Davide da pastore a re
Profeta, santo, re d’Israele, valoroso guerriero, musicista e poeta, Davide è un personaggio biblico
dai mille volti, una delle figure bibliche che meglio mettono in evidenza l’elezione di Dio e il suo
amore gratuito e misericordioso: da sconosciuto pastore, Dio lo sceglie per farne il re del suo popolo
e gli promette che dalla sua discendenza sarebbe sorto il Messia.
Davide, l’eletto del Signore, discendeva da una famiglia che apparteneva agli eletti d’Israele. Tutti i
suoi antenati il cui nome è ricordato nella Bibbia sono persone eccezionali. Era anche un pronipote
di Miriam, la sorella di Mosè, quindi il ramo di aristocrazia reale si fondeva con quella sacerdotale.
Davide non fu il primo in famiglia ad avere un ruolo di governatore: il suo bisavolo Booz era giudice
di Betlemme e anche il primo giudice in Israele dopo la morte di Giosuè era imparentato con la
famiglia di Davide. Come modelli di pietà e virtù Davide aveva davanti a sé il nonno e il padre.
Il nonno, Obed (che in ebraico significa “servo”) era figlio di Rut e Booz ed era una persona pia,
che insegnò al nipote a pascere gli agnelli; a riconoscere le erbe tenere adatte agli agnelli e quelle
dure per le capre; a suonare il flauto, la cetra e l’arpa e a guardare le stelle, il fiume e gli alberi, e a
cantare al Signore, Creatore dei cieli e della terra. Nessuno come Davide conosceva la pietà di suo
nonno. Isai (Iesse), il padre di Davide, fu uno dei maggiori eruditi del suo tempo, persona buona
e retta, che però non seppe resistere alla tentazione femminile. Solo l’intelligenza di sua moglie lo
salvò dal mettere al mondo un figlio con una schiava! Davide nacque così da sua madre e, narra un
midrash, deve la vita ad Adamo. Originariamente, infatti, gli erano state assegnate solo tre ore di
esistenza su questo mondo ma quando il Santo fece passare in rassegna davanti ad Adamo tutte le
generazioni future, questi pregò il Creatore di concedere a Davide settanta dei mille anni che erano
stati assegnati a lui. Fu dunque redatto un documento, firmato dal Signore e dall’angelo Metatron,
con cui settant’anni di Adamo venivano di diritto trasferiti a Davide, oltre bellezza, dominio e dono
della poesia, sempre per volere del Primo Uomo. La bellezza e il talento, però non bastarono a
proteggerlo dalle avversità. Rosso di capelli (colore non comune) e ritenuto figlio di una schiava, gli
era proibito il contatto con i fratelli e trascorreva i suoi giorni accampato nel deserto, insieme alle
pecore di suo padre. Davide si dedicava al pascolo con grande amore. Si alzava all’alba e, recitate
le sue preghiere, con la bisaccia sulle spalle e il bastone in mano, si dirigeva all’ovile, tirava fuori il
gregge e lo portava ai pascoli della pianura. A Davide non piaceva fermarsi nei prati vicini ai campi
coltivati a grano, perché temeva che le pecore scappassero e calpestassero le spighe. Per questo
preferiva camminare fino ai pascoli non coltivati a cereali, sebbene fossero lontani. Lungo il camino
si distraeva strappando melodie alla cetra, sostenendo con la musica la stanchezza delle pecore più
deboli. Il suo eccellente udito gli permetteva di distinguere e di riprodurre i vari suoni della natura:
il cinguettio degli uccelli, il fruscio delle messi, il sussurro del vento fra gli alberi, il mormorio delle
acque. Passava lunghe ore ascoltando la parola dell’albero e l’eco delle pietre che rotolavano nel
ruscello. Trascorse notti intere ascoltando l’ininterrotta conversazione del cielo con la terra, degli
abissi con le stelle. Così seguiva il gregge, senza perderlo di vista nemmeno per un istante. Badava
che gli agnellini non restassero indietro e, se uno si stancava e non riusciva a tenere il passo, Davide
se lo caricava sulle spalle. Arrivato ai pascoli, si preoccupava che tutti trovassero cibo; egli stesso
tagliava l’erba e la metteva in bocca agli agnellini o alle pecore che avevano partorito da poco.
Questa vita da pastore lo preparò al futuro ruolo di regnante: trattava con gentilezza il gregge che
gli era stato affidato; portava i giovani agnelli sui pascoli d’erba tenera e riservava alle pecore adulte
le chiazze d’erba meno succose e ai robusti montoni dava le erbe più dure. Il Signore disse: “Davide
sa come occuparsi delle pecore: diventerà dunque il pastore del mio gregge, Israele”.

