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Dopo questa lunga pausa estiva, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati; 
concentriamoci quindi sulle grandi tele laterali che decorano l’altare del 
Santissimo Rosario. 

La Natività della Vergine, 1711
Andrea Celesti

 (Venezia, 1637 - ? (Toscolano), 1712)
Olio su tela, 1000 x 550 cm

L’opera, di grandi dimensioni, appare 
oggi piuttosto scura. La scena si svol-
ge in un ambiente domestico, caloro-
so ed accogliente. In primo piano, una 
balia tiene tra le braccia la piccola 
Maria, che risplende di luce; tutto in-
torno a loro, Gioacchino e altre donne 
contemplano l’avvenimento e svolgo-
no diverse mansioni: una fanciulla ro-
vescia dell’acqua in un catino, un’al-
tra prepara una pentola portabraci 

per scaldare la culla di vimini, altre 
ancora attizzano il fuoco e preparano 
calde pietanze. Quasi nascosta da 
tutti questi movimenti, nella penom-
bra, riposa sant’Anna, stesa su un let-
to; il suo sguardo è però rivolto verso 
l’alto: la donna è l’unica ad accorgersi 
dell’evento miracoloso che sta avve-
nendo proprio sopra le loro teste. Nel-
la parte superiore dell’opera, infatti, 
Dio Padre benedicente, affiancato 
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dalla colomba dello Spirito Santo, è 
inserito in una mandorla di luce e cir-
condato da angeli in volo, alcuni dei 
quali sorreggono una ghirlanda di fio-
ri, un giglio e un cartiglio che recita: 
«AVE MARIA». La vicenda della na-
scita della Vergine viene narrata nel 
Protovangelo di Giacomo, un vangelo 
apocrifo, in cui si racconta della steri-
lità di sant’Anna e delle preghiere che 
lei e il marito Gioacchino rivolgevano 
al Signore affinché concedesse loro 
una discendenza. «Ecco, un angelo 
del Signore le apparve, dicendole: 

“Anna, Anna! Il Signore ha esaudito 
la tua preghiera; tu concepirai e par-
torirai. Si parlerà in tutta la terra della 
tua discendenza”. [...] Si compirono 
intanto i mesi di lei. Nel nono mese 
Anna partorì e domandò alla levatri-
ce: “Che cosa ho partorito?”. Questa 
rispose: “Una bambina”. “In questo 
giorno”, disse Anna, “è stata magnifi-
cata l’anima mia”, e pose la bambina 
a giacere. Quando furono compiuti i 
giorni, Anna si purificò, diede poi la 
poppa alla bambina e le impose il 
nome Maria».

L’Assunzione della Vergine, 1707
Andrea Celesti

 (Venezia, 1637 - Toscolano ?, 1712)
Olio su tela, 1000 x 550 cm
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Anche quest’opera, come la prece-
dente, è caratterizzata da tinte scure 
ed è suddivisibile in due livelli. Nella 
parte inferiore del dipinto, colloca-
ti in un ambiente classicheggiante, 
si trovano i dodici apostoli, i quali si 
affannano, increduli, alla ricerca del 
corpo della Vergine. Il sepolcro, però, 
è vuoto, come si intuisce dal sudario, 
fonte di luce, sorretto dall’apostolo 
Giovanni. Potremmo poi riconoscere 
san Pietro, in primo piano, che veste 
i tipici colori giallo e azzurro e porta 
delle chiavi legate alla cinta, e san Pa-
olo, molto probabilmente l’apostolo 
sulla sinistra, con il mantello rosso, la 
barba corta ed un libro sotto braccio. 

A destra, inoltre, una coppia di disce-
poli, avvolti dalla penombra, sfoglia 
un volume, forse alla ricerca di alcuni 
passi delle Sacre Scritture che pre-
annuncino l’evento al quale stanno 
assistendo. I gesti e gli sguardi degli 
apostoli convergono verso l’alto, dove 
Maria viene assunta in Cielo. La sce-
na è rappresentata in modo tradizio-
nale: la Madonna, al centro e dal capo 
attorniato da dodici stelle, è sorretta 
da angioletti e circondata da angeli 
musicanti, che suonano diversi stru-
menti, tra i quali dei flauti, dei man-
dolini, una viola, un contrabbasso, un 
organo ed un’arpa; dall’alto discende 
lo Spirito Santo sottoforma di colom-
ba. Anche in questo dipinto le fonti di 
luce divina attraggono l’attenzione e 
conferiscono importanza ai soggetti: 
il sudario, il volto della Vergine e la co-
lomba sono posti su un’asse verticale 
che invita lo spettatore ad elevare lo 
sguardo. 

