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Altare della Santissima Croce

Forse questo nome vi suonerà 
strano, ma quello che oggi co-
nosciamo come “Altare di San 

Francesco Saverio” viene così nomi-
nato nei documenti del XIX secolo; in 
precedenza, invece, veniva spesso in-
dicato come “Altare di San Giacomo 
Apostolo”. L’altare, commissionato 
dalla famiglia Gambara, è sormon-
tato da una soasa piuttosto sobria e 
rigorosa, decorata da figure angeli-
che e tralci di vite che creano un mo-
vimento tortuoso verso l’alto. Questa 

soasa si distin-
gue da tutte le 
altre presenti 
all’interno del-
la basilica per-
ché custodisce 
in apposite 
teche le reli-
quie di santi e 
martiri, come 
ricorda la scrit-
ta dipinta sulle 
due ante: “HIC 
ADSUNT PI-
GNORA SAN-

CTORUM MARTIRUM” (“qui sono 
custodite le cose più pie dei Santi 
Martiri”). 
Ogni anno, nei giorni delle feste di 
Ognissanti e dei Morti, queste ante 
vengono aperte, svelando così le reli-
quie in esse contenute. Inoltre, l’alta-
re è l’unico tra gli altari minori ad es-
sere dotato di un tabernacolo, la cui 
porta riprende ancora il motivo della 
croce; sotto di essa compaiono due 
lettere: “SC”, appunto, Santa Croce. 
Nel tabernacolo era custodita una 
preziosa reliquia della Santissima 
Croce, come testimoniano anche le 
visite pastorali consultate; oggi, inve-
ce, in sacrestia se ne conservano ben 
due. 

San Francesco Saverio, 1664
Pietro Ricchi, detto il Lucchese

(Lucca, 1606 – Udine, 1675)
Olio su tela, 400 x 250 cm

Anche quest’opera può essere suddi-
visa in diversi registri. L’intero registro 
inferiore è dedicato alla figura di San 
Francesco Saverio, dipinto al centro 
della scena. Il santo è riconoscibile 
dalla lunga veste nera, propria dei 
Gesuiti, dal bordone (il tipico bastone 
dei pellegrini) e dal cappello, entram-
bi situati ai suoi piedi come richiamo 
dei suoi viaggi missionari. San Fran-
cesco nacque a Xavier, in Spagna, nel 
1506 e fu, insieme a Sant’Ignazio di 
Loyola, uno dei fondatori della Com-
pagnia di Gesù, i cui membri sono 
meglio conosciuti come Gesuiti. Vie-
ne ricordato come uno dei più grandi 
evangelizzatori dell’epoca moderna: 
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le sue missioni lo portarono in India, 
Giappone e Cina, dove morì per ma-
lattia sull’isola di Sancian nel 1552. 
Proprio per questo, alle sue spalle 
è dipinto un paesaggio marino ed 
esotico in cui svettano due navi; in 
particolare, sulla prua dell’imbarca-
zione più vicina si intravvedono due 
uomini con il caratteristico turbante 
orientale. San Francesco indica con 
un gesto delle mani gli oggetti ac-
canto a lui, mentre il suo sguardo è 
rivolto ai protagonisti del livello inter-
medio dell’opera: Santa Chiara, San 
Giacomo Maggiore ed una donna in 
abiti francescani. Quest’ultima è sta-
ta identificata come Santa Monica; in 

