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D irigiamo ora la nostra attenzione verso gli altari maggiori, iniziando dall’altare 
del Santissimo Rosario. La soasa lignea, colossale, è caratterizzata da un’ampia 
presenza del colore oro, che ricopre ed evidenzia i suoi ricchi ornati. Le quattro 

colonne creano uno spazio centrale, all’interno del quale sono custodite ben sedici tele 
dipinte ed una nicchia che ospita la statua della Madonna con il Bambino. Molti sono gli 
elementi che decorano la soasa, l’occhio vi ci si potrebbe quasi perdere; sicuramente, 
però, la parte più interessante è costituita dalla sommità, dove si ergono diverse sculture 
lignee. Procedendo dal basso verso l’alto, troviamo dapprima i patroni della basilica: 
san Lorenzo, con la palma e l’immancabile graticola, a destra, e sant’Antonio di Padova, 
accompagnato dal giglio e da Gesù Bambino, a sinistra. Al centro svetta poi san Dome-
nico, che regge tra le mani il libro della regola ed una corona del rosario. Ai suoi piedi, 
incastonata all’interno di una cornice, si trova un’importane iscrizione, che recita: «QVA-
SI PLANTATIO ROSÆ IN IERICO». Come ci ha consigliato qualche tempo fa Fiorlorenzo 
Azzola, la frase è tratta dal libro del Siracide, dove la Sapienza proclama il proprio elogio: 
«Sono cresciuta come una palma in Engaddi, come le piante di rose in Gerico, come un 
ulivo maestoso nella pianura; sono cresciuta come un platano» (Sir 24, 14). Gli appellati-
vi della Sapienza vengono qui attribuiti alla Vergine, la quale, come recitano le litanie, è 
essa stessa «Sede della Sapienza». 

Madonna del Rosario con i santi Domenico,
Lorenzo e Caterina d’Alessandria, 1588
Giovan Battista Trotti, detto il Malosso

(Cremona, 1555 - Parma, 1619)
Olio su tela, 350 x 200 cm
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L’opera fu commissionata dagli eredi 
del conte Lucrezio Gambara, scopritore 
del Malosso, per l’altare del Rosario del-
la Disciplina di Santa Croce di Verola-
nuova; in seguito all’edificazione della 
nuova prepositurale, la pala venne poi 
posizionata presso la sede attuale. Il di-
pinto è suddivisibile in due registri, in-
feriore e superiore, estremamente rav-
vicinati tra loro. Nel registro superiore, 
circondata da schiere angeliche che le 
offrono in omaggio delle rose, siede su 
una candida nuvola la protagonista del 
dipinto: la Madonna del Rosario. 

La Vergine, dal volto molto dolce, ab-
braccia con delicatezza il Bambino, che 
si sporge per donare a san Domenico la 
corona del rosario; il santo, ai suoi pie-
di, tende la mano in attesa del dono. Nel 
1212, infatti, san Domenico pregò Maria 
affinché lo aiutasse a combattere l’ere-
sia albigese; per tutta risposta, la Vergi-
ne gli apparve e gli consegnò una co-
rona del rosario, che da quel momento 
divenne la preghiera prediletta contro le 
eresie e gli infedeli. 

Proprio per questo motivo, nel 1571, 
come richiesto da papa Pio V, tutti i cri-
stiani furono invitati a recitare il Rosa-
rio per sostenere gli eserciti della Lega 
Santa, di cui facevano parte la Spagna, 
lo Stato della Chiesa e la Repubblica 
di Venezia, in lotta contro i Turchi. La 
vittoria sopraggiunse a Lepanto il gior-
no 7 ottobre, che dall’anno successivo 
venne dedicato al culto della Madon-
na della Vittoria, in seguito rinominata 
Madonna del Rosario. Ma torniamo ora 
al nostro dipinto. Nel registro inferiore, 
san Domenico, a sinistra, è riconosci-
bile per la piccola stella sulla fronte e 
per l’abito che indossa, caratteristico 
dei membri dell’ordine domenicano da 
lui fondato. Al centro, san Lorenzo rivol-
ge il suo sguardo verso l’alto, sorreg-
gendo la graticola. L’unica figura che 
osserva lo spettatore è santa Caterina 
d’Alessandria, accompagnata dai suoi 
attributi iconografici: la palma, simbolo 
del martirio, la corona, a ricordo delle 

