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CHIESA DI SANTA CROCE IN IVREA 

UN GIOIELLO DI ARTE E FEDE NEL CUORE DELLA CITTÀ 

 

BREVE STORIA DELLA CONFRATERNITA. 

 

La chiesa di Santa Croce, sita in via Arduino 9, fu costruita e 

inaugurata nel 1623 per volontà della Confraternita del Suffragio. 

La Confraternita, tutt’oggi esistente, fu fondata nel 1616 da nobili 

eporediesi per fini religiosi e di carità. Le opere assistenziali 

svolte durante la peste del 1630 nei confronti degli ammalati, a 

cui i confratelli fornivano soccorso, fecero acquisire alla 

congregazione notevole prestigio e ammirazione da parte della 

comunità cittadina. La vita del sodalizio proseguì in modo attivo 

sino all’epoca napoleonica, quando l’edificio sacro fu 

forzatamente occupato per usi profani. Dopo essersi fusa con la 

Compagnia del Santissimo Nome di Gesù, il sodalizio riprese 

attività, nel 1802, con il nome di Confraternita di Santa Croce. 

 

COSTRUZIONE DELL’EDIFICIO SACRO. 

Una svolta importante per la vita della Confraternita fu la costruzione della chiesa. Dopo aver 

usufruito per alcuni anni di un altare presso la chiesa di 

San Francesco, per il ritrovo e i momenti di preghiera, la 

Confraternita si munì per la prima volta di un edificio di 

sua proprietà nel 1622, anno di acquisto dell’immobile, 

che verrà in seguito trasformato nell’oratorio tutt’ora 

esistente. Una parte significativa di lavori si concluse 

alla fine del 1623, come dimostra la data riportata sul 

sagrato antistante la chiesa (fig. 2). In quell’anno, il 1 di 

novembre, nella solennità di tutti i Santi, il Vescovo 

impartì la benedizione al nuovo edificio, intitolandolo 

alla Natività di Maria Santissima. 

In origine, l’oratorio non si affacciava direttamente, come oggi, su via Arduino, poiché davanti ad 

esso si ergeva un’abitazione, che, dopo il 1630, venne acquistata e demolita per far posto 

all’odierno sagrato e fornire all’edificio un affaccio sulla pubblica via.  

Fig. 2: – Ivrea, chiesa di Santa Croce, 

sagrato: mosaico di ciottoli, recante la 

data di inaugurazione della chiesa.  

Fig. 1: – Ivrea, chiesa di Santa 

Croce: facciata. 



 

 

Nella prima metà del XVIII secolo l’interno della chiesa fu oggetto di una serie di arricchimenti 

artistici, terminati nel 1763 con il completamento del ciclo di affreschi realizzati da Luca Rossetti 

da Orta. 

 

LA FACCIATA 

Nel XIX secolo furono finanziati ulteriori abbellimenti, tra i quali si annovera la realizzazione della 

facciata in pietra bianca di Viggiù. Nata dalla collaborazione tra il marmista Pietro Rossi e lo 

scultore Giuseppe Argenti, fu progettata 

nel 1850 dall’ingegnere Giuseppe 

Melchioni. 

La facciata è contraddistinta da alcuni 

elementi scolpiti che la impreziosiscono e 

che ne caratterizzano il significato 

simbolico. 

Il bassorilievo nella lunetta (fig. 3) posta 

sopra il portone di entrata riproduce le 

anime del Purgatorio tra le fiamme 

purificatrici. I loro sguardi sono rivolti ad 

un angelo rappresentato nell’atto di indicare con 

la mano destra quanto raffigurato nei due gruppi 

scultorei soprastanti. 

Uno di questi, collocato al centro della 

composizione architettonica della facciata, 

rappresenta “la pietà” (fig. 4), rivisitazione di una 

più celebre opera di Antonio Canova. Cristo, 

deposto dalla croce, giace esanime in grembo a 

Maria, sua madre, che, mentre con la mano 

sinistra presenta i chiodi della crocefissione, 

eleva lo sguardo verso Dio Padre, raffigurato nel 

timpano della facciata. Accanto ad essi, reclinata 

sul Cristo, un’altra donna in lacrime: Maria 

Maddalena. Al centro della composizione si erge la Santa Croce, da cui pendono ancora le fasce 

utilizzate per calare da essa il corpo del Redentore. 

