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La scultura risale al 1900, sotto il pontificato di Papa Leone XIII; in quel periodo sui rapporti fra il nuovo 
Regno d’Italia e la Chiesa pesavano ancora le conseguenze che l’occupazione dello stato pontificio e la 
breccia di porta Pia avevano causato nel mondo cattolico, tanto da provocare il divieto per i cattolici di 
partecipare alle elezioni sia come elettori che come candidati. 

In questo clima Leone XIII cercò di rilanciare la presenza attiva delle diverse componenti della Chiesa 
nella vita pubblica, sia per contrastare la secolarizzazione e la propaganda anticlericale, sia per 
recuperare l’influenza morale che il cattolicesimo aveva sempre esercitato. 

In quest’ottica è da intendersi l’iniziativa pontificia di realizzare 19 monumenti dedicati al Cristo 
Redentore, collocati su altrettante cime montane del territorio italiano, per celebrare i 19 secoli di 
cristianità.  

II 5 settembre 1896, nell'ultima seduta generale del XIV Congresso cattolico italiano radunato in 
Fiesole, veniva annunciata l'iniziativa, già approvata e benedetta dal Pontefice, per rendere omaggio a 
Gesù Cristo Redentore.  

Ai vescovi delle diocesi in cui i monti erano compresi fu inviata una specifica proposta: 

 

"Illustrissimo e Reverendissimo Signore, 

  
le alte cime dei monti che dominano le regioni italiche, si presentano come luoghi quant'altri mai adatti 
per collocarvi un imperituro ricordo dell'Omaggio al Redentore, attestante ai posteri la dedicazione a 
Gesù Cristo del sec. XX. L'esempio dei nostri maggiori conforta il Comitato a questa santa impresa, 
dappoiché troviamo appunto innalzato il simbolo della Redenzione nei luoghi elevati a gloria di Cristo 
ed a conforto dei popoli. Ora pertanto il Comitato ha prescelto dalle Alpi alle Madonie diciannove 
montagne - appunto quanti sono i secoli della Redenzione - adatti per innalzarvi un ricordo 
dell'Omaggio, in modo che nell'Italia venga a formarsi una simbolica corona sacra al Redentore. E 
perché la proposta possa effettuarsi facilmente e regolarmente, il Comitato ha deliberato di rivolgersi ai 
corrispondenti dell'Omaggio, affinché procedano alla costituzione di un gruppo di persone nelle città 
prossime alle montagne principali della regione per provvedere insieme: 

 
1-  alla scelta della vetta più visibile ed insieme di possibile accesso, 
2- alla raccolta delle piccole offerte occorrenti per l’acquisto del ricordo; 
3-  al collocamento del ricordo stesso sulla vetta della montagna; 
4-  a promuovere un devoto pellegrinaggio che possibilmente sia presente alla cerimonia; 
5-  a far celebrare, prima del collocamento del ricordo, una messa sul luogo stesso. 

 
Finalmente perché la cerimonia avvenga contemporaneamente è stata scelta nell'ottava del Corpus 
Domini, II Comitato Romano promotore, dietro richiesta, s'incaricherebbe di procurare l'oggetto artistico 
da costruire il ricordo Essendo ben noto lo zelo della S.V. che accettò di essere corrispondente del 
Comitato Internazionale dell'Omaggio, si nulre fiducia che vorrà occuparsi dell'effettuazione di così 
bella opera in cotesta regione, potendo del resto facilmente in qualche società o comitato parrocchiale 
costituire il gruppo richiesto. Il Comitato Romano, mentre è sempre pronto a fornire gli opportuni 
schiarimenti, deve vivacemente pregare a far conoscere se accetta l'incarico, in quale città della 
regione ha costituito il gruppo, col quale poter direttamente comunicare con circolari ed altro. 
Ringraziando, Ill.ma mi è grato ai sottoscritti attestare i sensi della loro stima e considerazione 

. 
Roma, 8 luglio 1899 

 
II Presidente: Comm. Filippo Tolli Segretari: Filippo Cancani Montani Augusto Grossi Gondi” 

 

Le cime vennero portate successivamente a 20 dal comitato istituito per la realizzazione dell’iniziativa, 
così da aggiungere il monte Capreo nella terra d’origine del Pontefice. 



Da ciascun territorio designato venne inviato in Vaticano un mattone di quelli impiegati per la 
realizzazione dei monumenti, che fu murato, nel 1900, nella Porta Santa della basilica di San Pietro 
insieme ad una pergamena esplicativa. 

 

I monumenti presentano soggetti diversi, sculture ritraenti il Cristo o Croci, tutti poggianti su basamenti, 
ma del tutto differenti nelle dimensioni. In alcuni casi verranno realizzati dei sacelli. 

