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L'indagine sulla pittura in Alto Lario fra XIII  e XVI secolo si è avvalsa di una capillare ricerca sul territorio, affiancata da
campagne fotografiche, ricerche archivistiche, confronti con le zone limitrofe, interventi di restauro. La zona si è sempre
configurata nel corso dei secoli corne territorio di confine in un contesto ambientale caratterizzato dalla presenza del lago e, da
un punto di vista viario, dall'asse della strada Regina a cui confluivano i percorsi di comunicazione con altre regioni, favoriti da
alcuni passi prealpini. Si è quindi determinata nel tempo una situazione estremamente favorevole agli scambi entro un contesto
comunque caratterizzato da tradizioni consolidate. I centri religiosi, conventi, pievi e parrocchie, furono i principali centri di
diffusione culturale e di  elaborazione iconografica.  Alcune iconografie si  prolungano dal  Medioevo al  Rinascimento con
importanti varianti corne nello schema della Teofania che si anïcchisce di nuovi elementi corne l'Annunciazione, la Vergine e i
santi titolari delle chiese. La devozione mariana e il culto di santi molto popolari, corne s. Antonio, s. Giovanni Battista o s.
Vincenzo, vengono declinati nelle diverse situazioni storiche o nel particolare assetto economico. Altre iconografie, come il
Christus passus, risentono invece délia vicina cultura transalpina, rafforzata nel primo Cinquecento dalla circolazione di stampe.
Anche  le  dinamiche  di  aggiornamento  stilistico  legate  ai  grandi  centri  hanno  apportato  di  volta  in  volta  significative
diversificazioni.
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MARCO 

ROSSI ET ALESSANDRO ROVETTA 

PITTURA IN ALTO LARIO FRA XIII E XVI SECOLO * 

Struttura metodologica della ricerca 

Le recenti indagini compiute sul territorio altoriano hanno 

documentato una diffusa fioritura artistica, in buona parte ancora conservata, che 

attesta l'importanza di un'area «di confine» dimenticata dalla critica, ma 

estremamente significativa per quanto riguarda gli scambi culturali1. 

Purtroppo la tradizione bibliografica locale è spesso rimasta nei limiti 

di una certa genericità, non essendo supportata da un'adeguata 

storiografia, e si è trovata a ripetere continuamente le acquisizioni critiche favorite 

dalla pubblicazione - alla fine del secolo scorso - delle Visite pastorali tar- 

docinquecentesche del vescovo di Corno Feliciano Ninguarda, a cura del 

benemerito Santo Monti2. 

La ricostruzione della storia dell'arte del territorio ha dovuto quindi 

prendere avvio da un'indagine capillare in loco, accompagnata da adeguate 

campagne fotografiche e da un'accurata schedatura delle opere. 

* A Marco Rossi spettano i primi quattro punti del presente contributo e ad 

Alessandro Rovetta il quinto. 

1M. Rossi e A. Rovetta, Pittura in Alto Lario tra Quattro e Cinquecento, 

Milano, 1988, a cui si rimanda per la documentazione sui problemi e le opere che 

verranno trattate in questo contributo. Le ricerche sono poi proseguite, a cura dell'Istituto 

per la storia dell'arte lombarda e dell'Amministrazione provinciale di Corno, con le 

guide : Alto Lario occidentale, a cura di D. Pescarmona, M. Rossi, A. Rovetta e 

G. Virgilio, Comò, 1992; Lario orientale. Riviera orientale-Valsassina-Val d'Esino- 

Muggiasca-Valvarrone, a cura di S. Coppa, M. Rossi, A. Rovetta, A. Spiriti e G. 

Virgilio, Corno, 1993. È ora in corso di realizzazione la guida della Val Menaggio-Valsol- 

da-Val Cavargna, prevista per il 1994. Si vedano inoltre : G. Virgilio, S. Maria 

Rezzonico. Una presenza domenicana nel Comasco, Milano, 1993; Pittura in Brianza e in 

Valsassina dall'Alto Medioevo al Neoclassicismo, a cura di M. Gregori, Milano, 1993. 

2Atti della visita pastorale diocesana di F. Feliciano Ninguarda vescovo di Corno 

(1589-1593) ordinati e annotati dal sac. dott. Santo Monti e pubblicati a spese della 

Società storica comense, II, Corno, 1895-98. Si veda inoltre : S. Monti, Storia ed arte 

nella provincia ed antica diocesi di Corno, Corno, 1902. 

MEFRM - 106 - 1994 - 1, p. 17-30. 
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Nuove ricognizioni archivistiche, soprattutto nell'ambito delle Visite 

pastorali, hanno attestato molti episodi figurativi perduti, che 

andrebbero comunque considerati - laddove risulta possibile l'individuazione dei 

soggetti - in un repertorio sistematico dell'iconografìa alpina e 

na3. 

