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La controfacciata

Terminata l’analisi delle cappelle 
laterali, volgiamo ora lo sguar-
do verso la controfacciata. Lo 

spazio è qui ripartito da quattro alte 
paraste di ordine corinzio, le quali 
sostengono idealmente il cornicione 
che percorre, con il suo fregio decora-
to da volute d’acanto ed angeli, l’inte-
ro perimetro della basilica. La parete 
oltre il cornicione, a completamento 
della volta, è detta lunettone ed è 
ornata da decorazioni monocrome 
che richiamano i motivi floreali dello 
stesso cornicione. Al centro, inserita 
in un’elegante cornice architettoni-
ca, si apre una grande finestra. Dopo 

i restauri promossi negli anni ses-
santa del secolo scorso, essa ospita 
una vetrata raffigurante san Lorenzo, 
rappresentato con i suoi attributi (la 
palma e la graticola) all’interno di una 
nicchia illuminata dal sole.

Più in basso possiamo poi ammirare 
una grande Crocifissione. 

La Crocifissione, 1787
Ludovico Gallina

(Brescia, 1752 - Venezia, 1787)
Olio su tela, 800 x 1000 cm

L’imponente tela racconta, attenen-
dosi fedelmente alle parole del Van-
gelo, il momento della crocifissione 
di Gesù Cristo: «Dopo averlo quindi 
crocifisso, si spartirono le sue vesti 
tirandole a sorte. E sedutisi, gli face-
vano la guardia. Al di sopra del suo 
capo, posero la motivazione scritta 
della sua condanna: “Questi è Gesù, 
il re dei Giudei”. Insieme con lui furo-
no crocifissi due ladroni, uno a destra 
e uno a sinistra. 
E quelli che passavano di là lo insulta-
vano scuotendo il capo e dicendo: “Tu 
che distruggi il tempio e lo ricostrui-
sci in tre giorni, salva te stesso! Se tu 
sei Figlio di Dio, scendi dalla croce!”. 
Anche i sommi sacerdoti con gli scri-
bi e gli anziani lo schernivano: “Ha 
salvato gli altri, non può salvare se 
stesso. 
È il re d’Israele, scenda ora dalla croce 
e gli crederemo. Ha confidato in Dio; 
lo liberi lui ora, se gli vuol bene. Ha 
detto infatti: Sono Figlio di Dio!”. [...] 
Da mezzogiorno fino alle tre del po-
meriggio si fece buio su tutta la ter-
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ra. [...] Il centurione e quelli che con 
lui facevano la guardia a Gesù, senti-
to il terremoto e visto quel che succe-
deva, furono presi da grande timore 
e dicevano: “Davvero costui era Figlio 
di Dio!”» (Mt 27, 35-54). 

La scena è come suddivisa in quinte 
teatrali, differenziate da un diverso 
utilizzo di luci ed ombre. In primo 
piano, posti in ombra, sono dipinti i 
soldati che si spartirono la tunica di 
Gesù, priva di cuciture e quindi trop-
po preziosa per essere divisa in parti 
uguali; alla loro destra vi è un soldato 
a cavallo, che regge la bandiera su 
cui campeggia la scritta SPQR; all’e-
strema sinistra vi sono poi altri solda-
ti che, seduti, facevano da guardia. 

In secondo piano, un uomo con un 
martello legato alla cintola sta salen-

do la scala per appendere alla croce 
il cartiglio INRI, mentre altri, poco 
più oltre, sollevano a fatica la croce 
del secondo ladrone. Il buon ladrone, 
invece, è già stato crocifisso e rivolge 
la sua attenzione a Cristo, prima di 
pregarlo con queste parole: «Gesù, ri-
cordati di me quando entrerai nel tuo 
regno» (Lc 23, 42). 

Il terzo e il quarto piano, caratteriz-
zato da una luce chiara, quasi neb-
biosa, sono invece animati da coloro 
che assistettero alla scena: il popolo, 
gli scribi, gli anziani e i sacerdoti, ri-
conoscibili dal loro tipico copricapo. 
Infine, alla sinistra dell’opera, si trova 
Longino, il soldato pentito: egli infatti 
cerca lo sguardo dello spettatore ed 
indica Gesù, invitando anche gli os-
servatori a riconoscere in Lui il Figlio 
di Dio. 
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La scena è molto affollata: sulla su-
perficie della tela prendono vita ben 
77 personaggi! Il soggetto principale 
è però Cristo, illuminato da una forte 
luce che spiove dall’alto e coinvolge 
anche i personaggi ai piedi della cro-
ce: Maria, le pie donne, san Giovanni, 
che esprime il suo dolore con un ge-
sto fortemente teatrale, e santa Maria 
Maddalena, che abbraccia disperata-
mente la croce. Accanto a quest’ulti-
ma si trovano un vaso contenente un-
guenti ed un teschio, che non figura 
come semplice attributo iconografico 
della donna, ma possiede un signifi-
cato più profondo. 

