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Fu Discepolo di Ferdinando Cairo e al principio immitò là sua maniera era di poi accresciuto la vagezza
nel colorito si diletò d'esser Pittore universale cioe in Architettura, ed Ornato benche non sia riuscito tanto
eccelente le sue opere dano piacere p. la sua vagezza questo ha lavorato molto tanto in Città quanto nel
Teretorio e vive di presente con buona facolta di denaro.
Così il bolognese Giovann Battista Carboni nell'opera Notizie storiche delli pittori, scultori ed architetti
bresciani (1776) dà una sommaria critica del noto artista del Settecento bresciano, la cui attività, testimoniata
inizialmente in Valtrompia a partire dagli anni Trenta del Settecento, ha il primo riconoscimento cittadino
proprio nella chiesa di San Gaetano.
Le parole del Carboni restituiscono un ritratto quanto mai preciso dello Scalvini, che fu artista
'onnicomprensivo' e incontrò i favori della committenza civile e religiosa per lo stile garbato e accattivante
sempre in equilibrio fra l'accademismo della scuola bolognese, veneta e gli esiti più sperimentali proposti
dalla compagine lombarda (Carlo Innocenzo Carloni) e dal Tiepolo. Il bresciano, grazie alla sua abilità nel
veleggiare fra le ricche correnti stilistiche approdate a Brescia a partire dal quarto decennio del Settecento,
ottenne un eccezionale numero di incarichi in terra bresciana (sono oltre una quarantina i paesi della
provincia in cui si possono individuare suoi lavori) e fu l'unico, fra gli artisti locali, a riuscire a rivaleggiare
con i maestri foresti.
Il perché di una così grande fortuna è spiegabile, oltreché per la piacevolezza stilistica accennata dal
Carboni, anche con la prassi pittorica adottata dal pittore, il quale si incaricava, almeno nelle opere giovanili
e della prima maturità, dell'esecuzione dell'intero lavoro, realizzando personalmente non solo le figure ma
anche le quadrature, evitando in tal modo di delegarle ad affreschisti specializzati in quel genere. E' possibile
che nella maturità pittorica, quando Scalvini aveva sicuramente al seguito una nutrita bottega di apprendisti,
queste fasi esecutive fossero demandate agli aiutanti, ma sempre partendo dai suoi cartoni preparatori. Si
aggiunga inoltre la rapidità dell'esecuzione pittorica che, per esempio in San Gaetano, lo porta a non tornare
con finiture a secco sulle giornate già terminate. Insomma, questi accorgimenti permettevano al pittore di
proporsi sul mercato con onorari modici e di eseguire in tempi celeri le commissioni. Certo la fortuna
dell'artista rimase limitata alla provincia bresciana, ma per sua consapevole scelta, in quanto poteva in questo
modo costantemente 'presidiare' un territorio a lui alquanto favorevole e florido dal punto di vista economico,
in cui le commissioni affluivano costantemente. Di conseguenza, in loco, Scalvini assimilò i suggerimenti
stilistico-figurativi di artisti in trasferta a Brescia, piuttosto che uscire fuori provincia.
La chiesa di San Gaetano, nota nelle guide settecentesche con l'intitolazione Chiesa de' Chierici Regolari di

S. Gaetano detti i Teatini, costituisce la prova più significativa e più felice di barocchetto religioso a Brescia.
L'originaria costruzione risale al 1588 per volontà dei Padri della Pace, su progetto di G. Todeschini;
successivamente subì un rifacimento nel 1663 su disegno di Agostino Avanzo.
Nel 1688 i chierici regolari di San Gaetano Thiene decisero di acquistare il convento, abbandonato dai Padri
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della Pace, e vi fanno ingresso ufficiale nel 1691. La chiesa cambiò intitolazione da Santa Maria della
Purificazione a quella attuale. Fra il 1745 e il 1759, anni iscritti rispettivamente sull'ultima lesena di sinistra
dell'aula e sulla cartella dell'arcone trionfale si diede avvio all'ampliamento architettonico dell'edificio. Fu
prolungato il presbiterio e costruiti il coro e la sacrestia; chiuse le due cappelle esistenti, l'una con
l'inserimento del pulpito ligneo, l'altra (del Crocifisso) con l'esecuzione in facciata di una doppia tribuna
marmorea a grate lignee e si aggiunsero altre quattro cappelle. A quest'epoca la chiesa dovette subire
ugualmente un rinnovo decorativo e iconografico. L'interno di San Gaetano è un 'concentrato' di raffinate
opere settecentesche, a cominciare dagli splendidi altari marmorei dei Calegari. Fra gli autori delle tele
spiccano i nomi di Antonio Paglia, Andrea Nannini, del parigino Luigi Vernansal che realizza le due tele
modanate in controfacciata (Santa Caterina da Siena riceve da Gesù la corona di spine e Santa Teresa
colpita dall'amore divino) e quattro Sibille sugli sguanci dei finestroni laterali dell'aula. Al veneziano Gian
Battista Pittoni appartiene lo Svenimento di Sant'Andrea d'Avellino (1742), nella prima cappella di destra.
Infine, secondo recenti studi, sarebbe ascrivibile ad ambito cignarolesco l'Estasi di San Gaetano Thiene ora
depositata nel locale chiamato Penitenzieria sul fianco destro del presbiterio, un tempo probabilmente
posizionata in funzione di pala dell'altare maggiore al posto dell'Annunciazione del Maganza.
A completamento di questo fertile humus decorativo, si pone l'intervento di Scalvini, che, fresco delle
esperienze decorative nel Santuario della Calvarola a Collebeato e in quello di Magno di Gardone
Valtrompia, le riversa sapientemente sia sulla
volta e sulla cupola del presbiterio, sia sulla volta
absidale nonché sulla copertura e sulla parete di
fondo della sacrestia. Gli arredi scultorei, le pale
d'altare e l'intervento scalviniano si integrano con
grande unitarietà, sortendo un sorprendente
continuum plastico-pittorico.
Scalvini esegue sulla volta successiva all'arcone
absidale l'Assunzione della Vergine (fig. 1) che
doveva completarsi con due riquadri posti ai lati

