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Dopo l'affresco soresinese Diotti dovette maturare l'idea di lasciare una grande testimonianza
pubblica della sua arte nella cattedrale della città. A giudicare dal fatto che non ne fu
esplicitamente richiesto dalla fabbriceria, ma che fu egli stesso a proporsi e a rendersi
disponibile anche a un notevole ribasso sul preventivo di spesa iniziale, tutto lascia intendere
che a indurlo a quella fatica, più che l'amor di patria come egli stesso ebbe a scrivere nella
presentazione del progetto, fosse piuttosto l'ambizione di porsi accanto ai grandi maestri del
Rinascimento padano che avevano decorato la grande nave della chiesa e di suggellare in tal
modo col suo nome quella grande impresa.
In una informativa datata 12 agosto 1827 la Fabbriceria della Cattedrale veniva dunque
informata dell'offerta da parte del pittore di un progetto per la realizzazione nel coro di
“quattro quadri da eseguirsi in buon fresco, i quali apporterebbero precisamente le dimensioni
dei superiori alle arcate già dipinte da eccellenti Pittori del Cinquecento”. Se ne precisava
quindi la loro collocazione: “Li quadri prenderebbero il loro piede al livello delle sedie del
coro e terminerebbero alla superiore cornice che attraversa gli archi e così rimarrebbero
sgombri alla loro veduta dalla residente cattedra vescovile. Tutto il restante del muro fino al
pavimento verrà completato con poche linee di quadratura o ornato che richiami l'antico
colore ed ordine” e se ne ipotizzava anche il contenuto iconografico: la Resurrezione di
Lazzaro, l'Incredulità di san Tommaso, la Cena in casa del fariseo, la Parabola dei fanciulli,
Gesù Cristo che affida le chiavi della Chiesa a san Pietro o altri soggetti che avrebbero
potuto essere suggeriti al pittore.
Le ragioni di tale proposta venivano spiegate col fatto “di lasciare in Cremona, che il Pittore
considera ed ama come sua Patria, un'opera che arrechi fama al di lui nome, e per la qual
opera egli non può destinare che l'epoca delle sue vacanze autunnali, dovendosi
nell'eseguimento della medesima occupare un tempo molto maggiore nell'apparecchio de'
cartoni e abbozzeti, i quali lavori verrebbero eseguiti nella sua residenza in Bergamo”.
L'informativa precisava anche il fatto che ogni riquadro avrebbe abbisognato di dodici figure
e in proposito veniva richiamato il precedente accordo del 1816 in cui il pittore si era
accordato con Gaetano Bolzesi per 24 zecchini a figura. Il precedente valeva anche sia per il
mantenimento personale del Pittore e del suo giovane coadjutore”, che per l'opera del
muratore che avrebbe steso l'intonaco e per la provvista del cobalto del quale sarebbero
necessitate da sei a otto once per quadro. Non parendo poi opportuno al Diotti caricare alcuno
dei fabbricieri del suo “mantenimento” - e di quello del suo aiutante - si dichiarava
soddisfatto “di quel qualunque discreto assegno le verrebbe dalla Fabbriceria medesima”. La
proposta venne ufficialmente presentata nella riunione della fabbriceria del 16 settembre
successivo, quando all'avvocato fabbriciere Pietro Antonio Vacchelli veniva fornito il
proposito del Diotti e un prospetto sullo stato economico della fabbriceria, perché potesse
esprimere il suo parere. Questi, dopo averne discusso col pittore, stendeva un pro memoria
nel quale elencava alcuni buoni risultati della trattativa ed anche qualche criticità. La spesa
complessiva prevista in lire austriache 21.312 era nel frattanto scesa a 17.760, ma le casse
della fabbriceria non erano in grado al momento di sopportarne la spesa, causa gli impegni
già presi fino al 1829 per i lavori dell'organo (fin dal 1825) e della nuova pavimentazione
della chiesa (approvata nel 1827). Vacchelli aveva comunque ottenuto che la spesa potesse
essere saldata in diverse rate, la prima delle quali non sarebbe comunque decorsa prima del
1831. La capacità di negoziazione dell'avvocato cremonese, unitamente al desiderio del
pittore di conseguire il risultato sperato, indussero la fabbriceria ad assegnare al Vacchelli il
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compito “di voler assentare col S. Prof. Giuseppe Diotti tutte le condizioni relative al prezzo
ed all'eseguimento d'un si pregevole lavoro, in guisa che si abbia un progetto abbastanza
sistemato da sottoporre alla superiore approvazione”.
