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GITA ARTISTICO-CULTURALE 

 

I dipinti del pittore Giovanni Antonio de Sacchis detto il Pordenone 

(1484 circa - 1539)  

a Piacenza, Cortemaggiore e Cremona 
 

 

RESOCONTO 

 

La gita tenutasi il 22 maggio 2016, ideata e organizzata dal dott. Matteo Facchi, storico dell’arte, 

consigliere dell'Associazione ex alunni Racchetti, ha pienamente raggiunto l'obiettivo: passare una 

giornata in piacevole compagnia e scoprire le magnifiche opere pittoriche lasciate nel vicino territorio 

piacentino-cremonese da Gian Antonio de Sacchis detto il Pordenone.  

 

Per rispettare gli orari delle celebrazioni liturgiche domenicali abbiamo dovuto riservare al 

pomeriggio la visita alla Cattedrale di Cremona (i cui affreschi datano 1520-22, primo suo intervento 

dalle nostre parti) e, invece, fare la prima tappa a Piacenza per visitare la Chiesa di Santa Maria di 

Campagna (dove il pittore operò tra il 1530 e il 36). Qui Pordenone realizzò gli affreschi della cupola 

centrale, nella cui lanterna si ammira la raffigurazione di Dio Padre che scende dal cielo verso l'altare 

in un volo sorretto da angeli in festa, la Cappella di Santa Caterina d’Alessandria, la Cappella dei 

Magi e infine Sant’Agostino affresco staccato, oggi collocato all’ingresso della chiesa. Notevole la 

Disputa di Santa Caterina con i filosofi pagani, per la vita e la naturalezza delle figure. Evidente 

l'omaggio del pittore al Michelangelo della Volta della Sistina nelle due muscolose e discinte serventi 

che lavano la neonata Maria in una tinozza in primo piano, nella Natività della Vergine della Cappella 

dei Magi. 

Il luogo dove sorge la chiesa è storicamente legato alla nascita del movimento delle Crociate: era 

passaggio obbligato per i pellegrini in viaggio verso Roma o verso la Terra Santa e proprio qui, in 

occasione del concilio di Piacenza del 1095 indetto da papa Urbano II si fece strada per la prima volta 

l’idea di tentare la riconquista militare dei Luoghi Santi che poi si concretizzò nella prima crociata 

bandita nel concilio di Clermont dello stesso anno. 

 

Lasciata Piacenza, abbiamo raggiunto Cortemaggiore, signoria dei Pallavicini, antica famiglia 

nobiliare con vari possedimenti in zona, che ne vollero fare la capitale del loro feudo, curandone la 

progettazione urbanistica. Dal 1997 è stata dichiarata città d'arte. Pausa caffè e visita della maestosa 

Collegiata, dove meritano attenzione il polittico, purtroppo incompleto di Filippo Mazzola, padre del 

più celebre Parmigianino, la Cappella laterale con le tombe quattrocentesche dei Pallavicini e una 

recentemente recuperata Pietà del nostro Pordenone (dimenticata per anni piegata in mezzo a vecchi 

tappeti).  

Infine una passeggiata di un quarto d'ora tra le case della cittadina (che l'illuminato governo 

Pallavicini aveva voluto non più alte della larghezza delle strade perché godessero di luce e aria), su 

tranquille vie alberate, per arrivare alla Chiesa dell'Annunziata, con annesso convento dei francescani 

osservanti. Un gentilissimo volontario del luogo ci ha condotto, attraversando un chiostro suggestivo, 

all'interno della chiesa dove abbiamo potuto vedere la Cappella dell’Immacolata Concezione, 

interamente dipinta dal Pordenone probabilmente nel 1524-25. Il tema dell'Immacolata Concezione 

era molto sentito dai francescani, ma non ancora codificato nell’iconografia. Il pittore lo illustrò in 

una grande tela a olio, raffigurante una via di mezzo fra un’Annunciazione e una Sacra 
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Conversazione. Il dipinto originale oggi si trova al museo di Capodimonte a Napoli (collezione 

Farnese), mentre a Cortemaggiore è rimasta una copia seicentesca attribuita a Lodovico Carracci. La 

grande pala è circondata dagli affreschi delle pareti laterali e delle lunette con gli scrittori sacri, i 

profeti e le sibille che preannunciarono la venuta di Maria. Nel cupolino sovrastante il Dio Padre 

sostenuto dagli angeli. Tutti questi personaggi sono in evidente relazione con il dipinto in cui lo 

sguardo di Maria si incontra con gli occhi del Padre: è il momento del "Fiat Voluntas Tua". Dio 

manda il proprio figlio perché si incarni in Maria: è il senso della piccola figura accompagnata dagli 

angeli su una nuvoletta, l'Incarnazione. 

Emozionante la grande tela della Deposizione, purtroppo un po’ rovinata, che sovrasta l'ingresso della 

sagrestia: anche qui il muto colloquio di sguardi dolenti sul corpo martoriato del Cristo. 

 

Pausa pranzo alla Cascina Scottina, Antica Locanda della Pesa a Cadeo: vi abbiamo apprezzato 

salumi e torta fritta, tortelli piacentini con la coda e gelato finale. 

 

Sulla strada per Cremona una sosta imprevista alla Rocca di Monticelli d'Ongina, altro possedimento 

dei Pallavicini, per un'autentica chicca: la cappellina del Vescovo Carlo Pallavicini che vi celebrava 

messa quando veniva da Lodi, sede del suo episcopato. Il ciclo di preziosi affreschi rinascimentali è 

considerato opera della bottega dei fratelli Bembo, pittori cremonesi attivi nei decenni centrali del 

Quattrocento. Tra le scene da ricordare una magnifica Crocifissione e un'Ultima Cena che precede di 

qualche decennio quella di Leonardo a Milano. 

 

Infine ultima tappa a Cremona, nella Cattedrale tutti a guardare in alto i grandi affreschi del 

Pordenone, del 1520-21. I tre arconi con le scene della Passione di Cristo in cui è raffigurata la 

peggiore violenza realizzabile dagli uomini con i personaggi che sfondano lo spazio illusorio per 

proiettarsi in quello reale, la controfacciata con la concitata Crocifissione (m 9,20 x 12) e a destra 

della porta la Deposizione dai ritmi più pacati: dopo la violenza rimane solo il dolore. 

 

 

Crema, 23/05/2016 

 

Daniela Maggi 
    (Presidente) 

 

 

   


