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CREMONA - CHIESA 01 SANT'AGATA 



LA TAVOLA 01 SANT'AGATA 
A CREMONA 

La ehiesa di Sant' Agata a Cremona eonser

va un prezioso simulacro ehe, rimasto per seeoli 

eustodito entro la nieehia di un altare, soltanto 

oggi, ed in seguito ad un reeente restauro, si e 
potuto attentamente osservare e studiare. Si 

tratta di un dipinto su tavola a fondo d' oro pen

nellaggiato da due p~rti eon minuzia grande, 

einto da archetti a pien eentro a guisa di eorni

ce e limitato da un alto listello di eontorno, a 

smusso. 

Una antiea tradizione riferisee ehe il simu

laero eonsterebbe non di una ma di due tavole 

eombaeiate e raeehiudenti una tavoletta marmo

rea sulla quale avrebbe posato, eome sopra un 

euseino, la testa della Santa dopo il martirio. 

La singolare reliquia sarebbe poi giunta a Cre

mona dove e venerata da piu seeoli nel tempio 

ehe prende norne dalla giovane martire di Ca
tania (I). 

In una delle due faeee . (/ig. I) e la Ver

gine eol Bambino, seduta sotto un areo a den

telli, in una eattedra rieoperta da un drappo 

verde ehiaro, legato eon eordieelle alla rossa 

eorniee dello schienale nero. La Madonna ap

pare tutta avvolta in un maforion azzurro ean

giante in ehiaro, lumeggiato di bi an co e einto 

di una bordura rosso-eupo e oro, eome quella 

della veste sottostante, di eui appena si vede la 

scollatura; ma 'ha ehiusi i eapelli in un serieo 

drappo rosse vivo, trapunto di striseie e di pun

tini bianeo-verdastri. Contro l' azzurro deI manto 

si stampa violenta la rossa tuniehetta listata di 

oro deI Bimbo benedieente, eon un libro nella 

sinistra, sorretto dalla Madre ehe ha le mani 

velate di un drappo giallo, limitato da una rossa 

bordura. 

Sopra l' areo, fra due edifiei allungati, dai vi

vaei eolori-rosse e verde, eol tetto azzurro ehiaro 

eontro un fondo bleu limitato da una rossa eor

niee dentata, vediamo raeeolti gli Apostoli sulle 

eui teste vibra una rossa fiammella. Questa see

na serve di ideale legame alla spiegazione delle 

storie di Sant'Agata svolte nella seeonda faeeia 

deI simulaero. Infatti eio ehe la leggenda pone 

in rilievo e la straordinaria prontezza eon eui la 

giovane eroina risponde al suo ace usa tore 

Quinziano e diseute eon esso. Di tale virtu spie

catissima il pittore e i fedeli vedevano eerto la 

fonte nella ispirazione divina e questa vollero 

rieordataeon la Discesa dello Spirito Santo, 

il prodigio ehe aveva trasformato i rozzi e sem

pliei diseepoli deI Galileo in sapientissimi uo

mini. T uttavia Ia eomposizione sopra Ia gran

de Madonna, vibrante nei suoi vivi ton i di rosse 

e d'azzurro, sembra voler prendere minore im

portanza, non solo nei riguardi dello spazio 

ma anehe dei eolori ehe sono ehiari e tranquilli. 

N ella faeeia tergale (tavola a colori fuari 

testa) in quattro registri. sormontati da una bor

dura a listelli eon Iosanghe e dentelli in pro

spettiva. si sueeedono - eome dieevo - al

euni episodi della vita di Sant' Agata. speeial

mente inspirati alle narrazioni di San Metodio 

e di Metafraste (21. 