L'accordo con Diotti venne stabilito il 10 ottobre, ma il Vacchelli ne diede notizia ai colleghi
fabbricieri solo nell'adunanza del 18 di novembre, durante la quale venne anche deciso di
inviare una lettera al vescovo per informarlo del progetto e per chiedergli “il savio suo
giudizio” sulla scelta degli argomenti ipotizzati dal professore casalasco, che nell'accordo si
erano ormai così precisati: la Parabola dei fanciulli, Gesù Cristo che affida le chiavi della
Chiesa a san Pietro, l'Incredulità di san Tommaso e l'Apparizione degli angeli agli apostoli
dopo la morte di Gesù Cristo. Il vescovo rispondeva che “visti i quattro argomenti che gli si
propone di trattare a fresco, nel presbiterio di questo tempio [...] non posso che apprezzarne il
pensiero, e desiderarne l'esecuzione”.
Lo stesso giorno la Fabbriceria informava quindi del progetto la Congregazione municipale
affinché potesse fornire il necessario parere della Deputazione all'Ornato. Solo dopo una
ulteriore richiesta del 13 dicembre, la Deputazione rassegnava il suo referto in cui si
sollevava la questione circa la difficoltosa visibilità di uno di essi stante la collocazione fino
ad allora ritenuta inamovibile, della cattedra vescovile. Il 26 dicembre, riassumendo la
questione ed esprimendo anche i dubbi della Deputazione di Ornato circa l'ingombrante
presenza della cattedra e del baldacchino, la Fabbriceria scriveva al Delegato Provinciale del
I'I.R. Governo onde ottenerne il dovuto assenso. Nel frattempo la questione dell'ingombro
della cattedra vescovile era stata sollevata dalla Deputazione all'Ornato anche presso l'I.R.
Deputazione Provinciale a firma del presidente, il Podestà conte Schizzi. La fabbriceria
scriveva dunque al Sala del Diotti manifestando i dubbi della Deputazione e pregandolo di
precisare meglio quegli aspetti che restavano da chiarire, in primis quello dei due progettati
affreschi nel presbiterio ritenuti incompatibili con la presenza della cattedra vescovile. Diotti
rispondeva pochi giorni dopo spiegando che non la cattedra, ma il solo baldacchino era in
conflitto di visione con uno degli affreschi, e che a suo parere quest'ultimo poteva essere
tranquillamente rimosso, tanto più che la cattedra stessa era da ritenersi una specie di mobile,
del tutto di stinta dal punto di vista architettonico con la struttura del presbiterio. Il pittore
precisava inoltre che su quella parete avrebbe dipinto la scena della Consegna delle chiavi, un
tema strettamente con nesso con l'istituzione vescovile, “il quale allude perfettamente autorità
e alle incombenze del Vescovo”. In ogni caso la scena si sarebbe con centrata in una zona del
tutto visibile e non in conflitto con la cattedra, nella cui zona d'ombra si poteva prevedere una
parte “pressoché tutta puramente accessoria, o almeno certamente non essenziale”. Egli si
premurava inoltre di avvertire i fabbricieri che “durante l'inverno mi sono occupato nella
composizione dei due Quadri che rappresentano l'Incredulità di S. Tomaso, e l'Apparizione
degli Angeli alli Appostoli dopo l'Ascensione di Gesù Cristo. Domani terminerò il secondo
degli abbozzetti i quali ad ogni richiesta potrò mandare, oppure porterò nel caso io medesimo
se cosi piacesse a codesta venerandissima fabbriceria”. A seguito dei chiarimenti offerti dal
pittore la Fabbriceria era pertanto in grado di riformulare una nuova richiesta di nulla osta
alla Deputazione d'Ornato. Nel frattempo scriveva allo stesso Diotti che “riuscirebbe a questa
Fabbriceria piucché gradevole il conseguire quanto più presto si potrà con mezzo sicuro, gli
