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Prefazione

Ho sempre provato un grande interesse per la storia della mia città
che è Cremona e della sua evoluzione nei secoli.

Durante il  quarto anno di  liceo la  nostra  professoressa di  storia
dell'arte ci  aveva parlato di una grande chiesa, purtroppo demolita
perché pericolante nella seconda metà dell'Ottocento, che si trovava
dove ora sorgono i giardini pubblici. Questo mi sorprese e mi incuriosì.

L'anno  seguente  nel  2009,  il  sindaco  della  città,  Oreste  Perri,
decise di valorizzare la storia di Cremona collocando pannelli con foto
e didascalie che mostravano i principali cambiamenti avvenuti nella
struttura cittadina nel corso degli anni. Di fronte ai giardini pubblici
venne  installato  il  pannello  della  Chiesa  di  San  Domenico  con
un'imprecisa  didascalia  esplicativa  circa  la  sua  demolizione.  Cercai
così su internet foto e articoli al riguardo, ma senza trovare risposte
esaustive al mio interesse.

L'anno scorso, grazie allo stage richiesto e sostenuto per la laurea
magistrale, ho partecipato ad un progetto di catalogazione delle foto
per l'Archivio di Stato di Cremona, imbattendomi così anche nelle foto
della chiesa di San Domenico. Vedendo l'imponente dimensione della
basilica ho cercato di documentarmi per capire come mai non si fosse
fatto nulla per salvare una chiesa maestosa che era seconda solo al
Duomo della città e che era ubicata in pieno centro.

Leggendo testi diversi ho scoperto che molto era stato scritto su
San Domenico, prima, durante e dopo l'abbattimento, anche se poco
documentato dal  punto di  vista  fotografico.  Nei  testi  più  recenti  si
legge  rimpianto  per  la  grave  perdita  storico-artistica  che
l'abbattimento  della  Chiesa  di  San  Domenico  ha  comportato  per
Cremona e per tutte le città, come ad esempio Brescia, in cui furono
distrutte  le  chiese  domenicane  in  nome  di  ideali  discutibili  che
analizzeremo successivamente.

Nonostante i numerosi libri pubblicati al riguardo non ci sono studi
recenti sull'evoluzione della chiesa e sulle opere d'arte contenute al
suo interno. Molte sono le persone che non sanno che Piazza Roma
fino alla seconda metà del 1800 era Piazza San Domenico con la sua
basilica  e  il  suo  monastero.  Nella  mia  tesi  vorrei  ripercorrere
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brevemente  la  storia  della  chiesa  di  San  Domenico  ed  esporre  le
ragioni per cui in passato venne demolita e quelle per cui ora invece
si rimpiange tale scelta. Infine ho deciso di descrivere alcune delle
opere di cui sono rimaste le tracce (per lo più pittoriche) che si sono
salvate dall'abbattimento della basilica, ma di cui non ho trovato foto
o analisi artistiche recenti. Il ricco materiale artistico appartenuto alla
chiesa andò in parte disperso e fu in parte distribuito fra le chiese dei
paesi  limitrofi,  dove mi  sono recata per fotografare e analizzare le
opere  di  cui  parlerò  nella  parte  finale  della  mia  tesi.  Ho  trovato
interessante questa fase del mio lavoro che mi ha portata a scoprire i
tesori di San Domenico nascosti in altre chiese e al contempo mettere
alla prova le mie conoscenze artistiche per la prima descrizione in
autonomia di quadri di grande valore.
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Capitolo primo

Breve introduzione sulle origini e storia della chiesa di San
Domenico

1.1  Breve storia delle origini della chiesa di San Domenico

Non esiste uno studio completo della chiesa di San Domenico, ma
abbiamo notizie sufficienti per poter ricostruire le sue origini e la sua
storia. 

Premettiamo che Cremona nel 1098 si affermò come comune libero
e  tra  i  più  forti  e  potenti  della  Lombardia  grazie  alla   raggiunta
stabilità fra potere civile e religioso1. Questa felice condizione della
città ha favorito lo sviluppo di importanti edifici nel cuore di Cremona.
Pertanto  quando  i  Domenicani  vi  giunsero  trovarono  un  territorio
molto fertile dal punto di vista dello sviluppo economico e urbanistico.

L'ordine spirituale dei padri domenicani venne fondato dal religioso
spagnolo  Domingo  di  Guzmàn  (1172  –  1221)  nel  1215  con
approvazione papale, da parte di Onorio III (1150 – 1227), nel 1216. Si
trattava di una congregazione di uomini che come altre, tra cui anche
quella  dei  frati  francescani,—  nata  in  concomitanza—  voleva
semplicemente riportare la chiesa alle condizioni originali di umiltà e
povertà. Caratteristiche che, con il  tempo e  il  consolidamento del
potere politico papale, gli ecclesiastici avevano perso di vista nel loro
tentativo di anteporre il potere temporale a quello spirituale2.

L'ordine dei padri domenicani si stabilì a Cremona probabilmente
nel 1226 ed era situato nel quartiere dell'oratorio di San Giuliano nei
pressi  dell'odierno  ospedale  maggiore.  Nel  12383 i  frati  predicatori

1 Cfr: Pittura a Cremona dal romanico al settecento, a cura di Mina Gregori, Milano, Cariplo, 1990.
2 Cfr: I monumenti cremonesi dalla decadenza romana alla fine del secolo XVII, a cura di Ettore 

Signori, fascicolo 3, Milano, presso B. Saldini, 1882, pp. 6-7; Gian Luca Potestà e Giovanni Vian, 
Storia del cristianesimo, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 197-201,  228-237;  Franco Cardini e Marina 
Montesano, Storia Medievale, Firenze, Le Monnier, 2010, pp. 272-275.

3 Vedi: Pietro Maria Domaneschi, De rebus coenobii cremonensis ordinis prædicatorum, deque 
illustribus, qui ex eo prodiere viris commentarius, vol. 1, Cremona, Tipografia Petri Ricchini, 1767, p.
20.
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ottennero dal Vescovo Omobono de Madalberti  da Cremona ( 1215
cca – 1248) e dai notabili di Cremona la chiesa di San Guglielmo, fuori
porta  Tintoria  e  porta  San Luca, dove la  tradizione vuole che San
Francesco e San Domenico benedirono l'acqua di un pozzo lì presente
(poi  distrutto  nel  1794).  A  partire  da  quell'anno  i  Domenicani
iniziarono  a  costruire  un  loro  monastero  di  cui  si  occuparono
principalmente il teologo ed inquisitore degli albigesi frate Rolando da
Cremona (1178 –  1259),  fatto  beato4,  e  frate Moneta  da  Cremona
(1180  cca  –  1235  cca),  inquisitore  dei  catari  e  valdesi,  principale
fautore  dell'introduzione  dei  Domenicani  in  Cremona  ed  anch'egli
divenuto beato5.  L'abate Giuseppe Vairani affermò in un suo scritto
che  nel  1238,  su  domanda  degli  stessi  cittadini,  frate  Moneta
domandò al  Vescovo di  poter  spostare il  convento nel  centro della
città per garantire la pace in Cremona, in quegli anni movimentata da
continui conflitti  intestini. La domanda, inizialmente respinta, venne
accettata quarantacinque anni dopo, quando nel 1283 i Domenicani
ottennero  dal  Vescovo  Cacciaconti  Sommi  (1220  cca  -  1288  )  la
chiesetta  di  Sant'Agnese.  In  cambio  di  tale  concessione  i  frati  si
impegnarono  a  donare  ogni  anno  una  libbra  di  incenso  alla
Cattedrale6.  La  concessione  del  Vescovo  accese  una  disputa  fra
l'ordine dei domenicani e quello dei francescani. I secondi infatti, che
si  erano  stabiliti  in  città  per  primi,  insorsero,  dal  momento  che
concedendo ai Domenicani il permesso di costruire il monastero vicino
al loro, si contravveniva la legge sui privilegi concessi ai mendicanti
secondo la quale questo genere di strutture dovevano rispettare una
distanza prestabilita7.  Nonostante ciò il  cardinale delegato dal Papa
come  Vescovo  di  Bologna,  Bernardo  di  Porto,  a  cui  era  stata
sottoposta  la  causa, l'anno  seguente  risolse  le  controversie
appoggiando la decisione di Cacciaconti8 e dando così opportunità ai
Domenicani di poter costruire il monastero con la chiesa annessa, sul

4 Cfr: Serafino Razzi, Vite dei santi, e beati del sacro ordine de' frati Predicatori, così huomini, come 
donne, Firenze, Stamperia di Bartolomeo Sermartelli, 1587, pp. 96-98.

5 Cfr: Domenico Maria Marchese, Sagro Diario Domenicano, Tomo 6, Napoli, stamperia Marc-antonio 
Ferro, 1681, p. 163.

6 Vedi: Elia Santoro, La basilica di San Domenico: storia della sua demolizione: 1859-1879, Cremona, 
Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura, 1968, p. 10.

7 Vedi: Signori,  I monumenti cremonesi, p. 8.
8 Cfr: Giuseppe Aglio, Le pitture e le sculture della città di Cremona, Cremona, presso Giuseppe 

Feraboli, 1794, p. 45.
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lato sinistro del  convento9.  La piccola chiesa di  Sant'Agnese fu poi
inglobata  nel  nuovo  edificio  spirituale  dedicato  al  padre  fondatore
dell'ordine10.  Si  documenta che, pochi anni dopo, il  progetto per la
costruzione  della  chiesa  di  San  Domenico  divenne  così  ampio  da
dover  richiedere  pure  l'area  della  chiesa  di  S.  Martino  che  era  di
proprietà della Santa Sede. La piccola chiesa venne concessa ai frati
nel 128911 dallo stesso papa Niccolò IV (1230 – 1292)12, a patto che
essi, una volta costruita la loro struttura, dedicassero una cappella al
santo  privato  della  chiesa  papale.  Sembra  che  la  sesta  cappella
(iniziata nel 149113) fosse il frutto di un'incorporazione della piccola
chiesa di S. Martino, messa in comunicazione con la basilica tramite
l'abbattimento  della  facciata  e  di  qualche  altro  lavoro  di  modifica
affinchè  non  si  notasse  che  si  trattava  di  due  chiese  in  principio
distinte14.  Questo  impegnativo lavoro fu probabilmente  favorito  dal
fatto  che  la  chiesetta  era  ancora  incompleta  quando  divenne
proprietà dei Domenicani. Successivamente la cappella passò sotto la
proprietà dei Pallavicino che, verso la fine del Quattrocento, fecero
eseguire  numerose modifiche. Nel  1500 finirono gli  ultimi  lavori  di
commissione  del  Vescovo  di  Lodi  Carlo  Pallavicino.  Dopodiché  per
dieci anni non si eseguirono più lavori nella cappella poiché gli eredi
del Vescovo se ne disinteressarono. Si dovette attendere l'intervento
del marchese Galeazzo Pallavicino, governatore del re di Francia, per
rivedere la manodopera al suo interno dal 1510 al 1516. Stipulando
un contratto con Bernardino Bocoli, detto de Lera, ( ? - 1519), Daniele
Capellani e altri artisti già nel 150515, i Pallavicino fecero apportare
nuove modifiche di restauro. L'8 dicembre del 1518, rinnovando il loro
contratto  con  Bernardino  de  Lera  e  Capellani  i  Pallavicino  fecero
aggiungere  nuovi  elementi  alla  loro  cappella16 e  la  chiusero  al

9  Vedi: Angelo Grandi, Descrizione dello stato fisico-politico-statistico-storico-biografico della 
provincia e diocesi di Cremona, Volume 1, Cremona, Luigi Copelotti libraio editore, 1856, p. 245.

10 Vedi: Domaneschi, De rebus coenobii cremonensis, vol. 1, p. 19.
11 Vedi: Carlo Visioli, Cenno storico-estetico intorno alla Basilica di San Domenico ed uniti oratorj di 

Cremona, demoliti dall'anno 1869 al 1871, in Il Politecnico – Giornale dell'ingegnere architetto civile
ed industriale, 1878, p. 23.

12 Cfr: Domaneschi, De rebus coenobii cremonensis, vol. 5, p. 156.
13 Cfr: Santoro, La basilica di San Domenico: storia della sua demolizione: 1859-1879, p. 10.
14 Vedi: Visioli, Cenno storico-estetico intorno alla Basilica di San Domenico, p. 33.
15 Cfr: Santoro, La basilica di San Domenico: storia della sua demolizione: 1859-1879, pp. 10, 15; 

Carlo Bonetti, Bolletino storico cremonese, Cremona, Camera di Commercio, 1934, p. 89.
16 Vedi: Signori,  I monumenti cremonesi, p. 15.
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pubblico con due porte di ferro17.  Gli affreschi originali della cappella
furono commissionati al pittore Giovanni Maria de Celis18.

Nonostante il breve pontificato di un solo anno, il papa Benedetto
XI (1240 - 1304)19, proveniente dall'ordine domenicano, favorì molto i
padri predicatori di Cremona con delle generose beneficenze20. 

La chiesa si  trovò ad essere in  un punto strategico di  Cremona
poiché era nel centro. Le quattro strade che conducevano alle quattro
porte della città confluivano nella sua piazza21.

Non si registrano attività di rilievo tra la fine del XIV e la seconda
metà del XV secolo poiché, in base alle testimonianze pervenuteci, i
padri  domenicani  si  persero  nei  noti  vizi  della  chiesa  dell'epoca  e
finirono con il non dare più importanza alla spiritualità22. Ciò causò un
notevole rallentamento dei lavori.

Alla fine della prima metà del Quattrocento Filippo Maria Visconti
(1412 – 1447) diede in dote alla figlia, Bianca Maria Visconti (1425 –
1468)  la  città  di  Cremona  e  questo  spiegherebbe  le  particolari
attenzioni che Francesco Sforza (1401 - 1466) e Bianca Maria diedero
alla  città  già  prima  della  successione  a  Filippo  Maria  Visconti,
avvenuta nel 144723. Ciò permise alla città di conoscere un rinnovato
e prospero periodo che si rifletterà anche nell'arte. Così a Cremona,
che restava comunque legata al ducato di Milano, si proseguì con la
costruzione di San Domenico che, con la sua imponenza, suscitava
stupore e devozione nei cittadini. 

Il monumento nelle sue forme architettoniche più essenziali venne
completato  definitivamente  nel  1506.  In  seguito,  al  suo  interno,
vennero più volte ripresi elementi architettonici e decorativi modificati
secondo i gusti delle epoche successive. Questo fino al 1798.

Il predominio asburgico (fatto iniziare convenzionalmente nel 1559
con  la  pace  di  Cateau-Cambrésis  e  terminata  il  15  maggio  1702,
anno di dichiarazione della guerra di Successione spagnola),  nei primi
anni  del  suo  governo,  portò  in  Italia   diversi  benefici  su  tutto  il

17 Vedi: Bonetti, Bolletino storico cremonese, p. 89.
18 Vedi: Signori,  I monumenti cremonesi, p. 15.
19 Vedi: Domaneschi, De rebus coenobii cremonensis ordinis prædicatorum, vol. 5, p. 160.
20 Vedi: Grandi,  Descrizione dello stato fisico-politico-statistico-storico-biografico, p. 245.
21 Cfr: Santoro, La basilica di San Domenico, p. 10.
22 Vedi: Signori,  I monumenti cremonesi, p. 15.
23 Vedi: Pittura a Cremona dal romanico al settecento, a cura di Mina Gregori, p. 10.
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territorio  del  ducato  milanese  (e  anche  a  Napoli),  grazie  ad  un
controllo  statale  più  attento  all'equilibrio  territoriale  e  fiscale24.  Di
questo periodo, per certi aspetti positivo, del  predominio spagnolo nella
penisola italiana, Cremona ne beneficiò dal punto di vista economico
e pittorico. Fu un momento estremamente frizzante e positivo per la
città tanto da farla diventare il fiore all'occhiello del ducato milanese e
addirittura il centro di riferimento per le città vicine, fra cui Brescia e
la stessa capitale Milano. Tra il Cinquecento e il  Seicento la città si
arricchì moltissimo grazie ai rapporti commerciali di manifattura che
aveva saputo intessere in tutta la penisola e in moltissimi altri paesi
europei. In una situazione economica così agiata poterono esprimesi
al  meglio  gli  artisti  e  gli  architetti  locali  che  fecero  di  Cremona il
modello  più  importante  dell'arte  riformata  nell'Italia  settentrionale,
grazie  anche  alle  sorprendenti  soluzioni  realizzate  sotto  gli  attivi
episcopati  del  cardinale Paolo Emilio Sfondrati  (1560 -  1618) e del
Vescovo Cesare Speciano (1591 – 1607). Definita l'Anversa padana,
Cremona  non  temeva  il  confronto  con  le  altre  poche  città
settentrionali  di  alto calibro artistico25.  In questa nostra città infatti
operavano  pittori  quali  Giovanni  Battista  Trotti,  detto  il  cavalier26

Malosso (1555 – 1619), Giulio Campi (1502- 1572), il fratello Antonio
Campi (1522 – 1587) e Andrea Mainardi, detto Chiaveghino (1550cca–
1617), che rispecchiavano perfettamente il solenne spirito castigato e
controriformista del tempo27.

Così la chiesa di San Domenico  raggiunse un'importanza tale da
essere successivamente scelta come luogo di sepoltura da importanti
personaggi  storici.  Ricordiamo fra  tutti  Andrea Amati  (1505/1510 –
1577/1581)  Antonio  Guarneri  del  Gesù  (1698  -  1744),  Antonio
Stradivari (1644 - 1737) e i suoi figli che scelsero di farsi seppellire
nella cappella del Santissimo Rosario. Tra gli altri illustri personaggi
ricordiamo: Ugolino di  San Marco di  Parma e Vescovo di  Cremona,

24 Cfr: Carlo Capra, Storia moderna (1492-1848), Milano, Le Monnier,  2011, p. 91.
25 Vedi: Pittura a Cremona dal romanico al settecento, a cura di Mina Gregori, pp. 43-50; Giorgio Politi,

L'età degli Asburgo di Spagna (1535 – 1707), Cremona, Banca Cremonese Credito Cooperativo, 
2006, pp. 7, 42.

26 Cfr: Vincenzo Lancetti, Biografia cremonese ossia dizionario storico delle e persone per qualsivoglia 
titolo memorabile e chiare spettanti alla città di Cremona dai tempi più remoti all'età nostra, Milano, 
presso Giuseppe Borsani, 1819, p. 113; Aglio, Le pitture e le sculture della città di Cremona, p. 47.

27 Vedi: Pittura a Cremona dal romanico al settecento, a cura di Mina Gregori, pp. 43-50; Politi, L'età 
degli Asburgo di Spagna (1535 – 1707).
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Francesco Mariani, Pietro Manna28 e il pittore Bernardino Gatti, detto
Sojaro (1495 - 1576)29 che vi fu sepolto il giorno dopo la sua morte
avvenuta il 22 Febbraio. Con le cospicue somme ricevute in donazione
da noti  personaggi (sepolti  in chiesa e nel chiostro del convento) i
padri predicatori poterono commissionare opere importanti agli artisti
cremonesi  più  insigni  dal  XVI  al  XVIII  secolo,  aumentando  così  la
magnificenza della basilica.

Nei venti anni successivi all'abolizione dell'Inquisizione, avvenuta
nel  1775,  si  operò  all'interno  della  chiesa  con  rimaneggiamenti
inadatti  e  disarmonici  per  inserire  il  nuovo  stile  barocco  che  però
contrastava  con  gli  stili  precedenti.  Le  nuove  modifiche  all'interno
della chiesa ne rovinarono l'originaria bellezza30.  

Sulla  storia  dell'edificio  influì  anche  la  Rivoluzione  francese  e  il
conseguente impero di Napoleone Bonaparte (1769 - 1620). L'ideale
di  democrazia  che  caratterizzò  la  Rivoluzione  francese  portò
inevitabilmente alla maturazione di un sentimento di odio e di rivalsa
nei confronti di monarchia, nobiltà e clero che in Francia detenevano il
potere e affamavano la popolazione. Questi ideali si diffusero presto
anche  all'estero  e  la  lotta  al  clero  e  la  soppressione  degli  ordini
religiosi  si  estese  anche  in  Italia  e  in  Spagna31.  La  lotta  contro  la
secolarizzazione della Chiesa e degli ordini religiosi che esercitavano il
controllo  sul  popolo  si  manifestò  nello  scontro  tra  poteri  civili  ed
ecclesiastici per l'esproprio di tutti i beni mobili ed immobili del clero.
In  questo  conflitto  non  furono  risparmiate  nemmeno  le  chiese
sottratte  agli  ordini  religiosi  soppressi  (Francescani,  Domenicani,
Gesuiti,  Certosini)32 che  in  molti  casi  furono  spogliate,  demolite  o
riutilizzate  in  altro  modo  dai  francesi.  Così  nel  1796   un  decreto
napoleonico requisì San Domenico ai frati predicatori e destinando il
convento a caserma, a partire dal 1798, determinò la sconsacrazione
della chiesa (avvenuta probabilmente nel 1805 anno in cui è attestata
l'abolizione  della  sua  parrocchia,  inaugurata  nel  1788)  e  la  sua

28 Vedi: Grandi,  Descrizione dello stato fisico-politico-statistico-storico-biografico, p. 245.
29  http://www.treccani.it/enciclopedia/gatti-bernardino-detto-sojaro_(Dizionario-Biografico)/
30 Vedi: Bonetti, Bolletino storico cremonese, p. 92; Visioli, Cenno storico-estetico intorno alla Basilica 

di San Domenico ed uniti oratorj di Cremona, p. 26.
31 Cfr: Roger Aubert – Johaness Bekmann – Rudolf Lille, Storia della Chiesa, Milano, Jaca Book, 1993, 

vol. VIII/1.
32 https://www.firenze-online.com/conoscere/soppressioni-firenze.php
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inesorabile decadenza.
Nel 1805, il Comune di Cremona che doveva curare il monumento

per  conto  dello  Stato  (a  cui  il  complesso  di  San  Domenico
apparteneva),  l'affidò  alla  Fabbriceria  del  Duomo (facendola  quindi
divenire sussidiaria della Cattedrale33) per il restauro. Fu però soltanto
cinquantaquattro  anni  dopo  che  il  Vescovo  Giuseppe  Antonio
Novasconi (1791 – 1867)— i cui resti furono trasferiti dal cimitero alla
cappella  della  Madonna  del  popolo  in  Duomo—  pensò  che  per  il
grande valore artistico San Domenico dovesse essere riconsacrata e
definitivamente restaurata. Si decise di intervenire per far fronte alle
pessime  condizioni  in  cui  essa  si  trovava.  Riteniamo  opportuno
ricordare,  per  capire  lo  stato  in  cui  la  struttura  versava,  che  alla
Fabbriceria servirono 12.000lire per far ricostruire quasi tutto il tetto
della  chiesa,  le  volte,  il  coro34 ed  aggiungere  quattordici  travi  di
sostegno sul soffitto35. Questo incarico venne affidato al capomastro
Gaetano  Conti.  Durante  il  periodo  della  ristrutturazione  della
copertura della struttura si decise di chiudere temporaneamente San
Domenico. Nonostante ciò, il Genio civile decise di fare una perizia in
quanto era chiaro che la sola ristrutturazione del tetto non sarebbe
servita a garantire l'integrità della Chiesa di San Domenico. A seguito
delle perizie eseguite, sull'edificio nacquero divergenze e dispute che
divisero  l'opinione  pubblica  fra  chi  riteneva  che  fosse  giunto  il
momento di sbarazzarsi di un monumento dall'ingombrante passato e
chi invece riteneva che il suo valore storico e artistico fosse troppo
importante perché la struttura potesse meritare la demolizione.

Riteniamo tuttavia  che  non  si  possano capire  i  reali  motivi  che
mossero gli uni e gli altri a favore o contro l'abbattimento della chiesa
senza conoscere, anche solo a grandi linee, le luci gloriose e le ombre
misteriose  del  suo  passato.  Pertanto  riteniamo  opportuno  fare  un
passo indietro e soffermarci su questi aspetti della basilica prima di
accingerci  a  parlare  delle  vicissitudini  che  animarono il  complesso
domenicano prima della sua distruzione.

33 Vedi: Grandi,  Descrizione dello stato fisico-politico-statistico-storico-biografico, p. 241.
34 Cfr: Santoro, La basilica di San Domenico, pp. 10, 12.
35 Vedi: Bonetti, Bolletino storico cremonese, p. 93.
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Gilio Rimoldi: incisione all'acquatinta, rifilata alla battuta del rame, basata 
sulla foto di Ezio Quiresi. La chiesa di S. Domenico, in seguito alle 
soppressioni napoleoniche, divenne caserma, magazzino militare e ospedale 
da campo. 

Particolare del plastico realizzato da Antonio Bergonzi (1932 - 2013) in 
base alla piantina toponomastica realizzata nel 1582 da A. Campi e 
pubblicata nel suo trattato Cremona fedelissima città et nobilissima 
colonia de Romani rappresentata in disegno col suo contado. Particolare 
della chiesa di S. Domenico con l'adiacente monastero.
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Capitolo secondo

Descrizione della basilica di San Domenico

2.1  Descrizione architettonica dell'esterno della chiesa

La chiesa di San Domenico riprendeva la pianta a forma di croce
latina36.

Gli spioventi della facciata e le sue decorazioni accomunavano la

36 Vedi: Visioli, Cenno storico-estetico intorno alla Basilica di San Domenico ed uniti oratorj di 
Cremona, p. 24.
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Ricostruzione virtuale della facciata e fianco destro della chiesa di S. 
Domenico, realizzata dal cremonese ricercatore e storico della fotografia 
Roberto Caccialanza. La ricostruzione è stata ottenuta attaverso l'unione delle
lastre 190 e 195 del celebre fotografo cremonese Aurelio Betri (1839- 1904).



facciata  principale  della  chiesa  a  quelle  di  Sant'Agostino  e  del
transetto  sud  del  Duomo  di  Cremona.  La  facciata  dell'edificio  era
scandita da tre ordini e si presentava con due pilastri, molto larghi e
tanto alti da arrivare quasi fino alla sommità della facciata. Il portone
centrale  era  diviso  per  mezzo  di  due  speroni37 dagli  ingressi
secondari,  sopra  i  quali,  nel  mezzo  del  primo  ordine,  erano  state
realizzate  due  edicole,  una  sopra  ciascun  ingresso.  Al  centro
dell'ordine  mediano  si  trovava  il  rosone le  cui  cornici  erano  state
prodotte con la terraccotta. L'altezza dei due speroni corrispondeva a
quella dei piloni interni su cui facevano leva gli archi.  A fianco del
rosone  erano  posizionati—  uno  per  ciascuno  dei  suoi  lati—  due
tabernacoli,  terminazioni  decorative  dei  pinnacoli  situati  nel  primo
ordine, e due nicchie. La funzione di ospitare delle statue è del tutto
ipotetica dal momento che non ci sono mai giunte notizie di statue
collocate sulla  facciata  della  chiesa.  La prova di  una loro ipotetica
funzione decorativa fine a sé stessa potrebbe trovarsi proprio sulla
facciata del transetto sud del Duomo che presenta nicchie vuote. Il
terzo ordine era caratterizzato dal  grande frontone che presentava
poco  sopra  il  rosone  una  bifora ad  arco  acuto  in  mezzo  a  due
tabernacoli38. Sopra di essi era stata costruita una loggia che seguiva
gli  spioventi  della  facciata.  Era  formata  da  una serie di  archetti  e
poggiava su dei pilastrini con capitelli cubici, seguendo quindi il gusto
architettonico lombardo. La raffinata cornice era stata realizzata in
laterizio, così come la decorativa fila di mattoncini sotto la bifora che
separava  il  secondo  dal  terzo  ordine  e  che  determinava  la  base
orizzontale del frontone39. Sulla sommità furono costruiti tre pinnacoli
ottagonali40 in  similitudine  alla  facciata  del  Duomo,  ossia:  una
all'estremità sinistra, una al centro ed una all'estremità destra. Delle
scale  a  chiocciola  permettevano  di  raggiungere  la  loggia  e  pure
l'apice della  torretta  centrale  del  frontone41. La  facciata,  maestosa
come tutte  le  facciate  delle  chiese  dedicate  a  San Domenico,  era

37 Cfr: Giuseppe Picenardi, Nuova guida di Cremona per gli amatori dell'arti del disegno, Cremona, 
presso Giuseppe Feraboli, 1820, p. 98.

38 Ivi, pp. 5, 98; Signori,  I monumenti cremonesi, p. 5.
39 Vedi: Signori,  I monumenti cremonesi, p. 5.
40 Vedi: Picenardi, Nuova guida di Cremona , p. 98.
41 Ivi, p. 98;  Grandi,  Descrizione dello stato fisico-politico-statistico-storico-biografico, p. 241
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larga 24 metri  ed era alta 33 metri  alla sommità del frontone42.  In
base ad alcuni  manoscritti  di  Lodovico Cavitelli43,  sappiamo che di
fronte  all'ingresso principale  era  presente un pronao,  sostenuto da
due colonne e che nel 1500 era stato rifatto (poiché distrutto da un
fulmine  pochi  anni  prima)  dagli  architetti  Gerolamo  Bonetto  e
Tomaso44 Zezano ( ... - + )45. Una pianta realizzata da Antonio Campi
nel  1583  è  un'ulteriore  prova  dell'esistenza  di  quel  pronao46.  Il
marchese Giuseppe Picenardi nel suo libro Nuova Guida di Cremona per gli

amatori dell'arti del disegno, ipotizzava che sopra al pronao fosse situata
una loggetta47.

Se  la  facciata  era  maestosa,  non  di  meno  lo  era  l'interno  che
rispecchiava il  senso di stupore e di conseguente devozione che si
voleva  suscitare  nei  cittadini,  grazie  all'imponenza  degli  elementi
architettonici e alla rara bellezza artistica della struttura perseguita
dai frati predicatori.

Lo  spazio  all'interno  della  struttura,  chiuso  da  volte  a  crociera
gotiche, era diviso in tre navate divise da sei pilastri laterizi per parte,
la cui monumentalità stava senz'altro nell'altezza di 7,45 metri (per
un  diametro   di  1,75  metri).  Le  basi  degli  enormi  pilastri  erano
circolari e i capitelli, alti 1,30 metri48 ed ottagonali, prendevano forme
di diverse sagome.

Il  sei ottobre del 1476 un temporale colpì il  monumento con un
fulmine, come ci attesta la Cronaca di Padre Pietro Maria Passerini da
Sestola  (1597  –  1677),  in  occasione  della  visita  alla  basilica  del
Vescovo Giovanni Antonio della Torre49. Il temporale che si abbatté sul
complesso  domenicano,  considerato  un  castigo  divino,  fu
provvidenziale  dal  momento  che  servì  a  far  luce  sulle  distrazioni
mondane  dei  frati  cremonesi  e  permise  al  Generale  dell'ordine  di
riportare  i  confratelli  sulla  “retta  via”50.  Per  questo  si  dovettero

42 Vedi: Signori,  I monumenti cremonesi, p. 5.
43 Vedi: Lodovico Cavitelli, Annales, Cremona, presso Cristoforo Draconio, 1588.
44 Vedi: Visioli, Cenno storico-estetico intorno alla Basilica di San Domenico, p. 26.
45 Cfr: Giuseppe Grasselli, Abecedario biografico dei pittori, scultori ed architetti cremonesi, Milano, 

presso Omobono Manini,1827, p. 266.
46 http://www.unavox.it/Documenti/doc0109.htm
47 Vedi: Picenardi, Nuova guida di Cremona, p. 98.
48  Vedi: Signori,  I monumenti cremonesi, p. 4.
49  Vedi: Visioli, Cenno storico-estetico intorno alla Basilica di San Domenico, pp. 10, 25.
50  Vedi: Signori,  I monumenti cremonesi, p. 10.
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ricostruire  alcune  sue  parti.  Il  complesso  subì  in  questo  modo
numerose modifiche che riguardavano: la riedificazione del convento
(1475-1483) che  si  espandeva  ricoprendo  19.172  metri51;  la
riparazione del muro della basilica che dava sull'orto; i restauri di una
colonna all'interno della basilica;  ricostruzione di  cinque volte della
chiesa, inclusa quella della facciata e la facciata stessa. Il restauro di
quest'ultima fu affidata al mastro Ailo che si occupò del muro della
facciata,  delle  sue colonnette  laterali  e  del  suo rosone52.  Infine,  si
utilizzò la donazione di 100 lire, fatta nel 1477, da parte di un certo
Pietro  da  Bozzolo,  proprio  per  procedere  alla  costruzione  del
campanile  della  chiesa.  Passarono  quattordici  anni  prima  che,  con
quello stesso lascito, venisse avviata la costruzione del campanile53 di
stile gotico locale54. I lavori furono mal eseguiti poiché a soli tre anni
dalla  fine della  sua costruzione, il  campanile iniziò a dare segni di
cedimento. Nel 1496 perciò mastro Lazzaro e mastro Giacomo della
Chiesa lo ripararono. Si dovettero attendere ancora dieci anni prima
che i  lavori  della  torre  potessero dirsi  completamente conclusi55. Il
campanile  era  alto 62metri  ed era  largo 9,30 metri56.  In  base alle
testimonianze che ci sono pervenute possiamo affermare che molto
probabilmente  la  chiesa  di  San  Domenico  fu  terminata,  nella  sua
forma più originale,  alla  fine  del  XIV secolo.  Solo con la  fine  della
costruzione della torre campanaria si poté però dire definitivamente
compiuto  il  progetto  degli  architetti  Andrea  Massimbeni  ed  Orazio
Calzolari consegnato ai frati domenicani già nel 129057. È chiaro che il
progetto  fu  seguito  fedelmente,  pur  senza  trascurare  le  modifiche
corrispondenti  ai  gusti  delle  mode  architettoniche  dei  secoli
intermedi.

In  epoca  rinascimentale  si  cercò  di  rendere  più  moderna  e  più
ampia  la  chiesa  di  San  Domenico,  sia  internamente  che

51  Cfr: Santoro, La basilica di San Domenico, p. 51.
52 Vedi: Signori,  I monumenti cremonesi, p. 11.
53  Ivi, pp. 11-12; La pinacoteca origine e collezione, a cura di Valerio Guazzoni, Turris Editrice, 1997; 

Bonetti, Bollettino storico cremonese, p. 86.
54  La pinacoteca origine e collezione, a cura di Valerio Guazzoni.
55 Vedi: Signori,  I monumenti cremonesi, p. 12.
56   Vedi: Visioli, Cenno storico-estetico intorno alla Basilica di San Domenico ed uniti oratorj di 

Cremona, p. 27.
57   Vedi: Visioli, Cenno storico-estetico intorno alla Basilica di San Domenico ed uniti oratorj di 

Cremona, p. 27.
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esternamente.
Numerose descrizioni del chiostro e della chiesa ci sono pervenute

grazie al manoscritto Della Fabbrica del convento ed altri  dieci manoscritti
elaborati  dal  già  menzionato  padre  domenicano  Pietro  Maria  da
Sestola che fu priore ed inquisitore dell'ordine cremonese, conservate
presso l'Archivio  di  Stato  di  Milano.  Grazie  a  queste  ed  altre
documentazioni  (a  volte  contrastanti  fra  loro)  da  parte  di  storici,
spettatori ed anche dalle commissioni del Genio civile58 si conoscono
le principali modifiche avvenute.

58   Cfr: Santoro, La basilica di San Domenico, p. 10.
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Fotografia scattata da Aurelio Betri nel 1869, preziosa 
testimonianza della facciata della basilica di S. Domenico a 
Cremona.
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Visuale frontale della facciata di S. Domenico 
nel disegno di Signori, pubblicato nel secondo 
fascicolo dell'opera I monumenti cremonesi  a 
cura di Ettore Signori. Nella didascalia si può 
leggere: "Fronte principale della Basilica di S. 
Domenico (prima della demolizione)”.
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Alzato del fianco della chiesa di S. Domenico, pubblicato nel 
secondo fascicolo de I monumenti cremonesi. Nella 
didascalia di Signori si può leggere: "Fianco Meridionale 
della Basilica di S. Domenico nello stato prima della 
demolizione la navata superiore nella struttura di 
Architettura Lombarda, a, Cappella di S. Caterina, già S. 
Agnese di stile del rinascimento; g, l'Oratorio del Cristo del 
1500; b, c, d, e f, [le rimanenti cappelle] erette nel sec XVII".

L'unica testimonianza visiva del campanile, la seconda torre
campanaria più alta in Italia.



2.2  Descrizione dell'interno della chiesa

Dopo aver riportato l'ordine nel collegio dei Domenicani a Cremona
il Generale dell'ordine fece priore frate Sebastiano Maggi da Brescia.
Quest'ultimo incaricò  per  le  modifiche  strutturali il  maestro  di
muratura  Francesco  Pampurino59 e  l'architetto  Bernardino  de  Lera.
Francesco  Pampurino60 si  occupò  dell'innalzamento  dell'abside
centrale,  dell'allungamento  del  coro e  a  partire  dal  1484  della
costruzione  della  cappella  maggiore,  completata  nel  1498.  Per  il
prolungamento  del  coro  fu  necessario  estendere  anche  l'abside
dell'altare maggiore, per questo si dovette chiedere licenza al comune
per poter occupare in parte la  via di  S.  Vito,  che confinava con la
chiesa. Il  3 giugno di quell'anno il  duca di Milano, Galeazzo Sforza,
firmò la richiesta dei frati predicatori dando inizio ai grandi lavori. Il 19
agosto il muro che confinava con via S. Vito fu abbattuto segnando
così l'effettivo inizio dei lavori riguardanti l'abside centrale che ebbero
il loro compimento totale due anni dopo61. A Bernardino de Lera, uno
degli  architetti  più  importanti  che avevano lavorato  per  la  città  di
Cremona62 (suoi  palazzo  Fodri  e  palazzo  Raimondi),  furono
commissionate:  la  cappella  di  San  Bernardino  nel  1468; nel  1486
quattro nuove ed eleganti cappelle, progettate in collaborazione con
Pampurino, per le nobili famiglie cremonesi Gadio, Stanga, Guazzoni,
Picenardi e Oprandi; nel 1503 la cappella dei Persico già presente, ma
lasciata incompiuta; un pontile63 fra il presbiterio e la navata centrale
(lunga 10 metri64)  disegnato nel 1477 dall'intarsiatore Paolo Sacca,
detto il Bramante cremonese65 ( ? - 1537). Quest'ultimo progetto fu
però realizzato a  cavallo  fra  il  149966 e  il  1509.  Il  pontile  era  una
struttura, tipica delle chiese a partire dal periodo gotico, che separava
l'altare  accessibile  esclusivamente  al  clero  dal  resto  della  navata

59   Vedi: Pittura a Cremona dal romanico al settecento, a cura di Mina Gregori, p. 19.
60   In Enciclopedia Treccani è indicato sotto il nome di Alessandro Pampurino: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-pampurino_(Dizionario-Biografico)/
61   Vedi: Signori,  I monumenti cremonesi, p. 10.
62   Cfr: Jessica Gritti, Una vita in cantiere. Materiali per Bernardino de Lera architetto, in Arte 

Lombarda, No. 146/148, Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, 
2006, p. 94.

63    Gritti, Una vita in cantiere, p. 94; Bonetti, Bollettino storico cremonese, p. 87
64   Vedi: Signori,  I monumenti cremonesi, p. 4.
65   Vedi: Bonetti, Bollettino storico cremonese, p. 86.
66  Vedi: Gritti, Una vita in cantiere, p. 94.
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centrale del cui spazio tutti potevano usufruire67. Esso era costruito a
tre arcate di cui le due laterali erano chiuse, mentre quella centrale
era  aperta  per  mostrare  il  prete  mentre  celebrava  la  messa68.  Il
pontile, inoltre, aveva il compito di sorreggere gli ampi seggi in legno
di un ulteriore coro69. Anche i posti a sedere, quaranta per il  piano
superiore  e  trenta  per  quello  inferiore seguendo  lo  stile  dei
Domenicani, furono progettati e realizzati da Paolo Sacca, il quale a
partire  dal  7  marzo  1498  fino  al  1503  fu  impegnato  anche  nella
realizzazione degli stalli del coro. Data la complessità e la mole del
lavoro  da  eseguire  entro  un  termine prestabilito  di  tre  anni  Eliseo
Raimondi (1450/1460 – 1512) si prestò quale garante della suddetta
esecuzione70.  Il  pontile  fu  così  ben  realizzato  da  essere  preso  a
modello per gli stalli dei cori di altre importanti chiese cremonesi.