Le storie di davide
TAV. 1 - L’unzione (Tav. 75*)
Saul commise peccato agli occhi di Dio e Dio si scelse un altro re. Mandò il profeta Samuele da Iesse
il Betlemmita per scegliere tra i suoi figli il nuovo re. Samuele guidato da Dio prese una giovenca
andò a Betlemme per fare un sacrificio al tempio; fece santificare Iesse e i suoi figli e li invitò a fare
il sacrificio insieme a lui. Per Samuele ogni giovane che gli si presentava innanzi era quello giusto,
ma il Signore li scartò tutti dicendo a Samuele” Non guardare al suo aspetto né alla sua statura.
Io l’ho scartato, perché non conta quel che vede l’uomo: infatti l’uomo vede l’apparenza, ma il Signore vede
il cuore.” Samuele chiese a Iesse se erano lì tutti i suoi figli ed egli spiegò che il più piccolo era a pascolare le
greggi. Lo mandarono a chiamare; era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore “Alzati e ungilo:
è lui .” Samuele prese il corno dell’olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore irruppe su Davide
da quel giorno in poi. Samuele si alzò e andò a Rama.

TAV. 2 - L’angoscia di Saul (Tav. 76*)
Lo Spirito del Signore si era ritirato da Saul e cominciò a turbarlo un cattivo spirito, venuto dal
Signore. Allora i suoi servi gli dissero “ Comandi il signore nostro, ai servi che gli stanno attorno e
noi cercheremo un uomo abile a suonare la cetra. Quando il cattivo spirito di Dio sarà su di te, egli
metterà mano alla cetra e ti sentirai meglio.” Saul comandò e un servitore rispose “Ecco , ho visto il
figlio di Iesse il Betlemmita: egli sa suonare , è forte e coraggioso, abile nella armi, saggio di parole,
di bell’aspetto e il Signore è con lui,” Davide giunse da Saul e cominciò a stare alla sua presenza. Questi gli si
affezionò molto ed egli divenne suo scudiero e trovò grazia ai suoi occhi. Quando dunque lo spirito di Dio era
su Saul, Davide prendeva in mano la cetra e suonava: Saul si calmava e si sentiva meglio e lo spirito cattivo si
ritirava da lui.

TAV. 3 - La sconfitta del gigante (Tav. 77*)
I Filistei radunarono le loro truppe sul monte da una parte; Saul e gli Israeliti si radunarono sul monte
dall’altra parte, e in mezzo c’era la valle. Dall’accampamento dei Filistei uscì uno sfidante, chiamato
Golia; era alto sei cubiti e un palmo. Aveva in testa un elmo di bronzo ed era rivestito di una corazza
a piastre, il cui peso era di cinquemila sicli di bronzo. Portava alle gambe schinieri di bronzo e un
giavellotto di bronzo tra le spalle. L’asta della sua lancia era come un cilindro di tessitore e la punta
dell’asta pesava seicento sicli di ferro. Golia disse “Servi di Saul, sceglietevi un uomo che combatta contro di
me”. Tutti gli Israeliti quando lo videro, fuggirono davanti a lui ed ebbero paura. Davide disse a Saul “Nessuno
si perda d’animo a causa di costui. Il tuo servo, che Dio ha liberato dalle unghie del leone e dell’orso, andrà
a combattere questo Filisteo”. Prese in mano il suo bastone, si scelse cinque ciottoli lisci dal torrente e li pose
nella sua bisaccia; prese in mano la sua fionda e si avvicinò al Filisteo. Davide prese una delle pietre, la lanciò
con la fionda e colpì Golia in fronte. Davide fece un salto e fu sopra il Filisteo, prese la sua spada, la sguainò e
lo uccise, poi con quella gli tagliò la testa. I Filistei videro che il loro eroe era morto e si diedero alla fuga.

