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Altare Maggiore

Entrando in basilica, si è subito 
attratti dall’ampio spazio dedi-
cato al presbiterio e all’altare 

maggiore, proprio come richiesto dal-
le norme costruttive dettate da san 
Carlo Borromeo e dalla Controrifor-
ma. Il presbiterio, delimitato da una 
balaustra secentesca e dalla grande 
abside, costituisce lo spazio dedicato 
al clero; prima del Concilio Vaticano 
II, infatti, tutti i riti religiosi venivano 
celebrati all’interno di questo luogo. 
Al centro del presbiterio è posiziona-
to il grande altare, costituito da lastre 
di marmo verdi e bianche e caratteriz-
zato da forme lineari e geometriche, 
tipiche del periodo ottocentesco; si 
conservano ancora oggi, infatti, le let-
tere, datate tra il 1820 e il 1821, relative 
alla corrispondenza tra i fabbricieri e 
Luciano Tagliani, tagliapietre di Rez-
zato e costruttore dell’altare. Al cen-
tro della mensa si trova il tabernacolo, 
anch’esso semplice e rigoroso, il cui 
sportello è decorato da una grande 
particola, sulla quale si legge il mo-
nogramma «IHS». Particolare è inol-
tre la presenza di dodici formelle ot-
tagonali e dorate raffiguranti gli apo-
stoli, realizzate dall’orefice bresciano 
Pietro Pedrina nel 1822. Le formelle, 
disposte ai lati del tabernacolo, sem-
brano rievocare l’ultima cena, nella 
quale venne istituita l’Eucarestia che 
proprio su questo altare veniva cele-
brata; il paliotto dell’altare raffigura 
inoltre un agnello, simbolo di sacrifi-
cio e redenzione. All’altare era poi ab-
binato un crocifisso che ne rispettava 
lo stile e le cromie, tutt’ora conservato 
in canonica ed utilizzato durante i riti 
del Venerdì Santo; al suo posto è oggi 
presente un grande crocifisso ligneo, 
probabilmente della prima metà del 
secolo scorso. L’altare è infine com-

pletato da un baldacchino ligneo e 
dorato, decorato nella parte inferio-
re da una colomba avvolta da raggi 
di luce e, esternamente, da volute e 
nappine. 

Lungo le pareti corre il settecentesco 
coro, realizzato in legno di noce, i cui 
stalli sono disposti su due ordini. Le 
sedute della fila inferiore sono sem-
plici e lineari, mentre gli stalli dell’or-
dine superiore sono più elaborati e 
presentano sedute inclinabili, separa-
te da ricchi braccioli, e schienali orna-
ti da colonne e medaglioni. La seduta 
centrale del coro è decorata da caria-
tidi, figure femminili che sostituisco-
no le colonne, e da un’intricata trabe-
azione, struttura architettonica nella 
quale compare uno stemma coronato 
da un cappello cardinalizio. I coretti 
sotto le cantorie e le porte che condu-
cono alle due sacrestie sono coevi e 
realizzati con lo stesso stile.
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tata da due paraste, è caratterizzata 
dalla presenza di due grandi finestre 
ed è decorata da finte architetture di-
pinte. Ai suoi estremi, due grandi ri-
quadri a monocromo, ospitano alcuni 
angioletti tra le nuvole: come ricorda 
il Marini, sulla parete di sinistra gli an-
geli sorreggono una croce, delle spi-
ghe di frumento e dei grappoli d’uva, 
mentre su quella di destra vengono 
portati in cielo l’arpa del salmista, un 
ramo di palma, dei libri, un copricapo 
caratteristico dei sacerdoti ebraici ed 
una menorah, il candelabro a sette 
braccia. Fino alla riforma attuata con 
il Concilio Vaticano II, infatti, l’abside 
era simbolicamente suddivisa in due 
parti, in relazione alla posizione oc-
cupata dal messale sull’altare: il cor-
nu epistulæ, alla destra del prete, che 
celebrava la messa rivolto verso la 
mensa, dove il messale rimaneva per 
le letture dell’Antico Testamento, e il 
cornu evangelii, alla sinistra del sacer-
dote, dove il messale veniva portato 
al momento della lettura del Vangelo, 
quindi del Nuovo Testamento. 

