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RAPENNELLATE DI STORIA
SACRESTIA E PENITENZIERIA

Per concludere il nostro percorso 
all’interno della basilica, apriamo 

le porte della sacrestia, collocata 
alla destra dell’altare maggiore e rag-
giungibile dall’altare del Santissimo 
Rosario. Entrando, si è subito colpiti 
dai mobili antichi che corrono lungo 
tutte le pareti e che custodiscono le 
suppellettili liturgiche necessarie per 
la celebrazione della Messa; al centro 
della stanza si trova inoltre un grande 
mobile, sul quale i sacerdoti ripongo-
no gli arredi liturgici e le vesti. Subi-
to a sinistra, una porta nasconde un 
lavabo in marmo, allo stesso tempo 
semplice, ma curato nei dettagli; esso 
è composto da due vasche, una su-
periore ed una inferiore, collegate da 
due rubinetti, a loro volta decorati da 
incisioni floreali realizzate nel marmo 
stesso. Dal mobile di destra svetta una 
statuetta lignea di san Pietro, mentre 
il mobile di sinistra è impreziosito da 
un crocifisso ligneo ed ospita, all’in-
terno di una teca, un volto di Cristo, 
ossia l’Ecce Homo policromo citato 
da Gian Francesco Marini come pro-
veniente dal soppresso convento dei 
Cappuccini di Verolanuova. Alzando 
lo sguardo, ci si accorge che l’ampia 
stanza è caratterizzata da una volta a 
crociera, sulla quale sono dipinti finte 
architetture e, inseriti in una cornice 
in stucco, due angeli che reggono 
l’ingarbugliato cartiglio: «GLORIA IN 
EXCELSIS DEO»; ai quattro angoli 
sono poi presenti delle composizio-
ni a monocromo, dalle quali spicca-
no, tra spighe e grappoli d’uva, og-
getti liturgici come pastorali, ferule, 
brocche, turiboli, calici e ostensori. 

La decorazione fa sicuramente parte 
dell’intervento decorativo che ha in-
teressato le pareti della basilica tra la 
fine dell’Ottocento e gli inizi del No-
vecento, di cui abbiamo già più volte 
parlato. La fascia centrale delle pareti 
ospita diverse opere: un quadro raf-
figurante sant’Antonio, un’Annuncia-
zione e una Natività, un Compianto, 
quattro ritratti dei cardinali della fa-
miglia Gambara (tra i quali figurano 
Uberto e Gianfrancesco e, forse, Giro-
lamo da Correggio, figlio di Veronica 
Gambara) ed altri dei parroci defunti 
che hanno prestato il loro servizio a 

Sant’Antonio di Padova, Autore ignoto
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Verolanuova, a partire dal 1835 con 
don Francesco Sguazzi. Vi sono poi 
una grande fotografia del vescovo 
Giacinto Gaggia e una lapide che 
ricorda la consacrazione della chie-
sa, avvenuta il 30 giugno 1647 per 
opera del vescovo Marco Morosi-
ni, il quale dispose  di celebrare la 
seconda settimana di luglio di ogni 
anno il giorno della dedicazione; 
inoltre, due medaglioni in bronzo, 
realizzati per il trecentocinquantesi-
mo anniversario dalla consacrazio-
ne, raffigurano rispettivamente san 
Lorenzo e sant’Antonio e la Basilica. 
Dal soffitto pende infine un antico 
lampadario ligneo, decorato da fi-
gure zoomorfe. 

