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IL DEAMBULATORIO DEL DUOMO D’IVREA. 

L’ARCHITETTURA 

 
Il Duomo di Ivrea (fig. 1) è situato sull’antica acropoli della città, nel punto in cui, in età romana, 

sorgeva un tempio, le cui fondazioni vennero poi riutilizzate come base per la costruzione di una 

cattedrale con battistero annesso, oggi non più presente, che avvenne nel V secolo d.C., in periodo 

paleocristiano, quando la città divenne sede vescovile. L’architettura paleocristiana, dopo il 313 d.C. 

da clandestina divenne ufficiale, poiché i Cristiani acquisirono la libertà di riunirsi non più di 

nascosto. I luoghi di ritrovo non erano più le catacombe (cimiteri ipogei) o le domus ecclesiae (case 

private in cui si svolgevano riti religiosi) ma le basiliche. Questi tipi di edifici si differenziavano a 

seconda della loro funzione. Una basilica cattedrale, unica per ciascuna diocesi, si caratterizzava per 

la presenza di un seggio vescovile che viene chiamato “cattedra” (fig. 2) ed era dotata di un luogo 

apposito in cui si amministrava il sacramento del battesimo, detto battistero. Quest’ultimo, in età 

paleocristiana, aveva spesso una pianta ottagonale: l’otto, infatti, è il numero che simboleggia il 

giorno del Giudizio, al momento del quale i battezzati saranno privilegiati. Il battistero prevede una 

vasca interna circolare che può essere profonda più di un metro e a cui si accede scendendo  in  

genere tre gradoni. Anche in questo caso la scelta del numero tre non è casuale: esso è il numero dei 

giorni che separano la morte di Cristo dalla sua Resurrezione, oltre a richiamare la Trinità. 

All’interno della vasca si immergevano coloro che dovevano ricevere il sacramento del battesimo e 

che avveniva per immersione: era una scelta che ciascuno prendeva consapevolmente in età adulta. 

Intorno all’anno 1000 la Cattedrale eporediese venne fatta ricostruire in stile proto-romanico dal 

vescovo Warmondo, il quale reggeva Ivrea in quanto sede di diocesi. Egli non era l’unico ad avere il 

controllo sulla città: la zona del Canavese costituiva, infatti, la Marca di Ivrea, che era sotto la guida 

del marchese Arduino, desideroso di svincolarsi dal potere dell’imperatore. Allora il Sacro Romano 

Impero era governato dalla casata di Sassonia degli Ottoni. Warmondo, per contrastare Arduino, 

decise di allearsi con Ottone III, anch’egli interessato a ridurre il più possibile il  potere  del 

marchese, che venne scomunicato da papa Silvestro II, nominato pontefice proprio da Ottone III. 

Tuttavia, quando quest’ultimo morì, nel 1002, Arduino si fece eleggere re d’Italia, allora “provincia” 

dell’Impero, a Pavia. In seguito Arduino sarebbe stato costretto a rinunciare alla corona di re 

d’Italia in favore del futuro imperatore Enrico II, le cui truppe assediarono per un anno intero il 

marchese ribelle rientrato in Canavese e rifugiatosi nella fortezza di Sparone; avrebbe, infine, 

rinunciato ai suoi sogni di gloria entrando in convento. Il vescovo Warmondo era morto passato 

l’anno 1000, dopo aver ampiamente favorito la rinascita culturale della Chiesa eporediese, in 

opposizione alla politica aggressiva di Arduino. 
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Fig. 1 – Ivrea, Cattedrale di Santa Maria Assunta: facciata orientale. 
 
 

 

Fig. 2 – Ivrea, Cattedrale di Santa Maria Assunta, presbiterio: seggio vescovile detto “cattedra”. 
 

Siamo nel frangente in cui comincia a fiorire l’architettura romanica, affermatasi 

contemporaneamente in tutta Europa durante l’XI e il XII secolo d.C.; in questo periodo gli edifici 

religiosi si caratterizzano per una particolare stabilità e solidità: essi erano bassi, massicci e solidi, 

con piccole finestre che lasciano entrare poca luce. La Cattedrale di Ivrea presenta caratteristiche 

all’avanguardia, in sintonia con l’architettura religiosa degli Ottoni. 