Sulla scia di quanto proposto dal Pontefice, molte altre comunità adornarono le alture dei loro territori 
con statue del Redentore e, fra queste, anche il monte Penice nel 1900 vide installata la scultura su 
piedistallo ritraente il Cristo Redentore. 

In quegli anni vescovo di Bobbio, all’epoca diocesi distinta da Piacenza1, era Monsignor Giovanni 
Battista Porrati2, che, coerentemente con l’intento perseguito dal Pontefice, pensò all’opera come gesto 
di riparazione per gli oltraggi del secolo appena concluso, ma pure come un atto di gratitudine per i 
benefici ricevuti ed un pegno di pace per il secolo appena iniziato. In tale intendimento fu scelta la vetta 
più alta, quella del monte Penice (1460m), dove già esisteva il santuario dei Santa Maria in Monte 
Penice.   

La cima è in Comune di Bobbio in Provincia di Piacenza, in un punto particolarmente panoramico, da cui si 

gode una ampia visuale su tutto il territorio emiliano e pavese.  

 
1 La sede vescovile di Bobbio nacque nel febbraio del 1014, per opera dell'imperatore Enrico II e di papa Benedetto 
VIII, primo vescovo diviene l'abate Pietroaldo (999-1017). 
2 Divenuto vescovo il 20 agosto 1880 e deceduto il 24 febbraio 1902. 
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Nel  sito, dove i ritrovamenti archeologici rivelano una destinazione al culto già in epoca ligure-celtica e 
romana, è stata realizzata una costruzione religiosa con dedicazione alla Vergine Maria, di cui si ha 
notizia dal VII secolo, riconducibile ad una promessa fatta da san Colombano alla regina dei 
Longobardi Teodolinda. Dai sovrani longobardi il santo missionario irlandese ebbe il territorio, su cui 
fondò nel 614 l'abbazia di Bobbio. La preghiera sulla cima del monte era un culto in uso anche in 
questo periodo. 

Nell'XI secolo il santuario assume le dimensioni attuali, assumendo la titolazione di Madre di Dio che 
diverrà in seguito "Santa Maria in Monte Penice" o più comunemente "Madonna del Penice". 

Nei tempo si susseguirono diversi interventi e nei primi anni del '900 venne costruito il portico, che è 
quindi coevo alla statua del Redentore; la nuova torre campanaria venne realizzata nel 1967.  

 

La scultura si inserisce molto bene nel contesto dell’epoca ed è consona al pensiero del pontefice: essa 
infatti presenta l’immagine del Cristo pantocratore, vincitore sulla morte che volge il suo sguardo a un 
pubblico ideale, per mostrare il suo volto che esprima amore. Il gesto quindi ha valore comunicativo, 
con la posizione sopraelevata ed il gesto benedicente.  
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Il Cristo raffigurato non è appena risorto, nudo e avvolto parzialmente nel sudario, ma è quello che va a 
incontrare e nuovamente evangelizzare i suoi discepoli e fratelli, come appare ai mistici che lo vedono 



a partire da  Matilde di Magdeburgo (1207-1282), per arrivare alle rivelazioni private di Margherita 
Maria Alacoque (1647-1690), dell’ordine della visitazione di Santa Maria.  

Essa racconta nel suo diario che “il Sacro Cuore mi si presentava come un sole sfolgorante di vivissima 
luce, i cui infocati raggi cadevano a piombo sul mio cuore, che subito si accendeva di fuoco tanto 
ardente che sembrava dovesse ridurmi in cenere. “3, e nella terza rivelazione Gesù le dice: “Ecco quel 
Cuore che tanto ha amato gli uomini e che nulla ha risparmiato fino ad esaurirsi e a consumarsi per 
testimoniare loro il suo Amore.” 

Nella scultura il Sacro Cuore è realizzato in materiale differente, probabilmente in ottone, per spiccare 
alla vista riproducendo lo splendore del sole; non è dato sapere se il cuore fosse anche colorato con 
pigmenti.  

Da ricordare infatti che in quegli anni viveva la beata Maria del Divin Cuore, contessa Droste zu 
Vischering, (1863-1899) dotata di doni mistici, che ispirò Papa Leone XIII a promulgare 
l'enciclica Annum Sacrum, con cui si effettuava la consacrazione del genere umano al Sacro Cuore di 
Gesù. 

 

 
3 Dal diario della Beata Margherita Maria Alacoque, seconda rivelazione. 
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Nell’enciclica il pontefice, in un contesto strettamente religioso affronta, il tema della «Signoria» di 
Cristo, della sua «Regalità». Si tratta di una Signoria universale, su tutto il genere umano e sul cosmo, 
che Cristo ha, sia in forza del suo essere Figlio di Dio, sia perché morendo in croce ha salvato l'intera 
umanità. Queste sue prerogative lo rendono Re e Signore non solo dei cattolici o dei battezzati in 
genere, ma di tutti gli uomini, che conoscano e riconoscano o meno la Signoria di Cristo. Da qui l'invito 
del Papa a tutti i credenti a sottomettersi volontariamente e con amore, a nome di tutti gli uomini, a 
questo Signore che regna «per mezzo della verità, della giustizia e soprattutto della carità». 