Attorno al pontile, realizzato in marmo nero, si erigevano quattro
altari  sovrastati  da altrettante tele dedicati:  a San Cristoforo, il  cui
quadro La Madonna col Bambino fra San Cristoforo e Santa Caterina da Siena  fu
realizzato  da  Galeazzo  Campi  (1475  –  1536)  ed  è  attualmente
conservato, ma non esposto al Museo Civico di Cremona; alla Natività,
andata  persa,  ma  di  cui  il  noto  letterato  e  collezionista  d'arte
veneziano  Marcatonio  Michiel  (1484  –  1552)  ci  lascia  una  traccia
scritta.  Egli  parla  di  una  Madonna  col  Bambino,  eseguita  per  mano di
Boccaccio  Boccaccino  (1466  –  1525)71 su  commissione  di  Antonio
Affaitati.  Il terzo altare era dedicato a Nostra Signora dello Spasimo,
decorato anch'esso con un'opera di  Boccaccino che ancora Michiel
ricorda così: “palletta del Cristo tirato alla Croce” ed oggi custodita
presso  la  National  Gallery  di  Londra;  l'ultimo  era  l'altare  di
Sant'Antonio Abate, la cui tavola realizzata nel 151572 da Tommaso

67   Vedi: Signori,  I monumenti cremonesi, p. 11.
68   Ivi, p. 11; Bonetti, Bollettino storico cremonese, p. 86.
69   Vedi: Visioli, Cenno storico-estetico intorno alla Basilica di San Domenico ed uniti oratorj di 

Cremona,  p. 26.
70  Vedi: Bonetti, Bollettino storico cremonese, p. 88.
71  Pittura a Cremona dal romanico al settecento, a cura di Mina Gregori, pp. 22-24: Boccaccio 

Boccaccino, importante pittore cremonese lavorò a Cremona e in tutta Italia (ad esempio: Venezia, 
Ferrara, Roma, Milano, Genova), lasciando opere bellissime che fanno di lui il più insigne esponente 
del classicismo padano. Egli si formò artisticamente viaggiando e sostando nelle città di maggior 
fermento pittorico e arrivando nel 1513 a Roma, dove eseguì lavori paragonabili a quelli di Giorgione 
e Bramantino. A Milano realizzò opere del livello di Bramante e Leonardo, a cui si ispirò per la sua 
formazione pittorica. Tornando a Cremona da Venezia, Boccaccino risultò fortemente influenzato da 
Giorgione e Dürer.

72  Vedi: Picenardi, Nuova guida di Cremona, p. 103.
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Aleni, detto il Fadino, La Madonna adorante il Bambino fra San Giovanni Battista

e Sant'Antonio Abate, è oggi situata al Museo Civico, ma non esposta al
pubblico. Interessante è notare che la tavola di Galeazzo Campi era
posizionata frontalmente a quella di Aleni, suo grande amico73, come
a voler mettere a confronto le due eccellenze pittoriche dell'epoca. Il
Fadino era un pittore di buona qualità che sostituì Boccaccino negli
anni in cui quest'ultimo era via da Cremona, dimostrando di  esserne
influenzato, pur rielaborandolo e formando così uno stile personale fra
classicismo e visione prospettica. A Boccaccio Boccaccino fu affidato
pure un affresco esterno raffigurante la Vergine.

Nel 1601, in seguito a ordini di Carlo Borromeo (1538 – 1584), il
pontile  fu  rimosso  e  con  esso  anche  i  quattro  altari  che  lo
attorniavano  e  le  relative  tavole,  per  le  quali  si  pensò  a  una
collocazione diversa all'interno della chiesa. All'altare della Natività, si
diede il nuovo e già citato quadro di Bernardino Campi: l'Adorazione dei

pastori  eseguita  nel  1574.  La  storica  dell'arte  Bora  l'ha  individuato
come spiega nel  suo saggio pubblicato all'interno del  libro Pittura  a

Cremona dal Romanico al Settecento74. Il quadro di Galeazzo Campi (di stile
molto somigliante a quello di Fadino) invece venne trasferito sull'uscio
della  sacrestia;  l'opera  di  Fadino  venne  trasferita  sopra  la  porta
d'ingresso  della  navata  destra,  accanto  all'altare  sovrastato  dalla
Vergine  con putti  e  santi,  di  Jacopo(per alcuni Zacchi per altri  Ferrari)75,
dove  rimasero  fino  alla  demolizione  della  Chiesa;  la   Madonna  col

Bambino  di  Boccaccino  invece  passò  alla  cappella  Picenardi,  sopra
l'altare di San Vincenzo, mentre l'altra opera del pittore ferrarese fu
portata alla porta del chiostro e da lì  in seguito di  nuovo spostata
all'interno del monastero.

Il convento dei Domenicani divenne presto il più conosciuto per la
sua ricca libreria in grado di offrire agli studiosi  migliaia di libri, scelti
con eruditi criteri. In particolar modo la biblioteca era ricca di volumi
di  teologia,  metafisica,  filosofia,  logica  e  scienza76.  Tantissimi  libri

73  Cfr: Antonio Campi, Cremona fedelissima città et nobilissima colonia de Romani rappresentata in 
disegno col suo contado et illustrata d'una breve historia delle cose più notabili appartenenti ad essa 
et de i ritratti naturali de duchi et duchesse di Milano e compendio delle lor vite,  Milano, presso 
Giovanni Battista Bidelli, 1585, p. 54.

74   Vedi: Pittura a Cremona dal romanico al settecento, a cura di Mina Gregori, pp. 25, 39-49.
75   Vedi: Aglio, Le pitture e le sculture della città di Cremona, p. 56.
76   Vedi: Vedi: Bonetti, Bollettino storico cremonese, p. 86.
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furono  portati  nel  monastero  di  Cremona  dal  domenicano  Tomaso
Agostini Ricchini, ivi giunto prima di trasferirsi in Vaticano in seguito
alla sua elezione a cardinale77. Tra di essi furono registrati i pregiati
libri corali di Giacomo e il figlio Giovan Paolo Fodri e i libri corali di un
mastro  di  nome  Mattia,  che  furono  miniati  da  un  certo  mastro
Baldassare78.  Inoltre al suo interno, nel primo atrio, si producevano
spezie: 

‹‹di qualsivoglia, anco peregrino, medicinale››79.

Dunque i lavori di modernizzazione del chiostro, tra cui un cortile
interno con modanature in  terracotta finemente lavorate,  del  1496
erano voluti per ospitare la grande biblioteca, progettata nel 1499 da
Zappa80 che nello stesso anno si stava impegnando nella realizzazione
dell'organo della basilica, e per le numerose persone che lo visitavano
per  motivi  di  studio  o  di  commercio  di  spezie.  Nel  1507  i  frati
predicatori fecero costruire un secondo cortile.  Nel 1573 la libreria,
arricchita di nuovi volumi, pur restando al piano superiore fu ampliata
in  modo da poter  ospitare  al  meglio  tutto  il  materiale  lì  presente.
Autori della sua nuova realizzazione furono i maestri Antonio Capra e
Antonio della  Torre.  La nuova biblioteca, percorsa da venti  colonne
marmoree, era lunga 31,91 metri e larga 12,5681.

Nella basilica i muri laterali della navata centrale, che erano alti
fino  al  tetto  e  che  conducevano  all'abside,  di  forma  poligonale
secondo il  gusto del XIV secolo,  erano decorati  con lesene ad essi
unite che presentavano delle cimase per capitelli (ovvero modanature
decorative  che  si  trovavano  al  termine  di  qualsiasi  elemento
architettonico)82. Su di esse, a 13,20 metri dal suolo, si appoggiavano,
facendo forza,  gli  archi  a sesto acuto del  soffitto della  navata che
proseguivano  poi  in  volte  a  crociera,  le  quali  nel  mezzo  si
concludevano con una serraglia di marmo di Botticino o di pietra di

77   Vedi: Grandi,  Descrizione dello stato fisico-politico-statistico-storico-biografico, p. 245.
78   Vedi: Signori,  I monumenti cremonesi, p. 12.
79   Vedi: Grandi,  Descrizione dello stato fisico-politico-statistico-storico-biografico, p. 245.
80   Cfr  Bonetti, Bollettino storico cremonese, p. 88: secondo Bonetti il suo nome era Antonio; Signori,  

I monumenti cremonesi, p. 12: per Signori il suo nome era Ambrogio.
81   Vedi: Bonetti, Bollettino storico cremonese, pp. 88, 90.
82   Cfr: http://www.treccani.it/enciclopedia/cimasa_(Enciclopedia-Italiana)/
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Sarnico. L'ingegnere  ed  assessore  ai  lavori  pubblici  Ettore  Signori
(1852 – 1928), testimonia nel suo  I  monumenti  cremonesi  dalla  decadenza

romana alla fine del secolo XVII un bel vedere nel contrasto fra il rosso dei
mattoni delle volte e il bianco dei marmi delle  loro serraglie. L'utilizzo
del  mattone  era  preponderante  nella  costruzione  del  monumento;
scarso era invece l'utilizzo della pietra viva alla quale si preferiva la
terracotta,  secondo un gusto  tipicamente  cremonese83.  Nella  parte
superiore dei muri della navata principale erano state ricavate delle
finestrelle per illuminare internamente l'edificio84.

In base all'indagine effettuata dagli ingegneri Amilcare Pizzamiglio
e  Francesco  Rigotti  il  27  marzo  1866  risultava  che  la  chiesa
presentasse  quattordici  altari  e  non  venti  o  venticinque  come
risultava  da  altri  scritti  più  antichi85.  Tale  numero  di  altari  è
confermato  anche  dalla  perizia  effettuata  il  30  ottobre  1868
dall'esperto  d'arte  Pietro  Bottinelli  e  da  Giuseppe  Fecit,  molto
competente nella lavorazione del legno. 

L'altare maggiore, intarsiato di preziosi marmi86, era preceduto da
quattro  gradini  di  marmo  rosso  svizzero  su  cui  poggiavano  otto
statuette  di  bronzo  massiccio  ed  era  separato  dallo  spazio  della
navata  maggiore,  accessibile  al  pubblico,  da  balaustre  marmoree.
L'altare era fatto in marmo di Verona con striature verde antico; la
mensa  era  composta  dal  marmo  rosa  di  Verona  e  unitamente  a
marmo nero era sostenuta da due pilastrini realizzati in alabastro. Le
pietre di  agate,  lapislazzuli,  ametiste,  turchesi,  cornioli,  calcedonie,
rami di  corallo  decoravano magistralmente le  due piccole colonne,
donando all'altare uno splendore ineguagliabile  in  tutta  la  città87.  I
gradini che conducevano al tabernacolo erano anch'essi di alabastro
con rifiniture in argento ed ottone dorato. In base alle descrizioni di
Giuseppe  Bresciani,  sappiamo  che  in  origine  il   tabernacolo  era
decorato nella sommità da cupole nelle quali erano raffigurati i  più
importanti  santi  Domenicani.  Nel  mezzo  era  presente  un  altro
tabernacolo più piccolo, dove veniva conservata l'ostia. Il manufatto

83   Vedi: Signori,  I monumenti cremonesi, p. 4, 6.
84   Vedi: Visioli, Cenno storico-estetico intorno alla Basilica di San Domenico ed uniti oratorj di 

Cremona, p. 24.
85   Venti altari sono menzionati da Angelo Grandi, venticinque da Gaudio e da Merula.
86   Vedi: Grandi,  Descrizione dello stato fisico-politico-statistico-storico-biografico, p. 241.
87   Vedi: Bonetti, Bollettino storico cremonese, p. 100.
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era  realizzato  in  legno  e  le  piccole  porte,  con  ritratti  altri  santi
Domenicani  ed  angeli,  erano  state  successivamente  dorate88.  Nel
corso del XVIII secolo, il tabernacolo fu rimosso e sostituito da un'altro
tabernacolo che richiamava l'altare, in quanto realizzato in marmo di
alabastro  unitamente  ad  altri  marmi  e  decorato  con  preziosi
lapislazzuli e pietre dure89.  Nei suoi scritti padre Passerini ci rivela che
il  valore  dell'altare  nel  XVI  secolo  fu  stimato  in  15.000  ducati90,
somma considerevole per quel periodo. In epoca moderna il  valore
dell'altare  e  del  tabernacolo  sarebbe  aumentato  ulteriormente
arrivando  ad  una  valutazione  di  650.000  lire.  Il  coro  retrostante
l'altare, conteneva trentasette stalli doppi di legno con colonnette. Al
centro  un grande armadio a loggia.

Nel 1498 venne chiamato per la decorazione artistica della basilica
Filippo Mazzola, detto Parmeggiano (1460 cca – 1505 cca). Egli era
discendente di una famiglia di pittori parmigiani, padre di Francesco
Maria  Mazzola (detto Parmigianino) e fu  un importante pittore,  ma
non  particolarmente  incisivo  a  Cremona.  Per  questo  in  quell'anno
iniziò ad impegnarsi nella realizzazione di un polittico a tre ordini da
apporre nella parete in fondo del coro e che doveva essere un tripudio
a  San  Domenico.  Due  secoli  più  tardi,  nel  1668,  il  quadro  venne
sostituito (e da allora se ne perdono le tracce)91 con  L'adorazione dei

Magi di Giuseppe Panfilo Nuvolone (1619 – 1703). Giuseppe Nuvolone
si  formò come il  padre  nella  bottega  di  Malosso,  sviluppando una
fervida inventiva unita ad una notevole maestria nello sviluppo delle
sue opere.  Operò  principalmente  a  Milano,  Cremona e  Brescia92. Il
polittico  è  ispirato  all'ancona  dell'altare  maggiore  del  Duomo,  che
andò anch'esso disperso e di cui Mina Gregori (1924 - …), cremonese
e  storica  dell'arte,  ha  riconosciuto  solo  due  scomparti.  Forse  è  a
questo  periodo  che  risale  l'ultima  forma del  coro,  ora  ridotto  e  di
forma rettangolare93.

88   Cfr: Giuseppe Bresciani,  Historia ecclesiastica di Cremona nella quale contiene l'origine delle 
chiese, sì antiche, come moderne, iuspatronati, pitture, abbellimenti d'esse et altre cose degne di 
memoria,  Biblioteca Statale di Cremona, LC, manoscritto 4, c. 137.

89    Ivi, p. 100.
90   Vedi: Bonetti, Bollettino storico cremonese, p. 100.
91   Vedi: Pittura a Cremona dal romanico al settecento, a cura di Mina Gregori, p. 19.
92   Vedi: Grasselli, Abecedario biografico dei pittori, scultori ed architetti cremonesi, pp. 190-191.
93   Vedi: Visioli, Cenno storico-estetico intorno alla Basilica di San Domenico ed uniti oratorj di 

Cremona, p. 26.
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Nel  resto della  chiesa di  San Domenico si  usò principalmente il
marmo di  Brescia,  ma  anche  di  Carrara,  vari  marmi  di  Francia,  il
pregiato e raro diaspro tenero di Sicilia, marmo giallo Reale di Verona,
Bracco e Scaravezza della Spagna.

Nel  1496  si  commissionarono  gli  affreschi  della  volta  del
presbiterio,  appena  terminato,  al  pittore  Alessandro  (o  Andrea94)
Pampurino, figlio di  Francesco (… -  1526), importante figura per la
pittura  a  Cremona,  dove  era  già  attivo  a  partire  dal  1480  circa.
L'artista  lavorò  anche  nella  cappella  della  famiglia   Stringa,  con
l'esecuzione chiaroscurale, dando alla luce le Storie di San Domenico; tre
anni dopo, nel 1500, lavorò per le portelle dell'organo95, collocato sul
lato sinistro della navata maggiore e all'altezza dell'ultimo altare della
navata  laterale  di  sinistra96.  Già  nel  1641  però  degli  affreschi
dell'abside  maggiore  non  restava  che  una  minima  traccia
testimoniata da padre Passerini, il quale affermava che restavano solo
alcune suore e frati Domenicani protetti sotto il manto della Madonna.

I  muri  delle  navate  laterali,  entrambe  lunghe  6  metri97,  erano
spessi  82  centimetri  per  ragioni  di  statica  e  di  estetica:  con  uno
spessore  così  massiccio  le  colonne  altrettanto  imponenti  per
sostenere il carico degli archi, delle volte e del tetto, non sarebbero
risultate troppo sproporzionate.

Gli archi delle navate laterali servivano inoltre per far scaricare il
peso di quelli della navata maggiore sui muri esterni della chiesa.  È
proprio  questo  il  motivo  per  il  quale  gli  archi  della  navate  minori
poggiavano su dei contrafforti spessi 1,30 metri (per una sporgenza
dal  muro  di  85  cm).  Poichè  però  questo  non  sarebbe  bastato  per
distribuire il peso dei grandi archi centrali in modo tale da assicurare
la  stabilità  dell'edificio  si  adottò  come  soluzione  al  problema  la
costruzione degli  archi rampanti.  Grazie a questo metodo si alzava
l'altezza dei muri al di sopra di quella degli archi delle navate minori
in modo tale da farli poi proseguire appoggiandoli su due terzi degli
archi della navata centrale. La fabbricazione degli archi rampanti era

94   Vedi: Signori,  I monumenti cremonesi, p. 10.
95   Vedi: Pittura a Cremona dal romanico al settecento, a cura di Mina Gregori, pp. 19-20.
96   Vedi: Picenardi, Nuova guida di Cremona, p. 108.
97   Vedi: Signori,  I monumenti cremonesi, p. 4.
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una soluzione tipicamente gotica. Delle finestre altissime98 ed acute99

erano state fatte tra gli archi delle navate laterali (come si possono
vedere nella chiesa cremonese di Sant'Agostino100) .

Nel  complesso  la  chiesa  di  San  Domenico  seguiva
architettonicamente  lo  stile  tipico  di  tutte  le  chiese  dei  padri
domenicani,  tra cui  ricordiamo la chiesa di  SS.  Giovanni e Paolo a
Venezia (anch'essa tra le più imponenti della laguna). Il confronto tra
le  due  chiese  venne  già  avanzato  dall'architetto  e  studioso  d'arte
Carlo Visioli (1798 - ?)101 nel suo trattato Fabbriche di Venezia vol. II  e
ripreso da Signori nel suo già menzionato I monumenti cremonesi. Signori
afferma  che  la  basilica  cremonese  assomigliasse  alla  chiesa
domenicana di Venezia per la pianta interna, ma anche probabilmente
per la costruzione del tetto della navata maggiore. Dal momento che
non ci sono pervenute descrizioni riguardanti l'originario tetto della
chiesa l'ingegnere formula per la sua realizzazione tre ipotesi: un tetto
molto comune,  a  volta,  o  ottenuto da una serie  di  piloni102 (grossi
pilastri di forma rettangolare che fungevano da sostegno per le volte
dell'edificio  in  cui  erano situati103),  uniti  fra loro da catene fatte di
legno. Quest'ultima è la stessa tecnica utilizzata nella chiesa di SS.
Giovanni e Paolo e per tanto, per quanto Signori tenda ad avvalorare
le prime due ipotesi, non è da escludere una possibile realizzazione
anche del tetto di San Domenico secondo la terza tecnica.

Giunti alla prima metà del XVI secolo, la chiesa, dal punto di vista
architettonico,  doveva  aver  raggiunto  la  sua  massima  perfezione
poiché,  senza alcuno screzio,  il  vecchio stile  gotico locale  era  ben
armonizzato con gli stili successivi dei primi tentativi rinascimentali di
imitazione  dell'arte  greco-romana,  rielaborati  poi  nella  bellezza
oggettiva della maniera moderna.

Sotto il priorato di Paolo Nazari ed in pieno spirito controriformista,
nel 1598, furono apportate nuove significative modifiche alla chiesa e

98   Visioli, Cenno storico-estetico intorno alla Basilica di San Domenico ed uniti oratorj di Cremona, p.
25.

99   Vedi: Signori,  I monumenti cremonesi, p. 5.
100  Visioli, Cenno storico-estetico intorno alla Basilica di San Domenico ed uniti oratorj di Cremona, p.

25.
101  http://www.hevelius.it/webzine/leggi.php?codice=479
102  Vedi: Signori,  I monumenti cremonesi, p. 6.
103  http://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano/parola/P/pilone_1.aspx?query=pilone+(1)
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al convento intervenendo sugli elementi gotici. È molto probabile che
i lavori di modernizzazione della chiesa siano potuti avvenire anche
grazie  alle  generose  donazioni  che  papa  Pio  V  (1504-  1572)104,  in
origine  un  domenicano  divenuto  poi  Santo,  aveva  fatto  ai  frati
cremonesi105.

Ad Alessandro Capra (1608 cca – 1683/ 1685)106 fu commissionato
il disegno per il rifacimento del refettorio e per ampliare ulteriormente
la libreria107 che veniva espansa dividendola in tre navate. Per la sua
realizzazione furono impiegati i marmi di più alta qualità108.

Una modifica azzardata furono le due porte laterali109 al  portone
principale volute nel 1619 dal priore Raimondo Montecuccoli e che, in
quanto  aggiunte  e  non  previste  nel  progetto  iniziale,  rovinarono
l'armonia  dell'architettura  della  facciata  principale.  Esse  infatti
presentavano uno stipite diverso da quello del portone centrale ed in
più sulla sommità vi era una sorta di trabeazione spezzata al centro
che non era presente sulla porta principale, ancora di stile gotico110.
Queste modifiche inoltre causarono anche problemi di stabilità della
facciata  stessa  che  nel  corso  di  quasi  due  decenni  risultarono
pericolanti. Fortunatamente venne incaricato un valente capo mastro
il  cui soprannome era Vigilante che nel 1637 operò per far tornare
stabile  la  facciata.  Egli  per  risolvere  il  problema decise  di  rifare  e
rinforzare  le  fondamenta,  fortificò  i  due  contrafforti  laterali
corrispondenti  a  due  colonne  interne  in  modo  tale  che  potessero
reggere il  peso degli  archi.  In occasione di  questi  ferventi  lavori di
restauro e di modifiche nello stesso anno si decise di togliere il pronao
davanti all'ingresso principale che era tipico dell'architettura antica111,
doveva aver risentito dei lavori eseguiti sulla facciata del 1619 e di
quello stesso anno ed era di poca utilità al pubblico. I due speroni a
fianco dell'ingresso che la facciata presentò fino alla sua demolizione

104  Vedi: Domaneschi, De rebus coenobii cremonensis ordinis prædicatorum, p. 207.
105  Vedi: Grandi,  Descrizione dello stato fisico-politico-statistico-storico-biografico, p. 245.
106  http://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-capra_(Dizionario-Biografico)/
107  Vedi: Signori,  I monumenti cremonesi, p. 12.
108  Vedi: Grandi,  Descrizione dello stato fisico-politico-statistico-storico-biografico, p. 245.
109  Vedi: Signori,  I monumenti cremonesi, pp. 12-13; Bonetti, Bollettino storico cremonese, p. 92.
110  Vedi: Grandi,  Descrizione dello stato fisico-politico-statistico-storico-biografico, p. 241.
111  Vedi: Signori,  I monumenti cremonesi, p.13; Visioli, Cenno storico-estetico intorno alla Basilica di 

San Domenico, pp. 26, 30.
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erano ciò che restava del vestibolo112.
Successivamente  le  colonne  rotonde  furono  coperte  da  un

rivestimento  marmoreo  che  conferiva  ad  esse  un  aspetto  più
squadrato che, come dimostravano anche i capitelli, seguiva lo stile
corinzio. Le modifiche, su progetto dell'architetto Orazio Capra (figlio
di  Alessandro),  si  estesero  anche  alle  volte,  che  furono  abbassate
attraverso  una  trabeazione pur  mantenendo  però  l'iniziale  forma
gotica per le navate laterali mentre per la navata centrale si decise di
riempire  il  sesto  acuto  in  modo  tale  da  ottenere  delle  volte
semicircolari. L'aspirata commistione di stili però non doveva essere
ben riuscita poiché più testimonianze, anche di chi poté visitare San
Domenico apprezzandone la bellezza, affermarono che i  due tipi di
volte  per  lo  stesso  edificio  creavano  una  certa  disarmonia  ottica.
Seguendo il  progetto  di  Capra si  fece  anche un cornicione già  di
gusto  barocco  da  applicare  su  tutto  il  perimetro  della  basilica.  In
quell'occasione anche le serraglie vennero rifatte in pietre di Sarnico a
spese delle  famiglie  più  importanti  della  città,  come dimostravano
anche i loro stemmi sopra incisi. Durante la demolizione della chiesa
furono  trovate  le  serraglie  con  gli  stemmi  delle  famiglie  Panevini,
Mariani,  Pesci  Cambiaghi.  Furono  anche  costruite  delle  lesene
ornamentali a ridosso dei muri.

Anche molte  decorazioni  pittoriche degli  altari  lì  presenti  furono
sostituite  con  le  nuove  opere  di  Malosso113, allievo  e  genero  di
Bernardino Campi (1522 – 1591) e massimo esponente della corrente
controriformista  della  seconda metà del  Cinquecento.  I  suoi  quadri
furono incorniciati dalle sontuose ancone lignee, quasi tutte realizzate
da  Guerrini.  Qualcuno  lo  indica  con  il  nome  di  Andrea,  ma  nella
Biografia degli  artisti del bellunese Filippo De Boni abbiamo trovato un
Giovanni Battista Guerrini cremonese ed esperto nella lavorazione del

112  Vedi: Picenardi, Nuova guida di Cremona, p. 98.
113  Pittura a Cremona dal romanico al settecento, a cura di Mina Gregori, pp. 50-51: Giovanni Battista

Trotti, a partire dai ventotto anni si fece accogliere con stupore e positività dalla critica, grazie alla 
capacità di rendere straordinario ciò che per altri era mero indottrinamento scolastico. Tentando 
soluzioni innovative mirava alla concitazione drammatica della scena che rispecchiava pienamente il 
gusto cattolico della controriforma. Malosso si dimostrò molto sensibile alla pittura di Sojaro e 
Correggio. Proprio attraverso le commissioni ricevute per le chiese di S. Agostino e S. Domenico 
prese avvio la sua pittura caratterizzata dal rinnovamento decorativo controriformista. Le pale per gli 
altari di S. Domenico documentano la capacità dell'artista di riuscire a rispondere alle diverse esigenze
dei suoi committenti in modo brillante. Risultati dovuti alla florida vena creativa e allo smalto 
cromatico.

30



legno, vissuto nel XVII secolo e che operò nella chiesa dei francescani
a Correggio114. Riteniamo per tanto che il Guerrini del Correggio sia lo
stesso che lavorò anche per la chiesa domenicana a Cremona. Delle
otto opere di Malosso solo quattro sono rimaste a Cremona. Il Cristo in

Croce  con  San  Pietro  martire  è  stato  recentemente rintracciato  dal
cremonese e storico dell'arte Marco Tanzi (1956 - ...) e fa ora parte di
una collezione privata115, mentre Santa Maria Maddalena portata dagli angeli

è invece scomparsa e/o non ancora identificata.  Si  suppone che il
primo quadro si trovasse nella seconda cappella della navata a destra
e il secondo occupasse il posto nella navata centrale ove, nel '600, fu
collocata  la  pala  d'altare  di  Stefano  Lambri,  detto  Stefanino
(1595/1596 – 1658)116 raffigurante  San Domenico di Soriano. La  Visione di

San Tommaso, realizzata in origine per la cappella Sommi, si trova nella
chiesa di  Viadana e la  Circoncisione in  Saint  Nicolas  des Champs,  a
Parigi.  Altri  artisti  lavorarono  comunque  per  il  rinnovamento  della
chiesa; tra essi le figure di spicco furono Giulio Calvi, Andrea Mainardi
e il  già citato Stefano Lambri.  Giulio Calvi,  detto Coronaro (1570 –
1596),  è uno dei pochi  pittori  cremonesi  formatosi  al  di  fuori  della
scuola  dei  Campi.  Di  carattere  chiuso,  ma  sicuro  e  determinato,
Coronaro  realizzò  dipinti  caratterizzati  da  panneggi  curatissimi  e
segnati finemente. La pittura di Andrea Mainardi, allievo di Bernardino
Campi117 o  Giulio  Campi118,  era  caratterizzata  da  uno  stile  molto
differente da quello del compagno di bottega Malosso; più improntato
all'arcaismo,  egli  prediligeva  la  pittura  riformata  di  Alessandro
Bonvicino,  detto  Moretto  da  Brescia  (1498  cca  –  1550/1554),
respingendo lo stile romano-bolognese di Malosso. Successivamente
la sua pittura risentirà della scuola fiamminga119.

La maggior parte delle opere di questi pittori sono state trasferite
al Museo Civico della città120. La vera perla del nuovo stile seicentesco
della chiesa fu però la cappella della Beata Vergine del Rosario o del

114 Cfr: Filippo De Boni, Biografia degli artisti, Venezia, presso Co' tipi del gondoliere, 1860, p. 459.
115  Vedi: Tanzi, L'ultimo priore, p. 26.
116  Cfr: Adam Ferrari, Stefano Lambri detto lo Stefanino (1595/96 – 1658), pittore per Cremona, 

progetto di ricerca, Università degli studi di Milano, facoltà Storia dell'arte, relatore Jacopo Stoppa, p. 
1.

117  Vedi: Pittura a Cremona dal romanico al settecento, a cura di Mina Gregori, p. 52.
118  Vedi: Grasselli, Abecedario biografico dei pittori, scultori ed architetti cremonesi, p. 157.
119  Vedi: Pittura a Cremona dal romanico al settecento, a cura di Mina Gregori, pp. 52-53.
120   Cfr: Santoro, La basilica di San Domenico, p. 11.

31



Cristina Pagliari    Pezzi di San Domenico. Un tentativo di ricostruzione mentale della basilica cremonese

Santo  (o  Santissimo)  Rosario,  la  più  importante  in  tutte  le  chiese
domenicane, e che occupava la terza abside nel transetto orientale.
La presenza della cappella del Rosario era già documentata nel 1500
quando il  nobile  Costantino de Fasanotis  commissionò a  Francesco
Platina  un  dipinto  che  doveva  presentare  nella  volta  stellata
dell'arcata della cappella i quattro evangelisti e i quattro padri della
Chiesa (S.  Agostino,  S.  Geronimo, S.  Ambrogio e S. Gregorio)121.  Al
centro  si  trovava  un  quadro  di  Camillo  Procaccino  raffigurante  la
Vergine con il  Bambino in braccio122. Verso la fine del XVI secolo però la
società del Rosario di Cremona123 incaricò nuovamente Orazio Capra
della nuova struttura della cappella. È stato quasi accertato che per
ogni  chiesa  domenicana  in  Italia  esisteva  una  confraternita  del
Rosario che si occupava dell'omonima cappella conservata all'interno
della chiesa ispirata al padre predicatore124. In base alle descrizioni di
una  delle  ispezioni  fatte  in  San  Domenico  per  approvarne  la
demolizione, sappiamo che essa si presentava nella sua ultima forma
in marmo giallo di Verona, con bottoni e modanatura in madreperla; la
mensa dell'altare era realizzata con una lastra di Botticino, così come
i  gradini.  La  pala  d'altare,  realizzata  su  una  tavola  di  legno,
presentava predelle intarsiate ed era inserita tra due virtuose colonne
spirali e due cariatidi. Inoltre era presente un tiburio e tre nicchie: una
al centro con la statua in legno della Beata Vergine; due laterali con le
statue  di  S.  Domenico  e  Santa  Caterina,  realizzate  in  marmo  di
Carrara125.  Un'altra statua lignea di  S.  Domenico è testimoniata da
Santoro126. La cappella era chiusa da due inferriate.

Sappiamo inoltre  che  le  volte  e  la  cupola  della  cappella  furono
dipinte  tra  il  1597  e  il  1600  da  Malosso,  Cristoforo  Agosta  (suo
giovane  allievo, originario  di  Casalmaggiore  e  di  grande  talento,
morto giovanissimo)127 ed Ermengildo Lodi (1544 – 1630cca). Lodi fu
un allievo di Malosso e assorbì così bene le tecniche del maestro che

121  Vedi: Bonetti, Bollettino storico cremonese, p. 88.
122  Vedi: Aglio, Le pitture e le sculture della città di Cremona, p. 49.
123  Vedi: Bonetti, Bollettino storico cremonese, p. 91.
124  Cfr: Bartolo Longo e il suo tempo. Atti del convegno storico, a cura di Francesco Volpe,  Roma, 

Edizioni di storia e letteratura, 1983, pp. 269-273.
125  Vedi: Aglio, Le pitture e le sculture della città di Cremona, p. 48.
126  Cfr: Santoro, La basilica di San Domenico, p. 11.
127  Vedi: Lancetti, Biografia cremonese  pp. 112-113.
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per  lo  storico  dell'arte  Filippo  Baldinucci128 (1625  –  1697)129 era
perfettamente in grado di eguagliare sia lui che Agostino Carracci130.
Luca  Cattapane  (…  -  +),  Andrea  Mainardi  e  Cristoforo  Agosta  si
occuparono delle pareti laterali. Tutti  i massimi esponenti della tarda
maniera  cremonese  furono  chiamati  per  dipingere  la  cappella  più
importante  della  basilica.  Malosso  realizzò  un  affresco  andato
distrutto insieme alla  chiesa,  ma la cui descrizione è rimasta nelle
carte del notaio Giuseppe Biffi che riporta la spiegazione dell'affresco
commissionato al pittore dalla società del Rosario. Egli dunque doveva
rappresentare un'Assunzione della Vergine, con nuvole circondata da
un coro di nove angeli131. Panni, nel suo Distinto Rapporto delle dipinture che

trovansi  nelle  chiese  della  città  e  sobborghi  di  Cremona,  aggiunse  alla
descrizione la presenza della Trinità in cielo ad aspettare la Madonna,
accompagnata  da  angeli  festanti  (alcuni  di  essi  suonavano  la
tromba)132. Il lavoro di ritocco con foglie d'oro fu affidato a Giuseppe
Pesenti133, detto il Sabbioneta134, già a partire dal 1596. Egli dovette
decorare  con  foglie  di  oro  zecchino  l'ancona lignea raffigurante  S.
Giacinto, le ali e i capelli dei cherubini che decoravano la cornice della
pala.  A  Malosso  fu  affidata  la  decorazione  ad  affresco  anche  dei
quattro pennacchi della volta in cui egli figurò quattro angeli volanti135

molto grandi, che sorreggevano delle lunghe fasce, sulle quali erano
scritte  delle  frasi sicuramente  di  beatitudine,  riguardanti  la
Madonna136.

Cattapane fu un allievo di Vincenzo Campi (1540 cca – 1591)137, il
cui stile ripercorse il naturalismo campesco, ma reinterpretandolo e
rilasciandolo  sulla  tavola  con  chiare  note  di  anticonformismo.
Nonostante la diversa formazione Cattapane e Mainardi si trovarono
spesso  a  lavorare  insieme,  unendo  le  proprie  forze  per  resistere
all'accentramento  delle  commissioni  da  parte  di  Trotti.  Un  chiaro

128  Vedi: Grasselli, Abecedario biografico dei pittori, scultori ed architetti cremonesi, pp. 148-149.
129  http://www.memofonte.it/autori/filippo-baldinucci-1625-1697.html
130  Vedi: Grasselli, Abecedario biografico dei pittori, scultori ed architetti cremonesi, p. 149.
131  Notaio Biffi Giuseppe – R. Archivio Notarile.
132 Cfr: Antonio Maria Panni, Distinto rapporto delle dipinture che trovansi nelle chiese della città e dei 

sobborghi di Cremona, Arnaldo Forni Editore, 1762, pp. 70-71.
133  Vedi: Bonetti, Bollettino storico cremonese, p. 91
134  Vedi: Grasselli, Abecedario biografico dei pittori, scultori ed architetti cremonesi, p. 203.
135  Vedi: Panni, Distinto rapporto p. 71.
136  Vedi: Aglio, Le pitture e le sculture della città di Cremona, p. 49.
137  http://www.treccani.it/enciclopedia/luca-cattapane_(Dizionario-Biografico)/
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esempio  di  questa  loro  unione  artistica  era  fornito  proprio  dalla
cappella del Rosario138.  Mainardi infatti  si impegnava a dipingere le
due pareti laterali della cappella e a realizzare le cornici per i quadri di
Cattapane che rappresentava la vita di Maria e per quelli di Cristoforo
Agosta che ritraevano i quattro miracoli139. Non conosciamo i soggetti
delle  opere  menzionate,  ma  Panni afferma che  l'unico  dei  quattro
episodi  della  vita  di  Maria  raffigurati  da  Cattapane,  ancora  ben
visibile, mostrava lo sposalizio della Vergine con San Giuseppe.

Proseguirono i lavori i pittori della generazione successiva, ultime
eccellenze pittoriche di Cremona. Infatti la città, come il resto d'Italia,
nel Settecento subì una pesante battuta d'arresto nel campo artistico,
che risplendeva ancora della grande luce dei secoli passati. Il piccolo
complesso artistico venne portato a compimento negli  anni '30 del
Seicento. Non è chiara l'esatta posizione in cui fu collocata la grande
tavola di Alessandro Tiarini (1577 – 1668) ritraente La vergine che dona il

Rosario a San Domenico da distribuire al popolo, ma  pare che si trovasse
in uno dei muri laterali e sappiamo con certezza che si trovava sotto
al  lunettone del  bolognese Giulio Cesare Procaccini  (1574 – 1625),
ovvero Transizione  della  Vergine.  Dal  lato  opposto  sappiamo  che
frontalmente al quadro di Tiarini si trovava l'opera di Giovanni Battista
Crespi detto Cerano, o detto Cerami da Borgo140(1565/1570 – 1632),
San Domenico contro gli Albigesi e Santa Maria in soccorso dei Cristiani. Crespi,
pittore milanese,  di  precoce talento,  già  nel  1591 fu chiamato per
operare presso il palazzo di Renato Borromeo. Il pittore risultò fin da
giovane  influenzato  dalla  pittura  della  tarda  maniera,  da  quella
fiamminga  e  da  quella  bresciana.  Per  un  suo  viaggio  a  Roma,
intrapreso  con  il  cardinale  Federico  Borromeo,  ebbe  occasione  di
lavorare anche a Bologna e Firenze. Con il passare del tempo la sua
pittura  risultò  essere  definitivamente  improntata  sullo  stile  tardo
manierista  e  barocco141.  Sappiamo  inoltre,  tramite  gli  scritti  di
Passerini che Crespi iniziò il  quadro senza riuscire a finirlo a causa
della  sua  morte  improvvisa.  La  notizia  è  stata  riportata  anche  da

138  Vedi: Pittura a Cremona dal romanico al settecento, a cura di Mina Gregori, p. 53.
139  Vedi: Bonetti, Bollettino storico cremonese, p. 91.
140   Vedi: Panni, Distinto rapporto pp. 70, 72; Aglio, Le pitture e le sculture della città di Cremona, p. 

50.
141  http://www.treccani.it/enciclopedia/crespi-giovanni-battista-detto-il-cerano_(Dizionario-Biografico)/
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Panni142. Sopra questa tela vi era l'altro lunettone, chiaramente posto
di  fronte  al  primo,  dipinto  per  mano  di  Panfilo  Nuvolone  che
rappresentava  l'Annunciazione  dell'Angelo  a  Maria  della  sua  transizione.

Nuvolone  (1578/1581  -  1651),  padre  del  già  citato  Giuseppe
Nuvolone,  era  un  nobile  cremonese,  di  origini  mantovane.  Non  è
chiaro dove egli avesse formato la propria esperienza pittorica poiché
Bresciani affermava che fu allievo di uno dei Campi, mentre Orlandi,
Zaist e Grasselli dichiararono la sua attività all'interno della bottega di
Malosso. Grasselli inoltre affermava che Nuvolone era uno degli allievi
prediletti  di  Malosso.  Terminato  il  suo  corso  di  apprendistato  a
Cremona,  ancora  in  giovane età,  decise di  trasferisi  a  Milano e  di
aprirvi la sua personale bottega143.

Tutte  le  tele  della  cappella  del  Rosario,  eseguite  da  Panfilo
Nuvolone,  Camillo  e  Giulio  Cesare  Procaccini  e  Giovanni  Battista
Crespi,  si  trovano oggi  al  Museo Civico,  eccezion fatta  per la  pala
d'altare la  Vergine con San Domenico e il Beato Pio V, di Camillo Procaccini
(1560  cca  –  1629),  milanese  d'adozione,  ma  di  origini  bolognesi.
Quest'ultima  in  origine  era  stata  posta  davanti  alla  nicchia  della
cappella che ospitava una statua della Vergine del Rosario144, ma già
nel 1771 venne sostituita con un'ancona marmorea. Recentemente la
tavola è stata identificata da Marco Tanzi, nell'opera della Chiesa di
Isola Dovarese145. Nulla si sa invece dell'opera di Tiarini.