Procedendo lungo il deambulatorio, posizionata sul muro interno, troviamo un’epigrafe lapidea ben 

conservata (fig. 3). Essa testimonia come il vescovo Warmondo, intorno all’anno 1000, fece 

ricostruire la Cattedrale a partire dalle fondazioni. Sulla lastra in pietra è incisa la seguente frase in 

latino: “Condidit hoc Domino praesul Warmundus ab imo”, cioè “Il Vescovo Warmondo (praesul 

Warmundus) eresse (condidit) ciò (hoc) dalle fondazioni (ab imo) per volontà di Dio (Domino)”. 

L’incisione è in capitale quadrata, scrittura maiuscola utilizzata nell’antica Roma e nel Medioevo, 

chiamata così perché composta da lettere con forme geometriche riconducibili al quadrato, al 

rettangolo e al triangolo. Le parole sono solitamente non distinte e prive di legature e nessi. 
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Fig. 3 - Ivrea, Cattedrale di Santa Maria Assunta, deambulatorio: epigrafe lapidea. 
 

 

Warmondo si propone di promuovere la rinascita culturale della Chiesa eporediese agendo su  

diversi fronti, in primo luogo con il recupero delle reliquie dei Santi Besso (fig. 4) e Tegolo (fig. 5). 

 

Fig. 4 – Ivrea, Cattedrale di Santa 

Maria Assunta: pala d’altare 

raffigurante San Besso. 

Fig. 5 – Raffigurazione di 

San Tegolo. 
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San Besso fu uno dei pochi superstiti della legione tebea, sterminata, su ordine dell’imperatore 

Massimiano, alla fine del III sec. d. C. poiché i soldati si erano rifiutati di venerare le divinità 

pagane; egli orientò la sua predicazione nelle zone alpine e in particolare nelle valli Soana e di 

Cogne. Le circostanze del suo martirio non sono chiare e pare sia avvenuto proprio in Val Soana,  

nel luogo ove ora sorge un santuario in suo onore. Le reliquie del Santo furono, invece, portate, per 

intervento del Vescovo Warmondo, nel Duomo di Ivrea, all’interno di un sarcofago situato nella 

cripta (fig. 6). 

 

 

Fig. 6 – Ivrea, Cattedrale di Santa Maria Assunta, cripta: sarcofago. 
 
 

Anche San Tegolo fu un soldato della legione tebea e le sue reliquie, analogamente a quanto 

accaduto con San Besso, furono traslate da Warmondo nel Duomo di Ivrea. 

In secondo luogo il vescovo si dedica al potenziamento dello scriptorium, ossia un ambiente 

generalmente annesso a cattedrali o monasteri nel quale gli amanuensi, chiamati appunto scriptores, 

trascrivevano i testi e svolgevano altre opere di manifattura come la preparazione della pergamena e 

la rilegatura dei codici. Lo scriptorium della Cattedrale di Ivrea era attiguo alla Biblioteca 

Capitolare, che costituiva il fulcro della locale Scuola Superiore Capitolare e che ancora conserva 

una collezione di codici miniati. Tra questi spicca il Sacramentario di Warmondo (fig. 7), un testo 

liturgico prodotto per ordine del vescovo per l’accompagnamento dei riti e impreziosito da 

numerose miniature e decori aurei. 
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Fig. 7 – Un folium del Sacramentarium 

Warmundi con l’immagine dell’arcangelo 

Michele. 
 

 

 

Infine Warmondo si propone di ricostruire la Cattedrale di Ivrea, adattandola alle nuove esigenze, 

come la preservazione delle suddette reliquie, e per far fronte alla sempre crescente necessità di 

spazi dovuta all’incremento del numero dei fedeli durante i riti. 

All’edificazione di Warmondo seguirono numerose ricostruzioni cronologicamente vicine, il che 

rende arduo distinguere le diverse fasi edilizie. È senza dubbio da attribuire alla volontà del celebre 

vescovo la messa in opera dell’attuale abside, del deambulatorio e delle due torri campanarie che lo 

affiancano in corrispondenza del lato occidentale della Cattedrale, laddove si apriva l’ingresso 

dell’edificio. 

Per l’edificazione di questa facciata Warmondo adottò una particolare soluzione architettonica 

diffusa in Germania ma molto rara in Italia: il westwerk, letteralmente "corpo occidentale" (fig. 8). 

