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Altare di San Nicola da Tolentino
Immagini a cura di Tiziano Cervati

L ’altare viene ricordato come de-
dicato a San Nicola da Tolentino 
fin dalle prime visite pastorali; 

tuttavia, nella relazione del vescovo 
Giovanni Verzeri del 1861 viene cita-
to come “Altare delle sante vergini 
e martiri Lucia, Apollonia e Agata”, 
nome con il quale è ancora oggi co-
nosciuto. La devozione a san Nicola 
aveva però origini ancora più anti-
che, come testimonia la presenza di 
un altare a lui dedicato nella vecchia 
parrocchiale, l’odierna Disciplina. La 
soasa è caratterizzata da una struttu-
ra semplice, ma riccamente decorata, 
ed attrae lo sguardo dello spettatore 

per l’intenso colore blu, accostato alla 
brillantezza dell’oro. Il dado, su cui 
poggiano due colonne tortili affianca-
te da figure angeliche, è impreziosito 
da girali a motivi floreali. Sulla som-
mità compaiono due angioletti: uno 
di essi regge la palma del martirio, 
mentre l’altro alza la mano destra ad 
indicare il cielo. Al centro svetta una 
scultura lignea raffigurante san Nico-
la da Tolentino, il quale indossa il nero 
abito agostiniano e tiene tra le mani 
un giglio ed il libro della regola.

Le santissime vergini Agata,
Lucia e Apollonia, 1658

Giulio Cirello
(Padova, 1633 - 1709)

Olio su tela, 450 x 250 mm

Per aiutarvi nella lettura dell’opera, 
questo mese partiremo da un detta-
glio dipinto in secondo piano, dove lo 
splendido paesaggio verolese diventa 
teatro di una macabra scena: sul suo-
lo giacciono abbandonati i corpi sen-
za vita delle vittime della peste scop-
piata nel 1630. 
Dipinto sullo stesso asse, nella par-
te alta dell’opera, figura la ragione 
di questa catastrofe: rappresentato 
in modo per noi quasi inconcepibile, 
Gesù troneggia sulle nubi e, pieno d’i-
ra è in procinto di scagliare le frecce 
pestilenziali sul paese. Cristo è raffi-
gurato come un dio greco, simile ad 
uno Zeus che lancia i fulmini, ma ri-
chiama allo stesso tempo il dio Apollo 
che nel proemio dell’Iliade scatenò la 
peste nel campo acheo tramite frecce 
letali. Poco più in basso, san Nicola 
da Tolentino si rivolge implorante a 
san Giovanni Battista, affinché inter-
ceda presso Gesù; San Giovanni, in 
un’epoca in cui la peste veniva con-
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siderata un castigo divino, ricorda 
invece che Dio non abbandona mai i 
suoi figli. Egli tiene infatti tra le mani 
un lungo bastone sormontato da una 
croce e da un cartiglio che richiama 

alla mente il sacrificio di Cristo per 
l’umanità: “ECCE AGNUS DEI”, “Ecco 
l’Agnello di Dio”. San Nicola è invece 
affiancato da un angelo che tiene tra 
le mani un giglio ed un piatto conte-
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nente dei piccoli panini. Le vite del 
santo raccontano infatti che durante 
un periodo di grave malattia, Maria 
gli apparve esortandolo a chiedere 
del pane come carità; una donna di 
Tolentino gliene offrì e, dopo averne 
mangiato, egli fu guarito: da quel mo-
mento donò ogni giorno dei panini 
benedetti ai poveri ammalati. San Ni-
cola è invocato anche come protetto-
re dalla peste: molte città, tra le quali 
Pisa, Genova, Empoli e la stessa Bre-
scia, furono salvate dalla Morte Nera 
grazie al suo intervento e all’offerta di 
alcuni panini benedetti e miracolosi, a 
lui strettamente collegati. 

Ancora più in basso, saldamente ap-
poggiate al suolo verolese, si trovano 
tre sante vergini, accompagnate dai 
loro attributi iconografici: sant’Agata, 
a destra, mostra i seni recisi, sorretti 
in un vassoio dall’angelo che si trova 
accanto a lei, il quale esibisce anche 
la palma del martirio; al centro, ingi-
nocchiata, santa Apollonia tiene in 
mano una tenaglia, strumento con il 
quale le vennero estratti i denti; infine, 
a sinistra, santa Lucia, raffigurata di 
spalle, regge uno stiletto ed il piatto 
in cui si trovano i suoi occhi. Le don-
ne indossano abiti preziosi, finemen-
te damascati, e dai colori brillanti. 
La loro gestualità non è casuale: sia 
santa Apollonia, che guarda lo spetta-
tore, sia le sante Lucia ed Agata, che 
alzano il loro sguardo al cielo, sem-
brano offrire il loro martirio in cambio 
della fine della peste. L’intera opera è 
pervasa da un’intensa agitazione, ben 
leggibile nei movimenti dei personag-
gi, a tratti quasi teatrali, nel turbinio 
delle nubi, scure e dense di cattivi pre-
sagi, negli abiti svolazzanti delle sante 
e, in particolare, di Gesù Cristo. 