Fig. 3: – Ivrea, chiesa di Santa Croce, facciata: lunetta 

sovrastante il portale. 

Fig. 4: – Ivrea, chiesa di Santa Croce, facciata: 

gruppo scultoreo raffigurante Cristo deposto 

dalla Croce. 



 

 

Nel timpano della facciata (fig. 5), è raffigurato 

Dio Padre che, con atteggiamento benevolo e 

rivolgendo il suo sguardo verso il basso, 

allarga le braccia, pronto ad accogliere le 

anime purificate dei figli che tornano a lui ed 

entrano nella beatitudine eterna. Alla destra del 

Padre Eterno, spicca un angelo con in mano un 

globo crucigero a simboleggiare gli effetti 

della redenzione sull’intero universo. 

La composizione di questi tre gruppi scultorei, posti in dialogo ascendente e discendente fra loro, 

esplicita una delle opere di misericordia esercitate dalla Confraternita: la preghiera di intercessione 

e suffragio per le anime dei defunti. Il sacrificio di Cristo, che si rinnova in ogni celebrazione della 

santa Messa per la salvezza dell’umanità (qui raffigurato al centro della facciata) rende possibile il 

passaggio delle anime del Purgatorio (rappresentate nella lunetta) verso il Paradiso (scolpito nel 

timpano) da cui Dio Padre dispensa, attraverso il dono del Figlio, la sua infinita misericordia. 

 

L’INTERNO E I SUOI AFFRESCHI. 

Entrando nell’edificio sacro, subito si è avvolti dalla ricchissima decorazione ad affresco realizzata 

da Luca Rossetti da Orta, a più riprese, tra il 1753 e il 1761.  

Il primo dipinto che attira l’attenzione del visitatore è quello posto 

a sinistra; esso rappresenta il ritrovamento della vera Croce, 

secondo quanto riportato nella Legenda aurea di Jacopo da 

Varazze nel 1298 (fig. 6). 

In primo piano si trova sant’Elena, madre dell’imperatore 

Costantino, ritratta in abiti regali secondo la moda del ‘700 e 

accanto a lei Macario, vescovo di Gerusalemme. L’imperatrice 

aveva organizzato una spedizione in Terra Santa per ritrovare la 

vera croce e le testimonianze archeologiche della vita di Cristo. 

La scena traduce in immagine quanto narrato nella Legenda: ad 

un’importante donna di Gerusalemme, gravemente inferma e 

prossima alla morte, furono avvicinati i resti di due croci, quelle dei 

ladroni, ed essa non guarì. Quando però le si avvicinò il legno della 

terza croce, la donna guarì miracolosamente. Fu così riconosciuto il 

legno della Vera Croce. La cornice, imponente e molto elaborata, 

Fig. 6: – Ivrea, chiesa di Santa 

Croce, interno: affresco 

raffigurante il ritrovamento 

della vera Croce. 

Fig. 5: – Ivrea, chiesa di Santa Croce, facciata: il 

timpano. 



 

 

vuole dare l’illusione di un vero e proprio altare, come già 

realizzato dal Rossetti nella chiesa di San Gaudenzio in 

Ivrea nel 1739 (fig. 7).  

La controfacciata non presenta particolari opere pittoriche, 

poiché era occupata dalla cassa dell’organo posto sopra la 

cantoria, tuttora esistente e realizzata in legno intagliato, 

laccato e dorato. 

 

La navata centrale è costituita da due grandi campate. Nella 

parte alta, ai lati delle finestre, all’interno di lunette, si 

possono notare otto figure rappresentati le donne celebri 

dell’Antico Testamento, prefigurazioni delle virtù di Maria, ritratte anch’esse in abiti settecenteschi 

e accompagnate da cartigli che ne consentono l’identificazione.  