Questa struttura ad Ivrea comprende il deambulatorio, ossia una loggia sopraelevata dalla quale le 

famiglie più illustri potevano assistere alla messa in una posizione di rilievo, l’abside e due torri 

campanarie, tuttora visibili all’esterno del duomo. Dal deambulatorio era possibile vedere il 

sarcofago con le reliquie dei santi Besso e Tegolo e che, di fatto, finiva per circoscrivere; il 

sarcofago si trovava al livello dell’antica navata della Cattedrale, nello spazio più tardi adibito a 

cripta. Il Vescovo scelse questa soluzione per rendere monumentale la facciata dell’edificio e per 

dimostrare  ancora  una  volta  il  proprio  legame  con  l’imperatore  tedesco  Ottone  III:  infatti    è 



7 
 

plausibile che fossero proprio le famiglie alleate di quest’ultimo a godere del privilegio di sistemarsi 

sul deambulatorio che assumeva, dunque, una funzione analoga a quella del matroneo nelle 

cattedrali romaniche. 

 
 

Fig. 8 – Ivrea, Cattedrale di Santa Maria Assunta: impianto 

occidentale dell’antico westwerk di Warmondo. 

 

Fig. 9 – Ivrea, pianta dell’odierna Cattedrale di Santa Maria 

Assunta. 
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In corrispondenza dell’attuale facciata della Cattedrale, ovvero del lato breve opposto all’ingresso 

warmondiano, sarebbe stata presente allo stesso livello delle antiche navate una seconda abside 

dietro l’allora presbiterio (figg. 10 e 11). 

 

 

Fig. 10 – Ivrea, Cattedrale di Santa 

Maria Assunta: navata centrale con 

vista del presbiterio rialzato. 

Fig 11 – Ivrea, Cattedrale di Santa Maria 

Assunta: attuale presbiterio. 

 

La Cattedrale di Warmondo avrebbe, dunque, presentato due absidi contrapposte. 

Questa soluzione, rarissima in Italia, sembrerebbe anch’essa un omaggio da parte di Warmondo 

all’imperatore Ottone III e ai suoi protettori ottoniani, sensibili ai modelli germanici: in questa parte 

dell’Impero, infatti, le due absidi contrapposte si possono riscontrare fina dall’età carolingia. 

Tra l’XI e il XII secolo, qualche decennio dopo la morte di Warmondo, lo spazio anteriore 

dell’antica navata ove era posizionato il sarcofago venne trasformato in cripta, coprendolo con delle 

volte che divennero così il pavimento dell’attuale presbiterio rialzato. In questo modo si definirono 

le odierne navate centrale e laterali, separate da enormi pilastri in laterizio, conservati ancora oggi  

in qualche parte della chiesa. 

L’orientamento dell’edificio venne, così, invertito, secondo l’impianto che osserviamo ancora oggi 

(fig. 9): l’abside e il presbiterio sono rivolti verso ovest, laddove esisteva l’antico ingresso con il 

westwerk della Cattedrale warmondiana, mentre la facciata si trova ad est. Si tratta di una soluzione 

opposta a quella consueta nelle chiese cristiane e che prevede l’abside ad est, in modo che la luce  

del Sole investa prima l’altare e poi le navate. 

I resti di Warmondo (fig. 12) sono conservati all’interno di un’urna-reliquiario, in una cappella 

dedicata al vescovo (fig. 13). 
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In età romanica le reliquie potevano essere conservate, oltre che nella cripta, nelle cappelle radiali 

che si aprivano lungo il deambulatorio. 

 
 

 

Fig. 12 – Ivrea, Cattedrale di Santa Maria Assunta: 

reliquie di Warmondo nella cappella del Vescovo. 

 

Fig. 13 – Ivrea, Cattedrale di Santa 

Maria Assunta: cappella di 

Warmondo. 
 

Il deambulatorio di Ivrea (figg. 14 e 15), che possiamo definire più correttamente proto-romanico, 

non presenta cappelle radiali, in quanto destinato, come ampiamente argomentato, per i fedeli di 

rango che assistevano al rito in posizione sopraelevata. 

 

 

Fig. 14 – Ivrea, Cattedrale di Santa 

Maria Assunta: deambulatorio. 

