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* La pala è attribuita al celebre pittore bresciano Francesco Paglia (Brescia 1635 – ivi 21 febbraio 1714), allievo 
del famosissimo Guercino (soprannome di Giovanni Francesco Barbieri: Cento, 2 febbraio 1591 – Bologna, 22 
dicembre 1666). Il Paglia ebbe una grande fama presso i contemporanei non solo a Brescia e nel bresciano, ma anche 
nella bergamasca, a Mantova e nel Veneto; compose anche un’opera intitolata Il Giardino della Pittura, una guida al 
patrimonio artistico della città di Brescia. I suoi due figli Antonio ed Angelo furono entrambi pittori. 



 La pala dell’altare maggiore rappresenta la Crocifissione ed è inserita in una sontuosa 
ancona lignea, con un prezioso tabernacolo in legno dorato. 
La scena è rappresentata in maniera assolutamente essenziale: sullo sfondo del cielo plumbeo, 
campeggia la croce con il corpo di Cristo, ai lati vi sono la Madonna, san Giovanni e Maria 
Maddalena. Unica concessione al soprannaturale è la presenza dei due angioletti in alto a destra. 
L’elemento compositivo che si impone dunque allo sguardo del fedele è la rappresentazione del 
crocifisso: Gesù è al centro della composizione, e la croce è raffigurata in diagonale, obliquamente. 
E' rappresentata solo la croce di Gesù, non quelle dei due ladroni. In epoca antica e medievale le 
croci, quando erano rappresentate tutte e tre, venivano generalmente raffigurate di fronte. Nel corso 
del Quattrocento e Cinquecento, per molteplici influssi, fra i quali la scoperta della prospettiva e 
forse anche per influenza delle sacre rappresentazioni e dei Misteri medievali, le due croci dei 
ladroni cominciarono ad essere rappresentate di profilo, e costituirono quindi una sorta di “quinta” 
scenica che aiutava a far convergere l’attenzione del fedele sulla croce di Cristo al centro, 
generalmente raffigurata in posizione frontale. Verso la fine del Quattrocento e nel corso del 
Cinquecento, in seguito alla sempre più crescente devozione alla passione di Cristo, dietro richiesta 
dei committenti, i pittori, ad iniziare da quelli nordici come i fiamminghi o tedeschi, iniziarono a 
privilegiare la rappresentazione di Cristo in croce senza i due ladroni, accompagnato solo da alcune 
figure, soprattutto Maria, Giovanni e la Maddalena. Per accentuare la drammaticità della scena e 
l’espressività dei sentimenti, la croce fu rappresentata in diagonale, obliquamente, come in opere di 
Gérard David (Oudewater 1460 ca. - Bruges 1523), Lucas Cranach il Vecchio (Kronach, 1472 – 
Weimar, 16 ottobre 1553), Tiziano (1488/90 - 1576) e Veronese (1528 – 1588), Rubens (1577 – 
1640), solo per citarne alcune. 
Nella pala che stiamo considerando in cima alla croce vi è la scritta posta da Pilato, rappresentata, 
piuttosto che come una tavoletta, secondo quanto ipotizzabile dal testo evangelico1, come un foglio 
di pergamena sul quale è scritto a chiare lettere capitali: INRI2. 
Nella pala la figura del Cristo si staglia chiaramente anche se, rispetto ad altre crocifissioni, la croce 
appare insolitamente poco alta, così che il corpo di Cristo si trova molto vicino alle figure ai piedi 
della croce: e tuttavia nonostante la ristrettezza dello spazio la composizione appare monumentale. 
Il corpo è inchiodato con tre chiodi, in una posizione ad Y. 
Il Cristo è nudo, con un perizoma bianco annodato sul davanti: il tradizionale colore bianco del 
perizoma nella Crocifissione richiama le vesti candide del Cristo della Trasfigurazione e della 
Resurrezione, ed è quindi simbolo anticipatore che prelude, appunto, alla Resurrezione. 
Gesù è rappresentato con in testa la corona di spine, e un alone luminoso gli circonda il capo. E’ già 
spirato, perché ha la testa china sul petto: E, chinato il capo, spirò (Giovanni 19,30): la bocca 
semiaperta è una descrizione realistica ed efficacissima per descrivere questo momento estremo 
della vita del Cristo. Si ha l’impressione che il pittore abbia voluto rendere l’affanno dell’agonia 
con la sottolineatura della cassa toracica, tesa nella ricerca spasmodica dell'ultimo respiro. Il 
centurione gli ha già trafitto il petto con la lancia, perché si vede la ferita al costato. 
La rappresentazione di Gesù rifugge dal realismo e dalla rappresentazione verosimile della crudeltà 
della pena e dei tormenti del crocifisso: non è accentuata la drammaticità o il pathos della 
sofferenza e della morte, quanto piuttosto una serena compostezza 
Le tre figure si distinguono nella loro diversa espressione di sentimenti e affetti. 
Ai piedi della croce, dalla parte della croce alla nostra sinistra, la Maddalena è in ginocchio, con la 
mano sinistra stringe il legno della croce, nella destra un fazzoletto con cui si asciuga gli occhi dalle 
lacrime: non guarda Gesù ma è come chiusa in se stessa nel suo dolore: ed infatti dal punto di pista 
compositivo, la sua figura è stata costruita dal pittore come una figura geometrica curva, chiusa in 
se stessa. 
Dalla parte della croce alla nostra destra si trovano invece san Giovanni in primo piano e Maria in 
secondo piano. Maria ha le mani giunte al petto per esprimere il suo infinito dolore, ed alza gli 
occhi verso il figlio in croce: lo sguardo della Madonna è doloroso e piangente, ma sereno e 