I confronti con le aree limitrofe, fondamentali per rintracciare e 

ricostruire le perdute trame degli scambi iconografici, si sono per ora 

limitati agli aspetti più importanti, in quanto parallele indagini in Valtelli- 

na, Valchiavenna, Val d'Intelvi e Canton Ticino sono appena agli inizi4. 

Un fondamentale contributo alle ricerche è offerto dai restauri 

avviati in alcune chiese, quali il santuario di S. Miro sopra Sorico : il 

rinnovamento quattrocentesco dell'edifìcio di fondazione medioevale risulta 

testimoniato da alcuni affreschi popolareggianti emersi dall'intonaco 

sulla parete sinistra, mentre lacerti trecenteschi hanno fatto capolino al di 

sotto della vasta decorazione di Sigismondo De Magistris del 1526. 

Il contesto storico-geografico 

Lo sviluppo della produzione artistica lariana, riscontrabile quasi 

ininterrottamente lungo i secoli, trova il suo asse di riferimento principale 

nell'antica via Regina, che probabilmente fin dall'età augustea percorreva la 

sponda occidentale del lago, collegando Corno - e quindi Milano - con 

l'Europa settentrionale. Risalendo il Lario, giungeva fino a Samolaco in 

Valchiavenna, dove si triforcava e attraverso le valli dello Spluga, del Mera 

e la Valtellina raggiungeva i passi dello Spluga, del Maloia e del Bernina, 

che immettevano su Coirà. A Gravedona, attraverso il S. Jorio, la via 

Regina si collegava alla Val Mesolcina : fin dall'epoca carolingia è attestato il 

passaggio di monaci che da Reichenau scendevano a ritirare i prodotti dei 

loro mansi a Gravedona e a Dongo. L'antica strada romana non corrispon- 

3Per le fonti di carattere storico si vedano gli studi di M. Zecchinelli, Le Tre 

Pievi. Gravedona, Dongo e Sorico, con appendice sull'abbazia di Piona, Milano, 1951, e 

Ricerche su la repubblica delle Tre Pievi nel Medioevo, Corno, 1954. Decisivi scavi 

archivistici in chiave di «microstoria» sono quelli di R. Merzario, II paese stretto, 

Torino, 1981, e // capitalismo nelle montagne. Strategie famigliari nella prima fase di 

industrializzazione nel Comasco, Bologna, 1989. 

4Per la Valtellina, su cui sono in corso approfondite ricerche sulla pittura del 

Cinquecento a cura di Eugenia Bianchi, si segnala - anche se relativo ad un periodo 

successivo a quello in oggetto - lo studio di S. Coppa, // Seicento in Valtellina. Pittura 

e decorazione in stucco, in Arte lombarda, 89/89, 1989. Sulla Val d'Intelvi si veda : 

Premesse per un repertorio sistematico delle opere e degli artisti della Valle Intelvi. Atti del 

Convegno a cura di M. L. Gatti Perer, in Arte lombarda, XI, 1966. 
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deva esattamente all'attuale tracciato, ma correva in genere a mezza costa 

e aveva funzione, oltre che commerciale, militare e strategica, come 

dimostra la struttura fortificata recentemente scavata a S. Maria Rezzonico. 

Alcuni tratti della strada originaria conservano ancora testimonianze della 

ricca stratificazione storica5, come ad esempio i ponti di Dongo e Domaso, 

gli antichi acciottolati di Musso e Cremia, e le pitture murali votive di 

epoche diverse sulle fronti di alcuni edifici di Musso, Domaso e Gera affacciati 

sulla via, a testimonianza di una qualificazione anche simbolica del 

percorso. 

L'intenso sviluppo artistico, attestato in modo particolare sulla sponda 

occidentale del lago lungo la strada Regina, riflette pure le direttrici della 

cristianizzazione del territorio e della fondazione delle prime pievi : Lenno, 

Menaggio, Dongo, Gravedona ed Olonio, con dedicazioni soprattutto ai 

Santi diaconi Vincenzo e Stefano6. Anche la fioritura romanica7 e le 

istituzioni comunali seguirono lo stesso tracciato, creando le condizioni ed il 

contesto per i successivi, peculiari sviluppi artistici. 