49 



N ella prima scena a sinistra in alto (fig. 2), 

la nobile fanciulla cristiana si ritrae con istintivo 

atto di ribrezzo da Afrodisia, una vecchia me~ 

gera ehe conduceva con le sue nove figliuole, 

qui rappresentate, vita dissoluta e ehe aveva as~ 

sunto dal console Quinziano l'incarico turpe di 

corrompere Agata. Nclla seconda composizio~ 

ne, dopo le lusinghe invano continuate da Afro~ 

disia per trenta giorni, la Santa e condotta 

da questa in cospetto di Quinziano e riafferma 

la sua fede e la purita della sua vita, ergendosi 

fiera di fronte al Console, seduto su di un ricco 

trono, cinto di una rossa corona e vestito di 

manto purpureo. Ma, a lato e dietro di lui, stan~ 

no pronti gli armati e nella scena ehe segue due 

guardie flagellano senza pieta la Santa genu

flessa (fig.3). La quale ancora ci riappare vi

gilata dalle guardie in atto di preghiera nel car~ 

cere, un curioso edificio, ehe pare una chiesa, 

colorito, com,e le fabbriche degli altri episodi, in 

modo tutt' affatto convenzionale. L'ultima scena 

deI primo registro figura il supplizio piiI noto al 

quale Agata fu quindi sottoposta. La Santa se

minuda ed appesa per le braccia, e tormen~ 
tata da due manigoldi ehe le lacerano il petto 

dal quale sprizzano rivoli di sangue vivissimo. 

U n maestro del Rinascimento avrebbe tratto 

occasione da questo episodio, ehe e il piiI ca

ratteristico della leggenda, per dargli un mag

giore sviluppo; non cosi un pittore deI Medio

evo, peril quale aveva interesse ben superiore 

quella storia ehe dichiarasse il certo intervento 

della protezione divina sulla fanciulla. L'arte

fice diede cosi una grandezza di tre volte mag~ 

giore ad una composizione in cui Agata, dopo 

l' atroce supplizio, e visitata nella prigione, du~ 

rante la notte, da San Pietro preceduto da un 

fanciullo ehe il nimbo fa riconoscere per il pic~ 

colo Gest. (tav. fuori testo). Il Santo, spiega 

Ia leggenda, si reco da lei per curarne le ferite 

e la giovane, prima timorosa di nuove offese, 
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appreso ehe il misterioso personaggio era un 

messo di Dio, accoise i soccorsi e fu subito risa~ 

nata; e per tutta Ia notte, emano dal carcere 

un grande bagliore ehe volse in fuga le · guar~ 

die spaventate. L' artefice si studio di dare a 

San Pietro vestito, come nella Pentecoste, d'az~ 

zurro e di rosso, i tratti fisonomici ehe gli sono 

tipici, espresse chiaramente la fermezza della 

Santa, ehe qui, come sempre, indossa una tunica 

azzurra Iistata d' oro, e rappresento la massa de~ 

gli armati ehe si precipitano fuori deI loggiato 

precedente il carcere, guardando al luogo dove 

avviene il miracolo. 

Agata ci appare ancora, interamente nuda, 

sopra ardenti carboni nella scena ehe segue (fig. 

4). A questo ultimo tormento l' aveva condan~ 

nata un nuovo interrogatorio di Quinziano, stu

pito e crucciato nel vederla risanata; e la leg~ 

genda parIa anche di una uncinata graticola 

ehe, a dire il vero, non e rappresentata nel di

pinto. Un uomo con una forca attizza il fuoco, 

un altro 10 alimenta con un soffietto ed intanto 

due vecchi cortigiani assistono con indifferenza 

dalla loggia del palazzo deI Console, rappre~ 

sentati di profilo contro una tenda viola Iumeg

giata di bianco. 

Nel riquadro -seguente (fig.5) il terremoto 

abbatte gli edifici della citta e restano uccisi 

Silvano e F alconio, ' due consiglieri di Quinziano 

Ie cui teste insanguinate appariscono fra i rot~ 

tami. Da un Iato i cittadini, ehe vedono nel 

flagello un ammonimento e una punizione, si 

sollevano contro il Console crudele, affacciato 

ad un balcone; dall' altro stanno alcune donne 

accorate e un vecchio piangente. Da ultimo Ia 

Santa genuflessa esala in prigione l'ultimo re~ 

splro. 