Fig. 15 – Ivrea, Cattedrale di Santa 

Maria Assunta: inizio del 

deambulatorio dalla fine della 

navata destra. 
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GLI AFFRESCHI DEL DEAMBULATORIO A PARTIRE 

DALLA NAVATA DESTRA 

 
 
Partendo dal punto in cui il deambulatorio s’innesta sulla navatella destra, si può notare una 

cappellina in corrispondenza di un accesso alla cripta, oggi murato. 

Nell’intradosso si scorge il profeta Isaia (fig. 16) che tiene in mano un cartiglio con la scritta latina: 

“verrà una vergine che partorirà e concepirà un figlio”. Il  profeta, infatti,  annuncia la futura nascita 

 

Fig. 16 – Ivrea, Cattedrale di Santa Maria Assunta, 

deambulatorio: affresco raffigurante il Profeta Isaia. 

 

della Madonna. Inoltre, sulla ghiera, ovvero la superfice dell’arco che immette alla cappella, sono 

presenti raffigurazioni di altri profeti, tra cui Mosè (fig. 17), riconoscibile per la coppia di corna 

sulla testa. 

Mosè viene raffigurato in tale modo per alludere alla sua duplice salita sul monte Sinai. La prima 

volta vi salì per ricevere le tavole dei Dieci Comandamenti, ma quando scese, nel vedere il suo 

popolo intento alla devozione di un idolo, ruppe le tavole per la rabbia; risalì, allora, sul monte una 

seconda volta e ricevette nuovamente le tavole della Legge e quando scese fu illuminato da Dio con 

 

Fig. 17 – Ivrea, Cattedrale di Santa Maria Assunta, 

deambulatorio: affresco raffigurante Mosè. 
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due raggi di sole: le due corna che sovente accompagnano l’immagine del profeta come, ad esempio, 

nella celebre statua di Michelangelo. L’intervento può datarsi ad inizio Quattrocento. 

Di seguito, in corrispondenza di un primo arco, notiamo, sulla ghiera, l’Annunciazione (fig. 18). 

Sulla sinistra è raffigurato l’arcangelo Gabriele che tiene in mano tre gigli bianchi, simbolo di 

purezza, con accanto un cartiglio avente l’iscrizione latina “Ave Maria, piena di grazia”. 

 

 

 

Fig. 18 – Ivrea, Cattedrale di Santa Maria Assunta, deambulatorio: 

particolare dell’Annunciazione. 
 
 

Dall’altra parte dell’arco è rappresentata la Madonna (fig. 19) che indossa un maphorion nero ed 

una tunica rossa. Davanti a lei c’è un libro che allude sia alla sapienza suprema di Maria, evocata 

nelle   litanie  del   Rosario  attraverso  il  laudativo   Sedes  sapientia,  sia  al libro del  profeta Isaia 

 

 

Fig. 19 – Ivrea, Cattedrale di Santa Maria Assunta, deambulatorio: 

particolare dell’Annunciazione. 

 

che profetizza il parto di una vergine. 
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Al centro dell’arco, all’interno di un clipeo, ovvero una decorazione a forma di medaglione, è 

l’immagine di Dio (fig. 20) che indirizza il Bambino verso la Madonna, accompagnato da una 

colomba bianca, simbolo dello Spirito Santo. 

 

 

 

Fig. 20 – Ivrea, Cattedrale di Santa Maria Assunta, 

deambulatorio: particolare dell’Annunciazione. 

 

Tale raffigurazione potrebbe risalire all’inizio del Quattrocento, di stile tardo-gotico e di matrice 

lombarda: si ipotizza sia opera di un pittore originario di Pavia chiamato Duxaimo o Aymo Duce. 

Quest’ultimo era attivo alla corte dei Savoia-Acaia, noto attraverso una serie di documenti notarili e 

tre interventi ad affresco, di cui due in area pinerolese nella cappella di Missione a Villafranca 

Piemonte e nella cappella di Santa Maria della Stella a Macello. 

A Ivrea, invece, Duxaimo dipinse le armi dei Savoia da usare nella cerimonia funebre del marchese 

del Monferrato. 

Di lato all’Annunciazione è una Visitazione. La Madonna incontra la cugina Elisabetta per 

annunciarle la sua gravidanza. 

L’immagine più in basso, invece, raffigura il momento della preghiera nell’Orto degli Ulivi, dopo 

l’Ultima Cena. 

Segue un secondo arco che presenta nell’intradosso una serie di figure mostruose una di fronte 

all’altra, disposte in successione (fig. 21). 
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Fig. 21 – Ivrea, Cattedrale di Santa Maria Assunta, deambulatorio: 

affresco raffigurante figure mostruose. 
 

