
Nel quadro in cui è raffigurata la Crocifissione si 
vedono alla destra di Gesù la Madre Addolorata, 
alla sinistra San Francesco d’Assisi e ai suoi piedi 
Maria Maddalena che abbraccia la base della cro-
ce. Il dipinto è di autore anonimo, seppure databile 
a metà del XVII secolo, e presenta un impianto 
scenografico che ricorda due quadri del pittore bo-
lognese Bartolomeo Cesi (1556-1629), uno è il 
Calvario con la Vergine, San Giovanni Battista, 
San Marco e Sant’Antonio, e l’altro fa parte del Ci-
clo della Passione per la Certosa di San Girolamo 
di Bologna (quello con La Crocifissione). Quest’ul-
timo è quello che presenta maggiori analogie con 
il dipinto conservato nella nostra chiesa, ma non 
abbiamo dettagli sull’opera - o notizie sul presunto 
autore - che possano aiutarci nel definire con 
maggiore precisione autore ed epoca della pala 
d’altare.
Attualmente il dipinto è esposto sul balconcino del 

del transetto a destra dell’altare maggiore, ma fino 
a pochi anni fa era collocato nell’oratorio di San 
Francesco di Confortino (parrocchia di Anzola ma
Comune di Crespellano). Per non danneggiarlo 
durante i recenti lavori di restauro dell’oratorio fu 
ospitato nella nostra chiesa, e per il momento è 
ancora lì.

Origine del quadro – Purtroppo in questo caso gli 
archivi parrocchiali non ci hanno aiutato molto. 
Negli inventari dei beni patrimoniali – solitamente 
redatti in occasione delle visite pastorali – sono 
elencati beni immobili (case, terreni…), paramenti 
sacri e oggetti che servivano nei riti liturgici (can-
delabri, messali, suppellettili…), ma non c’è l’elen-
co delle opere artistiche conservate in chiese e 
oratori anzolesi. Nella nostra ricerca è mancato 
anche l’aiuto degli inventari più recenti, perché o 
non sono reperibili quelli relativi alla chiesa di San 
Francesco in Confortino (Soprintendenza ai beni 
culturali e artistici di Bologna) o descrivono le ope-
re ma non il periodo esatto in cui entrarono a far 
parte del patrimonio della chiesa. Per evitare di 
scrivere delle cose inesatte, siamo quindi costretti 
a mantenerci sul vago e utilizzare solo le notizie 
certe di cui siamo a conoscenza. 
Avvalendoci della competenza della dott.ssa Silvia 
Rubini, che ha descritto le caratteristiche del qua-
dro in due pubblicazioni (“Il Confortino – il territorio 
e i suoi edifici storici nei secoli” e “Chiese ed 
oratori di Crespellano”), possiamo ipotizzare che il 
quadro sia stato dipinto a metà del XVII secolo e 
nel periodo di massimo splendore politico ed eco-
nomico dei Marescotti, proprietari della chiesa di 
S.Francesco e della splendida villa fatta costruire 
da Galeazzo Marescotti nel 1458.
La scena della Crocifissione, con la presenza di 
S.Francesco, fa presumere che il quadro sia stato 
espressamente dipinto per la chiesa di Confortino, 
e se entrò a far parte del corredo della chiesa nel-
l’epoca in cui fu dipinto (cosa di cui non abbiamo 
però testimonianza certa) fu forse donato da Anni-
bale Marescotti (morto in giovane età nel 1640) o 
dalla moglie Barbara Rangoni. E’ difficile ipotizza-
re che il quadro sia stato commissionato dal retto-
re della chiesa, vuoi perché dal 1462 al 1652 l’in-
carico fu appannaggio di un frate rettore nominato 
dal Capitolo provinciale, vuoi perché i francescani 
non erano religiosi che potevano permettersi tali 
spese. Dopo il 1653 fu inviato a Confortino un sa-
cerdote che aveva a disposizione solo i soldi per 
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celebrare le Messe e fare un po’ di beneficenza, e 
figurarsi se poteva commissionare un quadro di 
buona fattura come questo. Se poi - in ultima ana-
lisi - fosse stato invece commissionato o acquista-
to dalla chiesa di Anzola (da cui dipendeva il Con-
fortino come Comunità rurale e parrocchiale), 
avremmo trovato la nota spese nei libri contabili 
della parrocchia.  

