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dal campanile e dalla facciata 
della chiesa, a seguito dei restauri 
promossi alla fine del XIX secolo 
da don Serafino Balestra, colui 
che “reinventò” il romanico 
comasco. Restituì anche il secondo 
campanile a Sant’Abbondio, 
che in una stampa del 1859 risultava 
averne conservato soltanto uno.
Varcando le mura di Como dal lato 
di via Volta, vale la pena 
di attraversare la strada (viale 
Varese) e completare il percorso 
con una visita alla basilica 
del Crocifisso, per la precisione 
al “corridoio dei miracoli”, dove 
sono esposti i 377 ex voto restaurati 
nel 2012 dall’Accademia di belle arti 
“Aldo Galli” su iniziativa 
della Famiglia Comasca.  Al centro 
tra i due rami in cui si divide 
la galleria, trovate un imponente 
olio su tela dipinto nel 1647 
da Giovan Paolo Recchi, che, 
assieme al fratello Giovanni Battista, 
con il quale condivideva la bottega 
in Borgo Vico, meriterebbe 
un itinerario dedicato per qualità 
e quantità delle testimonianze 
artistiche lasciate in Como 
e dintorni. Riconoscerete il quadro 
non solo per la mano dell’artista, 
sicuramente di qualità superiore 

rispetto agli altri ex voto, ma anche 
perché raffigura il “Miracolo del 
Crocifisso”, uno dei fatti più celebri 
nella storia della Diocesi comense, 
avvenuto nel 1529. Per quanto 
ricostruita oltre cento anni dopo, 
e senza particolare volontà 
o necessità di precisione, 
l’ambientazione è affascinante: 
si vedono i processionanti 
inginocchiati lungo l’attuale 
via Milano, nei pressi del ponte 
sul Cosia (ora incrocio con viale 
Roosevelt), dismesso quando 
il torrente fu coperto negli anni 
Trenta del Novecento. 
Il crocifisso ha appena spezzato 
le catene che gli spagnoli avevano 
posto per bloccare l’accesso 
in città ai rivali francesi. 
Oltre il ponte si staglia la successiva 
tappa del giro delle sette chiese 
in cui erano impegnati i fedeli: 
Santa Chiara, demolita nel 1955, 
come gran parte del suo convento 
di cui restano interessanti tracce 
architettoniche e pittoriche 
nel criptoportico dell’istituto 
scolastico Pessina. 
Più in là si distinguono i campanili 
di San Rocco e San Carpoforo. 
Non esisteva ancora, invece, l’odierna 
San Bartolomeo, in prossimità della 
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quale sorgevano allora le più 
piccole chiese di San Bartolomeo e 
San Sebastiano. Oggi l’anellone 
accanto alla parrocchiale ricorda il 
miracolo e il quartiere di allora è 
disegnato a graffito nel contiguo 

portico, cui si accede dal portale 
che appartenne proprio a Santa 
Chiara. Qui si conclude la terza 
tappa del nostro viaggio nel tempo 
e nell’iconografia sacra e profana 
di Como.

Sopra: Luigi Premazzi, Veduta della 
parte laterale del Duomo di Como, 1842, 
Gallerie d’Italia, Milano. Sotto: Giovan 
Paolo Recchi, Il miracolo del Crocifisso, 
1647, Basilica dell’Annunciata, Como.
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