 

Nella parte bassa sono raffigurati due centauri affrontati, figure pagane riprese dai cristiani per 

alludere al peccato della lussuria (fig. 22). 

Fig. 22 – Ivrea, Cattedrale di Santa Maria Assunta, deambulatorio: 

affresco raffigurante centauri ed altri ibridi a coppie. 

 

Nella mitologia, i centauri sono quasi sempre descritti con carattere irascibile, violento, selvaggio, 

rozzo e brutale. Solitamente raffigurati armati di clava o di arco, caricavano i loro nemici emettendo 

urla spaventose. 

La loro particolarità era, dunque, di possedere tutti i pregi e i difetti del genere umano, portati però a 

livelli elevatissimi, tanto che nella mitologia sono stati riservati loro ruoli completamente 

contrastanti: dall'estrema saggezza all'incredibile crudeltà. 

Nella Medioevo l'immagine del centauro si addiceva agli eretici ed alla loro interna dissociazione 

che li faceva considerare metà cristiani e metà pagani. 

È rappresentato spesso con i capelli in fiamme, per lo più armato, soprattutto di freccia e arco. 
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Oltre ai centauri si susseguono alcuni grilli gotici, ovvero creature ibride mostruose che alludono ad 

altri peccati, e una coppia di sirene evocative anch’esse alla lussuria. 

Le sirene appaiono numerose volte nella mitologia greca e non vengono descritte come bellissime 

donne metà umane metà pesce, ma, al contrario, come creature spregevoli che con la loro voce 

attirano gli uomini ammaliandoli e seducendoli. 

Tali raffigurazioni possono essere datate entro il 1250. 

Sotto la coppia di sirene, a sinistra, è presente un santo che tiene in mano un bastone detto pastorale 

e che indossa le chiroteche (guanti liturgici), assieme ad una donna in preghiera. Sotto di lei c’è un 

mostro che consente di riconoscere nel personaggio femminile Santa Margherita d’Antiochia che 

sconfisse il demonio. 

La sua leggenda, infatti, narra che venne rinchiusa in carcere poiché i pagani volevano spingerla a 

rinnegare il Cristianesimo. Qui fu sedotta dal diavolo sotto forma di drago e venne da lui mangiata, 

ma dopo tre giorni riuscì a squarciare il ventre della creatura con un crocifisso. Per tale motivo 

Santa Margherita è diventata la protettrice delle donne che stanno per partorire. 

L’affresco potrebbe esser di mano di Aymo Duce. 

Di fronte, a sinistra dello strombo della monofora, sono raffigurati dei corpi che si rianimano dalla 

loro tomba, mentre lo sguincio a destra mostra la caduta di alcuni dannati all’Inferno (figg. 23 e 24). 

Tali scene alludono ai momenti di un Giudizio Universale. 

 
 

 

Fig. 23 e 24 – Ivrea, Cattedrale di Santa Maria Assunta, deambulatorio: 

resti di un Giudizio Universale. 
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Sulla parete adiacente sono riprodotti i momenti dell’Annunciazione e dell’Adorazione dei Magi 

(fig. 25). Gli affreschi, conservati  in stato  piuttosto lacunoso, si  attribuiscono al  Maestro d’Oropa, 

 

Fig. 25 – Ivrea, Cattedrale di Santa Maria Assunta, deambulatorio: affresco 

raffigurante l’Annunciazione e l’Adorazione dei Magi. 
 

databili all’inizio del XIV secolo. 

Procedendo con la visita del deambulatorio, si possono osservare altri brani dipinti. 

Dopo l’arco con le creature mostruose spicca un affresco del XIII secolo con il Cristo Pantocratore 

all’interno di una struttura ellittica, detta mandorla. Essa prende il proprio nome dal frutto che, in 

quanto costituito da un guscio esterno e da una parte commestibile interna, allude alla doppia natura 

di Gesù: umana e divina. Ai suoi lati sono, inoltre, rappresentate quattro figure alate: un’aquila, un 

toro, un angelo e un leone, rispettivamente simboli dei quattro Evangelisti Giovanni, Luca, Matteo e 

Marco (fig. 26). 