Il dipinto raffigura, come ricorda il 
cippo in basso a destra, la vera im-
magine di sant’Antonio di Padova. 
Il santo regge un libro, sul quale, in 
equilibrio, appare Gesù bambino che 
tiene tra le mani un giglio; entrambi 
utilizzano la mano libera per bene-

dire. Ai piedi del santo si scorge un 
paesaggio verdeggiante; a sinistra, 
in particolare, si possono riconoscere 
la Basilica di Sant’Antonio e la statua 
equestre del Gattamelata di Donatel-
lo, simboli della città di Padova. A de-
stra, dietro un boschetto bagnato da 
un fiume, spicca un altro campanile, 
dalla forma ottagonale e non ancora 
identificato. Il Marini, che nel 1907 
vide l’opera già in sacrestia, scrisse: 
«La ritengo una copia, però è tratta-
ta con una spiccata vigoria. La scuola 
è quella del cinquecento. Il volto del 
Santo è di una verità sorprendente. Il 
saio Francescano, scende ricco dagli 
omeri, e le pieghe fatte dal cordone, 
sono naturalissime». Egli lasciò inten-
dere in una nota al testo, inoltre, che 
il dipinto potesse provenire dal sop-
presso convento dei Cappuccini di 
Verolanuova. 

La prima delle due tele mostra Maria 
inginocchiata che accoglie l’annun-
cio dell’angelo, posizionatosi alla sua 

Annunciazione e Natività, Autore ignoto
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Ritratto del Cardinale Uberto Gambara, 
vescovo di Tortona e prevosto di Verola-
nuova dal 1501 al 1541. È uno dei ritratti 
dei prevosti conservati in sacrestia

destra, mentre dal cielo, tra gli ange-
li, discende una colomba coronata 
di luce. La seconda opera è invece 
iconograficamente più interessante. 
Inseriti in uno scenario quasi di de-
cadenza rurale, Maria e Giuseppe, 
insieme ad alcuni pastori, adorano 
il Bambino, che giace avvolto dalla 
luce in primissimo piano. Scrive an-
cora il Marini: «Le figure sono un po’ 
fredde, un po’ dure, ma sono perfet-
te. Hanno un non so che di Moret-
tiano, gradevolissimo. La fisionomia 
della Vergine è identica nelle due 
tele, ed è soavissima». Egli, in effetti, 
ci aveva visto lungo: il dipinto è infatti 
una copia dell’Adorazione dei Pastori 
con i santi Nazaro e Celso, attribuita 
al Moretto e conservata nella chiesa 
dei Santi Nazaro e Celso di Brescia. Il 
Marini ricorda anche un documento 
da lui scoperto (del quale siamo alla 
disperata ricerca!) in cui si legge che 
le due opere furono donate da Mon-
signor Ottavio Cremona alla Scuola 
del Rosario di Verolanuova e che fu-
rono dipinte a Brescia nel 1674 (forse, 

come egli ipotizza, da Pompeo Ghitti, 
ma è ancora tutto da verificare).  
Alla scena, molto buia, ma ricca di 
pathos, prendono parte la Vergine 
e Maria Maddalena, le quali reggo-
no il corpo di Gesù ed esprimono il 
loro profondo dolore. Anche questa 
tela ha una storia curiosa e vanta una 
gemella alla Pinacoteca Tosio Marti-
nengo; non è però ancora possibile 
stabilire quale delle due sia la copia 
dell’altra. Secondo il Marini, infine, 
anche quest’opera proveniva dalla 
rimpianta soppressione del convento 
dei Cappuccini. 

La sacrestia custodiva, inoltre, fino 
alla metà del secolo scorso, quattro 
tele raffiguranti le quattro stagioni, 
alla maniera dell’Arcimboldo, oggi 
esposte in una sala a loro dedicata 
alla Pinacoteca Tosio Martinengo di 
Brescia. La porta alla sinistra dell’alta-
re maggiore conduce invece dall’al-
tare del Santissimo Sacramento alla 
penitenzieria, un luogo semplice 
e raccolto, destinato alle confessio-
ni. Le pareti, infatti, sono rivestite da 
pannelli in legno, tra i quali si trova-
no armadi e si aprono piccole stanze 
adibite a veri e propri confessionali, 
in cui ancora oggi si vedono un in-
ginocchiatoio, una sedia per il sa-
cerdote, una stola viola e una breve 
preghiera per la buona riuscita della 
confessione. La penitenzieria, inoltre, 
consente l’accesso all’organo Lin-
giardi ed ospita un piccolo quadro 
del Sacro Cuore di Gesù, una croce 
lignea con i simboli della Passione, le 
statue di san Lorenzo e della Vergi-
ne, il dipinto già citato raffigurante la 
morte di san Francesco Saverio e, dal 
2018, una Madonna con il Bambino, a 
noi molto cara.  
 