Sul lato destro della navata, nella prima campata, troviamo la regina Ester 

(fig. 8), che, intercedendo presso il re Assuero, salvò il popolo ebraico 

dallo sterminio. Accanto, nella stessa lunetta, Abigail, che placò l’ira del 

re Davide e lo dissuase dal suo proposito di 

vendetta sugli israeliti. Dalla stessa parte destra, 

nella campata successiva, Abia (fig. 9), moglie 

del re Acaz, che, recando in mano il giglio, 

simbolo di purezza, prefigura la perpetua 

verginità di Maria. Nella stessa lunetta 

troviamo Giaele (fig. 10), mentre sta per 

infiggere nel cranio di Sisara, generale 

dell’esercito cananeo, un paletto, utilizzando 

un grosso martello, riuscendo così a 

sconfiggere il nemico prima che questi 

annientasse l’indifeso popolo di Israele. Sul lato 

sinistro della navata, nella prima campata, si trova la figura, purtroppo 

molto deteriorata, di Giuditta, che salvò Israele dall’assedio degli assiri, 

decapitando il loro generale Oloferne. Nella stessa lunetta, Agar, schiava 

egiziana di Sara, moglie di Abramo, che dopo aver generato con lui il 

primogenito Ismaele, verrà cacciata nel deserto, luogo in cui Dio si 

manifesterà a lei dicendole di non temere e profetizzandole che da 

Ismaele sarebbe discesa una grande nazione.  

Fig. 7: – Ivrea, chiesa di San 

Gaudenzio, interno: affresco 

raffigurante Santa Giuliana. 

Fig. 8: – Ivrea, chiesa di 

Santa Croce, interno: 

affresco raffigurante la 

regina Ester. 
Fig. 9: – Ivrea, chiesa di 

Santa Croce, interno: 

affresco raffigurante 

Abia. 

Fig. 10: – Ivrea, chiesa 

di Santa Croce, interno: 

affresco raffigurante 

Giaele. 



 

 

Nella seconda campata troviamo Sara (sposa di Abramo e madre di Isacco) e 

Rebecca (sposa di Isacco e madre di Esaù) (fig. 

11): entrambe le matriarche sono prefigurazione 

della maternità, che, in Maria, sarà estesa a tutto il 

popolo dei credenti in Cristo e non soltanto al 

popolo ebraico.  

Tutte le virtù rappresentate da queste donne, non 

eguagliano quelle di Maria, la piena di grazia, 

benedetta fra tutte le donne, come ricorda il 

cartiglio sostenuto dall’angelo raffigurato nella 

volta (fig. 12): “Tu supergressa es universas” 

tratta dal libro dei Proverbi (“[Molte figlie hanno compiuto cose 

eccellenti, ma] tu le hai superate tutte”). 

 

GLI ALTARI LATERALI 

Due altari laterali in legno intagliato e dorato impreziosiscono 

ulteriormente la navata centrale. Sulla destra si trova l’altare 

dedicato a san Filippo Neri (fig. 13), realizzato nel 1690 per 

volere dell’allora vicario generale Luigi Rambaudi, come si 

evince dallo stemma riportato nella parte bassa del quadro. 

La tela, di cui non si conosce l’autore, rappresenta san Filippo 

Neri che prega la Vergine con il Bambino, mentre gli appare 

fra le nubi. Il Santo, circondato da angioletti festanti, è 

rappresentato con le 

braccia aperte in atto di 

stupore. Uno di essi 

reca un giglio, simbolo 

della purezza, attributo 

iconografico tipico del 

Santo apostolo di Roma. 

