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3LE LETTERE SULLE COLONNE 
DELLA CRIPTA DI SAN FILASTRIO
Un insolito alfabeto
Concattedrale invernale di Santa Maria Assunta
Piazza Paolo VI
371 3136165
Tutti i giorni 9.00-12.00 e 15.00-19.00

Segni, simboli, croci: le colonne della cripta di San Filastrio, nel 
Duomo Vecchio di Brescia sono un vero e proprio rebus, irrisolto. 

Ognuna infatti reca incisa una lettera, talvolta rovesciata, alla base o a 
metà fusto e persino sui capitelli. Che cosa significano? Custodiscono 
forse un segreto mai svelato?

Tutto ha avuto inizio nel giugno del 2017, quando Simone Agnetti, 
organizzatore culturale, durante un sopralluogo nella cripta per la posa di 
una videoinstallazione ha individuato i segni sulle colonne, alcune delle 
quali già notate dall’allora parroco monsignor Alfredo Scaratti. Si tratta di 
curiosità fino allora poco  rilevate dagli studi condotti sul Duomo Vecchio. 

Secondo una prima interpretazione si tratterebbe di lettere dell’alfabeto 
carolino. La minuscola carolina o scrittura di cancelleria è uno stile di 
scrittura creato durante la rinascita carolingia avvenuta sotto il regno 
di Carlo Magno nei secoli VIII e IX. Fu messa a punto per la prima 
volta dai monaci benedettini di Corbie, a poca distanza da Parigi, che 
trasformarono la minuscola corsiva in una scrittura caratterizzata da una 
forma regolare delle singole lettere, eliminando le abbreviazioni, in modo 
da facilitare la lettura.

Altre lettere sembrerebbero latine o greche. 
Se non è raro trovare questi simboli nelle antiche chiese, d’altra parte quelli 

della cripta di San Filastrio non hanno ricevuto una spiegazione. La pietra 
utilizzata per le colonne potrebbe essere materiale di recupero, ma non 
si può nemmeno escludere che alcune lettere siano andate perdute o abrase.

Secondo Danilo Allegri e Gaetano Panazza, autori di testi di storia 
bresciana, colonne e capitelli sono di epoca romana e fanno parte di 
materiale di spoglio, tratto da edifici romani abbandonati o in decadenza. 
Alcuni capitelli sono bizantini, risalenti all’VIII o al IX secolo, spesso 
copie di capitelli di ordine corinzio romani. Quasi tutte le colonne sono 
accoppiate e poste simmetricamente.

Vi è poi una croce latina che alimenta il mistero, peraltro incisa in 
modo grossolano, accanto ad altre di migliore fattura probabilmente del 
periodo di Carlo Magno.

I dubbi, insomma, restano e non è stato ancora possibile stabilire se 
le lettere seguono una logica nella loro collocazione, se fanno parte di un 
motto o altro ancora. 

La studiosa Daniela Sgarzi, che ha analizzato e censito quasi ogni 
singola iscrizione di lettere su basi, capitelli e relative colonne, nel saggio 
“Iscrizioni bresciane tardo-antiche e altomedievali (V-IX secolo)” in Brixia 
Sacra, sostiene che sono state “incise probabilmente con finalità di cantiere 
in occasione della costruzione della cripta (...). È plausibile che siano state 
incise delle lettere guida per facilitare e organizzare il riposizionamento 
dei vari elementi, di cui alcuni in origine appartenenti ad una struttura 
architettonica precedente alla cripta del IX secolo, altri, invece, lavorati 
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11L’AFFRESCO DELL’ASSASSINIO 
DI AGRIPPINA ALLE POSTE   
Un affresco controverso e dimenticato
Via XXIV maggio, di fronte al civico 14
Piazza Vittoria

Lungo una parete laterale del Palazzo delle Poste, in via XXIV 
maggio, di fronte al civico 14, ci sono tracce di un affresco, dalla 

storia controversa, che narrerebbero una storia truce. 
L’autore è Lattanzio Gambara, artista bresciano del Cinquecento, 

divenuto celebre grazie a Girolamo Romano, detto il Romanino, che 
sarebbe diventato suo suocero, avendogli concesso di sposare una delle 
sue figlie. 

