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Nel Duomo 
c’è l’anima 
di Carpi

Non c’è forse edificio monumenta-
le che più della Cattedrale di Santa 
Maria Assunta (il Duomo) rispecchi 
il genius loci, l’anima più profonda 
della cosiddetta carpigianità. Perfi-
no più dello stesso palazzo Pio, che 
in fondo è solo una diretta emana-
zione della personalità del principe 
Alberto. Sì, perché quella Cattedrale 
i cui lavori si iniziarono nel 1515 su 
disegni di Baldassarre Peruzzi ispirati 
a “un’architettura classicheggiante” 

(Alfonso Garuti) e piuttosto severa 
ed essenziale, per essere sospesi l’an-
no dopo e interrotti nel 1525, dalla 
ripresa del 1606 divenne qualche 
cos’altro. Incamminandosi lungo 
un percorso estraneo alle intenzioni 
iniziali, con quella facciata barocca 
impostata nel 1606, alla ripresa dei 
lavori, concepita come una quinta 
scenografica che superava di parec-
chi metri in altezza il volume della 
navata centrale. Si volle costruire 

un’apparenza, insomma. Niente, 
in ogni caso, rispetto all’ambizione 
di collocare sul transetto, nel 1768, 
una cupola a calotta. Talmente alta, 
pesante e sproporzionata, si vide 
subito,  da compromettere fino al 
rischio di crollo il sottostante tiburio 
decorato a paraste, inducendo a so-
stituirla con la copertura purchessia 
di un ben più modesto tetto a falde. 
Come edificio, dunque, la Cattedrale, 
imprime nella pietra la devozione, 

certo, dei Carpigiani, ma anche il loro 
gusto dell’apparire e quel tratto di 
megalomania che sono sempre sta-
ti anche molla della vitalità e dello 
spirito imprenditoriale della gente di 
Carpi. Spiritualità, dunque, e riflesso 
della civiltà locale: a questo, in oc-
casione della solenne riapertura del 
complesso monumentale, si ispira 
la scelta delle immagini di questo 
speciale che rivela la profonda com-
plicità tra Carpi e la sua Cattedrale.

Non solo la sua devozione, che si esalterà 
con la solenne giornata del 25 marzo. Ma anche quel 
tanto di megalomania che si impresse nella scelta 
della facciata e della cupola. Facendone davvero il 
monumento più rappresentativo della città

Ph. Federico Massari 

http://www.bisigioielli.com
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INFO E PRENOTAZIONI: 342 8072998 
Tutti i giorni aperto a pranzo dalle 12:00 e a cena dalle 19:00

Via Cesare Battisti, 14/16 - CARPI - Chiuso domenica sera e il lunedì

Delizia del palato, 

nel cuore di Carpi

Un’architettura che sfidò i limiti
La si coglie nella facciata completata fra 1677 e 1680 e che amplifica e va 
ben oltre l’altezza della navata. E nell’ambiziosa cupola disegnata dall’ar-
chitetto Carlo Lugli nel 1768: talmente alta, pesante e sproporzionata 
da mettere a rischio il sottostante tiburio in mattoni. 

Scrive Alfonso Garuti : “Lo stato di incompiutezza della facciata della cattedrale di 
Carpi è documentato in questo accurato e levigato dipinto di Claudio Rossi (sopra), 
databile verso il 1850. La stesura pittorica assai piacevole per la descrizione dell’am-
biente urbano ne interpreta gli aspetti secondo una resa di scenografia romantica” 
(Un Tempio degno di Roma, Modena 1987). A lato, l’architetto Carlo Lugli ritratto da 
Luigi Bianchini (sec. XVIII), con la sola immagine di come era stata pensata la cupola  

METRA - via A. Volta 4/b CARPI - Tel. 059 650 300  
www.metra-arredamenti.it - metracarpi@yahoo.it -   METRA

