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LA CRIPTA DEL DUOMO DI
IVREA
La cripta del Duomo di Ivrea è un ambiente
ipogeo divisa in due distinte zone; era utilizzata per la custodia delle reliquie di San Besso e
San Tegolo.
Con il termine Cripta, derivante dal greco
“kruptei” e dal latino “crypta”, si intende generalmente un ambiente naturale o artificiale,
sotterraneo o semisotterraneo destinato al culto di reliquie venerabili.
La parte più recente della struttura è posta sotto il presbiterio e prende il nome di Confessione di San Gaudenzio; risale ad un periodo
tra XII e XIII secolo.
Questa zona è divisa in navate ed è caratterizzata da volte a crociera e colonne dai capitelli
con motivi vegetali, tutti differenti l’uno
dall’altro (fig. 1).
La parte più antica della cripta del Duomo di
Ivrea è chiamata Confessione di San Besso,
santo venerato in Canavese, le cui reliquie erano conservate in un sarcofago al centro della
cripta.
Secondo la tradizione, San Besso fu un martire
della legione Tebea che si oppose, insieme a
molti altri uomini, all’adorazione di divinità
pagane voluta dall’imperatore Massimiano;
riuscì a sfuggire al massacro dei soldati disobbedienti e a stabilirsi in Val Soana, dove avvenne il suo martirio. Secondo un breviario
del 1473 conservato al Duomo di Ivrea, San
Besso sarebbe stato invitato ad un banchetto
da alcuni ladri di bestiame e, dopo essersi reso
conto della provenienza della carne, avrebbe
rimproverato aspramente il gruppo di uomini, i
quali lo avrebbero scaraventato giù dal Monte
Fautenio, dove sarebbe poi stato trucidato dai
legionari
romani
sulle
sue
tracce.
La confessione di San Besso, il cui impianto si
deve al vescovo Warmondo, sebbene non con
funzione di cripta, è caratterizzata da una forma semicircolare e dalla presenza di due ambulacri concentrici, ovvero percorsi semicircolari coperti da volte. Questa particolare conformazione è detta di tipo anulare, ossia
all’insegna di un corridoio voltato (qui doppio) intorno al sarcofago ed in corrispondenza

Fig. 1 - Ivrea, Cattedrale di Santa Maria Assunta,
cripta: capitello della Confessione di San
Gaudenzio.

Fig. 2 - Ivrea, Cattedrale di Santa Maria Assunta:
pianta della cripta.

del soprastante altare. La pianta della cripta
(fig. 2) ben evidenzia come i due ambulacri
siano nettamente divisi uno dall’altro da una
sequenza di colonne e come l’ambulacro
interno sia scandito da una successione di
pilastri.
Al centro di quest’area è presente il sarcofago
di Caio Atecio Valerio che venne utilizzato
per secoli come urna funeraria per le reliquie
dei santi.
I capitelli della Confessione di San Besso sono
aniconici, ovvero privi di rappresentazioni figurative e si pongono in sintonia con le soluzioni stilistiche proto-romaniche adottate per
la costruzione della struttura, voluta dal vescovo Warmondo intorno all’anno Mille.

Il sarcofago

Fig. 3 - Ivrea, Cattedrale di Santa Maria Assunta,
cripta: sarcofago di Caio Atecio Valerio.

I due ambulacri nascono per racchiudere
l’antico sarcofago romano (fig. 3) di Caio Atecio Valerio (vissuto fra la seconda metà del
II secolo d.C. e il III secolo d.C.), riutilizzato
da Warmondo per le reliquie dei Santi Besso e
Tegolo ed allora ben visibile dall’attuale deambulatorio. Verso la fine dell’XI secolo/inizi
del XII secolo la zona con il sarcofago viene
coperta con delle volte, diventando, in questo
modo, ipogea (υπο + γη= “sotto terra”): è solo
in quel momento che nacque la cripta e, in
particolare, l’area nota come Confessione di
San Besso.
L’identità del personaggio che riposava nel
sarcofago ci è restituita dall’iscrizione del lato
lungo anteriore (fig. 4) voluta dalla moglie, i
figli, gli eredi. Caio Atecio Valerio è ricordato
come questore, la più antica fra le magistrature
minori preposta a garantire l’ordine pubblico e
a gestire il tesoro. Era inoltre edile, ovvero il
magistrato che nell’antica Roma inizialmente
si occupava di custodire i templi dedicati alle
divinità plebee (come Cerere, Libero e Libera)
e, successivamente, di sorvegliare le strade, gli
edifici, i mercati, i prezzi, le cerimonie religiose e l’organizzazione dei giochi pubblici.

