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Altare del Suffragio dei Morti

I l secondo altare di sinistra, a par-
tire dalla fine dell’Ottocento cono-
sciuto come “Altare dell’Addolo-

rata”, venne invece chiamato “Altare 
del Suffragio dei Morti” o “Altare della 
Beata Maria Vergine del Suffragio” 
fin dalla sua edificazione, come te-
stimoniano le antiche visite pastorali. 
La denominazione originale giustifica 
quindi la presenza dei teschi raffigu-
rati sulla balaustra di marmo nero, 
unica nel suo genere all’interno della 
nostra Basilica. L’altare è inoltre posto 
proprio di fronte all’altare della Santis-

sima Croce, che custodisce le reliquie 
dei santi; questa collocazione non 
può essere casuale: il legame istituito 
tra le due cappelle viene confermato 
anche dall’uniformità delle diverse 
decorazioni, l’una richiamo dell’altra. 
Questi altari sono infatti gli unici due 
i cui grandi angeli in stucco realizzati 
sull’arcata mostrano un cartiglio re-
cante un’iscrizione. Al di sopra della 
cappella della Santissima Croce, gli 
angeli sorreggono la scritta: “LAVDA-
TE DOMINVM / IN SANCTIS EIVS”, 
ossia: “Lodate Dio nei suoi santi”; i 
cartigli degli angeli della cappella op-
posta recitano invece: 

“SACRIFICIO LAVDIS HONORIFICAT 
(sic) DEVM / ET ILLIC ITER OSTENDE 
NOBIS SALVTARE SVVM”.
L’iscrizione sembrerebbe contenere 
un errore grammaticale, ma signifi-
cherebbe: “Con il sacrificio della lode 
rendi onore a Dio e laggiù mostra a 
noi la via della Salvezza”. La frase 
potrebbe essere una supplica nei 
confronti di Maria Vergine, a cui la 
cappella è dedicata, affinché con la 
sua preghiera, da “laggiù”, cioè dal 
Paradiso, indichi al lettore la strada 
verso la Salvezza, che i fedeli possono 
raggiungere grazie al sacrificio di Cri-
sto, raffigurato nell’opera principale 
dell’altare. La prima iscrizione risulte-
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rebbe essere quindi un monito per la 
chiesa terrestre, mentre la seconda, 
rivolta alla Madonna, rappresentereb-
be un’invocazione alla chiesa celeste, 
impersonificata dalla Vergine. 
L’imponente ancona, ossia la struttu-

ra architettonica realizzata in diversi 
tipi di marmo policromo, appare più 
massiccia rispetto alle altre, poiché 
custodisce un’opera dalle dimensioni 
più piccole rispetto ai dipinti analizzati 
in precedenza. 

Compianto, 1581
Andrea Mainardi, detto il Chiaveghino

(Cremona, 1550 - 1617)
Olio su tela, 300 x 200 cm
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L’opera è di dimensioni ridotte poiché 
è stata realizzata per l’antico Oratorio 
della Pietà, la prima chiesa officiata 
dai Disciplini di Verolanuova, costru-
ita nel 1533, che sorgeva nel luogo in 
cui, cent’anni dopo, venne edificata 
l’attuale Basilica. Dopo la demolizio-
ne dell’Oratorio della Pietà, l’antica 
chiesa parrocchiale divenne la nuova 
sede della Confraternita dei Discipli-
ni, dai quali prese il nome, conosciuto 
ancora oggi, di Disciplina della Santa 
Croce. L’opera, raffigurante il Com-
pianto su Cristo morto, costituì per 
circa un secolo la pala d’altare della 
piccola chiesa, dedicata proprio alla 
Pietà. Il dipinto, molto semplice, si di-
scosta dalle altre opere della Basilica 
poiché tipicamente cinquecentesco e 
legato alla pittura di ambito lombardo. 