Nel 1637, Giovanni Battista Tortiroli (morto a soli trent'anni) dava
grande prova delle sue capacità pittoriche con  La strage degli  innocenti

per l'altare della sacrestia. Jacopo Ferrari realizzò invece, per il padre
Giulio Zaccaria un  San Domenico scaccia gli  Albigesi  con l'aiuto di Simone di

Montfort, da apporre sopra la porta della sacrestia146.
Gli interventi pittorici più importanti però furono affidati a Giuseppe

Nuvolone. Per mano sua furono eseguiti i numerosi ultimi interventi
barocchi  effettuati  nella  basilica,  tra  cui  ricordiamo  la  volta  del
presbiterio.  Per  Santoro  i  lavori  furono  effettuati  nel  1664,  mentre

142  Ivi, p. 72; Aglio, Le pitture e le sculture della città di Cremona, p. 50.
143  Vedi: Grasselli, Abecedario biografico dei pittori, scultori ed architetti cremonesi, pp. 190-191.
144  Vedi: Panni, Distinto rapporto p. 73.
145  Vedi: Tanzi, L'ultimo priore, p. 17.
146  Vedi: Grandi,  Descrizione dello stato fisico-politico-statistico-storico-biografico, p. 244; Aglio, Le 

pitture e le sculture della città di Cremona, p. 56; Picenardi, Nuova guida di Cremona, p. 108.
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Panni li posticipa al 1665147. Ad ogni modo il pittore, in una data che
oscilla tra il 1664 e il 1665, iniziò l'esecuzione del progetto affidatogli
dal  generale  dell'Inquisizione  Padre  Giulio  Mercori148,  con  la
collaborazione del milanese Francesco Villa, che per altro la progettò.
Al  suo  interno  Nuvolone  raffigurò  episodi  del  Vecchio  e  Nuovo
Testamento che facevano riferimento al sacramento della comunione.
Inoltre egli  lavorò anche per: la già citata  Adorazione  dei  Magi;  per la
controfacciata il grande quadro ad olio San Domenico resuscita il nipote del

cardinale  Fossanova149.  Si  tratta  del  suo miglior  lavoro150.  Padre  Pietro
Maria  Domaneschi,  nel  suo  De  rebus  coenobis  Cremonensis  Ordinis

Preadicatorum Deque Illustribus qui ex eo prodiere Viris Commentarius, testimonia
che fu Antonio Maria Bergonzi a commissionare l'opera a Nuvolone e
che  la  pregevole  opera  rispecchiava  completamente  le  sue
richieste151. Nonostante il  marchese Picenardi e Grandi affermavano
che l'opera fu realizzata nel 1620152, è evidente che entrambi si erano
affidati a delle fonti non corrette, dal momento che nell'anno indicato
il  pittore  aveva  solo  un  anno  di  vita.  Dunque  la  data  corretta
dell'esecuzione del quadro dev'essere quella indicata da Domaneschi,
il 1671153. Di Nuvolone sono pure i due grandi ritratti a figura intera su
tela154 dei frati fondatori del monastero dei Domenicani in Cremona,
Beato  Moneta e  Beato  Rolando che  erano  destinati  ai  lati  dell'ingresso
principale. Recentemente lo storico dell'arte Roberto Cara ha trovato
degli  interessanti  documenti  manoscritti  di  Pietro  Maria  Barbò  che
prendono  il  titolo  di  Memoria  delle  fabbriche155.  Il  padre  domenicano
affermava che i due ritratti originali dei frati fondatori della chiesa di
Cremona,  esposti  sopra il  tabernacolo di  stile manierista dell'altare
maggiore,  furono  portati  via  da  frate  Lettore  Bergonzo  quando  si

147  Vedi: Panni, Distinto rapporto p. 65.
148  Vedi: Tanzi, L'ultimo priore, p. 38.
149  Vedi: Aglio, Le pitture e le sculture della città di Cremona, p. 58; Picenardi, Nuova guida di 

Cremona, p. 110:  Grandi,  Descrizione dello stato fisico-politico-statistico-storico-biografico, p. 245
150  Vedi: Grasselli, Abecedario biografico dei pittori, scultori ed architetti cremonesi, p. 191.
151  Vedi: Domaneschi, De rebus coenobii cremonensis ordinis prædicatorum, p. 117.
152  Vedi: Grandi,  Descrizione dello stato fisico-politico-statistico-storico-biografico, p. 245; Picenardi, 

Nuova guida di Cremona, p. 110.
153  Vedi: Domaneschi, De rebus coenobii cremonensis ordinis prædicatorum, p. 117.
154  Vedi: Aglio, Le pitture e le sculture della città di Cremona, p. 58.
155  Cfr: Pietro Maria Barbò, Memoria delle fabbriche, pitture fatte nella Chiesa e Convento, argentarie 

che dal P. L. Pietro Maria Barbò, Archivio di Stato di Milano, fine XVII secolo, Fondo Religione, 
b.4285, c. 1.
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trasferì in un altro monastero. Perciò si approfittò della presenza di
Nuvolone all'interno della basilica per il quadro sulla controfacciata,
per richiedergli le copie dei due quadri portati via da Bergonzi. Dove
poi furono posizionati, prendendo il posto degli originali, si ornarono i
contorni con lo stucco ed altre decorazioni dorate. Tanzi è riuscito ad
individuare i ritratti originali, pubblicandone le foto all'interno del suo
libro L’ultimo priore. Dipinti cremonesi dal Cinquecento al Settecento, attribuendo
le due opere ad Andrea Mainardi156.  Sempre nel  1671 vide la  luce
l'opera Gloria di San Pio V e putti per la cappella di San Pio per opera di
Agostino Santagostino  (1635 – 1706). Oggi le prime due opere sono
conservate presso il Museo Civico di Cremona. Vi era inoltre, sul muro
di fondo del presbiterio, dalla parte dell'epistola anche un Daniele presso

il Lago dei Leoni, la cui paternità è ancora da chiarire fra i due fratelli
trevigiani Danedi, Giuseppe (1609 – 1679/ 1689) e Giovanni Stefano
(1612 – 1689), detti i Montalti da Trevigi.

Dalla  parte  del  Vangelo,  sul  lato  sinistro  era  presente  un
monumento con un bassorilievo raffigurante un Vescovo157. Nel lato
destro dell'altare invece si potevano ammirare le due donne che si
contendevano il bimbo ancora vivo davanti al Re Salomone. Grandi
riporta  che  il  quadro  era  attribuito  ad   Agostino  Santagostino158.
Santagostino, pittore milanese, si formò inizialmente nella bottega del
padre poi divenne allievo di Carlo Francesco Nuvolone, figlio del già
citato Panfilo. Le notizie certe al suo riguardo sono poche, sappiamo
che lavorò moltissimo a Milano, dove eseguì anche importanti  cicli
d'affreschi, operò anche a Cremona e con il fratello Giacinto collaborò
per più opere religiose159.

Al centro vi era la pala d'altare di Moretto dedicata alla  Vergine in

trono  e  i  quattro  Dottori  della  Chiesa,  che  fu  portato  a  Roma
successivamente da Desiderio Scaglia (l'inquisitore di Galileo Galilei160

(1564 -  1642)161).  La  notizia  che  il  quadro  fosse  in  San  Domenico
risulta dal  testamento del  cardinale Scaglia che, essendo allievo di

156  Vedi: Tanzi, L'ultimo priore, pp. 34-36.
157  Cfr: Santoro, La basilica di San Domenico, p. 24.
158  Vedi: Grandi, Descrizione dello stato fisico-politico-statistico-storico-biografico, p. 243; Panni, 

Distinto rapporto p. 65;  Aglio, Le pitture e le sculture della città di Cremona, p. 54.
159  http://www.treccani.it/enciclopedia/agostino-santagostino/
160  http://cremonamisteriosa.blogspot.it/2013/11/linquisitore-cremonese-di-galileo.html
161  Cfr: Enciclopedia Zanichelli, a cura di Edigeo, Bologna, Zanichelli Editore, 2001, p.763.
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Passerini, aveva avuto modo di conoscere e farsi regalare il quadro
attribuito al Pordenone (1483 – 1539) che in punto di morte decise di
lasciare  in  eredità  alla  chiesa  di  San  Carlo  a  Roma.  Oggi  sembra
accertato che il quadro si trovi a Francoforte.

Entrando  dall'ingresso  principale  e  dirigendosi  verso  la  navata
laterale di destra si incontrava la cappella di Santa Caterina, sorretta
all'esterno  da  pilastri  ottagonali  che  sorreggevano  una  cornice  in
cotto. Originariamente la cappella era stata dedicata a Santa Caterina
d'Alessandria  e  Sant'Omobono,  che  erano  i  santi  protettori  della
famiglia  Madalberti  a  cui  la  cappella  apparteneva.  Nel  1472,  però,
Antonio Madalberti  dovette vendere la cappella al convento poiché
non aveva la disponibilità economica per farla riprogettare in modo
tale da renderla preziosa e spettacolare come stavano diventando le
altre cappelle in quel periodo. Il progetto di questa cappella, in base
ad  un  documento  datato  31  Gennaio  1477,  sembra  essere  stato
affidato all'architetto cremonese Cristoforo Noli detto de Berteri della
cui  vita  però  non  ci  è  pervenuta  alcuna  informazione.  Passarono
quarantuno anni prima che lo stesso Noli si mettesse all'opera per la
realizzazione della cappella. Il suo lavoro venne portato a termine dal
mastro Galeazzo Capelano.  La pianta della cappella era rettangolare
mentre  l'abside  poligonale  usciva  dal  muro  laterale  esterno.  Il
basamento si assottigliava dal basso verso l'alto ed era decorato con
altissime colonne (9,70 metri di altezza), molto sottili (40 centimetri di
diametro)  su  cui  erano  state  elegantemente  intagliate  delle
scanalature.  I  loro  piedistalli  erano  poligonali  e  decorati  con  una
cornice  con  fregi  e  modanature  in  terracotta  che  richiamava  la
costruzione interna, mentre la base era decorata in un modo alquanto
inedito,  con foglie  che si  sovrapponevano.  Un collarino divideva le
colonne a metà altezza che venivano concluse alla loro estremità da
capitelli  corinzi.  La cappella era illuminata da una finestra circolare
non molto grande e due finestre a sesto acuto alte 5,50 metri e larghe
1,20 metri,  le cui cornici  erano finemente lavorate. Signori afferma
che  si  trattasse  di  uno  dei  tempietti  rinascimentali  più  pregiati  di
Cremona. Dal lato opposto alle finestre vi era la pala del Cristo in Croce

fra Santa Caterina d'Alessandria, il Battista e il conte Broccardo Persico, dipinto nel
1571 da Antonio Campi, allievo del fratello Giulio, studioso umanista e
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uno dei massimi esponenti  del  manierismo lombardo162.  Nel 1473 i
frati  vendettero la  cappella ai  conti  Michele e Broccardo Persico.  Il
conte  Broccardo,  ritratto  in  veste  d'armi  e  con  la  croce  dei
Gerosolimitani,— l'ordine militare e religioso che si trasformò poi nei
Cavalieri di Malta— fu Vice-re di Napoli e non si fece dunque problemi
ad acquistare la cappella nella basilica di San Domenico dedicata alla
Santa che era la patrona dei Domenicani163 e anche della sua famiglia.
Ovviamente qui si trovavano le spoglie di alcuni dei personaggi più
insigni  della  famiglia  cremonese.  La  cupola  era  decorata  con  un
affresco  del  milanese  Carlo  Preda  (1651/1652  –  1729)  e
rappresentava  l'assunzione  in  cielo  di  Santa  Caterina.  Lo  stesso
soggetto  veniva  ripreso,  sempre  dallo  stesso  autore,  nell'affresco
sopra  l'Ancona,  raffigurante  la  Santa  in  cielo  con  la  Vergine  e  il
Bambino.  Il  pittore  aveva  anche  la  paternità  delle  due  tele  ai  lati
raffiguranti Santa Caterina che discute con i filosofanti davanti al Re e
la Santa che ringrazia Dio per il miracolo delle ruote (sulle quali era
stata  posta  per  essere  martirizzata,  ma  che  si  spezzarono).  A
Giuseppe  (Battista)  Natali  (1652  -  1722),  originario  di
Casalmaggiore164,  venne  invece  affidato  il  compito  di  dipingere
un'architettura  fittizia  a  muro.  Poichè  incline  fin  da  giovane  alla
pittura, il padre lo mandò a formarsi artisticamente a Bologna, dove i
quadraturisti trovarono terreno fertile per perfezionare la loro arte. Fu
così  che  anche  Natali  decise  di  farsi  pittore  specializzato  nel

162  Giorgio Vasari, Le vite dei più celebri pittori, scultori e architetti, vol VI, a cura di G. Mila nesi, 
Firenze, Sansoni Editore, 1881, p. 497; Campi, Cremona fedelissima città, pp. 47-50, 52, 63-65;  
Grasselli, Abecedario biografico dei pittori, scultori ed architetti cremonesi, pp. 80-87, 270; Panni, 
Distinto rapporto pp. 8-10, 45, 62, 73, 103, 105, 134, 136, 194, 198-200; Politi, L'età degli Asburgo 
di Spagna (1535 – 1707), p. 376: Antonio Campi, intorno al 1550 iniziò a lavorare a Milano a cui 
seguirono le importanti committenze per la Cattedrale di Lodi. Il periodo giovanile è segnato da una 
reinterpretazione personale della caratteristica pittura plastica di Giulio Campi, e risente dell'influenza 
dell'arte di Parma e Mantova. Successivamente Campi, molto sensibile alla pittura bresciana, rielaborò
gli studi sui cromatismi, le luci e il naturalismo (specie negli sguardi e le espressioni dei volti che 
rendono quasi vivi i suoi personaggi), tanto da essere attualmente considerato un precursore di 
Caravaggio. Durante questo periodo  lavorò molto a Cremona e a Milano e secondo fonti spagnole 
pure a Madrid, come sembrerebbe confermare la tela S. Girolamo al museo del Prado. Egli fu anche 
architetto e autore di numerosi trattati (di cui molti purtroppo dispersi) sul paesaggio, l'arte, 
l'economia e le usanze di Cremona. Nel 1583 papa Gregorio XIII lo insignì del titolo di cavaliere 
aurato di Cristo per i lavori architettonici eseguiti in Vaticano.

163  Cfr: Giovanni Battista Bronzini, La leggenda di Santa Caterina di Alessandria. Passioni greche e 
latine, in Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Memorie, Classe di Scienze Morali, vol. 8, 
fascicolo 2, 1960, pp. 285-390. 

164  Vedi: Panni, Distinto rapporto p. 74.
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quadraturismo. La sua pittura viene ricordata da un signor Ticozzi che
lo conosceva, come graziosa, classica e moderna, senza mai essere
noiosa e senza eccedere nella cura minuziosa usata nel dipingere le
foglie degli alberi nelle sue inquadrature paesaggistiche165.  Il  lavoro
della  cappella  risultò  così  ben riuscito che Giuseppe Aglio  (1717 –
1809), nel suo libro  Le pitture e le sculture della città di Cremona, scrisse di
non  capire  se  era  nata  la  cappella  come  conseguenza  di  quelle
bellissime opere d'arte  o viceversa.  Nella volta fuori  dalla  cappella
Angelo Massarotti dipinse Santa Caterina vista da sotto in su, insieme
ad un altra figura martire  che teneva fra le mani  la  propria testa,
portata in cielo da degli angeli166. Quando la chiesa di San Domenico
fu distrutta il dipinto di Antonio Campi venne trasferito nella chiesa di
San Michele a Cremona.

Sappiamo che poco prima della soppressione dell'ordine dei frati
domenicani la cappella fu dedicata a S. Agnese, come dimostrerebbe
il quadro reperito da Marco Tanzi nella chiesa di Castello di Viadana.
Purtroppo  non  ci  sono  giunte  però  altre  notizie  in  merito  alle
modifiche effettuate nella cappella.

Di  fianco,  all'altezza  del  presbiterio,  vi  era  invece  la  cappella
dedicata alla Santa Croce e al domenicano San Pietro Martire che per
qualche anno sostò a Cremona167.  La cappella accoglieva l'opera di
Malosso dedicata a San Pietro Martire e vari miracoli operati dal Santo
raffigurati da Umberto La Longe, detto il Fiammingo (1648 – 1709), in
quanto originario di Bruxelles, ma trasferitosi in giovane età in Italia,
dove  rimase  per  tutta  la  vita.  Trascorse  molti  anni  nella  città  di
Cremona, ove frequentò un paio di scuole tra cui anche quella del già
citato Massarotti,  senza però assumerne le peculiarità distintive.  In
continua evoluzione da ciò che apprendeva in Italia (lavorò anche a
Napoli, Roma Firenze, Milano, Genova e Venezia) mantenne sempre i
tratti lucidi e la cura del dettaglio tipici dell'arte nordica. Proprio la sua
pittura  svincolata  dagli  insegnamenti  accademici  rinnovò  molto  la
pittura cremonese168. A Cremona operò per più committenti e i dipinti

165  Vedi: Grasselli, Abecedario biografico dei pittori, scultori ed architetti cremonesi, p. 186.
166   Vedi: Aglio, Le pitture e le sculture della città di Cremona, pp. 47-48; Panni, Distinto rapporto p. 

74.
167  Vedi: Tanzi, L'ultimo priore, pp. 16, 26; Picenardi, Nuova guida di Cremona, p. 102.
168  Cfr: Raffaella Colace, Rober De Longe. Un maestro fiammingo del barocco in Annali della 

biblioteca Statale e libreria civica di Cremona, volume LI, Cremona, Edizione Linograf, 2000, p. 43, 
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eseguiti  per  la  cappella  di  San Domenico sembrano essere  le  sue
migliori  opere  cremonesi169. Di  Malosso era  anche la  pala  di  Cristo

crocefisso tra San Pietro Martire e Santa. Inoltre, un frammento della Croce
era conservato  all'interno della  cappella  come reliquia170.  La  terza
cappella  era  quella  dedicata  al  Santo  Rosario  che  abbiamo  già
ampiamente descritto. Seguiva la cappella dedicata a Santa Rosa da
Lima  inizialmente  appartenuta  alla  famiglia  degli  Sfondrati  e  poi
passata a quella dei Picenardi171. Infine passò nella prima metà del XIX
secolo  alla  famiglia  Sommi,  divenuta  Picenardi  grazie  ad  un
testamento degli ultimi due appartenenti alla dinastia Picenardi che
nominarono i Sommi, loro cugini, come eredi dei beni materiali e del
loro  cognome172.  La  cappella  fu  completamente  affrescata,
internamente ed esternamente, da Giuseppe Panfilo Nuvolone, autore
pure della  pala d'altare.  Gli  elementi  architettonici  di  contorno alle
opere di Giuseppe Panfilo furono opera del figlio Carlo173 Francesco174.
Nel 1671 fu aggiunta la Vergine con Santa Rosa e San Giovanni , realizzata ad
opera di Santagostino ed oggi esposta nella chiesa di San Sebastiano
di  Cremona.  Essa  inoltre,  ospitava  anche  una  lapide  che  risultava
essere molto vecchia, dal momento che le scritte funebri incise sul
sarcofago rivelavano una scrittura gotica.

La quinta abside accoglieva la cappella di San Vincenzo Ferreri (o
Ferrer)175 ed apparteneva alla famiglia degli Oldovini (o Oldoini)176. Qui
trovò  il  riposo eterno Tideo Oldoino177,  importante  esponente  della
famiglia.  I  lavori  di  pittura  furono  prevalentemente  affidati  a
Francesco  Monti  Bolognese  (1685  –  1678).  Il  pittore,  di  origini
bolognesi,  si  occupò della  cupola,  dei  quattro  pennacchi,  sui  quali
raffigurò, nel 1743178, le quattro virtù cardinali, e della pala d'altare.

49.
169  Vedi: Grasselli, Abecedario biografico dei pittori, scultori ed architetti cremonesi, pp. 149-150.
170  Vedi: Tanzi, L'ultimo priore, p. 26.
171  Vedi: Picenardi, Nuova guida di Cremona, p. 102.
172  Cfr: Giuseppe Grasselli, Memorie genealogiche di alcune illustri famiglie cremonesi, Stamperia 

Feraboli, 1817, p. 57.
173  Vedi: Aglio, Le pitture e le sculture della città di Cremona, pp. 47-48, 50.
174  Vedi: Grasselli, Abecedario biografico dei pittori, scultori ed architetti cremonesi, p. 190.
175  Vedi: Panni, Distinto rapporto p. 69.
176  Vedi: Grandi,  Descrizione dello stato fisico-politico-statistico-storico-biografico, p. 243.
177   Cfr: Giulio Ferrario, Il costume antico e moderno, o storia del governo, della milizia, della religione

delle arti, scienze ed usanze di tutti i popoli antichi e moderni, Firenze, presso Vincenzo Batelli,1831, 
p. 245.

178  Vedi: Panni, Distinto rapporto p. 69.
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Quest'ultima rappresentava il miracolo del Santo che fa riconoscere
ad un uomo la paternità nei confronti di un bimbo. Aglio affermava
che nonostante fosse un bel quadro si trattava di una copia di un'altra
opera del pittore eseguita per una chiesa di Bologna. Ad uno dei lati
era  appeso  il  miracolo  di  San  Vincenzo  che  fa  resuscitare  un  morto del
cremonese Francesco Frassi. Dall'altro lato era appeso un quadro, che
mostra il miracolo di San Vincenzo  il quale, pregando, salva un uomo
caduto dall'alto di un edificio che miracolosamente resta sospeso in
aria;  era  realizzato  per  mano  di  Carlo  Innocenzi  Carlone  (1686  –
1775)179. La cappella era inoltre arricchita con una ancona marmorea
costruita sul disegno progettato da Giovanni Battista Zaist180, allievo
di Giuseppe Natali181.

L'ultima  delle  sei  cappelle era  dedicata  al  Santissimo  Nome  di
Gesù182.  All'interno  dei  loro  libri  Picenardi,  Signori  e  pure  Angelo
Grandi  affermarono  che  le  ultime  due  cappelle  vennero costruite
all'interno della piccola chiesa di S. Martino, sapientemente unita con
la  chiesa  di  S.  Domenico183.  Aglio  invece  scrisse  che  solo  l'ultima
cappella  corrispondeva  alla  piccola  chiesetta184.  Per  quanto  piccola
fosse la chiesa di S. Martino a noi risulta evidente che si tratta di un
errore. Tanto più  se si accreditano le parole del rispettabile studioso
Pietro Maria Domaneschi che affermò che la chiesa di San Martino—
rivolta nello stesso verso della basilica di San Domenico— ospitava
diversi  altari185.  Un  quadro  della  precedente  chiesa  che  ritraeva
l'episodio in cui San Martino dona il suo mantello ad un mendicante
nudo  sembrerebbe  confermare  l'affermazione  dei  tre  studiosi  dal
momento  che  il  quadro  venne  appeso  sul  muro  tra  le  ultime due
cappelle  e  non  all'interno  dell'ultima186.  Come  conferma  definitiva
dell'ipotesi di errore da parte di Aglio riportiamo le misure delle due

179   Vedi: Picenardi, Nuova guida di Cremona, p. 102; Aglio, Le pitture e le sculture della città di 
Cremona, p. 50.

180  Vedi: Panni, Distinto rapporto pp. 69-70.
181  Vedi: Grasselli, Abecedario biografico dei pittori, scultori ed architetti cremonesi, p. 186.
182  Vedi: Picenardi, Nuova guida di Cremona, p. 102; Aglio, Le pitture e le sculture della città di 

Cremona, p. 50.
183  Vedi: Picenardi, Nuova guida di Cremona, p. 102; Grandi,  Descrizione dello stato fisico-politico-

statistico-storico-biografico, p. 242.
184  Vedi: Aglio, Le pitture e le sculture della città di Cremona, p. 51.
185  Cfr: Domaneschi, De rebus coenobii cremonensis ordinis prædicatorum.
186  Vedi: Grandi,  Descrizione dello stato fisico-politico-statistico-storico-biografico, p. 242; Aglio, Le 

pitture e le sculture della città di Cremona, p. 51.
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cappelle che ci ha fornito Signori: un rettangolo la cui lunghezza era
di 14,50 metri e la larghezza 8 metri. L'altezza dell'ex chiesetta era di
15,20  metri.  L'area  complessiva  presentava  sei  colonne  il  cui
diametro era di 80 centimetri, collocate quattro angolarmente e due
lateralmente. Esse dovevano sostenere un grande trabeazione dalla
quale spiccavano le volte delle cappelle.  Lo stile architettonico era
quello classico del primo Cinquecento. Ancora Signori aggiunse che
sul finire del XVI secolo la cappella passò alla confraternita Nel nome
di Dio187 (soppressa  anch'essa con l'avvento napoleonico nel 1772188)
e solo in seguito ai lavori di rifacimento rinascimentali l'interno della
chiesa di San Martino (in origine cappella di San Martino) fu divisa in
due  cappelle189.  All'interno  dell'ultima  cappella  troviamo  la  pala
d'altare della  Circoncisione di Nostro Signore anch'essa dipinta con i vivi
colori del pennello di Malosso190. All'angolo della cappella era presente
pure  la  tela  della  Deposizione di  Soiaro.  Non  è  chiara  invece  la
collocazione del dipinto La vergine con San Domenico, Sant'Agostino ed un altro

Santo attribuito alla scuola di Malosso191 e la collocazione delle ancone
lignee per l'altare realizzate dal già citato Guerini192.

Attraversando il braccio della navata laterale di destra, si incontra
l'altare della Sacra Famiglia e proprio a Gesù, Giuseppe e Maria in presenza

di Santa Lucia e San Francesco era dedicata la pala d'altare che Picenardi
attribuì  nel  suo  libro  a  Gabriele  Zocchi193,  supposto  allievo  di
Malosso194. In realtà abbiamo notato che Andrea Mainardi lasciò la sua
firma all'interno del quadro stesso rivelando così la vera paternità del
dipinto. Da qui si ha infine accesso ad un'ulteriore cappella di forma
allungata e parallela alla testata del transetto est, voluta nel 1491 da
Sebastiano  Picenardi195 e  dedicata  alla  sua  nobile  famiglia,  come
confermavano pure  le  armi  e  gli  stemmi  della  casata  inseriti  tra  i
capitelli delle colonne. Questa cappella, denominata l'Oratorio di Cristo

(o del Crocifisso) venne utilizzata in parte come vestibolo della chiesa,

187  Vedi: Signori,  I monumenti cremonesi, p. 15.
188  Vedi: Grandi,  Descrizione dello stato fisico-politico-statistico-storico-biografico, p. 242.
189  Vedi: Signori,  I monumenti cremonesi, p. 15.
190  Vedi: Aglio, Le pitture e le sculture della città di Cremona, p. 51.
191  Vedi: Grandi,  Descrizione dello stato fisico-politico-statistico-storico-biografico, p. 245-246.
192  Vedi: Tanzi, L'ultimo priore, p. 39
193  Vedi: Picenardi, Nuova guida di Cremona, p. 102.
194  Vedi: Aglio, Le pitture e le sculture della città di Cremona, p. 52.
195  Vedi: Signori,  I monumenti cremonesi, pp. 15-16.

43



Cristina Pagliari    Pezzi di San Domenico. Un tentativo di ricostruzione mentale della basilica cremonese

in parte come ripostiglio, ma l'uso che se ne faceva non la rendeva
certo la parte meno decorosa dell'intera struttura. Anzi, per essa si
spesero i più grandi architetti del Rinascimento, di cui nominiamo solo
i  due  più  famosi:  Leon  Battista  Alberti  (1404  –  1472)  e  Donato
Bramante196— indicato  in  alcuni  testi  erroneamente  anche  come
Bramante  Lazzari197— (1444  –  1514),  forse  chiamato  a  Cremona
durante  il  suo  soggiorno  milanese  del  1498/1499.  Di  Bramante
dovevano  essere  delle  pregiate  decorazioni  in  terracotta  che
portavano  l'insigne  della  famiglia  Picenardi198.  Sopra  la  porta
d'ingresso, internamente alla cappella era appeso il quadro199 su tela
realizzato originariamente per il pontile,  La Madonna adorante il Bambino

fra San Giovanni  Battista e Sant'Antonio Abate. La paternità dell'opera è da
attribuirsi  a  Fadino,  come egli  stesso si  firmò in  fondo alla  tavola:
Thomas de Alienis cremonensis pinxit anno 1515200.

A fianco della cappella Picenardi,  sul lato opposto all'altare della
Sacra Famiglia, erano state create altre due cappelle: una dedicata a
San Tommaso d'Aquino e di proprietà della famiglia dei Sommi (della
cui  pala  d'altare  realizzata  da  Malosso abbiamo già  in  precedenza
parlato)   e  l'altra  nel  transetto  est,  posizionata  tra  quest'ultima
cappella  e  l'altare  maggiore,  era  quella  di  San  Domenico.  Al  suo
interno era presente un quadro che mostrava la Madonna con altre
due  Sante  che  sostenevano  un  quadro  ritraente  San  Domenico.  Il
quadro è stato erroneamente attribuito a Malosso sia da Aglio che dal
marchese Picenardi (che molto si era rifatto al testo di Aglio per la
descrizione  interna  della  basilica);  oggi  invece  la  tavola  è  stata
giustamente  riconosciuta  come opera  di  Stefano  Lambri.  Il  quadro
andava a ricoprire una nicchia al cui interno era ancora conservata
una statua del Santo201, opera di un certo Stefanino di Cremona. La
cupola fu affrescata da Umberto de Longe202. Nella volta egli raffigurò
San Domenico in gloria portato al cielo da degli angeli. Sempre per mano

196  Vedi: Picenardi, Nuova guida di Cremona, p. 103.
197  http://www.treccani.it/enciclopedia/donato-bramante/
198  Vedi: Signori,  I monumenti cremonesi, p. 16.
199  Vedi: Panni, Distinto rapporto p. 69.
200  Vedi: Grandi,  Descrizione dello stato fisico-politico-statistico-storico-biografico, p. 243.
201  Vedi: Picenardi, Nuova guida di Cremona, p. 104; Aglio, Le pitture e le sculture della città di 

Cremona, p. 53.
202  Vedi: Grasselli, Abecedario biografico dei pittori, scultori ed architetti cremonesi, p. 149; Aglio, Le 

pitture e le sculture della città di Cremona, p. 53.
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sua sono stati dati alla luce gli affreschi dei lunettoni della cappella e
dei quali però non sappiamo nulla. Sappiamo però che sotto ad uno di
essi era collocato un quadro che ritraeva l'episodio della vita di San
Domenico in cui egli  recuperava l'Ostensorio con l'Ostia consacrata
fatto  appositamente  cadere  in  acqua  da  un  uomo  non  credente.
L'opera era stata dipinta da Carlo Preda. Sul lato opposto, sotto l'altro
lunettone invece Francesco Boccaccino (1660 cca- 1750) dipinse San
Domenico mentre scacciava i demoni dalle persone possedute tra la
folla che lo seguiva.

La navata laterale di sinistra era adornata con sei altari compresi
fra pilastri. Il primo altare, dedicato alla Madonna, apparteneva alla
famiglia dei Golferani ed era decorato con L'Assunta203  che Bernardino
Campi raffigura nell'atto di essere portata in cielo da due angeli204,
oggi  situato  nel  Museo  Civico  di  Cremona.  Il  quadro  venne
commissionato a Campi da Camillo e Panfilo Golferani205. Possediamo
dati  contrastanti  circa  l'anno  di  esecuzione  dell'opera:  Picenardi
affermava  che  l'opera  fu  compiuta  nel  1564206;  Grandi  e  Aglio
scrissero invece che essa fu portata a termine nel 1568. Fino a prove
contrarie noi  tendiamo a dar più credito alla  maggioranza. L'opera
colpì tanto gli spettatori che Campi dovette farne più di una copia per
i suoi committenti, tra i quali ricordiamo anche Vespasiano Gonzaga,
da regalare ai Cappuccini del suo ducato di Sabbioneta. Il  secondo
altare era dedicato a Santa Caterina da Siena come ci fa intendere
Cristoforo Agosta nella  sua pala  d'altare raffigurante lo  Sposalizio  di

Santa Caterina con il Salvatore  in presenza di altri personaggi.  La pala del
terzo altare è opera di Malosso che si firmò riportando anche l'anno di
esecuzione del suo lavoro, il 1599. Il quadro ritraeva il miracolo di San
Giacinto— chiaramente destinatario di quell'altare— che davanti alla
folla  resuscita  il  figlio  di  una  matrona.  Seguiva  il  quarto  altare
decorato  con una pala  anch'essa  di  Giovanni  Battista  Trotti  che ci
mostrava degli angeli, San Giovanni Battista, Sant'Imerio patrono di
Cremona,  San  Vincenzo  e  San  Donnino  Vescovo  che  osservano  la

203  Vedi: Grandi,  Descrizione dello stato fisico-politico-statistico-storico-biografico, pp. 241, 245; 
Aglio, Le pitture e le sculture della città di Cremona, pp. 53, 58; Picenardi, Nuova guida di Cremona, 
p. 109.

204  Vedi: Aglio, Le pitture e le sculture della città di Cremona, p. 58.
205  Vedi: Grandi,  Descrizione dello stato fisico-politico-statistico-storico-biografico, p. 245.
206  Vedi: Picenardi, Nuova guida di Cremona, p. 109.
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Vergine Maria in cielo circondata da angioletti.  Il quinto altare207, di
patronato della nobile208 famiglia dei Pesce, dedicato a San Giovanni
Battista aveva come pala una tavola ad olio sempre di Malosso che
rappresentava San Giovanni  Battista  in  carcere in  attesa di  essere
decollato.  L'opera  era  stata  compiuta  nel  1590209.  Sulla  sommità
dell'altare era presente un'ancona lignea composta di quattro piccoli
quadri che mostravano altre scene della vita del Battista e dei quali
già all'epoca della pubblicazione del libro del marchese Picenardi, due
erano stati smarriti210. Aglio, facendo riferimento al  Distinto Rapporto, è
riuscito a farci sapere quali scene fossero riprese, ovvero: nascita di
San Giovanni; il battesimo di Gesù; San Giovanni Battista predica alla
gente; il Battista nel deserto che si ciba di sole locuste. Dei putti nudi
e  ridenti  decoravano  lo  spazio  ai  lati  dell'altare  grazie  all'abilità
artistica  di  Malosso211.  L'ultimo  altare  aveva  come  pala  l'opera  di
Stefano Lambri raffigurante l'Assunta con due santi genuflessi ai lati.
Secondo  Picenardi  e  Angelo  Grandi  (che  molto  si  rifà  al  libro  del
marchese Picenardi) i due uomini erano:  San Lodovico Bertrandi e S.
Fermo212.  Aglio ed Elia Santoro  riconoscevano nel secondo invece S.
Guglielmo. Il quadro era stato eseguito nel 1623. La tavola di Malosso,
Giovanni  Battista,  Imerio  ed  altri  e  la  Vergine e  l'opera di  Stefano Lambri
raffigurante l'Assunta coi Santi Lodovico e Guglielmo, che furono tra le prime
ad essere salvate dalla demolizione della chiesa, vennero trasportate
in un primo momento nel Palazzo di Giustizia213.

Nel  transetto  della  navata  laterale  di  sinistra  era  presente  una
cappella laterale all'altare, la porta che conduceva in alto sulla torre,
altri  due altari  e la  sacrestia.  La cappella di  fianco all'altare aveva
avuto  una  storia  piuttosto  travagliata  prima  di  arrivare  ad  essere

207  Vedi: Grandi,  Descrizione dello stato fisico-politico-statistico-storico-biografico, pp. 244-245; 
Picenardi, Nuova guida di Cremona, pp. 108-109;  Aglio, Le pitture e le sculture della città di 
Cremona, pp. 57-58

208  Cfr: D. Giovanni Carlo Tiraboschi, La famiglia Schizzi di Cremona ossia notizie storiche intorno 
alla medesima, Parma, stamperia locale, 1817, p. 270.

209   Vedi: Grandi,  Descrizione dello stato fisico-politico-statistico-storico-biografico, p. 244.; Picenardi,
Nuova guida di Cremona, p. 108: Aglio, Le pitture e le sculture della città di Cremona, pp. 57-58.

210  Vedi: Picenardi, Nuova guida di Cremona, pp. 108-109.
211  Vedi: Aglio, Le pitture e le sculture della città di Cremona, p. 57.
212  Vedi: Grandi,  Descrizione dello stato fisico-politico-statistico-storico-biografico, p. 244; Picenardi, 

Nuova guida di Cremona, p. 108.
213   Cfr: Santoro, La basilica di San Domenico, p. 23; Aglio, Le pitture e le sculture della città di 

Cremona, p. 55.

46



definitivamente dedicata a San Pio V. Inizialmente fu progettata per
essere dedicata a San Gregorio e ai quattro Dottori. Cambiò poi per
essere presumibilmente dedicata o esclusivamente ai dottori  o alla
Madonna e i quattro dottori come suggerirebbe l'opera di Moretto che
ritraeva la Madonna con il Bambino in trono e i quattro Dottori della Chiesa, oggi
a Francoforte presso lo Städel Museum. Nel 1590 la cappella venne
dedicata anch'essa a San Pietro Martire e adornata l'anno successivo
con una pala d'altare di Malosso ritraente il martirio di San Pietro Martire.
Undici  anni  dopo  la  dedica  passò  allo  spagnolo  San  Raimondo  di
Peñafort, cambiarono ovviamente le decorazioni, ma il  Martirio restò,
affiancato da una statua del nuovo Santo destinatario. In ultimo la
dedica passò, nel 1671214, a Pio V. Giuseppe Panfilo realizzò la pala
d'altare che rappresentava San Pio V portato da degli angeli in gloria. Sulla
cupola  era  possibile  però  ammirare  un  affresco  che  ritraeva  San
Raimondo, prova del fatto che in precedenza la cappella gli era stata
dedicata.  In  essa  il  pittore  Agostino  Santagostino  illustrava:  sulla
parte  di  destra  il  Santo  davanti  al  re  d'Aragona  con  l'abito
domenicale;  sulla  sinistra  San  Raimondo  prostrato  davanti  a  papa
Gregorio  IX  per  aver  approvato  l'istituto  da  lui  fondato  per  la
redenzione degli schiavi215. Della dedica al precedente Santo restava
anche l'effigie di San Raimondo in una scultura sull'altare. Il quadro di
Malosso  che  aveva  per  soggetto  il  martirio  di  San  Pietro  Martire, nel
momento in cui l'altare fu dedicato a Pio V Ghisleri,  venne portato
fuori dalla cappella216 e fu posto sopra la porta interna alla chiesa di
accesso  alla  torre. Alla  porta  del  campanile  seguiva  l'altare  della
Natività,  da  tempo  appartenente  ai  Picenardi217,  con  l'altare
sovrastato  dalla  pala  già  citata  di  Bernardino  Campi.  La  proprietà
dell'altare alla nobile famiglia cremonese era anche rimarcata da un
sepolcro  consistente  in  una  piramide  monumentale  su  piedistallo
posta  di  fianco  all'altare.  Sulla  piramide  erano  stati  scolpiti  belle
sculture, scudi218, trofei militari ed armamenti che riportavano l'effigie

214  Vedi: Tanzi, L'ultimo priore, p. 26; Picenardi, Nuova guida di Cremona, p. 102.
215  Vedi: Aglio, Le pitture e le sculture della città di Cremona, p. 55.
216  Vedi: Tanzi, L'ultimo priore, pp. 26, 45.
217  Vedi: Picenardi, Nuova guida di Cremona, p. 105; Aglio, Le pitture e le sculture della città di 

Cremona, pp. 47, 55; Barbò, Memoria delle fabbriche, cc. 1-3. Tanzi, L'ultimo priore, p. 26.
218  Vedi: Picenardi, Nuova guida di Cremona, p. 106; Aglio, Le pitture e le sculture della città di 

Cremona, p. 55.

47



Cristina Pagliari    Pezzi di San Domenico. Un tentativo di ricostruzione mentale della basilica cremonese

di  un unicorno,  simbolo dello  stemma dei  Picenardi.  Il  monumento
funebre  era  datato  1577 e decantava  le  gesta  dei  capitani  d'armi
Sebastiano Giovanni Battista e di Sforza Picenardi, vittoriosi difensori
della patria219. Per questa, come per la cappella posta sul transetto
est, Giuseppe Picenardi lamentava nel suo libro gli atti vandalici a cui
le opere e le iscrizioni dedicate alla sua famiglia furono sottoposte dai
democratici. Nel corso della fine del Settecento (in concomitanza con
le promulgate idee repubblicane francesi) i democratici si accanirono
contro molte opere delle famiglie più facoltose d'Italia220.

Sopra il  secondo altare,  dedicato a San Francesco,  realizzato da
Gianfredino  Roncarolo  nel  1544  ed  incorniciato  dalle  superstiti
colonne del pontile, vi era un dipinto di Giulio Campi, Madonna e i Santi

Domenico  e  Francesco221,  molto  prezioso  e  purtroppo  trafugato  dai
francesi.