TAV. 4 - Una prova di coraggio (Tav. 78*)
Saul seppe che Davide si nascondeva sulla collina di Achilà davanti alla steppa; scese con tremila
uomini per catturarlo e si accampò nel deserto di Zif. Davide quando lo seppe, andò in quel luogo
e notò il posto dove dormiva Saul: Saul dormiva tra i carriaggi e la truppa era accampata all’intorno.
Davide ed Abisài scesero tra quella gente di notte , ed ecco Saul che dormiva profondamente e la
sua lancia era infissa a terra presso il suo capo. Abisài disse “Oggi Dio ti ha messo nelle mani il tuo
nemico, lascia dunque che io l’inchiodi a terra con la lancia“. Davide soggiunse: “Per la vita del Signore, solo il
Signore lo colpirà o perché arriverà il suo giorno o in battaglia. Il Signore mi guardi dallo stendere la mano sul
consacrato del Signore! Ora prendi la lancia che sta presso il suo capo e la brocca dell’acqua e andiamocene”.
E se ne andarono senza che nessuno si fosse accorto della loro presenza, perché il Signore aveva mandato su
di loro un torpore.
* Numerazione originale dell’opera di Vanni Rossi

TAV. 5 - Morte di un tiranno (Tav. 79*)
I Filistei attaccarono Israele, ma gli Israeliti fuggirono e caddero trafitti sul monte Gèlboe.
I Filistei si strinsero attorno a Saul e ai suoi figli e colpirono a morte Gionata, Abinadab e
Malchisua , figli di Saul. Allora Saul disse al suo scudiero: ” Sfodera la spada e trafiggimi,
prima che vengano quelli incirconcisi a trafiggermi e a schernirmi”. Ma lo scudiero non
volle, perché era troppo spaventato. Allora Saul prese la spada e vi si gettò sopra. Così
fece anche lo scudiero e quel giorno morirono Saul con i suoi figli, lo scudiero e tutti gli uomini.

TAV. 6 - Danza di Gioia (Tav. 80*)
Davide reclutò gli uomini scelti di Israele e partì per far salire l’arca di Dio a casa sua. Posero
l’arca su un carro e cominciarono a trasportarla. Davide e tutta casa d’Israele danzavano
davanti al Signore con tutte le forze, con canti e con cetre, arpe, tamburelli, sistri e cimbali.
Ad un certo momento Uzzà stese la mano verso l’arca di Dio e la sostenne perché i buoi
vacillavano, l’ira di Dio si accese, lo percosse per la sua negligenza e morì. Davide ebbe paura
di portarla a casa sua, perciò dirottò l’arca a casa di Obed-Edom di Gat e il Signore benedisse tutta la
sua casa. Allora Davide fece salire l’arca di Dio alla città di Davide con gioia. Davide danzava con tutte le
forze davanti al Signore. Davide era cinto di un efod di lino. Introdussero l’arca e la collocarono al centro
della tenda che Davide aveva piantato; offrì olocausti e sacrifici di comunione davanti al Signore.