abbozzi dei quadri a fresco che a senso della scrittura 10 ottobre 1827 da Lei stipulata col
fabbriciere delegato S. Antonio Pietro Vacchelli dovranno formarsi nel coro e nel presbiterio
di questa cattedrale anche allo scopo di giovarsene per evadere ogni analogo rilievo di questa
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Deputazione all'Ornato”. La questione della cattedra e l'equivoco, forse creato ad arte, della
sua possibile rimozione anche se in realtà Diotti aveva alluso in tal senso al solo baldacchino
era venuta a conoscenza del vescovo, il quale doveva aver fatto trapelare tutto il suo
risentimento, al punto che Fabbriceria si era sentita in obbligo di intervenire e incaricare il
solito Vacchelli di precisare a mons. Offredi “che non fu mai sua mente [cioè della
Fabbriceria] di assentare alcuna misura diretta a togliere l'accennata inamovibilità della sua
Cattedra”. Alla richiesta della Fabbriceria di avere i primi bozzetti Diotti espresse però un
garbato quanto fermo diniego, adducendo a scusante “un fiero reuma che mi costringe a
letto”, e cercando anche di spiegare che non sarebbe stata la visione di un modelletto a far
cambiare idea alla Deputazione di ornato circa i due affreschi da eseguirsi nel presbiterio,
tanto più che essi necessitavano di essere accompagnati da una lunga riflessione iconologica
che al momento egli non era in grado di approntare. In ogni caso anticipava il desiderio di
potere personalmente portare a Cremona i due modelli durante le ferie della Settimana Santa.
La successiva corrispondenza lascia intendere che la Fabbriceria si mostrava poco incline ad
accogliere l'istanza della Commissione d'Ornato favorevole ai soli due dipinti del coro,
preferendo rimettere in discussione l'intera questione, anche avvalendosi delle spiegazioni
addotte dal pittore stesso, che confermava la sua venuta in città per i primi giorni di aprile. La
Fabbriceria poteva pertanto invitare l'I.R. delegato provinciale, il marchese Benedetto Sordi,
a prender parte alla programmato incontro tra la Commissione d'Ornato e il pittore in persona
che per l'occasione avrebbe portato con sé i bozzetti. Forse per avere assunto la questione un
livello ormai troppo sovraesposto, considerando anche che lo stesso Sordi era intervenuto
personalmente con una dichiarazione di fiducia nei confronti della Fabbriceria e del suo buon
operato, fu lo stesso I.R. Delegato a convocare ufficialmente per venerdi 4 aprile una riunione
plenaria invitando la Fabbriceria, la Deputazione all'Ornato e lo stesso Diotti che si era
impegnato “a dare in persona degli schiarimenti, portando seco gli abbozzi dei quadri che si è
proposto di far eseguire nel Presbiterio di detta Cattedrale, ad oggetto di appianare ogni
difficoltà, ove si possa, per l'esecuzione del progetto anche secondo il principio
dell'inamovibilità della cattedra vescovile”. Prontamente la Fabbriceria diede avviso al
Vacchelli di presentarsi alla riunione: non ne conosciamo gli argomenti della discussione,
anche se è facile presagire che la sostanza vertesse unicamente sulla presunta inamovibilità
della cattedra. In ogni caso fu il Vacchelli a riferire alla Fabbriceria che “si assentarono le
opportune intelligenze per togliere di mezzo il disparere emerso colla Deputazione
all’Ornato”. Con lettera del 3 giugno però l'I.R. Delegato scriveva alla Fabbriceria che il
piano i economico approntato per il sostentamento del l'impresa pittorica, ammontante a quel
punto a 14.800 lire, non pareva facilmente sostenibile in quanto totalmente assicurato su
livelli decorsi e decorribili a tutto il 1835, ma che a suo parere era no tutt'altro che certi.
