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La volta della navata (Parte I)
Immagini a cura di Tiziano Cervati e Virginio Gilberti

Per concludere i capitoli dedicati 
alla navata, vorremmo soffer-
marci sulla descrizione della 

volta.
La navata è completata da una gran-
de volta a botte nella quale si apro-
no, in corrispondenza dei sei altari 
sottostanti, altrettante finestre semi-
circolari, tecnicamente dette termali 
romane. La vasta superficie, di circa 
850 m2, ospita oggi un elaborato ap-
parato decorativo. Gian Francesco 
Marini, nella sua opera Verolanuova: 
appunti di storia e arte del 1907, rac-
conta infatti che: «Una domenica del 
1895, il nuovo Prevosto [Monsignor 
Francesco Manfredi] lanciò dal pulpito 
la superba idea. Bisognava decorare 
la chiesa a maggior gloria del tempio 
santo di Dio, a miglior soddisfazione 
dei fedeli oranti. Fu un moto di stupe-
fazione, subito vinto [...]. L’entusiasmo 
popolare andò man mano crescendo 
[...]. Poco tempo dopo il primo annun-
cio si alzarono i pontili nell’abside e si 
cominciò il lavoro. Ricordo ancora d’a-
ver veduto - quando si scoprì l’abside 
- delle lacrime sulle gote di molti e tra-
dire gli occhi le ammirazioni unanimi». 
I lavori vennero affidati ad Antonio Ta-
gliaferri, un architetto all’epoca molto 
stimato, il quale realizzò degli schizzi 
per organizzare lo spazio da dipinge-
re. Come ricorda il Marini, al quale 
noi ci affidiamo, vennero poi coinvol-
ti Angelo Cominelli e Benedetto Lò, 
che si occuparono degli ornati e del-
le quadrature prospettiche, Gaetano 
Cresseri, che dipinse le parti figurati-
ve della volta della navata, e Roberto 
Galperti, che insieme a lui realizzò 
le decorazioni delle cappelle laterali, 
come abbiamo già più volte ricordato. 
La volta presenta finte architetture e 

sfondati prospettici che, ripetuti, cre-
ano uno schema ben preciso all’inter-
no del quale furono collocati festoni, 
decorazioni monocrome e diverse 
figure. Lungo i lati della volta, al di 
sopra delle finestre, si aprono otto 
nicchie riccamente decorate, dalle 
quali si affacciano otto apostoli, cia-
scuno identificato dal nome latino 
posto ai suoi piedi e, talvolta, accom-
pagnato da un attributo iconografico. 
Rispetto all’ingresso principale della 
basilica, il primo apostolo a destra è 
Giuda Taddeo; procedendo in senso 
antiorario troviamo Simone, raffigu-
rato con la sega con cui il suo corpo 
venne tagliato a pezzi. Più avanti in-
contriamo Bartolomeo, l’unico rap-
presentato con il petto nudo, mentre 
tiene nella mano destra il coltello 
con il quale fu scorticato vivo: la sua 
spalla sinistra mostra infatti i segni 
di questa violenza; segue poi Filippo, 
reggente una piccola croce, simbolo 
del suo martirio. Lungo il lato oppo-
sto si trova Giacomo Minore, seduto 
su un masso che ricorda la sua mor-
te, avvenuta per lapidazione. Accanto 
a quest’ultimo sono dipinti Tommaso 
e Giacomo Maggiore, raffigurato con 
il bordone, ossia il bastone del pelle-
grino; infine, Andrea è rappresentato 
mentre sorregge la tipica croce a X. Il 
ciclo figurativo degli apostoli è com-
pletato dalla presenza di altre quattro 
nicchie che si trovano alle estremità 
delle due pareti sottostanti; anche in 
questo caso i santi sono identificati 
da un’iscrizione ed affiancati da at-
tributi. Il primo ad essere raffigurato 
è Barnaba, seguito da Paolo, rappre-
sentato con la spada con cui fu deca-
pitato. Di fronte si trovano Pietro, che 
custodisce la chiave delle porte del 
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Paradiso, e Mattia. A questo punto, i 
conti sembrerebbero tornare: le figu-
re rappresentate sono dodici, proprio 
come gli apostoli. Però, se Mattia 
divenne apostolo sostituendo Giuda 
Iscariota, Paolo e Barnaba, invece, si 
convertirono solo in un secondo mo-
mento: qualcosa non torna più, i veri 
e propri apostoli, quindi, sono solo 
dieci.

