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Breve biografia e carriera di Domenico Trentacoste, artista ‘dimenticato’

Domenico Trentacoste (fig. 1) nacque a Palermo nel 18561 e, rimasto orfano 
all’età di sette anni, entrò nello studio di Benedetto Delisi, dove iniziò a svilup-
pare la sua abilità di modellatore, per poi essere ammesso, a dodici anni, nella 
scuola di Domenico Costantino.2 Fondamentale per il suo percorso artistico fu 
il viaggio di studio a Firenze nel 1878, ove poté ammirare in particolare le opere 
di Giotto, di Benozzo Gozzoli, del Beato Angelico e di altri maestri del passato; 
quelle antiche opere, che lo innamorarono segnando per sempre la sua arte, 
lo colpirono profondamente, come lui stesso affermerà in anni più tardi: “Ho 
ammirato i capilavori del Rinascimento e ho ricevuto un’impressione fortissima 
[…] Davanti a quelle pitture e sculture ho sentito un’emozione e una tenerezza 
che mi rimarranno sempre impresse, meravigliato dell’amore, dell’ingenua sin-
cerità, del rispetto che quegli uomini sentivano per l’Arte loro”.3

Trentacoste, dopo essere rientrato per due anni a Palermo, sentì la neces-
sità di scoprire nuovi orizzonti: decise pertanto di andare a vivere a Parigi, 
dove abitò dal 1880 al 1895.4 Ebbe come iniziale riferimento la scultura di 
Jean-Baptiste Carpeaux,5 per poi, successivamente, volgersi allo stile più raf-

1. R. Romanelli, Domenico Trentacoste, in “Annali dell’Accademia d’Italia”, 1935, p. 5. 
Una data diversa, ovvero il 1859, è riportata in G. Papini, Domenico Trentacoste, in “Varietas”, 
2 (1905), 9, p. 20. Abbiamo la certezza che sia nato nel 1856 grazie ai documenti del Fondo 
Trentacoste presso la Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti a Firenze (da ora in avanti 
GAM): Carte di Domenico Trentacoste-Familiari, personali, documenti personali. Passaporti. 
Cc. d’identità, raccoglitore 1, inserto VIII.

2. A. Lancellotti, Domenico Trentacoste, in “Il Secolo XX”, 10 (1911), pp. 690-691.
3. Trentacoste parla in generale delle opere del Quattrocento fiorentino, e non di opere 

specifiche: G. Uzielli, Artisti contemporanei: Domenico Trentacoste, in “Emporium”, 9 (1899), 
52, p. 244. 

4. Romanelli, Domenico Trentacoste..., p. 5.
5. G. De Lorenzi, Su alcune sculture di Domenico Trentacoste, in “Artista”, 2 (1990), p. 194. 

Alessio Santiago Policarpo

Il Sepolcro di Geremia Bonomelli di Domenico 
Trentacoste nel Duomo di Cremona*

* Il presente testo è tratto dalla mia tesi di laurea magistrale conseguita presso l’Università 
degli Studi di Firenze, Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, Corso di Laurea Magi-
strale in Storia dell’Arte, a.a. 2014-2015, relatrice Giovanna De Lorenzi, correlatore Lorenzo 
Gnocchi. Ringrazio i miei professori per il loro prezioso insegnamento e l’illuminante guida, 
e l’ADAFA per aver pubblicato il mio contributo.
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finato di Albert Bartholomé. Nella 
capitale francese lavorò, durante i 
primi anni, presso gli studi prima 
di Antonio Giovanni Lanzirotti 
e poi di Cesare Ceribelli,6 da cui 
si affrancò arrivando ad avere un 
proprio studio nel 1882.7 Opere 
emblematiche del periodo parigino 
sono i ritratti, eseguiti come plac-
chette bronzee o busti, e la statua 
in bronzo della Niobide del 1892, 
raffigurante una donna prostrata 
con le mani giunte, collocata sulla 
tomba del Colonnello Herbillon 
nel cimitero di Montmartre.8

Esperienza significativa per lo 
scultore palermitano fu anche, in 
questi anni, il breve soggiorno a 
Londra avvenuto nel 1891,9 su invi-

to del pittore Edwin Long: un’occasione in cui ebbe l’opportunità di far visita 
all’atelier di Lord Frederic Leighton, a quel tempo presidente della Royal 
Academy. Questi strinse amicizia con Trentacoste quando il siciliano espose 
nell’Accademia inglese il busto del Long e la Cecilia,10 un busto femminile 
che fu assai ammirato al punto che l’acquistò la Principessa di Galles. Grazie 
all’esposizione londinese Trentacoste riscosse molto successo e notorietà in 
Inghilterra.11

L’opera cardine di questo periodo fu la Derelitta (fig.2), una statua in mar-
mo raffigurante una fanciulla, presentata alla prima Biennale di Venezia del 
1895.12 Sebbene non fosse stato invitato, Trentacoste vinse il primo premio 
per la scultura, riscuotendo un successo così grande da indurlo a rientrare in 
Italia, e a tornare nel luogo dove era stato folgorato dallo splendore del passa-

6. U. Ojetti, Domenico Trentacoste, in Ritratti di artisti italiani, II, Milano 1911, pp. 171-172. 
7. Uzielli, Artisti contemporanei…, p. 244. 
8. De Lorenzi, Su alcune sculture..., p. 205.
9. Uzielli, Artisti contemporanei..., pp. 245-246.
10. Liberty, uno stile per l’Italia moderna, a cura di F. Mazzocca, catalogo della mostra, 

Milano 2014, pp. 324, 399. 
11. Ne è prova il fatto che egli ricevette diverse commissioni, specialmente medaglioni mar-

morei e bronzei, da parte di artisti e di loro parenti: Uzielli, Artisti contemporanei..., p. 245. 
12. Arte d’Europa tra due secoli: 1894-1914. Trieste, Venezia e le Biennali, a cura di M. Masau 

Dan, G. Pavanello, catalogo della mostra, Trieste 1995, scheda n. 13, p. 126.

Fig. 1. Baccio Maria Bacci, Ritratto dello scultore 
Domenico Trentacoste, 1929, Firenze, Galleria 
d’arte moderna.
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Fig. 2. Domenico Trentacoste, La Derelitta, 1893, Trieste, Museo Revoltella.
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to: Firenze.13 L’opera premiata, di intensa bellezza e di grande abilità tecnica, 
insieme ad altre sculture, soprattutto teste ‘ideali’ e busti eseguiti nell’ulti-
mo scorcio dell’Ottocento – come la Testa di Ofelia, rivelatrice dell’apporto 
dell’arte preraffaellita,14 Pia de’ Tolomei, Ave e la Niobide –, colpirono viva-
mente l’allora giovane Ugo Ojetti, il quale le ammirava per quella verità, in 
esse chiaramente ravvisabile, non assoggetta a un crudo realismo ma sublima-
ta dalla rielaborazione interiore dell’artista, nonché per la loro limpida armo-
nia. Fu in quel tempo, quando Trentacoste acquistava sempre più notorietà in 
Italia, che iniziarono la lunga e solida amicizia e il sodalizio intellettuale che 
legarono l’artista al critico romano.15 Si deve pertanto al sostegno di Ojetti 
l’introduzione e l’accoglienza dello scultore negli ambienti culturali e arti-
stici della Firenze di primo Novecento. Il linguaggio che aveva elaborato in 
quest’epoca, ispirato al Quattrocento toscano, aveva infatti attratto l’interesse 
di una rivista come il “Marzocco”, e aveva incontrato il consenso di alcu-
ni rappresentanti del pensiero nazionalista, come Enrico Corradini e Maffio 
Maffi.16

Al primo decennio del Novecento risalgono il Seminatore e il Caino, del 
1903,17 il Cristo morto del 1904, per Giacomo Mondello, nel Cimitero del-
le Porte Sante,18 rimodellato e lievemente modificato quando nel 1910 la 
contessa Costanza da Asarte gli commissionò un monumento sepolcrale nel 
cimitero di Fraforeano.19

L’artista si cimentò inoltre nella scultura di tipo celebrativo coi gruppi 
scolpiti ai lati dell’ingresso della nuova facciata di Palazzo Montecitorio di 
Ernesto Basile, raffiguranti le allegorie del Risveglio e della Vittoria del Popolo 
italiano, nel 1910-1912. Realizzò verso la fine del primo decennio il Monu-
mento a Jole Moschini Biagini a Strà, tra 1907 e 1909, la Vittoria bronzea, del 
1908, e la Targa in onore di Carducci, inaugurata nel 1910 nell’Università di 
Firenze.20 Sempre in quel giro di anni, alla Biennale del 1910, il suo Nudo di 
donna – attualmente conservato alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di 

13. Tale trasferimento è provato da una lettera indirizzata al Sindaco di Venezia, datata 
da Firenze, 18 maggio 1895 (ASAC, Lettere di Domenico Trentacoste), in De Lorenzi, Su 
alcune sculture..., nt. 4, p. 204.

14. U. Fleres, Arte Contemporanea. Domenico Trentacoste, in “L’Arte”, 1 (1898), p. 442. 
15. Si veda G. De Lorenzi, Ugo Ojetti critico d’arte. Dal «Marzocco» a «Dedalo», Firenze 

2004, pp. 52-55. 
16. Si veda R. Campana, Romano Romanelli. Un’espressione del classicismo, Firenze 1991, pp. 14-15.
17. Ojetti, Domenico Trentacoste..., p. 175.
18. Ivi. 
19. GAM, Cc. Trentacoste, raccoglitore 2, teca VI, Lettera di commissione del 24 settembre 1910.
20. Si veda la biografia dell’artista redatta da Giovanna De Lorenzi, in Arte d’Europa tra due 

secoli…, pp. 335-336.
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Roma – ebbe uno straordinario successo, tanto che venne dichiarato l’opera 
migliore della mostra italiana e acquistata dallo Stato.21

Agli anni Venti risalgono tre grandi monumenti: il Monumento ai Caduti 
di Chioggia, il sepolcro del Vescovo Bonomelli nel Duomo di Cremona, che qui 
studieremo, e il Monumento Nazionale di san Francesco a Milano.