La strada principale del Lario orientale era invece la via Rezia, che 

percorreva la Valsassina e la Valvarrone, lungo un itinerario economicamente 

qualificato dall'estrazione e dalla lavorazione del ferro. La Valsassina, a 

sua volta, era collegata con l'area veneto-bergamasca attraverso le valli 

Torta, Averara e Taleggio : sono questi gli assi di penetrazione di influssi 

culturali ed artistici diversi rispetto al Lario occidentale, documentabili ad 

esempio dai polittici cinquecenteschi di Bellano, la cui tavola centrale è 

esemplata sul Battesimo di Cristo di Giovanni Bellini in S. Corona a Vicen- 

za8, e di Premana, opera di un pittore bergamasco che risente del Lotto e di 

Palma il Vecchio. 

Un dato rilevante riguarda gli spostamenti degli artisti in ambito laria- 

no, che risultano intensificarsi soprattutto in epoca rinascimentale lungo la 

5Cfr. M. Belloni Zecchinelli, La strada Regina nella storia e nel paesaggio, 

Corno, 1960; G. Coradazzi, Musso e le sue antiche strade, in Rivista archeologica 

dell'antica provincia e diocesi di Corno, 171, 1989, p. 299-315; M. Montalcini de Ange- 

lis d'Ossat e V. Mariotti, La strada Regina, in Milano capitale dell'Impero romano. 

286-402 d.C, Catalogo della mostra, Milano, 1990, p. 239. 

6Si vedano a tal riguardo i saggi contenuti nella raccolta Storia religiosa della 

Lombardia. Diocesi di Corno, a cura di A. Caprioli, A. Rimoldi e L. Vaccaro, Brescia- 

Varese, 1986. 

7M. C. Magni, Architettura romanica comasca, Milano-Varese, 1960. 

8Cfr. la recensione di F. Barbieri a M. Rossi e A. Rovetta, Pittura in Alto La- 

rio..., 1988 {Arte lombarda, 90/91, 1989, p. 232-236), oltre al saggio di S. Coppa nello 

stesso volume (p. 110-121). 
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direttrice Milano-Como-Valtellina. Innanzi tutto si tratta di architetti e 

scultori provenienti dal cantiere del duomo di Corno, come l'Amadeo e 

soprattutto i Rodari9; quindi di pittori, che, partiti da una formazione locale, 

si aggiornano in centri più importanti e tornano ad operare lungo le valli 

diffondendo tracce bramantesche, leonardesche e quindi luinesche, come 

Stefano da Vergosio, Andrea de Passeri, Sebastiano da Piuro e Sigismondo 

de Magistris. A questi spostamenti diretti, bisogna poi aggiungere la 

circolazione di cartoni e stampe, soprattutto diireriane, che contribuiscono ad 

infittire la trama di un incessante dialogo fra Lombardia ed Europa, 

mediato dalla cultura alpina e prealpina. 

La tradizione locale 

Occorre rilevare a questo punto che gli scambi favoriti dall'assetto 

storico-geografico del territorio si radicano su una forte tradizione locale, 

determinata anche da alcuni aspetti di cultura materiale. 

Un carattere unificante della produzione architettonica e scultorea la- 

riana è dato, ad esempio, dall'uso del marmo bianco di Musso, esportato 

pure in altre aree lombarde : dal cantiere del Duomo di Corno a quello del 

Santuario di Tirano, anch'esso contribuisce a determinare le 

caratteristiche peculiari delle opere rodariane. 

Un altro aspetto della continuità della tradizione locale è documentato 

dal reimpiego di reperti romani in edifici medioevali, come la stele databile 

al III-IV secolo d.C. inserita nello stipite del portale quattrocentesco della 

chiesa di S. Vincenzo a Gera Lario, oppure i pezzi di varie epoche 

incastonati nell'ordito murario della romanica S. Maria del Tiglio a Gravedona. 

Infine, determinante per la cultura figurativa, risulta la continuità di 

tradizioni iconografiche e simboliche dal romanico al rinascimento, come 

vedremo ad esempio nelle Teofanie, a testimonianza di riferimenti culturali e 

spirituali comuni lungo i secoli, prima della Controriforma. 

9 Sul cantiere del duomo di Corno cfr. il recente S. Soldini, Ricostruzione della 

prima attività alla Fabbrica del duomo dì Corno di Tommaso Rodari da Maroggia, 

contemporaneo e seguace dell'Amadeo, in Giovanni Antonio Amadeo. Scultura e 

architettura del suo tempo, a cura di J. Shell e L. Castelfranchi, Milano, 1993, p. 505-523, 

anche per un'aggiornata documentazione sui pittori attivi nelle decorazioni della 

fabbrica. 
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Centri religiosi e committenze 

La ricognizione sul campo, la lettura delle iscrizioni e la 

documentazione archivistica attestano che le più impegnative decorazioni 

presbiteriali del Quattro-Cinquecento sono generalmente promosse da parroci e 

rettori10 (fig. 2), a riprova della consolidata strutturazione plebana e 

parrocchiale del territorio. 

