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La Consegna delle chiavi a Pietro (o Tibi dabo), impaginata sulla parete sinistra, verso la
navata, conclude la quadripartita sequenza del maestro ottocentesco e, insieme, la
plurisecolare serie murale, a tema cristologico e mariano, della Cattedrale. Venne pronta in 57
giorni. La data di esecuzione accompagna la sottoscrizione in capitale latina, piuttosto vistosa
(evidentemente per alludere all'epigrafia monumentale antica, piuttosto che per narcisismo),
alla base della fascia di riquadro: "Giuseppe Diotti 1834". Il pittore cominciò il lavoro
all'inizio di agosto, in anticipo rispetto al calendario osservato nell'eseguire le precedenti
figurazioni. Scrivendo al Germani, alla vigilia della trasferta, egli annunciava la decisione
con espressione di lieta ansietà: "non vedo l'ora di trovarmi a Cremona per dar mano al mio
lavoro in quel sagrossanto Duomo, ch'io trovo sempre il mio Paradiso: io ne conto i giorni
che rimangono siccome fanno i Ragazzi le cilieggie, vale a dire a sei o otto alla volta”. Le
carte spedite al corrispondente in loco contengono altri accenni alla gestazione dell'opera: tra
il febbraio e l'aprile 1834, l'autore pensa al cartone senza mettervi mano; nel giugno
successivo sta per terminarlo. Un disegno è al Castello Sforzesco di Milano. Mentre saggia la
variante di un gruppo arboreo sullo sfondo a destra, esso appare elaborato con un occhio alla
sperimentazione e con l'altro al bel ductus e al pittoricistico chiaroscurato, caratteri
normalmente richiesti dai fogli espressamente votati alla collezione.

[...]

I cartoni, che, come si è detto, furono donati dall'autore alla Carrara [...], appaiono lavorati
allo stremo; portatori della più completa autografia impegnata a raggiungere i canoni della
bellezza accademica; portatori di un'autonomia espressiva immemore della movente ragione
strumentale. I grandi disegni filtrano tanto l'emozione iniziale quanto le ragioni narrative e
religiose in una stesura imperfettibile, ulteriormente astrattizzata dalla monocromia. Sopra il
carboncino, graduato nell'effetto chiaroscurale dai colpi di sfumino, la biacca rialza
ulteriormente le attribuzioni di lume. La bontà del procedimento, in funzione dell'approdo
traduttivo sulla tela e a maggior ragione sulla malta di calce umida, è ribadita dal Germani,
testimone diretto: "Nessuna correzione o pentimento riservava il Diotti all'atto del dipingere e
prima di accingersi voleva essere sicuro del fatto suo. Ed, a proposito di cartone, era solito
dire, che ultimato questo era per metà fatto il quadro: ed è pur vero; in quantoché anche la
parte meccanica e tecnica della disposizione del soggetto era accertata, né più i pentimenti,
terribilissimi a quadro incominciato, potevano sopraggiungere ad attraversargli il lavoro”.
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