Se la ricerca di Trentacoste trovò costantemente apprezzamento da parte 
della critica, e finanche, come abbiamo visto, in sedi di grande rilievo per 
l’arte contemporanea come la Biennale di Venezia – a cui partecipò quasi con 
regolarità dal 1896 fino al 1924 –,22 altrettanto affermata fu la sua carriera 
in ambito accademico e nazionale: nel 1913, infatti, ricevette la nomina di 
insegnante di scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze, e l’anno 
successivo ne divenne presidente, mantenendo la sua direzione fino alla mor-
te. Fu inoltre membro del Consiglio Superiore delle Belle Arti dal 1908 al 
1920 – incidendo sulla politica culturale del governo –, e delle Accademie di 
San Luca, di Venezia, Torino, Firenze, Milano e Bologna; fu nominato altresì 
accademico d’Italia nel 1932.23

Trentacoste morì a settantasei anni a causa di un edema polmonare e 
dell’angina, nella sua casa fiorentina di via Giambologna, nel pomeriggio del 
18 marzo del 1933,24 e venne celebrato in molti necrologi come anello di con-
giunzione tra la tradizione artistica dell’Ottocento e quella del Novecento.25

L’erede fiduciaria dell’artista, Fernanda Ojetti, donò alla Galleria d’Arte 
Moderna di Palazzo Pitti a Firenze moltissime opere, gessi e calchi del Mae-
stro, nonché documenti, fotografie e opere di altri artisti appartenuti a lui:26 
una vasta documentazione, sia manoscritta che fotografica, che costituisce il 
Fondo Trentacoste.

Considerato ai suoi tempi, insieme a Pietro Canonica e a Leonardo Bi-
stolfi, uno dei più grandi scultori italiani,27 Trentacoste subì – come altre per-
sonalità della prima metà del Novecento – una sorta di damnatio memoriae, 
anche per ragioni ideologiche.28 Nuovi studi che hanno permesso di recupe-

21. Ojetti, Domenico Trentacoste…, p. 175. 
22. Romanelli, Domenico Trentacoste…, p. 7. 
23. Ivi, p. 9. 
24. U. Ojetti, I Taccuini 1914-1943, Firenze 1954, pp. 409-410. 
25. La morte di Domenico Trentacoste, in “Gazzetta di Venezia”, 19 marzo 1933. 
26. Questi dati si basano sulla Relazione del Fondo Trentacoste alla GAM di Firenze redatta 

dalla De Lorenzi, che ho personalmente esaminato. 
27. D. Angeli, L’esposizione di Venezia, in “Flegrea”, 1899, pp. 345-347 .
28. Si può supporre ciò tenendo conto del fatto che Trentacoste era iscritto al Partito Fascista 

(U. Ojetti, Domenico Trentacoste, in “Corriere della sera”, 19 marzo 1933), ed era legato a un 
ambiente che si riconosceva, per diversi aspetti, in quel pensiero; questo è un fatto che, nella 
mutata situazione storica del dopoguerra, comprometterà la sua immagine, a discapito della 
sua esperienza artistica.
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rare l’attività artistica del siciliano vennero condotti negli anni Ottanta e No-
vanta, affrontando l’opera trentacostiana da diverse angolazioni e attraverso 
differenti impostazioni metodologiche;29 in particolare gli studi più recenti 
hanno indagato soprattutto il Trentacoste medaglista, tema su cui sono state 
organizzate due mostre.30

Grazie allo scavo e alla disamina dei documenti relativi alle acquisizioni 
che hanno dato vita alla mostra Luci sul ‘900, svoltasi dall’ottobre 2014 al 
marzo 2015 alla Galleria d’Arte Moderna di Firenze, si è riscoperto e messo 
in evidenza il rilevante ruolo di Trentacoste nella politica di acquisizioni della 
nascente Galleria, dato che egli fu uno degli esperti convocati dal Comune 
di Firenze per la Commissione consultiva e consiliare dal 1908 fino alla sua 
morte, e quindi responsabile delle scelte e degli acquisti per la costituzione 
della galleria.31

Da quanto emerge dallo stato attuale degli studi, Trentacoste sta vivendo 
una lenta riscoperta, sia come scultore che come figura chiave nell’ambito 
delle istituzioni artistiche. Ad oggi, tuttavia, non esiste un catalogo completo 
delle sue opere, e non ci risulta che esistano interventi e contributi significa-
tivi sul Sepolcro Bonomelli. Infatti il monumento sepolcrale di Cremona verrà 
ricordato quasi solo in quanto tomba del vescovo Bonomelli, giacché questi 
rimase sempre presente nella memoria della città, ed è tuttora oggetto di stu-
di storici; mancano invece del tutto analisi del monumento sotto un profilo 

29. Nel recupero critico dello scultore siciliano hanno avuto un ruolo rilevante gli studi 
della De Lorenzi, che hanno approfondito l’attività di medaglista di Trentacoste e i legami 
tra la sua arte e la cultura idealista sorta in Francia alla fine dell’Ottocento: G. De Lorenzi, 
The collection of medals and plaques of Domenico Trentacoste at the Gallery of Modern Art in the 
Palazzo Pitti in Florence, in “The Medal”, 8 (1986), pp. 10-15; Idem, Domenico Trentacoste e 
la rinascita d’interesse per la medaglistica, in “Antichità viva”, 27 (1988), 5/6 , pp. 29-38; Idem, 
Su alcune sculture di Domenico Trentacoste... Di diverso taglio è il saggio di Flavio Fergonzi, che 
ha indagato invece i rapporti stilistici tra Trentacoste e Rodin: in base alla sua interpretazione, 
il siciliano poteva essere considerato come precoce ricettore e rielaboratore delle suggestioni 
formali del grande artista francese (così notevoli nel Seminatore e nel Caino di inizio Novecento), 
e quindi alquanto aggiornato sui nuovi corsi delle ricerche più moderne del suo tempo: F. Fer-

gonzi, Auguste Rodin e gli scultori italiani (1889-1915), in “Prospettiva”, 89/90 (1998), p. 50.
30. R. Vitiello, Profili per sopravvivere all’oblio. Placchette e medaglie di Domenico Trenta-

coste nelle Raccolte Frugone, in “Bollettino dei Musei civici genovesi”, 16 (1994), 47-48-49, pp. 
167-178; L. Scardino, Una placchetta bronzea di Domenico Trentacoste, in “Ferrariae Decus”, 
12 (1997), pp. 51-53.

31. Lo scultore svolse questa attività insieme ad altre notevoli personalità come Ugo Ojetti, 
Galileo Chini, Adolfo Orvieto, Giovanni Poggi e altri ancora; fece acquistare, ad esempio, 
opere di Domenico Morelli, di Giovanni Fattori, Ettore Tito, di Vincenzo Cabianca ecc. Si 
veda Luci sul ‘900. Il centenario della Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti 1914 – 2014, a 
cura di S. Condemi, E. Spalletti, catalogo della mostra, Firenze 2014, pp. 57, 64, 97, 137.
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storico-artistico, dalla morte dello scultore fino ad oggi.32 È per tali motivi, 
dunque, che abbiamo scelto di affrontare questo tema, che tratteremo sia da 
un’angolazione formale e filologica, sia approfondendo i contenuti dell’opera 
e il suo contesto. 

Commissione, genesi e riferimenti formali e iconografici  
del Sepolcro Bonomelli

“S’è diffusa la convinzione istintiva che sia di una rara bellezza. E così è […] 
è di una armonia perfetta con tutto l’ambiente e pare fiore sbocciato per virtù 
naturale del luogo”.33 Così scriveva Illemo Camelli,34 sacerdote, studioso d’arte 
e personalità di rilievo nell’ambiente del vescovo Geremia Bonomelli, elogian-
do il sepolcro concepito da Domenico Trentacoste; il religioso, ricorrendo a 
quella raffinata similitudine, metteva in tal modo a fuoco l’aspetto nodale della 
continuità, sia stilistica che di contenuto spirituale, che legava l’opera al passato 
e alla tradizione, tanto da potersi assimilare con quel ben più antico scrigno di 
splendori che era il Duomo di Cremona, ove ancora si trova. 

Il progetto di tale monumento era stato approvato dalla Regia Soprinten-
denza ai Monumenti nel 1920, e fu comunicato da Camelli allo scultore in 
una lettera dell’11 gennaio di quello stesso anno. Successivamente, per l’esat-
tezza il 7 gennaio del 1921, si era tenuta la riunione del Comitato dei mem-
bri, che avrebbe di lì a poco inviato una missiva con la quale si autorizzava 
l’artista a prelevare il marmo presso la ditta Fabbricotti di Carrara, in modo 
che egli potesse così intraprendere la lavorazione del materiale.35

Un ruolo cruciale nell’attribuzione dell’incarico di questa commissione 
all’artista siciliano lo ebbe Ugo Ojetti, con il quale era nato, come già det-
to, un sodalizio quando il critico era rimasto colpito dalla scultura de La  

32. A riprova di questa insufficiente considerazione, attualmente, accanto al monumento 
funebre, vi è un pannello riportante solo la biografia del personaggio ritratto, e non vi è men-
zione alcuna del nome dell’autore.