La domanda sorge allora spontanea: 
chi manca e perché non fu inserito 
nelle decorazioni? I due apostoli as-
senti sono gli evangelisti Matteo e 
Giovanni: gli artisti scelsero probabil-
mente di non rappresentarli perché 
erano già presenti insieme a Marco 
e Luca negli stucchi secenteschi che 
decorano i pennacchi a sostegno del-
la grande cupola. 
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La parte centrale della volta, invece, 
è suddivisa in tre grandi aree: alle 
estremità vi sono due scorci prospet-
tici che, abilmente dipinti, creano 
l’illusione di trovarsi di fronte a due 
cupole a cassettoni azzurri e dorati; 
al centro, anch’essa inserita in uno 
sfondato prospettico, si apre poi una 
scena dipinta. Su un’alta scalinata, 
oltre la quale si scorge un edificio 
classicheggiante (forse il palazzo Sal-
lustiano), si staglia la candida figura 
di san Lorenzo, il quale, scrutando 
i volti dei personaggi alla sinistra 
dell’opera, indica il resto del popolo 
che prende posto accanto a lui e ai 
piedi della scalinata stessa. Il gesto 
del santo viene accentuato dagli an-
geli festanti immersi nell’intensa luce 
divina. Il dipinto fa riferimento ad un 

momento particolare della vita di san 
Lorenzo: secondo la Legenda Aurea 
di Jacopo da Varazze, dopo aver rag-
giunto Roma per volere di papa Sisto 
II, egli divenne tesoriere e procura-
tore dei beni della Chiesa. Catturato 
a causa delle persecuzioni cristiane 
nel 258 dC, l’imperatore Valeriano gli 
ordinò di consegnare tutti beni di cui 
era custode; il santo, invece, distribuì 
ogni ricchezza ai poveri e ai bisogno-
si. Al cospetto del prefetto dell’impe-
ratore e dei suoi soldati, san Lorenzo 
portò con sé coloro che aveva assi-
stito ed aiutato ed esclamò: «Ecco, i 
veri tesori della Chiesa sono questi!». 
Alla Pinacoteca Tosio-Martinengo di 
Brescia sono ancora oggi conservati 
i due bozzetti che il Cresseri realizzò 
per l’affresco della volta; uno di que-
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sti, poi scartato in favore del secon-
do, raffigurava San Lorenzo in Gloria: 
ammirati da increduli spettatori con il 
viso rivolto verso l’alto, alcuni angeli 
accompagnano in cielo il santo e la 
sua graticola. 
I lavori di restauro terminarono il 3 
novembre 1899, giorno indimentica-
bile per il Marini: «Arrivò finalmente, 
dopo lunghi tempi di opera indefessa, 
anche il giorno in cui l’intera chiesa 
fu liberata dagli intavolati e rifulse in 
tutta la smagliante seducenza d’una 
opera michelangiolesca. E quel gior-
no fu di gioia per tutti».

Riportiamo ora brevemente alcu-
ni cenni biografici relativi a due dei 
grandi artisti sopra nominati; ap-
profondiremo poi le vite dei restanti 
autori quando ci soffermeremo più 
a lungo sulle opere da loro eseguite 
all’interno della Basilica.  

Antonio Tagliaferri nacque a Brescia 
il 9 febbraio 1835 e si formò presso 
l’Accademia di Brera a Milano. Termi-
nati gli studi tornò o Brescia, dove ini-
ziò la sua carriera progettando edifici 
di piccole dimensioni, ma non abban-
donando mai la pittura e il disegno, 
per i quali era molto portato: insegnò 
infatti alla Scuola Comunale di Dise-
gno della città. Si trasferì poi nuova-
mente a Milano, dove aprì uno studio 
e divenne socio onorario dell’Acca-
demia di Brera. Tra gli interventi più 
importanti si ricordano i lavori di rico-
struzione del santuario di Santa Ma-
ria delle Grazie e il completamento 
del palazzo della Loggia a Brescia. 
Per Verolanuova disegnò anche i pro-
getti per le scuole comunali e per la 
facciata della Basilica, che non furo-
no mai attuati, e realizzò il campanile. 
Tornato nella sua città natale, morì il 
22 maggio 1909. 

Gaetano Cresseri nacque a Brescia il 

30 aprile 1870. A causa di una difficile 
situazione famigliare iniziò a lavorare 
come imbianchino già all’età di die-
ci anni; inoltre, si dedicò allo studio 
della pittura antica, e soprattutto set-
tecentesca, frequentando le chiese 
e la Pinacoteca Tosio-Martinengo di 
Brescia. Le due consecutive vincite 
del bresciano premio Brozzoni gli 
consentirono poi di recarsi a Milano, 
dove studiò presso Brera. Amava stu-
diare ed applicare le più svariate tec-
niche pittoriche ed era un vero mae-
stro nella difficile tecnica del pastello 
su cartone. Si ricorda inoltre che, nel 
1909, partecipò all’Esposizione inter-
nazionale di Belle Arti di Roma. Si 
spense a Brescia il 17 luglio 1933.

«Dissi che l’assieme sembra un giar-
dino fatato; credo non aver formulato 
un’iperbole. Quanti videro potranno 
dire s’io non restai al di sotto del vero. 
Chè l’opera dell’abbellimento della 
Chiesa di Verolanuova è tale da ren-
dere immortale chi la compì» (G. F. 
Marini).
Ma come si presentava la chiesa 
prima di questo intervento?...

(Continua)

Laura Sala e Fabio Pelosi