In fondo alla navata c'era l'altare di San Gerolamo sopra il quale
era  presente  un'opera,  attribuita  a  Bernardino  Gatti,  ma  la  cui
paternità  fu  messa  in  dubbio  dal  priore  Passerini  che  la  definisce
comunque:

‹‹veramente bella››222.

Soiaro, pittore pavese considerato dello stesso calibro di Camillo
Boccaccino, Giambattista Lodi ed Antonio e Giulio Campi e fortemente
influenzato dai modelli  di Correggio e Raffaello o di Giulio Romano,
lavorò così assiduamente a Cremona da far pensare agli studiosi del
Seicento  e  Settecento  di  essere  cremonese  d'origine.  Esempio
caratteristico  della  sua  pittura  è  il  Compianto  sul  Cristo  morto che  si
trovava in San Domenico e oggi è conservato al Louvre. Questa opera
è  caratterizzata  dalla  forte  ispirazione  tratta  dall'espressività
sofferente del Compianto di Correggio al Museo di Parma e dall'illusione
naturalistica del Compianto del Pordenone nella Cattedrale di Cremona.
Secondo Panini, in quest'opera, Soiaro non solo eguagliava la bellezza
dell'opera di Pordenone, ma anzi la superava grazie alla morbidezza

219  Vedi: Grandi,  Descrizione dello stato fisico-politico-statistico-storico-biografico, p. 244.
220  Vedi: Picenardi, Nuova guida di Cremona, p. 106.
221  Vedi: Panni, Distinto rapporto p. 65.
222  Cfr: Santoro, La basilica di San Domenico, pp...-. 23, 24.

48



dei  segni  tratta  da  Correggio.  Fu  considerata  la  miglior  opera  di
Bernardino Gatti e per questo venne scelta (come tutte le altre opere
italiane) dal ministro delle Belle Arti Pierre Jacques Tinet per essere
portata  al  Louvre  nel  1796223.  Ancora  una  volta  la  presenza  del
celebre quadro all'interno della chiesa di San Domenico è attestata da
Desiderio Scaglia, il quale rimase ammaliato dal quadro al punto da
chiederne  una  copia  per  poterlo  ammirare  anche  durante  la  sua
permanenza  a  Roma.  Sopra  la  porta  della  sacrestia  fu  posto,
ricordiamo, il piccolo quadro di Galeazzo Campi, La Madonna col Bambino

fra San Cristoforo e Santa Caterina, la grande tela di Ferrari  San Domenico

scaccia gli  Albigesi  e un Miracolo di San Domenico a discapito degli  eretici  per
mano di Natali. Questi  ultimi due quadri erano posti  all'entrata del
transetto  per  rendere  onore  e  gloria  alla  difesa  della  religione
cattolica  che  i  Domenicani  svolgevano  per  conto  della  Santa
Inquisizione.  All'interno  la  già  citata  La  strage  degli  innocenti,  del
cremonese Tortiroli224.

Le opere di Mazzola, Boccaccino, Pampurino e Aleni furono molto
importanti  perchè  introdussero  l'arte  di  Cremona,  ancora  vincolata
alle  figure  statuarie  ed  ieratiche  dell'arte  tardo  medievale,  alla
“maniera moderna”.  Essi risultarono fortemente influenzati  dall'arte
prospettica milanese, come dimostrano in particolar modo le opere di
Pampurino e di Aleni (tra cui anche la pala per l'altare di Sant'Antonio
Abate)225, e da Perugino che soggiornò a Cremona nel periodo in cui
realizzò le due pale d'altare, per il Duomo e per Sant'Agata. Di grande
importanza sono le opere rinascimentali dei celebri pittori cremonesi
Giulio e Bernardino Campi (il ritrattista cremonese, con il pennello dai
tratti dolci, che meglio seppe rappresentare gli ideali dell'aristocrazia
del  Cinquecento226),  Bernardino  Gatti  e  Camillo  Boccaccino. Giulio
Campi  era  un  pittore  cremonese  manierista,  di  influenza  in  parte
bresciana  e  in  parte  parmigiana,  inizialmente  conservatore  e  più
accademico nella semplicità della struttura dei suoi quadri rispetto a

223  Vedi: Bonetti, Bollettino storico cremonese, p. 92; Pittura a Cremona dal romanico al settecento, a 
cura di Mina Gregori, pp. 40-43.

224  Vedi: Picenardi, Nuova guida di Cremona, p. 107; Aglio, Le pitture e le sculture della città di 
Cremona, p. 56.

225  Vedi: Pittura a Cremona dal romanico al settecento, a cura di Mina Gregori, p. 23.
226   Politi, L'età degli Asburgo di Spagna (1535 – 1707), pp. 370, 372.
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Camillo  Boccaccino227.  Per  contro,  lo  stile  svincolato  da  una
formazione  strettamente  accademica  di  Camillo  Boccaccino,  fu
favorito dal viaggio a Venezia che intraprese su consiglio del padre
Boccaccio per osservare dal  vivo le opere di  Tiziano, il  più  insigne
pittore vivente nella laguna. Il suo soggiorno veneziano durò poco a
causa  dell'improvvisa  morte  del  padre  e  della  matrigna  che  lo
lasciarono in una situazione economica precaria. Boccaccino dimostrò
però  di  saper  coniugare  le  personali  rielaborazioni  dello  stile
tizianesco e pordenoniano con grande maestria. Successivamente le
opere  di  Camillo  Boccaccino  diventarono  tra  le  più  innovative  ed
importanti della maniera del Nord Italia, grazie alle audaci creazioni
illusionistiche e all'aggiunta rielaborazione di Correggio, Parmigianino
e Giulio Romano. Boccaccino e Campi condivisero la formazione nel
cantiere del Duomo, dividendosi i lavori più importanti in città228.  

Il  quadro  di  Giulio  Campi,  Madonna  e  Santi  dipinto  nel  1544,  e  il
dipinto di Soiaro, Compianto sul Cristo morto (del 1528), vennero sottratti
alla  chiesa dalle  milizie  francesi.  Alla  stessa data risale  il  San  Luigi

Gonzaga del ritrattista Santo Legnani e fu l'ultima opera che entrò a far
parte della  basilica,  creata per sostituire  la  tavola di  Giulio Campi.
L'opera  di  Legnani  è  finita  al  Museo  Civico  della  città  tramite  la
donazione della famiglia Brutti alla quale era stata resa nel 1869229. Il
quadro  di  Gatti,  come  si  è  già  detto,  è  oggi  conservato  presso  il
Louvre.  Sappiamo  che  il  quadro  di  Giulio  Campi  doveva  essere
originariamente collocato sopra l'altare di San Francesco. Qui venne
ripreso il confronto diretto tra due dei più grandi artisti di Cremona,
nel  contrapposto  altare di  San  Michele della  navata est  era  infatti
stata destinata l'opera di Camillo Boccaccino, dipinta intorno all'anno

227  Ivi, cap Pittura Cremona, pp. 370-371; Pittura a Cremona dal romanico al settecento, a cura di Mina
Gregori, pp. 39-41: Giulio Campi si formò sui modelli pittorici di Raffaello e Romanino per lo stile 
figurativo, di Altobello Melone per l'espressività dei volti, dei maestri veneti per i colori. Con i tratti 
incisivi ed efficaci del suo pennello si garantì la sua fortuna come ritrattista. La pala della Natività e 
Santi  è la prima opera  in cui Campi riuscì ad amalgamare al meglio questi modelli. Più tardi subì 
l'influenza dall'irrequietezza organizzativa dello spazio scenico di Pordenone. Nel 1577 con la 
Pentecoste in San Sigismondo arrivò ad inaugurare un nuovo stile, ancora più frenetico di quello di 
Pordenone. Rifacendosi alle prospettive di Giulio Romano a Mantova, egli propose a Cremona 
un'organizzazione della scena che prevedeva la ripresa delle figure dal sotto in su rendendo la 
rappresentazione estremamente concitata. La stessa tecnica, consolidata e maturata, la rivediamo nella
pala d'altare di S. Michele, nel braccio del transetto nord del  Duomo. 

228  Vedi: Pittura a Cremona dal romanico al settecento, a cura di Mina Gregori, pp. 39-41; Politi, L'età 
degli Asburgo di Spagna (1535 – 1707), p. 370 .

229  Cfr: Santoro, La basilica di San Domenico, p. 23.
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1545. Il  confronto diretto delle maggiori  maestranze cremonesi  era
stato fatto dai padri domenicani con l'intento di rendere ancora più
grandiosa la loro chiesa.

Le misure finali della chiesa sono: 86 metri per la lunghezza della
navata  centrale,  includendo  anche  il  coro  retrostante  l'altare
maggiore;  35  metri  per  la  lunghezza  delle  braccia  della  pianta  a
croce; 22 metri per la larghezza delle tre navate messe insieme. Era
la chiesa più lunga di tutta Cremona e provincia e per imponenza era
seconda solo al  Duomo. Così  scriveva Angelo Grandi  nel  suo libro,
Descrizione dello stato fisico, politico, statistico, biografico della provincia e diocesi di

Cremona:

‹‹è di una vastità tale, che potrebbe stare con onore per Cattedrale in qualche

città delle principali››230.

Grazie agli interventi dei più grandi artisti cremonesi che fecero da
capiscuola in Lombardia, nel XVII secolo la chiesa raggiunse l'apice
della  sua  importanza,  divenendo una  delle  chiese  domenicane più
rappresentative  per  maestosità  e  bellezza.  Tanto  che  il  Vescovo
Cesare  Speciano  confermò  la  consacrazione  della  chiesa  con  una
messa solenne il 13 ottobre del 1612.

Durante la  seconda metà  del  Settecento la  chiesa subì  ulteriori
modifiche  per  adattare  l'edificio  al  gusto  barocco  del  periodo.  Le
modifiche  applicate  alla  chiesa  diedero  però  risultati  più  infelici  di
quelli ambiti e di quelli ottenuti all'interno del Duomo. Tra le modifiche
che  rovinarono  la  pregiatissima  basilica  (ma  pure  il  bel  convento)
riportiamo  la  scelta  dei  frati  di  dare,  nel  1787,  il  permesso  di
distruggere la cappella che dava sulla piazza che accoglieva le spoglie
di molti esponenti della famiglia Mariani a cui era appartenuta e che
era evidentemente considerata di minor prestigio, per poter allargare
la  confinante  via  Maestra231.  Anche  in  questo  caso  i  lavori  per
ricostruire il  muro della chiesa furono probabilmente fatti seguendo
dei  calcoli  approssimativi  rendendo pertanto quel  muro soggetto a
instabilità nel tempo. Sembrerebbe, in base al libro di Angelo Grandi,
che solo due modifiche settecentesche non intaccarono la perfezione

230  Vedi: Grandi,  Descrizione dello stato fisico-politico-statistico-storico-biografico, p. 241.
231   Ivi, pp. 241, 246; Bonetti, Bollettino storico cremonese, p. 92.
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artistica ed architettonica della chiesa. Il  rifacimento del pavimento
con bianchi mattoni abbastanza larghi e il perfezionamento dell'altare
maggiore reso ancora più prezioso nel 1724232.

Le uniche testimonianze visive di San Domenico sono alcune foto
di Aurelio Betri (1839 - 1904), alcune vedute aeree, gli acquerelli di
Carlo Cavagnari,  una stampa dell'Ottocento e i  rilievi  architettonici
effettuati  da  Visioli233.  L'architetto mai  si  arrese  all'idea  di  aver
perduto per sempre San Domenico e perciò cercò almeno di  poter
tramandare ai posteri  il  ricordo della monumentale basilica nel suo
libro Cenno storico-estetico intorno alla Basilica di San Domenico ed uniti oratorj di

Cremona demoliti dall'anno 1869 al 1871. I disegni di Carlo Visioli si trovano
anche nel libro di Ettore Signori.

Un ulteriore disegno risale al 1860, ad opera di Carlo Cavagnari,
che realizzò la pianta della città di Cremona da allegare agli atti della
consulta  cremonese  per  ottenere  la  delibera  di  espropriazione
dell'area della chiesa di San Domenico a favore di una pubblica utilità.
Nel  momento in  cui  si  capì  l'errore commesso furono numerose le
ricerche riguardanti la storia dell'edificio. La realizzazione dei giardini
pubblici  è  stata  seguita  passo  per  passo  dal  marchese  Agostino
Cavalcabò che scrisse numerosi articoli sull'argomento nel 1938. La
vicenda  di  San  Domenico  risvegliò  polemiche  e  conflitti  tra  chi
riteneva giusto rinnovare il tessuto urbanistico cittadino, con giardini
nella piazza principale, e chi riteneva l'abbattimento della struttura un
atto altamente autolesionista per la città. Solo un secolo più tardi è
stato  possibile  guardare  alle  carte  conservate  presso  l'Archivio
comunale ed avere  così  un  panorama completo  e  comprendere  le
ragioni della demolizione della chiesa.

232  Vedi: Grandi,  Descrizione dello stato fisico-politico-statistico-storico-biografico, p. 241.
233  Cfr: La pinacoteca origine e collezione, a cura di Valerio Guarzoni.
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“Sezione dell'interno di S. Domenico, pubblicata nel terzo 
fascicolo de I monumenti cremonesi. In alto si può leggere 
la didascalia di Signori: "Sezione trasversale della linea AB
della pianta della Basilica di S. Domenico e posizione 
longitudinale, come trovavasi nell'originale costruzione".
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Particolari di colonne all'interno della basilica di 
San Domenico, pubblicato nel terzo fascicolo de I 
monumenti cremonesi. Nelle didascalie attorno ai 
disegni si legge: "Dettaglio di una delle colonne 
angolari dell'antico oratorio di S. Agnese di forma 
pentagona tutto laterizio unito alla chiesa di S. 
Domenico". "Trabezione e capitello". "Cornice che 
corre a metà Fusto e fra l'intercolonii". "Base della 
colonna e parte dello zoccolo". "Pianta". "Cornice 
dello zoccolo".
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Pianta della chiesa, disegnata da Visioli e 
pubblicata nel suo libro e nel secondo fascicolo de I 
monumenti cremonesi di Signori. Nella didascalia a 
lato Visioli scrisse: "Spiegazione. La tinta nera 
dinota i muri e le colonne dell'antica struttura e 
come trovavasi prima della demolizione, le linee ad 
un sol tratteggio esprimono le parti demolite 
dell'antica Basilica e lelinee a doppio tratteggio 
esprimono le aggiunte fatte di cappelle in epoche 
posteriori. a b e d e f sei cappelle, g dette del 
Cristo".
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Capitolo terzo

L'inquisizione a Cremona

3.1  Breve storia della Santa Inquisizione

La Chiesa Cattolica, fin dalle origini, si è prefissata l'obiettivo della
definizione  e  della  difesa  dell'ortodossia,  indicando  pertanto  alla
comunità dei fedeli quali posizioni dottrinarie siano ordinarie e quali
no,  allontanando eventualmente chi continua a sostenere posizioni
eterodosse (anche con la scomunica). A un certo punto della storia
subentrò  una  modalità  diversa  di  difesa  della  fede  che  era  quella
definita con il termine specifico di Inquisizione.

L'Inquisizione è un'organizzazione ecclesiastica cui un tempo era
affidato il  compito della repressione dei movimenti eretici.  Facendo
leva  da  un  lato  sul  carattere  sovversivo  di  questi  movimenti  e,
dall'altro,  sulla  loro  capacità  di  distogliere  dalla  vera  fede,  il  potere
politico e quello religioso del 1208, scatenarono una vera e propria
crociata.  Catari,  valdesi  e  albigesi  furono  perseguitati  in  tutta
Europa234, giustiziati in maniera sommaria ed i loro beni confiscati. Ma
chi erano gli uomini appartenenti a queste correnti religiose? Si tratta
di  uomini  che,  spinti  dal  messaggio  del  Vangelo,  perseguivano  gli
stessi  propositi  di  povertà  e  castigatezza  del  corpo  di  altri  ordini
religiosi. Erano votati alla povertà, alla castità e all'obbedienza come i
francescani  e  i  domenicani,  con  l'unica  differenza  che  questi  altri
movimenti finirono con il predicare dogmi personali e non convalidati
dalla chiesa235.  Dopo quest'esperienza la chiesa cattolica capì che il
fenomeno  dei  movimenti  ereticali  non  poteva  essere  affrontato  in
maniera sporadica, ma richiedeva un approccio di tipo sistematico: fu
questo il quadro da cui scaturì l'idea di una speciale giurisdizione che

234  Cfr: Giulio Perrotta, Exorcizamus te, Padova, Primiceri Editore, 2016, pp. 100-101; Cardini e 
Montesano, pp. 269-272.

235  Vedi: Cardini e Montesano, Storia Medievale,  pp. 266-268. Signori,  I monumenti cremonesi, p. 7; 
Vedi: Potestà e Vian, Storia del cristianesimo, p. 237-239.
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si occupasse specificamente del problema.
L'inquisizione  nacque  così  nel  XII  secolo  quando  papa  Lucio  III

(1100 – 1185)  affidò al  Vescovo di  ogni  diocesi  (Bolla  ad  abolendam

diversarum  haeresum  pravitatem,  1184)236 di  coordinare  la  lotta  contro  i
catari e i valdesi e di controllare i diversi movimenti pauperistici.  Il
motivo principale che spinse la Chiesa ad istituire l'Inquisizione era
quello di arrestare il profondo cambiamento in atto verso la fine del
1100 che coinvolgeva inevitabilmente la cristianità. L'Alto Medioevo
era  finito:  le  città,  i  grandi  centri  della  vita  dell'Impero  romano,
riprendevano  a  popolarsi  e  a  divenire  snodi  fondamentali  per
l'economia  e  per  la  nuova  struttura  sociale  (nelle  città  del  Basso
Medioevo nacquero infatti le prime Università). I tradizionali centri di
potere  cominciarono a sentirsi minacciati237. Per centinaia di anni la
vita dell'uomo si era svolta nelle campagne e la società si era data
una struttura ben precisa, costituita da tre ordini distinti: sacerdoti,
combattenti, lavoratori manuali (oratores, bellatores, laboratores). Poi però
la tradizionale organizzazione del tempo e del lavoro entrò in crisi, il
centro della  vita si  spostò e i  rapporti  di  potere tradizionali  furono
compromessi  da una classe  emergente:  la  borghesia238.  Non fu  un
caso  se  le  prime eresie,  contro  cui  si  scatenarono le  persecuzioni
politico-religiose, furono tutte cittadine.

L'Inquisizione  venne  riconfermata  con  queste  modalità  nel  IV
concilio Lateranense. Durante il  concilio si  definirono alcuni  aspetti
giudiziari e alcune modalità della pena.

Il  potere  civile  venne  coinvolto  dal  momento  che  i  regnanti
consideravano  generalmente  la  religione  come  il  primo  bene  del
popolo.

L'autorità dell'Inquisizione nell'ambito della fede poteva riguardare
qualunque persona di qualunque grado, condizione e dignità: siano
vescovi,  magistrati,  [della]  “comunità,  ne'  ha  privilegio  personale
ch'esenti dalla di lui giurisdizione”. I magistrati e i giudici erano tenuti
ad eseguire i decreti, sotto pena di scomunica. L'Inquisizione alla sua
costituzione  esigeva  inoltre  un  giuramento  di  obbedienza  ad  ogni
funzionario civile. 

236  Vedi: Perrotta, Exorcizamus te, p. 100;  Potestà e Vian, Storia del cristianesimo, pp. 216-217.
237  Vedi: Potestà e Vian, Storia del cristianesimo, p. 217.
238  Cfr: Cardini e Montesano, Storia Medievale, pp. 200-202, 220-221.
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Il tribunale dell'Inquisizione si consolidò grazie all'abitudine sempre
più diffusa di inviare delegati papali nelle zone maggiormente colpite
da fenomeni di eresia, con il compito di impedire ad essi di radicarsi
nella mentalità della gente. Nel 1231/ 1232 Gregorio IX (1170 – 1241)
con  la  bolla  Excomunicamos  et  anathematisamus239,  affidò  il  compito
dell'Inquisizione a dei giudici nominati da lui stesso che avevano, tra
l'altro,  il  potere  di  deporre  il  Vescovo  qualora  riscontrassero
inefficienze  nel  suo  operato.  Il  ruolo  di  giudice  inquisitore  così
sottratto  ai  vescovi  fu  affidato,  in  un  primo  momento  ai  monaci
cistercensi  e  poi  ai  rappresentanti  dell'ordine  francescano  e
domenicano.  La  predominante  scelta  a  favore  dei  Domenicani,  da
poco fondato dallo spagnolo Domenico Guzmàn, era dovuta alla loro
preparazione  teologica  (domenicano  fu  ad  esempio  Tommaso
d'Aquino, il maggiore esponente della filosofia medievale) e alla loro
iniziale dimensione europea. Inoltre i frati domenicani, a differenza dei
vecchi  ordini  monastici  agivano  soprattutto  nelle  città  dove  i
predicatori eretici svolgevano la loro opera. Rivestì un ruolo primario
l'intervento  imperiale,  soprattutto  con  Federico  II:  l'eresia  fu
considerata reato di lesa maestà, in quanto sulla religione cattolica si
fondava l'impero.

Dunque l'accusato,  arrestato per denuncia o per voci  pubbliche,
veniva direttamente interrogato dall'inquisitore e dopo essere stato
dichiarato colpevole in seguito a prove testimoniali o alla confessione
(tramite inasprimento della detenzione carceraria o tramite tortura)
era invitato a ritrattare le sue posizioni; in caso di rifiuto o di fronte ad
impenitenti,  l'imputato  veniva  consegnato  al  potere  civile  che
provvedeva all'esecuzione della pena.

Non di poca importanza è la tortura che veniva utilizzata durante il
processo. Innanzitutto è buona cosa conoscere la giusta definizione di
tortura, ovvero la coercizione fisica e psicologica, talvolta inflitta con il
fine di punire o di estorcere informazioni o confessioni. Molte volte la
tortura veniva inflitta tramite strumenti particolari atti alla punizione
corporale. A questo proposito sarebbe interessante notare la quantità
di  macchinari  esistenti  (armi,  congegni  e  strumenti  di  tortura,  di
esecuzione capitale e di umiliazioni pubbliche), realizzati tra l'XI e il

239  http://www.treccani.it/enciclopedia/gregorio-ix_(Enciclopedia-dei-Papi)/
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XVII  secolo,  più  o  meno  noti,  ma  incredibilmente  sofisticati  che
mostrano quanto il  sadismo umano ed il  suo raffinato ingegno non
abbiano conosciuto limiti nella ricerca di sistemi creati per infliggere
le  più  atroci  e  crudeli  torture.  Nel  1179 il  III  Concilio  Lateranense
aveva  stabilito  il  principio  che  le  leggi  dei  principi  e  le  punizioni
corporali in esse previste potevano servire da deterrente nell'opera di
riconversione alla fede cattolica, perciò vennero approvate. Quasi un
secolo dopo, nel 1252, Innocenzo IV ribadì la legittimità della tortura
per mezzo della bolla  Ad extirpanda240. Se la prova della colpevolezza
non  veniva  raggiunta,  con  lo  scopo  di  sciogliere  le  eventuali
contraddizioni  presenti  nelle  sue  deposizioni,  il  condannato  veniva
sottoposto  alla  tortura—  mezzo  di  coercizione  legittimato  dalla
giurisprudenza fino al XVIII secolo— generalmente consistente nella
corda:  legate  le  braccia  dietro  la  schiena,  l'imputato,  nudo,  veniva
sollevato da terra dalla corda che scorreva su una carrucola fissata al
soffitto. Egli era tenuto in quella condizione per non più di mezz'ora,
perché  una  durata  superiore  avrebbe  potuto  portare  a  gravi
conseguenze,  dalle  lesioni  agli  arti  superiori  al  collasso
cardiocircolatorio.  La  tortura  poteva  essere  reiterata  più  volte  nel
corso del processo. Se riteneva che l'accusa di eresia fosse provata, il
tribunale  chiedeva  all'imputato  di  abiurare,  cioè  di  rinnegare  le
proprie  convinzioni241.  È  importante  tenere  presente  che  sebbene
esistessero  precise  regole  procedurali  che  teoricamente  avrebbero
dovuto  moderarne  l'uso—  ad  esempio:  non  tenere  sotto  tortura
l'imputato per più di  mezz'ora,  non sottoporvi  minori  di  quattordici
anni, maggiori di settanta e le donne incinte242— in realtà non vi era
alcun freno agli abusi degli inquisitori. Abiurando, se non era recidivo,
l'imputato  evitava  la  pena  di  morte  e  veniva  condannato  a  pene
diverse: dalle preghiere ai digiuni; dalla multa alla confisca dei beni;
dall'obbligo di indossare, per sempre o per un determinato periodo,
l'abitello, una veste gialla con due croci rosse sul petto e sulla schiena
che  lo  identificava  come  eretico  penitente;  in  carcere  secondo  il
tempo stabilito dal tribunale. Se era un recidivo (relapso) l'imputato era

240  Vedi: Perrotta, Exorcizamus te, p. 101.
241  http://www.treccani.it/enciclopedia/tortura_%28Enciclopedia-Italiana%29/
242   Per ulteriori informazioni rimandiamo al testo di Fra Nicolau Eymerich, Manuale dell'inquisitore, 

versione originale del 1376, ristampa a cura di Louis Sala-Molins, Roma, 2000.
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condannato necessariamente a morte: pentendosi in ultimo, veniva
prima strangolato o impiccato, poi il cadavere veniva bruciato243 e le
ceneri  disperse;  se era  impenitente,  veniva bruciato vivo.  La  pena
veniva eseguita dall'autorità civile, il cosiddetto  braccio secolare244— al
quale  il  tribunale  dell'Inquisizione  rilasciava  il  reo—  in  quanto  gli
ecclesiastici non potevano “spargere il sangue” (“De iudicio sanguinis et

duelli  clericis  interdiction”,  dal  IV  Concilio  Lateranense,  1215)245.  Il
tribunale raccomandava comunque anche all'autorità civile di evitare
di spargere il sangue del condannato.

L'inquisizione operò soprattutto: nel sud della Francia (nel 1209 si
scatenò  una  vera  e  propria  persecuzione  contro  l'eresia  Catara).
Sembra che in  seguito a lotte  estremamente sanguinose lo  stesso
papa Innocenzo III  (1161 – 1216), che in un primo momento aveva
legittimato la crociata, abbia poi cercato di sedare gli eventi, senza
per  altro  riuscirci;  in  Italia  cioè  nelle  due  aree  dov'erano
maggiormente presenti  catari  e valdesi;  in  Spagna fu presente nel
regno di Aragona, ma non nel regno di Castiglia.

Nel  resto  d'Europa  non  sembra  abbia  avuto  una  particolare
incisività, anche se si estese in Germania, dove le sue torture saranno
fatte proprie dai riformatori di Lutero e in Scandinavia.

I tribunali dell'Inquisizione più importanti furono comunque quello
Romano e quello Spagnolo.

Per quanto concerne l'Inquisizione Romana, oltre a tutto ciò che è
già stato esposto precisiamo che un marchio distintivo era l'Indice dei
libri proibiti, anch'esso compilato con lo scopo di frenare le eresie e le
accuse mosse contro la Chiesa che, con l'invenzione della stampa a
caratteri  mobili  (Gutenberg,  1455),  cominciarono  a  circolare  con
maggiore  facilità.  Il  raggio  d'azione  degli  inquisitori  romani
comprendeva tutta la Chiesa Cattolica, ma la sua concreta attività,
fatta eccezione per alcuni casi, si restrinse quasi esclusivamente in
Italia. Tra i famigerati processi celebrati da questo tribunale, quello a
carico  dell'illustre  frate  domenicano  (nonché  filosofo  e  scrittore)
Giordano Bruno finito con la condanna al rogo e il processo a Galileo
Galilei terminato con l'abiura dello studioso.

243  Vedi: Perrotta, Exorcizamus te, p. 102.
244  Vedi: Potestà e Vian, Storia del cristianesimo, p. 217.
245  Vedi: Perrotta, Exorcizamus te, p. 102.
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L'Inquisizione  Spagnola  nacque  per  iniziativa  di  Ferdinando  il
cattolico e Isabella che nel 1478 ottennero da papa Sisto IV (1414 –
1484) la facoltà di scegliere gli inquisitori per il territorio spagnolo246.
Esso, fu perseguito dai due sovrani come instrumentum regni, inserendosi
nel segreto tentativo di sottoporre la chiesa alla corona ispanica, e
andò a colpire le minoranze religiose del paese in particolare gli ebrei,
nonché i popoli sottomessi delle colonie (America centro-meridionale,
viceregno di Sicilia)247.

Dopo  la  riforma  protestante  ad  opera  di  Martin  Lutero  una
rivitalizzazione  del  sistema inquisitorio  si  ebbe con il  Santo  Uffizio
(Santa Congregatio Romanæ et universalis inquisitionis seu Sancti Officii) fondata
da Paolo III (1468 – 1549) nel 1542 e successivamente riorganizzata
da Sisto V (1521 – 1590).  Essa prevedeva una commissione di  sei
cardinali  cui  era  affidato  il  compito  di  inviare  delegati  su  tutto  il
territorio  della  cristianità  e  di  valutare  i  ricorsi  in  appello;  al  papa
spettava il diritto di graziare i pentiti248. Come già detto l'Inquisizione
fu  l'espressione  della  reazione  controriformatrice,  caratterizzata
dall'alternarsi  di  momenti  di  mitezza  (ad  esempio  con  Paolo  IV)  a
momenti  di  rigore  assoluto  (come  con  Pio  V)249.  Nel  periodo
rinascimentale  essa  andò  a  colpire  specialmente  i  protestanti250 e
successivamente l'omosessualità e la stregoneria251.

La sua vita cominciò a venir  meno durante  i  secoli  XVIII  e XIX
grazie  ai  vari  governi  che  pian  piano  abolirono  l'esecuzione  delle
pene.

Delle inquisizioni nate a partire dal Medioevo l'Inquisizione romana,
o  Sant'Uffizio  è  l'unica  ancora  esistente.  La  caduta  dello  Stato
Pontificio  con  l'unità  d'Italia  privò  l'Inquisizione  delle  funzioni
repressive  prima  delegate  al  braccio  secolare,  riducendola  ad
apparato  puramente  censorio,  attento  soprattutto  a  vietare  la
circolazione di prodotti culturali che la dottrina ecclesiastica considera
contrari  alla teologia e all'etica cattolica.  Essa non è stata tuttavia

246  Vedi: Perrotta, Exorcizamus te, p. 102.
247  Per ulteriori informazioni sull'Inquisizione spagnola rimandiamo al testo del docente emerito di 

storia contemporanea all'Università di Tolosa Bartolomè Benasser, L'inquisizione spagnola il potere 
oscuro che processò una nazione, Milano, BUR Rizzoli, 2016.

248  Vedi: Potestà e Vian, Storia del cristianesimo, pp. 329-337.
249  http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/index_it.htm
250  Vedi: Potestà e Vian, Storia del cristianesimo, pp. 329-337.
251  Vedi: Perrotta, Exorcizamus te, p. 101.
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abolita: la Romana e Universale Inquisizione fu rinominata Sacra Congregazione

del  Sant'Uffizio il  29 Giugno 1908 da papa Pio X (1835 –  1914).  Il  7
Dicembre 1965 papa Paolo VI  (1897 -  1978) ne cambiò il  nome in
Congregazione per la dottrina della fede ridefinendone i doveri.

Papa Giovanni Paolo II (1920 – 2005) ne ridisegnò ulteriormente i
compiti,  ovvero promuovere e tutelare la  dottrina della  fede e dei
costumi  cattolici.  Nel  1981,  Wojtyla  scelse  come  prefetto  della
congregazione  Joseph  Alois  Ratzinger  (1920  -  …),  l'attuale  papa
emerito Benedetto XVI , che ne rimase a capo fino alla sua elezione al
soglio pontificio nel 2005252.

252  http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/index_it.htm
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Abiura di Galileo Galilei davanti al tribunale dell'Inquisizione.
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3.2  L'inquisizione e il ruolo dei Domenicani a Cremona

Papa Giovanni Paolo II in un suo discorso del 12 marzo del 2000 ha
chiesto perdono a nome della Chiesa per i peccati commessi dai suoi
appartenenti e anche per i reati dell'Inquisizione253. Quindi il capitolo
dell'inquisizione rappresenta il passato oscuro della Chiesa cattolica
che  ha  barbaramente  giustiziato  numerose  vite  innocenti,  ma
ininfluente  è  stato  il  suo  ruolo  a  Cremona.  Nonostante  non  siano
mancate esecuzioni avvenute per ordine della Chiesa e nonostante le
storie  ingigantite—  che  i  partiti  anticlericali  dell'età  post-unitaria
hanno  tramandato,  incrementando  esponenzialmente  anche  il
numero dei morti— nel piccolo centro lombardo di rado veniva ucciso
qualcuno per conto della Chiesa. La Chiesa a Cremona ebbe un certo
peso sulla vita quotidiana dei cittadini, ma non come in altre città.
All'inizio del XIII secolo i padri predicatori scelsero Cremona tra le città
in cui porre le loro basi perchè qui stava dilagando il culto dei catari e
dei  paterini254.  Non  abbiamo  che  due  testimonianze  discordanti
riguardo  il  padre  predicatore  che  per  primo  ricoprì  la  carica
inquisitoria.  Secondo  Pellegrino  Merula,  nel  suo  libro  Santuario  di

Cremona, nel quale si contengono non solo le vite de Santi di tutte le chiese, e di quelli,

i  cui  corpi  in  alcune  di  esse  si  riposano,  ma  anche  le  reliquie,  e  cose  notabili  di

ciascuna di esse : con l'origine de' monasteri, hospedali, e luoghi pij di detta citta, il
primo  inquisitore  fu  frate  Giovanni  Battista  Chiarino  nel  1550255.
Francesco  Arisi,  nel  libro  Praetorum  Cremonae  series  Chronologica,  Addittis

nonnullis  &  praecipue  ad  ejus  Urbis  historiam ci  informa  invece  che  il
tribunale arrivò a Cremona nel 1241 e Pietro Martire Rosini (santificato
dalla  chiesa  cattolica)  fu  il  primo a  presiederne  la  cattedra256.  Dal
momento che sappiamo che il  tribunale dell'Inquisizione affonda le
sue radici nel XII secolo, la prima ipotesi che si considera è che Merula
si fosse sbagliato poiché sappiamo che l'Inquisizione è nata prima del
XVI secolo e i domenicani sono giunti a Cremona proprio per sedare le

253   La Repubblica, 7 marzo, 200.
254  Vedi: Signori,  I monumenti cremonesi, p. 6.
255  Vedi: Pellegrino Merula, Santuario di Cremona, nel quale si contengono non solo le vite de Santi di 

tutte le chiese, e di quelli, i cui corpi in alcune di esse si riposano, ma anche le reliquie, e cose 
notabili di ciascuna di esse : con l'origine de' monasteri, hospedali, e luoghi pij di detta città, 
Cremona, pressoBartolomeo Zanni Barucino Zanni ed eredi, 1627.

256  Vedi: Francesco Arisi,Praetorum Cremonae series Chronologica, Addittis nonnullis & praecipue ad 
ejus Urbis historiam,  Cremona, presso Pietro Ricchini, 1731.
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correnti eretiche dei catari e paterini. Considerando che Merula era un
famoso letterato che copriva la carica di protonotario apostolico e di
rettore  di  due  chiese  di  Cremona,  a  noi  pare  strano  che  abbia
sbagliato, tra l'altro di diversi secoli, l'indicazione del primo inquisitore
cremonese.  Tanto  più  che  gli  stessi  pochi  atti  notarili  giunti  a  noi
indicano date antecedenti al 1550. È dunque probabile che il Pietro
Martire  Rosini  indicato  da  Arisi  sia  stato  il  primo  inquisitore  che
combattè  gli  eretici  secondo  la  strada  pacifica  indicata  da  San
Domenico e che il frate Giovanni Battista Chiarino indicato da Merula
sia stato il primo inquisitore del Sant'Uffizio riformato riorganizzato dai
papi Paolo III e Sisto V. 

Una  volta  respinte  le  due  correnti  eretiche  in  modo  del  tutto
pacifico,  i  domenicani  a  Cremona,  pur  operando per  l'Inquisizione,
proseguirono ad operare attenendosi quanto più possibile all'iniziale
linea non violenta istituita da Domenico per il suo ordine. Quando nel
1553 papa Giulio III emanò la bolla con la quale condannava il libro
sacro  degli  ebrei,  il  Talmud,  come  libro  proibito257,  molti  ebrei
stampatori lasciarono Milano, Mantova, Ferrara e Venezia258, le prime
città  in  cui  vennero  applicati  i  nuovi  criteri  imposti  dalla  religione
cattolica e trovarono rifugio a Cremona. Qui la loro presenza— già
attestata  dal  XIV  secolo  e  successivamente  favorita  da  Sforza  nel
ducato milanese259— era ben tollerata. Allo stesso modo si salvarono
da numerose accuse o subirono degli innocui processi tutti coloro che
venivano indicati agli inquisitori come protestanti o eretici. Pochi roghi
furono  accesi  e  quasi  tutti  venivano  appiccati  per  bruciare  i  libri
inseriti nell'indice dei libri proibiti e che venivano requisiti agli ebrei
(che in Cremona trovarono uno dei maggiori centri di propagazione
per le loro opere nel mondo)260, portati nel convento di San Domenico
e da lì accatastati pubblicamente in piazza per essere bruciati. Anche
la  cacciata  degli  ebrei  dalla  città  non  dipese  dall'Inquisizione  che
riteneva di aver adempiuto ai suoi doveri con il rogo dei loro libri, ma
dalle nobili famiglie di Cremona rimaste cattoliche e dall'intervento di
figure di spicco, quali  il  cardinale Carlo Borromeo (1538 – 1584), il

257  Vedi: Potestà e Vian, Storia del cristianesimo, pp. 240-241.
258  Vedi: Bonetti, Bollettino storico cremonese, p. 82
259  http://www.laprovinciacr.it/news/cultura/79475/A-fuoco-i-libri-sacri-degli.html
260  Vedi: Bonetti, Bollettino storico cremonese, p. 82
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Vescovo Cesare  Speciano e Nicolò Sfondrati  (1535 – 1591),  ovvero
papa  Gregorio  XIV.  Otto  mesi  prima  di  morire,  il  pontefice  vide
realizzarsi la sua causa, grazie all'ordine di allontanamento degli ebrei
dalla città261.

Ci  manca  purtroppo  una  vasta  documentazione  circa  le  attività
svolta  dall'inquisizione  domenicana  di  Cremona  poiché  quando  si
decise di abbattere la basilica e il convento di San Domenico tutta la
documentazione conservata all'interno del monastero fu trasferita nel
palazzo  vescovile.  Dopo  essere  state  abbandonate  alle  intemperie
climatiche e divenute illeggibili, Geremia Bonomelli decise di vendere
la carta al macero, determinando un'altra importante perdita per la
ricostruzione della storia della chiesa e dell'ordine di San Domenico di
Cremona.

Si  sono  però  salvati  numerosi  atti  notarili  che  attestano  come
l'Inquisizione a  Cremona operasse  in  modo abbastanza  indulgente,
indagando, ma quasi mai operando con crudeli mezzi di coercizione.
Quasi  sempre  agli  indagati,  anche  quelli  che  confessavano  di
professare una religione differente, era richiesta un'abiura del credo
precedente ed un giuramento di fedeltà al cattolicesimo per essere
rilasciati e subire pene miti.

Riportiamo il caso del prete di Fontanelle, Alberto Dominemi che
nel 1530 venne inquisito262 dall'arciprete della Cattedrale Galeazzo263

Schinchinelli e da frate Crisostomo da Casale. In seguito al processo il
prete  confessò  di  essersi  avvicinato  al  luteranesimo  e  di  aver
celebrato  messe differenti  da quelle  previste  dalla  Chiesa  romana,
abiurò, giurò fede al cattolicesimo e venne scagionato. La pena da
scontare per essere caduto in tentazione fu quella di recitare la messa
con  rito  cattolico  per  sette  giorni.  Stessa  sorte  toccò  ad  altri  sei
ecclesiastici.