Il quarto registro accoglie altre tre composi

zioni. NeJla prima (fig.6) i fedeli hanno collo

cato la Martire entro un sarcofago di porfido 

per sottrarne il corpo a un nuovo strazio e si 



Fig. I. - Madonna col Bambino e la Penleco.te. - Cremona, Chiesa di Sant'Agata. 

raccolgono devoti a destra. Dalla parte opposta 

un adolescente vestito di seta, narra la leg

genda - e qui porta una tunica rosa gemmata 

- seguito da altri, posa sotto il capo di Agata 

la tavola marmorea contenente l'invocazione: 

« Mentem sanctarn spontane am honorem Deo 

et Patriae liberationern» (3). 

Aspetto e indumenti di angeli, con fiammelle 

serpeggianti sopra le loro teste, hanno i giovani 

personaggl e la tavola di porfido verde chiaro 
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Fig. 2. -- Duc slorie cli Sanl'Agala (parlicolarc clclla lavala) . • Cremona. Chiesa cli San!'Agala. 

reea le iniziali della rieordata invoeazione a ea

ratteri gotiei in oro. Segue la morte di Quinzia

no ehe, traghettando in barea il fiume Semeto, 

. fu addentato da uno dei eavalli, eolpito da un 

altro e quindi gettato nelle aeque dove il suo 

eorpo disparve per sempre. Convenzionalmente 

I' artefiee eolorisee d' azzurro uno dei quadrupe

di e eon un piano giallo intende, e non sarebbe 

faeile spiegarne la ragione, rappresentare le ae

que. Ma la seena e resa viva dai servi dolenti 

ehe invano sferzano i quadrupedi inferoeiti eon

tro il Console ehe cade, reeando aneora gli or

mai inutili segni della sua dignita. L'ultima see

na danneggiatissima (tav. fuari testa) ci most ra 

un gruppo di due donne e due uomini eontro 10 
sfondo di un edifieio rosa. Le prime, allonta

nandosi spaventate, protendono un drappo ver

de eome per difendersi da un perieolo ehe so

pragglUnge; ed infatti piu oltre - nella parte 
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quasi perduta -- si levano alte lingue di fuoeo. 

Intende eosl I' artista rappresentare I' eruzione 

dell'Etna ehe, I' anno dopo la morte della Santa, 

minaeciava Catania, liberata per intereessione 

della martire dal terribile flagello. L' episodio 

vuole mostrare la santita, ormai riconoseiuta, di 

Agata ed anehe eommentare le parole seritte 

sulla tavola porfirea: « Patriae liberationem ». 
Considerate le figurazioni, ehe seguono fedel

mente la leggenda, oceorre dire delI' arte del 

dipinto e dei tempo in eui fu eseguito. La ta

vola e soprattutto una festa degli oeehi : i co

lori piu vivi e preziosi vi rifulgono eon 10 splen

dore e la purezza di gemme dal viola al rosso, 

al porporino, al giallo ehiaro, dal verde all' az .. 

zurro in varie gradazioni. Sull' oro questa rie

ehezza eromatiea, talora richiama il puro sein

tillio delle tessere musive; ma, poiehe spesso i 

eolori sono graduati, piu ci rieorda il gioioso 



Fig, 3, - Tre storie di Sant'Agata (particolare del!a tavola), - Crcmona, Chiesa di Sant'Agata, 

Fig, 4 , - Una sloria di Sant'Agala (partic?lare della tavola), - Cremona, Chiesa cli Sant'Agala, 



Fig. 5. - Due storie cli Sant'ARata (particolare della tavola), - Cremona. Chiesa cli Sant·Agata. 

ridere delle carte miniate. E ehe l' artista e

sperto fosse anch~ miniatore suppongo osser

vando la delizia di certi particolari: la cami

cia trasparente del putto, legata da un nastro 

filiforme (/ig. 8); gli elmi degli armati, talvolta 

in aspetto di mezze palmette, il carezzato incar

nato dalle piccoIe figure, in dolci e tenui tr(i

passi dal verdastro al roseo; il fine ricamo dei · 

girari bianchi 0 di altri colori ehe, come deli

cati arabeschi, ornano con orientale magnifi

cenza le facciate degli edifici (/igg. 3-5). 
L'intento principale del pittore, sprezzante 

di ogni intenzione realistica e prospettica, e 
quello di intonare una sinfonia di colore ehe 

vediamo tradotta con squisita signorilita tecnica. 