Trattandosi di un'opera di ornamento, e dunque non di primaria importanza, Sordi esprimeva
dunque parere favorevole a iniziare l'opera con due soli riquadri, invitando la Fabbriceria a
formulare un nuovo piano economico, e anche ad ottenere parere favorevole del vescovo
dopo essersi chiarito che la cattedra non sarebbe stata rimossa. La Fabbriceria a sua volta
richiedeva al ragionier Betri e al fabbriciere economo Cadolini un nuovo piano finanziario
per soddisfare la richiesta. Registrava inoltre la sovvenzione del sacerdote e arciprete della
cattedrale don Luigi Manna che si impegnava “in nome proprio per sé e suoi eredi di fare alla
Fabbriceria una Sovvenzione gratuita fino alla concorrenza di austriache lire 2000 ed anche
di maggior somma occorrendo, da risarcirsi coi redditi, espleto l'impegno suavvertito (cioè a
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conclusione dei lavori)”. Al vescovo veniva invece richiesto il suo nulla osta dopo che la
questione della cattedra sembra va ormai risolta, anche grazie alla chiamata in causa
dell'autorevole architetto Luigi Voghera il quale aveva dimostrato con un disegno che la
presenza della cattedra non avrebbe nuociuto alla visibilità del riquadro da dipingersi sulla
parete destra del presbiterio. Dopo avere esaminato il progetto del Voghera e le ulteriori
spiegazioni del Diotti, la Commissione d'Ornato dava finalmente il suo assenso alla I.R.
Delegazione Provinciale. Lo stesso fece il vescovo con sua del 21 giugno 1828.
Ciononostante l'I.R. Delegazione Provinciale pretese un ulteriore dichiarazione da parte della
Fabbriceria riguardo a quali sarebbero potute essere eventuali spese straordinario per
riparazioni e restauri indispensabili sulla struttura della cattedrale e del battistero, al fine di
garantire che eventuali risorse non venissero distratte per gli affreschi del Diotti, pur sempre
ritenuti comunque un intervento non necessario. Soddisfatte anche queste richieste, l'I.R.
Deputazione Provinciale. con dispaccio del presidente Sordi poteva finalmente comunicare
alla Fabbriceria che il Governo aveva approvato con dispaccio del 3 settembre il progetto del
Diotti al prezzo stabilito di 3700 lire per ogni affresco, da pagarsi in cinque rate a partire dal
1831, precisando che il pittore avrebbe dato inizio all'opera nel 1829 per compierla entro il
1832. In questo intervallo di tempo tuttavia la Fabbriceria avrebbe dovuto saldare i lavori
dell'organo e del nuovo pavimento, già compiuti, e far fronte ai restauri che si erano
preventivati sia in cattedrale che in battistero. La Fabbriceria ne dava notizia pochi giorni
dopo al Diotti in Casalbuttano, dove probabilmente stava attendendo al Ritratto di Francesca
Turina, auspicando l'inizio del cantiere nel 1829. Il pittore comunicava tuttavia al sacerdote
Manna la sua indisponibilità, in quanto, disperando ormai che la questione potesse risolversi
a lui favorevolmente, aveva ormai assunto altri impegni. Pertanto richiedeva una dilazione di
un anno oltre il previsto inizio dei lavori in cattedrale, dovendosi necessariamente rimandare
alla vacanza dagli impegni accademici del l'autunno del 1830. Per tutto il 1829 dunque non vi
è più traccia del progetto nella documentazione della Fabbriceria. Solo a partire dalla metà di
giugno del 1830 si torna a pensare agli affreschi. Con una lettera non datata, ma
probabilmente del 15 giugno Diotti toma a scrivere alla Fabbriceria per avere notizie circa lo
stato di avanzamento dei lavori di approntamento del muro su cui dovrà stendere l'affresco
per assicurarsi che l'intonaco sia “ben secco e staggionato”. Contestualmente scriveva anche
all'”amico carissimo” Luigi Voghera incaricato dalla Fabbriceria per la preparazione
dell'intonaco. Nella successiva corrispondenza tra l'architetto e la Fabbriceria, questi si
premurava di spiegare nei dettagli alcune operazioni necessarie, e inoltre inviava un disegno
con l'illustrazione di parti accessorie: fasce in legno, cornici dipinte e dorate. Il primo
affresco, che una nota successiva spiegherà essere stato portato a termine in settantacinque
giornate lavorative, doveva risultare compiuto per la fine di ottobre, perché in quei giorni la
fabbriceria si premurava di anticipare la prima rata del pagamento a Diotti. Della seduta di
lavoro non sappiamo però praticamente nulla, salvo che il pittore aveva già rea lizzato il
modello e il cartone preparatorio, ora alla Carrara, e che si era portato appresso come aiuto
Luigi Trécourt.