L’opera è firmata in basso a destra: 
“IVLIVS. CIRELIVS. PAT(AVINU)S 
[da Padova] F(ECIT)”; la data 1658 è 

invece contenuta nell’iscrizione rea-
lizzata sulla colonna spezzata alla de-
stra del dipinto: “EX VIROLENSIVM 
INNVBORVM RELIGIONE. M.DC.

LVIII”, che significa: “Dalla devozione 
delle nubili di Verola”. 
A tal proposito, Valentino Volta ne La 
Basilica di Verolanuova, ricorda l’opera 
come commissionata dalla Compa-
gnia delle Dimesse di Verolanuova; 
curiosamente, come riporta Paolo 
Guerrini in Memorie storiche della Dio-
cesi di Brescia, la compagnia verolese 
venne fondata il 24 giugno 1633, gior-
no di san Giovanni Battista, «soltanto 
dopo la terribile pestilenza del 1630». 
Proprio al termine dell’anno 1633, 
grazie all’importante lascito testa-
mentario dell’abate Vittorio Donati, 
le dimesse orsoline poterono acqui-
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stare una casa ed un oratorio per le 
loro preghiere; il testamento, però, ag-
giungeva anche: «Mille scudi de frutti 
de’ miei beni si applichino in ornare la 
chiesa Parrocchiale in pittura». Non 
è un caso, quindi, che circa venticin-
que anni dopo la morte del Donati sia 
giunta a Verolanuova la tela di Giulio 
Cirello. La colonna spezzata su cui è 
posta l’iscrizione è inoltre simbolo di 
una morte prematura: essa potreb-
be ricordare non solo il committente 
dell’opera, il già citato Vittorio Donati, 
ma anche tutte le vittime della peste 
che investì, senza pietà, il borgo di Vi-
rola Alghise. Non va dimenticato, infi-
ne, che anche la nostra basilica venne 
costruita a partire dal 1633, in seguito 
ad un voto compiuto da tutto il popolo 
verolese al tempo della peste. 

Giulio Cirello si formò nella botte-
ga dell’emiliano Luca Ferrari, dove 
apprese l’arte del maestro, pur non 
rinunciando alla cultura padovana, 
e quindi veneta. Il suo stile è tipica-
mente barocco, come confermano, 
in quest’opera, la teatralità della sce-
na e la monumentalità delle figure. 
Pur aderendo a questo linguaggio, 
il dipinto risulta estremamente fine 
e curato in ogni minimo dettaglio, 
basti osservare la definizione delle 
perle e della pietra preziosa dell’abi-
to di santa Apollonia, dell’orecchino 
di santa Lucia, degli abiti delle sante 
e del paesaggio. Di piccoli particolari 
se ne possono trovare ancora molti... 
Lasciamo a voi la curiosità di scovarli!

Le decorazioni delle pareti, come 
sempre realizzate a monocromo, raf-
figurano altre due sante vergini. A 
sinistra è dipinta santa Cecilia, la qua-
le, aiutata da un angelo, sorregge un  
organetto, suo attributo iconografico 
in quanto patrona della musica e dei 
musicisti; sulla sua testa svolazzano 
degli altri angioletti portanti la palma 

del martirio. Sul lato opposto è ritratta 
santa Agnese, anch’essa accompa-
gnata da angeli e dal fedele agnello, 
simbolo che la identifica. Infine, sulla 
volta campeggia, in un ovale verde at-
torniato da angeli, l’iscrizione: “JESV 
CORONA VIRGINVM”. La frase co-
stituisce il primo verso dell’omonimo 
inno della liturgia delle sante vergini 
ed è attribuito a sant’Ambrogio. La 
prima strofa recita: “Gesù, gloria delle 
vergini, concepito dalla Beata Madre, 
la sola che partorì vergine, accogli, cle-
mente i nostri voti”. 

Anche in questo caso, come è acca-
duto per altri altari, la decorazione 
parietale eseguita nei primi anni del 
Novecento ha fatto riferimento alla 
denominazione corrente all’epoca, 
che talvolta non coincideva con quel-
la originale.  

Fabio Pelosi e Laura Sala