Di fronte, sul lato sinistro della navata, si trova l’altare 

dedicato ai Santi Gregorio e Lucia. Sulla pala che orna 

l’altare (fig. 14), al centro, è raffigurata la Vergine, che regge 

sulle sue ginocchia il Bambino Gesù. A sinistra, san 

Gregorio Magno, riconoscibile per gli abiti papali e la 

Fig. 11: – Ivrea, chiesa 

di Santa Croce, 

interno: affresco 

raffigurante Rebecca. 
Fig. 12: – Ivrea, chiesa di 

Santa Croce, interno: affresco 

raffigurante un angelo con 

cartiglio. 

Fig. 13: – Ivrea, chiesa di Santa Croce, 

interno: pala dell’altare di San Filippo 

Neri. 

Fig. 14: – Ivrea, chiesa di Santa Croce, 

interno: pala dell’altare dei Santi 

Gregorio e Lucia. 



 

 

colomba che si accosta al suo orecchio, e a destra, la santa martire siracusana Lucia. Sullo sfondo, 

castel Sant’Angelo, verso cui si avvia una processione, a ricordo del voto fatto da papa Gregorio per 

la cessazione di una grave pestilenza. Fu in quell’occasione che il papa ebbe la visione delle schiere 

angeliche e dell’arcangelo Michele, che, come raffigurato nel dipinto, riponeva nel fodero la spada 

a simboleggiare la fine del flagello. Nella parte bassa del quadro, l’immagine di alcune anime 

purganti (come osservato nella facciata) richiama la particolare attenzione della Confraternita per la 

preghiera in suffragio dei defunti, opera di misericordia particolarmente incentivata da papa 

Gregorio. 

 

IL PRESBITERIO E LA CUPOLA 

Nel presbiterio, delimitato dalla balaustra, campeggia 

un prezioso altare in marmi policromi realizzato nel 

1753 dal marmorino Franco Buzzi Donelli di Viggiù 

(fig. 15). 

Sulle pareti ai lati dell’altare e nella grande cupola 

soprastante troviamo nuovamente affreschi realizzati 

da Luca Rossetti. 

Gli spazi del presbiterio, secondo i canoni del barocco 

piemontese, sono amplificati grazie alla realizzazione 

di arditi scorci ottenuti mediante complesse e finte 

architetture, che proseguono con effetto illusionistico 

quelle reali della chiesa. Al loro interno si stagliano 

figure di 

Santi che dialogano tra loro elogiando la figura di Maria. 

Sulla parete destra del presbiterio viene sviluppato il 

tema dell’Immacolata Concezione di Maria (fig 16). La 

Vergine è rappresentata nello squarcio di cielo che si 

apre sopra la balaustrata nella parte alta dell’affresco; 

avvolta da un ampio manto azzurro, elevandosi sul globo 

terrestre, appare quale segno luminoso, come descritta 

nel libro dell’Apocalisse, mentre schiaccia la testa al 

drago, simbolo del demonio. Nella parte bassa della 

scena, al centro, san Girolamo, riconoscibile per il 

manto rosso e il cappello cardinalizio appoggiato 

accanto a lui, dialoga con sant’Epifanio, vescovo di 

Fig. 15: – Ivrea, chiesa di Santa Croce, interno: 

altare maggiore. 

Fig. 16: – Ivrea, chiesa di Santa Croce, 

interno, affresco sulla parete destra del 

presbiterio: l’Immacolata Concezione di 

Maria. 



 

 

Salamina, e sant’Ambrogio, vescovo di Milano, riconoscibile per il flagello posto ai suoi piedi. 

Nell’arcata di sinistra, sant’Efrem il Siro, con lui sant’Anselmo di Canterbury, e, seduto, con il saio 

francescano, il beato Giovanni Duns Scoto. Nell’arcata destra, inginocchiato in contemplazione 

della Santa Vergine, san Bernardino da Siena, facilmente riconoscibile per il monogramma (IHS) 

che porta sul petto, il saio francescano e tre mitrie vescovili accanto a lui, simbolo del rifiuto che 

egli fece per tre volte dell’ordine episcopale. Questi Santi teologi e dottori della Chiesa, lungo 

diversi secoli, si sono distinti in modo particolare per aver sostenuto e diffuso la verità di fede 

riguardante l’Immacolata Concezione di Maria. 

