
 

La chiesa di S. Maria del Carmine  

                                                                                                                                                                                                                                                          

La chiesa di S. Maria del Carmine a Pavia nacque nel 1373 su una preesistente 

fondazione carmelitana, completando, con la di poco precedente erezione delle 

chiese di S. Francesco e di S. Tommaso, il processo di radicamento sul 

territorio degli ordini mendicanti.1  

La chiesa, costruita su progetto dell’architetto visconteo Bernardo da Venezia, 

rivela l’impianto tipico delle fondazioni gotiche lombarde di ispirazione 

cistercense. La pianta a croce latina è ripartita in tre navate. La navata 

centrale si compone di quattro campate quadrate (più altre quattro nella 

conclusione a croce) a ognuna delle quali corrispondono, nelle navate minori, 

due campate laterali sulle quali si aprono le cappelle, che conservano le 

medesime misure e disegno delle campate prospicienti. Tale divisione degli 

spazi si riflette sul disegno della facciata in cotto, articolato secondo una 

inedita regolarità di rispondenze ritmiche impostata su una severa concezione 

spaziale ad quadratum e animata da una sensibilità pittorica e luministica di 

ascendenza veneta.2 

Il Carmine fu officiato dai Carmelitani fino alla soppressione napoleonica degli 

Ordini Religiosi del 1799 quando esso divenne Parrocchia, dapprima sotto 

                                     
1 È certamente opportuno sottolineare la scarsa fortuna bibliografica di cui gode la Chiesa del 
Carmine. Dopo il datato contributo di C. PRELINI, Il tempio di S. Maria del Carmine in Pavia, 
Pavia 1878, si dovette attendere il volume di H. OERTEL, Die Baugeschichte der Kirke S. Maria 

del Carmine in Pavia, Pavia 1936 per avere un primo studio moderno sulla chiesa pavese. È, 
infine, di una quarantina di anni fa la ‘guida’ di F. GIANANI, Il Carmine di Pavia, storia e guida 

del grande monumento, Pavia 1962, ultimo saggio sul tempio carmelitano in cui l’autore, pur 
benemerito per aver offerto uno strumento prezioso e unico di consultazione, rinuncia tuttavia 
a rivelare puntualmente le fonti documentarie da lui adottate, rendendo in qualche modo la 
sua ricerca non passibile di verifica. 
2 L’attribuzione del progetto a Bernardo da Venezia, ignota ai precedenti studiosi del Carmine, 
è stata suggerita da Angiola Maria Romanini che mette in relazione la chiesa pavese ad altre 
edificazioni coeve dell’architetto, quali il Castello visconteo di Pavia e la chiesa di S. Maria del 
Carmine a Milano, nonchè alla sua collaborazione nel cantiere, sempre visconteo, della Certosa 
di Pavia. Colgo inoltre l’occasione per aggiornare, in questa breve nota, la bibliografia del 
Carmine: A.M. ROMANINI, L’architettura gotica in Lombardia, I, Milano 1964, pp. 419 e sgg.; V. 
ASCANI, Lombardia. Sec. XIII-XIV, in Enc. dell’arte med., VII (1996), p. 795 (da cui è tratta 
anche la citazione); A. BIANCHI, Bernardo da Venezia, in Enc. dell’arte med., III (1992), pp. 
423-425. A tali interventi, nonchè a GIANANI, Il Carmine di Pavia, cit., pp. 15-21, si rimanda 
per una descrizione dettagliata dell’architettura della Chiesa e per i suoi rapporti con edifici 
basilicali coevi come la Certosa di Pavia e S. Petronio a Bologna. Vale la pena, infine, segnalare 
le menzioni del Carmine in P. CROSSLEY, Gothic, §II, 2: architecture, in The Dict. of Art, 13 
(1996), p. 64 e in D.H. KENNET, Brick §II, 3: Post classical western world, in The Dict. of Art, 4, 
(1996), p. 775. 



l’amministrazione di Giuseppe Agradi O. Carm. († 1805) e in seguito sotto 

quella del prevosto Giovanni Battista Panisseni, con il quale si iniziò la curatela, 

tutt’ora vigente, del Clero secolare.3  

Delle cappelle laterali che si susseguono, otto per ogni lato, dall’ingresso 

principale del Carmine fino al coro, quasi tutte oggi presentano decorazioni 

pittoriche e stucchi Sei- Settecenteschi che andarono a sostituire decorazioni 

più antiche. Le committenze delle cappelle sono, perlopiù, legate a privati 

cittadini, enti (come nel caso delle congregazioni religiose) o famiglie che se ne 

tramandavano il possesso. 

