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Altare di San Carlo
(o dei Conti Gambara)
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L

’altare, chiamato anche
“Altare dei Conti”, è stato commissionato dalla
famiglia Gambara. Lo stemma della nobile famiglia, infatti, decora il fronte dell’altare marmoreo e raffigura
l’aquila bicipite, simbolo del
potere imperiale dal quale i
Gambara ricevettero la potestà su alcuni feudi, tra i quali
Verolanuova, ed il gambero.
La figura del gambero ritorna anche nei due dadi che
sorreggono le colonne.
La struttura che sovrasta l’altare marmoreo è realizzata in stucco e per
questo prende il nome di ancona, a
differenza della soasa, vista negli altari precedenti, che è invece di materiale ligneo. L’ancona è molto semplice,
ma ricca di dettagli. Le due colonne
più esterne sono abbinate ad altre
due colonne centrali, leggermente
tortili, sulle quali sembrano arrampi-
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L’Angelo di Verola
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Madonna del Carmelo con san Carlo,
sant’Antonio di Padova e i conti Gambara, 1658 Pietro Liberi, detto il Cavre
(Padova, 1614 - Venezia, 1687)
Olio su tela, 400 x 250 cm
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carsi dei tralci di vite, ricchi di foglie e di grappoli d’uva. Più in alto si trovano due
Virtù Cardinali: la Prudenza, a sinistra, riconoscibile dal serpente che tiene tra
le mani e dallo specchio, usato per guardarsi alle spalle, e la Fortezza, a destra,
la quale, in abiti militari, regge una colonna. La sommità dell’ancona è infine
decorata da due figure angeliche, entrambe dotate di un libro, che indicano una
scultura piuttosto rovinata: il personaggio raffigurato, di difficile interpretazione,
sostiene anch’esso un libro ed indossa abiti antichi; per questo motivo è possibile supporre che si tratti di un santo, autore di molte opere, vissuto nei primi secoli
della cristianità. L’intera ancona era resa ancora più preziosa dalla presenza di
foglie d’oro, degradatesi nel tempo ed oggi rimpiazzate, nel corso dei restauri, da
campiture giallo-aranciate.
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L’opera raffigura, in primo piano, due
membri della famiglia Gambara in
preghiera. Secondo Bruno Passamani si tratterebbe dei conti Uberto
e Brunoro, coloro che nel 1534 ottennero il titolo di Collegiata per la chiesa di San Lorenzo di Virola Alghise,
che all’epoca era l’attuale Disciplina
di Santa Croce. Rino Bonera, invece,
propose di identificarvi Carlo Antonio
Gambara e il figlio Gian Francesco;
questa ipotesi è avvalorata dalla presenza, nel dipinto, dei santi Carlo Borromeo e Antonio di Padova, ai quali la
famiglia era inoltre molto devota. San
Carlo, riconoscibile dalla veste cardinalizia e dal naso pronunciato, oltre ad
essere parente della famiglia Gambara, fu colui che spinse alla costruzione
di una nuova chiesa a Verolanuova,
poiché l’antica parrocchiale venne da
lui giudicata inadatta e troppo piccola per la comunità. La prepositurale,
oggi basilica, successivamente costruita, infatti, rispecchia appieno le
regole controriformistiche di edificazione stabilite dallo stesso san Carlo.
Accanto a lui, sant’Antonio indossa il
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saio francescano conventuale e tiene
tra le mani un giglio. I due santi abbracciano i conti e li presentano al cospetto di Maria e Gesù, che appaiono,
sorretti da angeli, su un trono di nubi.
La Vergine regge una striscia di stoffa
che richiama lo scapolare indossato dai monaci, attributo tipico della
Madonna del Carmelo. L’intera scena crea l’illusione di trovarsi di fronte
ad una grande finestra, dalla quale si
scorgono un edificio classicheggiante e, più in lontananza, il nostro paese.
La tela rappresenta quindi l’occasione
per la famiglia Gambara di celebrare il
proprio operato, messo in mostra dallo scorcio paesaggistico, ma racchiude anche un intento più profondo. I
conti Gambara si affidano i preghiera
ai loro santi protettori, i quali intercedono per loro presso la Vergine, chiedendo protezione su tutta la nobile
famiglia e, simbolicamente sull’intero
loro feudo. Gesù Bambino, infatti, rivolge il suo sguardo ai santi, ma dona
la sua benedizione al sottostante paese di Verolanuova.
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L’ancona conserva, inoltre, altre due
opere. Nella parte superiore si trova
un affresco a monocromo, realizzato
da un artista ignoto. L’opera raffigura
la Madonna e i piccoli Gesù e san Giovanni Battista. Come narrano i vangeli apocrifi, anche Elisabetta e san
Giovannino furono costretti a fuggire
a causa delle persecuzioni di re Erode; si nascosero quindi in una grotta
dove l’angelo Euriele portava loro da
mangiare. Di ritorno dalla fuga in Egitto la Sacra Famiglia si recò presso il
rifugio, dove il piccolo san Giovanni fu
trovato solo, a causa della morte della
madre; Maria decise perciò di prendersi cura di lui. È forse questo il collegamento che unisce questo dipinto
alla pala principale: la Vergine accoglie sotto la sua protezione la famiglia
Gambara e il paese di Verolanuova,
così come, senza esitazioni, aveva accolto san Giovannino.
Alla base dell’ancona vi è poi una piccola tela dipinta da Andrea Celesti,
raffigurante nuovamente la Madonna
del Carmelo. Nel 1251, secondo la tradizione, Maria apparve a san Simone
Stock, priore generale dell’ordine dei
frati carmelitani, il cui convento era
stato costruito un secolo prima sul
Monte Carmelo, in Palestina. La Vergine donò al santo lo scapolare e promise che chiunque lo avesse indossato sarebbe stato liberato dalle pene
del Purgatorio. La Madonna è ritratta
insieme a Gesù Bambino e mostra
all’osservatore uno scapolare dipinto.
Alle sue spalle appare una colomba,
simbolo dello Spirito Santo.
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Ancona Alta

Andrea Celesti - Madonna del Carmelo
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Pietro Liberi fu fin da giovane un grande viaggiatore. Dopo un burrascoso soggiorno in Oriente e nel Nord Africa si stabilì a Roma, dove studiò i maggiori artisti
rinascimentali, ma fu influenzato soprattutto dalle sperimentazioni della nascente
arte barocca. Si trasferì poi a Venezia, dove seppe miscelare le conoscenze acquisite nella capitale con la tradizione veneta. Il nostro dipinto è infatti pienamente
barocco, come si deduce dalla dinamicità conferita dalla disposizione diagonale
dei personaggi, che non è presente in nessuna delle altre opere conservate in basilica. Il riferimento all’arte veneta si ritrova invece nelle cromie, brillanti e vivaci.