Fig. 4 - Ivrea, Cattedrale di Santa Maria Assunta,
cripta: epigrafe presente sul lato lungo del
sarcofago.

Il sarcofago consta di due componenti: la prima, inferiore, che chiamiamo cassa o arca, e la
seconda, superiore, che funge da coperchio.
La cassa presenta sul lato lungo con
l’iscrizione due raffigurazioni laterali di Caio
Atecio Valerio togato (figg. 4 e 5), ovvero con
indosso un capo d’abbigliamento (la toga) esclusivamente maschile che constava di un
ampio e lungo mantello indossato sopra la tunica. Al centro dell’epigrafe è stata ricavata
un’apertura, nota come fenestella confessionis,
chiusa da un blocchetto cubico di pietra: qualcuno pensa che vi si potessero infilare parti di
stoffa che, a contatto con le reliquie, finivano
per assumerne il potere miracoloso; di certo
essa consentiva la visione delle spoglie. Sul
lato breve posteriore (fig. 6) Caio Atecio, seduto su una sella curule a forma di “X”, si fa
raffigurare entro un edificio che richiama un
tempio in compagnia di un littore (dal latino
lictores, derivante dal verbo ligare, ovvero
“legare”), addetto a scortare e proteggere il
magistrato.
Il secondo lato lungo propone, invece, un amorino - fanciullo alato che nella mitologia
antica rappresentava l’amore, spesso usato
come motivo ornamentale - con due festoni
(fig. 7). Il restante lato breve presenta una
grande apertura, verosimilmente funzionale
allo spostamento della cassa, ricavata entro il
prospetto di un tempio a rilievo. Il coperchio,
simile a un tetto a doppia falda di tegoloni e
coppi, presenta ai vertici quattro acroteri, ossia
appendici a forma di un quarto di sfera, con
figure a mezzo busto, interpretabili come personificazioni delle Stagioni e conseguente allusione alla ciclicità della vita. Sui due timpani
campeggia, invece, un’immagine dell’aquila
imperiale (fig. 8) allusiva alla supremazia
dell’Imperatore in quanto capo dell’esercito e
Pontefice Massimo; era, inoltre, anche il simbolo di Giove, come lo era di Zeus per la mitologia greca.

Figg. 4 e 5 - Ivrea, Cattedrale di Santa Maria
Assunta, sarcofago della cripta: immagini di Caio
Atecio Valerio.

Fig. 6 - Ivrea, Cattedrale di Santa Maria Assunta,
sarcofago della cripta: Caio Atecio Valerio con
littore.