fig. 1

della copertura raffiguranti gli Apostoli: di questi si conserva solo quello di destra con la figura di San Pietro
in primo piano (fig. 2). La cupola absidale custodisce la Gloria degli Apostoli (fig. 3), dove si moltiplicano le
invenzioni prospettiche grazie alle dense e filamentose matasse di nubi spiraliformi che salgono vorticose
verso il culmine della cupola trascinando con sè i personaggi, sintomo di quella influenza carloniana che il
Nostro assimila e ripropone negli sfondati di numerose cupole in chiese bresciane.
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Gli Apostoli, undici in quanto Giuda come traditore non è
raffigurato, innalzano ciascuno un braciere con la fiamma
simbolo dello Spirito Santo, verso l'Agnello di Dio, ossia
Cristo, posto sull'Arca Santa, simbolo della promessa fatta
dal Signore stesso ai suoi discepoli che il Paraclito non li
abbandonerà mai.
Nei quattro pennacchi laterali sono ospitati gli Evangelisti,
ciascuno con il proprio attributo iconografico (si noti come
fig. 2

il Nostro non rinunci a disegnare la silhouette della

Vergine sulla tela di San Luca, fig. 4); il pittore si firma SCALVINI/ 1750 sotto il leone di San Marco.
L'artista esibisce un repertorio fisionomico che costituirà una marca stilistica pressoché costante anche nei
decenni
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Collebeato, opera del 1739. Inoltre anticipano gli esiti espressivi di opere
successive, prime fra tutte la volta del salone a mattina di Palazzo Mazzucchelli a
Ciliverghe di Mazzano e la volta della Sacrestia della Parrocchiale dei Santi
Pietro e Paolo a Castrezzato.
Lo Scalvini contravviene decisamente quella grazia muliebre impiegata per
molte sue figure, che in tempi recenti gli valse qualche critica: di fatto in San
Gaetano è il solo San Giovanni Evangelista (fig. 5) ad avere connotati femminei,
mentre gli altri personaggi, di ruvida tempra, sembrano potere competere con il
fig. 4

miglior realismo romaniniano.
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Il pittore completa l'intervento, eseguendo vezzose figure e teste di angioletti sull'ultima volta e sugli sguanci
dei finestroni della zona presbiteriale (fig. 6). Nel medaglione
centrale esse lievitano libere fra le nubi spiraliformi,
riproponendo, in piccolo, lo schema della cupola.
Da ultimo, la sacrestia ospita sulla parete di fondo, entro una
nicchia centinata, l'Apoteosi dei Padri Teatini, mentre sul
soffitto lo Scalvini
realizzò Cristo in
cielo

con

San

Gaetano in gloria e
la
fig. 5

Virtù

che

mettono in fuga il

demonio (fig. 7). Gli affreschi, purtroppo parzialmente sviliti da
un incauto intervento di restauro eseguito nel secondo quarto del
Novecento, mantengono l'originaria invenzione scalviniana nelle
mosse quadrature à rocaille che riprendono quelle sperimentate a

fig.6

Collebeato e, soprattutto, nel Santuario a Magno di Gardone Valtrompia (1742) dove la parte decorativa ha il
sopravvento su quella figurativa.
Gli affreschi dalle squillanti tonalità pastello e dai toni trionfalistici, anticipano, nell'organizzazione
compositiva, esiti che Scalvini raggiungerà a breve nelle opere commissionate per dimore nobiliari.

fig. 7
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