Ma le piccoIe storie ci scoprono altre sue qua

li ta : egli e anche un descrittore piacevole ehe 

si esprime con impeto ingenuo e spontaneo, de

terminando tipicamente i personaggi, forz an-
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done talora persino i' caratteri. Afrodisia (/ig. 
2) ha, il ripugnante aspetto di una torbida mal

vagia; i carnefici ehe strappano le mammelle 

della Santa (/ig.3) mostrano la loro ferocia 

in un ghigno ehe scopre i bianchissimi den ti fe

lini; il piccolo Gesu recante illume nel varcare 

la soglia deI carcere (tavola) indica, nell'incer

tezza delI' azione, l' animo indeciso e pare vol

gersi a Pietro co me per interrogarlo se deve 

proseguire; i due tipi volgari ehe attendono al 

barbaro supplizio deI fuoco (/ig. 4) si contor

cono non potendo resistere al grande calore ehe 

la Santa sopporta insensibile. Il pittore riesce 

dunque ad esprimere eie ehe vuol dire con chili.

rezza, sebbene con un' enfasi ehe gli e carat

teristica e con certi squilibri, tuttavia pieni di 

significato. Ma egli e anche un raffinato signore 

della linea: se nell' agitato muoversi dei corpi 

pue richiamare a certi modi delI' arte carolingia 



Fig. 6. - Due storie cli Sant'Agala {particolare clella tavolal. - Cremona, Chiesa cli Sant'Agata. 

e ottoniana, ha talora ritmi moderati ed armo

nici, come nella fuga delle guardie dalla pri

gione, sottili e slanciati guerrieri disarticolati ehe 

compongono un gruppo mirabile non solo dal 

lato cromatico ma anche per il loro valore li

neare (/ig. 7). D' altra parte nelle immagini 

della Madonna e del Bambino egli sa essere 

forte e consistente come un maestro, abituato 

a dipingere i larghi spazi delle pale e degli af

freschi (/ig, 8), Non mancano anche qui le mi

nuzie e accenno, oltre quelle ricordate, ai nim

bi graffiti con finezza; ma nelle vesti acquose 

e un lumeggiare largo e vivace di bianco e nei 

volti e un' energia di segno e un chiaroscuro forte 

sulla preparazione verdastra, un' accentuazione 

di muscoli, una sodezza formale non graduata 

con trapassi ma mostrante le luci contrapposte 

alle ombre quasi da rammentarci la forza pla

stica di Cimabue. 

Lasciando da parte i motivi dell'architettura 

(quello dei 'dentelli e delle palmette) comuni 

ai bizantini e ai bizantineggianti del sec. XIII, 

dal lato iconografico la Madonna segue il tipo 

realistico della Theot6qos, e rappresentata cioe 

nella sua affettuosa espressione materna, strin

gendosi il Bambino al seno, tradizione antichis

sima propria all'Oriente e all'Occidente e cara 

anche all' arte toscana del sec. XIII. La Ver

gi ne e bensl coperta al costume orientale da un 

ma/orlon come ho gia avvertito e i capelli sono 

celati da un drappo rosso, 11 Putto invece, di 

solito palliato, indossa qui una semplice tunica 

adagiandosi Fra le braccia materne, inclinato al

l'indietro e con le gambette incrociate come 
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Fig. 7. - Le guardie in fuga (particolare della tavola). - Cremona, Chiesa di Sant'Agata. 

nella Madonna di Guido da Siena nel palazzo 

Pubblico, in quella Galli-Dunn nella Galleria 

senese e nell'altra in musaico nella lunetta della 

porta laterale di Santa Maria in Aracoeli a Ro

ma (fig.9), opere tutte, riferibili al sec. XIII. 
La Pentecoste (fig. 10) ha un particolare ico-
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nografico curioso: vi manca la Vergine, secon

do una caratteristica assai rara segnalata in al

cune miniature tedesche (4), mentre gli Apostoli 

adunati all' aperto, fra due edifici, in due file, 

di cui la prima in cerchio, seguono una disposi-
. ' . ZlOne assal comune. 



