
L’ORATORIO DI SANTA CROCE 
detto “Chiesa dei Morti”

La Chiesa di Santa Croce di Canneto sull’Oglio, det-
ta “Chiesa dei Morti”, fu eretta tra la fine del XVII 
secolo e la metà del XVIII secolo, per offrire degna 
memoria ai morti della terribile pestilenza del 1630, 
tanto catastrofica da uccidere i tre quarti degli abi-
tanti del paese. 

I lavori presero il via nella primavera del 1697, quan-
do l’Arciprete Giuseppe Marchesi e i reggenti del 
comune, commissionano al cremonese Giacomo 
Malio la costruzione dell’oratorio. Si legge in un do-
cumento datato 14 aprile 1967 ‘li Signori Reggenti 
della comunità di Caneto col consenso di Mons. 
Arciprete d’essa Terra, intendono far costruire un 
Oratorio in suffraggio de Defonti nel luogo detto 
il Lazzaretto sotto il titolo della Ressuretione de 
Morti’. Nel maggio dello stesso anno troviamo un 
altro documento dove vengono fissate le dimen-
sioni e caratteristiche secondo il “tippo” ossia il di-
segno, lo schizzo: altezza di 20 braccia e larghezza 
di 14; spessore dei muri di 3 braccia e lunghezza di 
29. Inoltre si indica la ricompensa per i lavoratori: 
“un soglio di vino ogni undeci migliaia di pietre da 
esser dato alli operaij”.
La realizzazione durò più di cinquant’anni e si con-
cluse il 23 aprile 1745 con la solenne consacrazio-
ne da parte del Vescovo di Brescia. Essendo stata 
edificata sul sito dell’antico lazzaretto, al momen-
to della sua costruzione la chiesa fu collocata fuori 
dal centro abitato. L’aumento della popolazione e 
il conseguente allargamento del paese hanno fat-
to sì che oggi si trovi invece nel centro storico del 
paese, nel quartiere “Piccola Regona”. 

Nel 1770 le leggi sulle sepolture vengono estese a 
tutti i territori lombardi soggetti al dominio asbur-
gico; nel 1788 a Canneto viene abolita l’inumazione 
all’interno del centro abitato e deliberata la costru-
zione di un nuovo cimitero, che comincia a funzio-
nare nel 1810. Da questo periodo la chiesa di Santa 
Croce inizia ad arricchirsi di lapidi commemorative, 
quadretti, corone di fiori e fotografie per ricordare 
i cari defunti.

Oggi Santa Croce si presenta nella sua veste sin-
golare ed unica, frutto di stratificazioni storico-an-
tropologiche ed artistiche che hanno visto prota-
gonista la popolazione cannetese. Il suo aspetto 
attuale è infatti il risultato di un accumulo di ma-
nufatti, simboli, segni e immagini che continua 
tutt’oggi e che perpetua il culto della memoria del 
nostro territorio.
La facciata, seppur solcata da lesene, è priva di ele-
menti decorativi e solo il timpano ne spezza l’uni-
formità. Il perimetro esterno non è caratterizzato 
da alcun tipo di decorazione e la regolarità dei muri 
laterali è interrotta, in prossimità del tetto, sola-
mente da tre ampie finestre sul lato volto a meri-
dione. Sulla sinistra troviamo una piccola cappella.
Al suo interno quattro coppie di lesene scanalate 
dividono l’aula unica in cinque campate, coperte 
da volte a crociera. Delle otto finestre originarie, 
sulle quali si impostano le volte, cinque sono state 
tamponate. 
Le pareti laterali sono dipinte in finto marmo per i 
due terzi dell’altezza per poi continuare con dise-
gni geometrici nella zona delle finestre. Ovunque 
è impiegato il trompe l’oeil, in particolare dietro 
l’altare, interrompendosi solo al centro, dove un 
tempo era presente una finestra, ora murata. Canneto sull`Oglio
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REALIZZATO DA:

CON IL PATROCINIO DI:

CAV. DOTT. FRANCESCO ZARDA 

Medico rinomato morto a Mantova il 
29 marzo 1887 e sepolto nel cimitero 
di Canneto sull’Oglio (secondo il Tessa-
roli il busto gli fu dedicato dal nipote 
Ing. Leopoldo Zarda, suo erede). 
Nella base, accanto ai simboli più clas-
sici del bastone e del serpente, trovia-
mo rappresentato un libro e delle for-
bici, che alludono alla sua attività.