I dipinti sulle pareti delle navate e nelle cappelle risultano invece 

commissionati dalla popolazione : per devozione, per richiesta ο rendimento di 

grazie, e a seguito di dotazioni testamentarie, come ben documentato in 

S. Giacomo a Livo (fig. I). In alcuni casi, parti di uno stesso dipinto sono 

commissionate da persone diverse, come nel Presepe del presbiterio della 

stessa chiesa. 

Fondamentale risulta poi la presenza monastica in zona, a partire da 

quella benedettina di Piona e dalla notevole diffusione di case degli 

Umiliati nel territorio (Bellano, Domaso...). Anche il rinnovamento 

rinascimentale, riscontrabile a partire dalla seconda metà del Quattrocento, è favorito 

dalla fondazione di nuovi conventi, alcuni dei quali dell'Osservanza, in cui 

confluiscono e da cui dipartono nuove sollecitazioni religiose e culturali : 

ricordiamo i Domenicani a S. Maria Rezzonico (1464) e a Morbegno (1456- 

57), gli Agostiniani in S. Maria delle Grazie a Gravedona (1467), i 

Francescani nella vicina S. Maria degli Angeli a Lugano (e. 1472). 

Rilevante risulta in alcuni casi la presenza di rami di famiglie legate a 

Milano, come gli Stampa e i Casati, che commissionano alcuni tra i più 

aggiornati cicli di affreschi nella citata chiesa agostiniana di S. Maria delle 

Grazie a Gravedona (fig. 5). 

Non va dimenticata infine l'importanza delle Confraternite, molto ben 

radicate nel territorio, in quanto l'adesione ad esse non aveva solo valore 

devozionale, ma coinvolgeva l'attività lavorativa dell'uomo : ricordiamo i 

Disciplini in S. Vincenzo a Gera Lario; i Naviganti nella stessa chiesa, 

committenti degli affreschi e del polittico presbiteriali (1546-47); le 

confraternite degli emigrati, come quella dei Genovesi a Cremia e dei Veneziani a Pre- 

mana, che si diffonderanno soprattutto nel Seicento, dotando cappelle in 

molte chiese. Ed infine la Compagnia dei Battuti di Morbegno, 

protagonista di una delle commissioni più prestigiose della zona prealpina : il 

polittico dell'Assunta, intagliato da Giovan Angelo Del Maino e dipinto da Fermo 

Stella e da Gaudenzio Ferrari, che a partire dal 1520 diffonderà in Alto La- 

10 Si veda ad esempio l'esplicita iscrizione del 1532 in S. Pietro in Costa a Dosso 

del Liro, purtroppo ridipinta e probabilmente corrotta : ENIE [sic] RECTORE 

PRESBITERO VINCENTIO CURTO EC CAPELLA PICTA FUIT. 
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rio e in Valtellina il suo rinnovato linguaggio espressivo, carico di 

suggestioni emotive e drammatiche, intriso di fervente religiosità e spalancato 

verso il coinvolgimento teatrale dello spettatore. 

Le iconografie prevalenti 

Come abbiamo visto, in Alto Lario diversi fattori storici, economici ed 

ambientali hanno contribuito al mantenimento di assetti architettonici e 

decorativi che oggi consentono un recupero di testimonianze artistiche e 

devozionali assai rilevanti per dimensione numerica e diversificazione 

iconografica. Alla stagione barocca, che il più delle volte non distrusse le 

vecchie chiese preferendo ampliare le strutture e coprire - 'dealbare' - gli 

affreschi antichi ritenuti sconvenienti, seguirono un rapido decadimento 

economico e un forte calo demografico che condussero ad un diffuso stato 

di abbandono che, se ancora oggi pone pressanti problemi conservativi, ha 

peraltro impedito trasformazioni e rifacimenti radicali. 

Questa anomala forma di conservazione ci consente di affrontare una 

lettura articolata delle iconografie prevalenti entro un vasto campionario 

di affreschi tra Medioevo e Rinascimento. 

Un primo fenomeno molto caratteristico, che si può riscontrare anche 

in altre zone alpine e prealpine, è la persistenza dell'iconografia teofanica, 

prevalentemente affrescata nelle conche absidali11. Alla decorazione del 

S. Fedelino a Novate Mezzola (XI-XII sec), con il Cristo in gloria tra Angeli 

e gli Apostoli sottostanti, segue lo schema più tradizionale del Pantocrator 

con i Quattro Viventi nel catino e la Teoria Apostolica nell'emiciclo, 

presente nella chiesa abbaziale di S. Nicolo a Piona (XII sec). Di primo Ducento è 

un'importante variante presente nell'abside di S. Margherita di Somadino 

(Valsassina) dove gli Apostoli vengono sostituiti dalla Vergine, dalla Santa 

titolare della chiesa e da altri Santi. 