sue origini nobiliari, e la ruota dentata, 
con la quale avrebbe dovuto subire il 
martirio, ma che si spezzò miracolosa-
mente. La santa venne poi decapitata 
ma, secondo la tradizione, degli ange-
li portarono il suo corpo fino al monte 
Sinai. Le visite pastorali ricordano che 
un altare dedicato a santa Caterina era 
già presente all’interno della Disciplina, 
ma che venne soppresso, per volere di 
san Carlo Borromeo, nel 1580. La pre-
senza della santa nel dipinto va quindi 
forse ricondotta alla volontà dei verole-
si di mantenere un culto che altrimenti 
avrebbe potuto scomparire. Curioso, 
poi, nella nuova collocazione, il riferi-
mento dell’altare alla Sapienza, proprio 
al di sopra di un’opera in cui compaiono 
Maria, Sedes Sapientiae, e santa Cateri-
na, considerata il maggiore esempio di 
sapienza divina e umana (conosceva e 
parlava ben 72 lingue!). 

Potremmo quindi avanzare l’ipotesi se-
condo la quale l’altare del Rosario sia 
stato interpretato anche come altare 
della Sapienza; questa idea potrebbe 
inoltre essere confermata dalla presen-
za di due piccole statue poste alla base 
dell’altare marmoreo, che rappresenta-
no due profeti, uno dei quali è il re Davi-
de, altro simbolo di sapienza. Il profeta 
di sinistra, invece, è quasi sicuramente 
Isaia, il quale invitava a coltivare i sette 
doni dello Spirito Santo, partendo dalla 
Sapienza per giungere al Timor di Dio. 
L’opera è firmata e datata: «Jo Baptista 
Trottus Dictus Malossus, Cremon[ensi]
s Faciebat. Anno a Partu Virginis, 
MDLXXXVIII». 

Giovan Battista Trotti, soprannominato 
il Malosso (“il cattivo osso”), probabil-
mente da Agostino Carracci, fu allievo 
del cremonese Bernardino Campi, di 
cui sposò la nipote. Nel 1604 si trasferì 
a Parma, dove fu nominato cavaliere dal 
conte Ranuccio Farnese; lavorò inoltre 
per le province di Brescia, Cremona, 
Mantova e Piacenza. 

Per far fronte alle ridotte dimensioni 
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dell’opera del Malosso, troppo piccola 
per un così grande altare, furono com-
missionate ad Ottavio Amigoni (Bre-
scia, 1606 - 1661), intorno al 1652, le 
quindici tele raffiguranti i Misteri del 
Rosario. 

Le opere, terminate nel 1655, seguono 
schemi e repertori iconografici tradizio-
nali. Le piccole tele vanno lette in sen-
so orario e sono suddivise tra Misteri 
Gaudiosi, Misteri Dolorosi e Misteri Glo-
riosi; non sono rappresentati i Misteri 
Luminosi, introdotti nel 2002 da papa 
Giovanni Paolo II. Ottavio Amigoni si 
occupò inizialmente della spezieria del 
padre; come artista, lavorò soprattutto 
nel bresciano, ma compì anche viaggi 
significativi a Genova, a Bologna ed in 
Svizzera. 