realtà, però, la madre di Sant’Agosti-
no visse circa ottocento anni prima di 
San Francesco d’Assisi, fondatore dei 
francescani. Inoltre, la figura femmi-
nile non presenta attributi iconogra-
fici, non ha l’aureola e sembrerebbe 
pregare i santi accanto a lei. Chi sia 
questa donna, ancora non lo sap-
piamo, ma sarebbe sicuramente in-
teressante approfondire le ricerche. 
Alla sinistra del dipinto, Santa Chia-
ra regge tra le mani un ostensorio 
che, oltre ad essere il suo attributo 
iconografico, ricorda una particolare 
vicenda della vita della santa. Intorno 
alla metà del XIII secolo, infatti, Assi-
si venne minacciata dalle truppe di 
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Federico II, in cui militavano anche 
soldati saraceni; la donna raggiun-
se le porte della città e mostrò agli 
avversari l’Ostia benedetta: i nemici 
fuggirono immediatamente e la città 
fu salva. Accanto a lei si staglia pos-
sente la figura benedicente di San 
Giacomo Apostolo, detto il Maggio-
re, figlio di Zebedeo, fratello di San 
Giovanni Evangelista e protettore dei 
pellegrini. Sopra una più tradizionale 
tunica, il santo indossa una mantelli-
na e afferra il bordone, elementi indi-
spensabili per il pellegrinaggio. A no-
stro parere, l’elemento che racchiude 
il significato dell’opera è la colomba, 
rappresentata nell’estrema sommi-
tà della tela e circondata da schiere 
angeliche: è il simbolo dello Spirito 
Santo, l’unica fonte di luce dell’intero 
dipinto. A questo punto viene quasi 
spontaneo chiedersi: quale idea ha 
spinto i committenti a richiedere la 
presenza di questi santi per la tela da 
collocare proprio su questo altare? Vi 
proponiamo la nostra interpretazio-
ne. San Francesco, santo missiona-
rio, viaggiatore ed evangelizzatore, af-
fida simbolicamente la sua vocazione 
a Santa Chiara e a San Giacomo, co-
loro che rappresentano per tradizione 
il modello di santità evangelizzatrice 
e pellegrina. Tutto ciò, però, è reso 
possibile solo dall’azione dello Spi-
rito Santo che riversa nei suoi raggi 
tutta la sua potenza. Anche noi, come 
San Francesco, siamo chiamati ad 
interrogarci e ad accogliere la nostra 
vocazione, affidandoci all’esempio 
dei santi, le cui testimonianze terrene 
e concrete sono custodite nell’altare 
sottoforma di reliquie.  

Pietro Ricchi nacque nella città di 
Lucca, dalla quale deriva il suo so-
prannome, e si formò a Bologna 
presso Guido Reni. Prese spunto da 
artisti come Veronese e Tintoretto 
ed apprezzò lo stile di Pietro Liberi e 
Francesco Maffei, le cui opere poté 
ammirare proprio nella nostra basi-
lica. Il San Francesco Saverio risale 
al soggiorno veneziano del pittore: 
il Lucchese utilizzò cromie vivaci, 
tipicamente venete, nella figura di 
San Giacomo e nella parte superiore 
dell’opera, pur non rinunciando alle 
atmosfere scure e agli studi di luce 
tipici dell’arte bresciana, caratteristici 
del registro inferiore del dipinto. 
L’altare era completato da una tela 
raffigurante la salma di San France-
sco Saverio con angeli, oggi custodi-
ta in penitenzieria. L’opera, di artista 
sconosciuto, era posizionata all’in-
terno dell’altare marmoreo, in una 
nicchia oggi coperta da un’altra tela, 
ottocentesca e dai motivi floreali. Vi 
compare, inoltre, un’iscrizione: IHS, 
ossia “Iesus Hominum Salvator”, 
“Gesù Salvatore degli uomini”, mo-
nogramma fatto proprio dai Gesuiti. 
Le stesse lettere si trovano anche, ma 
quasi nascoste, all’estrema sommità 
della soasa.
Con molta probabilità la denomi-
nazione di “Altare della Santissima 
Croce” era ancora in uso nei primi 
anni del Novecento, poiché le deco-
razioni parietali, eseguite sempre da 
Gaetano Cresseri e Roberto Galperti, 
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sono ad essa collegate. Sulla parete 
sinistra sono dipinti, sotto una croce 
luminosa, degli angeli che sorreggo-
no un cartiglio. L’iscrizione, che reci-
ta: “IN HOC SIGNO VINCES”, “Con 
questo segno vincerai”, è la stessa 
che, secondo la tradizione, comparve 
in sogno, insieme alla croce, all’impe-
ratore Costantino, permettendogli di 
vincere, nel 312, il nemico Massenzio 
nella battaglia di Ponte Milvio, la pri-
ma combattuta nel nome di Cristo. 
Sulla parete destra compaiono nuo-
vamente due angeli con un cartiglio, 
il quale riporta: “O CRUX AVE SPES 
UNICA”, “Salve o Croce, unica spe-
ranza”. L’iscrizione è stata tratta da 
una strofa dell’inno gregoriano Ve-
xilla Regis, composto intorno al 568 
da Venanzio Fortunato, Vescovo di 
Poitiers, proprio in occasione della 
traslazione di una reliquia della San-
tissima Croce all’interno della chie-
sa di un monastero della città. Que-
sta frase viene ancora oggi cantata 
come ritornello al canto Ti adoriamo, 
o Cristo. Gli affreschi di entrambe le 
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pareti sono dipinti a monocromo ed 
inseriti in finte architetture realizzate 
da Bernardino Lò e Angelo Cominelli. 
Infine, anche sulla volta, torna nuova-
mente il tema della Croce, all’interno 
della quale è raffigurato il volto di Cri-
sto incoronato di spine.

Laura Sala, Fabio Pelosi