Affreschi della Confessione Di San
Besso
All’ingresso della Confessione di San Besso,
in corrispondenza del tratto di separazione con
la più tarda Confessione di San Gaudenzio, si
trovano due catini absidali affrescati.
Il primo catino propone la Madonna con il
bambino in trono che indossa un maphorion
scuro, ossia una sopravveste, secondo il tema
della Maestà. Alla sinistra dell’osservatore notiamo un santo vescovo (fig. 9), probabilmente
Warmondo, e dalla parte opposta un santo monaco, forse francescano.
Il santo vescovo indossa la mitra e tiene il pastorale.
La mitra è un copricapo alto e rigido proprio
dei vescovi e a doppia punta. Talora, è
impreziosita da oro e gemme, con fasce
ricadenti sulla nuca.
Invece il pastorale, ovvero un bastone
simbolico, ha un’estremità ricurva e spesso
riccamente decorata.
Inferiormente, il santo vescovo indossa la
dalmatica, una lunga tunica che arriva
all'altezza delle ginocchia, generalmente
aperta lungo i fianchi; ha le maniche corte ed
ampie, ugualmente aperte nella parte inferiore.
Superiormente, invece, risalta un mantello
chiamato casula o pianeta, veste liturgica propria di colui che celebra il rito della messa. La
casula può essere di varie fogge e di vari colori (bianco, rosso, viola, verde, rosa, nero
e oro) a seconda delle circostanze o del periodo dell’anno. Infine, sopra la casula, è adagiata una fascia in stoffa detta pallio avvolta sulle
spalle e che ricade verticalmente. Rappresenta
la pecora che il pastore porta sulla nuca come
fa il Cristo-Buon Pastore.
L’altro santo è un monaco con la tipica tonsura, ovvero un taglio di capelli che scopre la
sommità della testa, e con saio grigio, plausibilmente dell’ordine francescano, molto attivo
ad Ivrea nel Medioevo.
L’affresco potrebbe collocarsi ancora al
Duecento oppure posticiparsi alla prima metà
del Trecento.

Fig. 7 - Ivrea, Cattedrale di Santa Maria Assunta,
sarcofago della cripta: amorino con festoni.

Fig. 8 - Ivrea, Cattedrale di Santa Maria Assunta,
sarcofago della cripta: lato frontale e timpano con
immagine dell’aquila.

Fig. 9 - Ivrea, Cattedrale di Santa Maria Assunta,
cripta: Madonna con Bambino tra Santo vescovo e
Santo monaco nella Confessione di San Besso.

In corrispondenza del secondo catino absidale
della Confessione di San Besso (fig. 10), viene
nuovamente proposta la figura della Madonna
con Bambino in trono, secondo il tema, questa
volta, della Virgo Lactans (Madonna del latte).
La Vergine viene rappresentata a seno scoperto
mentre allatta il piccolo Gesù o che è in
procinto di farlo.
Le prime rappresentazioni di allattamento
risalgono all’antico Egitto, dove erano
particolarmente diffuse le immagini della dea
Iside che allattava il figlio Horus.
Lo sviluppo del culto della Madonna del latte
è anche favorito dall’affermarsi, dopo l’anno
Mille, della reliquia del latte della Vergine,
utilizzata contro le possessioni demoniache e
contro svariate malattie femminili. Essendo,
per ovvie ragioni, difficilmente reperibile,
veniva di fatto evocato attraverso le immagini
delle Virgines Lactantes.
Il riferimento dell’affresco alla maternità di
Maria e al latte sgorgante dal suo seno
intendeva scongiurarne la carenza nelle madri,
allo scopo di garantire il nutrimento die
neonati.
Nel dipinto si riscontra l’aggiunta della corona
e del maphorion bianco, il manto della Vergine
che ne copre il capo e le spalle.
A sinistra di Maria si nota San Sebastiano (fig.
11) legato a una colonna e trafitto da frecce. Il
martire era stato condannato a essere colpito
dai dardi una volta legato ad un albero. Per
volontà divina non morì, perciò venne gettato
nella Cloaca Massima, il primo impianto
fognario di Roma. Secondo alcune credenze
medievali, la peste si abbatteva sui sui
peccatori come delle frecce scagliate da Dio,
inoltre le ferite delle frecce erano molto simili
ai bubboni: per questo motivo San Sebastiano
era invocato come Santo protettore dalla peste.
A destra della Vergine si trova, invece, San
Cristoforo (fig.12). Egli era un gigante a cui
un giorno apparve un bambino che gli chiese
di portarlo alla riva opposta di un fiume.

Fig. 10 - Ivrea, Cattedrale di Santa Maria Assunta,
cripta: catino affrescato con la Madonna e il
Bambino tra Santi nella Confessione di San Besso.

Fig. 11 - Ivrea, Cattedrale di Santa Maria Assunta,
cripta: catino affrescato con San Sebastiano.

