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Il Giubileo del Papa
L’idea di erigere un’opera che ricordasse il giubileo sacerdotale 
di papa Achille Ratti, al secolo Pio XI, fu lanciata in occasione di 
un ritiro spirituale degli uomini di Azione Cattolica della media 
Valle Camonica che si tenne a Bienno nel 1929. Era un periodo 
in cui un particolare entusiasmo scuoteva tutta l’Italia ed anche 
la Valle Camonica non rimase insensibile al richiamo delle massi-
me autorità ecclesiastiche. Il seme era stato gettato ed il fervore 
dell’allora parroco, monsignor Damiano Zani, lo portò a rapida 
crescita. Proprio in quei giorni, infatti, il penoso e grave dissidio 
sorto tra l’Italia e la Santa Sede dopo la presa di Porta Pia dell’8 
settembre 1870, era stato fi nalmente ricomposto.

Il popolo camuno, fedele alle antiche tradizioni, aveva sempre vi-
sto nel papa il dolce Cristo in terra e, come tale, lo aveva sempre 
venerato. Con ciò si spiega anche perché l’invito incontrò subito 
un vivissimo interessamento della vallata che, pur dibattendosi tra 
mille diffi coltà economiche, era già un terreno preparato ad una 
tale proposta.

Per questo, spontanea e clamorosa, era stata l’esplosione di 
gioia quando l’11 febbraio del 1929 si era sparsa in un baleno la 
notizia dei Patti Lateranensi e la riconciliazione tra lo Stato Vatica-
no ed il Regno d’Italia. Lo squillo festoso delle campane che per 
tutto quel giorno rallegrarono ogni angolo della penisola, non era 
che l’eco dell’intima esultanza che cantava in ogni cuore, perché 
il papa aveva dato Dio all’Italia e l’Italia a Dio. E poiché sul capo 
di Cristo lo stesso papa Pio XI aveva posto il diadema della divina 
regalità ed era ancora viva l’eco dell’enciclica “Quas Primas” che 
istituiva la festa di Cristo Re, tutti furono concordi nel decidere 
che il monumento sarebbe dovuto essere dedicato al Re dei Re.

La scelta del luogo non fu facile; molte erano, infatti, le località che 
nella valle aspiravano ad ospitare il monumento. Così, dopo una 
prima selezione, rimasero in gara Breno, con il Colle della Minerva; 
Monno, con la vetta del Mortirolo; Cividate Camuno, con il Colle 
di San Pietro Barberino; Cevo, con il Colle dell’Androla; Ceto, con 
il Dosso di Nadro; Edolo, con la costa e Bienno, con il Colle della 
Maddalena. Tra i candidati fu però scelto Bienno, poiché da quel 
colle lo sguardo abbraccia un lembo meraviglioso della valle del-
l’Oglio dove il Creatore ha sparso le bellezze della natura.

Per poter avere il crisma dell’uffi cialità, l’opera doveva però avere 
l’approvazione delle autorità ecclesiastiche, per cui i primi passi 
furono indirizzati presso il vescovo di Brescia, monsignor Giacinto 
Gaggia, ed il cardinale Pietro Gasparri il quale rispondeva al par-
roco di Bienno, monsignor Damiano Zani, con poche ma preziose 
parole: “Santo Padre, incoraggia, ringrazia, benedice”.

Dopo aver fi ssato il luogo dove sarebbe dovuta sorgere l’ope-
ra, si dovette pensare all’artista cui affi dare il progetto. La scelta 
cadde sullo scultore camuno Timo Bortolotti, che in quel periodo 
aveva uno studio molto attrezzato a Milano ed era artista di note-
volissime qualità. Bortolotti era molto conosciuto ed apprezzato, 
soprattutto per aver realizzato il monumento alla Vittoria al Passo 
del Tonale e quello dei Caduti a Solferino della Battaglia.

Per la realizzazione di un così grandioso progetto, tuttavia, oc-
correvano mezzi adeguati. Di tale diffi cilissima operazione si fece 
carico il cavalier Fausto Morandini, il quale passò in tutti i paesi, 
bussò a tutte le canoniche e si presentò in tutti gli uffi ci pubblici e 
privati. I contributi fi nanziari arrivarono, ma tutto ciò non sarebbe 
bastato se il comitato avesse dovuto pagare anche la manodope-
ra, che fu invece fornita quasi tutta gratuitamente.

Il Comune di Bienno mise a disposizione l’area ed i materiali delle 
sue cave di granito e di porfi do rosso mentre vari imprenditori 
fornirono il legname d’opera, i veicoli e gli animali da traino per il 
trasporto, gli attrezzi del lavoro e, soprattutto, le braccia operose 
di tanti volenterosi.
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La scelta del luogo



Il 4 novembre 1929 si dava sul Col-
le della Maddalena il primo colpo di 
piccone e da quel momento il lavoro 
di sterro, trasporto del materiale, del-
la lavorazione, dei sassi, di macigni di 
porfi do e di granito non ebbe sosta. 
Sotto la guida del capomastro bienne-
se Luigi Morandini, il lavoro proseguì 
alacremente e fu tutto un fervore di 
generose prestazioni. Presto anche lo 
scabroso sentiero, che con i suoi 700 
metri di lunghezza si inerpicava fi n sulla 
vetta, era stato adattato a stradina re-
lativamente comoda e suffi cientemen-
te spaziosa.