33. I. Camelli, Il Monumento a Mons. Bonomelli, in “La voce di Cremona”, 17 novembre 1923. 
34. Camelli nacque a Cremona nel 1876, e vi morì nel 1939; frequentò l’Istituto Ala-Pon-

zone della sua città natale e l’Accademia di Brera a Milano. Espose a Torino, a Roma e partecipò 
a varie mostre nazionali. Fu ordinato sacerdote a trent’anni, lasciò quindi temporaneamente 
l’arte e si dedicò alla letteratura. Egli formulò sottili riflessioni sull’arte, soprattutto sul rapporto 
tra quella del passato e del presente; è per questo motivo che terremo presente e daremo peso 
alle sue considerazioni sull’opera da noi studiata, qui e più avanti. Si veda Esposizione di pittura 
di Illemo Camelli, Cremona-Palazzo Affaitati sede del Civico Museo, catalogo della mostra curata 
dall’espositore stesso, Cremona 1935, pp. 5-8; A. Comanducci, Dizionario illustrato dei pittori, 
disegnatori e incisori italiani moderni e contemporanei, 1, Milano 1970, p. 436. 

35. Il comitato era composto da Tranquillo Guarneri, Angelo Monti, Illemo Camelli e 
Angelo Tinelli (GAM, Cc. Trentacoste, Raccoglitore 3, inserto III).
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Derelitta, ammirata alla Biennale del 1895. Ojetti conosceva e aveva visitato 
diverse volte Cremona, di cui apprezzava le bellezze artistiche: era stato nella 
città lombarda negli anni della prima guerra mondiale in qualità di ufficiale 
dello Stato Maggiore responsabile della tutela delle opere d’arte; fu proprio 
in quell’occasione che aveva proposto di mettere al riparo l’Assunta di Tizia-
no nel Palazzo Ala Ponzone, a quel tempo sede del Civico Museo. Da quel 
momento in poi il suo legame con la città si consolidò sempre di più, tanto 
che, quando si decise di erigere il sepolcro al defunto vescovo, fu il critico 
romano a proporre il nome di Trentacoste al comitato nazionale che si era 
costituito per la realizzazione del monumento, proposta che trovò un’entu-
siastica approvazione grazie alla sua influenza.36 Ojetti doveva conoscere bene 
il vescovo se, ricordando in Cose Viste la cerimonia del funerale, ne tracciava 
una descrizione concisa ma sentita, rivelando la stima e il rispetto che provava 
nei confronti dell’illustre religioso.37

Tuttavia Bonomelli e Trentacoste erano forse già in rapporto quando il re-
ligioso era ancora in vita, non solo grazie a Ojetti, ma sicuramente anche tra-
mite la famiglia lombarda dei Torri (anch’essa vicino al vescovo)38 alla quale lo 
scultore si era legato nel periodo parigino39 e per cui realizzò diverse opere.40 
Trentacoste, infatti, era uno dei frequentatori, insieme a Bonomelli e ad altre 
personalità come Antonio Fogazzaro e Roberto Venturi, dell’ambiente cultu-
rale del salotto letterario a cui aveva dato vita Paolina Calegari Torri (1856-
1931) nel Palazzo Torri a Nigoline41– città natale del religioso –, e dunque 
fu in quel luogo che i due si conobbero. Per la nobildonna Trentacoste aveva 
eseguito un busto in terracotta,42 a riprova del loro rapporto d’amicizia. Il 

36. Aniensis, Ugo Ojetti a Cremona, in “Strenna dell’ADAFA”, 18 (1972), pp. 21-27, 
ripubblicato, in Uomini e cose della vecchia (e antica) Cremona, in “Strenna dell’ADAFA”, 50 
(2010), pp. 57-62. 

37. Si veda U. Ojetti, Tra i fedeli bonomelliani, in Cose viste, 1923-1924, t. II, Milano 
1940, pp. 26-35. 

38. Si veda De Lorenzi, Su alcune sculture..., p. 207, nt. 60. 
39. Uzielli, Artisti contemporanei..., pp. 244-245.
40. Ad esempio una placchetta in bronzo raffigurante Ugo Torri che suona il violino, con-

servata presso la Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti: De Lorenzi, Domenico Trentacoste 
e la rinascita d’interesse per la medaglistica..., p. 34. 

41. U. Perini, Il salotto di Paolina in Franciacorta. Letterati e artisti tra Otto e Novecento a 
Palazzo Torri di Nigoline, Corte Franca 2003, pp. 35-38; sempre per approfondire la figura di 
questa donna e il suo interesse per l’arte: F. Pizzini, Paolina Calegari Torri, in Profili di donne 
lombarde. Quattro protagoniste dell’aristocrazia nel XIX e XX secolo, Milano 2009, pp. 59-85 (si 
menziona brevemente Trentacoste a p. 74). 

42. Il busto è firmato da Trentacoste, ma non si ha la certezza che rappresenti effettivamente 
Paolina. Lo scultore viene citato da Paolina in una missiva a Carducci del giugno 1899, con la 
quale chiede al poeta di firmare una copia di Rime e ritmi per l’amico artista: Perini, Il salotto 
di Paolina…, pp. 135-136. 
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vescovo Bonomelli, d’altro canto, aveva celebrato il matrimonio della figlia 
di Paolina Calegari e Alessandro Torri, Antonietta,43 e fu proprio a Palazzo 
Torri che egli morì – Paolina e il marito infatti gli misero a disposizione una 
camera e vollero che il corteo funebre partisse proprio dal cortile d’onore del 
palazzo.44 L’artista siciliano, quindi, accettò probabilmente la commissione 
poiché, conoscendo di persona il vescovo, aveva presente la sua personalità e 
la sua grandezza morale. 

Il monumento, che stava per essere ultimato già nel settembre del 1922, 
venne inaugurato il 10 maggio del 1923, con una solenne cerimonia in pom-
pa magna.45 In verità il vescovo, scomparso diversi anni prima nell’agosto del 
1914,46 era stato seppellito temporaneamente in una cappella del cimitero, 
ma le ossa erano state spostate poi nel Duomo il 5 ottobre del 1920, in attesa 
di ricevere, appunto, una degna sistemazione.47

Il Sepolcro Bonomelli (fig. 3) è collocato all’imbocco del transetto sini-
stro del Duomo; il simulacro bronzeo del vescovo, la cui fusione fu eseguita 
dal fonditore pistoiese Primo Capecchi, si adagia su un sarcofago di rosso 
di Levanto, un pregevolissimo marmo color rosso scuro solcato da venature 
bianche e verdastre. Questo contrasta cromaticamente con la riquadratura 
retrostante, costituita da tre specchiature rettangolari marmoree incorniciate 
di marmo bianco – che, come vedremo, sono di chiara derivazione quat-
trocentesca. Al di sopra della specchiatura mediana, la più ampia delle tre, 
campeggia, stretta tra due cornicioni sostenuti da mensole, una lastra con 
un cartiglio in bassorilievo su cui è incisa l’iscrizione latina: adest, monet, 

ad bonum urget,48 su cui ci fermeremo più avanti. Tale lastra, che funge da 
completamento della riquadratura, è sovrastata a sua volta da un timpano 
spezzato, con una cornice a volute ioniche, nel cui centro è incastonato lo 
stemma del vescovo Bonomelli, così come era stato richiesto nel contratto.49 

43. Sul rapporto di amicizia e le frequentazioni del Palazzo dei Torri di Bonomelli, Ivi, pp. 
47-65. 

44. Pizzini, Paolina Calegari Torri..., p. 80. 
45. G. Gallina, Il problema religioso nel Risorgimento e il pensiero di Geremia Bonomelli, 

Roma 1974, p. 41. 
46. F. Malgeri, Geremia Bonomelli, in Dizionario Biografico degli italiani, 12, Roma 1970, 

p. 302. 
47. Gallina, Il problema religioso…, p. 41.
48. “Vive ancora, ammonisce e al bene ci sprona”: questa è l’epigrafe composta da Angelo 

Berenzi per il sepolcro del vescovo: Lettera di Illemo Camelli a Domenico Trentacoste, 14 
dicembre 1921 (GAM, Cc. Trentacoste, raccoglitore 3, inserto III).

49. Questo particolare è stabilito nel contratto per il Monumento a Monsignor Bonomelli, 
stipulato tra il Comitato e l’artista, 27 marzo 1920 (GAM, Cc. Trentacoste, raccoglitore 3, 
inserto III). 
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La testa della statua del religioso50 è coronata da un’alta mitra ed è appog-
giata su due guanciali, mentre le mani, collocate al di sotto del petto, sono 
sovrapposte l’una sull’altra; il piviale è aperto sì da formare due onde che 
ingrandiscono il corpo e che “contengono come tra due ali chiuse la statua e 
con la loro stoffa a pieghe larghe, lente e pesanti dànno risalto alla più minuta 
modellatura del camice di lino”.51

Per quanto concerne il materiale della statua va detto che, nel corso dell’i-
deazione dell’avello, lo scultore propose che l’opera venisse fusa in bronzo, 
anziché eseguita in marmo come inizialmente pattuito: una modifica accetta-
ta dal Comitato preposto alla realizzazione, a patto che ciò non comportasse 
costi maggiori.52

L’aspetto che Trentacoste diede al sepolcro fu il risultato di una richiesta 
dei committenti, i quali scelsero forme sobrie,53 accantonando altre due pro-
poste avanzate precedentemente dall’artista, che risentivano ancora di più di 
suggestioni e riprese rinascimentali, testimoniate da due fogli conservati nel 
Fondo Trentacoste a Palazzo Pitti da noi rinvenuti.54

Nel primo (fig. 4) di questi due bozzetti vediamo, infatti, che sopra la 
tomba doveva essere posto un timpano scolpito con una figura alata, eretta 
e sollevante verso l’alto un braciere acceso, interpretabile, sulla scorta di basi 

50. Il modello in gesso della statua è conservato nella Galleria d’Arte Moderna di Palazzo 
Pitti, come tutti i gessi delle sue opere: Giorn. 4340, 398623, Immagine 6779, in “La Galleria 
d’arte moderna di Palazzo Pitti. Catalogo generale”, a cura di C. Sisi, A. Salvadori, 2, Livorno 
2008, p. 1818.

51. Si veda U. Ojetti, Domenico Trentacoste e la statua del Vescovo Bonomelli, in “Dedalo”, 
3 (1922), 7, dicembre, p. 471.