Gli affreschi della fine dell’Ottocento 
sembrano proprio rispettare questa 
concezione. Procedendo verso il cen-
tro dell’abside si incontrano le due ve-

trate, realizzate nel 1954 dalla Vetre-
ria bresciana dei fratelli Bontempi e 
su disegno di Vittorio Trainini (artisti 
che, ricordiamo, eseguirono anche il 
san Lorenzo in controfacciata), come 
indicano le iscrizioni nella parte infe-
riore delle due finestre. 

Sulle vetrate, diversi elementi ico-
nografici si intrecciano a creare due 
grandi croci, raffiguranti entrambe 
temi eucaristici. A sinistra sono pre-
senti dei simboli che richiamano l’ul-
tima cena: sotto la scritta «HOC EST 
CORPUS MEUM», «Questo è il mio 
corpo», compaiono due angeli in pre-
ghiera che affiancano un ostensorio, 
mentre sopra il cartiglio che recita 
«HIC EST CALIX SANGUINIS MEI», 
«Questo è il calice del mio sangue» un 
altro angelo sorregge, appunto, un ca-
lice. A destra, sono ancora gli angeli a 
circondare un pesce ed un recipiente 
contenente dei pani, e a mostrare una 
grande particola; le iscrizioni «PANIS 
ANGELORUM» e «FACTUS CIBUS 
VIATORUM», cioè «Il pane degli an-
geli, fatto cibo dei viandanti», sono in-
vece tratte dalla sequenza Lauda Sion 
Salvatorem, attribuita a Tommaso 
d’Aquino e recitata prima del Vange-
lo nella messa della solennità del Cor-
pus Domini. 
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Al centro dell’abside, infine, trova posto la grande pala d’altare. 

Il martirio di san Lorenzo, 1703 - Andrea Celesti
 (Venezia, 1637 - Toscolano?, 1712) Olio su tela, 950 x 450 cm

Come nelle opere del Celesti analizzate in precedenza, la scena è molto scura: 
l’artista ha ambientato la vicenda di notte ed ha giocato con la luce, che proviene 
da diverse fonti, creando effetti baluginanti. Per questo motivo, ma anche a cau-
sa di un mal riuscito restauro degli anni Cinquanta del secolo scorso, il dipinto 
risulta, purtroppo, il meno leggibile della basilica. La pala d’altare venne com-
missionata dal conte Lucrezio Gambara, al quale sono indirizzate due lettere di 
Paolo Fadinelli, rese note, come scrisse Bruno Passamani, da Camillo Boselli; in 
particolare, una di queste lettere descrive l’opera nel dettaglio, sottolineandone 
la bellezza e permettendoci di meglio interpretarne l’iconografia.