Si trattava dunque dell'Apparizione degli angeli agli apostoli dopo l'Ascensione di Gesù,
dipinta sulla parete meridionale del coro, “composta in cifra liliale, memore del non remoto
Flaxman delle incisioni al tratto”. L'opera riscosse immediato riscontro, anche per il ben
orchestrato programma divulgativo al quale si era anche applicato Ferrante Aporti. L'articolo
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uscito il 19 dicembre 1830 sulla Gazzetta di Milano rimarcava “castigatezza di disegno e di
stile, proprietà somma e pieghevolezza nelle vestimenta, [...] bello ideale nelle teste, nelle
quali è inoltre colto quel giusto punto di espressioni e d'affetti, al di qua e al di là del quale si
cade nel freddo o nell'esagerato”. Insomma l'anonimo recensore non mancava di cogliere
quegli aspetti di algido aurorale classicismo che Diotti pare qui avere mutuato da Gaspare
Landi, tanto che i candidi angeli sembrano una citazione in controparte di quelli che il
piacentino aveva dipinto nella tela Il sepolcro vuoto del Duomo di Piacenza. Citazione non
solo iconografica degli angeli gemelli ma forse anche ispirazione iconologica per l'inconsueta
scelta di rappresentare l'evento soprannaturale (l'assunzione di Maria a Piacenza come
l'ascensione di Cristo a Cremona) in assenza del protagonista.

I lavori del secondo riquadro iniziarono con la preparazione del muro, operazione per la quale
Diotti scrisse una lettera al Voghera il 28 maggio 1831 pregandolo di farlo “siccome facesti lo
scorso anno il quale andava eccellentemente”. In realtà non sapeva che il primo affresco nel
frattempo aveva sofferto il fiorire di muffe: il presidente della Fabbriceria, nello scambio
epistolare con Voghera per l'allestimento del muro gli riferiva che «Mi si dice che con una
spugna leggermente adoperata si può togliere questa patina senza pregiudizio della pittura.
Prima però di por mano alla cosa si desidera il parere dell'amico Diotti, al quale vorrà
compiacersi di farne l'interpellazione per ragguagliarmene ad opportuna norma”. Sollecitato
in tal senso dallo stesso Voghera, il pittore rispose che “de muffe sortite in alcuni luoghi del
mio dippinto, è cosa di nessun momento, vi si rimedia con un poco d'acqua, o tutt'al più con
una leggera lavatura di latte. D'esso è uno di quel li accidenti che occorono spesso, e massime
nelle parti eseguite nella staggione umida”. Tuttavia, nonostante che tutto fosse stato
approntato, Diotti mancò l'appuntamento di quell'anno. Le ragioni di questa dilazione sono
già state individuate nel suo precario stato di salute che traspare con tutta evidenza sia
nell'epistolario col Germani già pubblicato da Renzo Mangili che anche nelle lettere inviate al
Voghera in ordine all'impresa del duomo cremonese.

Il secondo affresco con l'Incredulità di san Tommaso venne dunque dipinto sulla parete del
coro di fronte all'Ascensione in sessantaquattro giorni nell'autunno 1832. Della sua
pubblicazione ne dava prontamente notizia Defendente Sacchi sulla “Gazzetta privilegiata di
Milano” il venerdì 16 novembre. Per il critico “ei solo poté richiamare dopo Appiani la
pittura all'antica dignità. Altri avrà nelle composizioni più fuoco di Diotti, ma ei non è minore
a nessuno nello svolgere con verità un concetto, è maggiore a tutti nel condurre e finire un
fresco, darvi forza, trasparenza e fusione”. Doveva essere dunque evidente quel primato del
buon fresco che il pittore stesso si era imposto di raggiungere nella cattedrale cremonese,
limitando a soli pochissimi tocchi le riprese a secco, come il Sacchi non mancava di
rimarcare. Tra le tante suggestioni ravvisabili nella composizione diottesca, è un certo
raffaellismo rivisitato in chiave nazarena a marcare il segno, ma con la pienezza e l'untuosità
cromatica dei bolognesi del Seicento, se pure non saranno da tralasciare gli sguardi
ammiccanti dei tanti profeti vincenziani negli oculi delle arcate del duomo, coi quali Diotti
sembra confrontarsi in estemporanea.