52. Su questo cambiamento del materiale (da marmo a bronzo), abbiamo due missive di 
Camelli a Trentacoste: nella prima il mittente scrive che gradisce l’idea, osservando che il 
bronzo e i marmi colorati del monumento si legheranno perfettamente con l’ambiente della 
cattedrale, “dove tutto è fusione di colore”; tuttavia si valutano anche le obiezioni relative alla 
maggiore spesa che ciò potrebbe comportare. Nella seconda Camelli comunica allo scultore 
che il comitato ha accettato la proposta della fusione in bronzo, Lettere di Illemo Camelli a 
Domenico Trentacoste, 12 aprile 1921; 19 aprile 1921 (GAM, Cc. Trentacoste, raccoglitore 
3, inserto III).

53. In una missiva Monsignor Guarneri comunica all’artista che il Comitato ha approvato 
il progetto affidandogli l’incarico di eseguirlo, ma gli si chiede di eliminare i puttini e il basso-
rilievo del Cristo con gli angeli, affinché si riducano le spese: Lettera di Tranquillo Guarnieri a 
Domenico Trentacoste, 13 ottobre 1919, (GAM, Cc. Trentacoste, raccoglitore 3, inserto 3). 
Questo dato viene ribadito in un’altra missiva, in cui si parla appunto dell’approvazione del 
“progetto semplificato”: Lettera di Tranquillo Guarneri a Domenico Trentacoste, 18 ottobre 
del 1919, (GAM, Cc. Trentacoste, raccoglitore 3, inserto 3).

54. GAM, Cc. Trentacoste, raccoglitore 3, inserto 3, cartella “Monumento a Monsignor 
Bonomelli – Piante e disegni vari”.
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Fig. 3.  Domenico Trentacoste, Monumento Sepolcrale di Geremia Bonomelli, 1923, Cremona, 
Cattedrale, fotografia Alberto Bruschi.
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Fig. 4. Domenico Trentacoste, Primo bozzetto ‘scartato’ del Sepolcro, Fondo Trentacoste, Firenze, 
Galleria d’arte moderna, Palazzo Pitti.
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iconologiche, innanzitutto come Virtù (giacché ha le ali)55 che incarna il desi-
derio amoroso verso Dio, essendo quel fuoco, innalzato al cielo, simbolo d’a-
more: l’immagine di una virtù, quindi, che aveva contraddistinto il magistero 
di Bonomelli,56 come vedremo tra poco. Ai lati della Virtù, nelle restanti parti 
del timpano, vi sono altre due figure non riconoscibili, ma che hanno la stessa 
posa (ossia adagiate su un fianco ma col busto eretto) delle Virtù eseguite da 
Antonio Pollaiolo per la tomba di Sisto IV, opera che costituiva un riferimen-
to fondamentale per Trentacoste. 

Nell’altro progetto (fig. 5), invece, nel timpano è rappresentata una Pietà, 
ovvero Gesù morto a mezzo busto sostenuto da due angeli, che riprende in-
numerevoli e celebri modelli del Quattrocento, anche pittorici, come quelli 
di Giovanni Bellini o, per rimanere vicino ai luoghi in cui viveva lo scultore, 
di Andrea del Castagno. Quanto ai due angeli che sorreggono il cornicione, 
collocati in alto ai lati della tomba e recanti in mano un cartiglio ciascuno, 
anche in tal caso Trentacoste attinse a opere note, come quelle di Desiderio da 
Settignano a Santa Croce, di Bernardo Rossellino a San Miniato al Monte e 
di Benedetto da Maiano nella Badia fiorentina, dove i messaggeri divini sono 
posti a lato o nella parte superiore del sepolcro. Con la raffigurazione del com-
pianto degli angeli l’artista, così interpretiamo, intendeva creare un’identità tra 
la morte corporale di Cristo e quella del vescovo, e, di conseguenza, alludere 
alla fede nella promessa della resurrezione, cui era destinata quella stessa carne, 
che si mostrava perita e immobile, rigida come il bronzo e il marmo.

Un altro aspetto, che rivela come per Trentacoste il Rinascimento fosse un 
riferimento imprescindibile, era la fedeltà al vero, esplicata nella resa mimeti-
ca dei particolari, così come avevano iniziato a indagare con inedita profon-
dità e perspicuità i maestri di quell’epoca: a testimoniarlo fu la sua particolare 
attenzione rivolta ai tratti fisionomici del vescovo ritratto e alla riproduzione 
della croce pettorale da lui indossata. Per quanto riguarda il ritratto vero e 
proprio sappiamo che l’artista eseguì una maschera sul viso del defunto già 

55. Così appare la figura canonica della “Virtù” nell’Iconologia di Cesare Ripa: C. Ripa, 
Iconologia, edizione pratica a cura di P. Buscaroli, II, Torino 1986, pp. 234-235. 

56. Basiamo la nostra lettura sempre sul Ripa, giacché quella cultura umanistica era senza 
dubbio alla base della formazione intellettuale ed artistica di Trentacoste. Il “Desiderio verso 
Iddio” è raffigurato come un giovanetto alato a cui esce dal petto una fiamma, e che alza un 
braccio verso il cielo; non possiamo però escludere la sovrapposizione di altri significati (sempre 
però conformi al messaggio che l’artista intendeva trasmettere, al fine di disvelare lo spirito del 
defunto): infatti la fiamma la ritroviamo anche nella “Carità”, sul capo della figura femminile, 
che nel frattempo allatta un fanciullo, si veda Ivi, I, pp. 74-75, 119; lo stesso elemento è pre-
sente nella “Religione”, raffigurante effettivamente una donna che tiene una croce e un libro 
nella mano destra e una fiamma ardente nell’altra: Ivi, II, p. 142. 



22

Fig. 5. Domenico Trentacoste, Secondo bozzetto ‘scartato’ del Sepolcro, Fondo Trentacoste, Firenze, 
Galleria d’arte moderna, Palazzo Pitti.
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nel 1914,57 per poterla riutilizzare ricreando i tratti sulla sua statua.58 La ca-
pacità di rievocare i lineamenti di Bonomelli dovette essere pienamente rico-
nosciuta, se fece esclamare: “Eccolo! È lui! È il Vescovo illustre che torna in 
mezzo a noi. Dorme sull’urna in pace il sonno di morte”.59

Quanto all’insegna sacra, da una lettera di Angelo Tinelli60 – corrisponden-
te dello scultore durante l’impresa cremonese – emerge che una certa Eleono-
ra Calderoni avrebbe consegnato a Trentacoste la riproduzione a penna della 
croce pettorale che indossava il vescovo Bonomelli, insieme al calco dell’og-
getto stesso, avuto col tramite di Emilio Lombardi:61 “sapendo come Ella vi 
tiene a non trascurare nulla di quanto le possa servire pel monumento”.62 
In merito a questa sua inclinazione al naturalismo e alla ricercata mimesis, 
avendo come stabile esempio i maestri rinascimentali, Romano Romanelli, 
anch’egli scultore e amico di Trentacoste, scriveva giustamente: “Amò la na-
tura dolcemente, e venerò gli antichi che avevan saputo realizzarla”.63

Le fonti del lavoro del siciliano sono da ricondurre, come lo stesso Ojetti 
aveva osservato nel suo commento all’opera pubblicato su “Dedalo”, a ca-
polavori come la Statua di Giovanni XXIII di Donatello e di Michelozzo nel 
Battistero fiorentino, e al già menzionato sepolcro di Sisto IV della Rovere di 
Antonio Pollaiolo, un tempo nella Basilica di San Pietro e trasferito, con ram-
marico del critico, nel Museo Petriano. Ojetti osservava che quello di Trenta-
coste con quei grandi artisti del passato era un arduo confronto, retto però dal 
siciliano con “freschezza” e “vivezza”, tanto che il critico notò come in tutta 
l’opera non si avvertisse alcun particolare statico. Ogni dettaglio, dei ricami, 
delle frange e dei nastri, presentava infatti un carattere vibrante, tanto che 
Ojetti commentò la statua bronzea ricorrendo a un’immagine memore del 
biografo di Brunelleschi, Manetti: “non v’è membro che non abbia spirito”.64

Tuttavia, in una versione precedente dell’articolo, di cui abbiamo rinvenuto 
la bozza, il critico romano proponeva ulteriori confronti con altre opere rispetto 

57. GAM, Cc. Trentacoste, raccoglitore 3, inserto III. 
58. La maschera, insieme a un busto di Trentacoste, venne poi donata da Fernanda Ojetti 

alla città di Cremona; entrambe le opere furono affidate a Illemo Camelli che le musealizzò: 
La “maschera” di Mons. Bonomelli donata al Museo, in “Il Regime fascista”, 30 novembre 1933.

59. Lettera di Angelo Berenzi a Domenico Trentacoste, 5 febbraio 1923 (GAM, Cc. Tren-
tacoste, raccoglitore 3, inserto III).

60. Tinelli fu anch’egli una personalità legata al vescovo, parroco di Sant’Abbondio: U. 
Ojetti, Tra i fedeli bonomelliani, in Cose viste 1923-1924, t. II, Milano 1940, p. 34.

61. Lombardi fu per più di un ventennio fedele segretario del Bonomelli, Ivi, p. 27. 
62. Tinelli si rivolge all’artista. Lettera di Angelo Tinelli a Domenico Trentacoste, 8 novem-

bre 1920 (GAM, Cc. Trentacoste, raccoglitore 3, inserto 3).
63. Romanelli, Domenico Trentacoste..., p. 9. 
64. Ojetti, Domenico Trentacoste…, p. 471. 
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all’articolo definitivo licenziato sulla sua rivista, menzionando anche il Sepolcro 
del Vescovo Giugni (fig. 6) di Mino da Fiesole nella Badia fiorentina,65 un con-
fronto alquanto significativo che intendiamo precisare: giustamente il critico 
avvicinava, senza indagare le affinità formali, l’opera trentacostiana al monu-
mento dello scultore rinascimentale, eseguito nel 1468 – ora collocato nella na-
vata destra ma in origine posto dietro l’altare maggiore;66 sulla scorta di questo 
paragone possiamo asserire che, effettivamente, l’elemento di evidente analogia 
è ravvisabile nella tripartizione piatta del fondo, divisa in tre specchiature mar-
moree. Tale schema, in verità, si ritrova anche nel precedente del Monumento 
di Leonardo Bruni di Bernardo Rossellino a Santa Croce, del 1444-1451,67 (a 
cui guardò Mino)68 e nel Sepolcro di Ugo di Toscana, sempre nella stessa Badia.