Pertanto, l’ipotesi più plausibile ritorna ad essere 
quella di un dono di Annibale e Barbara Marescotti 
per arricchire la chiesa di cui erano proprietari.
Dopo di loro, i personaggi più noti che la famiglia 
espresse nella metà del ‘600 furono i figli Ercole
(morto nel 1672) e Raniero (morto nel 1690), e 
non si può escludere a priori che siano stati pro-
prio loro a commissionare il quadro per la chiesa 
di Confortino. Nel novero delle ipotesi anche que-
sta è plausibile – pur ripetendo che non abbiamo 
trovato documenti che avvalorino le nostre suppo-
sizioni – ma ci pare più credibile l’idea che sia sta-
to un dono dei loro genitori, visto che i figli erano 
più impegnati a sfuggire alla giustizia bolognese 
che a pensare come onorare il Signore.  Raniero e

Ercole furono infatti accu-
sati nel 1662 di avere ucci-
so Francesco Bovi e salva-
rono la testa solo grazie al-
l’intervento diretto di papa 
Clemente IX, che li tenne 
però in prigione fino al 
1668. Poi, dopo essere su-
bentrato al fratello nel seg-
gio senatorio, nel 1673 Ra-
niero Marescotti  fu nuova-
mente accusato di omicidio
e costretto a soggiornare a 
Roma fino al 1679. Non 
ebbe quindi il tempo di 
pensare a quadri ed artisti.

E’ sempre difficile dare qualche informazione su un’opera 
d’arte se non se ne conosce l’autore, ed è sempre buona 
regola evitare di imbarcarsi in simili avventure se non si 
hanno concrete documentazioni in proposito. Questo pe-
rò vale per un critico d’arte o un esperto di beni artistici. 
Noi, che non siamo esperti e non abbiamo particolari re-
putazioni da difendere, possiamo quindi permetterci qual-
che cenno informativo contando sull’indulgenza che soli-
tamente si accorda ai dilettanti con buona volontà.
Abbiamo già accennato che la tela ricorda molto la tecni-
ca scenografica del pittore bolognese Bartolomeo Cesi, o 
– visto che a metà ‘600 era già morto – di qualche suo 
allievo di “buona mano”. Al tempo del Cesi era di moda 
una pittura molto elegante e raffinata definita tardo-ma-
nierista, ma l’autore del nostro quadro pare sia stato mol-
to influenzato dalle tecniche espressive dei Carracci: un 
modello che a metà del XVII secolo rivoluzionò drastica-
mente la pittura bolognese. 
Il manierismo fu una corrente artistica che si ispirava alla 
“maniera”, cioè allo stile, dei grandi artisti che operarono 
a Roma nei primi venti anni del ‘500 (in particolare Raffa-

ello e Michelangelo), ed era una pittura artificiosa che ormai ripeteva 
sempre sé stessa, anche se con tecniche e modi diversi. Un’ultima 
parentesi di successo l’ebbero i “tardo-manieristi”, ma avevano ormai 
perduto tutta la carica innovativa di Raffaello e Michelangelo.
Poi, nella seconda metà del Cinquecento, i pittori cominciano a raffi-
gurare i Santi non solo per farli guardare, ma con l’intenzione di far
partecipare i fedeli al dipinto. E questo si ottenne intensificando la ca-
rica simbolica dei personaggi e rendendola contemporaneamente di 
più facile comprensione.
Quindi, con i Carracci i dipin-
ti non solo si guardano, ma 
acquistano una vitalità che 
coinvolge emotivamente chi 
li guarda., e questo risultato 
si ottiene utilizzando un lin-
guaggio pittorico meno intel-
lettualistico e molto più sem-
plice. In sintesi: il messaggio 
simbolico dell’arte diventa
più accessibile alle classi po-
polari e illetterate. Per di più, 
si dimostra che era sbagliata 
la convinzione dei pittori ma-
nieristi che il bello non potes-
se essere coniugato al sem-
plice, e non si mette in di-
scussione il messaggio che i 
dipinti inviano ai fedeli, ma il 
modo con cui questo mes-
saggio viene trasmesso at-
traverso le opere d’arte. 
In sostanza, la pittura dei 
Carracci è un’arte semplice 
destinata a parlare a tutta la 
gente, e se confrontiamo la 
“Crocifissione” del Cesi (mol-
to sofisticata e tardo-manie-
rista) con la “Crocifissione” 
esposta nella nostra chiesa, 
diventa evidente che l’anoni-
mo autore ha conservato la 
tecnica scenografica del 
maestro, ma ha portato sulla 
tela le idee dei Carracci.