L’opera, che si trovava fino al 2017 in 
condizioni poco ottimali in un depo-
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sito della Basilica, è stata restaurata 
dalla ditta A. Carena e A. Ragazzoni 
s.n.c. di Cremona. Il dipinto costituiva 
probabilmente la pala d’altare dell’O-
ratorio di San Filippo Neri di Verola-
nuova, edificato nel 1633 nell’area 
Sud-Est dell’attuale Piazza Gambara. 
Soppresso nel 1797, l’oratorio venne 
spogliato di ogni bene; la tela fu quin-
di spostata all’interno della Disciplina 
di Santa Croce, dove rimase fino agli 
ultimi decenni del secolo scorso, pri-
ma di essere nuovamente mobilitata 
e trasferita nel deposito parrocchia-
le. Nel registro superiore del dipinto, 
Maria, seduta sulle nuvole, tiene tra le 
braccia il piccolo Gesù, avvolto solo in 
parte da una stoffa bianca. La Vergi-
ne, circondata da angeli, ha un volto 
molto dolce e rivolge il suo sguardo 
ai santi Antonio e Girolamo. Sant’An-
tonio, alla destra dell’opera, ha un viso 
imberbe e delicato e porta la mano 
destra verso il cuore, mentre con l’altra 
stringe un giglio. Accanto a sant’Anto-
nio, anche san Girolamo ricambia lo 
sguardo della Madonna. Il santo in-
dossa il caratteristico mantello rosso 
cardinalizio, si percuote il petto con 
una pietra nella mano destra e sor-
regge un libro aperto con la sinistra; 
dietro la sua veste si scorge il muso 
dell’inseparabile leone. San Girolamo 
ha una lunga e incolta barba bianca; 
la sua figura è imponente, ma il volto 
è visibilmente scarno. Il teschio posto 
ai suoi piedi, realizzato in scorcio, co-
stituisce un richiamo alla meditazione 
e alla vita ascetica condotta dal santo 
nel deserto; accanto ad esso si trova 
un altro libro aperto. Tra le braccia del-
la Vergine, Gesù Bambino ha un viso 
dolce e luminoso, coronato da bionde 
ciocche ricciolute. Le mani e i piedi 
paffuti testimoniano la sua umanità, 
contrastata però dai gesti consapevoli 
e dall’aureola di luce che circonda il 
suo volto. Con una lieve torsione del 

collo, il Bambino rivolge il suo sguardo 
a san Filippo Neri. Il santo indossa gli 
abiti sacerdotali e la sua fisionomia è 
ben riconoscibile: egli è infatti ritratto 
di profilo con la barba corta ed i capel-
li bianchi, il naso pronunciato ed il vol-
to segnato dalle rinunce. Dalla pianeta 
di san Filippo spunta un giglio, il suo 
attributo iconografico, nonché simbo-
lo della sua castità. Il recente recupero 
ha permesso di riportare alla luce le 
originali cromie dell’opera, caratteriz-
zate da tinte calde e da un pittoricismo 
succoso, che ne suggeriscono fin da 
subito una collocazione in ambito ve-
neto. Nonostante l’impianto composi-
tivo della scena appaia ancora legato 
a modelli barocchi di pieno Seicento, 
l’opera andrebbe più propriamente 
datata alla prima metà del Settecento.

Laura Sala e Fabio Pelosi

Madonna con il bambino, San Filippo 
Neri, San Girolamo e Sant’Antonio di Pa-
dova, Autore ignoto


