
16_Decima Cappella: la Crocifissione 

 

La Decima Cappella è dedicata alla Crocifissione di Cristo. 

La cappella, la cui costruzione era senz'altro compiuta nel 1623, sorge in cima alla lunga 

salita che lì conclude il suo corso prima che la via svolti bruscamente a destra. 

Percorrendo il tratto di viale che è chiuso dal compatto volume della cappella, di base 

rettangolare, lo sguardo del viandante può indugiare sul grande pronao che ne occupa 

tutta la larghezza: tre archi, di cui quello centrale è più ampio, sorreggono un prospetto 

con una tabula che recita a chiare lettere: "O vos omnes qui transitis per viam attendite et 

videte si est dolor sicut dolor meus" (O voi tutti che passate per questa via, soffermatevi e 

vedete se vi è un dolore simile al mio dolore; Lamentazioni di Geremia 1, 12). Il timpano 

spezzato accoglie una croce. 

Dopo tali efficaci indizi, frutto dell’intelligenza dell’architetto Bernascone, l’episodio 

ospitato nella cappella non stupisce il pellegrino: ciò che lo sorprende è piuttosto il 

grandioso modo scelto per teatralizzare il tema. La scena è animata da più di cinquanta 

statue vibranti, capolavoro della scultura barocca lombarda, alla cui presenza si aggiunge 

la folla dipinta che si accalca tutt’intorno, mentre un vortice di angeli addolorati gira sulla 

volta che, senza soluzione di continuità, si innesta sulle pareti curve della cappella. 

Gli artefici di tale potente rappresentazione, entrambi milanesi, sono lo scultore Dionigi 

Bussola, attivo anche nei Sacri Monti di Varallo, Orta, Domodossola, e il pittore Antonio 

Busca, che qui lasciò la sua firma nel 1668 e che più tardi incontreremo nella Cappella 

delle Beate in santuario. 

Tutto è azione. Non è stato ancora completato l'innalzamento dell'altissima croce su cui è 

Cristo: due uomini sono alla base della croce, di spalle, i piedi puntellati e i muscoli tesi 

per la fatica; a destra un terzo, il viso schiacciato contro la pesante scala che sale fino 

all’incrocio dei bracci della croce, torce dolorosamente il corpo perché il compagno che gli 

è di fronte non ne trattiene il peso. Davanti sono distese le croci su cui si stanno legando i 

ladroni. Intorno scalpitano focosi cavalli montati da soldati dagli elmi elaborati (un bambino 

rischia addirittura di farsi travolgere). In primo piano, a sinistra, la Vergine è colta 

nell’istante che precede lo svenimento, mentre una donna la sostiene e un’altra apre la 

bocca e agita le mani, in un gesto di paura e di sorpresa che dà movimento a tutta la 

veste; a destra, è il gruppo che si gioca ai dadi la veste di Cristo. C’è posto per tutti sotto 

la croce: per il giovane che ospita sulla sella una bella dama come per la zingara con i 

suoi bambini. Alcuni sono vestiti all’antica, ma altri sono abbigliati secondo la moda del 

Seicento, perché il pellegrino del tempo possa riconoscersi nei personaggi dell’evento e 



sentirsi lui stesso protagonista: il fatto sacro è sempre attuale per chi lo guarda con gli 

occhi della fede.  

La felice sintesi tra architettura, pittura e scultura, che nella Decima Cappella si evidenzia 

in modo particolare, raggiunge il suo apice quando, nei giorni intorno alla Pasqua, verso le 

tre del pomeriggio, da due aperture entra un fascio di luce che colpisce Cristo in croce, 

isolandolo drammaticamente. 