PALA D’ALTARE

Nell’abside è collocato un grande di-
pinto (olio su tela, autore anonimo, 
metà del ‘700) che raffigura ‘’L’esal-
tazione della Croce‘’. 
Al centro è visibile la Santa Croce a 
cui è dedicata la Chiesa, alla destra 
la Madonna e alla sinistra la venuta 
di Cristo. Nella parte inferiore appa-
iono le anime dei defunti mentre un 
angelo le trae in salvo dalle fiamme 
del purgatorio. Alla base del quadro 
è visibile lo stemma nobiliare della 
famiglia Marchesi che ha commissio-
nato l’opera.

CAV. ALESSANDRO CAVANA

Il cremonese Cavana fu organista, 
maestro di banda e compositore; 
(secondo Fulvio Tessaroli ebbe an-
che cariche pubbliche). 
Morì il 9 giugno 1896. Sul basamento 
del busto sono rappresentati alcuni 
strumenti musicali, come l’arpa, il 
flauto e la tromba.

SAN GOTTARDO

A  sinistra dell’entrata è collocato un 
dipinto raffigurante S. Gottardo (olio 
su tela, autore anonimo, 1760).

Il santo vescovo, venerato nel terri-
torio sin dal VI secolo, è rappresen-
tato con un bue accovacciato, nella 
tradizione simbolo del sacrificio e del 
Cristo penitente. 
Alcune rovine sullo sfondo indicano 
la caducità della vita e delle opere 
dell’uomo. 

MADONNA CON BAMBINO

A destra dell’entrata, entro una teca 
in vetro, è collocata una piccola sta-
tua rappresentante la Madonna con 
bambino. 
La scultura non reca una data, ma è 
probabile che sia stata eseguita negli 
stessi anni in cui fu dipinta la tela di 
San Gottardo. 
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L’atipicità della chiesa di San-
ta Croce si deve soprattutto 
all’inusuale spazio concesso 
all’inserimento di lapidi com-
memorative che solitamente 
venivano poste sulle pareti 
esterne delle chiese. 

Le più antiche, risalenti alla 
prima metà dell’Ottocento, si 
devono alla volontà delle fa-
miglie nobili e rispecchiano il 
gusto artistico delle classi più 
agiate. 
I loro ornati sono ispirati ai ca-
noni estetici del Romanticismo 
e mostrano la particolare de-
clinazione del rapporto della 
cultura ottocentesca con l’an-
tichità: volute vegetali e florea-
li, colonne, fiaccole rovesciate, 
api e farfalle sono solo alcuni 
dei simboli presenti e ricondu-
cibili alla cultura classica. 

Nella seconda metà dell’Otto-
cento anche la borghesia com-
missiona opere marmoree da 
inserire nella chiesa. 
Queste lapidi, più semplici ri-
spetto alle precedenti, abban-
donano i simboli profani per 
attingere invece alle remini-
scenze delle catacombe roma-
na e alla simbologia cristiana, 
come il gallo, l’angelo dolente 
o la croce. 

Se per secoli i monumenti fu-
nebri erano stati concepiti per 
esaltare la gloria personale 
celebrando la figura del mor-
to come un unicum, nelle epi-
grafi funerarie della seconda 
metà dell’Ottocento il defunto 
diventa il testimone di un ide-
ale modus vivendi basato sui 
valori predicati dalla chiesa e 
adottati dalla cultura contem-
poranea.