Il dipinto murale, più volte al centro di interpretazioni, sembrerebbe 
custodire una pagina del passato, più esattamente del 23 marzo del 59 
d.C., ovvero il giorno dell’assassinio di Agrippina, madre di Nerone, 
per mano di Aniceto. Le labili tracce dell’affresco mostrerebbero, sulla 
sinistra, la donna seduta e a destra il soldato nell’atto di sferrare una 
pugnalata.

Nerone tentò più volte di uccidere la madre che lo avversava. La 
stessa non tollerava ombre al proprio potere. Il figlio cercò di annegarla 
dopo le feste di Minerva, mettendo un peso di piombo sulla barca 
per affondarla nel viaggio verso casa ad Anzio. Agrippina si salvò, ma 
rientrata nella propria villa nei pressi del lago di Lucrino, ad aspettarla vi 
era il sicario di Nerone, Aniceto, che la pugnalò. La donna quando vide 
l’uomo entrare nella sua stanza – racconta Tacito – gli disse: “Colpisci al 
ventre che generò Nerone”.

Federico Nicoli Cristiani, nel suo libro “Della vita e delle pitture di 
Lattanzio Gambara” (1807) afferma invece che “da nessuno fu ancora 
data la spiegazione alle pitture, onde dal pennello di Lattanzio fu ornata 
esteriormente la casa ex Averoldi (ora Palazzo delle Poste) nel Corso 
de’Mercanti fra il numero 3425 e 8426, e noi pure abbiamo dopo molto 
studio la dispiacenza di non saperne meglio degli altri”. 

Cristiani così descrive nell’Ottocento l’affresco, quando 
presumibilmente le tracce risultavano più leggibili: “Alcune donne al 
primo ordine stendendo in atto supplichevole le braccia sembrano 
implorare soccorso da alcuni soldati collocati nel secondo, e da parecchi 
venerandi vecchioni, che ad esse riguardano, figurati nel terzo”. Qui non 
si fa cenno né a Nerone né ad Agrippina, ma di certo a un evento tragico.

La parete sulla quale c’è 
l’affresco fu inglobata negli anni 
‘30 del XX secolo nel Palazzo delle 
Poste. Oltre al valore artistico, il 
dipinto murale è una delle rare 
testimonianze ancora visibili 
dell’antico quartiere medievale 
sventrato e smantellato in epoca 
fascista per fare posto all’odierna 
Piazza Vittoria. 
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I BUCHI DEI CANNONI  
I segni dei bombardamenti delle Dieci giornate 
Palazzo della Loggia - Salone Vanvitelliano - Piazza della Loggia 1
Via Tosio, 25
comune.brescia.it

14

Sui muri di alcuni edifici pubblici e di culto del centro cittadino 
compaiono alcuni fori, ma non si tratta di pareti sbrecciate o 

intonaci scrostati a causa di intemperie o usura. Sono invece i segni 
dei bombardamenti da parte dei soldati austriaci durante le famose 
Dieci giornate di Brescia, quando i cittadini vollero ribellarsi contro 
l’oppressione dei nemici. Dal 23 marzo al 1° aprile 1849, gli insorti 
combatterono senza risparmio e ciò valse alla città di Brescia il titolo di 
Leonessa d’Italia. 

All’interno del Palazzo della Loggia, dove si trova il Salone 
Vanvitelliano, il luogo delle riunioni della municipalità, in un angolo di 
questa stanza c’è il segno lasciato da una palla di cannone sparata dagli 
austriaci, probabilmente dalla cima del Castello.