TAV. 7 - Il “Diritto” del Re? (Tav. 81*)
Davide, nel periodo in cui era solito che i re andassero in guerra, mandò il suo esercito
al comando di Ioab a compiere devastazioni contro gli Ammoniti, mentre lui rimase a
Gerusalemme. Un tardo pomeriggio Davide, alzatosi dal letto, si mise a passeggiare sulla
terrazza della reggia. Dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno: la donna era molto
bella d’aspetto. Davide si informò su di lei e gli fu detto che era Betsabea, la moglie di Uria.
Egli la mandò a prendere e giacque con lei. Betsabea rimase incinta e Davide chiese a Ioab, con una
scusa, di mandargli Uria dalla guerra. Quando Uria arrivò, Davide gli chiese come stava la truppa e come
andava la guerra, poi gli disse di andare a casa sua dalla moglie ma Uria rifiutò e rimase a dormire davanti
alla porta della reggia. Quando gli fu chiesto il motivo di tale gesto, egli rispose che l’Arca, Israele, Giuda,
Ioab e tutto l’esercito erano sotto le tende e lui non sarebbe mai andato a casa sotto un tetto con sua
moglie. Davide rimandò Uria con una lettera per Ioab, nella quale ordinava di tendergli una trappola in
cui i nemici lo potessero uccidere facilmente. Davide prese Betsabea in moglie, nacque un figlio maschio
che però morì presto perché Dio lo fece ammalare, per punire il re.

TAV. 8 - Conseguenze di un tradimento (Tav. 82*)
Per tre anni ci fu carestia e Davide cercò il volto di Dio per avere una risposta. Il Signore rispose
che c’era sangue su Saul e sulla sua casa, perché Saul aveva fatto morire i Gabaoniti con i
quali aveva fatto un giuramento. Davide mandò a chiamare i Gabaoniti e chiese cosa poteva
fare per loro, per placare la collera di Dio. Essi chiesero sette uomini, figli di Saul: li avrebbero
uccisi davanti a Dio a Gabaon sul monte del Signore. Davide ne scelse sette tra cui due figli
di Ripsa. Furono messi a morte nei primi giorni della mietitura, quando si cominciava a mietere l’orzo.
Allora Ripsa, figlia di Aià , prese il sacco e lo stese sulla roccia, dal principio della mietitura fino a quando
dal cielo non cadde su di loro la pioggia. Essa non permise agli uccelli del cielo di posarsi su di loro di
giorno e alle bestie selvatiche di accostarsi di notte. Fu riferito a Davide quello che Ripsa aveva fatto.
Davide prese le ossa di Saul e di Gionata, suo figlio, trafugate dai signori di Iabes ai Filistei per seppellirle
nel territorio di Beniamino a Sela, nel sepolcro di Kis, padre di Saul, insieme alle ossa di tutti gli impiccati.
Dopo questo, Dio si mostrò placato verso la terra.
* Numerazione originale dell’opera di Vanni Rossi
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Programma Musicale eseguito da
Silvia Vendrame al violino e Katia Vendrame al pianoforte
J. S. Bach (1685-1750)
dalla Sonata per violino
solo in sol minore, BWV 1001:
Adagio
Presto
F. Kreisler (1875-1962)
Tempo di minuetto nello stile di Pugnani
Polichinelle (Serenata)
Silvia Vendrame, violino solo
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B. Smetana (1824-1884)
“Dal paese natale” - Moderato
J. Brahms (1833-1897)
dalla Sonata per violino e pianoforte
n. 2 op. 100 in La maggiore
Allegro amabile
Silvia Vendrame, violino
Katia Vendrame, pianoforte
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Che cos’è la bibbia figurata
Un focus sulle storie di Davide
Siete invitati ad assistere al terzo appuntamento del progetto realizzato
attorno alla BIBBIA FIGURATA di Vanni Rossi, forse l’ultimo grande itinerario
illustrato attraverso l’intero Antico Testamento nell’arte del novecento italiano.
Il tema proposto quest’anno in sintonia con EFFETTOBIBBIA 2019 è la figura
del Re Davide, a cui il maestro dedicò otto delle 125 tavole complessive.
L’eroe biblico vi è rappresentato dal suo esordio sulla scena nel primo libro
di Samuele quando, giovane pastore, viene scelto dal profeta per succedere
a Saul sul trono di Israele; di seguito attraverso le gesta che lo renderanno
famoso ed infine negli estremi anni del suo regno. Davide possiede tutte le
qualità degli uomini eccezionali e favoriti da Dio e rivela ben presto tutti i
segni della sua predestinazione; il coraggio, la magnanimità , l’obbedienza
a Dio, ma anche la scaltrezza e l’opportunismo. La figura che ne emerge è
quella di uomo vero e credibile, capace all’occasione di dare prova

