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Q

uasi tutti i giorni ci capita di entrare o di passare accanto alla nostra Basilica, ma forse non tutti conosciamo i tesori che essa custodisce. Data
la nostra passione per l’arte e la sua storia, abbiamo deciso di approfondire lo studio delle opere che arricchiscono la nostra chiesa. Con molta semplicità
vorremmo condividere con voi la bellezza del nostro patrimonio artistico. Buona
lettura!
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Altare dell’Angelo Custode

Angelo custode, 1650
Francesco Maffei
(Vicenza 1605 – Padova, 1660)
Olio su tela, 500 x 300 cm

L’

opera, che conferisce il nome
all’altare, è inserita in una soasa
(cornice architettonica) lignea,
nella quale sono state intagliate figure
angeliche dai panneggi dorati, sovrastate da una scultura lignea raffigurante l’Arcangelo Michele.
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La scena si divide in due livelli: uno
inferiore ed uno superiore. L’angelo
custode è il protagonista del registro
inferiore e protegge un bambino, simbolo dell’anima di ognuno di noi; in
primissimo piano, un cagnolino rappresenta la sua fedeltà. L’angelo allontana il piccolo dalla ninfa e dal fauno,
allegorie del peccato e del male, immersi in un idilliaco paesaggio alla sinistra dell’opera. La presenza di figure
mitologiche non è strana: a partire dal
Rinascimento venne riscoperta l’arte
classica, greco-romana, e con essa
furono reintrodotti i soggetti pagani.
Il fanciullo viene sospinto dal suo protettore verso la parte destra del quadro, dove si trovano tre donne, le tre
virtù teologali: la Carità, vestita di rosso, accompagnata da due bambini; la
Fede, dall’abito bianco ed insignita di
croce e calice; e la Speranza, avvolta
in una tunica verde. Un piccolo angelo in volo tiene tra le mani una palma,
simbolo del martirio. L’ambiente che
fa da sfondo a queste figure è impervio e tortuoso e si contrappone al paesaggio pianeggiante sulla sinistra:
esso allude alle difficoltà della vita cristiana, la cui strada è sempre in salita.
Il gesto teatrale dell’angelo sembrerebbe invitare il bambino ad osservare
il registro superiore, dove schiere angeliche contemplano e circondano la
Santissima Trinità: il Padre, a destra,
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Francesco Maffei nacque a Vicenza
e, probabilmente, si formò nella città
natale. Tuttavia, cercò di prendere le
distanze dai modelli vicentini, lasciandosi influenzare dai più grandi artisti
veneziani del secolo precedente: Tizia-
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no, Veronese, Tintoretto; approdò così
ad una pittura caratterizzata da pennellate libere, colori vivaci e lucenti e
gestualità teatrali dei soggetti, ben visibili nella figura dell’angelo custode.
La parte superiore della soasa ospita
anche una tela di dimensioni più modeste, probabilmente eseguita nella
seconda metà del Seicento da un artista minore e locale, la quale passa
spesso inosservata. Essa raffigura la
scena biblica detta "La scala di
Giacobbe".
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il Figlio, a sinistra, e lo Spirito Santo,
sopra di loro e sottoforma di colomba, circondano un globo. Tra le figure
in preghiera spiccano Maria e i santi
Pietro e Paolo. Un forte vento pervade
tutta la scena, generando dinamismo
e confusione.
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La Genesi racconta al capitolo 28: Giacobbe partì da Bersabea e si diresse
verso Carran. Capitò così in un luogo, dove passò la notte, perché il sole
era tramontato; prese una pietra, se
la pose come guanciale e si coricò in
quel luogo. Fece un sogno: una scala
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poggiava sulla terra, mentre la sua
cima raggiungeva il cielo; ed ecco gli
angeli di Dio salivano e scendevano
su di essa. Ecco il Signore gli stava
davanti e disse: […] “Ecco io sono con
te e ti proteggerò dovunque tu andrai
[…]” Questa è la promessa fatta da
Dio a Giacobbe, concretizzata nella
figura degli angeli custodi che si impegnano a proteggere ciascuno di noi.
La cappella che ospita l’altare è completata dalle decorazioni murali realizzate da Gaetano Cresseri e da Roberto Galperti su disegno dell’architetto
Antonio Tagliaferri nel corso dei primi
anni del Novecento. All’interno di cornici dipinte, prospettiche e architettoniche, sono inserite due scene monocrome, realizzate con un unico colore.
Sulla parete sinistra è raffigurato, in
uno scenario quasi onirico, San Luigi
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Gonzaga. Il santo prega, inginocchiato; accanto a lui si trovano un breviario e un rosario, che richiamano le sue
preghiere quotidiane, e dei gigli, suoi
attributi iconografici. Sulla parete
destra, in un ambiente povero e roccioso, è rappresentata l’estasi di San
Francesco, riconoscibile dall’abito,
dal libro della Regola, dal crocifisso,
simbolo di preghiera, e dal teschio,
allegoria della penitenza. Entrambi i
santi erano molto devoti agli angeli e
in particolare all’angelo custode, che
invitavano a pregare ogni giorno e ad
invocare come protettore e compagno
di viaggio. Infine, sulla volta si può
leggere un cartiglio dipinto che recita:
“S(ANC)TI ANGELI DEFENDITE NOS
IN PRAELIO”. La frase è stata tratta e
riadattata da una preghiera a San Michele Arcangelo: “Sancte Michaël Archangele, defende nos in proelio” (ossia, San Michele Arcangelo, difendici
nella lotta), inclusa nel 1886 tra le Preci Leonine, preghiere scritte nel 1884
da papa Leone XIII che ne richiese la
recita dopo ogni messa non cantata.
Tale precetto rimase in vigore fino al
1965.
Laura Sala e Fabio Pelosi
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