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Altare 
dell’Immacolata 
Concezione

L a soasa, realizzata dallo scultore bresciano Antonio Montanino, è molto ric-
ca, elaborata e di un caratteristico colore blu. Le finte colonne che la com-
pongono, tecnicamente definite paraste, poiché sporgono solo parzialmente 

dalla parete, sono decorate da tralci di vite, uccellini ed angioletti giocosi. Gli angeli 
compaiono poi in altre parti della soasa e curiosamente due di questi, musicanti, si 
trovano come appollaiati sul cornicione della soasa stessa.
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Sulla sommità, due santi privi di attributi iconografici affiancano la statua del pro-
feta Davide, rappresentato con una corona ed un’arpa; egli fu, infatti, re d’Israele, 
poeta e musicista: proprio per questo è considerato l’autore del libro dei Salmi. 
Poco sotto, altri due angeli sorreggono un’iscrizione, la quale recita: “IN CONCEP-
TIONE TVA VIRGO IMMACULATA FVISTI 1650”, “Nella tua concezione, Vergine, 
fosti Immacolata, 1650”. Essa fu posizionata sull’altare per sancire la conclusione 
dei lavori ad esso legati, fortemente richiesti dalla famiglia Gambara e dalla con-
fraternita dell’Immacolata Concezione, che da quel momento vi celebrò numerose 
messe. 

La cacciata dei progenitori, 1646
Pietro Ricchi, detto il Lucchese

(Lucca, 1606 - Udine, 1675)
Olio su tela, 400 x 250 cm
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Come per le due opere precedenti, an-
che questo dipinto può essere suddivi-
so in due registri di lettura. Nel registro 
inferiore, Adamo ed Eva sono raffigura-
ti nel Paradiso Terrestre, seduti ai piedi 
dell’Albero della Conoscenza del Bene 
e del Male su cui si intravvedono dei 
frutti; i due personaggi hanno appena 
mangiato il frutto dell’Albero proibito. 
Il loro atteggiamento è molto diverso: 
Eva, più contenuta, osserva Adamo 
che si tiene la testa fra le mani, dispe-
rato. I progenitori, consapevoli di esse-
re nudi, indossano foglie di fico; infatti, 
secondo l’apocrifa Vita di Adamo ed 
Eva, le altre piante del Giardino dell’E-
den non donarono ai due uomini le loro 
foglie per non divenire altrettanto col-
pevoli: solo il fico concesse ad Adamo 
ed Eva di coprire le nudità. Accanto a 
loro si staglia possente la figura di Dio 
Padre: Egli si rivolge al serpente, dalla 
testa umana, e con un gesto deciso e 
perentorio gli indica ciò che lo aspetta. 
La mano di Dio invita anche lo spetta-
tore ad alzare lo sguardo verso il regi-
stro superiore dell’opera, il quale rac-
chiude il tema principale del dipinto: 
l’Immacolata Concezione di Maria. 
La Vergine, dall’abito candido, è dipinta 
come descritta nel capitolo 12 dell’Apo-
calisse: “Una donna vestita di sole, con 
la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo 
una corona di dodici stelle”. La Ma-
donna è inoltre circondata da schiere 
angeliche che sorreggono diversi sim-
boli mariani: lo specchio e la porta, il 
giglio e la palma, l’ulivo e la rosa; Maria 
è infatti definita Specchio della santità 
divina, Porta del Cielo e Rosa Mistica 
nelle litanie lauretane, mentre il libro 
del Siracide, riferendosi alla Sapienza, 
poi accostata alla figura di Maria, ag-
giunge al capitolo 24: “Sono cresciuta 
come una palma in Engaddi, come le 
piante di rose in Gerico, come un ulivo 
maestoso nella pianura”; infine, il gi-
glio rimanda alla purezza della Vergine, 
nata senza peccato. Se immaginassi-
mo di tracciare una linea verticale, ci 