di un

carattere interamente umano e passionale. L’opera sfuggì miracolosamente
al bombardamento che nel 1945 distrusse lo studio che il maestro teneva
in Corso di Porta Nuova a Milano assieme ad altri artisti di primissimo piano
come lo scultore Giannino Castiglioni. La prima esposizione della BIBBIA
FIGURATA risale al 1949 all’Angelicum nello stesso anno in cui il Castiglioni
completava la sua porta bronzea per il Duomo di Milano. Le opere esposte
sono tempere su cartoncino dipinte secondo la tecnica divisionista che si rifà
a Giovanni Segantini e Gaetano Previati e di cui Vanni fu uno degli ultimi
appassionati interpreti. La mostra è arricchita da due opere del maestro di
collezione privata mai esposte prima di ora; uno splendido disegno a carboncino
e biacca, probabilmente lo studio preparatorio per un angelo annunciante e
la visione estatica della Madonna di Fatima. Siamo lieti infine di presentare
quattro preziosi bozzetti, che il pittore gandinese Pietro Servalli realizzò per gli
affreschi della Chiesa Nuova di Ponte San Pietro al principio degli anni trenta.

I bozzetti ritrovati di pietro servalli
Tra il 1913 e il 1927 si dà inizio ai lavori di costruzione della chiesa nuova di Ponte San Pietro intitolata ai Santi Pietro e Paolo. Dal 1931 al 1932 vengono chiamati quattro pittori bergamaschi, i più
illustri del tempo, Giovan Battista Galizzi, Pietro Servalli, Romeo Bonomelli, Giovanni Nespoli e il giovanissimo Arturo Monzio Compagnoni, per decorare le pareti della navata, delle cappelle, dell’abside
e sulla facciata con un ciclo di affreschi e grandi tele dedicate al Cristo, alla Vergine e alle storie di San
Pietro e San Paolo. Inoltre vengono chiamati scultori ad ornare con statue, fregi e decori il nuovo sacro
edificio: vi lavorano Costante Coter, Beppe Rossi, Cesare Argenti e Francesco Spanghero.
Proprio del maggio del 1931 è datata una lettera scritta dal pittore Vanni Rossi alla Spettabile ed
Onorata Commissione della erigenda Chiesa Parrocchiale di Ponte San Pietro in merito all’opportunità
data al pittore pontesampietrino di dipingere l’abside della nuova Chiesa.
In questa lettera il pittore, seppur si mostri onorato per tale opportunità, rifiuta l’offerta in quanto ritiene che l’impresa è già stata affidata a tanti e capaci artisti, tra cui Giovanni Battista Galizzi, e si sente
una nota di amarezza per non averlo preferito per tutto quanto il lavoro.
Così si legge nella lettera.
<<Ormai i lavori sono già assegnati e compromessi gli offerenti; ad ogni modo, per dovere verso il
mio Paese Natio, è pur bene che scriva il mio giudizio: La Chiesa è grande, c’è da lavorare per parecchi artisti, perciò bisognava ripartire il lavoro con quella logica di equilibrio che veramente si addice ad
un luogo sacro. [...] Nell’ abside (ed io ringrazio per avermi assegnato al posto onorifico) non si può
sviluppare un vero tema. Si potrà fare della bella decorazione o simbolismo, ma la composizione non
ci sta. Subirebbe spezzettamenti che nuocerebbero alla grandezza del posto, inoltre verrà ad essere