Anche su una colonna del portone di ingresso di un palazzo al civico 
25 di via Tosio è evidente un altro segno causato da una cannonata: pure 
qui è stata incisa la data 1849. 

La causa scatenante della protesta dei bresciani fu la pretesa che fosse 
pagata una multa, imposta dal maresciallo Julius Jacob von Haynau, 
risalente al gennaio di quell’anno, dovuta per l’ostilità dei bresciani verso 
il regime austriaco. Il popolo scese in strada inneggiando alla rivolta. 
Immediata fu la reazione degli austriaci, che iniziano a bombardare la 
città con i cannoni del castello. Un migliaio di soldati del generale Johan 
Nugent furono fermati da un centinaio di insorti, capeggiati da Tito 
Speri.

Altri segni dei bombardamenti durante                  
la Seconda Guerra mondiale
I segni dei bombardamenti avvenuti durante la Seconda Guerra 
mondiale sono visibili sui muri del Duomo Nuovo, dell’ex Camera 
del Lavoro, all’esterno della stazione ferroviaria, in Piazza del 
Mercato e al cimitero Vantiniano. Tra il febbraio 1944 e l’aprile 
1945  cadde sulla città una pioggia di bombe. Brescia fu sede nella 
zona gardesana di residenze di alti gerarchi italiani e tedeschi e di 
ministeri del ricostituito Governo della Repubblica Sociale Italiana. 
I danni provocati dai bombardamenti aerei furono ingenti. In 
particolare furono presi di mira dalle incursioni del 13 luglio 1944 
i palazzi della Biblioteca Queriniana, del Broletto, Martinengo 
Palatino, Maggi, la chiesa di San Marco e il Duomo Nuovo. Il 24 
febbraio e il 2 marzo 1945 subirono pesanti distruzioni le chiese di 
Santa Maria dei Miracoli, di Sant’Afra e Palazzo Salvadego. Dal 4 
al 6 aprile 1945 le bombe causarono danni al cimitero Vantiniano.
 



- 78 - - 79 -

CENTRO STORICO

IL BIMBO CHE FA PIPÌ
Un Manneken Pis bresciano 
Facciata di Palazzo Dolzani-Masperi
Via Fratelli Porcellaga, 3

27

Sul cornicione della facciata di Palazzo Dolzani-Masperi in via Fratelli 
Porcellaga decorato con una serie di fregi e putti, spicca la statuetta 

di un bambino nell’atto di fare pipì, esattamente come il Manneken 
Pis di Bruxelles, la celebre fontana dove il piccolo fa zampillare l’acqua 
facendo, appunto, i suoi bisogni. 

Nella cittadina belga sono presenti anche le statue di una bambina 
e di un cane intenti a urinare. Secondo la tradizione queste statue sono 
simbolo dello spirito indipendente degli abitanti. 

Difficile dire se sia così anche per il Manneken Pis bresciano. 

“Da Dio dipende che da qui si entri o si esca”
Sulla facciata di questa palazzina cinquecentesca, fatta edificare 
dalla famiglia Bucelleni, mercanti originari di Lumezzane, notevole 
anche dal punto di vista architettonico per la sovrapposizione dei 
tre ordini, dorico, ionico, corinzio, che non ha precedenti a Brescia, 
vi sono altri particolari assai originali.  
Al centro lo stemma è vuoto, mentre spiccano alcune scritte in 
latino suddivise in quattro piccoli padiglioni: “Trahit sua quemque 
voluptas”, ossia “Ognuno è attratto da ciò che gli piace”, mentre 
all’interno del portale leggiamo la scritta: “A Domino introitus et 
exitus”: “Da Dio dipende che da qui si entri o si esca”. 
C’è chi ha interpretato queste iscrizioni come una metafora 
secondo la quale il proprietario del palazzo mostra il suo piacere 
nel vedere ospiti andare e venire dalla propria dimora, così come 
trae piacere nel vedere le entrate e le uscite monetarie e finanziarie. 
Un’allusione confortata dal fatto che i primi proprietari erano 
appunto mercanti.