1628-1631
Tutto il Nord Italia viene colpito da una terribile 
epidemia di peste che decima la popolazione. 
Gli abitanti di Canneto, che prima del passaggio 
del morbo erano 3200, si ridussero a soli 600

29 maggio 1696
l’Arciprete Giuseppe Marchesi chiede al duca 
di Mantova di poter utilizzare trentamila pietre 
che si trovano nella Rocca provenienti da una 
chiesa ormai diroccata in Castello

14 aprile 1697
Firma dell’atto costitutivo per la costruzione 
della chiesa. Dopo aver ottenuto dal Vescovo 
di Brescia il permesso per costruire un oratorio 
in memoria dei defunti morti durante la pesti-
lenza, i reggenti del comune fissano in questo 
documento i diritti e i doveri della comunità

13 maggio 1697
Contratto per la realizzazione della chiesa dei 
morti: al cremonese Giacomo Manlio viene 
commissionata la costruzione dell’edificio

8 luglio 1697
Gli abitanti di Canneto chiedono al Duca Ferdi-
nando Carlo e alla Duchessa Anna Isabella Gon-
zaga, altre ventimila pietre che sono cadute 
nella fossa del castello e che si rovinano per via 
del freddo 

14 novembre 1697
Michele Carotti lascia al comune di Canneto un 
patrimonio di ben 600 lire per la costruzione 
della Chiesa, a patto che si celebri una messa 
annuale nella Chiesa dei Morti in ricordo 
dell’anima sua

23 aprile 1745 
Consacrazione della Chiesa di Santa Croce da 
parte del Vescovo di Brescia

1788
Per ordine governativo a Canneto viene abolita 
la sepoltura dei cadaveri all’interno del centro 
abitato e deliberata la costruzione del nuovo 
cimitero, che comincerà a funzionare nel 1810. 
L’evento, unito alle rigide disposizioni napoleo-
niche del 1804, sconvolse le pratiche funerarie 
della popolazione, che si sentiva ora più lontana 
dai propri defunti

6 agosto 1823
Filippo Rogorini chiede alla fabbriceria parroc-
chiale di Canneto il permesso di collocare tra 
le pareti della Chiesa di Santa Croce una lapide 
mortuaria in memoria della moglie defunta. Ne-
gli anni seguenti, altre richieste simili vengono 
accettate. Oltre alle lapidi, nella chiesa vengono 
inseriti anche quadretti popolari

1879
Per la prima volta vengono inserite nella Chiesa 
dei Morti delle fotografie, quelle di Clementina 
De conti Calini e del marito Giovanni Zarda. Le 
due lapidi in marmo nero, collocate nei pressi 
dell’entrata, presentano due spessi ovali di ve-
tro, all’interno dei quali sono collocate le 
immagini 

1915-1918
Con lo scoppio della prima guerra mondiale la 
chiesa si popola di fotografie di caduti

1940-1945
Durante il secondo conflitto mondiale, oltre alle 
foto dei caduti in guerra, vengono inserite nella 
chiesa anche numerose fotografie di partigiani

A seguito dell’invenzione e 
della diffusione della fotogra-
fia (seconda metà dell’Otto-
cento) nella Chiesa dei Morti si 
verifica un ulteriore incremen-
to dell’apposizione di quadri 
ricordo, che con il passare del 
tempo ha dato vita ad una 
straordinaria galleria testimo-
niante l’evoluzione del gusto 
del ritratto fotografico. 

Le prime fotografie che trova-
rono spazio all’interno della 
chiesa, risalenti al 1879, furono 
quelle di Giovanni Zarda e del-
la moglie, membri di una delle 
famiglie più illustri del paese. 
Le due lapidi in marmo nero 
presentano due spessi ovali in 
vetro in cui sono collocate le 
immagini e sono espressione 
di distinzione sociale, dal mo-
mento che la fotografia, spe-
cialmente nelle zone rurali, era 
ancora una novità. 