Questo spiega a pieno l’iconografia prescelta per la scultura e la sua collocazione sul tetto del mondo 
del territorio. 

Sopra la veste di lino nella scultura è infatti effigiato il simbolo del Sacro Cuore, posto in primo piano 
insieme alla croce, simbolo della signoria di Cristo sulla morte e la collocazione sulla vetta che sovrasta 
tutto il territorio ne sottolinea il concetto teologico e temporale sotteso. 

L’iconografia scultorea del Cristo Redentore trova esempi mirabili nell’opera di Michelangelo. 

Nel 1515 Michelangelo realizza la scultura del Cristo risorto (Cristo risorto Giustiniani), in marmo, per il 
Monastero San Vincenzo martire, Bassano Romano 

 

Successivamente nel 15214, esegue, per la chiesa di Santa Maria sopra Minerva, a Roma, una scultura 
ritraente Gesù Cristo risorto, realizzata in un blocco unico di marmo bianco alta 205 cm.  

La statua raffigurava originariamente un Cristo completamente nudo: il drappeggio in bronzo dorato 
venne aggiunto in seguito. 

L’artista ha voluto rappresentare in queste sculture tutta la forza di Gesù Cristo risorto attraverso una 
forte resa anatomica. Gesù Cristo abbraccia gli strumenti della sua passione (la croce, oltre che la 

 

4 Venne commissionata nel 1514.  

 



canna e la spugna con cui gli venne dato l'aceto da bere poco prima di morire, o la corda della 
fustigazione). 

La croce non è un elemento decorativo ma è ciò che sorregge l’intera figura: è infatti la fonte della forza 
di coloro che credono in Dio. La morte non è stata la fine della vita di Gesù Cristo e quest’opera d’arte 
raffigura proprio il momento della sua risurrezione dai morti. Dalla morte e dalla resurrezione di Gesù 
Cristo, secondo il credo cristiano, è scaturita la salvezza dell’umanità. 

 

La scultura del monte Penice fu, inaugurata il 14 Ottobre 1900, realizzata dallo scultore Speluzzi di 
Milano, questo attestano i documenti. 

L’indicazione del cognome Speluzzi, porta ad arrivare alla ditta o bottega d’arte Rozzi e Speluzzi di 
Corso Magenta 98 a Milano. Tale ditta è presente, con l’indicazione della sua sede, nell’annuario del 
Regno d’Italia.  

 



 

La ditta in oggetto era solita realizzare sculture lignee intagliate e dipinte, diffuse in tutto il nord Italia: 

Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia e Liguria, lasciandone la firma sui basamenti. 

 



In Bobbio è presente come di evince dall’archivio online Be WEB una loro scultura ritraente San Giuseppe 

con il bambino su base di cherubini. La datazione viene ricompresa fra il 1900 e il 1949.   

 S. Giuseppe di Bobbio  S. Giuseppe di Lodi 

Inoltre vi è anche una scultura della Madonna addolorata la cui datazione probabilmente è compresa fra il 

1890 ed il 1910, pertanto è possibile attestate i rapporti fra la diocesi e la bottega d’arte, cosa questa che 

potrebbe far supporre l’incarico anche per la scultura in bronzo da posare in esterno sulla cima del monte 

Penice. 

 

La scultura oggetto d’intervento venne fusa dalla Società metallurgica di Arte Sacra di Bergamo, di cui però 

non è stata reperita alcuna notizia. 

Il Cristo del Penice, risente degli stilemi della controriforma rispetto a quelli classicistici di Michelangelo, è 

rappresentato benedicente con la destra, mentre con la sinistra tiene la croce. Il Cristo ci appare su una 

nuvola, soluzione che si riscontra frequentemente nelle sculture in legno della ditta Rozzi e Speluzzi.  



 

I documenti riferiscono, su di essa, la presenza dell’iscrizione: in hoc signo vinces (con questo segno 

vincerai). 

Sul piedistallo, sempre i documenti, attestano la presenza dell’iscrizione “A - Gesù Cristo Dio uomo -

Redentore e Sovrano - di tutte le generazioni – Il Pastore ed il Popolo Bobbiese – sul tramonto del secolo XIX 

– raffermando l’avita fede – trionfante del tempo – D.D. – 14 ottobre 1900 – An. Giub.“   

La scultura è posata su di un basamento modanato realizzato con le pietre della montagna. In origine il 

basamento era intonacato, contribuendo ad un effetto più slanciato dell’insieme, mentre oggi troviamo il 

sasso a vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 