NEI DINTORNI
L’iscrizione sbagliata della fontana   
La fontana progettata da Rodolfo Vantini nel 1854, su committenza 
della contrada Dolzani, oggi via Fratelli Porcellaga, per ricordare il 
sacrificio eroico dei Fratelli Porcellaga, morti combattendo contro 
i francesi durante il Sacco di Brescia del 1512, collocata inizialmente 
nell’omonima via, fu smontata nel 1930 e trasportata in piazzetta San 
Luca, a lato di Corso Zanardelli, nel 1983.  
L’iscrizione dettata, per alcuni da Federico Odorici, per altri dall’Abate 
Zimbelli, recita: “Qui presso/cadevano i prodi/Lorenzo e Ludovico 
Porcellaga/combattendo per la Patria/il IX febbraio MDXII/per 
smisurato valore/dallo stesso nemico lacrimati onorati.” In realtà è 
sbagliata: Lorenzo Porcellaga morì a Brescia in piazza Tito Speri.
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26LO SCALONE 
DEL CENTRO PAOLO VI 
Uno dei più grandiosi di Brescia 
Via Calini Gezio, 30, Brescia 
030 3773511
paolovi.it

Il Centro Paolo VI – hotel e centro congressi – custodisce un’autentica 
perla architettonica sconosciuta ai più. Si tratta di quello che è stato 

definito da Fausto Lechi, uomo di cultura e mecenate bresciano, 
“uno dei più grandiosi scaloni in Brescia” (XVIII secolo). Lo si nota 
entrando nell’albergo – vero santuario del barocco – sulla sinistra: è una 
scenografica scala che si sdoppia in due rampe parallele, progettata da 
Antonio Marchetti nel Settecento per volere della famiglia Gambara, 
che acquistò il Palazzo dalla famiglia Maggi e in seguito lo cedette alla 
famiglia Grifoni Santangelo. 

La spettacolare scalinata – descrive Edoardo Lo Cicero (Centro 
Ricerche Rossana Bossaglia) – “porta a un primo ballatoio, ai lati del 
quale, a distanza di pochi gradini, se ne trovano altri due da cui si 
dipartono le rampe finali che portano al piano nobile. Nelle pareti si 
aprono tre porte e diverse finestre con balaustra che presentano tutte 
lo stesso particolare timpano a forma di ‘pagoda’, forse un riflesso della 
moda per le cineserie. Completano la decorazione delle pareti due 
stucchi in cui sono raffigurati, entro una cornice d’ispirazione vegetale, 
gli strumenti della pittura e dell’architettura. L’intero vano della scalinata 
è coperto da una grande volta lunettata, mentre nei fusi sono raffigurate 
mensole su cui si appoggiano una ricca serie di armi, scudi, elmi, insegne 
e, nella parete sud, anche una tavoletta dove il quadraturista Saverio 
Gandini firma e data al 1768 il suo lavoro (XAVERIUS GANDINI 
CREMO. PINXIT 1768). Nella parte centrale della volta è raffigurato 
un imponente trompe l’oeil”.

La specola dell’hotel 
All’inizio del Novecento, sopra il portico centrale è stata innalzata 
una torretta adibita a specola – un osservatorio del cielo e delle 
stelle  – ad uso di mons. Angelo Zammarchi, allora insegnante di 
fisica ed astronomia.

