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IL SIGNORE RIVELA ALL’UOMO

IL VOLTO DEL
PADRE

Cattedrale di Cremona
Santa Maria Assunta

«Dio nessuno l'ha mai visto:
proprio il Figlio unigenito,
che è nel seno del Padre,
lui lo ha rivelato.» (Gv 1,18)

«…nessuno conosce il Figlio
se non il Padre, e nessuno
conosce il Padre se non il
Figlio e colui al quale il Figlio
lo voglia rivelare.» (Mt 11, 27)

■ La cattedrale di Cremona, attraverso i suoi grandiosi affreschi, parla da secoli ai
fedeli di ogni tempo dell’Amore e della Compassione di Dio svelati in Cristo.
■ I nostri alunni spesso non hanno occasione di fermarsi e sollevare lo sguardo
verso le navate e i tesori del nostro Duomo, provocati da molteplici e rapide
immagini in formato digitale, hanno perso l’attitudine all’osservazione.
■ Auguriamo loro di sorprendersi incontrando la bellezza del nostro Dio, svelato a
noi nella persona di Cristo. Sarà una scoperta affascinante che potrà compiersi,
speriamo, anche attraverso questo gioco-esplorazione dei capolavori che per
tanti secoli hanno commosso generazioni di fedeli cremonesi, custoditi nella
nostra Chiesa Madre.

Uno sguardo al
NOSTRO DUOMO

■

La Cattedrale di Santa Maria Assunta fu
eretta nel XII secolo, periodo di grande
prestigio della città, collegato a una serie
di successi in campo militare e a

condizioni di benessere economico. Il
luogo scelto per la costruzione era il
punto più alto della città medioevale, non

lontano dal centro dell'originario castrum
romano, al riparo dalle alluvioni del Po
che all'epoca scorreva molto più vicino al
centro storico rispetto ad oggi. In questo
luogo, in precedenza, sorgevano due
chiese, dedicate a Santo Stefano e a
Santa Maria, che furono demolite per dare

inizio ai lavori di costruzione del tempio
principale. La data di posa della prima
pietra è nota: 26 agosto 1107.

A FORMA DI

«CROCE LATINA»

Vista dall’alto

In pianta

Lato SUD

ALTARE
MAGGIORE

Lato NORD

L’ I N T E R N O
«STORIE DELLA VITA DI MARIA e di GESU’»
Navata maggiore, parete sx = lato nord
Gli affreschi
narravano la storia
della salvezza anche
a chi non sapeva
leggere.
“Biblia pauperum”,
la “Bibbia dei poveri”

ALTARE
MAGGIORE

https://www.cattedraledicremona.it/interno-del-duomo/

LA VIA CRUCIS del nostro Duomo
«STORIE DELLA PASSIONE di GESU’»
Navata maggiore, parete dx = lato sud

La CACCIA AL TESORO
•

Presentazione sulla LIM degli affreschi scelti dall’insegnante:

o

“Battesimo di Gesù” G. Campi, 1569 – Cappella Madonna del Popolo (a

o

“Cena in casa di Simone” G. Campi, 1569 – Cappella del Santissimo

o

“Lavanda dei piedi” B. Campi, 1569 - Cappella del Santissimo Sacramento,

o

“Tribunale di Pilato” Girolamo Romanino, 1519 – Navata Centrale, 5°
campata lato sud (guardando l’altare principale, parete di destra)

sinistra dell’abside) - 2° campata destra

Sacramento (a destra dell’Abside) – 2° campata lato nord
https://www.cattedraledicremona.it/santissimo-sacramento/
2° campata lato sud.
https://www.cattedraledicremona.it/santissimo-sacramento/

https://www.cattedraledicremona.it/affreschi-navata-centrale/
o

“Incredulità di S. Tommaso” Giuseppe Diotti, 1832 – Abside lato sud

o

“Incoronazione della Vergine” Bonifacio Bembo, metà del XV sec,

o

“Conversione di S. Paolo”, Sante Legnani, 1814 – Transetto sinistro.

(sull’altare, parete di destra, sotto il finestrone al centro della parete)
https://www.cattedraledicremona.it/abside/

https://www.cattedraledicremona.it/transetti/

BATTESIMO DI GESÙ
G. Campi – 1569
nella Cappella Madonna del Popolo
[confessionali]

Cappella Madonna
del Popolo

S C H E DA A F F R E S C O :
NOME DELL’OPERA

…………………………………………………………………..