Un altro atto risalente a trentanove anni dopo testimonia l'esito di
altri  processi  fatti  a  discapito  di  insegnanti  laici  ed  ecclesiastici
segnalati  all'Inquisizione dal vicario generale Andrea Rondanini.  Nel
1569  infatti,  il  pontefice  romano  Pio  IV,  attivo  promotore  della
controriforma, pubblicò una bolla con la quale si chiedeva a tutti gli

261  http://www.laprovinciacr.it/news/cultura/79475/A-fuoco-i-libri-sacri-degli.html
262   Vedi: Bonetti, Bollettino storico cremonese, pp. 82, 84.
263  Cfr: Grasselli, Memorie genealogiche di alcune illustri famiglie cremonesi, p. 65.
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insegnanti  di  giurare  fede  al  cattolicesimo,  in  modo  tale  che  non
venissero  impartiti  ai  ragazzi  insegnamenti  contrari  alla  religione
cattolica. Per questo motivo il diligentissimo Vicario Rondanini portò di
fronte  al  tribunale  dell'Inquisizione  cremonese  otto  precettori
ecclesiastici e sei insegnanti laici. Come d'obbligo i padri domenicani
convocarono  due  testimoni  per  ciascun  imputato  e  sapendo  che
nessuno  esercitava  una  vita  contraria  alla  dottrina  cattolica  li
liberarono  senza  alcuna  pena264.  Casi  ancora  più  eclatanti  sono  i
processi fatti per stregoneria e satanismo tra il 1582 e il 1584 a carico
di una donna di nome Ursula Maggi e di altre tre persone (tra cui un
frate). Ursula Maggi e un uomo di nome Michele Panno, accusato dalla
stessa Maggi di  aver partecipato alle pratiche di satanismo, furono
sottoposti  a  torture  (praticate  in  stanze  che  si  trovavano  sotto  il
palazzo Vescovile).  Queste sono tra le poche testimonianze dell'uso
di  pratiche  di  coercizione  che  si  sono  reperite  negli  atti  notarili
conservati  nell'Archivio  di  Stato  della  città  di  Cremona.  Alla
conclusione del primo processo si affermò che essendo una dei tre
imputati rea confessa di stregoneria e pentita per ciò che aveva fatto,
veniva  liberata  con  l'obbligo  di  ascoltare,  restando  fuori  dalla
Cattedrale, la messa dell'ottava settimana di Pasqua, digiunare ogni
venerdì  per  un  anno,  recitare  il  rosario  almeno  tre  giorni  alla
settimana  e  confessarsi  e  praticare  la  comunione  almeno  quattro
volte  all'anno.  Del  frate  e  di  Panno  non  è  stata  scritta  alcuna
sentenza,  il  che  ha  indotto  Foglia  a  pensare  che  essi  siano  stati
rilasciati dal Tribunale dell'Inquisizione in quanto le accuse fatte a loro
carico da Ursula vennero ritenute prive di fondamento. La seconda
sentenza del  processo registrato a carico di  Ursula prevedeva che,
essendo la donna rea confessa di stregoneria e satanismo ed avendo
abiurato  le  sue  credenze  precedenti,  sarebbe  stata  perdonata.  Le
sarebbe stata evitata la scomunica a patto che, per il resto della sua
vita, indossasse l'abitello con la croce davanti e dietro degli  eretici
penitenti e osservasse le pratiche religiose che le vennero affidate. Si
aggiunse che Ursula fosse rinchiusa a vita in un carcere dal  quale
sarebbe potuta uscire solo per andare ad ascoltare, nella chiesa più
vicina, le messe delle festività più importanti.  Inoltre Maggi veniva

264  Vedi: Bonetti, Bollettino storico cremonese, pp. 82, 84.
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condannata ad un giorno di fustigazione pubblica per le vie centrali di
Cremona indossando la maschera dell'infamia di satanismo. La Santa
Inquisizione  di  Cremona  infine  volle  dimostrarsi  magnanima  come
raccomandato nel Vangelo, evitando la confisca dei beni della donna.
Di fatto, poi, la donna non fu imprigionata a vita, ma bensì lasciata a
quelli che oggi definiremmo “arresti domiciliari”, cosa che un giorno le
permise  di  scappare  con  tutti  i  suoi  averi  a  Piacenza.  Infine
ricordiamo,  tra  le  numerose  sentenze  dell'Inquisizione,  la  confisca
degli averi e la condanna al rogo per Galeazzo Ponzone avvenuta nel
1575. Ponzone era già fuggito a Ginevra da due anni  perciò gli  fu
confiscato ciò che aveva lasciato a Cremona e in città fu acceso un
rogo che bruciò l'uomo in sua assenza.

Ulteriori testimonianze scritte riportano che là dove l'Inquisizione
non riuscì a far abiurare gli eretici, li mandò via dalla città e spesso
parte  dei  beni  che  i  fuggiaschi  non  riuscirono  a  portare  con  sé
vennero  confiscati  e  donati  al  Vescovo265.  Mancano  invece
testimonianze circa le condanne a morte. Ammettendo che ci siano
state, esse furono un numero esiguo a Cremona e i racconti popolari
riguardanti un temibile puozz de le taje (dove si diceva che i condannati
venissero torturati e poi buttati) sono solo racconti popolari. Le uniche
testimonianze  scritte sono le incisioni  (relativamente poche) che si
trovano  sul  lato  nord  del  battistero  di  fronte  al  Campo Santo  del
Duomo (il giardino, cimitero dei canonici, a fianco della facciata del
transetto sud) e che ancora oggi sono leggibili. Agostino Cavalcabò
affermava che nell'angusto  spazio  tra  la  Cattedrale  e  il  battistero,
esisteva una gabbia dove venivano messi i condannati a morte dal
tribunale dell'Inquisizione266.  Infatti,  in un'incisione di Platina per gli
stalli lignei del coro del Duomo è raffigurato uno spazio chiuso che
pare  mettere  in  comunicazione  il  Duomo  con  il  battistero  e  che
probabilmente  era  la  gabbia  per  i  condannati.  Vorremmo  inoltre
ricordare  che  l'Inquisizione  istruiva  i  processi,  ma  le  torture  e  le
esecuzioni  erano affidate ai laici,  dal  momento che gli  ecclesiastici
non dovevano macchiarsi del sangue degli imputati. Questo avvalora
quindi l'affermazione di Carlo Bonetti (Bollettino Storico) che sosteneva

265  Politi, L'età degli Asburgo di Spagna (1535 – 1707), pp. 326-331, 334, 340.
266  Cfr: Michele Scolari, Quando a Cremona c'era la pena di morte, in Il piccolo di Cremona, 19 

gennaio 2013,anno XIII,  p. 9, num. 5.
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che  l'indulgenza  dell'Inquisizione  era  dovuta  al  potere  laico  che
cercava di rendere più indulgente il potere della Chiesa esercitato dai
Domenicani  e  dai  Francescani  che  in  Cremona  operavano  con
clemenza. In che modo il  potere laico fosse in grado di influire sul
potere ecclesiastico lo spiega meglio don Andrea Foglia all'interno del
saggio  L'età degli Asburgo di Spagna (1535 – 1707). Egli spiega  come nella
città  lombarda  vi  fosse  una  fitta  rete  di  cremonesi  calvinisti  e
protestanti che arrivava fino alle famiglie più importanti della città.
Chi veniva portato davanti al tribunale dell'Inquisizione, se non era un
personaggio illustre, poteva quasi sempre contare sulla protezione del
potere  laico  esercitato  dalle  famiglie  nobili  che  si  impegnavano  a
rendere blandi i processi degli inquisitori e spesso a garantire il loro
trasferimento altrove (quasi sempre a Ginevra, città principalmente
calvinista).  E'  questo  il  caso  di  un  certo  Pellegrino  Malcontenti  di
Castelponzoni  inquisito  da  Aligeri,  vicario  di  Accolti,  vescovo  di
Cremona (ma che non vide mai la città), e dal domenicano Girolamo
da  Vercelli,  poichè  accusato  nel  1547  di  credere  nella  dottrina
protestante. Egli fu difeso nel migliore dei modi davanti al Tribunale
dell'Inquisizione  dal  potente  notaio  Gianmaria  Ariberti.  Due  mesi
dopo, nonostante le numerose testimonianze a sfavore di Malcontenti,
il Tribunale asserì che nonostante l'imputato fosse sospetto di eresia
non vi erano prove sufficienti per considerarlo eretico, tanto più che
alla  fine  del  processo  aveva  giurato  fedeltà  al  cattolicesimo.
Malcontenti fu quindi rilasciato e poco dopo si trasferì a Ginevra267. Vi
era  anche  un  altro  fatto  rimarchevole  dietro  alla  clemenza  degli
inquisitori  cremonesi:  una  persona condannata  dall'uno  o  dall'altro
ordine aveva la possibilità di chiedere un secondo appello all'ordine
che non l'aveva inquisito. Tra i Francescani e i Domenicani cremonesi
infatti esisteva da sempre una rivalità dovuta alle opposizione dei frati
minori  nei  confronti  dei  padri  predicatori  di  erigere  una  chiesa  in
centro. Pertanto l'ordine a cui i condannati a morte facevano ricorso li
assolveva quasi sempre a onta di chi li aveva condannati.

Il  cronista  Luigi  Clementi  che  documentò  passo  per  passo  la
demolizione della basilica ci fornisce anche una documentazione circa
la stanza in cui i frati predicatori svolgevano le cause delle persone

267  Politi, L'età degli Asburgo di Spagna (1535 – 1707), pp. 299-301.
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che venivano inquisite.  Clementi  dunque scrive  di  una  stanza  così
grande e maestosa da considerarsi quasi come una casetta contigua
al restante convento268. Si accedeva attraverso l'ultima cappella della
navata  destra,  come  riporta  Angelo  Grandi269.  Al  suo  interno  era
presente una più piccola stanzetta dove veniva recluso l'imputato. Su
uno  dei lati della stanza era stata ricavata una finestrina che dava
sulla  cappella  di  Santa  Caterina  per  concedere  all'inquisito  di
ascoltare la messa senza però essere visto dagli altri fedeli270. 

268   Vedi: Bonetti, Bollettino storico cremonese, pp. 83-84, 98.
269  Vedi: Grandi,  Descrizione dello stato fisico-politico-statistico-storico-biografico, p. 246.
270  Vedi: Bonetti, Bollettino storico cremonese, p. 98.
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Giovanni Negri (1893 - 1969), fotografia di una tarsia 
lignea degli stalli del Duomo realizzata da Platina, tra il
1482 e il 1489, raffigurante una veduta complessiva e 
frontale del Torrazzo, del Duomo e del Battistero. 
Altezza della foto 235 mm., larghezza 166 mm. Nel 
cerchio si evidenzia la parte comunicante tra la 
cattedrale e il battistero dove probabilmente erano 
rinchiusi i condannati a morte e che, secondo lo storico 
dell'arte Puerari, venne demolita nella metà del XVI 
secolo.
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Capitolo Quarto

Storia della demolizione di San Domenico e ciò che resta

4.1  La demolizione di San Domenico

Le ragioni per cui la chiesa fu demolita sono controverse.
Intorno alla  seconda metà dell'Ottocento gli  ingegneri  del  Genio

militare e civile presero in considerazione l'idea di abbattere la chiesa
di San Domenico che versava in uno stato fatiscente271. Un tempo fu
un  monumento  di  grandissimo  prestigio,  ma  in  seguito
all'occupazione  napoleonica  che  portò  all'abolizione  dell'ordine

271  Cfr: Santoro, La basilica di San Domenico, p. 12.
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Alcune delle testimonianze incise dai condannati a morte sul lato 
nord del Battistero,in cui si può ancora leggere, sotto la data di 
morte, l'inizio di un'invettiva contro un vescovo di Cremona.



domenicano, la chiesa venne sconsacrata e abbandonata.
Tra il 1869 e il 1871 la chiesa, di stile gotico e più lunga del Duomo

fu  demolita.  Tra  il  1872  e  il  1877  venne  presa  la  decisione  di
cancellarne  definitivamente  ogni  traccia  abbattendo  anche  il
convento e il chiostro di epoca rinascimentale.

Le  controversie  su  tali  scelte  furono  evidenti  fin  dall'inizio.  La
struttura  doveva essere  rimossa  in  quanto era  necessario  dare  un
aspetto  più  moderno  all'urbanistica  della  città  che  da  tempo
necessitava di una piazza ancora così centrale. I periti non mancarono
di dare motivazioni propriamente tecniche, supportate da disegni che
potessero  testimoniare  la  veridicità  di  quanto  sostenuto.  Essi
affermarono che la chiesa e il convento, così come si presentavano,
erano agibili, ma attentavano all'incolumità dei fedeli e delle truppe.
Si sottolineò come la chiesa fosse pericolosa dal tetto, che nonostante
le  precedenti  riparazioni  presentava  dei  punti  trascurati,  fino  alle
fondamenta che non erano state esaminate in maniera approfondita
tramite appositi controlli di scavo e che a parere loro apparivano già
ad occhio nudo malferme. Sostennero che si sarebbe potuto rendere
agibili  chiesa  e  monastero  soltanto  con  consistenti  e  costosi
interventi.

Nonostante fosse chiara la posizione contraria dei periti al restauro
della chiesa, si demandava al giudizio dei superiori la decisione finale
affinché fossero loro a valutare quanto davvero il complesso di San
Domenico (il cui valore stimato di poco superava le 100.000 lire) fosse
meritevole di essere rimesso in funzione visti i costi così elevati. La
Commissione  constatò  che  l'edificio  era  pericolante  e  non  era  più
indispensabile per il culto dal momento che i fedeli si radunavano da
tempo ormai in Cattedrale e in altre chiese vicine, inoltre:

‹‹il  fabbricato  di  cui  trattasi  non  è  a  considerarsi  di  importanza  artistica  e

storica››272.

I  periti  infatti  affermarono  che  sebbene  lo  stile  gotico  originale
della  chiesa  unito  a  quello  romano  successivo  avesse  un  qualche
valore,  le successive aggiunte e modifiche fatte  “fino  al  barocco” ne

272  Cfr: Santoro, La basilica di San Domenico, pp. 12, 14,18
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aveva compromesso la  purezza originale dando vita ad un edificio
dallo  stile  confuso  e  dunque  non  apprezzabile.  Allo  stesso  modo
furono  giudicate  le  opere  di  Antonio  Campi,  Bernardino  Gatti,
Tommaso  Aleni  e  Boccaccio  Boccaccino.  Solo  due  opere  erano
considerate di grande valore: un quadro di Giulio Campi ed una tavola
di Galeazzo Campi che furono depredate dai Francesi nel 1796273. Si
concludeva che quello spazio sarebbe stato molto più utile se liberato
dell'ingombrante  edificio  ed  adibito  ad  ospitare  la  grande  piazza
centrale di cui Cremona necessitava da tempo274. 

La  drasticità  e  la  velocità,  quasi  ingenua,  con  cui  si  prese  tale
decisione  fecero  capire  che  insieme  a  San  Domenico  si  voleva
abbattere  un  simbolo,  rinnegare  e  nascondere  un  nefasto  periodo
storico della chiesa oscurantista.

Nel 1862 il capitano Giovanni Cirillo, incaricato del Genio militare, e
l'ingegnere  di  terza  classe  Carlo  Porro  incaricato  del  Genio  civile,
eseguirono il loro primo sopralluogo, effettuato nella seconda metà di
gennaio e durato tre giorni275, che avrebbe portato alla decretazione
ufficiale della demolizione della chiesa.

Negli  stessi  anni  diverse  personalità  cittadine  ed  associazioni
cercarono  di  ostacolare  la  distruzione  della  basilica.  Fu  il  Vescovo
Antonio  Novasconi  (1798  –  1867)  il  primo  che,  insieme  alla
Fabbriceria, inviò una lettera al Sindaco con la quale gli si domandava
il  vero  motivo  per  cui  si  stavano  facendo  quei  sopralluoghi.  Nella
lettera  il  verificatore  della  Fabbriceria,  l'arciprete  Luigi  Belli,
domandava alla Giunta comunale di accordare il  permesso di poter
effettuare a sua volta un'altra  ispezione in modo tale da poter avere
due pareri. Nel 1863 il Ministero autorizzò la Fabbriceria ad eseguire il
suo  sopralluogo  che  venne  effettuato  per  mezzo  degli  ingegneri
Francesco Formaggini e Luigi Dovara e dell'architetto Carlo Visioli (che
riporta  i  risultati  delle loro analisi  anche nel  suo libro  Cenno  storico-

estetico intorno alla  Basilica di San Domenico). Il cinque febbraio, quasi un
mese dopo la prima ispezione, i periti si convinsero che la Chiesa non
era in buono stato, ma con i dovuti restauri, da svolgersi al più presto
e meno costosi di quanto previsto dal Genio civile, si sarebbe potuta

273  Vedi: La pinacoteca origine e collezione, a cura di Valerio Guarzoni.
274  Cfr: Santoro, La basilica di San Domenico, p. 18.
275  Cfr: Santoro, La basilica di San Domenico, p. 12
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riaprire al pubblico. Il Vescovo Novasconi chiese quindi otto mesi per
racimolare le 92.000 lire stimate dalla commissione della Fabbriceria
necessarie  per  la  conservazione  della  struttura.  Al  Vescovo  si  unì
anche  l'architetto  Carlo  Visioli,  che  riconosceva  al  monumento  un
grande valore storico-artistico. Più tardi (il 21 marzo 1864) il Demanio
accolse la richiesta del Vescovo, imponendo come data di inizio degli
otto mesi concessi il primo Gennaio del 1864. Fu così  lo stesso anno
che Novasconi diede il via ad una colletta per salvare la chiesa di San
Domenico, versando lui per primo 15.000 lire.

Contrariati  dalla  decisione  presa  dal  Sindaco  i  membri  della
consulta gli scrissero a loro volta:

‹‹[il  Genio Militare]  lo rimette  tantosto al  Sindaco affinchè possa apprezzarlo

giustamente e provvedere secondo che gliene compete l'obbligo a senso dell'art.

101 della legge 23 ottobre 1859 per tutelare la sicurezza pubblica in tal materia

affidata alla di lei cure ed alla sua responsabilità276››.

Ulteriori  sollecitazioni  arrivarono  il  21  marzo  1864 dal  Ministero
delle finanze, il quale, attraverso una lettera scritta dalla direzione del
Demanio e delle tasse, ricordava alla giunta municipale che gli otto
mesi  concessi  al  Vescovo  Novasconi  per  raccogliere  la  somma
necessaria per la salvaguardia della chiesa erano trascorsi da tempo e
quindi anche il periodo della sospensione di una decisione da parte
sua era terminato.  Pertanto quando al  Sindaco arrivarono pressioni
dal  Ministero  delle  finanze congiuntamente alla  nota con cui  gli  si
ricordava che  doveva curare l'incolumità pubblica, non gli restò che
riflettere sui suoi doveri prima, ed abbandonare la causa del Vescovo
dopo.

Alla fine del mese successivo venne così autorizzata una quarta
ispezione, durata  tre giorni ed eseguita dai consiglieri: Pezzini, Finzi e
Benini. A tale indagine la Fabbriceria rispose con una nuova lettera il
29 aprile  (data dello  stesso primo giorno dell'ispezione)  con cui  si
accusava l'inutilità e l'illegittimità di tale ispezione non ufficializzata
preventivamente. Il 4maggio la commissione però comunicò i risultati
dell'indagine.  Nella  lettera  i  consiglieri  ribadivano  la  pericolosità

276   Ivi, pp. 15, 17-18.
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dell'edificio  e  chiedevano  al  Sindaco  di  effettuare  prontamente
domanda  di  demolizione  alle  autorità  competenti,  poiché  San
Domenico era divenuta pericolante ed era a rischio di caduta anche a
causa della più piccola forza. La risposta del Sindaco arrivò due giorni
dopo. Nella sua lettera egli inoltrava alla Fabbriceria i risultati della
perizia, ricordando che un'altra ispezione aveva dato gli stessi esiti e
per  qualsiasi  danno  causato  dall'edificio  all'incolumità  pubblica  ne
avrebbe risposto esclusivamente la curia vescovile.

Poco dopo, scaduto il termine degli otto mesi senza essere riuscito
ad  arrivare  alle  92.000  lire  necessarie  al  restauro  della  chiesa,
Novasconi ne rimise le sorti nelle mani del Comune. Il 4 Giugno 1864
il Demanio firmò il regio decreto di demolizione della Chiesa e ordinò
una quinta ispezione, avvenuta per conto dell'ingegnere Carlo Porro,
perito del Genio civile, affinchè si potessero riportare un'ultima volta e
in  modo definitivo  le  ragioni  per  le  quali  la  Chiesa  doveva essere
abbattuta al più presto.

Nonostante ciò, alla fine del mese (28 Giugno) intervenne anche la
Consulta  del  Museo  archeologico  di  Milano.  Non  è  chiaro  chi
esattamente chiese il  parere del  Museo archeologico:  secondo Elia
Santoro fu un ecclesiastico di cui non si conosce il nome277; per Carlo
Visioli invece essa arrivò dopo numerose richieste da parte di illustri
cittadini a cui premeva salvare la Basilica di San Domenico. Di certo
essa fu chiamata a Cremona in seguito alla richiesta di chi voleva che
la chiesa fosse valutata per il valore storico-artistico e non per ciò che
aveva rappresentato. Nello stesso periodo fu per altro chiamata dal
Commendatore  e  Prefetto  di  Cremona  Giacinto  Tholosano  un'altra
Commissione da Torino278 (formata dagli ingegneri Oberti e Falconieri,
rappresentati del Ministero)279, per avere un secondo parere da parte
di  persone  più  qualificate.  Nonostante  fosse  desiderio  del
Commendatore  avere  una  perizia  congiunta  di  entrambe  le
Commissioni esse fecero le loro analisi disgiuntamente in quanto la
Commissione di Torino non riuscì a venire a Cremona che il  giorno
dopo la visita della Commissione di Milano280.

277  Ivi, p. 21.
278  Visioli, Cenno storico-estetico intorno alla Basilica di San Domenico, p. 29.
279  Cfr: Santoro, La basilica di San Domenico, p. 21.
280  Vedi: Visioli, Cenno storico-estetico intorno alla Basilica di San Domenico, p. 29.
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Ciò  nonostante,  in  seguito  alle  indagini  svolte  entrambe  le
Commissioni  si  espressero  a  favore  di  un  restauro  della  Basilica.
L'appello del Museo archeologico di  Milano fu scritto dal  segretario
Antonio Caimi e firmato dall'archeologo, esperto di opere antiquarie281

e letterato Bernardino Biondelli  (1804 -  1886)  e  dagli  architetti  ed
archeologi Giovanni Brocca (1803 - 1876) e Fermo Zuccari ( 1807 –
1869) 282. Nella relazione si affermava che:

‹‹La  chiesa  di  San  Domenico  in  Cremona,  semplice  nell'impianto,  colossale

nell'elevazione, è edificio pregevole sia per il concetto, sia per il proprio carattere

architettonico.  […]  La  facciata  ed  il  campanile  conservansi  nell'originale  loro

integrità e si possono additare siccome esemplari dell'italiana architettura del XIII

secolo››283.

Nella nota inoltre si smentiva una conservazione così ammalorata
e decadente da poter  essere considerata  a  rischio  di  crollo  (come
invece  sosteneva  il  Genio  civile  di  Cremona)  poiché  le  antiche
fondamenta  della  chiesa  erano  solidissime284.  Si  ricordava  che  il
nuovo  governo  monarchico  era  a  favore  della  tutela  degli  antichi
monumenti  che  fossero  apprezzabili  non  solo  artisticamente,  ma
anche in quanto testimonianza della storia della città in cui essi erano
situati  (l'allora  recentissima  circolare  del  25  agosto  1866);  si
consigliava  l'esclusiva  demolizione  delle  cappelle  della  navata  di
destra  che  toglievano  armonia  alla  chiesa  di  origine  gotica  ed
occupavano  spazio  diversamente  utilizzabile  per  uso  pubblico.  Si
cercava,  in  modo  lungimirante,  di  salvare  la  chiesa  aggiungendo
profetiche parole:

‹‹[la  trascurata  conservazione]  non  potrebbe  a  buon  senso  essere  bastante

ragione  per  atterrare  un  monumento  grandioso,  un  vasto  locale  del  quale  ben

presto si rimpiangerebbe la demolizione››285.

281  Cfr: Santoro, La basilica di San Domenico, p. 21.
282  Vedi: Visioli, Cenno storico-estetico intorno alla Basilica di San Domenico, pp. 29,31; Santoro, La 

basilica di San Domenico, p. 21.
283  Vedi: Visioli, Cenno storico-estetico intorno alla Basilica di San Domenico, p. 29.
284  Ivi, p. 30;  Santoro, La basilica di San Domenico, p. 21
285  Vedi: Visioli, Cenno storico-estetico intorno alla Basilica di San Domenico, pp. 29,31.
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Per questi motivi essa pareva meritevole di essere internamente
restaurata riportata alla  sua originaria forma gotica,  rimuovendo le
parti settecentesche che potevano oscurarne il valore originale e che
potevano essere la causa, insieme alla trascuratezza della struttura
negli  anni  passati,  di  un  futuro  cedimento  dei  muri286.  Purtroppo
furono  tutti  tentativi  inutili:  anche  l'opposizione  della  commissione
che doveva avere più voce in capitolo non servì a nulla, ma solo a
posticipare  l'abbattimento  della  chiesa  di  San  Domenico.  L'istanza
della Consulta del Museo archeologico infatti cadde nel vuoto poiché
la notizia del suo tentativo di salvare la chiesa non venne nemmeno
riportata  dal  giornale  locale,  il  Corriere  Cremonese.  La  redazione  del
Corriere  era  a  favore  dell'abbattimento  di  San  Domenico  (come
dimostravano  i  martellanti  articoli  quasi  quotidiani  a  favore  della
demolizione della struttura) e quindi si preferì far passare in sordina la
notizia  per  evitare che l'appello  della  Consulta  potesse influenzare
“negativamente” i cittadini. 

A favore della demolizione della chiesa di San Domenico era anche
l'avvocato e giornalista Melchiorre Bellini (1841 – 1917). Bellini fu così
contento  del decreto  di  abbattimento  della  basilica  che  decise  di
dedicare all'avvenimento una poesia, Sant Doumenich in tocch. Riportiamo
di seguito il testo della poesia, contraddistinta dal tono graffiante e
dalla stesura in dialetto cremonese, tipici di Bellini, e che esprime il
pensiero  di  chi,  come lui,  auspicava  la  demolizione  della  chiesa  a
favore del  rinnovamento dell'urbanistica cittadina. Questa poesia, di
evidente  impronta anticlericale, che si conclude nell'ultima quartina
con  un  pungente  commento  negativo  sul  governo  cremonese,  è
considerata dagli studiosi come una delle migliori poesie di Bellini. La
poesia è scritta a rima alternata: ABAB, CDCD, proseguendo così fino
alla fine.

Se slumèe seu la facciada

De ste pover tacueen,

Vedarii litougrafada

Bella, netta quadreteen,

286  Ivi, pp. 29-30
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La bouttega stravecciuona

De la Ditta Meneghin;

Che peccat: na ditta bouna

Ne le zerre del becchin!

Casca i traf, la tourr, i mur,

Coup e prede a co' boulzoon,

Meneghin el teen peu dur

El martell la traa in settoon.

O che temp, gesumaria

Che galera d'en paes!287

Fina i sant i sburla via

Sti frignon de Cremounes.

La vecciola begouttouna,

Pret e basatavelloon,

I vousava per Cremona:

O che robba da troumboon.

Gnanca el triduo e la messa,

La nouvena coul rousari,

J ha poudit faan de la spessa

Contra i picch del sieur Ferrari.

Me za veddi, de ste pass,

Ben veseen la feen del mondo,

L'antecrist l'è lé che'l nass,

E la gent va nel prefond.

Lé, nel post de la piletta,

Nel settanta vedaroumm

287   Melchiorre Bellini, Poesie in dialetto cremonese, in Annali della biblioteca statale di Cremona 
1987, vol. XXXVIII/1, Cremona, edito da Libreria del convegno, 1987, pp. 34-40: Se posate gli occhi 
sulla copertina/ di questo povero almanacco, / vedrete litografata, / ben visibile, in riquadro, // la 
vecchia, decrepita bottega/ della ditta Meneghini; / che peccato: una ditta [così] buona nelle grinfie del
becchino! // Crollano le travi, la torre, i muri; / tegole e pietre a gambe all'aria; / Meneghino non regge
più, / il martello lo mette a terra. // Oh che tempi, Gesumaria/ che paese da galera! /
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Fruttaroi cun la carretta

Vender persech, peer e poumm.

Douve el pret seu la berlina

Predicava ai so fradei

Vedarii per Couloumbina

Dass legnade i magatei.

El ne sit douve i guarnava

El santissim scrament,

Vedaroumm coun tant de bava

Fa di sold el cavadent.288

Pover sant, in paradiis

Toussegat, per la gran maga

El saracca, el rogna, e 'l diis:

‹‹Ecco là coumme i me paga.

‹‹Meritavi sta fattura

‹‹Dopo tanti benefizi,

‹‹Dopo avii coun la tourtura

‹‹Stouffegat certi stravizi.

‹‹Ma vo driit dal padr'eterno

‹‹E se l'è de luna bouna

‹‹Cercaròo pene d'inferno

‹‹Da faa courrer in Cremouna;

‹‹Peste, guerra, carestìa,

‹‹Tassa mobila e seul màsen,

‹‹Bancarotta e la regìa,

288  Ivi, p. 40-42: perfino i santi cacciano via/ questi piagnucoloni di Cremonesi. La vecchietta 
bacchettona, / preti e baciapile,/ andavano gridando per Cremona: /Oh che roba da briganti! // 
Neanche il triduo e la messa, / la novena col rosario/ han potuto opporre resistenza/ ai picconi del 
signor Ferrari. // Ma io già vedo, di questo passo, / assai vicina la fine del mondo. / L'Anticristo sta per
nascere/ e la gente sprofonda nell'Inferno. // Lì, al posto dell'acquasantiera, / nel Settanta vedremo/ 
fruttivendoli col loro carretto/ vendere pesche, pere e mele. Dove il prete sul pulpito/ predicava ai suoi
fratelli, / vedrete per Colombina/ darsi legnate i burattini; // e nel posto dove riponevano/ Il Santissimo
sacramento/ vedremo con tanto di bavaglia [al collo] / Fare soldi il dentista. //
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‹‹Deputat, minister asen . . . ››

Calmet, calmet, chè za adess

Gh'oumm na gioja d'en gouverno

Ch'ell n'ha miss a pan e pess

Senza andaa dal padr'eterno289.

L'autore di un articolo del Corriere Cremonese espresse invece in due
parole  l'esultanza con cui venne accolto il decreto di autorizzazione
per la demolizione di San Domenico: “Laus Deo”. Elia Santoro nel suo
libro La basilica di S. Domenico. Storia della sua demolizione (1859-1879)  riportò,
in tono polemico, l'articolo che il dott. Fulvio Cazzaniga, zio materno
di Bellini,  grande sostenitore dell'abbattimento della  chiesa, scrisse
sul  Corriere  Cremonese,  di  cui  era  direttore  e  proprietario290.  Nel  suo
articolo egli affermava che il Comune non poteva sostenere una spesa
così  elevata  per  restaurare  un  edificio  che  non  meritava  tanta
attenzione:  gli  stessi  soldi  potevano essere  usati  per  rinnovamenti
urbanistici più illustri.

Alla  deliberata  scelta  della  redazione  del  giornale  di  tenere
all'oscuro  i  cittadini  dei  risultati  della  perizia  di  Milano,  qualcuno
pensò però di far stampare dei volantini presso la tipografia Montaldi.
Il  17 luglio  furono così distribuiti in città i volantini che riportavano
l'intento di vera informazione e di polemica nei confronti del giornale
già  nel  titolo,  La  chiesa  di  San  Domenico  e  il  “Corriere  Cremonese”.  Quei
volantini permisero a molti cittadini di capire l'importanza di salvare la
chiesa  e  così  si  iniziarono  a  firmare  petizioni  per  evitarne
l'abbattimento, scatenando rabbia e indignazione nella direzione del
Corriere e nei cremonesi favorevoli alla distruzione del monumento.

Il  museo archeologico di  Milano, visto che il  suo parere non era
stato accolto, chiese di portare in salvo almeno le numerose opere
presenti all'interno della basilica prima della sua demolizione. Questa

289 Ivi, pp. 42-43: Povero Santo, in Paradiso, / amareggiato, per il grande dispiacere/ impreca, brontola e 
dice: /‹‹Ecco là come mi pagano. // Meritavo d'esser così ridotto/ dopo tanti benefici/ dopo di avere 
con la tortura/ soffocato certi vizi capitali! // Ma io vado dritto dritto dal Padreterno/ e, se è di luna 
buona, / chiederò pene d'inferno/ da far precipitare su Cremona: // peste, guerra e carestia, /  imposte 
sulla ricchezza mobile e sul macinato, / fallimenti, la regìa, / deputati, ministri asini . . . ››. // Calmati, 
calmati [Domenico] perchè già adesso/ abbiamo la gioia di un governo/che ci ha conciati per le feste/ 
senza ricorrere al Padreterno.

290  Ivi, p. 34.
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proposta fu accolta in quanto, come ricordava la commissione stessa,
essendo il  complesso di San Domenico sito in Cremona al Comune
spettavano le opere conservate nella basilica. Il Ministero del demanio
unitamente  al  Ministero  della  pubblica  istruzione  accordarono  un
totale di tredici opere da salvare dalla demolizione della Chiesa e da
affidare al Comune della città291,  a patto che esse fossero poste in
luoghi  aperti  al  pubblico,  in  attesa  di  essere  esposte  in  una
pinacoteca. Il 27 ottobre del 1864292 si decise di portare via molte più
tavole (tutte). Per questo servì più di un anno (dal 1864 al 1865) per
privare la chiesa dei suoi quadri e redistribuirli in altre sedi.

Il Prefetto Tholosano fu lieto di apprendere questa notizia poiché la
salvezza  delle  opere  di  San  Domenico  avrebbe  potuto  costituire  il
primo  nucleo  della  grande  “quadreria”  che  a  Cremona  ancora
mancava293. In realtà ci volle molto più tempo per poter aprire una
pinacoteca  in  città.  Nel  1842,  Giuseppe  Sigismondo,  ultimo  erede
della  famiglia  Ala  Ponzone,  lasciava  in  eredità  al  comune  tutte  le
opere di famiglia e quelle da lui collezionate, ma problemi, per lo più
di  natura  giuridica,  fecero  sì,  che  il  museo  civico  di  Cremona  Ala
Ponzone, collocato in Palazzo Affaitati, potesse nascere solo nel 1928.

Nel  1864,  durante  lo  spoglio  dei  quadri  si  recuperarono  anche
alcuni oggetti della mobilia e degli arredi che furono provvisoriamente
depositati  in una stanza del  palazzo vescovile,  in attesa di  trovare
un'altra sistemazione, tramite donazioni o vendite all'asta mobiliare.

Carlo  Visioli  quando  capì  che  opporsi  sarebbe  stato  inutile,
consigliò  l'esclusiva rimozione delle  cappelle  addossate alla  navata
est  che  avrebbe  reso  più  ampia  ed  agibile  la  chiesa  nella  navata
laterale ad est294. Instancabile difensore della causa di San Domenico
Visioli si oppose fino alla fine, chiedendo di salvare alcuni ornamenti
di epoca medievale e di lasciare superstite almeno il campanile di età
gotica e  secondo per altezza in Italia295.  Egli  fece sapere che, dal
momento  che  il  campanile  si  erigeva  solidissimo  in  tutta  la  sua
struttura,  la  spesa  di  80.000  lire  per  distruggerlo  sarebbe  stata
cospicua  e  del  tutto  inutile.  La  torre  sarebbe  anzi  stata  una bella

291  Cfr: Santoro, La basilica di San Domenico, pp. 10, 15, 18, 20-21, 23-24.
292  Vedi: Bonetti, Bollettino storico cremonese, p. 94.
293  Santoro, La basilica di San Domenico, p. 23.
294  Cfr: Santoro, La basilica di San Domenico, pp.23, 24, 27, 30.
295  Ivi: p. 30.
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decorazione storica e artistica nella nuova piazza.
Le  sue  richieste  furono  nuovamente  ignorate  come  dimostra  la

lettera  indirizzata  da  Amilcare  Pizzamiglio  agli  amministratori  in
seguito  alla  sua  già  nominata  analisi  effettuata  con  il  collega
Francesco Rigotti nel 1866. In tale nota l'ingegnere accusava Visioli di
confondere il grande con il grandioso. La chiesa di San Michele eretta
per volere della regina Teodolinda, la chiesa di San Sigismondo che
vide  la  celebrazione  delle  nozze  di  Bianca  Maria  Visconti  con
Francesco Sforza ed altre chiese di importante valore storico erano da
considerarsi grandiose. La chiesa di San Domenico invece aveva solo
la torre che era grande, ma i fatti legati alla sua storia erano tutt'altro
che grandiosi dal momento che la sua 

‹‹memoria è ben trista documentando essa gli atroci atti dell'Inquisizione››296.

Dopo  tanti  dibattiti  in  cui  riemergeva  costantemente  il  tema
dell'Inquisizione,  era  ormai  chiaro  che  il  suo  destino  era  già  stato
deciso anteriormente alla prima perizia.

La chiesa non fu però abbattuta appena ottenuto il decreto regio.
Seguì invece un periodo “morto” dovuto principalmente a due fattori:
nessun ente, comune incluso, voleva prendersi l'onere di sostenere la
spesa per la  demolizione;  il  Genio militare ottenuto il  permesso di
abbattere  la  Chiesa  avanzò  la  richiesta,  con  tanto  di  disegno  del
progetto, di poter costruire un nuovo fabbricato al posto della Basilica
in modo tale da poter rendere definitiva e stabile la caserma fino a
quel  momento provvisoria.  Questo venne contestato dalla  pubblica
Magistratura, in quanto esso andava contro la richiesta del Comune di
abbattere San Domenico e trasformare quello spazio in una piazza di
pubblica utilità297.

Fu così che il Comune di Cremona, per risolvere le controversie tra
il Ministero del demanio di Torino e il Genio militare cremonese, chiese
nell'aprile  del  1865,  tramite  una  lettera  firmata  dal  Sindaco  ed
ingegnere Camillo  Vacchelli,  al  Ministero stesso di  poter  acquistare
l'area di San Domenico. Il Comune si impegnava a donare al Genio
militare  strutture  di  sua  proprietà  in  disuso  dove  poter  costruire

296  Cfr: Pittura a Cremona dal romanico al settecento, a cura di Mina Gregori, Milano, Cariplo, 1990.
297   Cfr: Santoro, La basilica di San Domenico, p. 30.
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l'ampia  caserma  di  cui  la  città  necessitava,  al  contempo  poteva
avviare i lavori di demolizione dell'intero complesso di San Domenico
per  far  spazio  alla  piazza  centrale.  Poco  dopo  nel  corso  dell'anno
1866,  il  Ministero  di  Torino  rispondeva  in  modo  affermativo,
imponendo un'unica clausola al Comune: la nuova caserma del Genio
militare doveva trovarsi ai confini della città. L'iter per il passaggio di
proprietà  fu  molto  lungo e si  arrivò  all'8  maggio  del  1869 con un
decreto regio firmato di Vittorio Emanuele II.  Il  Comune si impegnò
così a pagare in rate la somma di  100.000 lire, di cui 40.000 per la
chiesa e 60.000 per la caserma-convento.

Furono indette dal Comune di Cremona tre gare d'appalto (già a
partire dalla fine del 1864) senza che nessuno si presentasse298,  poi si
arrivò  alla  quarta  gara  d'appalto  alla  quale  parteciparono  due
capomastri  di  Cremona,  ovvero  Francesco  Ferrari  e  Gaetano  Conti
che, come abbiamo detto in precedenza, si era già impegnato nella
riparazione del tetto anni prima. I lavori di demolizione della chiesa e
il  materiale  edilizio  recuperato  sarebbero  stati  assegnati  al  miglior
offerente. Il comune aveva stimato come prezzo base 31.000lire ed
infine si aggiudicò i lavori Ferrari che offrì 40.000 lire contro le 38.000
che  Gaetano  Conti  propose  come  ultima  offerta.  In  quel  periodo
Ferrari era infatti impegnato nella realizzazione delle sponde del Po e
dunque  gli  sarebbero  tornati  molto  utili  i  materiali  di  recupero
derivanti  dalla  demolizione  del  complesso  di  San  Domenico  per
l'esecuzione del secondo progetto. Sappiamo che in seguito, parte del
materiale edilizio venne comprato dal Comune per impiegarlo nella
ristrutturazione delle carceri299. Il 21 giugno del 1869 si stipulò così un
contratto con il capomastro e i suoi soci (Ferdinando Bassi, Ambrogio
Bonati e Andrea Frassi)300 nel quale veniva loro affidato l'incarico da
eseguire a propria parziale discrezione, ma seguendo le direttive del
direttore  dell'Ufficio  edile,  l'ingegnere  Camillo  Dalla  Noce,  e  della
commissione onoraria della sorveglianza. Quest'ultima era composta
da: Luigi Poffa, dottore in legge ed assessore municipale; l'ingegnere
Enrico Finzi; il professore Davide Bergamaschi.