I mascheroni dal ghigno strano 
Lungo le pareti esterne del Palazzo (via Calini - via Calligari) 
sopra ognuna delle finestre con inferriate del piano terra si notano 
mascheroni barocchi – una quindicina – che riproducono facce dal 
ghigno strano, con espressioni curiose, divertenti e seriose, simili a 
quelle del Broletto. Nessuno è riuscito ancora a spiegare una presenza 
così numerosa di volti che occupano soprattutto la chiave di volta 
di tantissimi edifici in città: una specificità decisamente insolita di 
Brescia, che non si trova altrove. 
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IL BUNKERVIK 
Al riparo dai bombardamenti
Via Orodici, 11
030 29771
bunkervik@comune.brescia.it
Aperto per eventi e mostre

In città si sono conservati alcuni rifugi, alcuni dei quali segnalati sui 
muri di abitazioni private con le sigle R (rifugio) o US (uscita di 

sicurezza). Essi diedero riparo ai residenti tra il febbraio 1944 e l’aprile 
1945, quando Brescia, come molte altre città italiane, fu più volte 
bombardata. 

Il più importante si trova al numero civico 11 di via Odorici: è un 
rifugio antiaereo edificato negli anni ‘40 e oggi, ribattezzato Bunkervik, 
utilizzato come spazio per eventi e mostre.

Indicato da molti cittadini come il Bunker, è stato dedicato a 
Vittorio Arrigoni, attivista, giornalista e pacifista brianzolo, impegnato 
per anni nella causa della pace in Palestina e assassinato a Gaza nel 2011. 
Vittorio era conosciuto da tutti come Vik e dall’unione dei termini è 
nato “Bunkervik, Il rifugio delle Idee”.
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Altri rifugi antiaerei
Anche la galleria Tito Speri, sotto il Castello, durante la Seconda 
Guerra Mondiale è stata un rifugio antiaereo. È localizzata sotto 
il Bastione Pusterla, accessibile da via Mazzini e via della Pusterla 
oppure da diramazioni laterali in contrada Santa Chiara e in 
direzione del convento del Buon Pastore (oggi sede dell’Università 
Cattolica). 
Un primo progetto venne steso fra il 1921 e il 1925, ma i lavori di 
costruzione ebbero inizio solo nel gennaio 1943 e furono ultimati 
nel settembre 1946, quando cadde l’ultimo diaframma della 
galleria, lunga 420 metri e larga 14. Al termine del conflitto, il 
rifugio divenne un vero e proprio tunnel di collegamento viario. 
Altri rifugi si trovano in Piazzale Tebaldo Brusato, sotto la ferrovia 
in via Sostegno e sotto alcune industrie (ex Tempini, Breda ecc.).  

Le garitte a forma di proiettile 
Hanno una forma curiosa, come un gigantesco proiettile, e sono 
dislocate in zone all’aperto, soprattutto nei parchi. Sono le garitte 
antibombe, luoghi di riparo, ma anche di avvistamento, utilizzate 
durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Il sito ventenniooggi.it ne segnala diverse in via Augusto Murri 
a Carcina, frazione di Villa Carcina e a Brescia nel parco di via 
Badia, in via Cassala, in via San Faustino, all’interno della sede 
Universitaria, e una interrata all’interno della Centrale del Latte 
in via Alessandro Lamarmora.  Nel medesimo sito sono presenti 
mappe che identificano resti di batterie antiaeree, paraschegge 
e una serie di luoghi ove vi sono tracce di danni provocati da 
proiettili e bombardamenti.  
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I SOTTERRANEI 
DI VILLA TORREGGIANI 
Camere a gas e stanza delle torture nazi in cantina
Via Giuseppe Garibaldi 35
Rezzato 
348 5821227
vinitorreggiani.it/la-villa
vinitorreggiani.it/la-storia
Visite su appuntamento

Villa Torreggiani a Treponti di Rezzato, dagli illustri trascorsi 
risorgimentali (qui sono conservati cimeli appartenuti a Garibaldi), 

nasconde nei sotterranei luoghi inediti e sconosciuti che raccontano 
pagine tragiche di storia nazista e della Seconda Guerra Mondiale.

Un bunker antiaereo tedesco (1943-1945), il centro di smistamento 
di internati destinati a campi di concentramento, una camera a gas e degli 
interrogatori, una stanza delle torture sono tetre testimonianze tutt’oggi 
conservate ai piani bassi, mentre alti graduati delle SS si riunivano 
nelle stanze superiori, dove erano presenti la Sala Ortskommandantur 
SS Rezzato e la Sala del Gabinetto del Ministero degli Interni della 
Repubblica Sociale Italiana.  