 
Fig. 26 – Ivrea, Cattedrale di Santa Maria Assunta, deambulatorio: 

affresco raffigurante Cristo all’interno della mandorla. 
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Al di sotto di quest’ultimo è possibile notare un altro affresco, risalente ad un periodo successivo, 

molto più frammentario del precedente. Vi si nota una ruota chiodata, elemento che permette di 

collegare l’immagine alla vicenda di Santa Caterina d’Alessandria (fig. 27). Ella doveva patire, in 

quanto cristiana perseguitata dai pagani, il martirio delle ruote chiodate: la donna sarebbe stata 

adagiata su un macchinario che, messo in moto grazie ad una manovella, avrebbe dovuto procedere 

allo smembramento del corpo; tuttavia, Dio ebbe pietà di lei e distrusse il meccanismo: Santa 

Caterina sarebbe, allora, stata decapitata con una spada. 

 

 

Fig. 27 – Ivrea, Cattedrale di Santa Maria Assunta, deambulatorio: dettaglio 

della ruota chiodata, riconducibile alla vicenda di Santa Caterina 

d’Alessandria. 
 

 

Sul lato esterno del deambulatorio, sotto un arco inflesso dipinto, troviamo Santa Rosa da Viterbo e 

San Donnino, come si evince dal cartiglio sovrastante (fig. 28). La prima, vissuta nel Duecento e 

morta poco meno che ventenne, è rappresentata in quanto terziaria secondo la Regola redatta da San 

Francesco e con tre rose in mano, riconducibili al nome della Santa. San Donnino porta con sè un 

ramo di palma, simbolo dei martiri. Egli è un personaggio molto venerato a Fidenza (Parma), in 

passato chiamata Borgo San Donnino. Entrambi i culti ci sono giunti attraverso la Via Francigena, o 



17 
 

 

Fig. 28 – Ivrea, Cattedrale di Santa Maria Assunta, deambulatorio: affresco 

raffigurante Santa Rosa da Viterbo e San Donnino. 

 

“Via dei Franchi”: essa, infatti, consentiva ai pellegrini d’Oltralpe di giungere a Roma e toccava 

Ivrea, Fidenza e Viterbo. Tra le teste delle due figure è presente lo stemma dei Solaro di Asti che 

porta ad attribuire il dipinto a Duxaimo. La famiglia patrizia, infatti, fu sua committente della già 

menzionata decorazione della Cappella di Missione a Villafranca Piemonte, luogo in cui la sua 

firma compare. 

Dalla parte opposta, sotto una decorazione dipinta a dente di sega, si notano un santo di 

ragguardevoli dimensioni ed un bambino aureolato all’altezza della sua testa: per quanto non è detto 

che siano coevi, almeno il bambino lascerebbe pensare ad un San Cristoforo (fig. 29). 

 
 

 

Fig. 29 – Ivrea, Cattedrale di Santa Maria Assunta, deambulatorio: 

presunta raffigurazione di San Cristoforo. 
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Segue un affresco non immediatamente visibile poiché nascosto in una rientranza, databile al XV 

secolo: mostra un santo con dalmatica e con in braccio un oggetto (o strumento) di difficile 

identificazione. 

Abbiamo poi un Santo (risalente all’inizio del Trecento) raffigurato in vesti di giovane elegante, dai 

folti capelli, recante in mano la palma del martirio (fig. 30): viene attribuito al già ricordato Maestro 

di Oropa, anonimo pittore  attivo  in  Canavese  e  nel  Biellese, cui si restituiscono i dipinti 

 

 

Fig. 30 – Ivrea, Cattedrale di Santa 

Maria Assunta, deambulatorio:  

Santo martire. 

murali che ornano il sacello del Santuario di Oropa, da cui deriva il proprio nome. 

Di seguito un Santo domenicano, plausibilmente lo stesso San Domenico, databile al secondo 

decennio del Trecento (fig. 31). Il Santo viene raffigurato con la tonsura e la Regola: Domenico, 

infatti, in piena obbedienza alle direttive dei Papi del suo tempo, Innocenzo III e Onorio III, fece 

propria l’antica Regola di Sant’Agostino, adattandola alle esigenze di vita apostolica che portavano 

lui e i suoi compagni a predicare, spostandosi da un luogo all’altro, per poi tornare ai propri 

conventi. In modo particolare, il Santo volle dare rilievo a due valori indispensabili per il successo 

della missione evangelizzatrice: la vita comunitaria nella povertà e lo studio. 