Fig. 8. - La Madonna col Bambino (particolare della faccia anteriore) - Cremona, Chiesa di Sant'Agata. 



Fig. 9. - La Madonna eol Bambino (partieolare di un mosaieo). - Roma, Santa Maria in Araeoeli. 

Gli aeeenni gia fatti ci aiutano a eolloeare il 
dipinto nel tempo: non invano ho rieordato Ci~ 

mabue - la forte depressione aHa radiee deI 

naso neHa Vergine aeeentua le somiglianze -

e ehe la tavoletta, neIIa seena delIa sepoltura 

di Sant'Agata, reea le iniziali delIa nota iseri~ 

zione, a earatteri gotiei. In realta il simtilaero 

sembra eseguito negli ultimi anni del sec. XIII 

e da un artista operante nelIa ValIe Padana; 

perehe, sebbene legato a tradizioni e anehe a 

(1) In una Storia manoseritta della ehiesa di Sant'Agata di 

Giuseppe Grasselli, su note del proposto Bonafossa, dell'anno 

1840, eonservata nell'Arehivio Parroeehiale, a e. 24 ... la ta

vola e deseritta ma eon molte inesattezze. Inoltre vi e riferito 

ehe nel 568 un prete eremonese avrebbe reeata a Cremona la 

reliquia e una seapola della Santa e ehe avrebbe riposto I'una 

e I'altra in una chiesuola ad essa dedieata O'attuale edifieio, 
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earatteristiehe morfologiehe bizantine, sente e 

si esprime eome un oeeidentale. In Lombardia 

nulla eonoseo di quel tempo ehe possa stare a 

eonfronto eon quest' opera. La vivida sclerotiea 

degli oeehi nelle figurine delle storie di Sant' A~ 

gata puo rieordare tipi della miniatura bologne~ 

se (5); ma questa e sempre potentemente tributa~ 

ria del bizantinismo ehe veniva dal Veneto; 

onde penso ehe I' artefiee si sia formato, sui gran~ 

di esempi delI' arte bizantina, in quella regione. 

MARIO SALM!. 

ehe apparteneva ai Canonici Regolari Lateranensi, fu fon

dato nel 5eeolo XI). La Guida di Cremona, Cremona 1904. 

pag. 133. alferma inveee ehe la tavola, i eui dipinti « sem

brano del 1400», sarebbe .tata « portata da Catania dopo iI 

Mille dal prevosto 0 priore di Sant'Agata, Corradino An

guissola». L'altezza dei simulaero e di m. 1,12, la larghezza 

di m. 0,69 e 10 .pessore del listello di eontorno. fermato eon 



Fig. 10. - Pentecoste (particolare della faccia anteriorel. - Cremona, Chiesa di Sant'Agata (fol. Leoni), 



gross; chiodi, di CIrCa cm. 13. D'altra parte il listello egli 

archetti hanno una profondita di mm. 46 da un lato e di 50 

dall' altro, onde rimangono appena tre centime tri e meZZo per 

10 spessore complessivo delle due tavole e di quella marmorea 

interna che dovrebbe essere quindi sottilissima. Ma il simu

lacro e chiuso coi sigilli vescovili e, sino ad ora, nessuno ha 

ardito verificare se neJJ'interno si conservi veramente la reliquia. 