Fig. 12 - Ivrea, Cattedrale di Santa Maria Assunta,
cripta: catino affrescato con i Santi Cristoforo ed
Antonio Abate.

Durante il tragitto il fanciullo prendeva
sempre più peso, così che Cristoforo fu
costretto a sradicare un albero da utilizzare
come bastone. Giunti sulla sponda opposta, il
fanciullo rivelò di essere Gesù: dall’episodio
deriva il nome del personaggio che vuol dire
“portatore di Cristo”. Il Santo, che ha
supportato il peso della fede, è così divenuto il
patrono di pellegrini e viandanti, il cui arrivo a
Ivrea avveniva frequentemente grazie alla Via
Francigena. La curiosa rappresentazione di
trote e carpe ai piedi di Cristoforo è un
riferimento alla fauna ittica dei fiumi locali,
Dora oppure Orco.
L’ultima figura affrescata è Sant’Antonio
Abate (fig. 13), conosciuto anche con gli altri
appellativi di Sant’Antonio del deserto,
Sant’Antonio d’Egitto e Sant’Antonio del
Fuoco.
Egli fu un eremita egiziano vissuto dal 251 al
356: grazie al suo esempio nacquero, di fatto,
le prime esperienze legate al monachesimo.
Si ritirò nel deserto e poi sulle rive del Mar
Rosso, venendo continuativamente tentato e
perseguitato dal diavolo. Ci sono differenti
tradizioni riguardo a questi suoi incontri con il
demonio: si vuole che il Santo, rinchiuso in
una grotta, venisse attaccato e percosso dal
demonio; secondo altri scacciò un drago che
inquinava le acque di una fonte mettendo a
rischio la vita degli abitanti della zona;
celeberrimo, infine, l’espisodio del diavolo
presentatogli con sembianze di una bellissima
donna che provvide ad allontanare.
Avrebbe, inoltre, avuto una visione
dell’Inferno in cui i demoni bastonavano,
arpionavano e trasportavano i corpi nudi dei
dannati.
I suoi attributi iconografici sono il saio, la
regola e un bastone, ovvero il pastorale,
generalmente a forma di “T” (croce egizia) da
cui pende una campanella. I monaci
Antoniani, a lui devoti, chiedevano
l’elemosina e annunciavano il loro arrivo

Fig. 13 - Ivrea, Cattedrale di Santa Maria Assunta,
cripta: catino affrescato con i Santi Cristoforo ed
Sant’Antonio Abate.

.

suonando proprio una campanello; trovarono,
inoltre, il rimedio contro l’herpes zoster,
infezione epidermica comunemente
nota
come “Fuoco di Sant’Antonio”. Pertanto, la
raffigurazione di Sant’Antonio Abate aveva lo
scopo di scongiurare la diffusione di questa
malattia. In genere all’immagine del Santo si
accompagnava la rappresentazione dei maiali
da cui ricavare il lardo per curare l’herpes
zoster; gli Antoniani li allevavano con zelo
così da poter assistere, in apposite strutture di
ricovero, i malati che ne facessero richiesta.
Ad Ivrea l’Ospedale “dei Ventuno” (nei
pressi dell’attuale Istituto Cagliero) assolveva
proprio a tale incombenza.
Nell’immaginario popolare Sant’Antonio
Abate è, altresì, divenuto il patrono di tutti gli
animali domestici e della stalla. Il 17 Gennaio
se ne festeggia la ricorrenza ed in questo
frangente ricorre la tradizione della
benedizione degli animali, accompagnata da
falò e distribuzione di cibo, tra cui la carne di
maiale.
Sulla ghiera dell’arco davanti al catino
absidale
si
riscontra
la
scena
dell’Annunciazione (fig. 14), con l’Arcangelo
Gabriele che informa Maria della sua
imminente gravidanza.
A sinistra l’Arcangelo (fig. 15) tiene un
cartiglio su cui è scritto “Ave gratia plena,
dominus tecum” (“Ave, piena di grazia, il
signore è con te”), il saluto da lui portato alla
Vergine. A destra, Maria, che indossa un
maphorion di colore bianco come simbolo di
purezza, oltre che richiamo al latte verginale,
prega in ginocchio, con un leggìo davanti che
mostra un libro aperto (fig. 16); vi si può
leggere la risposta della donna all’annuncio
dell’Arcangelo: “Ecce ancilla Domini fiat
mihi secundu(m) verbum tuum” (“ecco
l’ancella del Signore, avvenga di me secondo
la tua parola”). Quasi al centro della ghiera
troviamo Dio Padre che libera la colomba
dello Spirito Santo, diretta verso la Madonna
dopo aver superato un vaso con tre gigli