                     La chiesa dedicata a S.Francesco in Confortino 
           (comune di Crespellano e parrocchia di Anzola dell’Emilia).
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Ciclo della Passione per la Cer-
tosa di San Girolamo di Bologna. 
           “ La Crocifissione”
     Bartolomeo Cesi (1556-1629)



          
             

La scena: nel quadro, di buona scuola bolognese, 
l’anonimo artista mostra la scena della crocifissione 
con una libertà espressiva che unisce le Sacre scrit-
ture al simbolismo pittorico dell’epoca, inserendo 
nella scena anche un S.Francesco che forse giustifica 
la sua collocazione nell’omonima chiesa di Confor-
tino. In particolare, si vede Gesù con il capo rivolto 
verso sinistra e gli occhi che guardano il cielo. Alla 
sua sinistra, in piedi, la Madonna aureolata con ve-
ste bianca e mantello azzurro, e alla sua destra, con 
lo sguardo rivolto verso Gesù e le mani alzate con le 
stimmate, c’è S.Francesco. Ai piedi del Cristo moren-
te, la Maddalena in ginocchio che abbraccia la croce.

La crocifissione: essendo la rappresentazione visi-
va dell’episodio più importante del racconto evan-
gelico, la Croce è il simbolo per antonomasia della 
religione cristiana. Ma non è sempre stato così. Sic-
come “la croce” era il supplizio con cui i romani pu-
nivano i reati più infamanti, le prime comunità cri-
stiane ritenevano che rappresentare la morte del 
Salvatore sulla croce costituisse una forma di svili-
mento della fede. Dopo che l’imperatore Costantino 
vietò l’uso della croce come strumento di pena capi-
tale (IV secolo), la crocifissione cominciò ad essere 
apertamente rappresentata per affermare il diritto 
dei cristiani di professare liberamente, e pubblica-
mente la loro fede. L’immagine di Gesù crocifisso oc-
cupa quindi un posto centrale nella produzione del-
l'arte sacra, anche se va segnalato che inizialmente 
ci si limitava a rappresentare solo la croce, mentre 
l’uso di corredarla con la  figura del Cristo si diffuse
molto più tardi. Le prime immagini di Gesù in croce 
si trovano su un pannello della porta di S.Sabina del 
432 a Roma, e in un avorio che si trova al British Mu-
seum  di  Londra. Nella scena – tipica dell’iconografia

occidentale – si vede Gesù 
con il perizoma che ap-
pare vivente con gli occhi 
aperti (come vittorioso 
sulla morte), e ha le brac-
cia aperte nella posizione 
dell’Orante. Questa tipolo-
gia si svilupperà nell’ ico-
nografia del “Christus 
triunphans”  del XIII seco-
lo, e la croce di S.Fran-
cesco - a S.Damiano d’As-
sisi - ne è l’esempio più 
noto.  Inizialmente, abbia-
mo quindi un Cristo rap-
presentato con la figura –
calma e serena – di Colui 
che riscatta con il sacrifi-
cio l’umanità dal peccato. 