La ripresa di questo schema, con la sola modifica della grandezza maggiore 
della specchiatura mediana, è palese, ma, diversamente dai due monumenti 
quattrocenteschi, in cui il sarcofago è sullo stesso piano della parte posterio-
re e vive armonicamente con essa in un’unica fusione strutturale, in quello 
dell’artista siciliano viene operata una distinzione tra le due porzioni, per cui 
il sepolcro è semplicemente posto davanti alla riquadratura liscia, dando vita 
a un distacco sia formale che di tipo cromatico.

Il Rossellino era apprezzato da Trentacoste in quanto era “l’artista che me-
glio corrispondeva alla sua sensibilità”, e ne lodava “l’amore, la finezza, le gen-
tilezza dei putti, l’estrema dolcezza del lavoro che nel marmo par tagliato col 
fiato”.69 Erano dunque i caratteri venati di dolcezza e la fattura essenziale delle 
opere di Rossellino, e altresì di Mino, ad innamorare lo scultore siciliano, e ad 
aver impresso inoltre le stesse raffinate qualità alle sue creazioni appartenenti 
a fasi precedenti a quella che stiamo analizzando, come i busti femminili di 
Ave, di Pia de’ Tolomei e la testa di Ofelia. Gli artisti quattrocenteschi lo ispi-
rarono durante tutto il suo percorso artistico, tuttavia è negli anni Venti, nella 
fase che stiamo studiando, che ravvisiamo una maggiore e ricercata aderenza 
e puntualità ai modelli rinascimentali. 

Nel sepolcro definitivo osserviamo un altro celebre riferimento: la forma 
del timpano che corona l’inquadratura dietro la tomba denuncia una sug-

65. La bozza autografa da me esaminata è intitolata “La statua giacente di monsignor Bono-
melli all’esposizione di Venezia”, 26 ottobre 1922, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, 
Carteggio Ojetti, 29, 14, cc. 53-54. 

66. G. C. Sciolla, La scultura di Mino da Fiesole, Torino 1970, pp. 29-30.
67. La datazione si ipotizza in base alla morte di Bruni (1444) e la partenza dell’artista per 

Roma (1451): A. Giusti, Bernardo Rossellino e aiuti, fra il 1444 e il 1451, Firenze, Chiesa di 
Santa Croce, in “Opificio delle Pietre Dure e Laboratori di Restauro, Florenz: OPD restauro”, 
1992, p. 161. 

68. Come è stato analizzato a fondo da Adolfo Venturi: ivi, p. 69. 
69. Romanelli, Domenico Trentacoste..., p. 10. 
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Fig. 6. Mino da Fiesole, Sepolcro del Vescovo Giugni, 1468, Firenze, Badia fiorentina.
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gestione michelangiolesca, giacché gli archi spezzati sono analoghi a quelli 
delle tombe di Giuliano e di Lorenzo De’ Medici nella Sagrestia Nuova di 
San Lorenzo a Firenze, eseguite dal Buonarroti tra gli anni Venti e Trenta del 
Cinquecento. 

Le carità di Bonomelli come chiave di lettura del monumento

Per comprendere maggiormente l’opera in esame è indispensabile tracciare 
brevemente un ritratto umano di Bonomelli (fig. 7). Nato nel 1831, egli 
era divenuto nel 1871 vescovo di Cremona, città all’epoca segnata da una 
forte crisi, giacché nell’ultimo quarto dell’Ottocento il suo clima culturale 
fu caratterizzato da vigorose correnti anticlericali. Nonostante tali tensioni 
il religioso passò da un’impostazione intransigente nei riguardi delle nuove 
istanze affacciatesi in quel periodo ad un atteggiamento di avvicinamento e di 
compromesso, arrivando infine a condannare l’ala cattolica che perseverava in 
un atteggiamento di intolleranza nei confronti del liberalismo e della società 
moderna.70

Bonomelli sembrava aver meditato e accolto idee che circolavano in Fran-
cia attraverso la “Revue des Deux Mondes”, periodico fondamentale per l’e-
laborazione e la diffusione delle tesi del movimento idealista,71 ed era tra 
l’altro in contatto con diversi modernisti72 – esponenti di un pensiero in cui 
si riconosceva anche Trentacoste.73 Il vescovo, tuttavia, rimase equidistante 
sia da un mero assoggettamento alla modernizzazione, sia da un diffidente 
moralismo chiuso al pensiero contemporaneo. 

Le ragioni per le quali a Bonomelli fu dedicato questo complesso monu-
mento risiedono nell’incontestabile fatto che il vescovo aveva lasciato una 
significativa traccia sulla società cremonese, su cui appunto aveva esercitato 
un forte carisma e influenza. Pertanto la città, con quel sepolcro, celebrava il 
vescovo per il suo incessante impegno nell’opera di educazione dei fanciulli,74 

70. Malgeri, Geremia Bonomelli ..., pp. 299-302. 
71. L. Mangoni, Una crisi fine secolo, la cultura italiana e la Francia fra Otto e Novecento, 

Torino 1985, pp. 39-61. 
72. Geremia Bonomelli e il suo tempo, Atti del convegno storico 16-19 ottobre 1996, a cura di 

G. Rosoli, Brescia 1999, pp. 35, 98. Il modernismo, in sintesi, auspicava la separazione della 
Chiesa dallo stato (tesi appoggiata da Bonomelli), autonomia politica dei fedeli, soppressione 
dello sfarzo ecclesiastico ecc. Per approfondire: Storia del cristianesimo. L’età contemporanea, a 
cura di G. Filoramo, D. Menozzi, Roma-Bari 2009, pp. 184-189.

73. Si veda la biografia di Trentacoste, in Arte d’Europa tra due secoli…, p. 335.
74. T. Guarneri, Orazione commemorativa nel primo centenario della nascita di Mons. Ge-

remia Bonomelli, 26 novembre 1931, Cremona 1931, p. 14. 
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Fig. 7. Vittorio Corcos, Ritratto del vescovo Geremia Bonomelli, 1900 circa, Cremona, Palazzo 
Vescovile.



28

nell’assistenza ai bisognosi, nella denuncia delle condizioni di miseria della 
società rurale, e in quella delle ingiustizie nei confronti del salariato agrico-
lo.75 A tal proposito nel maggio del 1900 aveva fondato l’Opera di Assistenza 
agli immigrati italiani, che aveva il compito di soccorrere, sia materialmente 
che spiritualmente, gli emigrati; l’anno successivo favorì la nascita del circolo 
interparrocchiale Sant’Omobono, con il fine di potenziare la formazione di 
società di mutuo soccorso, banche, e casse rurali.76

È nelle parole di Ojetti che scopriamo quanto la città lombarda fosse de-
vota al religioso: “Non credo che per molti anni la Chiesa abbia a beatificarlo; 
ma al popolo di Cremona egli già sembra santo, e questa sua effige in Duomo 
è, pei più fedeli, un principio di consacrazione”; e ancora: “hanno il cuore 
ancóra colmo di lui. E tutto vorrei notare, ma prima questa scìa d’amore e 
d’ardore che egli ha lasciato dietro di sé”.77

Questi erano i principali motivi di tanto onore, ma, ad aggiungersi a que-
ste azioni benefiche, era altresì il notevole merito di essere riuscito a ricucire 
lo strappo avvenuto nella società cremonese tra diverse fazioni politiche e 
sociali, mediando tra diverse classi, malgrado Bonomelli fosse osteggiato da 
molti avversari e fosse un personaggio piuttosto discusso. Il vescovo, infatti, 
si trovava tra due fuochi, dal momento che doveva far fronte sia alle critiche 
provenienti dal clero, sia all’alterità ideologica e alla diffidenza dei movimenti 
avulsi dal mondo cattolico, come appunto gli anticlericali, i socialisti78 e per-
sino i massoni.79

Il giudizio positivo espresso sul religioso era unanime, dacché egli conqui-
stò non solo il cuore delle persone più umili, ma anche la stima delle classi 
ricche e delle persone di alto rango.80 Bonomelli, infatti, riceveva molte let-
tere da parte di politici, come ministri o senatori, di generali, e di professori 
universitari, che si rivolgevano a lui per chiedere “luce e conforto, desiderosi 
di conciliare la loro fede cristiana con i doveri della loro altissima posizione 
sociale”.81

75. P. Mazzolari, Il mio Vescovo Mons. Bonomelli, Vicenza 1974, p. 18. 
76. Malgeri, Geremia Bonomelli…, p. 302. 
77. Si veda Ojetti, Tra i fedeli bonomelliani …, p. 27.
78. “Il contatto con uomini di ogni fede, di ogni dottrina e di ogni partito, senza forzare o 

snaturare la sua educazione teologica, gli diede, con la comprensione, un’influenza straordinaria 
su quanti lo avvicinarono, insegnando, a noi più che ai contemporanei, come certe posizioni 
errate dei lontani si risolvono cristianamente non condannandole soltanto, ma spingendole, con 
movimento naturale, al di là di quei confini che a un certo punto tutti i sistemi artificiosamente 
si impongono” (si veda Mazzolari, Il mio Vescovo Mons. Bonomelli..., pp. 12-13). 