Sulla parete sinistra (fig. 17), in alto, la figura della Vergine 

sostenuta da angeli, è posta in dialogo con il Figlio. In questo 

modo sono espresse la Maternità divina e la perpetua 

Verginità di Maria. Di questi dogmi sono stati testimoni i 

Santi che in questo affresco vengono presentati come 

modello ai fedeli, come ricordano le didascalie poste nei 

cartigli sospesi tra le arcate. Al centro, in posizione frontale, 

avvolto in un ampio piviale e con in testa la tiara papale, san 

Leone Magno; alla sua destra, san Flaviano di 

Costantinopoli, con in mano la palma, simbolo del martirio, 

e, alla sinistra, san Cirillo d’Alessandria. I due Santi raffigurati 

sulla sinistra dell’affresco sono san Tommaso d’Aquino, con 

l’abito domenicano e un sole sul petto, e sant’Agostino di 

Ippona, colto nell’atto di scrivere. Nella parte destra, in 

ginocchio con il saio bianco, si trova san Bernardo di 

Chiaravalle, fondatore dei monaci cistercensi, dietro al quale 

sono raffigurati i due fondatori degli ordini mendicanti: a destra, 

con le mani giunte in atto di preghiera, san Francesco d’Assisi, e, 

a sinistra, san Domenico di Guzman, riconoscibile per il rosario 

che sorregge con la mano destra e la stella sulla fronte.  

Lo sguardo del visitatore è poi rapito verso l’alto dal vortice 

sapientemente creato dal Rossetti attraverso la disposizione di 

elementi architettonici, nubi, angeli, figure di Santi, realizzati 

nell’irregolare spazio della cupola che sovrasta l’altare. Al 

culmine della grande scena, l’incoronazione da parte della 

Santissima Trinità della Vergine assunta (fig.18). Anche il 

sapiente utilizzo della luce naturale, proveniente dalla lanterna 

Fig. 18: – Ivrea, chiesa di Santa 

Croce, interno, affresco nella cupola 

raffigurante l’assunzione di Maria. 



 

 

della cupola e dalle finestre del tamburo 

contribuisce agli effetti virtuosistici e 

scenografici. Viene qui esaltato il dogma 

mariano, da sempre creduto ma proclamato 

solo nel 1950, dell’Assunzione della 

Vergine Maria in corpo e anima alla gloria 

celeste. 

Nei pennacchi della cupola (fig. 19) sono 

inserite quattro figure: il profeta Ezechiele, 

il profeta Geremia, il re Salomone e il re 

Davide, identificabili grazie ai passi dell’Antico Testamento loro abbinati nei cartigli. Anche queste 

raffigurazioni fanno parte dell’intero progetto pittorico decorativo volto ad esaltare le virtù della 

Madonna.  

 

GLI AFFRESCHI DELL’ABSIDE E IL CORO 

Posta in fondo al coro e punto focale che coinvolge lo 

sguardo dei fedeli è la grande macchina d’altare (fig. 

20) interamente dipinta ad affresco con grande effetto 

illusionistico, al centro della quale campeggia la 

raffigurazione della Crocifissione (fig. 21): Cristo in 

croce si staglia su un fondale notturno, a ricordo delle 

parole evangeliche “si fece buio su tutta la terra”; ai 

suoi piedi la Maddalena in ginocchio e in lacrime 

abbraccia la croce. Il 

grande ovale in cui è 

inserita questa scena 

è sostenuto da quattro 

angeli dipinti a 

monocromo. Nella 

cimasa si possono notare tre figure femminili: quella centrale, che 

sostiene una grande croce, è allegoria della fede; a sinistra, una 

donna che regge un’ancora, allegoria della speranza; a destra, la 

terza figura femminile con due bambini in grembo, allegoria della 

carità. Si tratta delle tre virtù teologali, fondamento e guida delle 

attività della Confraternita. 

Fig. 19: – Ivrea, chiesa di Santa Croce, interno, cupola. 