                                                 
1  Ricordo che all’epoca una delle reliquie più preziose e venerate era proprio la tavoletta del titulus (ed anche 
titulum) crucis, oggi conservato nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme a Roma. 
2  Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum = Gesù Nazareno Re dei Giudei. 



composto. Dopo il Concilio di Trento infatti c’erano state molte iniziative da parte dell’autorità 
ecclesiastica per bandire le rappresentazioni della Madonna svenuta ai piedi della croce, 
un’immagine che aveva una grande popolarità ma che non rendeva giustizia all’idea 
dell’accettazione della volontà di Dio da parte di Maria. Un prelato criticò lapidariamente immagini 
del genere commentando: nel Vangelo c’è scritto stabat, non iacebat!  
Per dirla con il detto popolare, a San Giovanni sono cascate le braccia: ha infatti le braccia 
abbassate e spalancate, per esprimere il suo grande sconforto e la sua profonda costernazione. Il suo 
braccio è proteso verso il fedele, e la mano destra sembra voler uscire dal quadro: questo è un gesto 
molto significativo, che ha una lunga tradizione nell’arte italiana3, emotivamente pregnante anche 
se trattenuto, che vuole essere coinvolgente per il fedele, e che si unisce al già citato schema 
compositivo della croce raffigurata in diagonale. E’ un gesto, ripeto, molto significativo ma molto 
trattenuto, se pensiamo alle braccia spalancate dietro la schiena o levate verso il cielo con cui 
Giovanni o la Maddalena esprimevano il loro dolore in molte crocifissioni; ricordo solo due esempi 
celeberrimi: Giotto nel Trecento e Masaccio nel Quattrocento. 
Tutte e tre le figure dunque esprimono i loro sentimenti ma in gesti contenuti, non c’è un 
espressionismo accentuato. 
I due angioletti sono, come accennato, l’unica concessione ad una presenza soprannaturale. Il 
motivo degli angeli è medievale, un ricordo degli angeli che piangono la morte di Cristo sia nelle 
icone bizantine che negli affreschi delle grandi crocifissioni medievali. Le figure di angeli o 
angioletti, caratteristica comune nell’iconografia cristiana sin dal Medioevo, erano una presenza 
prediletta e quindi costante nell’arte religiosa del Seicento, durante l’epoca comunemente 
denominata come età barocca, soprattutto in contesti legati, come in questo caso, a episodi della vita 
di Cristo oppure nelle raffigurazioni di scene di martirio, in episodi della vita di Maria e dei santi, 
soprattutto in immagini di estasi e visioni. Va notato che gli angioletti esprimono il loro dolore di 
fronte alla morte del Cristo, quasi come un contrappunto soprannaturale ai gesti di dolore degli 
esseri umani: uno infatti si copre il volto piangendo, asciugandosi le lacrime come la Maddalena, 
mentre l’altro ha le mani spalancate in gesto di disperazione4, come san Giovanni. 
 

* * * * * * * * * * 
 
Per le osservazioni fatte fin qui, mi sembra di poter ritenere che la fonte evangelica cui i 
committenti si ispirarono sia proprio il passo del vangelo di Giovanni in cui ci sono questi elementi 
in successione: la morte, il colpo di lancia, la testimonianza di san Giovanni apostolo e 
l’adempimento della profezia di Zaccaria. 