Al centro della scena, la Vergine tiene 
tra le braccia il corpo di Cristo, mentre 
alla destra del dipinto, inginocchiata, 
Maria Maddalena sorregge la mano 
sinistra di Gesù; alle sue spalle, san 
Giovanni mostra tutto il suo dolore. 
Sono queste le figure principali che 
nelle tradizionali iconografie defini-
scono un compianto; per tale motivo 
è interessante e singolare la presenza 
di san Lorenzo, il quale prende parte 
alla scena sorreggendo, con la mano 
destra, il capo di Cristo, e con la sini-
stra l’immancabile graticola, che pare 
costituire lo schienale di un immagi-

nario trono su cui siede Maria. Tutta-
via, san Lorenzo, vissuto nel III secolo 
d.C., non può aver assistito alla scena 
e, in effetti, non vi partecipa comple-
tamente, anzi, rivolge il suo sguardo 
allo spettatore, coinvolgendolo. Il 
santo patrono di Verolanuova pare 
invitare la popolazione a lui affidata 
a soffermarsi, a riflettere, a pregare e 
a contemplare il sacrificio che il Figlio 
di Dio ha fatto per la sua salvezza. La 
presenza “ingiustificata” ed “incerta” 
di san Lorenzo è resa da un simbolico 
retaggio medievale: il suo piede si tro-
va infatti ai margini dell’opera, come 
ad indicare che la figura è presente, 
ma appartiene ad un mondo diver-
so da quello rappresentato. In primo 
piano sono inoltre ben visibili gli arma 
Christi, ossia gli strumenti della Pas-
sione: la corona di spine, i chiodi e 
l’ampolla contenente l’unguento, at-
tributo iconografico proprio anche di 
Maria Maddalena. 

In basso a sinistra è poi leggibile la 
firma dell’artista: “ANDREAS MAI-
NARDVS. COGNOMENTO CHIA-
VEGHINVS. C. F(ECIT). M. D. LXXXI 
(1581)”. Sullo sfondo si intravvede 
un paesaggio in cui svettano il mon-
te Golgota e le tre croci. Il pittore fu 
molto attento a collocare la scena nel 
momento il cui probabilmente avven-
ne, cioè al tramonto. I Vangeli, infatti, 
informano che Cristo spirò alle tre del 
pomeriggio; la deposizione ed il com-
pianto del suo corpo avvennero sicu-
ramente prima del calar della sera, 
poiché nel giorno di sabato le salme 
non potevano rimanere in croce. Una 
riproduzione di quest’opera, antece-
dente all’ultimo restauro, è conserva-
ta presso la cappella di San Giorgio al 
cimitero: il cielo striato e le croci era-
no state inspiegabilmente coperte da 
un cielo più azzurro. 

A fianco: particolare del cielo 
prima del restauro.
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Andrea Mainardi nacque a Cremo-
na. L’abitazione della sua famiglia si 
trovava probabilmente nei pressi del-
la chiusa di un fiume, la “chiavega”, 
da cui deriva il suo soprannome: “il 
Chiaveghino”. Si formò poi presso la 
bottega dei Campi, importanti pittori 
cremonesi; il suo stile è perciò tipica-
mente lombardo, costituito da colori 
freddi, disegni spigolosi e da richiami 
medievaleggianti e fantasiosi. 

Sulla sommità dell’ancona è colloca-
to un tondo realizzato ad affresco che 
rappresenta la morte di san Giusep-
pe, firmato “Mensi - Galperti” ed ese-
guito verso la fine dell’Ottocento; la 
data è purtroppo difficilmente leggibi-
le. Secondo i vangeli apocrifi, Giusep-
pe morì di malattia all’età di 111 anni, 
assistito da Maria e da Gesù, tra le cui 
braccia si addormentò senza provare 
dolore. 

Ricordiamo che la decorazione delle 
pareti laterali delle cappelle fu pro-
gettata nei primi anni del Novecento 
da Antonio Tagliaferri e realizzata da 
Gaetano Cresseri, Roberto Galperti e 
Bernardino Lò, che si occupò in par-
ticolare della resa delle finte architet-
ture. Le scene monocrome pensate 
per questo altare rappresentano en-
trambe due angeli che sorreggono 
nuovamente gli arma Christi: a sini-

stra troviamo il panno con il quale la 
Veronica asciugò il volto di Gesù e 
la corona di spine, mentre a destra 
sono presenti il cartiglio con la scritta 
“INRI”, la lancia e la canna con la spu-
gna intrisa d’aceto. Infine, sulla volta è 
dipinta una delle cadute di Cristo, av-
venuta sulla strada verso il Calvario; 
Dio Padre osserva la scena e benedi-
ce il Figlio. È particolare l’attenzione 
qui dimostrata dagli artisti nella rea-
lizzazione delle finte architetture, che 
riprendono fedelmente i motivi florea-
li dell’ancona sottostante.

Fabio Pelosi e Laura Sala