Le Visite Pastorali di età borromaica documentano la presenza di tale 

iconografia medioevale in molte altre chiese della sponda orientale del lago 

(Corenno Plinio, Dorio e probabilmente Dervio), preoccupandosi di 

sostituire queste rappresentazioni 'vetuste' che, soprattutto per l'immagine del 

11 Su questo tema iconografico si veda da ultimo Y. Christe, Une 'Maiestas 

Domini' de type lombard, in Arte lombarda, 102/103 (1992/3-4), p. 5-13. 



Fig. 

1 - Livo, S. Giacomo : affreschi del primo Cinquecento nel terzo comparto di destra. 



Fig. 

2 - Dosso del Liro, S. Pietro in Costa : affreschi del presbiterio (1532). 



Fig. 

3 - Gravedona, S. Maria del Tiglio : particolare del Giudizio Finale trecentesco. 

Fig. 4 - Gravedona, S. Maria delle Grazie : Deposizione (fine XV secolo). 



Fig. 

5 - Gravedona, S. Maria delle Grazie : Storie di S. Antonio (1509). 
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Tetramorfo, risultavano sconvenienti rispetto alle preoccupazioni di 

chiarezza e edificazione propugnate dalla Controriforma. 

La fortuna quattrocentesca e cinquecentesca delle Teofanie si 

arricchisce con l'episodio àeN Annunciazione sulla facciata dell'arcosolio, di cui si 

possono trovare tracce più antiche nella casa degli Umiliati di S. Nicolao a 

Bellano (XIV sec.) e in S. Maria di Vico a Nesso (XIII sec). 

Sorprende la persistenza di arcaismi, come il recupero del Tetramorfo 

nella Parrocchiale di Consiglio Rumo, databile attorno al 1480, quando già 

era invalsa la sostituzione con i Quattro Evangelisti. Ancora 

quattrocentesca è la Teofania in S. Rocco di Germasino, mentre il volgere del secolo 

successivo documenta nuovamente tali raffigurazioni, anche con un livello 

stilistico molto aggiornato, in S. Giacomo a Livo (1512/17), S. Croce a Naro 

(1529) e S. Pietro in Costa a Dosso del Liro (1532) (fig. 2). Si innesta inoltre 

con maggior decisione l'elemento mariano, soprattutto, come detto, 

attraverso l'Annunciazione sull'arco trionfale (Consiglio Rumo, Germasino, 

Naro e Dosso del Liro). Una singolare variante è quella di Livo che, non 

riportando l'Annunciazione, pone l'immagine della Vergine nel gruppo degli 

Evangelisti nel catino absidale, cui si aggiunge, anche per amore di 

simmetria, quella di S. Giacomo, titolare della chiesa. 

Il presbiterio di Livo apre un'ulteriore amplificazione di questa 

tematica ospitando nelle vele del presbiterio (lo sviluppo architettonico è spesso 

motivo determinante di particolari scelte iconografiche) i quattro Dottori 

della Chiesa, affiancati ognuno da due Profeti : un'articolazione che, pur 

con varianti, avrà una grande fortuna nel Cinquecento. 

È in tale contesto iconografico che va considerato lo sviluppo 

dell'immagine del Giudizio universale, attestata per il Medioevo 

nell'importante esempio di S. Maria del Tiglio a Gravedona (inizio XIV secolo) (fig. 3) e 

che ritroviamo significativamente nel Cinquecento su due archi trionfali, 

nella Parrocchiale di S. Maria Rezzonico e in S. Martino a Montemezzo. 

Molte di queste iconografie testimoniano un vincolo stretto con le 

esigenze liturgiche e le valenze simboliche della zona presbiteriale, cui si 

adeguano anche seguendo lo sviluppo dello spazio architettonico che 

indubbiamente produceva dall'età romanica a quella rinascimentale una 

crescente possibilità di campiture e quindi di articolazioni più dilatate nei 

contenuti e nelle forme. 