Il  primo  luglio,  durante  la  demolizione  della  chiesa  (avvenuta

298  Vedi: Bonetti, Bollettino storico cremonese, pp. 94-95.
299  Cfr: Santoro, La basilica di San Domenico, pp. 29-31, 38-39, 44, 46.
300  Vedi: Bonetti, Bollettino storico cremonese, p. 96
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principalmente  con  l'utilizzo  di  mine),  Ferrari  scoprì  la  tomba  di
Stradivari, insieme ad altre di numerosi esponenti delle nobili famiglie
cremonesi che in San Domenico (sotto il pavimento della chiesa, delle
cappelle e del cortile del convento) si fecero seppellire, e di cui ci si
era  dimenticati301.  Sfortunatamente  però  del  maestro  Stradivari  si
conservò solo la  lapide poiché le  sue ossa,  esplose e confuse con
quelle  delle  altre  persone  tumulate  nella  basilica,  non  erano  più
identificabili.

Il  comune dispose il  trasferimento dei  resti  umani  rinvenuti,  nel
centro  del  cimitero  civile,  sotto  il  grande  monumento  marmoreo
dell'Angelo.  Nonostante l'impossibilità  di  poter distinguere i  resti  di
Antonio Stradivari dagli altri, la notizia suscitò scalpore, fece il giro del
mondo  ed  accese  di  entusiasmo  i  cittadini  e  gli  studiosi  che
riscoprivano il  luogo dove giacevano le ossa del grande liutaio e si
rammentarono  del  suo  grande  operato.  Fino  ad  allora  infatti  a
Cremona non si era mai data molta importanza agli illustri liutai302 che
costruirono i  violini  più belli,  dotati  di  una musicalità unica e fu la
riscoperta del grande maestro a far accrescere la voglia di esaltarne
l'operato e la città natia.

Il 12 luglio dello stesso anno si iniziò a demolire anche la torre e
nonostante il  numeroso utilizzo di mine per i lavori più sostanziosi,
servirono più due anni  per  distruggere e ripulire  quasi  tutta  l'area
della chiesa. Tra il 5 e il 28 febbraio del 1870 si iniziò ad abbattere la
cappella  del  Santo  Rosario   e  nel  1871  resistevano  ancora  alle
esplosioni alcuni pilastri ed altre cappelle303.

301  Per ulteriori informazioni sulle lapidi ivi conservate, si rimanda al libro di Tommaso Agostino 
Vairani, Inscriptiones Cremonenses universæ inscriptiones urbis, vol. 1, Cremona, presso Lorenzo 
Manini, 1796.

302  Cfr: Santoro, La basilica di San Domenico, pp.  44, 46-50.
303  Vedi: Bonetti, Bollettino storico cremonese, p. 97.
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Aurelio Betri, fotografia della cappella del Rosario 
durante la fase di demolizione.

Dettaglio della precedente foto di Betri: nella parte inferiore 
della cappella del Rosario vi era il teschio di un illustre 
personaggio che lì volle farsi seppellire. Qualcuno ipotizza 
che si tratti del teschio di Stradivari.



4.2  Dalle polveri di San Domenico sorgono i giardini di Piazza 
Roma

Al termine della demolizione della chiesa furono proposti numerosi
progetti per riadattare l'ex caserma, previo acquisto di case adiacenti,
a  scuola  o  asilo  (seguendo  così  un  progetto  dell'ingegnere  Dalla

87

In occasione della demolizione di San 
Domenico, Betri scattò, il 9 Settembre 
1869 (come si legge sul blocco di 
marmo in primo piano), la prima 
significativa fotografia di gruppo a 
Cremona.
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Noce);  costruirvi  di  fianco,  al  posto  della  chiesa,  una  piazza,  un
piazzale304, un mercato o dei giardini; demolire anche il monastero per
ampliare  la  piazza  o  giardino.  Si  prese  in  considerazione  l'idea  di
abbattere anche il  convento e fare un grandissimo giardino poiché
quello era il periodo in cui si cominciava ad intuire l'importanza delle
aree  verdi  nelle  città.  Il  costo  complessivo  del  giardino  era  di
182.000lire.  Chiaramente  vi  furono numerose perplessità  ed anche
delle opposizioni da parte di chi voleva mantenere il convento mutato
in scuola a fianco del giardinetto.

Ancora  una  volta  l'ex  area  di  San  Domenico  era  oggetto  di
controversie  spesso  violente.  Il  Corriere  Cremonese si  dichiarò
completamente favorevole alla presenza di una scuola e del giardino.
Si arrivò al 1874 prima di avere la dichiarazione da parte della giunta
comunale che annunciava la distruzione anche dell'ex convento e la
casa del canonico a fianco, il nome della nuova area che da Piazza
San Domenico sarebbe diventata Piazza Roma e la costruzione di una
scuola da erigere a nord della piazza. Poichè la piazza si trovava come
snodo nevralgico  delle  vie  più  importanti  della  città,  poco dopo si
decise di erigere attorno anche una serie di uffici pubblici comunali,
provinciali e statali.  Dal 1873 al 1910 i progetti  più rilevanti per la
riorganizzazione  dell'area  di  San  Domenico  e  del  centro  cittadino
furono  proposti  dall'architetto  Vincenzo  Manetti  e  dall'ingegnere
Lanfranchi. Sebbene il comune respinse le loro idee (in parte anche
per  l'imminente  scoppio  della  prima  Guerra  Mondiale),  il  secondo
piano di Lanfranchi offrì alcuni spunti interessanti per il  riassetto di
altre importanti aree della città. Il 3 aprile del 1874 Tavolotti indiceva
un  concorso,  pubblicizzato  a  pagamento  anche  sui  giornali  più
importanti di Milano, Torino, Roma e Napoli, per la realizzazione del
progetto deciso dalla Giunta comunale. Il premio per il vincitore era
3.000lire.

Per  Piazza  Roma  si  dovevano  rispettare  le  seguenti  direttive
comunali: il rialzo del marciapiede in granito doveva essere di venti
centimetri  rispetto  la  strada,  dei  viali  da  percorrere  immersi  nelle
piante,  fiori,  cespugli  e  l'erba.  Nel  frattempo il  Ministero dei  lavori
pubblici,  con  un  decreto  comunale  del  24  dicembre,  imponeva

304  Cfr: Santoro, La basilica di San Domenico, pp. 59-60.
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l'espropriazione di tutte la case attorno all'area di San Domenico per
poter usufruire anche di quegli spazi per il nuovo progetto di Piazza
Roma e  le  scuole  a  fianco.  Giunsero  sessantadue  progetti  e  varie
richieste di  proroga del bando di  concorso da parte di  architetti  di
tutta Italia. Si respinsero tutte le domande di proroga e la metà dei
progetti pervenuti furono scartati.

Nonostante ciò, nessun progetto soddisfaceva pienamente i criteri
imposti dal Comune che pertanto, in accordo con l'Accademia di belle
arti di Firenze (che aveva collaborato nella selezione), finì per scartarli
tutti  e decise di  proseguire autonomamente.  Dopo vari  dibattiti  ed
indecisioni, accogliendo così pure il volere di centinaia di cremonesi,
si decise di utilizzare lo spazio ricavato nella piazza di San Domenico
e dintorni esclusivamente per la costruzione di una grande piazza. Si
approvò,  con  una  spesa  di  30.000  lire,  il  progetto  dal  torinese
architetto paesaggista Giuseppe Roda (1866 – 1951). Il suo progetto
prevedeva un giardino dalla forma ovale, con una recinzione in ferro
(che andava a sostituire l'idea iniziale di una delimitazione vegetale)
un'altura  di  un metro  e mezzo sul  lato  sud,  un gazebo— in legno
inizialmente  e  poi  sostituito  nel  1928 con  uno in  ferro— al  centro
adatto per l'esibizione della banda della città, un'aiuola qualche metro
più in là, verso il lato nord, da arricchire con la statua delle Nereidi e
un'altra  aiuola  più  grande.  Il  tutto  doveva  essere  immerso  il  più
possibile nel verde delle piante che facevano anche da ombra e nei
molteplici colori dei fiori305. I lavori di base per il rinnovamento dello
spiazzo iniziarono il 2 Agosto del 1875 e terminarono il 7 settembre.
L'anno  successivo  si  demoliva  l'ultima  parte  del  complesso  della
chiesa di San Domenico: la  parte della libreria, fino ad allora rimasta
con il suo porticato di quarantaquattro colonne marmoree nel piano
inferiore  e  ventidue  nel  piano  superiore  (riutilizzati  per  la  scuola
femminile a Sant'Agostino). Era l'ultimo ostacolo ai fastosi progetti del
nuovo giardino306. 

Molti cremonesi contribuirono alla decorazione floreale della nuova
piazza con un ottantina di donazioni, tra cui anche la rara Alea Flagrans

donata da Giuseppe Visconti e piantata l'11 novembre del 1877 e la
Magnolia, donata da Augusto Pizzamiglio, piantata nell'aiuola con la

305  Ivi, pp. 46-52, 57, 59, 62.
306  Vedi: Bonetti, Bollettino storico cremonese, p. 99.
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statua delle Nereidi. In quello stesso anno il Comune procurava inoltre
ai  giardini  un custode che facesse rispettare le  regole del  corretto
usufrutto dello spazio pubblico. La sua casa costruita all'interno dei
giardini nel 1878, è ancora presente ed è vicino all'attuale area giochi
per i bambini. In quello stesso anno risale il posizionamento di una
serie  di  montagnole  rocciose,  realizzate  come  un  piccolo  altipiano
dell'altezza  di  un  1,50  metri.  Con  il  tempo la  loro  altezza  è  stata
leggermente aumentata.

Intanto la Francia si propose per offrire le panchine alla città, ma la
Giunta  preferì  declinare  l'offerta  preferendo  panchine  costruite  a
Cremona che risultavano essere anche più economiche. 

I cremonesi si occuparono anche dell'importazione di alcuni uccelli
fra  cui  tre  aquile,  due  procurate  da  Idelfonso  Stanga  e  l'altra  dal
Comune, che morirono poco dopo essere state importate. Entrarono a
far  parte  della  fauna dello  spiazzo  anche  dei  mufloni.  Nel  1897 il
piccolo  zoo  dei  giardini  venne  arricchito  con  due  fagiani  dorati,
prezioso dono di Giuseppe Verdi che li faceva pervenire a Cremona
per mezzo dei  fratelli  Martinelli.  L'anno successivo si  posizionarono
all'interno  dei  giardini  nuove  statue  e  fontane,  tutte  opere  dello
scultore Giovanni Seleroni. Nel 1913 si iniziò a liberare lo spazio dei
giardini dagli  animali che arricchivano il  piccolo zoo, ma che erano
estremamente  impegnativi  sia  per  il  loro  mantenimento sia  per  la
manutenzione delle loro gabbie che venivano rotte continuamente da
vandali.

Nel 1878 si inseriva all'interno dei giardini un chiosco in legno per il
bar307— oggi non più presente— e delle poltrone da porre davanti al
gazebo  per  ascoltare  i  concerti  della  banda.  L'anno  successivo  si
progettava come disporre l'illuminazione artificiale a gas per la sera e
si approvava il progetto delle cancellate in ghisa utili per la chiusura
dei giardini,  al fine di preservare la loro bellezza. La cancellata dei
giardini  di  Piazza  Roma  riproponeva  quella  dei  giardini  Massimo
d'Azeglio a Firenze e presentava ben cinque accessi.  Nel corso del
1878 presero posto nei giardini anche alcuni piedistalli fabbricati dai
marmisti Buzzi e Ratti,  sui quali furono posti dei fiori dentro a vasi
prodotti  nell'officina  parigina  Val  d'Osne.  Per  l'inaugurazione  dei

307  Cfr: Santoro, La basilica di San Domenico, pp. 58-60, 62.
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giardini, avvenuta quello stesso anno, Stefano Bissolati, ex direttore
della  biblioteca di  Cremona divenuto poi  sindaco,  fece scrivere sul
piedistallo che ancora si trova, seppur privo di ornamenti floreali, nel
lato est dei giardini: 

‹‹Dove furono convento e tempio della inquisizione domenicana volle amenità di

piante e fiori il municipale consiglio 1878››.

Con una lettura critica a posteriori si intuisce il motivo puramente
politico/  religioso della  scelta dell'abbattimento della  grande chiesa
domenicana.

Non  sappiamo  quando  fu  posizionata  la  lapide  della  famiglia
Stradivari,  fino  alla  fine  degli  anni  '90  ancora  circondata  da  una
decorosa aiuola ed ora invece delimitata da dieci piccoli pali uniti da
una catenella di ferro. Sappiamo però per certo che gli esponenti della
famiglia  Stradivari  scelsero  di  farsi  seppellire  nella  cappella  del
Santissimo Rosario e la lapide nei giardini pubblici è posizionata dove
ipoteticamente  si  trovava  all'interno  della  chiesa.  Inoltre,
contrariamente alle voci diffuse fra i cremonesi, la lapide dei giardini
non è l'originale, ma bensì una copia. La lapide di Stradivari sembra
essere  quella  oggi  conservata  al  Museo  del  Violino.  In  realtà
l'autenticità  di  questa  lapide  è  messa  in  discussione  dall'opera
Inscriptiones  Cremonenses  universæ  inscriptiones  urbis  dell'abate  Tommaso
Agostino Vairani. Si tratta di una fedele trasposizione su carta delle
iscrizioni tombali raccolte nelle chiese di Cremona, in cui si riporta per
la lastra marmorea sulla tomba degli Stradivari la scritta:

‹‹Sepolcro di Antonio Stradivari e suoi eredi An. 1729››308.

Questa scritta appare leggermente modificata rispetto a quella del
museo del violino, ove invece si legge:

‹‹Sepolcro di Antoni~ Stradivari e suoi eredi anno 1729››.
D'altronde il fatto che la lapide si sia salvata, nonostante l'uso delle

mine che avevano compromesso e disintegrato tutti i resti umani, è

308  Cfr: Vairani, Inscriptiones Cremonenses, vol. 1, p. 132.
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un'ipotesi poco credibile.
Nel  1907  i  giardini  guadagnavano  la  monumentale  statua  di

Amilcare Ponchielli che fu trasferita dal Palazzo Ala Ponzone in corso
Vittorio  Emanuele.  Trent'anni  dopo,  all'alba  della  seconda  Guerra
Mondiale, l'inferriata e il gazebo in ferro vennero rimossi affinchè lo
Stato  potesse  riutilizzarli  per  intenti  bellici.  Nel  corso  dell'ultimo
decennio del XX secolo un nuovo gazebo in ferro prese il  posto di
quello precedente, ma i cancelli attorno al perimetro dei giardini non
vennero più sostituiti.

Intorno agli  anni  '20 si  pensò di aggiungere una grande galleria
vicino ai giardini pubblici.  In un primo momento si scelse un piano
edilizio  che non avrebbe dovuto riguardare gli  edifici  storici  che si
affacciavano  su  Piazza  Roma.  Nel  1932  però  si  approvò
definitivamente  il  progetto  dell'ingegnere  Nino  Mori  (autori  di
numerosi  edifici  centrali  cremonesi  degli  anni  '30)  e  furono  così
abbattuti anche gli edifici sul lato ovest di Piazza Roma, perdendo così
un altro tassello storico importante della storia della città: la casa di
Stradivari  affiancata  a  quella  di  Andrea  Amati.  Se  si  fosse  avuta
l'accortezza di salvare le due case, oggi forse si potrebbe visitare la
dimora  di  Amati  e  quella  dell'età  adulta  del  più  grande  liutaio  al
mondo,  come  è  possibile  fare  con  la  sua  casa  nuziale  in  Corso
Garibaldi.  Sfortunatamente  però  la  frenesia  di  cambiare  l'aspetto
urbano della città tra la metà dell'Ottocento e la metà del Novecento,
con il piccone risanatore (come si definivano all'epoca i lavori di edilizia),
ha avuto il sopravvento sull'idea di conservazione degli edifici e dei
monumenti  più insigni della città, tra i quali ricordiamo anche la cinta
muraria  della  città  ancora  perfettamente  integra  (come  quella  di
Lucca). Molto probabilmente fu proprio la voglia di cambiare l'aspetto
della città che spinse il comune a scegliere il progetto più drastico.
Pertanto, realizzata secondo i gusti dell'architettura fascista, nel 1935
veniva inaugurata la Galleria XXIII Marzo (rinominata, in seguito alla II
Guerra Mondiale, XXV Aprile).
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Immagine esplicativa della precedente posizione di S. 
Domenico nella nuova aerea dei giardini di Piazza Roma.

Planimetria di Piazza S. Domenico a confronto 
con la planimetria di Piazza Roma.
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Scorcio di Piazza Roma in una foto del 1922.

Uno scorcio dei giardini pubblici di Piazza Roma al giorno d'oggi.



4.3  Dispersione delle opere

Della basilica abbiamo un lascito la cui importanza è paragonabile
a quello della famiglia Ala Ponzone e una ricchezza di opere seconda
solo al Duomo.

Non tutto il patrimonio artistico dell'edificio è conservato presso il
museo  civico,  ma  qui  si  trovano  le  tele  più  importanti  e
rappresentative della basilica309. Esse sono: Decollazione di San Giovanni;

Transizione della Vergine (inizialmente esposto nel palazzo di Giustizia310);
San  Domenico  resuscita  il  nipote  del  cardinale Fossanova;  martirio  di  San Pietro

Martire; Madonna  in  gloria  con  i  santi  Vincenzo  Ferrer,  Imerio  e  San  Giovanni

Battista; Deposizione; Madonna col Bambino e San Francesco, San Giuseppe e Santa

Lucia;  Sposalizio  mistico  Santa Caterina;  Strage  degli  innocenti;  San Domenico di

Soriano con la Madonna, Santa Maddalena e Santa Caterina; Frate Rolando; Frate

Moneta; Raccolta della manna; Annuncio alla Vergine della sua morte; Strage degli

Albigesi; Vergine Assunta; Madonna col Bambino, San Michele Arcangelo e il Beato

Ambrogio Sansedoni.
In realtà le opere giunte al Museo Civico erano più numerose di

quelle che oggi possiamo ammirare: sarebbero state infatti ventuno, a
fronte delle  quindici  presenti  nella  sala  dedicata esclusivamente ai
quadri della chiesa San Domenico, più due opere esposte nella prima
sala  del  museo.  Sette  opere  furono  ritirate  dalla  famiglia  Sommi
Picenardi che più volte si era impegnata per salvare almeno i quadri
della chiesa, dalle sfortunate vicende che su di essa si abbatterono a
partire dal 1796. Già a partire da quell'anno infatti la famiglia ritirò
tempestivamente  l'originale  Natività di  Bernardino  Campi  posta
sull'omonimo altare di loro appartenenza, sostituendola con una copia
di Francesco Boccaccino al fine di evitare la confisca di un'opera così
bella da parte dei francesi311.  Giulio Ferrario, nel suo libro  Il  costume

antico  e  moderno affermò che ammirando l'opera sembrava di  notare
come il pittore avesse voluto racchiudere al suo interno tutti i canoni
della  perfezione  artistica312. La  famiglia  decise  di  riporre  l'originale
nella biblio-pinacoteca della loro villa in Torre de' Picenardi. L'agente

309  Cfr: La pinacoteca origine e collezione, a cura di Valerio Guazzoni.
310  Cfr: Santoro, La basilica di San Domenico, p. 23.
311  Vedi: Picenardi, Nuova guida di Cremona, p. 105
312  Vedi: Ferrario, Il costume antico e moderno, p. 719.
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francese  dei  Beni  Culturali  Tinet  appena  seppe  che  il  quadro  di
Boccaccino era la copia di un quadro che da poco tempo apparteneva
a tutti gli effetti alla famiglia Picenardi, decise di non portarlo via313.

Quando  venne  presa  la  decisione  di  abbattere  la  chiesa,
sottostimando il patrimonio artistico al suo interno, i Sommi Picenardi
decisero  di  salvare  ben  quattro  pale  d'altare.  Prima  di  essere
abbattuta, però, la chiesa fu spogliata dei suoi quadri dal Comune che
le passò in parte al Museo Civico. Fu così che la famiglia si prodigò per
poter  acquisire  come  beni  della  famiglia:  la  Crocifissione di  Giulio
Campi;  le due opere di  Carlo Preda (1651/1652 -  1729)  che erano
situate  nella  cappella  di  Santa  Caterina;  Sant'Elisabetta di  Santo
Legnani: San Tommaso d'Aquino di Malosso (ora, ricordiamo, nella chiesa
di  Viadana);  Santa  Rosa  da  Lima di  Nuvolone  (attualmente,  come già
detto, in San Sebastiano); la copia della Natività di Bernardino Campi;
Beata Vergine che porge il rosario a San Domenico di Alessandro Tiarini;  Beata

Elisabetta  di Legnani; Sposalizio di Gesù Bambino con Santa Caterina da Siena,

realizzata  da Cristoforo Agosta per la  cappella di  San  Pio.  Oggi  il
quadro è conservato presso il Museo civico.

Alla  nobile  famiglia  furono  inoltre  assegnati  quattro  sarcofaghi
presenti  nella  chiesa.  Si  tratta dei  monumenti  funebri  di  esponenti
delle  famiglie:  Picenardi,  originariamente  situato  nella  cappella
Picenardi; Abruzzi, vicino all'altare maggiore; Affaitati, all'ingresso di
una delle due navate laterali; il quarto, di cui non è stato identificato il
proprietario, era situato alla base della torre. Non è chiaro il motivo
per  cui  non  riuscirono  ad  ottenere  il  quadro  di  Stefanini Vergine,  S.

Domenico e due santi presente nella cappella di famiglia.
Ad ogni modo la conservazione dei quadri presso il Museo civico è

importante per capire l'arte lombarda e più nello specifico l'arte e la
cultura  cremonese  tra  XVI  e  XVII  secolo.  Sono  testimonianze
dell'importanza  del  complesso  nella  vita  religiosa  e  quotidiana  di
Cremona, nonché testimonianza visiva delle ottime scelte critiche e
ben calcolate dai padri che hanno fatto della chiesa di San Domenico
sì,  la  sede  dell'Inquisizione,  ma  anche  l'unica  chiesa  in  grado  di
competere con il Duomo per la sua grandiosità strutturale e artistica.

Significativa  è  pertanto  anche  la  scelta  di  inserire  tali  opere

313  Vedi: Picenardi, Nuova guida di Cremona, p. 105
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all'interno di un nucleo ereditario conservato nel Museo314. La stanza
che accoglie il maggior numero di quadri della Basilica prende il nome
di  Sala  del  Rosario  in  onore  della  Cappella  del  Rosario  la  chicca
architettonica della chiesa.

Un altro  ente  che si  prodigò  per  ottenere  diverse  opere  di  San
Domenico  fu  il  ginnasio.  Tra  i  quadri  che  riuscì  ad  acquistare
ricordiamo un  Adultera di Luigi Miradori315, detto il Genovesino (1600
cca - 1656)316.

Altre opere sono state distribuite nelle chiese cremonesi, in altre
città  già  citate  o  addirittura  in  altre  collezioni  straniere.  Clementi
testimonia che la statua lignea della Madonna del Santissimo Rosario
dell'omonima cappella venne donata alla chiesa di S. Sigismondo nel
1865, mentre quattro anni dopo fu venduto l'altare della cappella del
Rosario alla chiesa di San Siro in Soresina. Nello stesso giorno furono
venduti anche due altari alla fabbriceria di Gandino sul Cremasco di
cui oggi però si è persa notizia. Il 6 luglio dello stesso anno furono
vendute  le  teste  degli  angioletti  in  bronzo  che  decoravano  la
balaustra marmorea dell'altare maggiore e l'organo il 13 ottobre. Tre
anni  dopo si  trovò nel  comune di  Milano un acquirente per il  coro
ligneo  con  le  annesse colonne  di  sostegno,  ma non  per  i  leoncini
decorativi317.

Le campane della torre furono vendute alla fabbriceria di Trigolo
cinque giorni prima della demolizione del campanile.

Un quadro  è  stato  depositato  nella  cappella  dell'ospedale;  la
grande tela Raccolta della Manna318, di Grazio Cossali (1563 – 1629)319 e
realizzata, sembra sul disegno di Giulio Campi320, per il refettorio del
monastero nel 1585 ora esposta nel Palazzo Comunale; l'affresco che
si  trovava  sulla  facciata  esterna  ritraente  La  Vergine fu  consegnato
all'economo  municipale,  a  cui  fu  assegnata  anche  la  statuetta  in
legno  del  Redentore  (realizzata  per  mano  di  Giacomo  Bertesi).  Il
monumento funebre con il bassorilievo posto sull'altare al momento

314  Cfr: La pinacoteca origine e collezione, a cura di Valerio Guazzoni.
315  Cfr: Santoro, La basilica di San Domenico, p. 23-24.
316  http://www.treccani.it/enciclopedia/miradori-luigi-detto-il-genovesino_(Dizionario-Biografico)/
317  Vedi: Bonetti, Bollettino storico cremonese, pp. 95, 97-98.
318  Cfr: Santoro, La basilica di San Domenico, pp. 23-24
319  http://www.treccani.it/enciclopedia/grazio-cossali_(Dizionario-Biografico)/
320  Vedi: Aglio, Le pitture e le sculture della città di Cremona, p. 59.
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dello spoglio della chiesa venne trasferito nel Palazzo di Giustizia321.
L'opera  Adorazione  dei  Magi  di  Panfilo  Nuvolone  dev'essere  invece

andata  distrutta  tra  la  fine  dell'Ottocento  e  l'inizio  del  Novecento,
dopo essere stata tenuta arrotolata in condizioni sfavorevoli alla sua
conservazione nelle cantine del Comune. Sorte simile è capitata alla
pala  per  l'altare  di  Pio  V,  registrata  insieme alle  altre  opere  come
facente  parte  dei  beni  del  Comune,  ma  poi  dispersa.  Anche  due
lunette di Santagostini riguardanti episodi della vita di Sai Raimondo
di  Penafort  sono  andate  perdute;  il  Daniele  nella  fossa  dei  Leoni dei
Montalti; dei quadri di Genovesino e Francesco Boccaccino; tre grandi
dipinti  su  tela  di  Carlo  Preda;  due enormi  tele  di  Jacopo Ferrari  e
Giovanni Battista Natali.  Gli  affreschi  ovviamente furono quasi tutti
distrutti  insieme  alla  basilica.  La  loro  perdita  è  probabilmente
avvenuta  intorno  al  Seicento,  quando,  a  causa  dei  continui
cambiamenti  della  chiesa,  vennero  spostati  dalle  cappelle  alla
sagrestia e al convento di San Domenico322.

La tavola di Giulio Campi,  Madonna e Santi, della quale si era persa
traccia,  sembra  invece  essere  stata  recentemente  riconosciuta  da
Marco Tanzi, in uno dei dipinti che arredano l'ambasciata francese a
Roma .

321  Cfr: Santoro, La basilica di San Domenico, pp. 23-24
322  Vedi: Tanzi, L'ultimo priore, p. 13.
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Facciata del museo civico Ala Ponzone, Cremona.

Veduta aerea della villa Sommi Picenardi, la dimora storica del XVII 
secolo, a Olgiate Molgora (Lecco).
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4.4  Descrizione opere e loro nuova ubicazione

I primi diciassette quadri che qui di seguito descriveremo sono tutti
dipinti olio su tela e sono oggi conservati all'interno del Museo civico a
Cremona. Di questi, quindici sono esposti nella sala del Rosario, due
nella prima sala della Pinacoteca.
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Giovanni Battista Trotti (Malosso) Decollazione di San Giovanni,  1590. In
questo quadro cinque sono i personaggi che circondano San Giovanni
Battista. Sul lato sinistro un soldato si accinge a decapitare il Santo,
che trattiene per i lunghi capelli con la mano sinistra, armato di una
lunga spada nella destra. Sulla destra un uomo in armi, probabilmente
il carceriere, con la mano destra sorregge una fiaccola, con la sinistra
una lunga spada che poggia sopra ad un blocco di pietra come la sua
gamba sinistra. Sul blocco di pietra una catena spezzata che aveva
tenuto legato San Giovanni Battista. La figura del  carceriere non è
riempitiva, ma acquisisce un suo spessore all'interno del quadro. Lo
dimostrano  la  cura  dell'elsa  della  spada  con  motivi  decorativi
rinascimentali e con accenni barocchi secondo la moda dell'epoca di
Malosso;  mentre  l'elmo,  che  richiama  alla  memoria  l'elmo  degli
antichi greci (il  petaso), ha la forma del becco di un rapace, come a
simboleggiare che la guardia è un rapace deciso ad uccidere la sua
preda. L'uomo sembra essere la figura più imperturbabile della scena.
Tra i due uomini, alle spalle del Santo, tre donne: un'anziana signora
che è Erodiade la moglie di Erode Antipa (20 a. C. cca – 39 d. C.)323 la
vera mandante del delitto; Salomè è la giovane con i sontuosi abiti ed
il  piatto  d'argento  di  gusto  rinascimentale  tenuto  sotto  al  braccio
sinistro in attesa della testa del Battista; la terza figura femminile è
probabilmente  un'ancella,  data  l'esecuzione  poco  curata  dell'abito
privo di panneggi. L'atto è solo momentaneamente sospeso dall'arrivo
di  altri  uomini  che  stanno  scendendo  la  scala  che  conduce  ai
sotterranei della prigione dov'è stato rinchiuso il Battista. Su uno dei
gradini della scala l'autore si firma con la scritta:

‹‹IO BAPTISTA TROTTVS DICTV MALOSSVS, CREMON· FACEBAT IN ANNO A PARTV

VERGINIS 1590››.

San Giovanni Battista è in ginocchio, con le braccia incrociate e lo
sguardo rivolto verso l'alto, in una chiara impostazione di beatitudine
e accettazione.  Il  suo sguardo è rivolto  verso l'angelo  che,  con in
mano un ramo della palma del martirio, guardandolo sta discendendo
dal cielo. L'iconografia della palma del martirio trova le sue origini nel

323  Cfr: Enciclopedia Zanichelli, a cura di Edigeo,  p.635.
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passo dell'Apocalisse in cui Giovanni evangelista affermò di aver visto
nel  regno  dei  cieli  tutti  coloro  che  avevano  vissuto  seguendo  la
volontà  di  Dio  e  per  questo  furono  perseguitati.  Erano  vestiti  con
tuniche bianche e cantavano inni al Padre e al Figlio tenendo in mano
dei rami di palma324. Al di sopra dell'angelo, uno squarcio aperto tra le
nubi  mostra  la  Trinità  rappresentata  da tre  corone (verde,  gialla  e
bianca). Interessante è il gioco chiaroscurale all'interno dell'opera.

Giulio  Cesare  Procaccini,  Transizione  della  Vergine.  Il  lunettone  di
notevoli  dimensioni  ci  presenta  la  Madonna  nel  momento  del  suo
trapasso,  distesa  su  di  un  letto  dalle  lenzuola  così  candide  che
sembrano rimandare su di lei la luce divina. Attorno al capezzale della
Vergine  sono  rappresentati  alcuni  discepoli  di  Gesù  raffigurati
secondo gli schemi più complicati di Procaccini che con questa tela
voleva superare l'abilità espressa da Crespi nelle sue grandi opere325.
Uno degli apostoli, con la barba e i capelli grigi, alle spalle di quello
seduto ai  piedi  del  letto,  tiene in  mano un libro e l'aspersorio per

324  Ap (7, 9-14).
325  Marco Rosci, Giulio Cesare Procaccini, Soncino, Edizioni dei Soncino, 1993, p.114.
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benedire  la  Vergine.  Questo  rito  cattolico  dell'estrema unzione e il
sontuoso  abito  indossato  dall'uomo ci  permettono  di  capire  che  si
tratta  di  San  Pietro.  Sulla  sinistra  invece  un  altro  discepolo  sta
leggendo  un  testo.  Riteniamo che  probabilmente  si  tratti  del  libro
dell'Ars  Moriendi.  Un  testo  scritto  nella  prima  metà  del  XV  secolo
(periodo  della  peste  nera)  che  dava  indicazioni  su  come
accompagnare una persona durante il suo trapasso per raggiungere il
Paradiso. Questo testo a partire dalla metà del Quattrocento si diffuse
in tutta l'Europa occidentale326. L'ipotesi che si tratti di questo libro è
suffragata dal fatto che nella rappresentazione la Madonna sta per
morire. È chiaro che Maria non ha bisogno di essere benedetta prima
di  morire  e  nemmeno  di  essere  aiutata  per  raggiungere  Dio  in
beatitudine,  ma  il  quadro  doveva  essere  un  messaggio  per  chi  lo
guardava rappresentando le procedure che i cattolici di quel periodo
seguivano nel  momento della  morte.  L'Ars  Moriendi fu  scritto da un
frate del quale non si sa nulla, ma solo che apparteneva all'ordine
domenicano ed è per questo che riteniamo che il libro rappresentato
nel quadro dipinto per la basilica di San Domenico potrebbe essere
l'Ars  Moriendi.  Di  fianco  all'uomo  che  legge  il  libro  appare  un  altro
discepolo con un libro sulle gambe. La sua è una presenza riempitiva
e lo si intuisce dal modo in cui la testa e il suo braccio sinistro sono
raffigurati, formando immaginariamente una linea leggermente curva
che segue il contorno del lunettone. Dietro la testiera del letto vi sono
due angeli: uno ha lo sguardo rivolto alla Madonna, l'altro guardando
al cielo con le mani congiunte sta probabilmente pregando Dio perché
continui ad essere vicino a Maria anche durante la sua transizione.

326  http://www.treccani.it/enciclopedia/ars-moriendi/
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Giovanni Battista Trotti, Miracolo di San Giacinto, 1596. L'episodio a cui
la  tela fa riferimento è quello di  Wislao,  il  figlio di  una nobildonna
polacca  che  lo  aveva  mandato  alla  ricerca  di  San  Giacinto  per
convincerlo a predicare nel suo paese. Il giovane però cadendo in un
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fiume  era  annegato. Appena saputo del tragico incidente, la madre
del giovane si era recata dove si trovava il corpo esanime del figlio e
siccome nello stesso momento stava passando San Giacinto lo aveva
supplicato di riportare in vita il figlio. Il quadro ritrae  la scena in cui il
giovane riprende miracolosamente vita,  grazie all'intervento di  San
Giacinto. Il pittore raffigura una folla che circonda San Giacinto  ed il
giovane a terra, con parte della gamba destra immersa nell'acqua. La
posizione  del  corpo  del  ragazzo  e  lo  sguardo  rivolto  al  santo
dimostrano che si  sta risvegliando.  Il  miracolo della  resurrezione è
evidenziato  da  tre  diverse  tonalità  del  colore  con  cui  il  pittore  ha
dipinto il  corpo del ragazzo.  Il  viso è rosa,  con le labbra e le gote
leggermente  arrossate  per  esprimere  salute;  il  torace  ha  una
carnagione  pallida,  ma  viva;  le  gambe,  la  mano destra  e  il  piede
sinistro del  giovane sono di  un bianco cadaverico.  La stessa mano
ancora  abbandonata  sulla  coscia  sembra  indicare  che  stiamo
assistendo al miracolo della resurrezione. Dietro al ragazzo si scorge
un uomo chino che pone le braccia sotto le ascelle del giovane per
aiutarlo  a  rialzarsi.  Probabilmente,  vista  la  confidenza  del  gesto  si
tratta di un servo. Dietro ai due personaggi un terzo uomo, con gli
occhi e la bocca spalancati e le braccia aperte, esprime tutto il suo
stupore per il miracolo. In piedi, al centro del quadro vi è San Giacinto
con la mano destra e lo sguardo rivolti al cielo mentre con la mano
sinistra indica il ragazzo. Di fianco al santo un giovane con le mani
congiunte in segno di preghiera, il viso angelico e la testa con una
corona  di  alloro,  guarda  lo  spettatore.  Si  tratta  ovviamente  di  un
angelo  che  prega  affinchè  Dio  aiuti  San  Giacinto  ad  operare  il
miracolo. La presenza divina è sottolineata dai raggi luminosi che si
notano alla sommità del quadro. Davanti alla figura angelica si vede
una donna in ginocchio, con degli abiti molto belli, che parla con un
uomo alle sue spalle. La donna è sicuramente la madre del ragazzo  e
l'uomo alle spalle che indica con la mano sinistra la scena, ci fa intuire
che i due stanno parlando del prodigioso evento. Ai piedi della donna
su una  roccia è appoggiato un foglio che riporta la firma del pittore e
l'anno di esecuzione dell'opera. Interessante è notare come è stata
strutturata  la  figura  del  Santo.  L'attenzione  dello  spettatore,  già
stimolata  dal  candore  luminoso  del  saio  di  San  Giacinto,  è
ulteriormente  sollecitata  dalla  ideale  forma  di  triangolo  isoscele
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determinata  dalla  figura  del  Santo.  Le  mani  che  creano  la  linea
obliqua di uno dei  lati del triangolo (il  cui vertice è la testa di San
Giacinto), aiutano inoltre a spostare l'attenzione dello spettatore dal
viso del Santo al ragazzo. Si noti il particolare del soldato sullo sfondo
che porta un elmo spagnolo con una sfinge, di gusto esotico. Il quadro
è una testimonianza del periodo in cui Cremona, città del ducato di
Milano,  subì  l'occupazione  asburgica.  Inoltre,  le  figure  maschili  del
quadro hanno visi molto somiglianti. Molto probabilmente per il suo
quadro Malosso si era servito di pochi modelli a cui poi ha cambiato il
colore  dei  capelli,  la  lunghezza  della  barba  e  gli  abiti  indossati  a
seconda del personaggio rappresentato. D'altronde Bernardino Campi
(maestro  di  bottega  di  Malosso)  spiegò,  in  un  testo  didattico,  in
appendice al saggio Discorso di Lamo, come realizzare modelli in cera
partendo da modelli reali. Ne illustrò i vantaggi come ad esempio la
facilità  nel  modificarli  e  riplasmarli  a  proprio piacimento.  È dunque
molto  probabile  che  Malosso  avesse  fatto  proprio  questo
insegnamento, per risparmiare sui costi dei modelli327.

327  Politi, L'età degli Asburgo di Spagna (1535 – 1707), p. 378.
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Giovanni Battista Trotti detto Malosso, martirio di San Pietro Martire.