79. Si veda Malgeri, Geremia Bonomelli…, p. 299
80. Mazzolari, Il mio Vescovo Mons. Bonomelli…, p. 19. 
81. Guarneri, Orazione commemorativa..., p. 17. 
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Il vescovo, in sostanza, era amato e stimato per la sua “intelligenza e la 
sua profonda pietà”,82 e gli venivano riconosciute qualità come la “nobiltà 
del carattere, la tenerezza del cuore […] un senso della giustizia che lo faceva 
scattare d’indignazione in faccia a tutte le tirannidi e a tutte le iniquità […] 
una compassione senza limiti per gli erranti e per tutte le miserie umane”.83

Comprendiamo ora con maggior chiarezza il motivo per cui inizialmente, 
nel bozzetto preparatorio conservato a Firenze, l’artista avrebbe voluto rap-
presentare la statua della Virtù del desiderio di Dio, dunque della carità, nel 
timpano sopra la sua figura distesa, che però non fu mai realizzato: il fuoco 
amoroso doveva incarnare la pietà e la grandezza del cuore del defunto. 

Il monumento nacque per volontà sì della Chiesa cremonese, unita però al 
grande consenso delle autorità e del popolo,84 la cui forza riuscì a contrastare 
coloro cui Bonomelli era inviso e che si erano opposti all’edificazione del suo 
sepolcro.85

Dunque, a questo punto, comprendiamo anche la scritta latina – compo-
sta da Angelo Berenzi86 – incisa sul cartiglio sovrastante il sepolcro, che ab-
biamo già menzionato: adest, monet; ad bonum urget. Essa ci comunica 
implicitamente che non si tratta di un mero avello, ma di un monumento 
vero e proprio, ossia di un’immagine il cui fine è l’esortazione a prosegui-
re la missione e l’opera compiute dal vescovo. Infatti Bonomelli era sì cor-
poralmente defunto, ma era ancora, spiritualmente, presente (adest); una 
presenza costante proprio nel cuore religioso della città, tra coloro che lo 
avevano amato, e a testimonianza per le future generazioni. Lì, nel Duomo di 
Cremona, egli continuava ad ammonire (monet), a indicare la giusta via, e 
innanzitutto a spingere a quel bene che era stata la sua fondamentale missio-

82. Ivi, p. 14.
83. Ivi, p. 17.
84. “La popolarità del vescovo di Cremona era fatta di grandezza più che di accondiscen-

denza. Se egli entrava nelle case dei ricchi […] vi entrava come avvocato dei poveri, e a corte 
saliva soltanto nelle ore della sventura, quando le lagrime di una regina hanno lo stesso amaro 
sapore delle lagrime dell’ultima donna del popolo. Quando nella Chiesa sorge un uomo di 
genio, che congiunge un vasto cuore a un’alta intelligenza, si scorge allora la grandezza dei 
princìpi ch’egli predica. La sua predilezione lo conduce là dove scorge più verità, più giustizia, 
tanto presso i piccoli quanto presso i grandi. Intercessore del popolo presso Dio, è pure tale 
presso i potenti, e lo sarebbe ancora dei potenti presso il popolo se venissero a cadere”. Maz-

zolari, Il mio vescovo Mons. Bonomelli..., p. 19. 
85. Camelli comunicava all’artista, tramite una missiva, l’approvazione del progetto da parte 

della Regia Soprintendenza, alludeva, senza specificare l’identità, ad alcune persone che si erano 
opposte all’esecuzione dell’opera, le quali erano state però contrastate: Lettera di Illemo Camelli 
a Domenico Trentacoste, 11 gennaio 1920 (GAM, Cc. Trentacoste, raccoglitore 3, inserto 3). 

86. Angelo Berenzi fu un devoto discepolo di Bonomelli, fu professore presso il Seminario 
di Cremona, storico e latinista, Gallina, Il problema religioso…, p. 41.
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ne – in quanto uomo di Chiesa e servo di Cristo: ad bonum urget; proprio 
come aveva auspicato egli stesso in vita: “Adoperiamoci fin dove ci è concesso 
ad elevare le menti ed i cuori, e a far sì che alla beneficenza sia accoppiata la 
fede, e la fede sia avvivata dalla carità cristiana”.87

Concependo quest’opera, ci sembra che Trentacoste abbia cercato di tra-
durre in forme lo spirito e gli ideali del defunto vescovo: in primis la sua cari-
tà – che effettivamente doveva essere rappresentata nel timpano –, ma altresì 
la fedeltà, certamente, alla Chiesa e ai suoi principi fondanti, attraverso però 
un’impostazione che si conciliasse con i correnti eventi della storia e con le nuo-
ve istanze di apertura: proprio come, sul piano invece artistico, si ricorreva, per 
celebrare la sua memoria, a modelli canonici della tradizione rinascimentale, in 
una composizione però di forme più essenziali e sobrie (secondo il volere dalla 
committenza, la quale desiderava che l’opera riflettesse lo spirito del suo amato 
vescovo), ovvero moderne, rispetto ai precedenti quattrocenteschi.88

Il Sepolcro Bonomelli alla luce del rapporto tra committenza ecclesi-
astica e arte contemporanea e del dibattito sull’arte sacra

Abbiamo visto come il monumento trentacostiano, da un punto di vi-
sta filologico e di riferimenti compositivi, mostri suggestioni e riprese della 
scultura fiorentina del Quattrocento e del Cinquecento, da cui l’artista era 
maggiormente affascinato; tuttavia l’esecuzione dell’opera rispettò ponendosi 
rispetto ad esse in una posizione di continuità ideale e spirituale con le opere 
antiche presenti del Duomo (fig. 8).

L’inserirsi felicemente in quel luogo sacro si basava infatti anche su una pe-
culiare ideazione dell’artista: egli diede al sepolcro forme non eccessivamente 
imponenti – esso infatti può essere inscritto in un quadrato avente il lato di 
due metri e mezzo circa – e impiegò materiali che erano sicuramente pregiati, 
ma non splendenti come quelli delle opere sfarzose e delle decorazioni dorate 
lì presenti, come se lo scultore volesse ricollegarsi sì al passato, ma con l’u-
miltà e con la consapevolezza di non poter tuttavia eguagliare quel secolare 
splendore, e contemporaneamente, noi crediamo, tradurre la reverenza del 
vescovo nei confronti del Dio Padre, tra i santi patroni di Cremona e il tetra-
morfo, raffigurato in tutta la sua maestosa regalità da Boccaccio Boccaccino 

87. Ricordo di un omaggio nazionale alla memoria di Mgr. Geremia Bonomelli effettuandosi la 
translazione della sua venerata salma dal cimitero alla cattedrale di Cremona, Milano 1919, p. 5. 

88. Una delle posizioni espresse dal modernismo riguardava proprio la condanna, o quanto 
meno una circospezione, nei confronti del fasto esteriore e materiale della Chiesa, si veda Storia 
del cristianesimo..., p. 185.
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Fig. 8. Il monumento funebre nel contesto della Cattedrale, fotografia di Giuliano Regis.
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nel catino absidale.89 Sul legame del sepolcro realizzato dal siciliano con l’an-
tico contesto si erano pronunciati sia Camelli che Ojetti. 

Quanto al primo, la sua osservazione, già citata, sottolineava la naturalezza 
con cui era sbocciata l’opera, come un “fiore”90 appunto, le cui radici, che 
non potevano essere altre che quelle dell’arte del passato, affondavano, nel-
lo specifico – sempre ovviamente a livello di continuità ideale e di naturale 
sviluppo artistico – nelle sculture wiligelmiche della facciata, negli altorilievi 
di Amadeo e di Benedetto Briosco e negli affreschi di Boccaccino e di Porde-
none nel Duomo.91

Il medesimo concetto veniva esposto, impiegando analoghe immagini, an-
che da Ojetti in un breve intervento su “Dedalo”, in cui contrapponeva la 
creazione di Trentacoste alle opere prive di un committente o di uno scopo, 
alludendo così a quelle realizzate apposta per essere esibite in mostre o esposi-
zioni, e che definiva, biasimandole, “alberi e arbusti senza radici”.92

L’artista, pertanto, era riuscito a raggiungere l’arduo scopo di riallacciarsi 
alla storia del luogo e all’arte degli antichi maestri, almeno secondo quanto 
sosteneva Camelli, se questi continuava asserendo che l’opera si trovava per-
fettamente inserita in quel contesto: “il monumento concepito da Trentacoste 
non può esteticamente vivere bene che in Duomo”.93 Tale aspetto confermava 
l’idea che ciò che aveva creato lo scultore siciliano rientrasse a buon diritto 
nella ‘grande arte’.94

Citiamo alcune considerazioni, sempre del Camelli, al fine di introdurre 
una tematica che dobbiamo affrontare:

Il monumento compirà quindi una funzione indirettamente religiosa, che sarà 
più viva pei pensieri che non mancherà di sollevare quella figura di Vescovo 
inesprimibilmente riposante e vivente nella pace di Dio. È poi questo un risul-
tato a cui conduce sempre la vera arte, e Domenico Trentacoste, a cui nessun 
uomo di chiesa aveva fin qui mai pensato, ha sempre desiderato di poter vedere 
un’opera propria collocata in un tempio. Così anche il suo desiderio intimo è 
soddisfatto e può ben dirsi che l’arte sua, che pur nei soggetti profani a cui era 
costretta era sì pura e casta, s’è elevata ai cieli.95

89. L’affresco, del 1506, si è ritenuto per molto tempo un Cristo redentore, ma grazie al 
ritrovamento del contratto di allogazione si è chiarito il soggetto, vale a dire il “Sommo Dio”, 
si veda M. Tanzi, Boccaccio Boccaccino, Soncino 1991, p. 68.

