
La colonna della peste 
Fonte: Concorezzo una chiesa una storia - Gaiani,Meroni,Pella - 1995 

Il mistero della colonna abbattuta (Floriano Pirola – Il Popolare 1983-84) 1 

 

Nell’angolo di sinistra del sagrato della chiesa parrocchiale, su via Libertà, vediamo subito una 

colonna di pietra, sormontata da una croce di ferro,  che reca la data 1704. 

 

Storia e società si arrestano dinanzi alla soglia della comunità, come la nostra ricerca intorno a 

questa colonna mandata in pezzi si ferma davanti ad un simbolo e a una data. La croce in ferro 

battuto con i suoi raggi e l’IHS (Iesus) in un cerchio e 1704 scolpito sula base di serizzo 

rimasta dov’era privata del suo stelo potrebbe farmi pensare alla Confraternita del 

SS.Sacramento che, come scrissi nella mia Storia di Concorezzo (Vol.I), sarebbe stata fondata 

nel 1704, anno successivo alla presa di possesso del beneficio da parte del curato Fedele 

Pietroli. 

Malgrado ciò un atto del 1717 ed una bolla del 1718 del cardinale Odescalchi, che ho ritrovato 

più tardi, mi sposterebbero l’anno di costituzione di tale confraternita. 

A questo punto ho sperato di ritrovare traccia nelle descrizioni delle processioni, delle “litanie” 

o nell’archivio spirituale della Curia: niente. 

Perchè venne ricavata dal sasso e poi lasciata a sè dietro quel cartellone che per anni l’ha 

nascosta ai nostri occhi ? 

Al di là di questo direi che quello che ci appare a distanza di secoli noi lo dobbiamo interpretare 

nella complessità del rilievo seguendo l’indicazione di Spinoza per cui dobbiamo per “le cose 

umane non ridere, non piangere, non indignarsi, ma capire”. 

Capire per gli alfabeti misteriosi che celano in sè la speranza che noi uomini d’oggi poco 

conosciamo ? Forse è chiedere troppo nell’assillo della nostra vita quotidiana. 

Riformuliamo la domanda prescindendo da considerazioni filosofiche. Da dove viene questa 

colonna che solo a seguito di un increscioso incidente di cui è stata testimone e vittima è 

balzata alla luce della cronaca ? 

Con certezza per ora non siamo in grado di dirlo, perchè non lo sappiamo. Anche se dire che 

essa sorgeva davanti alla demolita chiesa parrocchiale di S.Damiano è possibile in quanto la 

scuola del Santissimo ebbe la sua origine in quella chiesa assai prima del 1704. Che nessun 

documento da me visto sin ora ne faccia menzione, non significa che non se ne sia parlato da 

altra parte a me non ancora nota anche se almeno nelle relazioni delle visite pastorali un cenno 

sarebbe potuto sfuggire indicandocela. E invece nè durante la visita del giugno 1756 nè in 

quella del febbraio 1856 nulla. 

Tuttavia, sempre ammettendo che sia nata nell’area dell’antica parrocchiale, potrebbe, una 

volta edificata la nuova, essere stata trasportata dove è rimasta fino a ieri (da prima o dopo il 

1821). Non si può nemmeno escludere che abbia fatto il giro dei cimiteri che si sono succeduti 

nell’arco di un secolo e mezzo per finire dove è finita. 

Ora più che mai bisogna proseguire la ricerca. Tralasciando il Liber Chronicus che ho scorso dal 

1906 al 1921 , anno delle famose feste centenarie in onore di S.Rainaldo nel quale si fa cenno 

alla piazza e persino alla cancellata del Municipio, rimane ancora l’Archivio comunale. 

Intanto la colonna a pezzi giace a ridosso di un muro cadente, ultimo ricordo di un palazzo che 

nel Settecento fu “Villa di delizie” (ex palazzo comunale un tempo dei De Capitani di Scalve 

feudatari del nostro borgo) completamente ignorata. 

E’ stata la maestoso costruzione del Cagnola a sommergere la colonna con la croce infissa sulla 

sua cima ? 

Sono state le funzioni celebrate all’interno del tempio a cancellare piano piano ogni memoria 

intorno ad essa ? 

Eppure senza essere un’opera d’arte, mi sembra il caso di ripeterlo, essa è pur sempre un 

tassello di storia che merita di venire conservato anche perchè insieme all’altissimo colonnato lì 

di fronte ci ricorda una comunità che, a modo suo, aspirava a superare il proprio tempo. 

Ritorna in piazza la colonna della peste 

Quando quella mattina del mese di gennaio dell’anno scorso, passando per la piazza della 

chiesa trovammo la colonna abbattuta, fu certamente grande il nostro disappunto. Era stata 

                                                           
1
 Nel 1983 un autotreno TIR abbatte la “colonna della peste” sul sagrato della chiesa. Nel 1984 la colonna venne 

ricostruita nel suo aspetto originale e rimessa al suo posto, dove si trova tutt’ora. 



demolita una testimonianza viva della storia del nostro paese, quella colonna che ricordava la 

peste che decimò la nostra popolazione nel Settecento. 

Ora è stata integralmente ricomposta2. 

Il ripristino di questo monumento, così caro ai concorezzesi, è stato un gesto di grande 

sensibilità storica. 

Esso è parte integrante dell’arredo urbano della piazza; la sua bella stele di pietra (ripulita e 

rinfrescata) svetta come nuova, e ci fa capire come è stato vuoto in questi mesi il cielo della 

piazza.  

        
 

                                                           
2
 in realtà solo la base in serizzo è rimasta quella originale antica, mentre la colonna soprastante è una ricostruzione 

moderna 


