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“Giovane in una notte oscura, vestita di color turchino, nella destra mano tiene una 

lampada piena d’olio accesa, e nella sinistra un libro. Si dipinge giovane perché ha 

dominio sopra le stelle, che non l’invecchino, né gli tolgano l’intelligenza de secreti di Dio, 

i quali sono vivi e veri eternamente. La lampada accesa è il lume dell’intelletto, il quale per 

particolare dono di Dio, arde nell’anima nostra senza mai consumarsi o sminuirsi”. Con 

queste parole Cesare Ripa (1603) codifica l’allegoria della Sapienza all’interno 

dell’Iconologia, la più cospicua e rilevante guida iconografica del Seicento, autentica Bibbia 

per pittori e scultori dell’età barocca. È palmare ed eloquente la corrispondenza visiva con 

la solenne statua in legno tinto di bianco a cui è dedicata questa scheda. Elevata su un 

basamento a parallelepipedo, la donna indossa una tunica fermata in vita da una cintola 

annodata sul davanti. Il mantello, trattenuto sulla spalla sinistra, scivola a tergo e la 

avvolge tutta, definendo una sorta di motivo a corolla che conferisce maggior risalto e 

slancio al busto. 
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Il volto, ispirato, volge lo sguardo al cielo, mirando alla fonte della sua virtù, come la 

fiamma che brucia in eterno dalla fiaccola a larghi baccelli. I capelli, ordinati e raccolti da 

un nastro, sono accrocchiati sopra la nuca e una fluente ciocca scende sull’omero destro. 

Il tenore fortemente retorico dell’immagine plastica è accresciuto dalle soluzioni di stile, 

improntate all’enfasi gestuale e all’insistito rovello formale dei panni che si agitano negli 

orli, si increspano sul busto, si addensano lì dove la stoffa si attorce in corrispondenza 

della spalla sinistra e attorno alla vita. In tutta la figura scorre una notevole energia e 

spicca l’attenzione per i valori plastico-chiaroscurali dell’intaglio, non da ultimo nel 

poderoso e realistico volume che la Sapienza sorregge stringendolo al suo fianco.  

La statua proviene da una dimora cremonese, dove si trovava congiunta ad una seconda 

scultura, l’allegoria della Carità (fig. 2), di nuovo allineata al dettato iconografico del Ripa e 

agevolmente riconoscibile dai tre fanciulli che le si stringono attorno per suggere il latte. 
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Il gusto decisamente barocco delle due sculture indirizza a una datazione all’alba del 

Settecento, in quel momento storico che a Cremona coincide con la fase più avanzata del 

protagonista della scultura cremonese: Giacomo Bertesi (1643-1710). Il celebre intagliatore 

morirà nel 1710, lasciando un’eredità importante che sarà raccolta da non pochi seguaci e 

allievi, a partire dal genero e fidato collaboratore Giuseppe Chiari (1687-1750). Nutritosi di 

suggestioni romane, cresciuto grazie ai favorevoli rapporti intrattenuti con Parma e 

Genova, Bertesi toccò l’acme della propria carriera in Spagna, a Valencia, prima di fare 

ritorno in patria nel 1703. La portata della sua ampia cultura figurativa e i riflessi del suo 

operato a Cremona si fanno notare nelle due statue lignee di Sapienza e Carità, benché non 

ci si trovi certo di fronte a lavori dello scultore di Soresina. L’impressione è piuttosto di 

ammirare due sculture di buon livello esecutivo suggestionate dagli esempi esperibili a 

inizio secolo in area cremonese, ma intagliate da un artista dai connotati differenti, 

senz’altro un lombardo – ma non per forza un cremonese – operante in quell’area. Per tale 

ragione i nessi con Bertesi vanno intesi in senso relativo e in una prospettiva trasversale, 

cioè senza limitarsi ai lavori della tarda maturità, all’indomani delle tappe in Liguria e in 

Spagna. L’insistito gioco chiaroscurale, l’aprirsi delle pieghe a ventaglio tradiscono 

senz’altro la conoscenza dei bassorilievi in legno di pioppo al Museo civico di Cremona, 

opere dal ritmo leggiadro, agganciate all’ultimo decennio di attività di Bertesi (1703-1710).  
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Sono indicativi i confronti tra l’Annunciazione, Cristo nell’orto degli ulivi, la Resurrezione 

(figg. 3-5) ed entrambe le figure allegoriche. Ciononostante, nelle statue oggetto di questo 

approfondimento sopravvive anche una concezione più monumentale e solenne che ci fa 

pensare a una delle opere più antiche (forse la prima) di Bertesi, vale a dire la Sacra 

Famiglia nel duomo di Cremona (fig. 6), una pala scolpita in legno e tinta di bianco, nella 

quale le figure si susseguono in modo più cadenzato, con un gusto che in parte trapela 

anche nelle due allegorie.  
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I carnosi Putti della Carità, connotati da un modellato espanso ma fluido, trovano parziali 

corrispondenze con i modelli di Giacomo, ad esempio con la Maddalena di Novi Ligure, del 

1694 circa (fig. 7); opera che, pur esibendo differenti agganci con Genova, propone una 

soluzione del tutto analoga alla Sapienza nelle vesti che si aprono in basso a campana. Putti 

simili appaiono anche nell’ancona dell’Addolorata nel duomo di Cremona, opera tarda 

attribuita alla sua fiorente bottega (figg. 9-10). Affinità di carattere stilistico intercorrono 

infine con il Sant’Antonio da Padova (fig. 8) ricondotto alla bottega di Giacomo nelle schede 

della Soprintendenza di Mantova, Brescia e Cremona (si veda la sitografia), che presenta il 

caratteristico disporsi delle pieghe profonde per piani scavati e dal profilo tagliente.  
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Riguardo ai molti epigoni e allievi di Giacomo Bertesi, nessuno di essi saprà mai 

eguagliare l’estro e le doti del maestro, piegando piuttosto su una deriva decisamente 

accademica e su proposte sempre meno vitali e ripetitive. I loro cataloghi si dipanano del 

resto nel pieno e tardo Settecento, mentre è evidente che l’ignoto artista che ha intagliato la 

nostra Sapienza fosse operoso a inizio secolo, in un momento diversamente caratterizzato. 

Sarebbe pertanto vano cercare termini di paragone calzanti tra i cataloghi del Chiari, di 

Giuseppe Febbrari o di Giulio Sacchi (si veda Zanuso 2011 e Facchi 2013), mentre pare 

lecito ipotizzare il contributo di un allievo o seguace del soresinese rimasto purtroppo 

ignoto, ad oggi privo di una consolidata fortuna critica e di un autonomo catalogo di 

opere.  
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