E, chinato il capo, spirò. Era il giorno della Preparazione e i Giudei, perché i corpi non 
rimanessero in croce durante il sabato (era infatti un giorno solenne quel sabato), chiesero 
a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e 
spezzarono le gambe al primo e poi all'altro che era stato crocifisso insieme con lui. Venuti 
però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati 
gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà 
testimonianza e la sua testimonianza è vera e egli sa che dice il vero, perché anche voi 
crediate. Questo infatti avvenne perché si adempisse la Scrittura: Non gli sarà spezzato 

                                                 
3 Infatti per molti storici dell’arte l’inizio del distacco dell’arte medievale dalla tradizione bizantina, che avrebbe 
poi portato alla nascita dell’Umanesimo e del Rinascimento, si può individuare, fra gli altri, in un gesto simile 
raffigurato verso la fine del Duecento in un affresco delle Storie della Genesi della Basilica Superiore di San Francesco 
ad Assisi: La Benedizione di Giacobbe da parte di suo padre Isacco: la mano di Isacco è tesa verso il fedele con un 
naturalismo ed un senso dello spazio assolutamente nuovo ed anticipatore, che lascia intuire lo schiudersi non solo di 
una nuova sensibilità ma di una vera e propria nuova concezione dell’uomo e del mondo, che si svilupperà lungo il 
Trecento per dare origine all’Umanesimo, agli inizi del Quattrocento. 
4  Questi due gesti di dolore si possono ritrovare, come accennato, sia in icone bizantine, sia nei grandi affreschi 
delle Crocifissioni medievali fra la fine del Duecento e l’inizio del Trecento: ricordo qui, solo come esempio, le 
Crocifissioni dei vari maestri nella Basilica di San Francesco ad Assisi, e la Crocifissione ed il Compianto di Cristo 
morto di Giotto nella Cappella degli Scrovegni a Padova. 



alcun osso (Esodo 12,46; Salmo 34,21). E un altro passo della Scrittura dice ancora: 
Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto(Zaccaria 12,10).( Giovanni 19, 30-37) 

La Madonna e san Giovanni sembrano la traduzione visiva dell’oracolo del profeta Zaccaria che 
Giovanni nel suo vangelo interpreta come profezia della morte di Gesù: Questo infatti avvenne 
perché si adempisse la Scrittura: Non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della Scrittura 
dice ancora: “Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto”(Giovanni 19, 37): la citazione è 
appunto da Zaccaria 12,10. 
La pala non è dunque solo e innanzitutto una meditazione sui dolori e sulle piaghe di Gesù 
crocifisso, non particolarmente raffigurati o esasperati, ma piuttosto un pressante invito a guardare 
al Crocifisso in una prospettiva di fede secondo la testimonianza dell’apostolo ed evangelista 
Giovanni: Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera e egli sa che dice il vero, 
perché anche voi crediate (Giovanni 19, 35).  
Le due figure della Madonna e di Giovanni, di fronte a Gesù Cristo crocifisso, sono dunque un 
appello alla fede! 
Certo c’è anche tutto il dolore, cordoglio, compassione e sofferenza umane di fronte alla morte, 
sentimenti espressi soprattutto dalla Maddalena e suggeriti anche dai gesti sia della Madonna che 
dell’apostolo. Questo è forse ravvisabile anche dal punto di vista compositivo: le tre figure 
sembrano comporre una linea in ascesa serpentinata, che dalla schiena della Maddalena attraverso il 
braccio sinistro di san Giovanni passando per il capo della Vergine sale al capo chino di Gesù; 
anche dal punto di vista compositivo dunque il pittore ha probabilmente desiderato rappresentare la 
progressiva ascesa dal dolore umano della Maddalena piangente alla contemplazione del mistero in 
Giovanni ed alla fede di Maria. Lo sguardo, la testimonianza, la fede vanno oltre e superano anche 
il dolore e la morte aprendosi alla speranza, come si esprime il Vangelo di Giovanni: Chi ha visto 
ne dà testimonianza… perché anche voi crediate. 
 Concludendo: mi sembra che l’opera esprima il principio che la Chiesa Cattolica ha sempre 
affermato, soprattutto da san Gregorio Magno ed Isidoro di Siviglia (sec.VI-VII) in poi, ed in 
seguito vigorosamente difeso e riaffermato a partire dal Concilio di Trento, cioè che le immagini 
sacre sono un invito e un appello alla fede, e sono quindi una muta praedicatio = una predicazione 
muta. 
 
 
 
 
 


