
Lo Stemma cronologico della Chiesa salodiana
L’abate Filippo Tomacelli,  nato da una ricca e importante  famiglia  salodiana,  emerito  uomo di  cultura, 
rettore di San Giorgio e canonico del duomo, fu un acceso sostenitore dell’indipendenza della Comunità di 
Riviera da Brescia. 
Nel  1727 ideò,  progettò e  realizzò lo  stemma  cronologico dell’antichissima Chiesa  di  Salò,  che si  può  
considerare un  unicum; infatti mentre gli altri stemmari conosciuti si riducono ad una raccolta di stemmi 
relativi a qualche nobile famiglia, affiancati gli uni agli altri, quello dell’abate Filippo Tomacelli presenta  
l’albero  genealogico  della  chiesa  salodiana.  Armato  di  pazienza  certosina,  pennino  e  inchiostro  bruno, 
probabilmente di tipo ferro-gallico, creò il suo capolavoro su dodici fogli di carta della Riviera che furono 
fatti aderire ad una tela con un miscuglio costituito da colla animale e colla di farina e infine montati su un 
telaio ligneo. La colla usata e il supporto inadeguato della cornice lignea, col passare del tempo, finirono per  
irrigidire la parte cartacea,  non consentendole di  resistere ai  movimenti.  Di conseguenza si  verificarono  
strappi, soprattutto in prossimità del lato inferiore e verso l’angolo destro del lato superiore. Le misure del  
dipinto,  senza considerare  la cornice lignea,  l’ampiezza del  telaio su cui  era incollato e il  passepartout 
abbastanza ampio, sono di cm 312 x 158. 
L’opera fu esposta per due secoli nella sala consiliare del Municipio e poi per una cinquantina di anni nella 
sala  della  fabbriceria  del  duomo,  quindi  -  molto  malridotta  -  nel  duomo  stesso.  Recentemente  è  stata  
restaurata e, appesa nella cappella a sinistra del presbiterio del Duomo, riesce nuovamente ad esercitare il  
suo fascino magnetico sui visitatori. 
L’abate Filippo Tomacelli si accinse a questa fatica improba per dare forza e sostegno alla realizzazione del  
grande progetto, promosso dalla potente famiglia salodiana dei Fioravanti Zuanelli, di trasformare il Duomo 
in un’Abbazia nullius diocesis. Riteneva infatti che il consiglio comunale e i personaggi  più influenti della  
Magnifica Comunità di Riviera avrebbero preso meglio coscienza della storia plurisecolare del duomo, della 
sua antichità e importanza, della sue estensione e ricchezza di chiese, confraternite e cappellanie, se il tutto  
fosse stato rappresentato in modo visivo. In tal modo oggi noi possiamo usufruire di  informazioni storiche, 
culturali, religiose che compongono uno spaccato per molti versi inedito della società salodiana del ‘700,  
soprattutto dal punto di vista religioso. 
La narrazione di quanto il Tomacelli ha voluto dirci è comprensibile solo partendo dal fondo dello Stemma, 
ovvero dai due grandi quadri storici che raccontano la storia di Salò pagana, le origini e lo sviluppo del 
Cristianesimo, la nascita dell’antica Pieve e poi lo sviluppo sempre più imponente del Duomo raffigurato 
attraverso l’immagine di un enorme tronco che dalla piccola chiesa, ben saldo sulle sue radici, svetta verso  
l’alto, fino a dispiegare una poderosa e ubertosa chioma. 

 