La scena raffigura San Pietro Martire Rosini caduto a terra, colpito
mortalmente con un'arma affilata dall'uomo che gli sta di fronte. La
tradizione riporta  che il  nome dell'assassino sia  Carino e sia  stato
pagato con trenta denari per uccidere San Pietro (numero puramente
simbolico con riferimento ai soldi dati a Giuda Iscariota dai farisei).
L'arma  utilizzata  è  un  falcastro,  una  sorta  di  ascia  con  il  manico
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grande e la lama grossa e rettangolare328. La concitazione della scena
è  resa  dalla  posa  delle  due  figure  a  fianco  del  Santo.  Carino,  il
carnefice, nello sfoderare la spada— la cui elsa è realizzata secondo la
moda dell'epoca— e tenendo nella mano sinistra il fodero, compie una
torsione del busto trasmettendo l'impeto della scena. In questo modo
cattura  l'attenzione  dello  spettatore  che  si  trova  coinvolto  nella
suggestione della scena che precede la morte di San Pietro che sarà
colpito  anche  al  cuore.  I  braghetti  utilizzati  da  Carino  seguono  la
moda spagnola che dalla seconda metà del Cinquecento si era diffusa
anche in Italia. Il capo di vestiario giallo indossato dal carnefice sopra
la camicia bianca ha un significato specifico, infatti all'epoca il giallo
era il colore della corruzione (anche ebrei e prostitute dovevano usare
abiti  gialli)329.  A destra del  Martire un secondo frate domenicano e
precisamente colui che stava accompagnando San Pietro sulla strada
di  Como, con lo  sguardo rivolto verso il  basso,  guarda,  sorpreso e
disperato, la cruda scena del Santo brutalmente colpito alla testa e
rivolge le braccia al cielo. Teniamo a far notare la somiglianza fra il
frate che accompagna San Pietro e il ragazzo dietro San Matteo nel
Martirio di San Matteo di Michelangelo Merisi, detto Caravaggio (1571 –
1610),  conservato  oggi  presso  la  Cappella  Contarelli  a  Roma.
Entrambi i personaggi guardano spaventati verso i martiri; la bocca
del frate, sebbene in modo più composto, è aperta come quella del
giovane; simile è la posa del corpo sfuggente; il braccio sollevato è lo
stesso del dipinto del Martirio di San Matteo. Non sappiamo se il quadro
di Malosso sia stato fatto prima o dopo quello di Merisi, ma alcune
somiglianze con i quadri di Caravaggio ci fanno pensare che la fama
del pittore milanese a Roma, fosse arrivata presto anche in Lombardia
influenzando  gli  artisti  locali.  Se  si  scoprisse  che  la  datazione  del
Martirio  di  San  Pietro  Martire fosse antecedente al  Martirio  di  San  Matteo

(1599-1600), allora indubbiamente il  frate del quadro di Malosso si
rifarebbe ad una scultura di  Michelangelo,  a cui  peraltro si  era già
ispirato Caravaggio. Alla drammaticità di ciò che è rappresentato si
contrappone la dignitosa accettazione di  San Pietro  che con il  dito
macchiato  del  suo  sangue  scrive  la  parola  “Credo”330.  Nella  parte

328  http://www.unavox.it/Documenti/doc0109.htm
329  Ivi.
330  Ivi.
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superiore del quadro San Gerolamo e la  Madonna con un benevolo
sguardo, attorniati  da putti,  pronti  ad accogliere il  martire in cielo,
sono rappresentati in una staticità carica di pathos. Anche in questo
caso vogliamo far notare che la posizione del braccio sinistro e della
testa della Madonna è un richiamo alla Vergine delle rocce di Leonardo da
Vinci (1452 – 1519), mentre con la cura che è tipica dei pittori di fine
Cinquecento  e  inizio  Seicento  il  libro  che  San  Gerolamo  tiene
appoggiato sulle gambe presenta delle scritte reali. Forse le pagine
sulle quali il libro è aperto riportano una pagina della Vulgata, ovvero la
Bibbia che lo stesso Santo tradusse dal greco al latino331. Oppure il
libro  potrebbe  far  riferimento  al  Martirologio  Geronimiano,  ovvero  una
raccolta  delle  morti  affrontate  dai  Santi  martiri.  Per  secoli  venne
attribuito a San Gerolamo, ma solo in epoca recente si è scoperto che
si riferiva a due martirologi più antichi e fu elaborato da un autore a
noi sconosciuto. Trattandosi della scena di un martirio il  libro che il
Santo  tiene  sulle  gambe  potrebbe  essere  il  Martirologio  Geronimiano.
Sullo  sfondo,  si  notano  delle  casette  in  lontananza,  il  martirio  è
avvenuto fuori città. Vorremmo far notare la crudeltà con cui è stato
rappresentato il sangue in tutta la sua densità e nella copiosità del
getto  dal  capo  brutalmente  ferito  di  San  Pietro.  Nonostante  si  sia
ancora lontani dalle espressioni di terrore e dolore dell'Oloferne e del
Golia di  Caravaggio si  nota la  sua influenza nella  resa crudele del
sangue che in modo realistico esce a fiotti dalla testa di San Pietro
Martire. Si sa d'altronde che Malosso era un pittore molto sensibile
alla ricerca del vero e che anche la sua pittura sacra, pur rispettando i
dettami della pittura religiosa del tempo, era intrisa di fedelà assoluta
al  naturalismo.332 Non  trascurabile,  per  un  pittore  del  calibro  di
Malosso,  è  la  resa  dei  tre  personaggi  non  molto  proporzionata:  il
Santo, in secondo piano (in termini di spazio) è più grande del suo
assassino in primo  piano; il secondo frate, in terzo piano, è grande
come San Pietro Martire. Non sappiamo se queste proporzioni fossero
studiate giocando sull'effetto ottico che si  sarebbe avuto una volta
posizionata  la  tavola  in  alto  rispetto  allo  spettatore  o  se  si  tratti
semplicemente di errori pittorici.

331  Cfr: Enciclopedia Zanichelli, a cura di Edigeo,  p.2035.
332  Politi, L'età degli Asburgo di Spagna (1535 – 1707), p. 383.
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Malosso, Madonna in gloria con i santi Vincenzo Ferrer, Imerio e San Giovanni

Battista.
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La  tavola  rappresenta  la  Madonna  in  gloria  con  il  Bambino,
attorniata da nuvole, angeli e putti. Ai loro piedi vi sono i tre Santi
ripresi  nel titolo dell'opera. San Vincenzo Ferrer è presumibilmente il
santo sul lato sinistro del quadro, con il  saio domenicano una luce
bianca sulla testa che rappresenterebbelo Spirito Santo sulla fronte—
si  diceva  infatti,  che  pur  conoscendo  solo  due  lingue  e  un  po'  di
ebraico, egli girò tutta l'Europa facendosi capire bene da tutti i popoli,
proprio  come  fecero  gli  apostoli  dopo  la  Pentecoste333—.   Egli
guardando lo spettatore indica la Vergine con il Bambino nell'alto dei
cieli.  Al  suo fianco c'è Sant'Imerio,  vescovo e patrono di  Cremona,
riconoscibile  proprio  per  i  suoi  paramenti  vescovili  e  il  bastone
pastorale che tiene con la mano sinistra. Contrariamente agli altri due
Santi, egli è ripreso come se nemmeno si accorgesse della presenza
di  un  quarto  spettatore  (l'osservatore  dell'opera)  e  guarda  senza
interruzione la miracolosa visione davanti a lui. San Giovanni Battista
è l'uomo sul lato opposto del quadro, riconoscibile per il suo vestito di
peli di cammello. San Giovanni in piedi con la mano sinistra regge un
bastone, che termina a croce, avvolto da una fascia con la scritta Ecce.
Nelle  raffigurazioni  più  comuni  il  Battista  ha  una  fascia  attorno  al
bastone o attorno a se' stesso che riporta la scritta Ecce Agnus Dei. San 

Giovanni,  guardando lo spettatore, indica con la mano destra
l'agnello ed attrae con questo gesto l'attenzione dell'osservatore che
si  sposta  sull'animale  senza  macchia  e  senza  peccato,  che
simbolicamente rappresenta Gesù. L'agnello però potrebbe essere la
rappresentazione  simbolica  dei  fedeli  della  diocesi  vescovile   di
Cremona che appare sullo sfondo del dipinto con altre due città, ma
più vicina. Supponiamo che si tratti della città di Cremona perchè ci
appare come una città fortificata, con una chiesa la cui facciata pare
essere  quella  del  Duomo,  affiancato  da  un  alto  campanile.  La
struttura  dell'opera  a  piramide  rovesciata,  è  un  rimando  al  tema
principale della Madonna con il Bambino in cielo e l'agnello in terra. I
lati della piramide sono idealmente delimitati dal bastone pastorale di
Sant'Imerio e dal bastone del Battista. Vorremmo osservare che sopra
la testa del Santo riconosciuto come San Vincenzo è raffigurata una
stella luminosa a raggi che secondo l'iconografia  è identificativa di

333  Angela Cerinotti, Atlante della storia della Chiesa Santi e Beati di ieri e di oggi, Demetra, Verona, 
1999, p.197.
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San  Domenico—  la  tradizione  tramanda  che  la  madrina  di  San
Domenico il giorno del suo battesimo vide risplendere sulla sua fronte
una  luminosa  stella334—,  l'abito  talare  è  senz'altro  domenicano.
Dunque  si  tratta  veramente  di  Vincenzo  Ferrer  o  è  forse  San
Domenico? Tornando  alla  figura  del  Battista  abbiamo  trovato
interessante notare come il San Giovanni di questo quadro richiami il
Battista del quadro della Decollazione di San Giovanni Battista: gli abiti e il
colore dei capelli sono gli stessi, il viso è somigliante e la barba solo
più lunga nel primo quadro (a causa della prigionia). Come già detto
Malosso, probabilmente, utilizzava gli stessi modelli per i ritratti dei
suoi personaggi più importanti. Infatti in questo caso San Vincenzo e
Sant'Imerio hanno lo stesso viso,  ma abiti  diversi.  Da ultimo, sullo
sfondo,  alcuni  personaggi  camminano lungo un sentiero  verso due
città fortificate. Sull'angolo in basso a destra l'autore ha scritto su una
roccia:

‹‹GABRIEL.  CAROLVS.  PETRVS.  QȜ  ANTONIVS  DE  CAMBIAGHI  HÆC  TANTVM

SANCTORVM  SIMVLACRA  MVTVIS  EXPENSIS  DELINEARE  FECERUNT,  COETERA

GABRIEL SOLVS PROPRIO SVMPTV PERFECTI››.

334  http://www.domenicani.net/page.php?id_cat=2&id_sottocat1=186&titolo=Storie%20e%20leggende
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Malosso,  Deposizione,  1566.  Il  quadro  ci  presenta  Cristo  morto
deposto  dalla  croce  e  attorniato  da  quattro  personaggi.  Sul  lato
sinistro del quadro vi è San Gerolamo che guardando lo spettatore
indica alcune righe del libro che tiene in mano. Molto probabilmente,
date  le  grandi  dimensioni  del  libro,  si  tratta  del  capitolo  della
deposizione di uno dei quattro Vangeli tradotti nella sua Vulgata. Come
nel martirio di San Pietro anche in questo quadro il libro di San Gerolamo
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presenta  caratteri  reali  che  probabilmente  riportano  la  pagina  del
Vangelo. Di fianco a San Gerolamo, Maria, addolorata, alza gli occhi al
cielo tenendo le braccia aperte davanti al corpo di Gesù. Come nel
caso di San Giovanni Battista, San Gerolamo e la Madonna, hanno la
stessa fisionomia del quadro del martirio di San Pietro. Davanti a loro
San Giovanni prende la mano destra priva di vita di Gesù guardando
addolorato la piaga del chiodo che l'ha trafitta sulla croce. A terra il
suo bastone a forma di croce avvolto da una lunga e stretta fascia che
riporta la scritta (parziale) Ecce Agnus Dei. Tra il Battista e Gesù spunta
la testa del leone a cui, secondo la tradizione cristiana, San Gerolamo
tolse una spina dalla zampa ottenendo la riconoscenza del leone che
lo  seguì  dappertutto.  Sul  lato  destro  della  tavola,  un  uomo  sta
deponendo  il  corpo  di  Gesù.  Non  abbiamo  notizie  sull'uomo,  ma
basandoci sui racconti evangelici supponiamo che si tratti di Giuseppe
di Arimatea, l'uomo che concesse il proprio sepolcro per la sepoltura
di  Cristo  e  che  è  venerato  da  quasi  tutte  le  correnti  del
cristianesimo335. Sullo sfondo un paesaggio collinare, con una città in
lontananza,  fra  le  montagne,  mentre  ai  piedi  di  Gesù  sull'angolo
destro del quadro un cestino contenente la corona di spine e i chiodi
usati  per  crocifiggerlo.  Sopra  il  cestino  un  bigliettino  svolazzante
riporta la curata scrittura autografa del pittore:

‹‹Io Bapta. Trottus dicitus Malossus Cremon.s faciebat anno à Morte Redmptoris

1566››.

335  Angela Cerinotti, Atlante della storia della Chiesa Santi e Beati, p. 23.
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Andrea Mainardi,  Madonna col  Bambino  e  San Francesco,  San  Giuseppe  e

Santa Lucia, 1609. Soggetto principale dell'opera è la Sacra Famiglia, i
cui componenti vediamo interagire in quello che immaginiamo essere
un tempio, come suggerisce la colonna di stile ionico che si intravede
in  alto  sul  lato  sinistro  del  quadro.  San  Giuseppe  che  regge  con
entrambe le  mani  il  suo caratteristico  bastone336 sta  osservando il

336  Secondo uno dei vangeli apocrifi quando Maria raggiunse l'età per il matrimonio numerosi 
spasimanti chiesero  la sua mano. Il sacerdote del tempio diede un bastone secco a ciascuno di loro 
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Bambino che mantiene un atteggiamento di confidenza con lui e con
Maria,  seduta  su  un  trono,  con  un  cuscino  rosso  apppoggiato  sul
ginocchio. Il cuscino e il modo in cui la Madonna si protende verso il
Bambino  suggeriscono  la  sua  intenzione  di  prendere  il  Figlio  in
braccio. In realtà il cuscino ha anche una funzione d'interazione con
chi sta guardando il quadro, poiché essendo rosso attira l'attenzione
dello sguardo sul Bambino. Intorno alla Vergine due putti svolazzanti
tengono di lato il drappeggio delle tende del trono a baldacchino dove
Maria  è  seduta.  Davanti  a  San  Giuseppe  un  angioletto  che  regge
strumenti  di  falegnameria  è  ritratto  nell'intento  di  salire  i  gradini,
come  se  volesse  consegnare  a  San  Giuseppe  i  suoi  strumenti  di
lavoro. Di fronte alla Sacra Famiglia e ai gradini che introducono al
tempio, vi  sono due Santi.  Sul lato sinistro vediamo San Francesco
inginocchiato davanti  alla  Sacra Famiglia  che guarda Maria,  con la
tonsura, il saio marrone e le stigmate ai piedi e alle mani. Di fronte a
San Francesco vi è Santa Lucia girata dalla parte dello spettatore con
gli occhi rivolti verso l'alto, la palma del martirio nella mano destra ed
un piattino portante i suoi occhi e lo strumento di tortura. Nel campo
libero  da  figure  umane o  architettoniche  tra  il  bordo  sinistro  della
tavola e il tempio e  San Giuseppe si osserva un paesaggio velato ed
incontaminato che riprende i paesaggi leonardeschi. Sotto al quarto
gradino,  si  conserva  la  data  di  esecuzione  dell'opera  e  la  firma
dell'autore:

‹‹ANDRI MAINARDVS COGNOMEN CREMONEN CHIAVENGHINVS DCIX››.

affermando che Dio avrebbe scelto lo sposo di Maria. Il bastone secco del prescelto sarebbe 
miracolosamente fiorito.
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Cristoforo Agosta, Sposalizio mistico Santa Caterina.
Il quadro ci presenta l'episodio della vita di Santa Caterina da Siena

che, in una visione mistica, vede Gesù andarle incontro e donarle un
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anello ed è circondata da una folla di santi, fra i quali c'è Maria337. Al
centro della scena vediamo Cristo nell'atto di mettere l'anello a Santa
Caterina,  sua  sposa  spirituale.  La  santa,  in  abiti  domenicani,  è
riconoscibile per l'attributo iconografico della corona di spine che le
cinge  il  capo.  Di  fianco  a  Santa  Caterina  c'è  una  donna,  molto
probabilmente  la  Madonna,  che guarda  Gesù e  con  un dito  indica
l'importanza di ciò che sta accadendo. Sul lato sinistro dietro ad un
uomo con un turbante,  San Giovanni  guardando San Domenico ed
indicando Gesù e Santa Caterina rimarca la scena dello  sposalizio.
San Domenico è riconoscibile per il saio domenicano, il giglio in mano
(simbolo  di  purezza)  e  la  stella  sulla  fronte,  e  San  Giovanni  è
riconoscibile per il calice che tiene in mano e da cui sta uscendo un
serpente.  Infatti  secondo il  racconto di  Jacopo da Varagine nel  suo
scritto  Legenda Aurea Vulgo Historia Lombarda Dicta338 a San Giovanni era
stato offerto un calice di vino avvelenato, ma facendo il segno della
croce il veleno si trasformò in un serpente che uscì dal calice. In alto
angeli  e putti  tra le grandi nubi commentano o guardano la scena
mentre un angelo suona il  violino.  Fa eccezione l'angelo vestito di
verde  che  guarda  lo  spettatore  e  sembra  quasi  volerlo  invitare  a
partecipare al matrimonio mistico di Santa Caterina.

337  http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=101&biografia=S.+Caterina+da+Siena
338  Cfr: Jacopo da Voragine, Legenda Aurea Vulgo Historia Lombarda Dicta, Lipsia,  presso Libreria 

Arnodialnæ, 1801, pp. 56-62.
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Giovanni  Battista  Tortiroli,  Strage  degli  innocenti.  La  scena  che  ci
presenta questa tavola è molto movimentata. Tanti sono i personaggi
e la storia è nota: Erode, re di Giudea, diede ordine di uccidere tutti i
bambini al di sotto dei tre anni di età, per poter così uccidere anche
Gesù339.  Coinvolgente  è  la  rappresentazione  del  pittore  che  ci
presenta donne urlanti e spaventate, aggredite dai soldati che sono a

339  Mt (2, 1-16)
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piedi e a cavallo, e bambini piangenti, terrorizzati, o morti. Nella parte
centrale del dipinto una madre piange la morte del figlio neonato e
con un gesto della mano sinistra sembra voler allontanare chiunque le
si avvicini o la guardi per aiutarla o consolarla. In questo dipinto si
notano  la  delicatezza  e  la  sensibilità  del  pittore  che  ci  mostra  il
neonato  riverso  in  un'irrealistica  pozza  di  sangue  quasi  a  voler
rendere meno crudele una scena tanto atroce. Per lo stesso motivo il
bimbo a terra, immobile, al centro della concitata scena, è sfumato. Il
bambino più grandicello vicino alla donna, nell'epressione dolorante
del  viso e con il  gesto della  mano che si  porta alla  testa,  sembra
essere un chiaro riferimento al bambino in primo piano de L'incendio di

Borgo di  Raffaello  (ed  allievi)  nell'omonima  camera  delle  stanze
vaticane. Si nota che l'uomo che sta aggredendo la donna sul lato
sinistro della tavola usa uno stiletto francese, mentre dietro di loro un
soldato è in procinto di colpire la donna, che difende suo figlio, con
una stella del mattino nordica. Altro particolare specifico del quadro:
lo  spadone che tiene in  mano l'uomo sul  lato destro del  dipinto è
saraceno, come si può vedere dalla forma ricurva tipica delle spade
del basso Mediterraneo. Da ultimo, un rimando al  Ratto delle Sabine di
Giambologna: la donna nella parte centrale dello sfondo con il braccio
sollevato.

Un edificio sul lato sinistro del quadro e al centro, in lontananza,
una sinagoga completano il quadro.
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Stefano Lambri, San Domenico di Soriano con la Madonna, Santa Maddalena e

Santa  Caterina.  In  questo  quadro  Lambri,  che  rappresenta  la  visione
avuta da San Domenico di Soriano, ci presenta quattro figure di Santi.
Sul  lato  sinistro  del  quadro  vediamo  la  Maddalena  con  l'ampolla
contenente l'unguento che usò nel passo di tre Vangeli per lavare e
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profumare i piedi di Gesù340. Sul lato opposto è ritratta Santa Caterina
di  Alessandria.  La  sua  identità  è  evidenziata  dal  fastoso  abito
indossato— la Santa era di nobili origini341—, dalla palma del martirio
e dalla spada con cui Santa Caterina fu decapitata che nel  quadro
regge con la mano destra. Tra le due Sante, al centro del quadro, la
Vergine, con un sontuoso mantello blu sopra l'abito e con la corona in
testa.  La  Madonna  aiutata  da  Santa  Caterina  sorregge  una  tela,
ritraente San Domenico con il saio dell'ordine da lui fondato, la stella
sopra  la  testa,  il  giglio  nella  mano  sinistra  e  un  libro  rosso  nella
destra, forse un libro contro le eresie cattoliche. Tanzi nel suo libro
L’ultimo priore. Dipinti cremonesi dal Cinquecento al Settecento342 ipotizza per il
ritratto di frate Moneta di Mainardi, anch'egli ritratto con un libro rosso in
mano,  che  si  tratti  del  manoscritto  Summa  contra  catharos  et  valdenses

redatto  dal  frate  stesso  tra  il  1241  e  il  1244343. Di  fronte  alle  tre
donne, in ginocchio, davanti al ritratto di San Domenico di Guzman,
San Domenico di Soriano, con venerazione, prende la tela per esporla
al culto dei fedeli344. San Domenico di Soriano è rappresentato con i
baffi,  secondo la  moda nata nei  paesi  nordici  e  diffusasi  nel  resto
d'Europa nel XVII secolo.

L'opera nella parte inferiore si presenta molto deteriorata.

340  Mt (26, 7-12); Mc (14, 3-9); Gv (12, 1-8).
341  Angela Cerinotti, Atlante della storia della Chiesa Santi e Beati, Demetra, Verona, 1999, p. 68.
342  Vedi: Tanzi, L'ultimo priore, p. 36.
343  http://www.treccani.it/enciclopedia/moneta-da-cremona_(Dizionario-Biografico)/
344  http://www.santiebeati.it/dettaglio/90868
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Giuseppe  Nuvolone,  Frate  Rolando.  Il  soggetto  dell'opera  è  frate
Rolando ripreso  con  un  libro  rosso  (forse  anche in  questo  caso  la
Summa contra catharos et valdenses) e un giglio sotto il braccio sinistro, sotto
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al piede sinistro su una sorta di piccolo blocco di marmo c'è la scritta: 

‹‹B. ROLANDVS DA CREMONA››.

Il  frate con il  braccio destro leggermente sollevato indica il  cielo
mentre con la gamba destra calpesta l'eretico sotto di lui. In piena
controriforma  cattolica,  l'eretico  è  stato  rappresentato  con  le
sembianze di un diavolo: il viso vagamente umano deformato in un
volto  dai  tratti  demoniaci,  il  corpo  dalla  vita  in  giù  trasformato  in
un'enorme coda serpentina. La figura per metà umana e per metà
serpentina si ispira al Gerione dantesco345. Frate Rolando è quindi qui
ripreso  nell'atto  di  rifiutare  categoricamente  ideologie  differenti  da
quelle cattoliche,  schiacciando l'eretico dimostra che la sua fede è
così forte da vincere e sconfiggere qualsiasi eresia e il diavolo stesso.
Sicuramente questo quadro oltre a voler essere l'inno all'uomo beato
che  ha  fondato  la  chiesa  di  San  Domenico  in  Cremona  è  anche
un'esortazione  per  i  fedeli  di  seguire  l'esempio  di  Frate  Rolando:
riconoscere  il  diavolo  tentatore  nei  protestanti  e  sconfiggere  le
tentazioni avvalendosi del cristianesimo, l'unica fede vera.

345  Dante Alighieri, La Divina Commedia, a cura di Stefano Jacomuzzi, SEI, Torino, 2005, Inferno, c. 
XVII, p. 232: “la faccia sua era d'uomo giusto [...]e d'un serpente tutto l'altro fusto”.
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Giuseppe Nuvolone,  Frate  Moneta.  Posto  sullo  stesso pannello  del
museo  civico  si  trova  il  co-fondatore  della  chiesa  Frate  Moneta,
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rispettando così l'originaria collocazione che i due quadri avevano ai
lati  dell'ingresso  principale  della  chiesa.  Il  padre,  con  il  suo  saio
domenicano,  è  ripreso  in  piedi  e  con  le  mani  congiunte,  mentre
rivolge lo sguardo e le sue preghiere al cielo. Ai suoi piedi, come nel
ritratto di Frate Rolando, un piccolo blocco di marmo riporta il nome del
frate:

‹‹B. MONETA DA CREMONA››.

La diversità di esecuzione dei due quadri, pensati fin dall'inizio per
essere messi insieme, ci permette di intuire che Nuvolone con queste
due  tavole  abbia  voluto  trasmettere  due  messaggi  importanti  ai
fedeli: combattere in nome della fede cattolica le eresie; chiedere la
forza dello Spirito Santo per riuscire a vincerle e restare sulla retta via
nonostante le insidie del demonio.
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Francesco Ferreri,  Raccolta della manna, 1649. La scena raffigura un
numero indistinto di personaggi, così come erano numerosi gli ebrei
quando fuggirono dall'Egitto. Ovunque ci sono uomini, donne, bambini
o tende a distanza. Gli abiti indossati sono di tipo diverso. Sul lato
sinistro del quadro: in primo piano tre uomini con il turbante; di fianco
una donna anziana con un abito scuro e castigato secondo la moda
del  Seicento;  poi  tanti  uomini  e  donne  con  abiti  sontuosi;  altri
personaggi vestiti in modo meno decoroso affollano il quadro. I soldati
indossano armature diverse: alcune sono rinascimentali, altre, per le
penne  arricciate,  probabilmente  barocche.  Forse  con  queste  scelte
stilistiche  Ferreri  voleva  attualizzare  il  significato  del  quadro:
l'episodio specifico della manna accadde al popolo ebreo durante la
fuga  d'Egitto,  ma  Dio  ha  continuato  ad  intervenire  nella  storia
dell'uomo per aiutare chi  confidava in lui,  indipendentemente dalla
sua posizione sociale o dal fatto che fosse un civile o un soldato. Sulla
sinistra del dipinto un uomo anziano, vestito di arancione, cattura la
scena  per  l'imponenza  del  suo  corpo  e  per  il  colore  dell'abito,
sovrastando gli altri personaggi. Con la mano sinistra si tiene l'abito
mentre solleva il braccio destro tenendo in mano un sottile bastone.
Potrebbe essere Mosè che solitamente è rappresentato con le due
tavole della  legge e/o illuminato da una luce abbagliante dietro la
testa,  tanto  che nel  Mosè del  monumento funebre  per  Giulio  II  di
Michelangelo  che  gli  fece  acquisire  le  famose  “corna”.  L'anziano
uomo, con la barba grigia, potrebbe però essere, per licenza pittorica
su base religiosa, la rappresentazione di Dio. Nella parte centrale del
quadro vi è un uomo vestito con abiti molto colorati di gusto tardo
medievale. Nel gruppetto di personaggi attorno a lui un paio di uomini
sono distratti dal grande cane da caccia che uno di essi (quello con il
copricapo piumato) sta tenendo al guinzaglio. In primo piano, ma di
spalle,  nella parte centrale del quadro, una donna che con il braccio
sinistro circonda uno dei tre bimbi a lei vicini. Il bimbo in piedi guarda
quello seduto a terra che sta mangiando la manna. Se guardiamo la
scena  nel  dettaglio  possiamo  notare  che  l'uomo  di  spalle  sta
indicando il  terzo  bambino che si  trova collocato  perfettamente  al
centro del quadro, ha un espressione severa in volto, con l'indice della
mano sinistra sollevata in aria sta indicando il cielo e la sua posa ci
risulta famigliare. Egli infatti  non è un bambino qualsiasi,  ma Gesù
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che riprende la stessa posa del corpo, delle braccia e dello sguardo
rivolto  verso  il  basso  del  Cristo  adulto  nel  Giudizio  Universale di
Michelangelo della Cappella Sistina. Spostando l'attenzione su Mosè-
Dio notiamo il richiamo nella gestualità delle braccia e nello sguardo
severo puntato verso il  basso di  entrambi  i  personaggi.  La duplice
valenza  di  Mosè-Dio  ha  una sua  logicità  religiosa  in  quanto tutti  i
miracoli avvenuti per salvare Israele sono avvenuti ad opera di Mosè,
per volere di Dio.

Il  deserto  ha  colori  inverosimili  poiché  riporta  i  colori  delle
montagne, ma non della sua caratteristica sabbia rossa o dorata. Il
cane  maculato  nell'angolo  sinistro  del  quadro  che  guarda  lo
spettatore è un invito ad avere fede. Poco lontano dal cane, su una
grossa  pietra  piatta,  l'autore  ci  ha  lasciato  la  firma  e  la  data  di
produzione:

‹‹IACOBVS FERRARIVS I ANNO 1649 ››.

Panfilo Nuvolone,  Annuncio  alla  Vergine  della  sua morte.  Nel lunettone,
originariamente posto in San Domenico di fronte alla  Transizione della
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Vergine, vediamo un angelo che si presenta a Maria portando il ramo di
una palma. Jacopo da Voragine all'interno della Legenda Aurea346 scrisse
infatti  che  poco  prima  della  morte  della  Madonna un angelo  le  si
presentò per annunciarle la sua transizione e portò con se' una palma
del Paradiso. Il racconto di Jacopo da Voragine è chiaramente ispirato
al passo dell'Apocalisse di Giovanni sopra citato. La Madonna con le
mani incrociate sul petto ha gli occhi rivolti al cielo, serena, in attesa
del Paradiso. Tra queste due figure, un putto in volo con le braccia
leggermente alzate e gli occhi rivolti verso l'alto, spinge lo spettatore
a guardare verso la parte alta del quadro. Tra le nuvole, che si aprono
sui personaggi principali per illuminare la scena, una schiera di angeli
e qualche putto sta parlando in attesa di poter portare la Vergine in
cielo. Un altro putto in terra, alla sinistra di Maria, con la mano destra
regge un teschio e con la mano sinistra tiene il segno tra le pagine di
un grosso libro appoggiato verticalmente a terra. Non sappiamo se i
caratteri del libro siano stati resi illeggibili dal tempo o per volere del
pittore, in quanto essendo  il quadro posizionato nella parte alta della
cappella del Rosario nessuno sarebbe stato comunque in grado  di
leggere la scritta. Molto probabilmente però si tratta sempre del libro
dell'Ars Moriendi come suggerito dal teschio. Sopra un mobile di legno o
un  supporto  marmoreo  (non  è  chiaro  di  cosa  si  tratti)  si  vede un
quadretto raffigurante Gesù che sembra assistere alla scena. Il colore
rosso della tunica è qui usato per attirare l'attenzione dello spettatore
sulla piccola immagine posta al bordo del quadro. Di questo quadro
vogliamo analizzare lo schema adottato dal pittore che probabilmente
vuole  farci  arrivare  ad  un'altra  lettura  del  suo  dipinto.  L'angelo,
messaggero di Dio, è nella religione cristiana una creatura illuminata
dallo Spirito Santo; la luce che colpisce l'angelo e la Madonna è Dio;
sul supporto alle spalle della Vergine,  Gesù è presente nella scena
tramite un suo ritratto. Le tre figure prese in considerazione formano
immaginariamente un triangolo, ricordando così, in modo implicito, la
Trinità.  Evidenziamo  inoltre  la  scelta  del  pittore  di  collocare
l'immagine di Gesù proprio sopra al teschio retto dal putto sul lato
destro  del  quadro,  ad un'altezza  centrale  (se la  tavola  fosse  stata
quadrata) tra il  suolo e il  cielo, per rimarcare la doppia natura del

346  Vedi: Jacopo da Voragine, Legenda Aurea Vulgo Historia Lombarda Dicta, pp. 158-167
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Cristo: Dio e uomo.

Giovanni Battista Crespi, Strage degli Albigesi, 1628-1632. A causa del
cattivo  stato  dell'opera  che  si  presenta  molto  scura,  ci  è  difficile
riconoscere ogni singolo soggetto: da qualche parte si intravedono dei
visi, ma non i corpi, in altri casi non è chiaro se ciò che riusciamo a
vedere  siano  i  volti  o  i  riflessi  dei  visi  sulle  armature  di  altri
personaggi.  Cercheremo dunque di presentare l'opera come meglio
possiamo, consapevoli che potrebbero esserci delle mancanze o degli
errori di lettura nell'analisi del dipinto.

La  tavola  ci  presenta  una  scena  di  battaglia  molto  concitata.
L'attenzione è richiamata dal cavaliere al centro ripreso nell'atto di
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sguainare  la  spada  sorretta  con  la  mano  destra  (nella  sinistra  il
fodero) e  dal suo cavallo bianco— una delle poche parti del dipinto
che  hanno  mantenuto  il  loro  colore  originale—.  A  focalizzare
l'attenzione sul  cavaliere è  lo  stendardo rosso dietro di  lui.  Al  suo
fianco un altro cavallo marrone con il muso e le zampe bianche e il
cavaliere che lo sta cavalcando. I due cavalli, nella drammaticità in
cui sono stati ritratti— ma anche nel colore— richiamano i cavalli di
Paolo Uccello nella Battaglia di San Romano agli Uffizi. L'uomo sul cavallo
marrone  porta  uno  stendardo  rosso  più  grande  dell'altro  e
probabilmente si tratta di un  escamotage per poter coprire parte della
scena e rendere pù veloce l'esecuzione del dipinto. Davanti a loro, sul
lato  sinistro  del  quadro,  un  cavaliere  a  piedi  sta  per  colpire  un
albigese ferito gravemente. Tra il soldato e il ferito si nota uno di quei
volti confusi a cui si accennava inizialmente. E' un volto riflesso o è un
uomo morto? La bravura del pittore, nonostante il cattivo stato della
tavola,  si  nota  nella  resa  del  corpo  nudo  dell'albigese  ferito,
imponente e molto plastico che ricorda i soldati della Battaglia di Cascina

del cartone preparatorio di Michelangelo. D'impatto è anche la posa
del  nemico  che  nell'ultimo  disperato  tentantivo  di  difendersi
dall'imminente colpo di spada, esprime tutta la sofferenza dell'uomo
pur senza poterlo vedere in  viso.  Il  corpo sotto il  cavallo bianco è
altrettanto bello e ben ritratto mentre il collo violaceo rende la visione
del  corpo dell'uomo ripetutamente calpestato  dagli  altri  albigesi  in
fuga e dai soldati cristiani che li inseguono. Di fianco a lui un fante
albigese,  in  abiti  civili  e  in  fuga  sta  suonando  il  tamburo,
probabilmente per avvertire i compagni d'armi della ritirata. Un altro
albigese sul lato destro del quadro, coperto solo da braghetti,  è in
fuga dai soldati cristiani che stanno avendo la meglio su di loro. A
destra  del  cavaliere  sul  cavallo  bianco,  ma  in  lontananza,  due
albigesi, di cui uno sicuramente a cavallo, che suonano le trombe per
comunicare la ritirata al resto del loro esercito.

Sullo sfondo verso il lato destro del quadro, diversi  personaggi in
fuga sono ripresi in lontananza e la scena è sfocata. Nella parte alta
del quadro, in cielo al di sopra del dramma della guerra, con le polveri
e il fumo dei cannoni e delle armi da fuoco c'è la Madonna che addita,
con  severità  minacciosa,  gli  albigesi  in  fuga;  davanti  a  lei  il  Gesù
Bambino.  Questa  è  la  seconda  parte  del  quadro,  quella  meglio
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conservata, che ci restituisce la stesura originale del colore. Alla loro
sinistra, in lontananza, si vede un uomo possente con in mano dei
fulmini. Se in un primo momento la figura richiama alla mente Zeus,
in un quadro cattolico ci appare chiaro che egli in realtà è Dio che
interviene nella difesa dei cattolici. L'identificazione nel Dio Padre è
facilitata  anche  dalla  presenza  di  Gesù  Bambino  che  stringe  nei
pugnetti dei piccoli fulmini. La sua posa suggerisce come Gesù si stia
apprestando a lanciare con maggior forza quegli stessi piccoli fulmini
contro gli albigesi in fuga. Svelata la funzione del Bambino all'interno
del quadro, si capisce ora come Maria alle sue spalle non stia solo
indicando la ritirata dei nemici della Chiesa, ma stia suggerendo al
Figlio  chi  colpire.  Interessante  è  che  in  un  quadro  religioso,  che
dovrebbe rispondere ai nuovi precetti della controriforma, la figura del
dio dei pagani sia stata inserita all'interno del quadro e rielaborata
nella  figura  del  Dio  Padre.  Ciò  però  non  dovrebbe  stupirci  dal
momento che molte usanze e festività pagane sono state mantenute
e  riadattate  dalla  tradizione  cattolica  per  poterle  rendere
“accettabili”. L'utilizzo del rosso all'interno del quadro è impiegato in
modo  equilibrato  e  sapiente  per  catturare  l'occhio  dell'osservatore
sulle varie scene della veduta senza trascurare alcun particolare.
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Bernardino  Campi, Vergine  Assunta,  1568.  Come  indica  il  titolo,  il
quadro  (esposto  nella  prima  sala  della  Pinacoteca  del  Museo)  ci
mostra la Madonna, in una posa che esprime perfettamente la sua
grazia. È portata in cielo su una nube e accompagnata da una schiera
di angeli.  Il  delicato viso della Madonna è chiaramente ispirato alle
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figure di Raffaello, definite da sempre armoniche, delicate e graziose.
La figura, in posa e statica, rivela la naturale inclinazione del pittore
alla ritrattistica.

L'angelo  in  primo piano a  sinistra,  ha  due ali  le  cui  piume che
richiamano  quelle  del  pavone,  ci  rimandano alla  figura  di  Argo  il
vigilante  dai  mille  occhi  della  mitologia  greca.  Gli  angeli  infatti
vigilano  sugli  uomini  di  buona  volontà  e  vedono  tutto  quello  che
accade nel mondo, come se avessero mille occhi. In alto si vede un
altro  angelo  proteso verso  Maria  che sembra  voler  cantare  la  sua
gloria o pregarla affinchè possa intercedere presso Dio. Alla destra del
quadro si vedono due angeli con le braccia incrociate che si toccano il
petto,  in  segno  di  beatitudine  e  di  benevolenza.  Questi  angeli
potrebbero essere gli angeli della pietà. L'angelo in primo piano con la
testa  rivolta  verso  lo  spettatore  è  una  citazione  dell'angelo  della
Vergine delle rocce di Leonardo da Vinci. Facciamo notare il colore delle ali
di questo angelo che richiamano quelle del pappagallo. Nel corso del
XVI  secolo  erano  ancora  molto  apprezzati  gli  animali  esotici  che
venivano importati dall'America, pertanto il pittore, ammaliato dalla
bellezza  del  colore  del  volatile,  deve  aver  pensato  di  omaggiare
l'angelo attribuendogli ali dal colore esotico  come quello delle piume
del  pappagallo.  In  basso  sono  presenti  due  putti  che  volando  e
sostenendo la nuvola ai piedi di Maria la portano in cielo. Sotto di loro
il pittore si firma riportando anche l'anno della realizzazione della sua
tavola: 

‹‹BERNARDUS CAMPUS CREMON.S F M.D.LXVIII››.

Notiamo che in perfetta sintonia con il veto di dipingere corpi nudi
nell'arte religiosa, decisione presa durante il concilio di Trento (1545 –
1563)347, il pittore ha rappresentato i putti con le loro nudità velate in
modo  che  lo  spettatore  dal  basso  potesse  intuire  senza  vedere.
Passando allo schema del quadro vediamo la costruzione piramidale e
la divisione in tre fasce. La nube sorretta dai due angioletti è la base
del triangolo, mentre le figure degli angeli alla sinistra e alla destra di
Maria sono i  lati  la cui  sommità corrisponde al  capo della Vergine.

347  Carlo Capra, Storia moderna, pp. 112-113.
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Ovunque   il  nostro  sguardo  divaghi  alla  ricerca  di  dettagli  si
concentrerà poi  sulla figura centrale della Madonna. Le tre fasce del
quadro sono invece scandite dalla nube che divide la fascia più bassa
occupata dai due putti,  dalla fascia mediana inserita tra la nube e
l'unica striscia di cielo che si vede libera all'altezza della vita di Maria.
L'ultima fascia, è quella che inizia con la nuvola rosa circolare che si
vede  dietro  la  Vergine  a  partire  dal  busto  fino  alla  sommità  del
quadro.  Interessante  è  notare  come i  putti  in  alto,  siano  intenti  a
guardarsi fra loro, ma non guardino la Vergine, come a voler creare un
grande gioco di  sguardi  che non mirano al  personaggio principale.
Non sappiamo il perchè di questa scelta d'impostazione del pittore,
ma  sappiamo  che  le  teste  di  questi  angioletti  hanno  uno  scopo
puramente riempitivo per poi riportare l'attenzione sulla Madonna.

135



Cristina Pagliari    Pezzi di San Domenico. Un tentativo di ricostruzione mentale della basilica cremonese

Camillo Boccaccino, Madonna col Bambino, San Michele Arcangelo e il Beato

Ambrogio  Sansedoni.  Nella  scena  del  quadro,  esposto  anch'esso  nella
prima  sala  della  Pinacoteca,  vediamo  Maria  seduta  sul  trono  che
sostiene il Bambino. Il drappo dietro la Vergine è sorretto da un ramo
a sinistra e dalla roccia a destra. La Madonna ha gli occhi socchiusi, la
testa rivolta a destra e un'espressione beata, tipica delle madri con
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figli piccoli, mentre Gesù Bambino sta guardando l'uomo di fronte a
lui. L'uomo, che veste il saio e il mantello dei domenicani, guarda con
venerazione il Bambino, gli prende una mano, mentre una colomba,
con la testa protesa al suo orecchio, è appoggiata sulla sua spalla.
Nell'iconografia  cattolica  la  Colomba  così  rappresentata,  identifica
l'uomo come Beato Ambrogio Sansedoni mosso nel  suo agire dallo
Spirito Santo348. Il giglio che tiene nella mano sinistra sopra ad un libro
(forse  la  Bibbia)  appoggiato  sul  ginocchio  è  un altro  simbolo  della
purezza e della semplicità del Beato. Beato Ambrogio sta scambiando
con  Gesù uno  sguardo  complice  di  chi  già  si  conosce.  Nell'angolo
destro  del  quadro,  c'è  il  tronco  di  un  albero  sul  quale  si  vede un
foglietto,  illeggibile  ormai,  ma  dove  probabilmente  l'autore  si  era
firmato scrivendo anche la data di  esecuzione dell'opera. Di  fianco
alla Vergine si vede San Michele Arcangelo con un diadema e con lo
sguardo  risoluto,  che  si  distrae  dal  guardare  la  Madonna  perché
attratto dalla scena del Diavolo con la testa schiacciata sotto il suo
piede destro e l'ala immobilizzata dal suo piede sinistro. Satana, come
l'angelo del quadro precedente, ha le ali con delle macchie circolari
che ricordano le piume di pavone e quindi riportano la mente ad Argo,
il guardiano dai cento occhi. Anche Lucifero, angelo decaduto, deve
avere  mille  occhi  per  poter  osservare  gli  uomini  e  tentarli.  La
raffigurazione del diavolo è quella classica: corna in testa, capelli e
carnagione scure, ali simili  a quelle del pipistrello, coda serpentina,
piedi con artigli. San Michele con la mano destra sta brandendo l'elsa
di una spada (non visibile chiaramente), mentre con la mano sinistra
sta  reggendo  una  bilancia.  Sul  piattino  più  in  alto  della  bilancia
(l'unico  visibile)  si  nota  un  omino  nudo,  di  spalle  e  guardandolo
attentamente si vede la tipica postura di un uomo inginocchiato in
preghiera.  Per  la  postura e la  fisionomia ci  rimanda in  analogia  al
beato.  La bilancia  è  infatti  quella  dell'anima: in  questo  caso viene
pesata l'anima pura di Ambrogio che è leggera e quindi la bilancia
non pende dalla sua parte, decretandone così la salvezza (tradizione
della  cultura  egizia).  San  Michele  quindi  non  è  solo  deciso  a
sconfiggere  il  male,  ma sta  schiacciando il  diavolo  per  proteggere
Beato Ambrogio che, protetto dallo Spirito Santo, in vita non permise

348  http://www.santiebeati.it/dettaglio/46120
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mai  alle tentazioni del maligno di corrompere la sua anima. L'ipotesi
che  l'Arcangelo  stia  proteggendo  l'uomo  non  ci  sembra  azzardata
poiché la spada di San Michele ha l'elsa a croce tipica dei crociati e il
Beato  Ambrogio  fu  uno  dei  promotori  delle  crociate  solo  per
imposizione  papale,  essendo  sempre  stato  contro  ogni  forma  di
violenza349.