Il teschio è un richiamo alla morte di 
Adamo, la cui tomba sarebbe stata 
collocata proprio sul monte Calvario, 
detto anche Golgota, ossia “Luogo 
del Cranio”. Il sangue sgorgato dalle 
ferite di Gesù avrebbe così raggiun-
to i resti umani di Adamo e avrebbe 
redento l’umanità dal peccato da lui 
commesso. Inoltre, secondo la Le-
genda Aurea di Jacopo da Varazze, 
in punto di morte, Adamo chiese al 
figlio Set di recarsi in Paradiso alla ri-
cerca dell’olio della Misericordia. 

L’arcangelo Michele gli consegnò in-
vece un ramoscello dell’albero della 
vita (altre versioni fanno riferimenti a 
dei semi), che, posto nella bocca del 
padre, avrebbe dato origine proprio 
all’albero dal quale, dopo lunghe vi-
cende, sarebbe stato ricavato il legno 
per costruire la croce di Cristo. Mol-
ti di voi sapranno che quest’opera è 
molto cara al nostro don Giuseppe 
Albini, che l’ha studiata approfondita-
mente ed ha proposto una chiave di 
lettura che anche noi condividiamo. 

La sua attenzione si è concentrata 
soprattutto sulla figura di Maria, che 
sembra stia svenendo tra e braccia 

delle pie donne, ma che in realtà si 
sta abbandonando ad un dolce sorri-
so, quasi estatico. Maria presenta an-
che un’altra particolarità: il suo abito 
lascia intravvedere l’ombelico, dalla 
forma arrotondata e sporgente tipi-
ca delle donne in gravidanza. È noto 
che prima di morire Gesù disse alla 
madre: «Donna, ecco il tuo figlio», 
aggiungendo poi, rivolgendosi a Gio-
vanni: «Ecco la tua madre!». 

L’opera, però, non raffigura la sola 
morte di Gesù, ma anche la sua re-
surrezione, simbolicamente rappre-
sentata dalla luce che proviene dalla 
croce ed illumina la Vergine: Maria, 
quindi, è nuovamente incinta, Maria 
è madre dell’intera umanità. 

A causa della prematura morte 
dell’artista, l’opera fu portata a ter-
mine dal suo allievo Pietro Tantini, 
come conferma l’iscrizione situata in 
basso a sinistra: «HOC OPUS A GAL-
LINA OPSUM TANTINUS PERFECIT 
ANNO DOMINI MDCCLXXXVII», 
«Tantini portò a compimento quest’o-
pera, iniziata da Gallina, anno del Si-
gnore 1787». La tela, come evidenzia-
no i documenti, costò in totale quasi 
12000 scudi e giunse a Verolanuova 
via nave, transitando per Pontevico, il 
giorno di carnevale del 1788, martedì 
5 febbraio, e venne esposta al pubbli-
co il giorno successivo, il primo gior-
no di Quaresima. 

Ludovico Gallina, nato da una mo-
desta famiglia di Brescia, poté intra-
prendere i suoi studi grazie alla be-
nevolenza di alcuni benefattori. Dopo 
aver conosciuto l’ambiente bresciano 
si recò a Venezia, dove studiò presso 
l’Accademia e dove, in seguito, otten-
ne una cattedra. Le sue opere sono 
caratterizzate da composizioni sceno-
grafiche e teatrali, che raggiungono il 
loro apice nella nostra Crocifissione, 
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in cui i modelli di pittori veneti come 
Tintoretto e Paolo Veronese vengono 
reinterpretati con una forte imposta-
zione drammatica, enfatizzata forse 
dalla mano dell’allievo.   

La controfacciata ospita anche quat-
tro delle quattordici stazioni della Via 
Crucis che continuano sul resto della 
navata. Le Via Crucis furono realizza-
te intorno al 1900 dal verolese Rober-
to Galperti; quelle che possono sem-
brare opere di piccole dimensioni, 
sono in realtà dipinti della misura di 
227 x 122 cm, cornice compresa. 

Infine, vorremmo soffermarci sull’i-
scrizione posta sul portale d’ingresso 
della basilica: «QUAM TERRIBILIS 
EST LOCUS ISTE». 

La frase è stata interpreta in modi di-
versi e spesso fantasiosi; in realtà, più 
semplicemente, si tratterebbe di una 
citazione biblica, corrispondente alle 

parole pronunciate da Giacobbe in 
seguito al sogno di cui abbiamo già 
parlato nell’articolo dedicato all’alta-
re dell’Angelo Custode: «Allora Gia-
cobbe si svegliò dal sonno e disse: 
“Certo, il Signore è in questo luogo e 
io non lo sapevo”. 

Ebbe timore e disse: “Quanto è terri-
bile questo luogo! Questa è proprio 
la casa di Dio, questa è la porta del 
cielo”» (Gn 28, 16-17). 

L’iscrizione è solitamente colloca-
ta sui portali d’ingresso esterni alle 
chiese, non solo italiane, ma anche 
europee; essa non fa riferimento a 
qualcosa di spaventoso o di malva-
gio, ma invita i fedeli ad avere rispet-
to, Timor di Dio, del luogo sacro, la 
casa di Dio, appunto, che raggiunge-
ranno attraversando simbolicamente 
quella porta, la porta del cielo. 

Fabio Pelosi e Laura Sala

Immagini a cura di Tiziano Cervati e Virginio Gilberti.