Nelle due facce dipinte resta traccia di almeno sei restauri e 

tutti ebbero 10 scopo di chiudere le abrasion i che si andavano 

verilicando per la caduta dell'imprimatura. Ne! restauro piu 

antico, assai diffuso, fu impiegato uno stucco nero ; nel se

guente si uso dello stucco bianco, velato a tempera, sostitui:o. 

in un terzo restauro. dalla cera e in un quarto da una mi

stura colore marrone. Per una riparazione eseguita nel Setre

cento fu adoperato uno stucco rosso ed inline per una piu re

cente uno stucco a colla. Ad onta di tali palliativi. il dipinto 

continuava a scrostarsi e l'imprimatura. sollevata in piu luo

ghi. minacciava di cadere quando nell'estate deI 1926 potei 

esammare il simulacro e promuoverne il reslauro che e stato 

condotto. a cura della Sovrintendenza all'Arte Medioevale e 

Moderna della Lombardia e a spese della F abbriceria Par

rocchiale e de! Ministero. dal restauratore Pellicioli. con di

ligenza e con perizia. 11 lavoro si e limitato al consolidamento 

delle parti pericolanti ad una cautissima pulitura deJ.la super

licie dipinta. annerita dalla polvere e dal fumo delle candele. 

e. inline. ad una' stuccatura e tinteggiatura di accompagno nelle 

zone dove mancava il colore. 

(2) Acta Sanctorum, Febbraio. vol. I. Anversa 1658. pag. 

595 ss. Su queste fonti la leggenda di Sant'Agata fu riassu'nta 

da jacopo da Voragine. 

(3) Molte campane medioevali recano ]'iscrizione invo

catrice. 

(4) Cfr, R. VAN MARLE. Recherehes sur flconographic 

de Giotlo cl de Duccio. Strasburgo 1920. pag. 45. 

(5) Cfr. TOESCA. Storia dclfArte llaliana. I. Torino . 

1927. pag. 965. 

NUOVE ST AMPE 01 G. B. TIEPOLO 
(UN PROBLEMA DI GRAFICA TIEPOLESCA) 

La vastissima produzione grafica veneta deI 

secolo XVIII, dal carattere e dal valore COSI 

vari, e stata studiata con metodo soltanto in mi

nima parte, ed ancor oggi l' opera deI De Ves

me, ehe sulle orme deI Bartsch ha catalogato 

con mirabile precisione le acqueforti di taluni 

fra i piu .eminenti peintres-graveurs di questa 

scuola, attende chi degnamente la abbia a com

pletare. 

Alla relativa scarsita di recenti contributi cri

tici e storici intorno al Settecento veneto, fa 

contrasto la frequenza con la quale le incisioni 

di Giovanni Battista Tiepolo sono state illustra

te e catalogate, se per tre volte, negli ultimi ven

t'anni, tre studiosi - il De Vesme(l), il Sack (2), 

I'Hind (3), ne hanno formato oggetto di preciso e 

compiuto esame. I 10ro elenchi, sono concordi 

senza contrasti nel comprendervi trentacinque 

acqueforti: « L'Adorazione dei Magi» (V. 1 

- S. 25 - H. 1), il « San Giuseppe con il barn-
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bini Gesu» (V. 2 - S. 24 - H. 2), i dieci 

« Vari Cappricj» (V. 3-12, S. 26-35, H. 3-
12) e i ventitre « Scherzi di fantasia» (V. 13-
3, S. 1-23, H. 13-35). 

Accanto a queste stampe, il Sack ha posto 

altri tre pezzi: il foglio di « Studi di teste, ma

schere ed elmetti» (S. 38, H. 38) (4), « II 
Mago in meditazione» (S. 36 - H. 36) (jig./) 

e (( Il Mago in piedi» (S. 37 - H. 37) (jig. 2). 

Il primo di essi, ehe reca le firme deI Tiepolo 

e dell'Algarotti, sarebbe stato compiuto, se

condo il biografo tedesco, da Giambattista, se

condo I' Hind da Gian Domenico, in collabo

razione con l' amico amatore-dilettante. Esso e 
un tentativo assai timido ed impacciato, anche 

neUe parti ehe recano il norne deI nostro arti

sta, di un incisore ancora ignaro dei segreti del

I' arte della punta e delI' acido e, come tale, ha 

scarsi punti di contatto con l' opera di Giam

battista. L' attribuzione, quando fosse man te-