Il racconto della cosiddetta “dormitio 
virginis” è narrato, con alcune varia-
zioni, dai vangeli apocrifi: «Quando 
Maria seppe dal Signore che stava 
per uscire dal corpo, il grande angelo 
andò da lei e le disse: “Maria, alzati, 

prendi questa palma datami da colui 
che ha piantato il paradiso e dalla agli 
apostoli affinché la portino cantando 
inni davanti a te; di qui a tre giorni, 
infatti, deporrai il corpo”. [...] Mentre 
Pietro parlava e confortava le folle, 
giunse l’aurora e spuntò il sole. Maria 
si alzò, uscì fuori, recitò la preghiera 
che le aveva dato l’angelo, e dopo la 
preghiera si stese sul suo letto e por-
tò a compimento la sua economia. 
Pietro si sedette presso il capo di lei, 
Giovanni ai piedi e gli altri in circolo 
intorno al suo capezzale. [...] Verso 
l’ora terza del giorno [...] ecco che 
improvvisamente si presentò sulle 
nuvole il Signore Gesù con una innu-
merevole moltitudine di angeli santi. 
[...] Il Signore la abbracciò, prese la 
sua anima santa, la pose tra le mani 
di Michele. [...] Gli apostoli portarono 
Maria alla Tomba. Deposero il corpo, 
si sedettero e attesero tutti insieme 
il Signore, come aveva loro ordinato. 
[...] Mentre discutevano tra loro [...] 
ecco che giunse dai cieli il Signore 
Gesù Cristo con Michele e Gabriele 
[...] fece poi un segno a Michele con 
la voce propria degli angeli e scesero 
verso di lui le nubi; in ogni nube c’e-
rano mille angeli che si posero a can-
tare davanti al Salvatore. Il Signore 
disse a Michele di innalzare il corpo 
di Maria su una nube e trasferirlo in 
paradiso. [...] Giunti nel paradiso de-
posero il corpo di Maria sotto l’albero 
della vita. Michele portò la di lei ani-
ma santa che deposero nel suo cor-
po» (Libro segreto di Giovanni). 

Il dogma dell’Assunzione venne rico-
nosciuto dalla Chiesa solo nel 1950 
con la bolla Munificentissimus Deus, 
nella quale si ricorda che Maria, im-
macolata, «non fu soggetta alla legge 
di restare nella corruzione del sepol-
cro, né dovette attendere la reden-
zione del suo corpo solo alla fine del 
mondo».
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Andrea Celesti, considerato dalle 
fonti uno dei migliori pittori venezia-
ni dell’epoca, fu insignito del titolo di 
cavaliere dal doge Alvise Contarini; 
verso la fine del Seicento, però, lasciò 
Venezia per stabilirsi a Brescia. I di-
pinti di Verolanuova appartengono ad 
una seconda fase della sua carriera: 
«Nelle sue opere lasciate nel Brescia-
no egli sembra particolarmente sen-
sibile alla tarda “notturna lunare” di 
Paolo Veronese, inventando però una 
specie di illuminazione pirotecnica 
con cangiantismi e fluorescenze irre-
ali»; le tele verolesi sono infatti «not-
turni fiabeschi caratterizzati, come 
sempre, da colate sciroppose di colo-
re e sprazzi di luce, resi da grumi cor-
posi di biacca» (Treccani).
 
Dipinte a monocromo, altre due sto-
rie della Vergine decorano la grande 
volta a botte. A sinistra si trova lo spo-
salizio di Maria e Giuseppe: al centro 
della scena, il sacerdote, riconosci-
bile dal tipico copricapo, impone le 
mani benedicendo l’anello nuziale 
che Giuseppe sta porgendo a Maria; 
la scena è arricchita dalla presenza di 
alcuni spettatori. 

A destra, invece, è raffigurata la Visi-
tazione, ossia l’incontro tra Maria ed 
Elisabetta. La vicenda è ambientata 
all’esterno dell’abitazione della ma-
dre del Battista; infatti, a destra, pro-
prio sulla porta, è presente Zaccaria, 
mentre a sinistra compaiono Giusep-
pe ed alcuni accompagnatori. Le due 
scene sono inserite in un complesso 
schema decorativo, ricco di elaborate 
cornici architettoniche, drappi e fitti 
ornati dorati. 

Al centro della volta si apre un grande 
oculo quadrilobato, che alleggerisce 
la composizione, illudendo lo spetta-
tore di trovarsi di fronte ad un azzurro 
sprazzo di cielo. Da questa luminosa 

apertura, con movimenti dinamici e 
tumultuosi, salgono in volo sette pic-
coli angeli, i quali sorreggono alcuni 
attributi della Vergine: mazzi di rose 
e gigli, un rosario, uno scettro ed una 
corona, che domina l’intera scena. 
Infine, alcuni riquadri con girali mo-
nocrome, alternate a volti di angelo, 
circondano la finestra inserita nel 
lunettone che chiude la volta; la stes-
sa decorazione è ripresa dal grande 
arco che dà accesso alla cappella; in 
questo caso, però, i riquadri sono in-
terrotti dalla presenza di motivi flore-
ali e dal monogramma «VM», Vergine 
Maria. 

Tutti questi affreschi sono stati realiz-
zati tra la fine dell’Ottocento e gli inizi 
del Novecento da Angelo Cominelli e 
dai verolesi Roberto Galperti e Bene-
detto Lò.

Laura Sala e Fabio Pelosi