90. Camelli, Il Monumento a Mons. Bonomelli… .
91. La Cattedrale di Cremona, affreschi e sculture, a cura di A. Tomei, Casalmorano 2001. 
92. Ojetti, Domenico Trentacoste e la statua del Vescovo Bonomelli…, p. 471.
93. Camelli, Il monumento a Mons. Bonomelli… .
94. Ivi.
95. Ivi.
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Con il monumento a Bonomelli, Trentacoste veniva dunque a confrontar-
si per la prima volta con una commissione della Chiesa, come Ojetti aveva 
auspicato e sostenuto. 

L’inaugurazione del monumento, avvenne, come si è detto, il 10 maggio 
del 1923 e all’evento accorse, secondo la testimonianza di Ojetti, una mol-
titudine di persone, soprattutto donne del popolo, che si genuflettevano di 
fronte all’effigie o le baciavano le mani.96 La visione dell’opera aveva commos-
so profondamente il critico,97 il quale tenne un discorso98 in cui riprese i pen-
sieri che già da tempo aveva esposto e portato avanti in merito alla missione 
e al valore morale delle opere d’arte, e all’importanza del fatto che dovessero 
basarsi sulla continuità della tradizione e sull’intesa con la committenza ec-
clesiastica, come aveva scritto un decennio prima nell’articolo Arte cristiana, 
uscito nel 1913 sul “Corriere della Sera”, che riprenderemo dopo nel discorso 
generale relativo al dibattito sull’arte sacra. 

Ojetti aveva esordito nel suo discorso inaugurale all’interno del Duomo 
cremonese sostenendo che tutti, credenti e non, avrebbero dovuto ricono-
scere che la storia della Chiesa e la religione erano alla base della fioritura 
della civiltà artistica e letteraria italiana. Malgrado ciò egli constatava una 
separazione, a suo dire “quasi mortale”, tra la religione e l’arte, ed insisteva, 
pertanto, principalmente su quanto fosse necessario agire per riallacciare i 
rapporti tra l’arte e la Chiesa.99 In questo modo, e questa era la speranza 
del critico, la Chiesa avrebbe smesso di acquistare opere di scarsa qualità e 
avrebbe permesso il risorgere dell’idea dell’espressione artistica come perfetto 
mezzo – attraverso, dunque, il linguaggio della bellezza – di persuasione e di 
trasmissione dei valori della religione, come sempre era accaduto nella storia 
della nostra civiltà; idea, questa, che stava vacillando in quell’epoca, colloca-
ta tra i due secoli, segnata oramai da una grande divario con la tradizione. 
In maniera icastica, per rafforzare le sue critiche e le sue preoccupazioni in 
merito alla situazione complessa e drammatica che stava delineando, Ojetti 

96. Ojetti, Tra i fedeli bonomelliani..., pp. 26-27. 
97. Lo sappiamo tramite la moglie Fernanda Ojetti – che sarà l’esecutrice testamentaria 

di Trentacoste –, la quale rammentava quell’episodio in una lettera alla consorte di Libero 
Andreotti: Lettera di F. Ojetti a Margherita Carpi Andreotti, 17 settembre 1923, Archivio 
Andreotti, Pescia, riportata in De Lorenzi, Ugo Ojetti critico d’arte..., p. 221. 

98. Sappiamo da alcune lettere che Ojetti, invitato da Camelli a pronunciare tale discorso, 
aveva inizialmente rifiutato: Lettere di Illemo Camelli a Domenico Trentacoste, 14 settembre 
1922; 2 e 11 gennaio 1923, (GAM, Cc. Trentacoste, raccoglitore 3, inserto 3). Il discorso 
inaugurale venne pubblicato qualche anno dopo, ossia nel 1928, in un capitolo intitolato, non a 
caso, “L’arte e la Chiesa”, in U. Ojetti, Tintoretto, Canova, Fattori, Milano 1928, pp. 95-128.

99. Ivi, p. 98. 
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citava Pio XI, il quale aveva asserito che “l’arte cristiana oggi è in crisi e in 
decadimento”.100

Il critico romano lamentava altresì che venissero escluse dalle chiese le ope-
re di grandi artisti come Morelli, Previati, e appunto Trentacoste, preferendo 
ad essi i manufatti dozzinali che “deturpano ormai tanti altari”. Nel discorso 
Ojetti ribadiva inoltre la sua battaglia contro la decontestualizzazione delle 
opere dal luogo per cui erano state concepite, facendo riferimento alle vitto-
rie riguardanti capolavori tornati nella loro collocazione originaria, come ad 
esempio l’Assunta di Tiziano.

La sostanza dei suoi pensieri, da un’ottica globale, era che “l’arte è il rifugio 
in cui l’artista creatore si ripara dal mondo infido e mutevole, anzi si ripara 
contro sé stesso; l’arte è, proprio come la religione, una fuga dal tempo e dallo 
spazio, una fuga dall’accidentale verso il durevole e verso l’eterno”.101

Questo ricongiungimento tra la Chiesa e l’arte era necessario anche perché 
era convinzione di Ojetti che l’arte sacra fosse fondamentale e ‘vitale’, dal 
momento che restava “l’altissima tra le arti perché in essa canoni liturgici e 
poetica fantasia, sentimento e ragione, certezza e mistero, mito e realtà, cielo 
e terra, morti e vivi collaborano”. Egli incoraggiava allora il clero affinché 
ritrovasse fiducia nell’arte, giacché il critico riconosceva con speranza che gli 
artisti, in quella nuova epoca, si erano “ricongiunti alla tradizione” e che av-
vertivano la “continuità della storia”102 – e non dubitiamo che Ojetti alludesse 
anche allo scultore siciliano. 

L’esecuzione dell’avello bonomelliano di Trentacoste può dunque essere 
interpretata come una sorta di risposta – quasi una proposta di soluzione – 
nei confronti dei problemi e delle incomprensioni che si erano generati tra 
il mondo ecclesiastico e la creazione artistica contemporanea: in altre parole, 
un riuscito tentativo di ricucire quel tragico strappo. L’opera, noi crediamo, 
rivestì un ruolo significativo giacché incarnava l’auspicio del critico romano 
di un ritorno a un’arte commissionata dalla Chiesa, quindi sbocciante dalla 
tradizione e dai principi sia spirituali che estetici da essa difesi.

Il Sepolcro del Vescovo Bonomelli di Trentacoste si incardina solo cronologi-
camente nel clima del ritorno all’ordine degli anni Venti – i cui ideali erano 
condivisi dall’amico e sostenitore Ojetti103 – dato che l’artista era sempre ri-

100. Ivi.
101. Ivi, p. 104. 
102. Ivi, p. 119. 
103. Ojetti tuttavia ne dava un’interpretazione alternativa, dissimile da quella espressa da 

riviste che appartenevano a quelle temperie, come “Valori Plastici” e “Novecento”. Sulla diver-
sità di impostazione e di interpretazione dei concetti concernenti il recupero della tradizione, in 
Ojetti e negli esponenti del ritorno all’ordine, si veda G. De Lorenzi, 1920: Ojetti, «Dedalo» 
e l’arte contemporanea, in “Ricerche di storia dell’arte”, 67 (1999), pp. 14-20. 
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masto fedele al figurativo e alla tradizione. La questione centrale che l’opera 
qui esaminata solleva, concerne il dibattito sull’arte sacra, in cui ebbe un peso 
assai rilevante in Italia il cardinale Celso Costantini, a sua volta molto legato 
ad Ojetti: Costantini aveva consacrato gran parte della sua attività a pubblica-
zioni inerenti l’arte religiosa, con lo scopo di indirizzare le scelte della Chiesa 
e degli artisti, arrivando financo a criticare le deviazioni e le trasgressioni ma-
nifestatesi nelle opere d’arte moderna. Costantini, infatti, proprio sulla scorta 
del grande dibattito scaturito in Francia – che aveva visto tra i tanti esponenti 
il pittore Maurice Denis – aveva avviato una serie di iniziative, la cui più no-
tevole fu senza dubbio la fondazione della rivista “Arte Cristiana” nel 1913. 
Una delle posizioni fondanti della rivista era il legame con la tradizione, al 
quale di conseguenza erano da unirsi il riconoscimento della “ricchezza” che 
era stata ereditata dal passato cristiano, a cui, secondo le posizioni di Co-
stantini, avrebbero dovuto fare riferimento gli artisti contemporanei. In un 
articolo della nuova rivista, in cui erano presentati i migliori artisti del tempo 
e alcune tra le novità presenti alle Biennali di Venezia a inizio Novecento, 
il cardinale menzionò Trentacoste, il cui Cristo morto di Fraforeano era sta-
to riprodotto sul primo numero.104 Costantini, infatti, si era complimentato 
con l’artista per l’esecuzione del Cristo morto per la cappella gentilizia dei Da 
Asarta in una lettera dell’aprile 1912,105 da noi ritrovata: 

Illustre Maestro,

Io le sono infinitamente grato per la Sua squisita gentilezza, per il grande e sim-
patico contributo che porta a quest’auspicata rinascita dell’arte cristiana. Ella 
non sa che fare delle mie lodi per la Sue opere; ma io non posso non esprimere 
il mio entusiasmo, la commozione che provo davanti alle Sue opere, così squi-
site di fattura, così profonde di sentimento, così elevate di concezione – opere 
che mi suscitano nel pensiero la visione del più bel sentimento fiorentino.
Il Signore benedica Lei e la sua nobile e grande arte e gradisca gli omaggi di un 
modesto prete, che non è secondo a nessuno dell’ammirazione dei suoi lavori. 

M. C. Costantini

Il religioso aveva riconosciuto nelle opere di Trentacoste un impegno 
esemplare nel rinnovamento dell’arte sacra, affrontata con ispirazione e in-
tensa ricerca. L’interesse per lo scultore siciliano non dovette mai spegnersi, se 

104. Per l’esattezza a p. 16. Per questi dati si veda D. Specchiarello, 1913: l’esordio di 
“Arte Cristiana” e i criteri per l’arte sacra, in “Arte Cristiana”, 100 (2012), maggio-ottobre, 
pp. 231-240. 