Luoghi destinati ad essere valorizzati nel nascente “Museo Storico, 
dal Risorgimento alla Seconda Guerra Mondiale”.

Il bunker antiaereo, chiuso dagli Alleati alla fine della guerra, si è 
miracolosamente salvato. Circondato da 1 metro di pareti in cemento 
armato ad alto potenziale, era in grado di contenere dalle 80 alle 150 
persone. 

Le scritte sui muri dei bambini e gli oggetti lasciati all’interno 
rendono un’idea di come potesse essere la vita della popolazione 
bisognosa di riparo nei momenti in cui l’aeronautica nemica sfrecciava 
sul cielo bombardando Brescia. Cartelli in bianco e nero sulle pareti in 
calcestruzzo riportano le regole di convivenza, come ad esempio “vietato 
fumare”. 

Nel 1943 i tedeschi decisero di trasformare gli scantinati della Villa 
in centro di raccolta e smistamento delle persone destinate ai campi di 
concentramento o lavoro nel Nord Europa. Il complesso era calibrato 
per contenere 250 prigionieri, pari a 50 persone per ogni carro merci, 
o 25 per camion. 

Nel 2017 la Villa è stata data in gestione alla Cantina Torreggiani. 
Durante i lavori di ristrutturazione, spostando una legnaia sono state 
trovate due porte identiche: una porta al Bunker, l’altra alla stanza degli 
interrogatori utilizzata anche come camera a gas. Quest’ultima è stretta 
e bassa, con all’interno un piatto doccia in cemento di 2 x 2 metri, con 
canalina di scolo. Nella parte superiore sono fissati alle travi in acciaio 
due tubi pieni messi di traverso dove venivano legati per le mani gli 
interrogati. 

La struttura permetteva ai persecutori di legare il prigioniero al 
soffitto e provvedere a torture, versandogli addosso acqua bollente che 
sarebbe finita nel tombino. 

All’interno rimangono cavi elettrici dell’epoca, in stagno, che fondeva 
sulla pelle ad ogni scarica elettrica, creando danni enormi al corpo e 
contemporaneamente cicatrizzava le ferite, in modo da far soffrire il 
prigioniero senza ucciderlo. Accanto allo scolo della doccia, si trova un 
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Scoprite il fiume che scorre sotto una chiesa, la strada 
romana dentro una profumeria, la tomba del cane, la 
nicchia di un altare che guarisce il mal di testa. Percorrete 
la strada degli impiccati, immergetevi nel sottosuolo fra 
canali d’acqua e rifugi antiaerei. Conoscete i meandri più 
segreti di una fortezza, preparatevi a un viaggio da brivido 
fra collezionisti di cervelli di delinquenti, una galleria 
di mummie, uno scolatoio per cadaveri all’aperto, una 
torre-carcere riservata alle donne. Ammirate la statua 
gigante di un Papa in una cantina, risolvete l’enigma dei 
motti latini sui palazzi e dei simboli alchemici di una 
chiesa. Sbirciate dentro un armadio-nascondiglio di un 
ristorante, sorprendetevi davanti ad affreschi di scimmie 
in atteggiamenti erotici. Ed ancora: interpretate enigmatici 
simboli, sigle sui palazzi, volti di affreschi sui muri.

Lontano dalla folla e dai cliché abituali, Brescia e la 
provincia conservano tesori nascosti che rivelano solo 
agli abitanti più curiosi e ai viaggiatori che scelgono di 
abbandonare i sentieri più battuti.

Una guida indispensabile per chi pensa di conoscere bene 
Brescia o per coloro che vorrebbero scoprire un altro 
volto  – quello più intrigante, nascosto e sorprendente – 
della città e del suo territorio circostante.
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