 Come osserva mons. Gianani, tra il ‘500 e il ‘600 gli altari venivano 

addossati alle pareti frontali delle cappelle, occludendo così le finestre e 

impedendo alla luce l’ingresso agli ambienti. Fu grazie al prevosto Vittadini se 

nel 1854 gli altari trovarono la loro nuova e attuale collocazione sulle pareti 

occidentali in direzione del coro. Ogni cappella, inoltre, è chiusa da una 

cancellata che aveva l’evidente funzione di difenderne la proprietà da parte dei 

privati o degli enti che ne avevano i diritti.  

 

La cappella del Battistero 

 

Prima delle cappelle che, entrando dalla piazza, si affacciano sulla navata 

sinistra, essa fu l’ultima  ad essere eretta, nel 1490.4 

La realizzazione delle grandi chiese medievali, infatti, poteva occupare tempi 

molto lunghi. Solitamente si iniziava con l’abside - che, una volta terminata, 

poteva essere chiusa per mezzo di muri provvisori ed adibita al culto - per poi 

proseguire con le fondamenta dei muri laterali e della facciata, in modo da 

definirne la planimetria generale; successivamente si procedeva con la 

costruzione delle cappelle laterali, assunta a proprie spese da enti o famiglie 

abbienti,  ed infine con la facciata.  

Così avvenne anche nella basilica del Carmine, iniziata nel 1373 ma ultimata 

solo alla fine del secolo seguente, quando si pose mano alla facciata e, 

appunto, alla cappella di cui ci si occupa in questa sede. 

                                     
3 F. GIANANI, Il Carmine di Pavia, cit., p. 17. 
4  F. GIANANI, Il Carmine di Pavia, cit., p.27. 



Essa venne realizzata col contributo della nobile famiglia Visconti Scaramuzza 

(di cui si conserva lo stemma nella chiave di volta della campata antistante) ed 

originariamente dedicata a S. Alessandro per disposizione del conte 

Alessandro, morto nel 1476, la cui sepoltura, con ogni probabilità, venne poi 

collocata all’interno della cappella una volta che questa fu terminata. La lastra 

tombale, che reca intorno allo stemma un’iscrizione commemorativa del conte 

e della moglie, in epoca successiva fu rimossa ed è ora visibile sulla parete di 

fronte all’ingresso sul lato settentrionale della chiesa5. 

Lo stemma dei Visconti Scaramuzza compariva, fino a due decenni fa, anche 

nella vetrata del rosone che illumina il presbiterio6: la cappella principale, 

quella dell’altare maggiore, nel 1484 fu concessa in patronato al conte 

Giovanni, figlio di Alessandro, tant’è che – stando al Gianani - egli dispose nel 

testamento (1509) che le sepolture dei suoi discendenti venissero situate nel 

pavimento del presbiterio. Qui un tempo se ne conservavano le lapidi, oggi per 

lo più trasferite o scomparse7. 

Il Prelini, nel suo saggio del 1878, afferma che la cappella del Battistero, già 

appartenuta alla suddetta nobile famiglia - ma di questo ci informa il Gianani-, 

ebbe poi come proprietari e patroni i Langosco, illustre famiglia pavese, estinta 

la quale vi si eresse un altare in onore di S. Liborio vescovo, protettore di 

quanti sono travagliati dal male dei calcoli. 

Tale altare fu poi trasferito in epoca imprecisata nella cappella adiacente, la 

seconda del lato sinistro, tuttora dedicata al santo, che troviamo raffigurato 

mentre intercede per gli ammalati nella pala d’altare di Marc’Antonio Pellini8.  

                                     

5 F. GIANANI, Il Carmine di Pavia, cit.,  p.52 e pp.  94-95.  L’iscrizione sulla lapide del conte 
Alessandro è la seguente: Hic iacet Magnificus Miles et Comes Ducalis Armorum Doctor 

Alexander Vicecomes qui periit 1476, 28 Octobris, et eius Consors Magnifica Domina Blanca de 

Beccaria. Essa è riportata anche dal Prelini, il quale però afferma che la sepoltura  del conte si 
trovava in origine nel pavimento del presbiterio, analogamente a quanto avvenne per le 
sepolture  dei suoi discendenti.  C. PRELINI, Il tempio di S. Maria del Carmine, cit., edizione 
consultata contenuta in: C. PRELINI, Le chiese di Pavia,  Pavia 1986, p.10. Circa l’antica 
collocazione della tomba di Alessandro Scaramuzza nell’attuale cappella del Battistero, 
tuttavia, il Gianani appare credibile: la dedicazione della cappella al santo omonimo (attestata 
da un rogito del 1475 ) sembrerebbe confermarlo, così come la presenza dello stemma 
familiare sulla chiave di volta della prima campata della navata sinistra. 
6 L. ERBA, Santa Maria del Carmine, Pavia 2001, p. 10.   
7 F. GIANANI, Il Carmine di Pavia, cit., p. 52; C. PRELINI, Il tempio di S. Maria del Carmine, 
cit., p. 10. 
8 C. PRELINI, Il tempio di S. Maria del Carmine, cit., p. 22. 