Nel gennaio del 1930, tutto era pronto 
per ricevere la gigantesca statua, che 
giunse puntualmente in febbraio. Pri-
ma di arrivare a Bienno, il gigantesco 
Redentore realizzato in lamiera di rame 
e con il volto e le mani in bronzo fuso 
dalla ditta Riccardo Politi di Milano, 
aveva però già avuto un eccezionale 
pubblico di visitatori: alti prelati, perso-
nalità del mondo artistico, critici d’arte 
e tecnici di simili costruzioni. La conce-
zione e l’esecuzione di Timo Bortolotti 
avevano riscosso caldi elogi, espressi 
attraverso la stampa locale e naziona-
le. Quindi la statua, che sopravanzava 
il tetto della casa milanese di via Vivaio 
nel cui cortile era stata realizzata, partì 

in direzione della Valle Camonica su uno speciale autocarro di cui era 
proprietario il biennese Bonomo Bellicini.

Arrivò di sera a Cividate Camuno. Al mattino seguente, con le cam-
pane che suonavano a stormo, tutta la popolazione biennese le 
mosse incontro; la neve, in quella fatidica mattinata, cadeva a larghe 
falde ma nessuno volle restare a casa ad aspettare che gli raccon-
tassero l’emozione provata davanti alla ciclopica statua.

L’ultimo tratto il divino Colosso dovette compierlo a pezzi: la testa, 
situata su un carro agricolo, raggiunse il Colle della Maddalena at-
traverso l’angusta e tortuosa strada che congiunge Cividate Ca-
muno con Berzo Inferiore. Il tronco, decapitato, fu giocoforza farlo 
invece passare attraverso Breno. Sugli ultimi tornanti di tale strada 
uno stuolo di ragazzi, quanto mai chiassosa avanguardia del popolo 
camuno che scendeva ad incontrarsi per la prima volta con il suo 
Cristo Re, vedutone uno accovacciato all’interno del sacro Gigante 
con un salto fu sopra il camion e si dispose a fargli compagnia. In 
un baleno altri tre, quattro, cinque lo imitarono e, naturalmente, gli 
altri non vollero essere da meno. Ma anche alcuni uomini non sep-
pero resistere a certe innocenti tentazioni, come quella di misurare 
le narici del naso della statua facendo il confronto con i loro grossi 
pugni chiusi.

Più problematica fu l’operazione che prevedeva lo scarico della pe-
santissima statua dal veicolo che la trasportava ed il successivo rica-
rico sul carro che doveva invece portarla fi n sulla vetta del Colle della 
Maddalena. Non c’era però da preoccuparsi più di tanto, giacché 
non mancavano gli uomini di buona volontà; alla scelta dei più idonei 
ci pensarono i fratelli Pietro e Martino Silli e dopo solo poche ore la 
statua raggiunse la piazzuola che era stata preparata e sulla quale 
era già pronto il sacello che doveva costituirne la base.

In cima ad essa fu issato a furia, diremmo così, di popolo se 
l’espressione non suonasse alquanto irriverente. E la rapidità con 
cui fu eseguita tale operazione senza poter disporre di mezzi ade-
guati, meravigliò persino diversi tecnici. In sostanza non fu inventato 
nulla, giacché il modo con il quale era stato possibile agli egiziani 
di costruire le loro immense piramidi, ai greci ed ai romani i loro più 
insigni monumenti ed era ancora il mezzo con cui era stato issato 
il grande obelisco di piazza San Pietro ai tempi di Papa Sisto V. 
Fu preparato, infatti, un piano inclinato e dopo aver assicurato la 
mastodontica tunica ad alcune funi molto robuste, fu issata in cima 
al piedistallo; quindi, in poche ore, nel suo castello di legno, era de-
fi nitivamente assicurata al traliccio che la sostiene tutta all’interno. 
Poi, le fu sovrapposto il capo, squisitamente modellato, ed infi ne 
furono innestate ai fi anchi, mediante altri due tralicci, le grandi brac-
cia aperte nel gesto di pace e di invito: “Venite ad me omnes qui 
laborati et onerati estis et ego refi ciam vos” (“Venite a me o voi tutti 
che siete affaticati e stanchi ed io vi ristorerò”).

Quando poi la ditta Andrea Poisa di Brescia ebbe terminato l’in-
doratura, realizzata con oro zecchino al 970‰ in foglia doppia e 
battuto appositamente dalla ditta Felice Brambilla di Milano, l’opera 
si presentò in tutta la sua imponenza.

Ai piedi del Cristo Re faceva mostra di sé la scritta in oro che dice:

CHRISTO
REGI

REDEMPTORI
CAMUNIA VALLIS

EREXIT
MCMXXIX – MCMXXXI

La fi gura del Cristo Raggiungeva un’altezza di metri 8,50 con 
un’apertura di braccia di metri 8,00. L’altezza della testa di metri 
1,80 ed una circonferenza di metri 3,10; infi ne, la circonferenza to-
racica era di metri 6,50 ed il basamento sul quale era collegato mi-
surava metri 16 di altezza.

Tutto ciò riusciva a dare al monumento una singolare grandiosità di 
effetto e per la sua conformazione estetica, eretta sul culmine della 
vetta di una collina nell’aperto orizzonte, assumeva la sagoma di 
una grande croce che aggiungeva un indubbio prestigio al senso 
mistico dell’opera. Le feste per l’inaugurazione si protrassero per 
un’intera settimana, con la partecipazione di personalità civili, militari 
e religiose ed ebbero il giorno centrale il 29 giugno 1931.

Dal punto di vista artistico, la realizzazione di Timo Bortolotti appa-
riva espressiva e salda soprattutto perché, con la sua semplicità 
schietta e commossa, superava il senso puramente decorativo che 
avrebbe potuto infrigidirla. L’insieme era dominato da un armonioso 
senso ritmico che, specie nella parte superiore, attribuiva alla statua 
valore di umanità e poesia. E specialmente nello sbozzare la testa 
del Redentore, l’artista camuno aveva saputo riaffermare il possesso 
di mezzi plastici assai puri, non disgiunti da un accento di sintetica 
ed essenziale modernità.
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