Molto più svincolato da problemi di funzione e ubicazione è la 

sconfinata produzione di affreschi a prevalente tematica mariana. L'aspetto 

devozionale crea immagini semplificate e standardizzate, che si ripetono 

anche sullo stesso muro della chiesa in sequenze paratattiche molto 

essenziali, arrivando al massimo a simulare trittici d'altare quando non proprio veri 

altaroli minori. Il caso più sorprendente è quello di S. Giacomo a Livo 
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(fig. 1), dove agli inizi del nostro secolo si contavano quasi cinquanta 

Madonne dipinte sulle pareti dell'aula. Se si tiene conto che nel 1593 la 

popolazione del paese contava circa 250 fochi12, si può ipotizzare che almeno una 

famiglia su cinque 'possedeva' un dipinto nella chiesa parrocchiale. 

La composizione è solitamente caratterizzata da una rudimentale 

tabella sottostante l'affresco, che porta la data e il nome di quello che è più 

corretto definire come il devoto, piuttosto che il committente; a volte 

questi appare anche nella composizione pittorica, in dimensioni estremamente 

ridotte, come appunto a Livo e Garzeno. 

L'immagine più semplice è quella della Madonna in trono che allatta il 

Bambino, che a volte appare con i ceppi dei prigioneri (Livo e S. Maria 

delle Grazie di Gravedona) così da identificare immediatamente la situazione 

per la quale veniva richiesta l'intercessione divina. L'altra connotazione 

caratteristica è quella del 'ciffulett', il diavoletto, simbolo innanzi tutto di 

malattie veneree e pestilenziali, e successivamente di eresie : l'esempio più 

noto è quello di S. Maria delle Grazie di Gravedona. La Madonna tra Santi 

può ritrovarsi in composizione libera, entro ancone dipinte, oppure, 

quando più si risentì dei rinnovamenti classicisti, entro intelaiature 

architettoniche (fig. 1). 

Anche il contesto narrativo, come nella ricorrente immagine del 

Presepe, offre spazi per l'inserimento di Santi : l'esempio più significativo è 

ancora una volta a Livo dove nel presbiterio una Natività datata 1550 

'interpreta' S. Giuseppe come S. Giacomo, cui è dedicata la chiesa, e include, 

alla sinistra della Vergine, S. Rocco; ognuna delle tre figure ha un suo 

preciso committente, come dichiarano apertamente le iscrizioni che 

corrono sulla fascia superiore del dipinto. 

Ricorrono infine in tutta la zona altolariana immagini mariane 

miracolose come in S. Giovanni Battista di Domaso (XIV sec.) e alla Madonna 

delle lacrime a Dongo. 

Alcuni episodi di particolare impegno, come la Madonna tra i SS. 

Giovanni e Pietro ο quella già citata del 'ciffulet', entrambe in S. Maria delle 

Grazie di Gravedona, fanno emergere approfondimenti sulle interferenze 

con le soluzioni più dotte e problematiche provenienti dai grandi centri. 

Un secondo fenomeno, molto frequente nelle manifestazioni più popolari, 

è quello della replica delle immagini, particolarmente interessante nella 

'migrazione' di raffigurazioni devozionali dalla chiese alle facciate esterne 

delle case, documentabile a Gravedona e a Livo. 

12 Atti della visita pastorale diocesana di F. Feliciano Ninguarda..., Corno, 1895- 

98, p. 169-170. 
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Un particolare spessore iconografico rivestono in tutta la zona le 

immagini e i cicli legati alla Passione. 

Ricorrente à la raffigurazione del Christus Passus, collocata nella 

lunetta degli ingressi laterali delle chiese, che venivano probabilmente 

utilizzati per processioni ο liturgie particolari legate alla Settimana Santa ο al 

Corpus Domini13. La testimonianza più antica è la bella lunetta di S. Maria 

del Tiglio (XIV sec), cui seguono quelle già cinquecentesche di S. Pietro a 

Garzeno e di S. Giuliano a Stazzona. Analoga, anche per i riferimenti 

simbolici e liturgici l'Imago pietatis sulla fronte dell'altare in S. Croce di Naro. 

L'evidenza data al corpo martoriato di Cristo svela apporti dalla Devotio 

Moderna e daìl'Imitatio Christi, diffusi in Lombardia, ma molti vivi anche 

nelle regioni limitrofe d'oltralpe. Un'ulteriore e significativa testimonianza 

di penetrazione transalpina è data dalla Deposizione in S. Maria delle 

Grazie di Gravedona (fig. 4), dove appaiono chiari i legami con i Vesperbild. 

Il tema della Croce] ìs sione è tra i più frequenti e conosce molte 

varianti. Ricorrente è la sostituzione della Vergine e S. Giovanni ai piedi della 

Croce con Santi legati alla devozione particolare del luogo : a Livo 

troviamo S. Sebastiano e S. Antonio (inizi XVI sec), evidentemente rapportati 

alle continue vicende epidemiose della zona, mentre nella chiesa agostinia- 

na di S. Maria delle Grazie di Gravedona sono i Santi dell'Ordine, Monica e 

Nicola da Tolentino, ad affiancare il Crocefisso (1519). 