La primavera successiva 1833 iniziavano le fasi preparatorie per il terzo quadro la Parabola
dei fanciulli (“Sinite parvulos”). Con lettera del 4 maggio Diotti ne comunicava il titolo al
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Voghera e indicava il luogo nel presbiterio dalla parte opposta della cattedra (parete nord),
con la preghiera di preparare, al solito, il muro da dipingere e avvisare l'arciprete Manna
dell'esigenza di iniziare i lavori a metà luglio per il grande numero di personaggi da effigiare,
in modo che potesse essere condiviso e accettato l'impedimento del ponteggio. Per assicurarsi
che tutto fosse pronto in tempo scriveva anche all'amico presidente della Fabbriceria, dalla
quale otteneva garanzia che la parete era già pronta per essere dipinta. All'inizio di luglio il
cartone era ultimato e Diotti ne informava l'arciprete sollecitando la disponibilità del suo
solito muratore, il Baldasarre. L'esigenza di dipingere diciotto figure (dei quattro affreschi
questo è quello con più personaggi) avrebbe richiesto ben ottantotto giornate di lavoro, a
partire da metà luglio. Ad assicurarne la divulgazione le chiavi a S. Pu fu stavolta il Colla sul
“Giornale della Provincia di Bergamo”. Di tutta l'impresa questo è forse il riquadro che soffre
maggiormente di un paludato accademismo, nel solenne canoviano incedere della madre che
accompagna i figli e nella frontalità iconica, neoromanica, del Cristo. Proprio per il suo alto
contenuto pedagogico non stupisce per ciò che il riquadro avesse conosciuto, anche al di là
della normale prassi operativa che attraversava tutti gli stadi intermedi, e copie (se ne ricorda
una su tela di Luigi Trècourt), e stampe, come quella servita al pedagogo milanese Giovanni
Racheli. Forse non sarà neppure inutile ricordare che tra i fautori cremonesi del pittore vi
fosse anche Ferrante Aporti, pioniere dell'educazione scolastica infantile, che in una lettera al
Germani Diotti menzionava tra i suoi amici più cari insieme all'Arciprete (il Manna), al Tosi
(il prevosto di Sant' Agostino) e al Manini (l'editore).

L'ultimo affresco a chiusura della serie venne realizzato nelle consuete vacanze del 1834 e
raffigura Gesù Cristo che affida le chiavi della Chiesa a San Pietro (o Tibi dabo claves
meas), compiuto in cinquantasette giorni sulla parete meridionale del presbiterio. In
mancanza della consueta documentazione epistolare tra il maestro e la Fabbriceria (del tutto
assente), riusciamo a intravederne il progresso dei lavori nella corrispondenza col Germani. A
febbraio del 1834 Diotti comincia a pensare al cartone, ma lo eseguirà solo più tardi e non
sarà ancora finito alla fine di giugno, mentre l'affresco verrà terminato entro il mese di
ottobre. Al termine dell'impresa sulla fascia sottostante il pittore lascerà la firma “Giuseppe
Diotti 1834”. Terminava così una delle imprese più sentite dal pittore, “in quel sagrossanto
Duomo, ch'io trovo sempre il mio Paradiso”.

Mario Marubbi, I grandi affreschi cremonesi, in Giuseppe Diotti. Un protagonista
dell’Ottocento in Lombardia, a cura di Valter Rosa, catalogo della mostra (Casalmaggiore,
Museo Diotti, 27 ottobre 2017 – 28 gennaio 2018), Casalmaggiore, Biblioteca A. E. Mortara,
2017, pp.133-153.
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