AUTORE

……………………………………………..................……..

PERIODO STORICO
Anno ………………

□
□
□
□

COLLOCAZIONE
……………………………………………………………..

Indica sulla pianta

COSA MI COMUNICA QUEST’OPERA?
simboli

□ COLOMBA □ AGNELLO □ PAVONE □ OMBELICO
Altro ……………………………………..

COSA MI RIVELA DI CRISTO QUEST’OPERA
Sentimenti

□ TENEREZZA □ POTENZA □ SOTTOMISSIONE
□ COMPASSIONE □ AUTORITÀ
Altro ……………………………………..

XIV sec
XV sec
XVI sec
XII sec

CENA A CASA DI SIMONE
G. Campi – 1569
nella Cappella del Santissimo Sacramento

Cappella del Santissimo
Sacramento

LAVANDA DEI PIEDI
G. Campi – 1569
nella Cappella del Santissimo Sacramento

Cappella del Santissimo
Sacramento

TRIBUNALE DI PILATO
Gerolamo Romanino – 1519
5° campata, lato sud
(parete dx guardando altare >)

Tribunale di Pilato
5° campata lato sud

TRIBUNALE DI PILATO
Gerolamo Romanino – 1519
5° campata, lato sud
(parete dx guardando altare >)

Al Romanino venne inizialmente prospettato dai massari del Duomo di Cremona di poter terminare tutti gli
affreschi della Passione, ma nel 1520, realizzate le prime 4 scene, offertogli un acconto di sole 625 Lire,
gli venne revocato l’incarico dai nuovi responsabili del cantiere i quali non apprezzavano il suo stile.
Venne accusato di imperizia dai nuovi massari e dovrà attendere 20 anni prima che vengano riconosciuti i
suoi meriti. Il pagamento avverrà solo l’11 luglio 1541.
In quegli anni si era venuto affermando uno stile pittorico diverso che impareremo a conoscere la prossima settimana
nelle opere del Pordenone. Quest’ultimo verrà assunto per completare il ciclo della Passione sostituendo il Romanino.

Romanino amava i particolari e i giochi di luce. Spesso inseriva nelle sue scene ambienti contemporanei
(logge da cui sporgono curiosi in abiti cinquecenteschi, probabilmente ritratti dei committenti) e oggetti
scintillanti.
Gli sguardi sono molto studiati e, tramite questi, l’autore cerca di far cogliere all’osservatore i pensieri dei
suoi personaggi. Alla crudeltà delle pene inflitte a Cristo si contrappone sempre la calma e accettazione di
Gesù.

FLAGELLAZIONE DI CRISTO
Gerolamo Romanino – 1519
5° campata, lato sud
(parete dx guardando altare >)

Flagellazione di Cristo
5° campata lato sud

MADDALENA AI PIEDI DI GESÙ
G. Campi – 1569
nella Cappella del Santissimo Sacramento

Cappella del Santissimo
Sacramento

INCREDULITÀ DI SAN
TOMMASO
Giuseppe Diotti – 1832
Abside, lato SUD

INCORONAZIONE DELLA
VERGINE
Bonifacio Bembo – metà XV sec (c.ca 1450)
(Parte alta dell’Affresco a San Michele)

All’inizio del transetto
nord, (BRACCIO SX)
vicinissimo alla
Cappella Madonna del
Popolo

S. Omobono

ECCO PERCHÉ NON L’AVETE TROVATA!!!
■

Nel transetto sinistro della cattedrale,
proprio di fianco alla cappella della
Madonna del popolo, si trova la Pala di
S.Michele ad opera di Giulio Campi.

■

Cercando con attenzione si può notare una
quasi impercettibile sporgenza dell’altare di San
Michele rispetto al muro del transetto stesso...

■

Qui è nascosto, coperto dalla tela di San
Michele di Giulio Campi del 1566,
l’affresco originario di San Michele,
chiamato «psicopompo» con una
bilancia in mano.
S.Michele pesa il cuore dei defunti: VI
RICORDA QUALCOSA???

Nella parte alta dell’affresco si trova la nostra
incoronazione, ma non è visibile, almeno che
non tolgano la tela del Campi per restaurarla!!!

CONVERSIONE DI SAN PAOLO
Sante Legnani – 1814
Transetto NORD.