accorgeremmo che l’Immacolata si 
trova esattamente allineata sopra la 
testa del serpente che, come Dio sta 
preannunciando, verrà schiacciata dal 
Suo calcagno. Maria è quindi raffigura-
ta anche come nuova Eva, come Colei 
che ha cancellato il peccato commes-
so dai progenitori. 
Tanti sono i dettagli che rendono spet-
tacolare quest’opera: lo Spirito Santo, 
sottoforma di vento, gonfia ad esempio 
le vesti di Dio Padre e di Maria e scom-
piglia con la Sua forza i capelli del ser-
pente. Degni di nota sono anche i par-
ticolari anatomici, realizzati con grande 
precisione: il corpo nudo di Adamo, le 
mani venose di Dio, nelle quali scorre 
il sangue, cioè la vita, e i capelli dorati 
dei diversi personaggi. Privi di questa 
cura sono invece le ciocche che copro-
no il busto di Eva ed alcune delle foglie 
di fico che nascondono le sue nudità; 
questi furono infatti aggiunti da una 
mano ignota, come richiesto nella rela-
zione della visita pastorale del vescovo 
Marco Morosini del 1647, che giudicò 
impudica la figura femminile. L’ope-
ra, molto luminosa e dai colori vivaci, 
si discosta notevolmente dalla tela di 
San Francesco Saverio, poiché appar-
tiene al periodo degli studi chiaristi del 
Lucchese, che proprio in quest’opera 
raggiungono la loro massima espres-
sione. 

Gli affreschi delle pareti della cappella 
seguono gli stessi schemi delle cappel-
le precedenti: le scene, monocrome, 
sono realizzate all’interno di quadratu-
re prospettiche e fanno riferimento al 
soggetto a cui l’altare è dedicato, nel 
nostro caso alla figura di Maria. Sulla 
parete sinistra vi è dipinta una copia 
della Madonna di Paitone, opera del 
1534 dell’artista bresciano Alessandro 
Bonvicino, detto il Moretto. Si narra in-
fatti che nell’agosto del 1532 la Madon-
na apparve al giovane Filippo Viotti, 
sordomuto, mentre raccoglieva delle 
more; la Vergine gli chiese di far erige-
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re un santuario in suo nome e il ragazzo guarì miracolosamente. Si racconta inoltre 
che il Moretto dipinse la tela basandosi scrupolosamente sulla diretta testimonian-
za del giovane, rappresentando Maria esattamente così come gli era apparsa. Sulla 
parete destra è raffigurata la Madonna di Lourdes, apparsa l’11 febbraio 1858 alla 
giovane Bernadette; questa prima apparizione e le seguenti furono riconosciute 
dalla chiesa nel 1862. Dopo vari tentativi da parte della ragazza per sapere il nome 
della donna che aveva conosciuto, finalmente, il 25 marzo 1858 Maria rivelò il suo 
nome alla giovane, dicendo: “Io sono l’Immacolata Concezione”. La Vergine era 
venerata già da secoli come senza peccato; nonostante ciò, il dogma dell’Imma-
colata Concezione venne sancito solo nel 1854 da papa Pio IX e, per la vicinanza 
temporale, venne collegato alle apparizioni di Lourdes. 

Infine, sulla volta compare dipinta un’iscrizione: “TOTA PVLCHRA ES MARIA 
ET MACVLA ORIGINALIS NON EST IN TE”, che significa: “Tutta bella sei, Maria, 
e non c’è in te alcuna macchia del peccato originale”. La frase è tratta dal quarto 
capitolo del Cantico dei Cantici ed è confluita, insieme ad un versetto del libro di 
Giuditta, nella composizione “Tota Pulchra”; il canto mariano viene ancora recitato 
come antifona dei Vespri nel giorno dell’Immacolata. L’altare oggi ospita anche una 
statua di San Giuseppe e la teca contenente la statua di Maria Bambina, donata 
alla Chiesa dalle Suore di Carità (meglio conosciute, appunto, come Suore di Maria 
Bambina), presenti fino a pochi anni fa nella nostra comunità. La parete destra 
dell’altare nasconde inoltre la porta d’accesso al pulpito della basilica, posto tra gli 
altari dell’Immacolata e di San Francesco Saverio ed oggi scomparso. 

Laura Sala e Fabio Pelosi




