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Questa tela di importante formato costituisce l’unica presenza documentata a Bergamo di Luca 
Giordano. L’opera fu commissionata dal Consiglio della Misericordia Maggiore (MIA) che aveva 
coinvolto nella grande impresa della decorazione pittorica della Basilica numerosi artisti 
decisamente noti, come Ciro Ferri, Pietro Liberi, Antonio Zanchi.  
Il dipinto, eseguito da Giordano a Napoli, arrivò a Venezia nell’aprile del 1682, presso il mercante 
Simone Giogalli, intermediario tra l’artista e i committenti. Secondo le fonti, l’opera suscitò tanta 
ammirazione al suo passaggio in laguna che i veneziani “proposero a’ Bergamaschi 
vantaggiosissimi partiti” nel vano tentativo di trattenerla.  
Quando il monumentale dipinto giunse a destinazione, nel maggio del 1682, i membri del Consiglio 
furono così entusiasti “della rarità dell’opera, e per finezza di pittura e per bellissima inventione 
del dissegno” che al compenso pattuito di 700 scudi fu aggiunto un premio di altri 100 scudi e si 
intavolarono subito le trattative per affidare a Giordano l’esecuzione degli affreschi della navata 
della Basilica e di altri quattro dipinti. La trattativa andò avanti per le lunghe, tra promesse e rinvii, 
finchè nel 1691 il pittore fece sapere che “il re di Spagna lo vuole presso di sé”, raccomandando 
per l’incarico un suo promettente allievo, Nicolò Malinconico, che poi portò a termine il lavoro in 
poco più di un anno.  
Realizzata quando la carriera di Giordano è all’apice, la grandiosa composizione di Bergamo 
inaugura nel percorso dell’artista il genere delle storie bibliche, con una straordinaria felicità 
narrativa.  
Visione metafisica e mondo terrestre si incrociano senza soluzione di continuità. Alla calda luce 
dorata che pervade il mondo celeste e sfuoca le forme in lontananza, fa da controcanto, in primo 
piano, il dispiegamento di una festosa galleria di tipi umani. E’ un popolo di nomadi, pastori, madri, 
bimbi, cani, cavalli, bauli, anfore, strumenti musicali, epidermidi morbide, stoffe increspate e dai 
colori brillanti. E nel brulicare delle forme si scoprono episodi minuti, dallo sguardo del bimbo che 
osserva la giovane madre allattante, al bisticcio tra un cane e una pecora, fino alle danze per rendere 
grazie a Dio per l’avvenuto passaggio del Mar Rosso.  
A parte le quattro opere della chiesa di S. Evasio a Pedrengo (Bg), pervenute con una donazione 
privata e la cui vicenda attributiva è ancora aperta, la grande tela di S. Maria Maggiore, unica 
testimonianza dell’artista napoletano a Bergamo, s’inserisce in un momento di particolare ricchezza 
creativa del pittore..  
Tuttavia, Giordano era particolarmente apprezzato dai collezionisti bergamasche, come provano le 
molte opere elencate nella quadreria del conte Giacomo Carrara, ed era artista certamente studiato 
dagli artisti di fine secolo per le numerose repliche e copie ispirate al suo capolavoro di Santa Maria 
Maggiore. Ne fanno fede la nota copia del Passaggio del Mar Rosso di Antonio Cifrondi nella 
chiesa di S. Giorgio a Nese, e le tre versioni di autori anonimi della famosa Deposizione delle 
Gallerie dell’Accademia di Venezia, conservate all’Accademia Carrara e nelle chiese di San 
Pellegrino e di Lonno.  
 

 

 