L’epistola recita: «Quanto più rimiro la bellissima, e dolcissima Palla del Signor 
Cavalier Celesti, tanto più m’invoglio da passare con Vostra Eccellenza come Au-
tore supremo uffizio di congratulazione [...] Spicca in questa, oltre lo stuolo nume-
roso di persone, tutte ben proportionate, et un destriero superbamente bardato, 
la notte illuminata da fuochi, e fanali come un giorno chiaro, la piazza di Roma 
con il Palazzo Imperiale, e Culiseo in rotondità di vasto disegno con cielo aperto, e 
quale che più, il Santo Diacono sovra craticola rovente di nuova invenzione, il cui 
fogo illumina la parte inferiore della vasta mole. Un Paggio poi con una lanterna 
avanti il cavallo di Cesare, che diffonde chiarori con mirabbile effetto. Su la somi-
tà gareggiano trè Angeli, l’uno de’ quali più basso porge al Santo in lontananza le 
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Palme e gli altri due mostran allo stes-
so le corone. Due Donne affacciate al 
Palazzo Cesareo attonite vagheggiano 
li celesti splendori et un’altra con can-
dela abbada al famoso martirio. Dalla 
parte destra sta eretta la statua bron-
zita di Giove, alla cui adorazione viene 
invitato il Santo da un Sacerdote e da 
un altro con cedoletta in mano à cam-
biare pensiero». San Lorenzo nacque 
in Spagna nel 226; giunto a Roma per 
volere di papa Sisto II, venne nomina-
to diacono a 27 anni. Catturato e tor-
turato dall’imperatore Valeriano, fu 
martirizzato su una graticola roven-
te, che da quel momento divenne il 
suo principale attributo iconografico. 
Secondo la Legenda Aurea, inoltre, il 
santo chiese ai suoi aguzzini, prima di 
morire, di essere girato sull’altro lato 
per essere arrostito meglio; per que-
sto motivo, san Lorenzo viene spesso 
raffigurato su un fianco, bloccato in 
una rotatoria posa incerta. 
Il motivo della graticola ricorre diver-
se volte nel presbiterio; lo troviamo, 
infatti, sulla volta, nel fregio del cor-
nicione e sul pavimento marmoreo, 
anch’esso realizzato come una gran-
de graticola. Il pavimento ospita inol-
tre, in prossimità del coro, una lapi-
de, le cui iscrizioni sono state abra-
se. Al centro del cornicione, proprio 
sopra la pala d’altare, compare la 
scritta: «DEO IMMORTALI DEIPARÆ 
VIRGINI S(ANCT)O LAVRENTIO 
MART(YRI) AC B(EATO) ANT(ONI)
O DE PAD(U)A HÆC ÆDES SACRA 
HONORIS ERGO DICATA», ossia: 
«Questo tempio santo è stato dedica-
to in onore di Dio Immortale, alla bea-
ta Vergine, a san Lorenzo Martire e al 
beato Antonio di Padova». Come ben 
ricorda questo cartiglio, infatti, la no-
stra basilica, realizzata a partire dal 
1633 e consacrata nel 1647 dal vesco-
vo di Brescia Marco Morosini, venne 
dedicata ai santi Lorenzo e Antonio di 
Padova. 

La volta dell’altare maggiore ripropo-
ne le suddivisioni presenti nella fascia 
centrale. Nel catino, la parte semisfe-
rica che sormonta l’abside, sono di-
pinte, in tre nicchie, le tre Virtù teolo-
gali, accompagnate dai loro attributi 
tipici e da cartigli che ne riportano più 
chiaramente il nome. A sinistra, vesti-
ta di azzurro e bianco, la Fede abbrac-
cia una croce e sorregge un calice; al 
centro, la Carità, dagli abiti rossi e gri-
gi, tiene fra le sue braccia due bambi-
ni, mentre a destra, avvolta in panni 
verdi ed oro, la Speranza è saldamen-
te appoggiata ad un’ancora. Le tre vir-
tù interagiscono tra loro: curiosamen-
te, la Carità e la Speranza si rivolgono 
alla Fede, l’unica che guarda verso il 
basso. Procedendo verso la navata, si 
trovano tre riquadri a monocromo, in 
continuità con i corrispondenti riqua-
dri dipinti sulle pareti laterali. La sce-
na di destra raffigura tre angeli che 
portano una stola, un turibolo ed un 
libro, mentre a destra, come sottoli-
nea di nuovo il Marini, dei cherubini 
innalzano le Tavole della Legge, il ser-
pente di bronzo e l’Arca dell’Alleanza; 
al centro, come già ricordato, alcu-
ni angeli attorniano una graticola ed 
una palma del martirio. La fascia più 
vicina alla cupola riprende lo schema 
delle volte delle cappelle del Santissi-
mo Sacramento e del Rosario. Subito 
al di sopra del cornicione si trovano 
due episodi a monocromo grigio della 
vita di san Lorenzo: a destra, il santo 
distribuisce i beni della Chiesa ai po-
veri, mentre a sinistra un corteo tra-
sporta il corpo privo di vita del martire 
nelle catacombe. Al centro, si apre poi 
verso il cielo un medaglione quadrilo-
bato, nel quale turbini angelici sorreg-
gono un grande libro, probabilmente 
il Vangelo, su cui poggia un agnello, 
simbolo del sacrificio di Cristo. Infine, 
sull’arco santo, un piccolo medaglio-
ne riporta il monogramma «IHS». 

Laura Sala e Fabio Pelosi