PROGETTAZIONE E ARREDO PER CASA, UFFICIO E GIARDINO

sabato 25 e domenica 26 marzo
sabato 1 e domenica 2 aprile
APERTO A PRANZO E CENA

https://www.facebook.com/Metra-Arredamenti-162804272836/?fref=ts
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Nel cuore pulsante della città
Le foto dall’archivio don Ettore Tirelli custodito da Mauro D’Orazi attestano la centralità del Duomo nella vita 
cittadina riferimento devozionale, ma anche silenzioso testimone della quotidianità nei differenti momenti storici

Da sinistra e dall’alto, in senso orario: la cupola fra le ciminiere delle tintorie; nella piazza degli 
anni venti, con l’illuminazione elettrica; durante l’ultima guerra, con il grano coltivato nelle 
aiuole del castello; tre ardimentosi (Creola, Bonato e Magnani) sulla cuspide del tiburio, nel 
1969; la processione del 15 agosto 1926 con il vescovo Pranzini e il raduno della gioventù 
cattolica del 1921 

CASAMOSTRA: Via Gargallo Est, 16/23 - Tel. 059 690290 - www.monarisrl.com - info@monarisrl.com    Monari SrL

Collaborazione Operativa 
Progettazione  - Posa in opera - Nuovi materiali

Collaborazione Tecnica 
Assistenza tecnica e documentazioni necessarie 
Assistenza e manutenzione - Consulenza sui prodotti

Collaborazione per Progettazioni
Showroom di prodotto - Informazioni tecniche - Preventivi dettagliati 

CERAMICA | ARREDOBAGNO | POSA IN OPERA | COLLABORAZIONI | PROGETTI

https://www.facebook.com/monarisrlcarpi/?fref=ts
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Riferimento di comunità 

Momenti di vita della Comunità del Duomo (sopra e in alto a sinistra)sono 
qui alternati con il rito della passeggiata dopo la messa domenicale di mezzogiorno, 
con matrimoni importanti e una performance di Brunetto Salvarani

“Il sogno del maratoneta” (estate 2011): alcune comparse 
con la facciata del Duomo. Scenografia per lo sceneggiato
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LE LUNE 2017 
IMBOTTIGLIAMENTO 
VINI FRIZZANTI

Dal 05/02/2017 al 26/02/2017
Dal 06/03/2017 al 28/03/2017
Dal 04/04/2017 al 26/04/2017
Dal 04/05/2017 al 25/05/2017
Dal 02/06/2017 al 24/06/2017

NUOVI ORARI: dal lunedì al venerdì orario continuato 
dalle 08.00 alle 19.00 ed il sabato mattino dalle 08.00 alle 13.00

TEL. 059.664.007 - WWW.CANTINASANTACROCE.IT - 

... e per grandi raduni

Una festa in Piazza del Comitato di Carpi della Croce Rossa

Dal Gruppo 
Scout Agesci 
Carpi 1  alla 
Comunità 
del Duomo 
sorta nel 1960 

http://www.cantinasantacroce.it
https://www.facebook.com/Cantina-di-SCroce-1715620052005757/?fref=ts
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Protagonista
dell’immagine

Nei saluti in cartolina prodotti in tempi diversi a Carpi 
il Duomo ritorna come soggetto imprescindibile e simbolo prediletto 
per trasmettere all’esterno l’immagine della città
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Restituite dal restauro alla loro lucentezza e splendore, le decorazioni 
interne a tempere murali in stile neorinascimentale furono volute da  
Gherardo Araldi (vescovo a Carpi dal 1871 al 1891) ed eseguite dagli 

artisti della grande scuola dei decoratori locali, come Lelio Rossi, per la 
parte ornamentale, Albano Lugli e Fermo Forti per gli inserti figurati, 

mentre Achille Sammarini intervenne sulla sistemazione architettonica

Un decoro
da Rinascimento 

Ph. Andreoli (Diocesi di Carpi) 

http://www.hoavutosete.org
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I misteri 
della Cattedrale

LA MADONNA NEL SACCO

Un primo esempio, basico, lo offre l’a-
nonimo autore di un elenco di Pitture e 
statue che trovansi sparse nelle Chie-
se della Città di Carpi che  esordisce 
candidamente con la seguente af-
fermazione: «La statua della Beata 
Vergine Assunta intagliata in cedro, 
e coronata d’angeli fu ritrovata in 
un sacco da un Cibelli in un fosso 
sotto un ponte. Venendo da Mila-
no, e passando per Carpi la donò 
alla Cattedrale». 