Il dipinto è sovrapposto ad un affresco duecentesco che si presenta come una muratura in laterizi ed 

evidenzia un disco clipeato dai riflessi metallici. 
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Fig. 31 – Ivrea, Cattedrale di Santa 

Maria Assunta, deambulatorio: affresco 

raffigurante San Domenico ed una finta 

muratura con un disco clipeato. 
 

Lungo la scala che porta al deambulatorio si osserva un interessante brano di matrice stilistica 

franco-provenzale con il miracolo di una resurrezione compiuta dal Beato Pietro di Lussemburgo, 

dipinta da un ignoto pittore in pieno XV secolo (fig. 32). Il Beato, appartenente ad una nobile 

famiglia francese, venne nominato cardinale nel 1384, appena quattordicenne, ma rinunciò presto 

all’incarico. Tuttavia, l’antipapa Clemente VII lo chiamò alla corte di Avignone che lo obbligò ad 

assumere le cariche imposte dal suo lignaggio, anche se la morte, sopraggiunta prematuramente il 3 

luglio 1387, non gli consentì di portare a termine l’azione diplomatica per cui si stava adoperando. 

Chiese ed ottenne di essere seppellito nel cimitero dei poveri, in conformità ai suoi costumi, ma i 

ripetuti miracoli avvenuti sulla sua tomba, indussero il fratello a far costruire su quel luogo una 

chiesa. Fu avviata molto presto una causa di beatificazione che, però, incontrò numerosi ostacoli: 

nonostante ciò, il culto di Pietro si diffuse rapidamente. Le raffigurazioni che lo riguardano 

richiamano la sua giovane età, nonché la veste cardinalizia: nell’affresco, il volto di Pietro è 

evidentemente piuttosto giovane e l’angelo, sul lato sinistro, è colto proprio nell’atto di porgli sul 

capo il galero, ovvero il copricapo ecclesiastico. 

Al centro dell’immagine, vicino al Santo, è visibile la sua tomba (con lo stemma di famiglia), fin da 
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subito meta di pellegrinaggio e luogo preposto ai miracoli, sulla quale è collocato il bambino 

resuscitato dal Santo stesso;  sul lato  destro  vi  sono due  infermi che  ne chiedono l’intercessione e, 

 

 

Fig. 32 – Ivrea, Cattedrale di Santa Maria Assunta, deambulatorio: affresco raffigurante il 

Beato Pietro da Lussemburgo che resuscita un bambino morto. 
 

 

accanto, il padre e la sorella del bambino in preghiera. 

All’ingresso della cripta, tra due grandi colonne in laterizio, si nota un affresco del XV secolo   (fig. 

33) con la Madonna delle Grazie, un santo vescovo e San Bernardo da Mentone, noto anche come 

Bernardo di Aosta (dal presunto luogo di nascita o dall’incarico di arcidiacono ivi ricoperto). Le 

notizie relative alla vita del Santo sono piuttosto scarne e sicuramente ricche di rimaneggiamenti: 

sembra accertata l’incessante attività di predicatore di San Bernardo sulle montagne, da cui deriva 

un’ampia diffusione del culto nelle valli piemontesi e valdostane. Sarebbe morto a Novara dove se 

ne conservano le spoglie. 

Nell’affresco, Bernardo viene ritratto secondo la classica iconografia: abito nero con scapolare 

dell’ordine agostiniano e il demonio al guinzaglio in forma di drago: l’immagine prende origine, 

probabilmente, dai miracoli compiuti dal Santo e relativi alla liberazione delle popolazioni delle 

montagne dai flagelli di serpi ed insetti che falcidiavano i raccolti. 

Completa la scena un Santo vescovo raffigurato nell'atto di presentare alcuni fedeli alla Madonna, 

presumibilmente i committenti dell’opera (padre, madre e figlio, forse i Signori de Passerino) e di 

porgere al divino Infante un oggetto giallo che, secondo alcune ipotesi, si configurerebbe come un 

uccellino d’oro (e ciò in conformità con l’identità della famiglia ritratta). 
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Fig. 33 – Ivrea, Cattedrale di Santa Maria Assunta, ingresso della Cripta: 

affresco raffigurante la Madonna, un santo vescovo con la famiglia 

committente (a sinistra) e San Bernardo da Mentone (a destra). 
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