Nei primi decenni del Novecen-
to la pratica di farsi fotografa-
re in studio si diffuse in tutti 
gli strati della popolazione. La 
democratizzazione dell’imma-
gine fotografica e la pratica 
di esporre le foto dei propri 
parenti defunti cambiò veloce-
mente l’aspetto della Chiesa di 
Santa Croce: i quadretti pree-
sistenti vennero “aggiornati” 
con l’inserimento di foto fatte 
in studio prima, fototessere e 
foto amatoriali poi.

Questa antica usanza ha crea-
to nel tempo dei veri e propri 
quadri di famiglia, che raccol-
gono e riuniscono anche di-
verse generazioni. L’usanza di 
esporre fotografie è ormai da 
decenni una tradizione impor-
tante, che tiene vivo l’antico 
legame esistente a Canneto 
tra comunità dei vivi e comuni-
tà dei morti.

Non solo le classi benestanti, 
ma tutta la popolazione sentì 
il bisogno di lasciare un ricordo 
dei propri cari all’interno della 
chiesa. Se le lapidi in marmo 
furono appannaggio dei ricchi, 
le classi meno abbienti utiliz-
zarono materiali meno costosi 
e costruirono con le proprie 
mani gli oggetti da esporre nel-
la chiesa.

Si tratta per la maggior parte 
di quadretti a sfondo nero con 
motivi vegetali e corone di fio-
ri dipinti o ricamati. Lo sfondo 
scuro, per il quale si utilizzò 
spesso la seta, è un chiaro ri-
ferimento al colore del lutto, 
mentre i ricami vennero ese-
guiti su modello dei paramenti 
sacri.

Le immagini dei quadretti, ba-
sate sul “linguaggio dei fiori”, 
assai diffuso per tutto l’Otto-
cento, sono espressione della 
cultura popolare, del mondo 
contadino e rurale e delle sue 
tradizioni. Ogni specie di fiore 
esprime un suo messaggio: la 
margherita, il giglio, l’alloro, 
l’edera e il cipresso sono solo 
alcuni degli esempi ricamati. 
Nella chiesa è possibile però 
trovare anche quadretti popo-
lari decorati con soggetti più 
convenzionali e più vicini al gu-
sto romantico, come l’angelo, 
la tomba e la croce.

Altro genere di manufatti sono 
le corone di fiori, per le quali 
si utilizzarono stoffe colorate, 
porcellana, e metalli. In rari 
casi vennero costruite intrec-
ciando delle perline vitree in 
un sottile fil di ferro, tipologia 
questa che si lega alla tradizio-
ne del ricamo molto diffusa tra 
le classi popolari.

Il serpente che si morde la 
coda rappresenta in figura 

animale la circolarità della vita 
e l’eterno ritorno

Il giglio è il simbolo della 
fecondità è attributo alle 

Grandi Madri. 
Nella tradizione popolare 

occidentale rappresenta la pu-
rezza e la castità

La fiaccola rovesciata è il 
simbolo della vita che si 
spegne, rappresenta il 

sonno e la pace

Nell’immaginario popolare il 
salice è diventato l’emblema 
del ricordo nostalgico e del 

compianto. Rappresenta 
anche la ricchezza e la 
fecodità della Chiesa

La margherita è il fiore che 
annuncia e simboleggia la 

primavera. Evoca innocenza, 
grazia e bontà

L’edera rappresenta la 
longevità ed è considerata il 

simbolo della fedeltà. 
Nel vocabolario popolare 

divenne simbolo della 
passione amorosa

Il vaso rappresenta l’uomo, in 
particolare il corpo (fragile 

involucro dell’anima)

L’ape è considerato il simbolo 
dell’anima

La farfalla allude alla 
resurrezione e alla leggerezza 
dell’anima, è anche il simbolo 

della caducità della vita

L ’ Ape L ’ Uroburo Il  Giglio

La  Fiaccola  Rovesciata Il  Salice Piangente

L ’ EderaLa  Margherita

Il Vaso

La  Farfalla

LA MEMORIA DELLA SOCIETA’ BORGHESE
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LA TRADIZIONE FOTOGRAFICALINGUAGGIO DEI FIORI E CLASSE POPOLARE
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