Sembra incredibile che qual-
cuno possa aver creduto a que-
sto racconto, che stranamente 
conserva il vero cognome dello 
scultore della statua dell’Assunta, 
ma trasformato in un viaggiatore di passaggio 
che senza porsi problemi raccoglie la scultura, 
la porta da Milano fino a Carpi e la dona alla 
cattedrale, così, come fosse un’inezia.

 … QUI IN PAROCHIA QUIESCIT…

Nel suo testamento Alberto III ricorda il fi-
glioletto Francesco, nato a Roma a fine 1524 e 
morto nel giugno 1525, dopo la battaglia di Pavia 
e la sconfitta di Francesco I, con cui Alberto era 
schierato. Consapevole che non potrà essere 
sepolto a Carpi, scrive che vuole che Francesco, 
suo figlio unigenito, qui in parochia quiescit, che 
riposa nella chiesa parrocchiale di Carpi, cioè 
nella Collegiata ancora in costruzione, sia por-
tato in San Nicolò, accanto all’avo Lionello, dove 
anch’egli vorrebbe essere sepolto, per ricordare 
ai carpigiani l’amore che la sua famiglia ha avuto 
per loro e per la sua città. 

A questo punto si apre un mondo di ipotesi 
su come e con l’aiuto di chi sia potuto arrivare il 
corpicino del piccolo in una Carpi che già era oc-
cupata dagli Spagnoli, anche se le vessazioni più 
crudeli si sarebbero manifestate l’anno successi-
vo, nella rappresaglia per lo sventato tentativo 
dei fratelli Pio di riprendersi Carpi. Ma nel 1525, 
mentre Lionello Pio, il fratello di Alberto, era a 
Novi con i suoi soldati, a Carpi molte persone 
credevano possibile il ritorno del loro principe; 
inoltre la chiesa era ancora un cantiere, e non 
doveva essere difficile riuscire a deporre una 
piccola cassa in qualche anfratto della muratura 
o della pavimentazione provvisoria, e mille altre 
congetture.

IL RITRATTO 
NEL BALDACCHINO 

Forse il mistero più intrigan-
te è capire come un ritratto di 
Alberto III Pio sia finito nascosto 
in un baldacchino processiona-
le del duomo. Il ritrovamento a 
fine Settecento è raccontato con 
chiarezza da Eustachio Cabassi 
(1730-1796), studioso di cose car-
pigiane in contatto con Gerolamo 

Tiraboschi di Modena e collezionista di antichità 
e di oggetti d’arte. Il fatto è ricordato nei libri sul 

duomo di Sammarini, Garuti e Svalduz, che non 
entrano troppo nei dettagli più intriganti, 

forse perché distano dal contesto, visto 
che stanno parlando degli arredi della 

Collegiata. Infatti il ritratto era nascosto 
all’interno di un baldacchino proces-
sionale, già dono di Alberto alla Sagra, 
quindi trasportato in Duomo, sostituito 
perché assai malconcio dall’arciprete 
ordinario Antonio Felice Bianchi e ac-

cantonato in un granaio. 
Il Cabassi invece descrive con suffi-

ciente precisione il fatto: il baldacchino, 
in origine sontuoso, finemente dipinto a 
figure intarsiate d’oro, foderato di dama-
sco e rifinito da ricchissime frange miste 