Per avere ulteriori notizie sulla cappella del Battistero è stata rilevante la 

consultazione dei documenti dell’Archivio Parrocchiale; è emerso, infatti, che 

alla fine del luglio 1871 il Comune di Pavia scrisse alla Fabbriceria del Carmine 

per ottenere chiarimenti in merito ad alcune “decorazioni o dipinture” che si 

andavano “praticando” in una delle cappelle.9 Dal resto del carteggio si 

constata come queste decorazioni in realtà interessassero sia la volta e le 

pareti della cappella del Battistero, sia la volta della campata antistante.  

La richiesta del Comune veniva motivata con la supposta infrazione di alcuni 

articoli del Regolamento edile che prevedevano il previo rilascio di 

autorizzazione in caso di interventi decorativi o di restauro per gli edifici 

esposti al pubblico.  

La Fabbriceria si difese sostenendo di non aver commesso alcuna infrazione in 

quanto i lavori da essa commissionati interessavano lo spazio interno della 

chiesa, ed inoltre sottolineava la scarsa rilevanza dell’intervento:  “... non 

altrimenti che/ nell’essersi ridate le tinte alle pareti e con fregi al volto (sic), 

anche a quello della campata/ anteriore, (…) pochi fregi di mero pennello, nulla 

che sia di (…) sporgenza od in rilievo”. Infine la Fabbriceria ricordava come 

nella prospiciente cappella del Crocifisso, la prima sul lato destro, “in addietro 

si sarebbe praticato lo stesso senza rimarchi di sorta”.10 Oltre a evidenziare la 

mancata necessità di autorizzazione per dei lavori eseguiti nella basilica solo 

pochissimi anni prima (stando al Prelini, la cappella che custodisce il Crocifisso 

di S. Rocco fu “decorata alla gotica” intorno al 1868),11 questa frase sembra 

anche alludere ai rimandi compositivi e stilistici che esistono tra le decorazioni 

delle due cappelle in questione – rimandi che è stato possibile riscontrare in 

seguito al recente intervento di restauro condotto da Nicola Ghiaroni.   

Dai documenti dell’Archivio, altresì, si evince che nel settembre 1871 la 

cappella fu dotata di una nuova cancellata in ferro12 e che nel 1875 fu fatto 

erigere il battistero neogotico in terracotta che tuttora possiamo ammirare.13 

                                     
9 Arch.  Parr., Cart. 431.1, documento del 28 luglio 1871, c. 13. 
10 Arch. Parr., Cart. 431.1, documento del 26 settembre , cc. 20-21. 
11 C. PRELINI, Il tempio di S. Maria del Carmine, cit., p. 27. 
12 Arch. Parr., Cart. 389, cc. 220-223. 
13 Arch. Parr., Cart. 402, cc. 379-397: i documenti recano date comprese tra il 14 luglio e il 14 
settembre 1875. 



Circa quest’ultimo intervento bisogna precisare che mentre tutti i documenti ad 

esso relativi lo datano al 1875, entrambe le monografie di cui disponiamo 

come fonti lo collocano nel 1874.14 Considerato che la documentazione 

dell’Archivio Parrocchiale è ricca e dettagliata – testimonia infatti le trattative 

tra la Fabbriceria ed il Comune per l’approvazione del progetto -, la datazione 

al 1875 si può ritenere esatta e si può pensare che il Prelini per primo abbia 

commesso una svista, seguito poi dal Gianani. In un altro caso, del resto, il 

Prelini aveva fornito una datazione approssimativa: quella della cappella del 

Crocifisso.15  

Dai documenti possiamo trarre numerose informazioni: il battistero fu 

realizzato dalla ditta Boni di Milano su progetto dell’ingegnere Guido del Maino, 

con armatura in ferro; del progetto, non piacque la vasca battesimale perché 

ritenuta non conforme allo stile del ciborio sovrastante, tant’è che ne fu 

presentato un secondo disegno con rivestimento in terracotta, subito 

accettato.16 

Per affrontare la spesa si fece ricorso a donazioni private, della Fabbriceria e 

dello stesso parroco.17 

 

 

 

Dott.ssa Giulia Morganti 

 

 

 

                                     
14 C. PRELINI, Il tempio di S. Maria del Carmine, cit., p. 29; F. GIANANI, Il Carmine di Pavia, 
cit., p. 95. 
15 Egli afferma: “la cappella fu ristaurata da circa dieci anni e decorata alla gotica dal Saletta, 

con figure del pittore Berri”, si tratta quindi di una decorazione eseguita alla fine degli anni 
sessanta dell’Ottocento, dato che egli scrive nel 1878.  C. PRELINI, Il tempio di S. Maria del 

Carmine, cit., p. 27. 
16 Arch. Parr., Cart. 402, cc. 380 e 381. 
17 Vedi nota 11. 