Soprattutto nel primo Cinquecento si accentua il contesto narrativo, 

che a Gravedona giunge a comprendere gli episodi della Storia della Croce. 

Sempre in questo affresco, databile attorno al 1515, il Cristo crocefisso è 

rappresentato con una scultura lignea, perseguendo quell'indirizzo di im- 

medesimazione emotiva che aveva le sue radici nella Devotio Moderna. 

La Crocefissione, come testimoniato dal grande affrescho absidale in 

S. Martino a Montemezzo, si avvia nel secondo quarto del secolo, verso la 

grande e teatrale formulazione codificata da Bernardino Luini in S. Maria 

degli Angeli a Lugano (1529), dove tradizione lombarda e suggestioni 

grafiche transalpine ancora una volta si fondono. 

Un'iconografia molto particolare è la rappresentazione trinitaria del 

Crocefisso : sostenuto dal Padre, sovrastato dalla colomba dello Spirito e 

inscritto in una mandorla iridata. L'immagine era già testimoniata in 

S. Maria del Tiglio a Grevedona e in S. Giacomo a Livo, entrambi lacerti 

quattrocenteschi; il recente ritrovamento in S. Giovanni Battista a Domaso 

13 Si vedano ad esempio le disposizioni nel Buttarium Romanum, III, p. 706; IV, 

p. 731 ss. 
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di un'identica raffigurazione trecentesca conferma l'origine medioevale e la 

particolare fortuna di questa iconografia. 

Il vasto capitolo delle raffigurazioni agiografiche si apre con la 

registrazione dei Santi più riprodotti : S. Sebastiano, S. Rocco, S. Giovanni 

Battista, S. Bernardo, S. Michele e S. Antonio (fig. 5). Il culto di 

quest'ultimo era così diffuso che nella cripta romanica di S. Vincenzo a Gravedona 

se ne riscontrano diverse repliche in uno spazio architettonico molto 

circoscritto. 

Sempre il culto di S. Antonio esemplifica chiaramente altri due 

fenomeni iconografici. Il primo riguarda il prevalere di raffigurazioni narrative 

a più episodi, con diffuse didascalie esplicative e edificanti. Come dimostra 

il ciclo antoniano delle Grazie a Gravedona (1509), molto è dovuto 

all'utilizzo delle stampe, anche per l'aspetto letterario e quasi libresco dell'impa- 

ginazione, e, soprattutto in ambienti particolarmente colti, vale sempre la 

possibilità di una specifica 'interpretazione', per cui S. Antonio, 

nell'esempio preso in esame, veste l'abito agostiniano. Sono inoltre gli Agostiniani a 

sollecitare il culto della tomba del Santo; e, da ultimo, tutto il ciclo è 

oggetto della meditazione del beato agostiniano Giorgio Lacioli, rappresentato 

in un riquadro sul pilastro laterale della cappella. 

Il secondo fenomeno interessante è la replica dell'intero ciclo in altre 

chiese, come in S. Miro sopra Sorico dove viene ripreso, ridotto e meno 

curato, l'intero ciclo gravedonese. Un'altra considerazione offerta dai cicli 

agiografici di Gravedona è la versatilità offerta dall'affresco nell'imitare 

altre forme materiali ed espressive, come in questi casi, dove fingono la 

struttura di un'ancona del tipo ligneo e lapideo ricorrenti nella zona. 

Anche per S. Vincenzo, S. Rocco e S. Giovanni Battista esistono cicli 

ad affresco di tipo narrativo (S. Vincenzo a Gera Lario, S. Giacomo a Livo, 

S. Maria del Tiglio e le Grazie di Gravedona), tutti fra Quattro e 

Cinquecento. Quello delle Grazie dedicato al Battista registra lo straordinario 

episodio del S. Giovannino interpretato, da una stampa di Nicoletto da Mode- 

na, come Orfeo14. 

L'iconografia di S. Michele è prevalentemente legata al Giudizio finale 

e questo spiega anche la fortuna del culto in zona : caratteristica è 

l'accentuazione icastica dell'armatura vestita dal Santo (S. Pietro a Garzeno, 

S. Miro a Sorico, S. Giacomo a Livo e S. Giorgio a Dorio). 

Vanno inoltre segnalati alcuni culti particolari ben esemplificati negli 

affreschi delle chiese altolariane. S. Biagio è raffigurato alle Grazie di Gra- 

14 A. Rovetta, Un episodio di classicismo sul lago di Corno tra Nicoletto da Mode- 

na e Cesare Cesariano, in Quaderno di studi sull'arte lombarda dai Visconti agli Sforza. 