di seta e d’oro, era stato collocato sull’alta-
re maggiore del duomo, restandovi fino ai tempi 
di Monsignor Felice Antonio Bianchi (arciprete tra 
il 1773 e il 1778), che lo aveva sostituito perché 
malconcio, privato delle frange d’oro e relegato 
in un solaio. Dopo qualche tempo a un pretarello 
venne l’idea di comprare quel che restava per 
utilizzare l’oro sparso a mordente sulle figure 
dipinte, e durante questo lavoro di recupero fu 
trovato inaspettatamente un ritratto del Principe 
benefattore, inserito all’interno di una delle falde 
spioventi (guazzeroni) del baldacchino, tra il dirit-
to su cui era dipinto lo stemma di casa Pio con le 
lettere A. P. e la fodera. Era dipinto su una sottile 
lastra metallica (lata, in dialetto) rotonda, un po’ 
sporco (guasto dell’intrusa polvere) ma riconosci-
bilissimo, con la berretta sul capo all’uso dei suoi 
tempi, il volto sereno esprimente la sua bontà e 
un’età di circa trent’anni. Il Cabassi lo compra, lo 
ripulisce con una garza, e lo giudica il più prezio-
so mobile della sua ricchissima raccolta.

Ma questo è l’ultimo atto della storia. Dell’i-
nizio sappiamo solo che il baldacchino compare 
in un inventario tra gli arredi della collegiata con-
servati in sagrestia. Ma il ritratto c’era già? E da 
quando? Chi lo ha nascosto? E perché? Le ipotesi 
sono tante, e tutte suggestive. 

Tra tanti dubbi, solo una certezza: il nostro 
Alberto era uomo assai aggiornato sulle ten-
denze artistiche più preziose e raffinate, come la 
pittura su rame, che avrebbe preso piede poco 
più tardi, nella seconda metà del secolo XVI, ma 
che era già praticata per piccoli e preziosi dipinti 
da celebri autori, tra cui per esempio Sebastiano 
del Piombo, presente a Roma in periodi in cui 
anche Alberto era alla corte papale. E c’è un altro 
mistero: nell’inventario dei quadri del Cabassi, 
compilato dopo la sua morte, i ritratti di Alberto 
Pio sono due. E uno non potrebbe essere il dipin-

to danneggiato riapparso alla fine 
del secolo scorso?

Sembrerà strano, ma tutte le 
volte che ci si imbatte in documen-
ti che si riferiscono al nostro prin-
cipe, assieme a qualche certezza 
affiorano piccoli o grandi misteri. 

* Ringrazio Lucia Armentano 
e Davide Ferretti per l’aiuto nella 
trascrizione del manoscritto del 
Cabassi

di AnnA MAriA Ori*

Su Alberto III Pio e il Duomo di Carpi è stato scritto molto, 
ma restano ancora dei particolari, dei dettagli che suscitano curiosità e interes-
se perché contengono una percentuale di mistero che richiederebbe la penna, e 
l’inventiva, di un autore di romanzi. Tutto si lega alla sfortuna politica di Alberto 
III Pio, che non ha potuto non riflettersi, oltre che sui carpigiani suoi sostenitori, 
anche sulla Collegiata, rimasta incompiuta, i cui lavori saranno ripresi solo all’i-
nizio del 1600. 
Come è noto, dopo il 1522 il destino si accanì contro il signore di Carpi, e se lui 
non ha più rivisto la sua città fino alla morte, l’8 gennaio del 1531 a Parigi, i suoi 
sudditi hanno dovuto subire l’occupazione spagnola, la peste e la carestia fino al 
1530, quando la presa di possesso di Alfonso d’Este sembrò la liberazione da tutti i 
mali, che molti ritenevano provocati proprio dall’ambizione del principe sconfitto. 
Se si considera, inoltre, che i sostenitori di Alberto erano fuggiti, potendo, da Carpi 
e che la classe dirigente locale era stata progressivamente integrata da nobili 
provenienti da Ferrara, si comprende facilmente la rimozione della memoria di 
Alberto Pio nei carpigiani tra Cinque e Seicento.
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