Il medioevo e l’affermar-
si della crocifissione co-
me simbolo e come inse-
gnamento: parallelamen-
te alla diffusione della sce-

na della Crocifissione come tema dominante della 
cultura e dell’espressione artistica medievale – favo-
rita dal mecenatismo degli ordini religiosi e dei Papi 
– si creò lo stereotipo di un Gesù inchiodato per le 
palme delle mani al legno. Sul piano artistico la scena 
era giustificata dalla forte emozione provata dai fe-
deli nell’osservare le sofferenze patite da Gesù per la 
nostra salvezza, ma rispetto alla realtà storica la sce-
na non corrispondeva al vero perché i romani croci-
figgevano i condannati legandoli per i polsi, e solo in 
rari casi (o soltanto nel caso di Gesù) li inchiodavano
per i polsi così da svenarli e ucciderli in poco tempo. 
Questo anche in virtù del dato "fisico" che un uomo 
non si potrebbe reggere con dei chiodi nelle palme 
delle mani. E questo è confermato anche dai segni 
riscontrati nella Sacra Sindone.

Agli inizi del XIII secolo, al Cristo trionfante si sosti-
tuisce – artisticamente e simbolicamente – il Cristo 
agonizzante, e l'iconografia deriva dal Christus pa-
tiens d’ispirazione bizantina e dalla coeva predi-
cazione francescana, dove il Cristo sofferente ha la 
testa reclinata sulla spalla e gli occhi chiusi, il corpo 
incurvato in uno spasimo di dolore. Poi, nella se-
conda metà del XIII secolo si diffonde un altro modo 
di raffigurare il Cristo sulla croce: il Christus mo-
riens, dove la figura mostra il capo - cinto da una co-
rona di spine - decisamente reclinato e senza vita.

I personaggi: l’opera raffigura il Cristo nel momen-
to culminante dell’agonia, allorché con il volto ri-
volto verso il cielo grida: Dio mio, Dio mio, perché mi
hai abbandonato? (Mt 27, 46 – Mc 15, 34).
Di fianco c’è l’immagine classica della Vergine Ad-
dolorata, raffigurata nei secoli in tante espressioni 
dell’arte - specie pittura e scultura – così come l’ano-
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nimo artista ha inteso esprimere in primo luogo la 
grande sofferenza di Maria.

S.Francesco, invece, è dipinto con gli attributi sim-
bolici tradizionalmente associati alla sua figura:  al-
to, magro, con la barba e il saio marrone. Il simbolo 
più evidente della santità è rappresentato dalle ma-
ni alzate che mostrano le stimmate ricevute nel 
1224 sul Monte della Verna (le stimmate sono col-
locate nel modo classico, cioè sul palmo delle mani, 
ma anche questa è una “licenza pittorica” utilizzata 
dagli artisti di ogni tempo, perché la verità è che a 
Gesù i chiodi furono piantati nei polsi).
A discolpa (in modo bonario…) dell’artista, diciamo 
che contrariamente alle apparenze pare avesse stu-
diato con profitto le Sacre scritture, e fu forse questo 
che lo indusse a dipingere la parte più affascinante 
del quadro: la figura femminile che abbraccia la cro-
ce ai piedi del “Cristo patiens”, identificata in Maria 
Maddalena, o Maria di Màgdala.

Perché è Maria Maddalena? I motivi sono molte-
plici, e riconducono tutti ai Vangeli.
 Maria di Màgdala è l’unica delle Marie presenti 

alla crocifissione che viene citata dai Vangeli (Mt 
27, 56 – Mc 15, 40- Gv 19, 25). Cambiano, in-
vece, le altre figure femminili in sua compagnia: 
Maria madre di Giacomo e Giuseppe, e la madre 
dei figli di Zebedèo, sono indicate dall’evange-
lista Matteo; Maria madre di Giacomo il minore e 
di Joses, e Salomè  sono  nel  vangelo  di Marco; e
Maria di Clèofa è indicata nel vangelo di Giovan-
ni

 Maria di Màgdala è una figura importantissima 
nella narrazione evangelica, perché non solo era 
la donna che servì Gesù in Galilea dopo che i 
sette demoni erano usciti da lei (Lc 8, 2), ma Ge-
sù si mostrò prima a lei che agli Apostoli dopo la 
Risurrezione (il famoso “noli me tangere”) (Gv 
20, 14 -18)

