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La volta della navata 
e le cappelle minori (Parte II)

Come si presentava la chiesa 
prima di questo intervento? Per 
il momento, le informazioni a 

nostra disposizione non sono mol-
te. Grazie ad una lettera scritta nel 
1712 da Carlo Samprini al conte Car-
lo Antonio Gambara, scopriamo che 
quest’ultimo aveva donato 20 ducati 
per portare a termine la decorazione 
a quadrature della volta, che sarebbe 
quindi stata dipinta con finte architet-
ture tipiche del secolo. 

L’epistola così recitava: «Con sommo 
aggradimento habbiamo riceuto la di 
lei larga Elemosina in ducati venti per 
la Fabrica, e nell’Istesso tempo il Signo-
re se n’ha mandata un’altra, d’un lega-
to di Paol Prete ch’è passato a miglior 
vita, de scudi dieci. La Comunità pure 
ha promesso di darci qualche cosa; 
onde spero che potrem terminare tutta 
la quadratura». 

Nel 1907, invece, il Marini lamentava: 
«Dissi che la chiesa era nuda: aggiun-
go che sembrava squallida nel suo 
freddo pallore, offendeva l’occhio tale 
miseria in tanta ricchezza. Tolti, l’orna-
to del cornicione, i fregi dei finestroni, 
i capitelli delle lesene, e quattro orridi 
altorilievi alla cupola, nulla decorava le 
immani pareti», forse imbiancate per 
avvicinare lo stile dell’edificio al nuo-
vo gusto neoclassico. 
Sicuramente, però, tra gli stucchi 
visibili compariva anche il grande al-
torilievo secentesco posto a decora-
zione dell’arco che unisce la navata al 
presbiterio, costituito da un cartiglio 
recante la scritta «VENITE ADORE-

MUS»; accanto ad esso si trovano tre 
angeli, uno centrale e semplificato, 
che più volte ricorre nel cornicione 
sottostante, e due accomodati ai suoi 
lati, reggenti una croce ed un cappel-
lo cardinalizio. 

Le pareti erano inoltre arricchite da 
sei quadri, come testimonia un inven-
tario del 1867: in corrispondenza del-
le due porte laterali, dove oggi sono 
dipinti san Paolo e san Pietro, vi era-
no un Martirio di san Lorenzo ed una 
Trasfigurazione del Signore, mentre 
«in fondo alla Chiesa» si trovavano 
L’annunciazione e la Natività di Nostro 
Signore, probabilmente gli stessi con-
servati oggi in sacrestia, un tondo raf-
figurante San Giovanni Nepomuceno 
ed un San Giuseppe, forse abbinato a 
quest’ultimo. Potremmo quindi ipotiz-
zare la collocazione delle prime due 
sulla controfacciata e dei due tondi in 
prossimità delle figure dei santi Mat-
tia e Barnaba. 

Di tre di queste opere sono state perse 
le tracce; cogliamo dunque l’occasio-
ne per riscoprire uno dei tre dipinti su-
perstiti, da troppo tempo dimenticato, 
i cui evidenti segni del tempo non ne 
nascondono però la grande qualità. 

San Giovanni Nepomuceno è sorretto 
e affiancato da angeli, indossa abi-
ti sacerdotali ed il tipico mantello di 
ermellino, suo attributo iconografico 
insieme alla palma del martirio e alle 
cinque stelle che circondano il suo 
volto. Molto particolare è la coppia di 
angioletti alla sinistra dell’opera: uno 
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Cappella di Santo Antonio.

Scheda semplificativa San Giovanni Nepomuceno.

di questi tiene tra le mani un cappello 
scuro, da confessore; l’altro si porta il 
dito indice davanti alla bocca in segno 
di silenzio, mentre con la mano sini-
stra indica san Giovanni. 

Questi dettagli costituiscono un ri-
chiamo alla saggezza del santo: egli 
fu confessore di Giovanna di Baviera, 
moglie del re Venceslao IV, e preferì 
morire piuttosto che rivelare al so-
vrano le confessioni della donna. La 
scena del martirio, avvenuto nel 1393, 
è rappresentata nell’angolo in basso 
a sinistra: tre soldati, per ordine di re 
Venceslao, gettano san Giovanni nel 
fiume Moldava. 

Concludiamo ora con un rapido 
sguardo rivolto alle cappelle laterali 
minori, poste alla base delle due tor-
rette esterne. 
La cappella alla destra dell’ingresso 
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Battistero.

è dedicata a sant’Antonio di Padova, 
patrono di Verolanuova insieme a san 
Lorenzo, e per questo custodisce un’o-
pera raffigurante il santo, realizzata 
verso la fine dell’Ottocento da Rober-
to Galperti. Egli nacque a Verolanuova 
il 5 gennaio 1862; grazie alla passione 
per la pittura trasmessagli dal padre 
studiò presso l’Accademia di Brera. 
Cagionevole di salute, dipinse soprat-
tutto ritratti, ma si dedicò anche alla 
realizzazione di copie di grandi autori 
e di pale d’altare e alla decorazione di 
chiese, quasi sempre aiutato dal con-
cittadino Benedetto Lò. Chiamato an-
che Bert pitùr, abitò in via Gerolamo 
Rovetta 11 a Verolanuova, dove morì 
il 2 gennaio 1905. Il suo Sant’Antonio è 
dipinto in modo tradizionale: indossa 
il saio francescano, tiene tra le brac-
cia Gesù Bambino ed ha accanto a sé 
un giglio. La cappella ospita dal 2016 
altre due tele, donate alla basilica dal-
le Suore della Carità; le due opere raf-
figurano le sante Vincenza Gerosa e 
Bartolomea Capitanio, fondatrici del-
la congregazione delle Suore di Maria 
Bambina. La decorazione parietale 
prevede delle finte quadrature mono-
crome e un piccolo oculo, oltre il qua-
le si apre un cielo azzurro popolato da 
angioletti. 

La cappella di sinistra funge da batti-
stero ed è chiusa da una cancellata; 
il fonte battesimale marmoreo in essa 
contenuto è di semplice forma ottago-
nale ed è chiuso da una cupoletta in 
rame, sormontata da un agnello e da 
una croce. La parete di sinistra ospita 
un bassorilievo in marmo raffigurante 
due angeli che sorreggono un’arca. 
Alla base è poi ricavata un’apertura, 
all’interno della quale sono custoditi 
gli oli santi, come indicato dalle lette-
re «OS» lavorate sul piccolo sportello. 
La parete opposta è decorata da un 
affresco monocromo che rappresen-
ta il Battesimo di Gesù: Cristo è im-

merso fino alle ginocchia nel fiume 
Giordano e riceve il sacramento dal 
cugino Giovanni Battista, riconoscibi-
le dall’asta crucifera provvista di car-
tiglio. La colomba, come riportano i 
Vangeli, è la manifestazione dello Spi-
rito Santo: «Appena battezzato, Gesù 
uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono i 
cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scen-
dere come una colomba e venire su 
di lui. Ed ecco una voce dal cielo che 
disse: “Questi è il Figlio mio predilet-
to, nel quale mi sono compiaciuto”» 
(Mt 3, 16-17); la colomba è riproposta 
anche sulla strombatura della finestra 
del battistero. 
La cappella conserva inoltre un’icona 
ed una lanterna votiva in ricordo del 
verolese sant’Arcangelo Tadini; infi-
ne, vengono qui esposte le fotografie 
dei bambini che hanno ricevuto il Bat-
tesimo nel corso dell’anno. 

Laura Sala e Fabio Pelosi
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