed il parroco aveva 
annuito, che alla messa solenne di consacrazione del nuovo 
Duomo, tutti coloro che avevan lavorato alla sua costru-
zione avrebbero assisi ito alla messa col cero in mano, 
davanti all'altare, come una guardia d'onore/1) 

Ma quella gioia egli non potè goderla. Portava una 
sera una grossa cassetta di chiodi, che occorrevano per 
fermare ancora una trave prima di smettere i lavori. Sul 
ponte un'assicella si era smossa; egli v'inciampò e gli 
cadde la cassetta; fece per trattenerla, ma il suo corpo 
non ebbe più ritegno e precipitò nel vuoto.../-) 

Un grido di raccapriccio uscì da cento bocche, e 
tutti accorsero intorno al compagno disgraziato. Accorse 
anche il parroco ; lo prese, lo sollevò, e in presenza di 
quei lavoratori baciò piangendo quel corpo esanime. 
« Triste giornata per noi, o lavoratori » egli disse. « Un 
fratello nostro, un giovane che amavamo, è caduto sul 
nostro lavoro, e lo ha bagnato col suo sangue. Oh se noi 
potessimo ridonargli la vita, non ci sarebbe sacrificio così 
grave, che voi, che io non fossimo pronti ad accettare. 
Davanti all'ineluttabile noi chiniamo la fronte e adoriamo 
i disegni imperscrutabili della Provvidenza, che ci ha 

(1) L' edifìcio fa condotto n tonnine nel 1499, e consacrato il 18 ottobre 
1502 da Monsignor Marco Saracco Arcivescovo di Lepanto o Vicario Generale del 
Vescovo di Brescia Paolo Zane. 

(2) Storica c la caduta di un operaio dalle impalcature del Duomo, mentre 
era iu eostruzione. Anche ora nell'angolo dell 'ultima colonna di sinistra, a una 
dozzina di metri di altezza Hiilla porta laterale d'entrata, si vede una crocetta di 
ferro che ricorda il tatto» 
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così duramente colpiti. II sangue di questo giovane sia la 
santificazione del nostro lavoro e del nostro tempio, e 
Dio non permetta mai più che altro sangue si sparga, ne 
ora uè in avvenire, nel nostro tempio o nel nostro paese». 

I lavoratori composero piangenti gli avanzi di quel cada-
vere nel feretro, poi si avviarono tristi e muti alle loro case, 

* 
* * 

Per molto tempo non ci fu più allegria sui ponti 
del Duomo. Ma il più inconsolabile fu l 'amico scalpel-
lino, che non sapeva darsi pace. 

II suo pensiero non riusciva a staccarsi dal povero 
Gobbetto e dalla scena raccapricciante di quella sera, e 
la sua coscienza gli rimproverava perfino un po' di colpa 
per la line miseranda del suo amico, perchè era stato lui a 
chiamarlo e a dargli scherzando quella cassetta da portare. 

Perciò la memoria dell' infelice compagno, sempre più 
viva nel suo cuore, gli era divenuta un culto, che gli 
faceva sentire il bisogno, e quasi il dovere, di dimostrare 
in qualche modo il suo dolore. 

Passato infatti qualche tempo egli accarezzò un'idea 
pietosa. 

* 
* „ * 

Gli scalpellini di Salò non sono stati mai semplici 
tagliapietre. Essi avevano già allora, in quella rigogliosa 
fioritura del Rinascimento, una tradizione d' arte, e non 
era rai*o vedere in certe loro modanature e in certi fregi 
di capitelli dei veri motivi artistici. 

Il povero scalpellino, a insaputa di ognuno, si pose 
a lavorare un blocco di pietra che aveva a casa sua. Lo 
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Fui. 11. l i .ni/osi Naif 
A M B O N I : I>I M . S I K A . 

Simmetr ico ad eguale «li sinistra. finissimi lavori d'intuglili 
e <T indoratura. Hanno l ' idea di due piccoli pulp i t i . Concilo di 
destra cont ieue una preziosa tel.» : - « (Jesìi nel presepio1* - di 
Zenon Veronesi , (|iielli> di sinistra alt ia tela, pure pregevole , 
del Celesti - « L ' adorazione dei Magi ». -





bagnò sovente di lacrime; più che batterlo lo accarezzò 
col suo scalpello, e un bel giorno portò al Duomo il suo 
Gobbo, quale Io aveva veduto in quel giorno terribile, in 
ginocchio, mentre egli stesso gli adagiava quella pesante 
cassetta sulle spalle. 

Tutti gli operai furono intorno al vecchio amico di-
sgraziato, ricomparso inaspettatamente in mezzo a loro ; 
e il parroco volle che fosse collocato, insieme con le opere 
d1 arte, nel Duomo, vicino alla porta, quasi angelo tute-
lare che ne invigili l'ingresso. 

Così Mometto continuò e continua ad essere il Gobbo 
del Duomo. 

Le poclie note apposte a questo scritterello tanno desiderare che di Salò, 
e specialmente del suo Duomo, venga compilata una monografia, completa oppor-
tunamente illustrata affinchè anche il forestiero possa gustarne ed apprezzarne i 
tesori d 'arte. 