Fig. 20: – Ivrea, chiesa di Santa Croce, interno, 

abside: macchina d’altare affrescata. 

Fig. 21: – Ivrea, chiesa di Santa 

Croce, interno, abside: affresco 

raffigurante la Crocifissione. 



 

 

Spiccano, ai lati delle colonne che incorniciano la scena principale, due grandi figure di Santi 

Dottori della Chiesa realizzate con fattezze e coloritura tali da voler simulare grandi statue: a destra 

sant’Agostino, riconoscibile per il 

grande libro e il cuore infiammato 

che reca in mano; a sinistra, san 

Gregorio Magno papa, riconoscibile 

per la tiara e la colomba a suo 

fianco. 

Volendo richiamare l’antica 

intitolazione della chiesa, il Rossetti 

ha posto sotto la scena della 

Crocifissione un secondo ovale 

raffigurante la Natività della 

Vergine (fig. 22) incorniciato da un 

lungo cartiglio che ricorda l’attività 

di preghiera di suffragio per i defunti svolta dai confratelli di Santa Croce. 

La scena domestica ritrae le levatrici nell’atto di fare il primo bagno a Maria bambina. Suo padre 

san Gioacchino assiste alla scena; sulla sinistra in alto, la madre di Maria, sant’Anna, ancora 

sdraiata nel letto. Sulla destra, un grande camino con il fuoco acceso a scaldare la stanza e le fasce 

in cui sarà avvolta la neonata, prima di essere messa nella culla che un’altra balia, raffigurata in 

basso a sinistra, sta preparando. 

Nelle pareti laterali che sovrastano il 

coro, si trovano altre figure dell’Antico 

Testamento, riconoscibili attraverso 

cartigli. Si tratta in questo caso di 

figure maschili che annunciano la 

realizzazione piena della salvezza 

operata dal sacrificio d’amore di Cristo 

in croce: sulla parete destra, Isacco (fig. 

23) ed Abramo, Giobbe e Mosè; sulla 

parete sinistra, sono riconoscibili Noè 

ed Enoch (fig. 24) (le altre figure 

risultano molto rovinate e praticamente 

illeggibili).  

 

Fig. 22: – Ivrea, chiesa di Santa Croce, interno, abside: affresco 

raffigurante la Natività di Maria. 

Fig. 23: – Ivrea, chiesa di 

Santa Croce, interno, coro: 

affresco raffigurante Isacco. 

Fig. 24: – Ivrea, chiesa di 

Santa Croce, interno, coro: 

affresco raffigurante 

Enoch. 



 

 

Alcuni putti ed altri elementi decorativi impreziosiscono 

le pareti e la volta di questa parte dell’edificio, volendo 

far riflettere e meditare i fedeli sulla caducità della vita 

terrena illuminata dalla speranza della vita eterna (fig. 

25). 

 

 

 

 

IL CORO 

Il coro, la cui costruzione risulta già iniziata nel 1695, è composto da 21 stalli in noce intagliati e 

decorati (fig. 26). Nella composizione generale, di grande effetto, oltre ai pannelli degli schienali, 

sono le colonnine tortili, che separano le sedute, e i delfini posti a decorazione dei braccioli (fig. 

27). Sul fastigio del coro sono collocati dei putti scolpiti a tutto tondo e dipinti, che in origine 

reggevano probabilmente delle candele. Il coro è stato realizzato dagli ebanisti Giovanni Filiberto e 

Bartolomeo e Carlo Antonio Andrina provenienti da Paruzzaro, località vicina al Lago Maggiore.  
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Un sincero e particolare ringraziamento al dott. Lauro Mattalucci, 

preziosa guida in situ per la conoscenza di Santa Croce. 

Fig. 26: – Ivrea, chiesa di Santa Croce, 

interno, coro ligneo. 

Fig. 25: – Ivrea, chiesa di Santa Croce, 

interno, coro: “memento mori”. 

Fig. 27: – Ivrea, chiesa di Santa Croce, interno, 

coro ligneo, particolare dei braccioli. 


