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I
Compianti sono quelle
complesse figure arti-
stiche che piangono il
corpo di Cristo deposto
dalla Croce. Sono in ge-
nere scolpiti in legno o

modellati in terracotta. Si
tratta di un genere al quale la
storia dell’arte aveva dedicato
scarsa attenzione fino alla ri-
scoperta, avviata in area lom-
barda anche con gli studi di
Giovanni Testori. Il termine
«compianto», però, come
scrive il cardinale Gianfranco
Ravasi nell’introduzione al li-
bro «Teatri del sacro e del do-
lore», «appartiene al lessico
classico italiano per designa-
re un pianto collettivo, come
si legge nell’Inferno di Dante
che evoca, nel descrivere il
dolore punitivo dei lussurio-
si, una trilogia: strida, com-
pianto, lamento».
Sconosciuto all’arte cristia-

na primitiva, il compianto ap-
pare alla fine dell’XI secolo
sotto l’influenza dei mistici e
ispira riti e liturgie popolari,
come le lamentazioni fune-
bri. Ai compianti realizzati in
Lombardia e Piemonte tra il
Quattrocento e il Cinquecen-
to gli studiosi Renzo Dionigi
(già rettore dell’Università de-
gli Studi dell’Insubria) e Filip-
po Maria Ferro (psichiatra e
studioso di Storia dell’Arte)
hanno dedicato un volume
intitolato «Teatri del sacro e
del dolore», con catalogazio-
ne di tutti quelli presenti in
cappellette, chiese, oratori,
vie crucis…
Questi gruppi scultorei

possono essere considerati
un’evoluzione o una declina-
zione della Pietà, soggetto
che ha radici nella mistica te-
desca del Vesperbild, ovvero
la lamentazione della Vergine
sul corpo del Figlio. Un paio
d’anni fa, il Castello Sforzesco
realizzò una mostra intitolata
proprio «Vesperbild. Alle ori-
gini delle Pietà di Michelan-
gelo», curata da Antonio
Mazzotta e Claudio Salsi.
Nella rappresentazione più

tradizionale, il Compianto
presenta otto sculture con il
Cristo deposto e steso su un
lenzuolo con le braccia rac-
colte in grembo. Affinché
l’osservatore possa esaminare
i segni della Passione (la co-
rona di spine confitta nel ca-

po, la ferita lacera aperta nel
costato), Cristomostra il fian-
co destro. Al centro c’è Maria,
protagonista della lamenta-
zione, poi le altre sette figure,
tre maschili (Giovanni evan-
gelista; Giuseppe d’Arimatea
e il fariseo Nicodemo) e quat-
tro femminili: le «tre Marie»
(oltre alla Madonna ci sono
Maria di Clèofa, sua sorella, e
Maria Maddalena) e Salomè,
discepola di Gesù emadre dei
figli di Zebedeo, che si unì al-
le altre donne durante la se-

poltura. Di regola è la gestua-
lità del dolore di Maria e della
Maddalena che si distingue
per unamaggiore carica emo-
tiva.
Per tutto il Quattro e il Cin-

quecento questi Compianti
vennero messi in scena in
Lombardia e in Piemonte. I
primi gruppi erano intagliati
nel legno da maestri tardo
gotici (Urbanino da Surso, il
Maestro di Casalbeltrame e il
Maestro di Santa Maria Mag-
giore); in seguito, sull’esem-

pio degli emiliani Niccolò
dell’Arca e Guido Mazzoni,
apparvero Compianti in ter-
racotta.
Intagliatori e plasticatori si

sfidano nel rendere i leonar-
deschi moti dell’animo attra-
verso la gestualità dei corpi e
dei volti. Tra i Compianti me-
morabili troviamo quello di
San Satiro a Milano di Agosti-
no De Fondulis, che traduce i
modelli grafici di Andrea
Mantegna e Donatello. Tra gli
interpreti più celebri di area
lombarda troviamo i fratelli
De Donati, Giovanni Angelo
DelMaino, Andrea da Corbet-
ta. Esito successivo ai Com-
pianti è la Sacra rappresenta-
zione dei Sacri Monti come
quello di Varallo, dove Gau-
denzio Ferrari dialoga con i
Del Maino e i Da Corbetta.
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Da sapere

Casa della Cultura
«La sanità dopo la pandemia»: conferenza in streaming con Rosy Bindi
Il calendario della Casa della Cultura prosegue oggi
con due incontri. Alle 18, presentazione del libro
«Storia dello stato sociale in Italia» (Il Mulino) di Chiara
Giorgi e Ilaria Pavan. Con le autrici intervengono
Roberto Artoni e Chiara Saraceno. Coordina Ferruccio
Capelli. Alle 21, conversazione con Rosy Bindi (foto)

intitolata «La sanità dopo la pandemia: un malato da
curare». Conduce Pino Landonio. Introduce Ferruccio
Capelli. Gli incontri, in videoconferenza, possono
essere seguiti sul sito www.casadellacultura.it o su
Facebook e YouTube della Casa.
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Sacremesse in scena
Intorno al Cristo deposto Compianto di Giovan Pietro e Giovanni Ambrogio De Donati Pietra dell’Unzione Pinacoteca di Varallo Sesia nel Vercellese, tra i soggetti censiti

Un censimento dei Compianti
realizzati in Lombardia e Piemonte
tra il Quattro e il Cinquecento
Maestri del legno e della terracotta
per esaltare ilmistero della pietà

Espressionista L’opera di De Fondulis per San Satiro

Modelli Bassorilievo di Hans Fernach nel Duomo di Milano

● Renzo
Dionigi e
Filippo Maria
Ferro, «Teatri
del sacro e del
dolore. I
compianti in
Lombardia e
Piemonte tra
Quattrocento e
Cinquecento»,
Introduzione
del Card.
Gianfranco
Ravasi, Edizioni
dei Soncino,
pagine 496,
390
illustrazioni a
colori, euro 220

● I Compianti
riuniscono le
figure che
piangono il
corpo di Cristo
deposto dalla
Croce. Sono
quasi sempre
otto statue,
scolpite in
legno o
modellate in
terracotta,
fermate nel
momento
cruciale di una
sacra
rappresentazio
ne: il «mistero»
della pietà

● Renzo
Dionigi è stato
rettore
dell’Università
degli Studi
dell’Insubria
(1998-2012);
Filippo Maria
Ferro è
professore a
Chieti. Si è
occupato di
arte
piemontese e
lombarda,
avendo quali
primi
riferimenti
Marco Rosci
e Giovanni
Testori