La nicchia ricavata all’interno dell’alta-
re, come già accennato, conserva una 
statua lignea della Madonna del Ro-
sario, realizzata da Pietro Repossi nel 
1959 e donata alla chiesa dalle famiglie 
Vesco e Anelli. La Vergine, assisa in tro-
no, con la mano sinistra regge uno scet-
tro ed un rosario, mentre con la destra 
sostiene il Bambino, che a sua volta 
tiene in palmo un globo. Le due figure 
indossano una corona gemmata, posta 
sul loro capo da papa Paolo VI, allora 
cardinale di Milano. Prima dell’arrivo 
di questa statua, l’altare ospitava una 
Madonna vestita, probabilmente set-
tecentesca, oggi conservata presso la 
santella della Madonna di Caravaggio. 

Grazie ad alcune vecchie cartoline, è 
stato possibile ricordare come l’origina-
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le statua della Vergine, durante i mesi 
mariani, fosse dotata di un elaborato 
apparato architettonico: l’odierno alta-
re, infatti, non era altro che il basamen-
to su cui poggiava il baldacchino, anco-
ra oggi utilizzato e decorato da episodi 
della vita di Maria. 

La Madonna era affiancata da quattro 
santi: la prima coppia raffigurava due 
papi, come si evince dalla papalina, da-
gli abiti e dalla ferula, la croce papale; 
dietro questi si trovavano altre due scul-
ture, probabilmente san Lorenzo e san-
ta Rita, difficilmente riconoscibili per-
ché oggi privi di attributi iconografici. 

La Madonna indossava un abito molto 
caratteristico ed impreziosito da rica-
mi floreali dorati (e da ben 46 bottoni 
d’oro!); un inventario testimonia che lo 
scettro, attribuito poi all’odierna scultu-
ra di Maria, le corone, lo stellario (l’au-
reola stellata) e lo spicchio di luna su 
cui si avvolge un serpente, erano tutti 
realizzati in argento. La Vergine, inoltre, 
portava una collana di 252 perle fine, 
con croce di brillanti, di proprietà dei 
poveri del paese, ed un braccialetto d’o-
ro con smeraldo e rubini. 

Proprio perché utilizzato come basa-
mento della statua mariana, l’altare su 
cui viene oggi celebrata la Messa, sul 
retro, è ricco di iscrizioni dedicate alle 
Madonna. 

Tre di queste frasi, «BENEDICTA ET VE-
NERABILIS ES», «VIRGO MARIA QVAE 
SINE TATCV PVDORIS» e «INVENTA 
ES MATER SALVATORIS», che unite 
significano «Benedetta e Venerabile 
sei, Vergine Maria, che sei stata trovata 
senza traccia di peccato, o madre del 
Salvatore», costituivano il responsorio 
alla sesta lettura del breviario romano 
(precedente al Concilio Vaticano II) nel 
giorno della festa della circoncisione di 
Gesù, il primo gennaio, oggi divenuta la 
festa di Maria Santissima Madre di Dio. 

La scritta più estesa è tratta dalla pre-
ghiera Salve Regina: «GEMENTES ET 
FLENTES IN HAC LACRIMARVM VAL-
LE EIA ERGO ADVOCATA NOSTRA IL-
LOS TVOS MISERICORDES OCVLOS 
AD NOS CONVERTE»; la parte finale, 
«ET IESUM BENEDICTVM FRVCTVM 
VENTRIS TVI, NOBIS POST HOC EXI-
LIVM OSTENDE O CLEMENS O PIA 
O DVLCIS VIRGO MARIA» decorava 
invece il medaglione dell’ambone, che 
oggi si intravvede ancora sotto le paro-
le «BEATI COLORO CHE ASCOLTANO 
LA PAROLA DI DIO E L’OSSERVANO». 
Sul fronte dell’altare, infine, l’immagine 
della basilica è circondata da un’ulte-
riore iscrizione: «FIDES ET PIETAS VI-
ROLÆNSIVM AD DEIPARÆ PATROCI-
NIVM OBTINENDVM. ANNO MCMXXII 
DICAVIT»: «La fede e la pietà dei verole-
si hanno dedicato [questo trono] per ot-
tenere il patrocinio della Madre di Dio, 
nell’anno 1922». 

Laura Sala e Fabio Pelosi

Cartolina del simulacro della B.V. del Rosario.