soffocata dalle opere singole. Soltanto potrà reggere qualora vi sia un filo conduttore di pensiero che
lega questo con la navata. Tutta la costruzione palesa le difficoltà ed il pericolo di creare confusione,
cioè zone staccate, create dall’esecuzione di opposte interpretazioni artistiche.>>
Grazie a questa lettera si viene a conoscenza di un’importante informazione: la Commissione della
erigenda Chiesa Nuova chiede anche al pittore Vanni Rossi di partecipare alla decorazione, assegnandogli un posto di prim’ordine, l’abside. Questa opportunità, però, viene rifiutata dall’artista, che non
crede nell’unità compositiva e formale di una così imponente e grandiosa opera.
Tra i vari pittori, però, impegnati nella decorazione della Chiesa Parrocchiale spicca Pietro Servalli
(1833-1973), originario di Gandino, che fin da bambino tanto mostra le sue straordinarie capacità artistiche che i suoi genitori lo iscrivono all’Accademia Carrara di Bergamo, dove ha modo di conoscere
Cesare Tallone e Ponziano Loverini. Viaggia e lavora tra l’Italia, la Germania e la Francia, vivendo una
vita solitaria e quasi in povertà tra Monaco di Baviera, Parigi, Venezia e il territorio bergamasco, dove si dedica incessantemente alla pittura e allo studio e godendo della stima e preziosa amicizia di Papa Roncalli.
Oggi l’Associazione Un fiume d’arte espone i quattro bozzetti del Servalli, provenienti dalla parrocchiale e relativi agli affreschi presenti in prossimità degli altari di San Giuseppe (Predicazione di San Pietro),
dell’Addolorata (San Pietro Battezza nelle catacombe), di San Clemente (Quo Vadis, Domine?) e del
Crocifisso (Gesù consegna le chiavi a San Pietro), presumibilmente da datare ad una fase precedente
il 1933-34. Questi bozzetti mostrano lo stile agile e libero che l’artista di Gandino sperimenta e abilmente ricerca, uno stile sereno e luminoso che caratterizza la sua produzione a fresco. Questi bozzetti
diventano un interessante momento di riflessione sulle storie di San Pietro e sull’attenta analisi delle
differenze con gli affreschi definitivi (in foto sul retro) che offrono spunti per una lettura diversa e tutta
da approfondire.

SCHEMA ALTARI PREPOSITURALE

Altare di S. Clemente
Quo vadis Domine - Pietro Servalli
Abside - Apoteosi dei
santi Pietro e paolo
Giovan Battista Nespoli

Altare di Teresa di Lisieux
Martirio di san paolo
Giovan Battista Galizzi
(angeli del Nespoli)

Altare dl Crocefisso
Tradiio Clavis - Pietro Servalli
Esedra sud
Conversione di San Paolo
Giovan Battista Galizzi
Cristo risorto appare agli
Apostoli di A.M.
Compagnoni

Controfacciata
Allegoria delle Lettere
di San Paolo
Romeo Bonomelli

Altare del sacro cuore
Crocifissione di S. Pietro
Giovan Battista Galizzi
(angeli del Nespoli)

Altare dell’Addolorata - Addolorata
S.Pietro battezza nelle Catacombe - Pietro Servalli

Esedra nord (Battistero)
Vocazione di S. Pietro
Giovan Battista Galizzi
Battesimo di Gesù di Arturo Monzio
Compagnoni

Altare dl San Giuseppe
Predicazione di S. Pietro - Pietro Servalli