 Il  Vangelo di Luca (7,36) racconta la visita di Ge-
sù al fariseo Simone e la presenza della prosti-
tuta che lava i piedi del Redentore con le sue la-
crime e li asciuga con i suoi capelli. Però in nes-
suna parte del capitolo Luca scrive che la donna è 
Maria Maddalena. Pertanto, perché la tradizione 
della Chiesa cattolica identifica questa donna 
con Maria Maddalena e con la "peccatrice" che 
unse di balsamo la testa di Gesù, visto che 
questa ipotesi non trova nessun fondamento nei 
testi evangelici? L’identificazione fu fortemente 
sostenuta dal pontefice Gregorio Magno e tradi-
zionalmente adottata dalla Chiesa: quindi nella 
pittura sacra è diffuso l’uso di identificare Maria 
Maddalena come la peccatrice che onorò Gesù 
ungendogli i piedi.

Evidentemente, la grande carica simbolica dell’epi-
sodio piaceva molto agli artisti rinascimentali che 
operarono tra il XV e il XVII secolo, perché la scena è 
ripetuta spesso dai maestri tedeschi e dal Tintoretto

(1599, circa), collo-
cando la figura del-
la Maddalena ai pie-
di della croce o di 
Gesù, con le sem-
bianze di una donna
dai capelli lunghi 
che condivide la pe-
na e il dolore del Cri-
sto crocifisso. Una 
scena che coincide,  
appunto, con quella 
rappresentata   nel
quadro conservato 
nella nostra chiesa. 
La Maddalena ha i 
capelli sciolti che le 
cadono sulle spalle 
perché all’epoca so-
lo le prostitute pote-
vano portare capelli
lunghi e scoperti, in 
quanto considerati 
un elemento  di  se-
duzione.      Pertanto,

nel mondo orientale le donne “oneste” dovevano co-
prire i capelli e portarli corti. I capelli lunghi intesi 
come attrazione sessuale fanno parte della cultura 
di molti popoli: dalle gheise giapponesi al medio 
oriente, per arrivare fino ai popoli nordeuropei (La-
dy Godiva che copre le nudità con i capelli). Infine, 
pur non essendo conforme a quanto scritto nei Van-
geli, era tradizione dei pittori dipingere Maria Mad-
dalena con i capelli biondi riprendendo un passo del 
Cantico dei Cantici (7, 3) in cui il sesso femminile è 
visto come un mucchio di grano circondato da gigli. 
Quindi, anche se il versetto in oggetto è riferito ad 
una sposa e non alla Maddalena (che con il Cantico 
non c’entra niente), quando i pittori rappresen-
tavano la peccatrice Maria di Màgdala associavano il 
ventre femminile (lo strumento con cui Ella peccava 
e induceva gli uomini al peccato) al biondo del grano 
e quindi a capelli biondi e lunghi. Per quanto riguar-
da i gigli, non era difficile associarli alla purezza del-
la Maddalena dopo il perdono di Gesù (Lc 7, 47-48).
E’ evidente la forzatura interpretativa dei pittori, ma 
anche questo è uno dei casi in cui gli artisti rappre-
sentavano gli episodi delle Sacre scritture in modo 
non esattamente conforme al testo scritto (Adamo 
ed Eva dipinti con l’ombelico, la caduta di S.Paolo da 
cavallo sulla strada per Damasco, i buchi dei chiodi 
sulle palme di Gesù e non sui polsi…). Sullo sfondo, il 
quadro è molto scuro perché rappresenta quanto 
narrato nelle Sacre scritture nel momento della 
morte del Cristo: “ Era verso mezzogiorno, quando il 
sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle 
tre del pomeriggio…”(Mt 27,45 – Mc 15,33 – Lc 
23,44).        
                       Ricerche e redazione a cura del
                           Centro Culturale Anzolese
                 (Gruppo di ricerca storico-archeologica)

            Luca Signorelli, 1604
“Maria Maddalena” – Museo dell’Ope-
ra del duomo di Orvieto (TR).
E’ una delle rappresentazioni classiche 
di Maria Maddalena:  ha lunghi capelli 
biondi e il capo scoperto.