105. Lettera di Celso Costantini a Domenico Trentacoste, 12 aprile 1912 (GAM, Cc. 
Trentacoste, raccoglitore 2, inserto VI).
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Costantini lo ricordava in un testo del 1955 come uno dei pochi artisti che, 
“dopo la foschia di una nuvolaglia passeggera”, aveva brillato nel panorama 
artistico tra Ottocento e Novecento, tanto che lo citò assieme a Leonardo 
Bistolfi, Pietro Canonica, e Vincenzo Gemito.106

Costantini e Ojetti si erano già precedentemente incontrati nel 1905, in 
occasione di un congresso artistico tenutosi a Venezia; da quell’incontro nac-
que un’amicizia corroborata da interessi comuni e da vicinanza di idee,107 
tanto che in seguito, proprio in concomitanza con la nascita della rivista di 
Costantini, Ojetti pubblicò, come detto in precedenza, un articolo sul “Cor-
riere della Sera” che affrontava la questione dell’arte religiosa e in cui veni-
va analizzata la rinascente attenzione nei suoi confronti in ambito europeo, 
posizioni che saranno riconfermate nel discorso inaugurale del sepolcro bo-
nomelliano a Cremona. A tal proposito nel testo furono menzionati Denis 
per la Francia, Klinger per la Germania e Brangwin per l’Inghilterra, mentre 
per quanto riguarda l’Italia, oltre a Gaetano Previati, Felice Carena e Arturo 
Dazzi, fu menzionato anche Trentacoste, che aveva da poco realizzato il Cristo 
morto, elogiato da Gabriele D’Annunzio108 e, appunto, da Costantini stesso. 
La Chiesa, nonostante il riemergere di tali problematiche – e questa era la 
principale critica di Ojetti di cui abbiamo precedentemente parlato – ricor-
reva per i suoi decori all’acquisizione di oggetti artistici di basso profilo, per 
cui il critico auspicava che il clero tornasse a servirsi di una committenza di 
qualità, riconoscendo tuttavia che tale abisso era stato causato dalle diverse 
correnti dell’arte moderna – in primis le avanguardie storiche – che avevano 
abiurato l’orizzonte spirituale, provocando dunque l’allontanamento e la sfi-
ducia della Chiesa nei confronti di quelle espressioni visive.109

Il monumento funebre di Bonomelli a Cremona, pertanto, incarnava in 
maniera emblematica le problematiche sopra esaminate e può considerarsi, 
noi crediamo, un degno esempio di arte sacra contemporanea.

La fortuna critica

Sono pochi i commenti, a volte generici, riguardanti il Sepolcro bonomel-
liano di Trentacoste che ci è stato possibile reperire: ciò ci induce a constatare, 
dunque, che nonostante il successo riscosso nel periodo in cui fu eseguita 

106. C. Costantini, La nuova eresia iconografica, in “Fede e Arte”, 3 (1955), 5, maggio, p. 155.
107. Si veda De Lorenzi, Ugo Ojetti critico d’arte …, pp. 218-219. 
108. G. D’Annunzio, Le faville del maglio. Gesù deposto, in “Corriere della Sera”, 10 set-

tembre 1911.
109. U. Ojetti, Arte Cristiana, in “Corriere della Sera”, 3 marzo 1913. 
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ed inaugurata l’opera, la sua fortuna non fu duratura, giacché la critica fece 
scendere su di essa un lungo silenzio, provocando un’assenza di esegesi e di 
approfondimenti sugli aspetti storico-artistici. 

Illemo Camelli, che abbiamo visto protagonista nella realizzazione del 
monumento cremonese, e che conosceva profondamente lo scultore se gli 
scrisse che le ore passate con lui a Firenze erano state “fra le più belle della 
sua vita”,110 considerava l’avello di Bonomelli, forse anche per la solennità ad 
esso impressa, come il capolavoro dello scultore: “una statua che rimane glo-
ria dell’arte italiana, non soltanto d’oggi, ma di tutti i tempi”,111 quindi una 
creazione fuori dal tempo, un vero e proprio monumento che avrebbe reso 
imperituro, non solo il monsignore ritratto, ma il nome dell’artista stesso.

Tuttavia il maggior fautore del successo dell’opera cremonese fu senza dub-
bio Ojetti, il quale, come abbiamo già visto, oltre che a interessarsi della com-
missione e a tenere un discorso di alto spessore durante l’inaugurazione, si oc-
cupò di promuovere e di far conoscere il nuovo lavoro di Trentacoste: difatti, 
prima della posa in opera, il bronzo veniva esposto alla tredicesima Biennale 
di Venezia, nel 1922, ottenendo, secondo il sopra menzionato Camelli, un 
successo notevole; la statua “rimase esposta per due settimane nell’esposizione 
internazionale, prima della sua chiusura, ma dove, fino all’apertura, le era sta-
to riserbato il posto d’onore, e destò ammirazione e stupore in tutti gli artisti 
e in tutti i critici”,112 nonostante Ojetti osservasse invece che “in quel vasto 
salone s’impicciolisce un poco, ma anche a un bronzo del Verrocchio sarebbe 
capitata questa apparente diminuzione”.113

Su “Dedalo” il critico romano scrisse il suo breve, ma denso, commento 
– già esposto precedentemente –, pubblicando altresì due foto, una di lato e 
l’altra dall’alto, in modo da cogliere il particolare del volto e del busto. Par-
lando del Sepolcro Bonomelli, Ojetti asseriva che con esso l’artista si era “riuni-
to” al Quattrocento:114 un’osservazione interessante, dal momento che per lo 
scultore fu sempre costante il riferimento all’arte di quell’epoca, tuttavia – lo 
abbiamo visto –, come aveva compreso il critico, fu proprio negli anni Ven-
ti che Trentacoste aveva compiuto un affondo ancora più consapevole nella 
tradizione della scultura italiana del primo Rinascimento, come ancora non 
aveva fatto in precedenza, sia a livello formale che iconografico. 

110. “Io mi esprimo poco, anzi sono proclive a nascondere i miei sentimenti, ma sento molto, 
e ciò che sento rimane fresco. Le ore vissute presso di Lei saranno una perenne primavera nel 
mio cuore”. Lettera di Illemo Camelli a Domenico Trentacoste, 8 gennaio 1921 (GAM, Cc. 
Trentacoste, raccoglitore 3, inserto III).

111. Camelli, Il Monumento a Mons. Bonomelli... .
112. Ivi.
113. Ojetti, Domenico Trentacoste e la statua..., p. 471.
114. U. Ojetti, Domenico Trentacoste, in “Corriere della sera”, 19 marzo 1933.
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Ojetti, inoltre, riportava come, prima della collocazione del sepolcro e del 
suo successo, la statua in bronzo di Trentacoste avesse già ricevuto l’apprez-
zamento anche da parte della Regina Margherita di Savoia, in occasione di 
una visita nello studio dell’artista avvenuta il 29 giugno del 1922. La sovrana 
aveva contemplato l’opera, quando ancora era allo stato di cera nera, e aveva 
commentato: “bella, bella, e degna di lui”.115

L’esposizione della statua alla Biennale fu un evento che non lasciò indif-
ferenti, se in un articolo dedicato all’arte di tipo liturgico pubblicato su “Arte 
Cristiana” se ne parlò, anche se in modo conciso, biasimando tuttavia il fatto 
che l’opera – per ovvie ragioni, trattandosi di una mostra – fosse decontestua-
lizzata, e si ritenesse, di conseguenza, che una migliore valutazione avrebbe 
potuto essere espressa ammirandola in loco, ovvero all’interno della cattedrale 
cremonese, a cui l’opera era destinata. Malgrado questo appunto l’opera con-
cepita da Trentacoste veniva elogiata dalla rivista milanese come una “statua 
mirabilmente modellata e di una linea assai dolce”.116

Piero Torriano, collaboratore di Edoardo Persico e cronista d’arte,117 scri-
veva invece della statua: “composta a guisa di salma e ravvivata con tratti di 
plastica impressionistica che ne rendon più mosso e variata l’orizzontalità 
della linea, la figura del grande prelato riesce piena di religiosità e, insieme, 
di decoro”;118 dunque un giudizio positivo sia sul piano tecnico che su quello 
contenutistico.

***

Come abbiamo rilevato, il successo di tale opera, notevole all’epoca in cui 
fu innalzata, si spense col passar del tempo, fino a sprofondare nell’oblio. 
Il presente contributo, oltre a voler rendere giustizia a un artista ancora da 
rivalutare come Trentacoste, intende riscoprire il Sepolcro Bonomelli – che 
qui abbiamo cercato di contestualizzare –, nonché a valorizzare l’arte sacra 
del Novecento italiano, di modo che chi studi l’antica Cattedrale cremonese 
possa avere coscienza, oltre che dell’importanza storico-artistica delle opere di 
Amadeo, di Boccaccino, di Pordenone e degli altri grandi maestri del passato, 
anche di un’opera apprezzabile e di spessore come quella dello scultore sicilia-
no, per una lettura possibilmente più completa e imparziale del patrimonio 
artistico custodito nel Duomo di Cremona. 

115. U. Ojetti, La Regina Margherita, in Cose viste 1921-1923, t. I, Milano 1939, pp. 185-187. 
116. A. Bernareggi, Arte liturgica alla Biennale di Venezia, in “Arte Cristiana”, 11 (1923), 

3, marzo, p. 88. 
117. Torriano recensì e scrisse di Romano Romanelli, Primo Conti, Giulio Aristide Sartorio 

e altri artisti di quel tempo, collaborò con diverse riviste, tra cui “Emporium”, “L’Illustrazione 
Italiana” e “Casa Bella”. Si veda G. Veronesi, Edoardo Persico. Tutte le opere (1923-1935), 1, 
Milano 1964, p. 226. 

118. P. Torriano, Domenico Trentacoste, in “L’Illustrazione italiana”, 26 marzo 1933.
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