Per gli 80 anni di Gian Alberto Dell'Acqua, Milano, 1990, p. 94-99. 
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vedona con il caratteristico strumento per cardare la lana, mentre un 

macilento S. Giobbe a Livo sottende forse qualche presenza ebraica ed offre 

una suggestiva variante sulle devozioni in tempo di peste. S. Leonardo, 

replicato a Livo, va senz'altro collegato alla sua intercessione per i 

prigionieri. Tra le Sante prevalgono S. Lucia (più volte rappresentata nella 

Parrocchiale di Consiglio Rumo), S. Agnese (anch'essa legata alla prevalente 

attività pastorizia della zona : il suo agnello a Gravedona è 'sottoposto' al 

pettine di S. Biagio) e S. Agata. 

Un culto particolarmente diffuso nella zona è quello dei Santi Eremiti, 

legato alla leggenda di S. Margherita, cui è dedicato l'oratorio romanico al 

passo del Piazzo, e dei suoi fratelli, anch'essi titolari di piccole chiese 

ubicate prevalentemente sulle pendici della Muggiasca : S. Ulderico, S. Grato, 

S. Girolamo. 

Questa tradizione venne rinvigorita dalla fine del XIV dal culto di 

S. Miro, morto intorno al 1381 nei pressi di Sorico, dove subito venne 

eretto il suo santuario, meta di pellegrinaggi fin da Milano. La viva 

frequentazione della chiesa e la conseguente fioritura artistica rilanciarono il culto 

eremitico in zona, come si può anche evincere dalla grande devozione 

tributata tra Quattro e Cinquecento a S. Antonio, padre degli eremiti. 

L'attività predicatoria sviluppatasi per merito degli ordini mendicanti 

dal Trecento in poi venne a caratterizzare alcuni aspetti devozionali ed 

iconografici particolari, come testimoniano le frequenti immagini di S. 

Bernardino (S. Miro a Sorico) e di S. Pietro Martire. 

Da questo punto di vista il fenomeno più interessante è quello del 

complesso agostiniano di Gravedona. Nella chiesa e nel convento delle Grazie 

le iconografie raggiungono il livello più alto di formulazione, che sfrutta 

diverse suggestioni e diverso materiale per elaborare cicli dai contenuti 

molto mirati. All'interno della chiesa il ciclo più interessante è quello che 

unisce l'Incoronazione di S. Nicola da Tolentino e il Martino di S. Agata, 

attorniati da Santi di devozione locale (Gottardo, Biagio, Agnese e Lucia), entro 

un'impalcatura complessiva riferibile alle vicende cittadine del tempo 

(1519). 

Anche gli archi trasversi, che scandiscono la grande aula della chiesa, 

riportano in seguenza logica Dottori, Beati e Santi agostiniani, ancora una 

volta con un'impaginazione che sembra dipendere dall'arte miniatoria e 

che si ritrova peraltro diffusa in molte chiese conventuali quattrocentesche 

della Lombardia. 

Ancora più articolato ed ampio è il programma che decora l'intero 

chiostro, con figure gigantesche sulle facciate prospicienti il cortile 

(Evangelisti, Dottori della Chiesa, Profeti e Santi Agostiniani) ed episodi tratti dal- 

Ylnfanzia e dalla Passione di Cristo con suggestive interferenze agostiniane, 
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come nel Crìsto portacroce accompagnato da Agostino nel deambulacro ο 

l'Ultima Cena agostiniana in quello che doveva essere il refettorio. Altri 

affreschi hanno invece una valenza esclusivamente legata all'Ordine, come 

nel! 'Albero agostiniano che sorge dal corpo di Agostino ο nel S. Agostino che 

invoca la Vergine e il Cristo flagellato, in una particolare iconografìa che 

verrà replicata anche nella chiesa15. 

Sono questi gli episodi iconografici più complessi, cui corrisponde 

anche una più elevata qualità formale e che risultano esprimere concetti così 

elaborati da apparire plausibili solo per l'esclusivo utilizzo della vita 

conventuale, mentre nella chiesa le raffigurazioni agiografiche prestano 

maggior disponibilità alla comprensione popolare. 

Nel territorio solo alcuni di questi episodi avranno fortuna : molto più 

diffuse sono le iconografìe devozionali, legate alla tradizione ed immediate 

nei loro contenuti. 

Marco Rossi 

Alessandro Rovetta 

15 D. Pescarmona, Tre temi di iconografia mancina a S. Maria delle Grazie di Gra- 

vedona, in Arte lombarda, 90/91 (1989), p. 81-85. 
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