La natura sullo sfondo è selvaggia e incontaminata.

Grazio  Cossali  Orninuovi,  La  caduta  della  manna,  1597.  L'opera,  di
grandi dimensioni, si trova oggi in Comune nella Sala dei Quadri, sul
muro opposto alla porta d'ingresso. Il deserto di Cossali è anche più
inverosimile di quello di Ferreri. Lo sfondo ci appare come una collina
in primavera, o un bel bosco, per la rigogliosa vegetazione presente.
Al di là di questa osservazione è impossibile non restare colpiti dalla
moltitudine di personaggi, adulti e bambini, e tende a distanza. Gli
abiti indossati, quasi tutti abbastanza pregiati, indici di una condizione

349  http://www.santiebeati.it/dettaglio/46120
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benestante, sono quelli dell'epoca in cui il pittore realizzò l'opera. Nel
centro del quadro,  un uomo di  spalle e in piedi  richiama la nostra
attenzione grazie all'abito giallo indossato sopra ad un altro rosso.
L'uomo sta parlando con il  soldato (non in  armi contemporanee al
pittore) che gli sta di fronte ed entrambi protendono un braccio verso
sinistra,  inducendoci  a  focalizzare  l'attenzione  sul  personaggio  a
fianco che è Mosè. Lo riconosciamo per la luminosità dei raggi di luce
dietro il suo capo e per il bastone proteso verso l'alto. Dietro di lui, un
uomo  in  atteggiamento  confidenziale  gli  sta  parlando.  Guardando
attentamente quest'uomo ci accorgiamo di una mezzaluna grigia sulla
testa che nell'iconografia antica era il simbolo attribuito ai sacerdoti.
Egli  dunque dev'essere Aronne il  fratello  maggiore  di  Mosè che lo
aiutò nelle sue imprese per liberare gli ebrei dagli egiziani. Troviamo
molto interessante l'abito usato dal sacerdote: non è il classico vestito
che gli  artisti  rinascimentali  attribuivano ai  loro personaggi  sacri  o
beati (come quello indossato da Mosè), ma è chiaramente un bianco
saio  domenicano  sotto  ad  un  mantello  nero  con  il  cappuccio.
Trattandosi di un quadro che doveva essere posto all'interno di uno
dei conventi domenicani, siamo propensi a credere che Cossali abbia
intenzionalmente  voluto  rappresentare  nella  figura  di  Aronne  San
Domenico che con il fratello di Mosè condivideva una vita al servizio
di  Dio.  L'iconografia  della  luna  sopra  la  testa— una variante  della
leggenda della stella sulla fronte di San Domenico, ci comunica che la
madre del Santo vide il simbolo della luna risplendere sulla fronte del
figlio350—. Il soldato ha in mano un rotolo che potrebbe essere la Torah.
La supposizione che si tratti del testo sacro agli ebrei potrebbe essere
avvalorata dal fatto che il soldato vicino a Mosè ci invita a guardare il
Santo protendendo il braccio e con la mano stringe il rotolo.

Nella  tavola  di  Cossali  alcuni  dettagli  sono  interessanti.  Sullo
sfondo verso sinistra si notano una donna con un bambino sulle sue
spalle ed un'anziana al suo fianco. Queste tre figure rappresentano le
tre  fasce  d'età:  infanzia,  giovinezza,  vecchiaia.  L'immagine  vuole
suggerire  che  Dio  protegge  tutti  i  suoi  figli  dalla  nascita  fino  alla
morte.  Ancora  sullo  sfondo,  nella  parte  centrale  del  quadro  verso
destra, si vedono due donne con dei recipienti in testa la cui posa si

350  http://www.domenicani.net/page.php?id_cat=2&id_sottocat1=186&titolo=Storie%20e%20leggende
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ispira a quella tipica delle tre Grazie. In ultimo nell'angolo di sinistra
una donna tiene in braccio un bambino mentre con il braccio sinistro
porge un piccolo contenitore circolare contenente della manna a due
bambini  un  po'  più  grandi  di  fronte  a  lei.  Facciamo  notare  che  il
quadro  nel  primo  decennio  del  2000  venne  restaurato  per  essere
riportato  al  fulgore  iniziale,  ma  il  restauratore  commise  un  grave
errore:  il  braccio  destro  della  donna  che  dovrebbe  sostenere  il
bambino è stato scambiato per una gamba del bambino e così dalla
manica  dell'abito  della  donna  fuoriesce  una  gamba  al  posto  della
mano. Tra l'altro focalizzando l'immagine si vede come la mano sia
stata  corretta  per  essere  trasformata  in  una  gamba.  Ora,  noi  non
sappiamo  il  nome  di  chi  si  occupò  del  restauro,  ma  questo  è  un
esempio di quanto sia importante per la conservazione del patrimonio
artistico  affidarsi  a  persone  valide  e  competenti  che  facciano
un'analisi  attenta  delle  opere  prima  di  intervenire  sul  dipinto.  Il
quadro è tornato allo splendore iniziale, ma quella gamba ha rovinato
il lavoro di un valido pittore che non avrebbe mai commesso un simile
errore.
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Agostino Santagostino, Il giudizio di Salomone. Questo dipinto si trova
oggi in Comune nella sala della consulta. La scena qui raffigurata ci
narra la storia di due madri che di fronte a re Salomone si contendono
lo stesso bambino. Una delle due donne ha infatti perso suo figlio e
rivendica la maternità del bimbo ancora vivo. Salomone per capire chi
delle due donne sia la vera madre, ordina ad una guardia di tagliare il
bimbo in due in modo tale da poter dare metà bambino a ciascuna
delle due donne. A questo punto la vera madre del bimbo si rivela,
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rinunciando a lui pur di salvargli la vita. Nel quadro Salomone, ha un
vestito rosso, la corona, al collo l'ermellino ed è seduto su un trono,
che sormonta una scalinata. Ai piedi della scala vi sono le due donne,
due  bambini  ed  un  soldato.  La  donna  in  piedi,  vestita  di  verde,
accanto  alla  guardia,  sorride,  soddisfatta  della  proposta  del  re,
rivelandoci  così  di  essere la finta madre.  L'uomo accanto a lei,  un
soldato,  nella  mano  sinistra  imbraccia  una  spada  ed  è  pronto  a
tagliare in due il bambino che tiene per un piede con la mano destra.
Il bambino trattenuto alla caviglia e con la testa rivolta verso il basso
è  raffigurato  in  modo  realistico,  piangente  con  un'espressione  di
terrore  e  gli  occhi  spalancati.  Davanti  a  loro  c'è  la  vera  madre,
elegantemente vestita, che, inginocchiata, protende la mano destra
come a voler fermare il soldato, rivolgendo lo sguardo supplichevole a
Salomone. Il  piccolo bambino, deceduto,  con il  pallore della morte,
invece  giace  adagiato  su  un  candido  lenzuolo  bianco  sul  primo
gradino della scala. Soldati e altri uomini civili assistono alla scena.
Nella parte alta a destra del quadro, in ombra un giovane è nascosto
o  aggrappato  ad  un  pilastro  per  assistere  alla  scena.  La
rappresentazione  si  svolge  all'interno  del  palazzo  reale  infatti  la
struttura  architettonica,  che  prosegue  anche  sullo  sfondo,  è
riccamente decorata secondo il gusto barocco dell'epoca in cui visse il
pittore.
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Antonio Campi, Cristo in Croce fra Santa Caterina d'Alessandria, il Battista e il

conte Brocardo Persico, 1571. Il quadro è oggi esposto nella chiesa di San
Michele a Cremona. La scena rappresentata ci mostra, al centro del
quadro,  Gesù  emaciato  in  croce.  Il  capo  abbandonato  e  il  volto
rilassato ci fanno capire che il trapasso è già avvenuto. Ai piedi della
croce  vi  sono  tre  spettatori  che,  nonostante  la  drammaticità
dell'evento,  hanno  espressioni  serene  sul  volto.  Cattura  subito  la
nostra attenzione il manto rosso vivo dell'uomo in piedi sul lato destro
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del quadro. La tunica di pelle di animale sotto il mantello che indossa
e il bastone avvolto da una fascia che riporta la scritta “Ecce Agnus Dei”
ci  fanno  riconoscere  San  Giovanni  Battista  mentre  indica  Gesù  in
croce all'uomo al suo fianco che guarda con tenerezza, accennando
ad un sorriso. L'uomo a fianco del Battista è inginocchiato a terra ed è
vestito  con  un'armatura  dell'epoca  contemporanea  all'artista.  Sulla
spalla sinistra campeggia lo stemma della croce dei  Gerosolimitani
ordine  militare  a  cui  appartenne  il  conte  Broccardo  Persico  che,
ricordiamo, dedicò la cappella di famiglia a Santa Caterina patrona
della sua famiglia351. Il conte è raffigurato in ginocchio, con le braccia
al  petto  in  contemplazione.  Come  lo  studioso  Valerio  Guazzoni  fa
notare nel suo saggio Pittura come poesia. Il grande secolo dell'arte cremonese,
all'interno  del  libro L'età  degli  Asburgo  di  Spagna  (1535  –  1707),  la
rappresentazione del conte Persico è fortemente ispirata dalla nuova
pittura  mistica  che  Sofonisba  Anguissola  (1532  –  1625),  pittrice
cremonese, acquisì alla corte di Spagna e che nel giro di poco tempo
arrivò ad influenzare anche l'arte dei pittori cremonesi, come Antonio
e Giulio Campi352. Dall'altro lato del quadro vi è una giovane donna di
bell'aspetto, con abiti sontuosi e coronata. La donna, che nella mano
sinistra  regge un ramo della  palma del  martirio,  è  Santa  Caterina
d'Alessandria, giovane martire di nobili origini. Grazie allo status sociale
della sua famiglia la Santa poté dedicarsi fin da piccola agli studi che
tanto amava e per questo è considerata la protettrice della filosofia e
degli  studi  e  di  conseguenza anche dei  Domenicani.  Il  piede della
gamba sinistra è appoggiato sopra assi di legno che probabilmente
sono  quelle  della  ruota  con  punte  di  ferro  che  avrebbe  dovuto
ucciderla,  ma  che  al  contatto  con  il  corpo  di  Santa  Caterina  si
spezzarono353.

Notiamo come Antonio Campi studiò la sua opera affinché la nostra
attenzione  sia  richiamata  dal  Cristo  in  croce.  La  tunica  di  San
Giovanni  è  rossa  poiché  il  rosso  è  il  colore  del  sangue  e  della
passione, intesa anche come la passione di Cristo. La stessa morte del
Santo, l'ultimo profeta per i cristiani, è una profezia della morte del
Figlio di Dio e dunque la figura stessa di San Giovanni Battista è un

351   Vedi: Picenardi, Nuova guida di Cremona, p. 100.
352  Politi, L'età degli Asburgo di Spagna (1535 – 1707), p. 379.
353  Angela Cerinotti, Atlante della storia della Chiesa Santi e Beati, pp. 68-69.
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richiamo al Gesù del quadro che da poco ha spirato. Il Battista inoltre
riconduce l'attenzione verso la Croce mentre la indica con la mano
destra  al  conte  Persico.  Il  gesto  della  mano  e  lo  sguardo  di  San
Giovanni rivolto al conte ci fanno capire che il Santo sta spiegando a
Broccardo Persico che la profezia si è compiuta: Gesù è morto per
salvare l'umanità. Il sorriso accennato che vediamo sul volto del Santo
invita il  conte a non preoccuparsi o a dispiacersi perché, come sta
scritto dalle Scritture, Cristo risorgerà. La stessa gestualità la vediamo
ripresa in Santa Caterina: con un sorriso accennato indica con l'indice
della mano destra la croce. Anche il suo sguardo è di benevolenza,
ma  la  Santa  rivolge  la  sua  attenzione  e  il  suo  messaggio
all'osservatore, invitandolo a contemplare la scena con serenità. La
presenza dell'elmo del  conte Persico che si  vede a terra non è un
dettaglio, ma portatore del significato di come le armi cadono davanti
a  Cristo.  Dunque  anche  l'elmo  ai  piedi  della  Croce  ci  induce  a
guardare Gesù.

Vogliamo  far  notare  che  l'armatura  indossata  dal  conte  è
un'armatura da parata. Nel corso del  XVI secolo,  infatti,  l'armatura
assunse un'importanza tale da essere distinta in armatura da guerra e
in  armatura  da  parata.  Quest'ultima  è  riconoscibile  dalla  camicia
(indumento  maschile  e  femminile  molto  importante)  portata  sotto
l'armatura e della quale si vedono le maniche e il collo increspati a
pizzo  che  porteranno  alla  moda  aristocratica  della  gorgiera  nella
prima metà del secolo successivo.

Sullo sfondo vediamo un uomo che porta con al seguito un cavallo
bianco ed altri uomini intenti a lavori quotidiani. Verso le colline e i
monti la torre di quella che si suppone essere una città.
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Agostino Santagostino, Vergine con Santa Rosa,  1671 circa. La tavola si
trova oggi  esposta all'ingresso,  sul  lato destro,  della  chiesa di  San
Sebastiano  di  Cremona.  Guardando  il  quadro  la  prima  cosa  che
notiamo è Santa Rosa in primo piano nel suo candido abito monacale.
Proprio l'abito bianco e le rose sul capo sono gli elementi identificativi
di Santa Rosa da Lima (nome secolare Isabella Flores y de Oliva). La
Santa porta una corona di rose in testa poiché, in base ad un vangelo
apocrifo,  la  rosa  è  un  fiore  sacro  alla  Madonna.  Santa  Rosa,
appartenendo al terz'ordine domenicano, era devota alla Vergine, e
per questo eletta come una delle tre grandi sante dei domenicani con
Santa Caterina da Siena e Sant'Agnese da Montepulciano354.  Santa

354  Angela Cerinotti, Atlante della storia della Chiesa Santi e Beati, pp. 26. 194, 257.
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Rosa, è in ginocchio, ha le mani congiunte davanti al viso, gli occhi
chiusi in un'espressione di estasi e beatitudine. Di fronte a lei, sopra
ad  alcuni  sassi  sovrapposti,  un  libro  probabilmente  di  testi  sacri.
Dietro Santa Rosa si vede un angelo, anch'egli in ginocchio, con le
mani  congiunte,  ma con lo  sguardo rivolto verso l'alto dove si  sta
compiendo  il  miracolo.  Sul  lato  destro  del  quadro  San  Giovanni
Evangelista,  riconoscibile  per  il  giovane  aspetto  e  per  il  libro  che
sorregge con la mano sinistra, è ripreso nell'atto di guardare Gesù e
Maria, collocati in alto alla sommità del quadro. Gesù è avvolto da un
manto bianco candido e come la Madonna, alla sua sinistra con le
braccia  incrociate  all'altezza  del  petto,  ricambia  lo  sguardo
dell'Evangelista. San Giovanni, Cristo e la Vergine sono circondati da
grandi nubi grige. Alle spalle di Gesù e Maria si vedono quattro teste
di angioletti, due per parte.
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Stefano  Lambri,  Apparizione  della  Madonna  ai  Santi,  sec.  XVI.
Quest'opera  esposta  sul  muro  di  fronte  all'altare  della  cappella
dell'ospedale,  è  di  proprietà  del  Museo  civico.  Nel  quadro  sono
raffigurati due uomini inginocchiati in atto di venerazione. L'uomo sul
lato sinistro del quadro è vestito da militare romano, ma non indossa
l'elmo  ed  è  completamente  disarmato.  Come  abbiamo  già  detto
Picenardi e Grandi riconoscevano nell'uomo S. Fermo355; per  Aglio e
Santoro  si  tratterebbe di  S.  Guglielmo.  In  base  all'iconografia  ci
appare più credibile la prima ipotesi dal momento che S. Guglielmo è
sempre  ritratto  con  abiti  monacali,  mentre  San  Fermo  (martire  di

355  Vedi: Grandi,  Descrizione dello stato fisico-politico-statistico-storico-biografico, p. 244; Picenardi, 
Nuova guida di Cremona, p. 108.
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origini incerte, per alcuni bergamasche, per altri africane)356 in tutte le
raffigurazioni è un uomo d'armi.

Dall'altro lato del quadro vediamo un Santo con la mano destra sul
cuore e con lo sguardo rivolto verso il  basso,  non osa guardare la
Vergine con il Bambino. Quest'uomo è San Ludovico Bertrando (1526
– 1581) come ci suggerisce la croce che regge con la mano sinistra e
il  saio  dell'ordine  domenicano  a  cui  apparteneva.  Secondo  la
tradizione il  Santo spagnolo,  missionario in Colombia,  denunciò più
volte la violenza con cui i  conquistadores spagnoli trattavano gli indios
locali. Si narra che per questo motivo subì un attentato: gli spararono,
ma la pallottola si trasformò in un crocefisso e la sua vita fu salva357.

In alto, in cielo, c'è la Madonna seduta su una nube bianca con
Gesù Bambino in braccio. Attorno vi sono tanti putti adoranti, alcuni
dipinti a figura intera, altri sono parzialmente nascosti tra le nuvole. In
basso  c'è  il  paesaggio  sullo  sfondo  con  alberi  e  ancora  più  in
lontananza monti.

356  Vedi: Cerinotti, Atlante della storia della Chiesa Santi e Beati, p. 64.
357  http://www.santiebeati.it/dettaglio/73695
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Camillo  Procaccini, Vergine  con  San  Domenico  e  il  Beato  Pio  V,  1606.  Il
quadro  è  oggi  conservato  ed  esposto  sul  lato  destro  dell'altare
maggiore  della  Chiesa  di  San  Giuseppe  a  Isola  Dovarese,  nel  cui
arcipretale doveva essere giunto alla fine del XIX secolo, dopo essere
rimasto  per  diverso  tempo  nel  palazzo  Vescovile  di  Cremona.  La
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tavola  ci  presenta  due  Santi  inginocchiati.  L'uomo  a  sinistra  che
guarda al cielo con le braccia aperte per lo stupore è San Domenico
con il suo saio bianco, l'ampio mantello nero e la stella sulla fronte. Di
fianco a lui  sul  lato destro del  quadro vediamo un altro uomo con
bellissimi  abiti  sontuosamente  decorati  (nelle  decorazioni  vediamo
ricamate anche le figure di Cristo e di San Pietro, il primo papa), il viso
rivolto verso l'alto e le mani, coperte da guanti in porpora e decorati
con  una  pietra  preziosa  al  centro,  congiunte  in  preghiera.  Tra  gli
uomini vi sono due putti che giocano con i loro attributi iconografici:
vicino al lato sinistro del quadro un putto in posizione eretta regge il
giglio  di  San  Domenico  dall  lungo  stelo—  seguendo  la  tradizione
iconografica  per  cui  lo  stelo  lungo  del  giglio  simboleggiava
l'innalzamento al Paradiso del Santo o della Santa a cui era attribuito
—; tra i due uomini un altro putto seduto in terra regge fra le braccia
una grande e preziosa tiara papale. Vicino al putto, ai piedi del papa
notiamo  anche  il  bastone  pastorale  d'oro,  incastonato  con  pietre
preziose. Su una coltre di nuvole, che si apre sopra di loro è adagiata
la  Madonna  con  in  braccio  il  Gesù  Bambino.  La  Vergine  ha  un
bellissimo abito rosso chiaro e un mantello blu che le copre la spalla
destra. Guarda verso l'uomo a destra del quadro aprendo il braccio
sinistro nella cui mano tiene dei gigli; anche il Bambino, seduto senza
veli  sulle  ginocchia  della  Madre,  guardando  San  Domenico  apre  il
braccio destro la cui mano regge  dei gigli. Intorno a loro numerosi
putti  guardano Gesù e Maria o i  due santi;  tre putti  sono ripresi a
figura intera, gli altri sono per metà nascosti tra le nuvole. Guardando
verso il basso notiamo che una guerra fa da sfondo ai due uomini in
terra, si  tratta della battaglia di  Lepanto, svoltasi  nel 1571 e vinta
dalla Lega Santa voluta da Pio V. È grazie alla battaglia che Procaccini
ha inserito nel quadro che siamo in grado di capire che il papa è Pio V,
beatificato un secolo dopo la battaglia  di  Lepanto e santificato nel
1712. Si intuisce l'identità del pontefice anche dal fatto che il quadro
fu  commissionato  per  la  cappella  della  Vergine  del  Rosario—  che
ospitò il quadro fino all'inizio dell'Ottocento— , la cui festa (festa del
Rosario)  fu  istituita proprio da Pio V per la  commemorazione della
vittoria di Lepanto.
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La pala d'altare di Giovanni Battista Trotti detto Malosso,  Visione di

San Tommaso, è conservata sopra il portone d'ingresso principale della
chiesa di Santa Maria Assunta e San Cristoforo in Castello di Viadana.
Il  quadro  rappresenta  la  prima  visione  mistica  di  San  Tommaso
d'Aquino.  San Tommaso durante la sua vita aveva scritto numerosi
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trattati  teologici,  ma  dopo  la  visione  decise  di  non  scrivere  più  e
nessuno  sa  con  precisione  che  cosa  San  Tommaso  vide  e  perchè
abbandonò  la  scrittura358.  Malosso  rappresenta  la  versione  più
condivisa della tradizione e ci rappresenta San Tommaso a colloquio
con Gesù, inginocchiato davanti al piccolo Crocifisso posto sull'altare
(di fianco alla statuina della Madonna con il Bambino). San Tommaso
viene interrotto nella sua preghiera da Gesù che si rivela a lui. Il Santo
che è rappresentato nell'attimo in  cui  si  volta verso colui  che l'ha
interrotto  nella  sua preghiera  mattutina,  non sembra avere ancora
riconosciuto il suo interlocutore. Davanti a loro c'è San Pietro, vicino
all'altare,  che guarda il  Santo ed indica una pagina del  libro posto
sulla mensa. In seguito a quella visione San Tommaso non scrisse più
nulla  considerando  le  sue  parole  troppo  povere  in  confronto  alla
grandezza di Dio359: 

‹‹Davanti a quanto ho visto adesso le mie parole mi appaiono come paglia360››.

 Il  libro posto sull'altare era probabilmente uno dei libri che egli
scriveva dopo lunghe ore di studio e meditazione “diretta” con Cristo.
L'espressione di San Pietro, sembra suggerire un rimprovero per il suo
tentativo di descrivere con parole il mistero divino. Un angioletto che
sta scendendo dal paradiso— come dimostra la nube aperta al centro,
sopra il  piccolo angelo— tiene nella mano sinistra una lunga fascia
con una scritta non leggibile chiaramente, ma probabilmente mistica.

358  http://www.santiebeati.it/dettaglio/22550
359  Ivi.
360  https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2006/10/06/0489/01384.html
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Giovanni Battista Trotti  detto Malosso,  Cristo  crocefisso  tra  San Pietro

Martire  e  Santa,  1585-1590.  Quest'opera  è  stata  recentemente
recuperata dallo storico Marco Tanzi da un nucleo ereditario risalente
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a Giueppe Bonfichi  (1755-1840),  sacerdote,  unico  ed ultimo priore
della basilica di San Domenico in Cremona, divenuto, in seguito alla
soppressione della parrocchia, canonico della cattedrale361. Il quadro
fa parte ora della collezione privata degli attuali eredi della collezione
di Bonfichi. L'opera ci presenta Gesù Crocefisso alla Croce che riporta
la scritta “INRI” incisa nel legno. Ai piedi della Croce vi sono due Santi.
Nella figura sul fianco sinistro della Croce troviamo San Pietro Martire
come nella pala d'altare analizzata in precedenza. Vogliamo far notare
che  come  sua  consuetudine  Malosso  ha  utilizzato  per  il  Santo  lo
stesso  modello  usato  per  la  pala  del  martirio.  San  Pietro  è
riconoscibile  per  la  testa  trapassata  da  un falcastro  (ricordiamo la
forma rettangolare della lama), mentre un coltello gli sta trafiggendo
il  cuore.  San Pietro con la  mano destra  e  il  braccio sinistro  alzati,
presumiamo per toccare la Croce, guarda il Crocefisso senza tristezza
perchè sa che Cristo si è offerto in sacrificio (esattamente come ha
fatto  lui  che pur  prevedendo la  sua  morte  non  ha  fatto  nulla  per
sfuggire al suo destino) e che dopo tre giorni sarebbe risorto. Anche la
donna che vediamo sul  lato  destro  della  Croce ha  il  volto  sereno,
mentre ricambia lo sguardo di chi la sta guardando e con la mano
destra indica la Croce.  La donna è apparentemente senza attributi
iconografici, ma come Tanzi ha affermato nel suo libro  L’ultimo priore.

Dipinti  cremonesi  dal  Cinquecento  al  Settecento nella  raffigurazione  della
donna si può riconoscere Sant'Elena362. Uno degli attributi iconografici
di Sant'Elena è la corona poiché quando il figlio Costantino divenne
imperatore di Roma nominò sua madre, che in precedenza era stata
ripudiata dal marito per ordine dell'imperatore a causa della sua fede,
Augusta. Sant'Elena inoltre è sempre raffigurata con una croce in mano,
tra le braccia o a lei vicino come a ricordare che il rinvenimento della
Croce  di  Gesù  (nel  326)  era  avvenuto  in  sua  presenza363.  Ora,  la
donna del dipinto di Malosso porta una corona in testa, è vicina alla
Croce sul quale è inchiodato Gesù e con la mano la sta indicando. La
gestualità  della  mano sembra studiato  per  convogliare  l'attenzione
sulla Santa Croce a cui l'altare su cui era originariamente posizionata
la  tavola  era  dedicato.  Dunque  l'ipotesi  di  Marco  Tanzi  ci  appare

361  Vedi: Tanzi, L'ultimo priore, p. 5.
362  Ivi, p. 36.
363  http://www.santiebeati.it/dettaglio/66500
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sicuramente corretta. Sullo sfondo grosse nubi scure  coprono il cielo
seguendo  le  descrizioni  dei  Vangeli  che  riportano  una  mutazione
improvvisa e paurosa del cielo nel momento in cui Gesù spirò. Ai piedi
della Croce si vedono una città in lontananza e alle sue spalle delle
montagne.

Bernardino  Gatti,  Sant'Agnese.  Il  quadro  si  trova  oggi  nella  terza
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cappella  laterale  della  navata  di  destra  della  chiesa  di  Castello  di
Viadana. La scena rappresenta Sant'Agnese su una nube, portata in
gloria. Gli abiti sontuosi suggeriscono la sua provenienza patrizia e il
viso  dai  dolci  tratti  fanciulleschi  la  giovane  età  in  cui  Agnese  fu
martirizzata. La storia di Sant'Agnese è stata tramandata da diverse
fonti  tra  loro  discordanti  che  hanno  impedito  alla  Chiesa  di
raggiungere una versione storica definitiva. Diversi furono i supplizi a
cui  Sant'Agnese  fu  sottoposta,  discordante  la  cronologia  in  cui  si
succedettero,  differente  anche  il  martirio  subito.  Notiamo  come
Bernardino Gatti, attraverso i tre putti che la circondano reggendo i
suoi simboli iconografici, si sia rifatto a narrazioni diverse. L'angioletto
ai  suoi  piedi  abbraccia  un  agnello,  simbolo  del  sacrificio  degli
innocenti. Il putto sul lato destro della tavola, seduto, girato di spalle,
ha il volto rivolto verso lo spettatore, con la mano destra solleva un
pugnale e con la mano sinistra si appoggia sopra ai lunghissimi capelli
di Sant'Agnese. La giovane fu resa celebre nella tradizione cristiana
per il suo forte senso del pudore ed è per questo che viene raffigurata
con i lunghi capelli. Secondo una prima fonte Agnese morì sul rogo,
dopo  essere  stata  denudata,  ma  la  giovane  affrontò  il  martirio
coprendo  il  corpo  con  i  lunghi  capelli;  secondo  una  passiones la
giovane, che si era già consacrata a Dio, respinse un pretendente così
il padre di lui (forse un Prefetto) si vendicò dell'onta subita dal figlio
costringendola a camminare per strada nuda. Miracolosamente, però,
i capelli di Sant'Agnese crebbero così tanto da coprirle tutto il corpo. Il
pugnale invece fa  riferimento ad un'altra  fonte che ci  narra  il  suo
martirio avvenuto per una pugnalata alla gola, morendo così come
morivano gli agnelli nei sacrifici ebraici. Il putto sul lato sinistro del
quadro  ha  una  spada  nella  mano  sinistra,  mentre  con  la  destra
sorregge la tunica bianca dei martiri. La spada si riferisce ad un'altra
versione del martirio di Sant'Agnese per decapitazione o per taglio
della gola inferto con la spada364. Sopra di loro i putti e sulla sommità
del  quadro,  al  centro,  il  simbolo  della  Trinità  rappresentato  da
un'occhio all'interno del triangolo luminoso.

364  http://www.famigliacristiana.it/articolo/santa-agnese.aspx
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Giovanni  Pietro  e  Giovanni  Ambrogio  De  Donati,  San  Domenico

resuscita  Napoleone  Orsini,  1495-1500  circa.  Questa  predella  custodita
all'interno del Castello Sforzesco di Milano— nella sezione raccolte di
arte applicata— da tempo oggetto di studio per la sua provenienza
anonima,  è  stata  solo  recentemente  identificata  dalla  studiosa
Francesca Tasso nel saggio scritto in collaborazione con altri  storici
dell'arte  Un'ipotesi  cremonese  per  i  fratelli  De  Donati come frammento  di
un'ancona lignea smembrata e della quale si conosceva finora solo un
altro dei diversi pezzi sperduti situato a Kiev. Il documento ritrovato e
riportato all'interno del libro attesta che il 20 Dicembre del 1870 la
riunione ordinaria del giorno del Museo Patrio Archeologico prendeva
la decisione di acquistare, per 900 lire, settantadue opere d'arte, di
cui un bassorilievo ligneo di stile antico, un bassorilievo marmoreo di
cui  non  è  specificata  una  datazione  approssimativa  e  altre  opere
lavorate  in  terracotta.  Si  tratta  di  un'opera  lignea  che  per  la  sua
pregevolezza  è  stata  classificata  come una delle  più  belle  ancone
lignee  del  Rinascimento  in  Lombardia.  Tutti  gli  oggetti  erano
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appartenuti alla chiesa di San Domenico di Cremona365. L'opera qui
presa  in  esame  riprende  l'episodio  che  abbiamo  già  visto  per  la
grande  tavola San  Domenico  resuscita  il  nipote  del  cardinale  Fossanova  di
Giuseppe  Nuvolone.  L'opera  ci  presenta  due  scene  collegate,  da
leggere partendo da quella a destra in lontananza, per poi proseguire
con quella a sinistra in primo piano. Nella scena di destra si vede un
ragazzo, Napoleone Orsini, steso a terra, un uomo (forse lo scudiero
del ragazzo) che con le mani giunte all'altezza del petto guarda verso
il cielo e un cavallo imbizzarrito alle sue spalle. Sullo sfondo si nota la
porta  che,  a  giudicare  dalle  torrette,  si  direbbe del  castello  e  due
persone  di  fianco  all'ingresso  che  hanno  assistito  all'incidente.  La
scena a destra è più grande perché è la scena più vicina in senso
cronologico  ed  è  la  più  importante,  poiché  è  quella  in  cui  San
Domenico tramite l'intervento divino resuscita il  ragazzo.  Gli  autori
del bassorilievo hanno deciso così di raffigurare San Domenico con il
suo tipico saio bianco, il mantello nero e la tonsura, in piedi fra tre
cardinali. Forse l'uomo alla sua sinistra, data l'espressione del volto è
proprio  Fossanova,  lo  zio  di  Napoleone  Orsini.  San  Domenico,
guardando il ragazzo, con la mano sinistra sul petto e l'altra sollevata
verso  il  giovane,  sembra  compiere  il  gesto  della  benedizione  che
precede il miracolo della resurrezione. Di fronte al Santo lo scudiero
inginocchiato a terra, guardando San Domenico, sorregge il nipote del
cardinale  ancora  privo  di  vita.  Intorno  quattro  suore  domenicane
(come  suggeriscono  i  colori  della  loro  divisa)  assistono  sedute  al
miracolo, mentre alle spalle dello scudiero vi è una persona che indica
con la mano il  ragazzo. Purtroppo la testa di questo personaggio è
andata distrutta e non possiamo capire di chi si tratti. Il bassorilievo
comunque è  di  pregevole  qualità,  come dimostra  lo  sguardo  dello
scudiero che è carico di pathos e che trasmette il dolore per la morte
di Napoleone Orsini, ma al tempo stesso speranza e fede.

365  Cfr: Francesca Tasso,  Un'ipotesi cremonese per i fratelli De Donati, in Rassegna di studi e di 
notizie, vol. 34, 2011, pp. 231, 233, 244. 
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Come già citato in precedenza il 16 ottobre del 1869 fu venduto
l'altare della cappella del Rosario alla chiesa di San Siro in Soresina,
che all'inizio del secolo scorso trovò, nell'ultima cappella della navata
laterale di destra, il luogo in cui destinare l'imponente altare. Esso si
presenta lavorato con marmi diversi (tra cui l'alabastro e il marmo di
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Sicilia) finemente intagliati e messi insieme per decorare l'altare con
colori  diversi,  fantasie curvilinee, o con immagini concrete, come il
calice con l'ostia sotto la mensa. Sopra la mensa dell'altare è poggiato
il tabernacolo anch'esso realizzato in marmi di diversa natura e con le
porticine dorate ed intagliate per simboleggiare i raggi divini poiché
all'interno del tabernacolo è custodita l'ostia sacra.

Sopra  il  tabernacolo  sono  presenti  tre  nicchie  incorniciate  su
entrambi i lati da colonne circolari in marmo grigio (forse un carnico
scuro) con capitello corinzio marmoreo rivestito con foglie d'oro: le
due laterali sono  concluse in alto con un fregio liscio, una cornice, il
timpano  liscio;  l'abside  centrale  è  la  più  grande  e  non  presenta
decorazioni  architettoniche soprastanti  la  volta  che la  chiude nella
parte alta. Nella nicchia di sinistra vediamo la statua marmorea di San
Domenico, con la tonsura religiosa, l'abito domenicano, un libro nella
mano  sinistra  e  ai  suoi  piedi  è  presente  anche  un  cagnolino  che
simboleggia la sua fede366; al centro è presente la statua marmorea di
Gesù Cristo che si porta la mano sinistra al cuore (devozione al sacro
cuore);  nella  nicchia  di  destra  c'è  la  statua  marmorea  di  Santa
Caterina, con l'abito domenicano e la croce  in mano. Le tre statue
sono state  realizzate  in  marmo di  Carrara367.  Sopra  la  nicchia  che
conserva la statua di Gesù, due putti marmorei sostengono in volo il
disco sempre di marmo e leggermente ovale che riporta la scritta:
“CORDI JESU” (“cuore di Gesù”). Sopra il disco è seduto un terzo putto
che funge da decoro del fregio della trabeazione soprastante le tre
nicchie.

La  trabeazione  è  anch'essa  riccamente  decorata.  L'architrave  si
posa  sui  capitelli  delle  lunghe  colonne  di  marmo  grigio,  vasi
marmorei poggiano invece sui capitelli esterni. Spezzando al centro la
cornice sopra la trabeazione è presente una edicola aperta pensata
per  essere  posta  davanti  ad  una  finestra  reale  per  ottenere  lo
splendido effetto che ad oggi si può ammirare parzialmente: lo Spirito
Santo,  sotto  forma  di  Colomba  con  raggi  luminosi,  sembra  far
risplendere  tutta  l'edicola  di  luce  propria.  L'effetto  ottenuto con lo
sfruttamento del sole, per quanto apprezzabile, è ridotto nella chiesa
di San Siro perchè, come si può notare dalla foto, la finestra dietro

366  http://www.domenicani.net/page.php?id_cat=2&id_sottocat1=186&titolo=Storie%20e%20leggende
367  Vedi: Aglio, Le pitture e le sculture della città di Cremona, pp. 47-48; Panni, Distinto rapporto p. 48.
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l'edicola è più piccola dell'edicola stessa che rimane in parte oscurata.
Intorno alla Colomba vi sono scolpite a cerchio teste di putti e nuvole,
due delle quali si  staccano dal cerchio per riportare l'attenzione alla
conclusione dell'altare.  Nella parte inferiore del  cerchio si  trova un
angioletto  volante  a  figura  intera.  Sopra  i  due  lati  della  cornice
spezzata e curvilinea sono appoggiati due angeli, forse due Arcangeli.
Quello di destra indica con la mano destra la Colomba dello Spirito
Santo,  mentre  quello  di  sinistra  si  porta  la  mano  destra  al  petto
mentre con il braccio sinistro spalancato suggerisce l'atteggiamento
di  contemplazione  e  venerazione.  Segue  un'ultima  trabeazione
curvilinea  più  piccola.  L'altare  si  conclude  con  una  croce  piena  di
raggi posta sulla sommità dell'ultima trabeazione.

L'altare del Santissimo Rosario, nella sua imponenza e meraviglia,
ci  è  d'aiuto  per  capire  quanto  artisticamente  pregiata  fosse  la
cappella della Madonna del Santissimo Rosario e quanto imponente e
ricca fosse la chiesa di San Domenico che la ospitava.

Teniamo  a  far  notare  che  la  statua  del  Cristo  e  la  scritta
soprastante sono posticce. All'interno della nicchia centrale infatti si
trovava in origine, logicamente, la statua lignea della Madonna del
Rosario.  La statua fu separata dall'altare il  primo giugno del 1865,
data in  cui  si  registra  il  suo ingresso nei  beni  della  chiesa di  San
Sigismondo a Cremona. Sappiamo che la statua della Madonna del
Rosario  era  molto  bella  e  preziosa,  rivestita  con  abiti  di  pregiata
qualità, ma purtroppo la statua è andata perduta. L'ultima traccia che
si ha della preziosa Madonna risale ad una ricorrenza liturgica tra la
fine del XVIII secolo e i primi anni del XIX, in cui si chiese in prestito
alla chiesa di San Sigismondo la statua da portare in processione per
la città. Da allora se ne persero le tracce.
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Le quattro campane della torre di San Domenico, dopo essere state
vendute  alla  fabbriceria  di  Trigolo,  sono  passate  in  seguito  al
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Facciata della chiesa di San Giovanni Lovato (Cremona).
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campanile  della  Chiesa  di  San  Giacomo  Lovato,  in  provincia  di
Cremona. Ammirando la torre campanaria della chiesetta si nota che
le campane non sono state costruite pensando alla loro collocazione
in quella torre, per loro angusta. Infatti le ruote che permettono  il loro
movimento  sono  tanto  larghe  da  sporgere  dalle  finestrelle  del
campanile.
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Facciata della chiesa di S. Maria Assunta e S. Cristoforo in 
Castello, Viadana (Mantova).



L'organo,  molto  bello,  della  chiesa  di  San Domenico  con la  sua
cantoria fu venduto il 13 ottobre del 1869 alla chiesa di Viadana. La
testimonianza  della  sua  originale  collocazione  nella  basilica
cremonese è incisa sulla canna maggiore:

‹‹Fratelli  Antonio e Francesco Serazzi  – Bergamo costruito per la chiesa di  S.

Domenico in Cremona a. 1776 Priore P. Pio Finardi››.
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