Fig. 14 - Ivrea, Cattedrale di Santa Maria Assunta,
cripta: Annunciazione.

Fig. 15 - Ivrea, Cattedrale di Santa Maria Assunta,
cripta: Arcangelo Gabriele dell’Annunciazione.

Fig. 16 - Ivrea, Cattedrale di Santa Maria Assunta,
cripta: Vergine Maria dell’Annunciazione.

bianchi, richiamo alla Trinità e simbolo della
purezza della Madre di Cristo.
L’intero affresco di questa seconda abside è in
stile tardo-gotico ed è attribuibile al pittore
Giacomino da Ivrea che vi lavora
plausibilmente negli anni Trenta del
Quattrocento.
Un pilastro della Confessione di San Besso
reca, su due prospetti diversi, le immagini
autonome di due santi in piedi e in uniforme
militare, di fattura compiutamente tardogotica.

Confessione di San Gaudenzio
La Confessione di San Gaudenzio scaturisce
dall’ampliamento della cripta verso est,
effettuato nel XII secolo (fig. 17). L’ambiente,
costituito da tre piccole navate chiuse da
un’abside centrale, definisce la cosiddetta
cripta “a sala” (o “ad oratorium”). Tale
tipologia di cripta, solitamente divisa in più
navate voltate su colonnine o pilastrini
sostenenti volte a crociera, si afferma
compiutamente nel periodo romanico. Vi si
riscontrano non più capitelli aniconici ma
figurati con soggetti fitomorfi e zoomorfi, i
primi a tema vegetale, i secondi del mondo
animale. Sul lato sinistro della Confessione di
San Gaudenzio, rispetto all’ingresso in cripta,
in corrispondenza del campanile sud, si rileva
un plinto o piedistallo con iscrizione dedicata
a Giove Ottimo Massimo.
In questo ambiente risaltano alcuni affreschi
tra i quali, nel catino absidale, quello con San
Gaudenzio (fig. 18). Il Santo nacque ad Ivrea
nel 327 da famiglia pagana, per poi sposare la
fede cristiana, diventando vescovo di Novara,
città di cui oggi è protettore. Eseguito sullo
scorcio del XIII secolo, il Santo è
rappresentato con pastorale, mitra, pallio e
casula dai ricami rossi. In un ambito laterale e
riconducibile al campanile nord, possiamo

Fig. 17 - Ivrea, Cattedrale di Santa Maria Assunta,
cripta: Confessione di San Gaudenzio.

Fig. 18 - Ivrea, Cattedrale di Santa Maria Assunta,
cripta: affresco di San Gaudenzio.

trovare alcuni brani, risalenti al XV secolo,
fortemente lacunosi: San Cristoforo che guada il
fiume, Sant’Antonio Abate, riconoscibile per saio,
pastorale e campanella e San Martino a cavallo che
cede il mantello al povero di cui s’intravede una
mano supplice.
Dallo
stesso
lato
dell’ingresso,
invece,
nell’ambiente sopraelevato riconducibile al
campanile sud, risalta una figura che, a seconda
delle varie versioni evangeliche, potrebbe essere un
giovane o un angelo; tale figura, forse trecentesca, è
visibile solo dalla vita in giù e con un cartiglio sta
annunciando la Resurrezione di Gesù nel luogo
della sua Deposizione.
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