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7.5. Riva del Garda
La chiesa di Santa Maria Inviolata
Sara Retrosi
Chiara Tozzi

La nascita del santuario di Santa Maria Inviolata a Riva del Garda, come riportano tutte le fonti storiche1, è strettamente connessa alla devozione popolare nei confronti di un’immagine sacra,
raffigurante la Madonna con il Bambino tra i Santi
Rocco e Sebastiano, dipinta verso il 1600 da Bartolomeo Mangiavino da Salò all’interno di un’edicola. L’affresco divenne immediatamente oggetto
di un’intensa devozione popolare e fonte di eventi miracolosi, in seguito ai quali il conte Giannangelo Gaudenzio Madruzzo, con il sostegno del vescovo Carlo Gaudenzio Madruzzo (1600-1629), si
adoperò a partire dal 1603 per la costruzione di
un’imponente chiesa destinata ad ospitare l’effige taumaturgica. L’edificio sacro venne innalzato
in brevissimo tempo: la data 1609, incisa all’interno della chiesa, testimonia che in quell’anno
la sua erezione doveva essere praticamente conclusa. Accanto alla chiesa, sempre per volere dei
Madruzzo, fu costruito un convento, donato nel
1611 ai frati gerolimini, provenienti dall’Ordine dimorante presso la chiesa di Sant’Onofrio al
Gianicolo a Roma, dove i Madruzzo possedevano una cappella di famiglia. Il conte Giannangelo
Gaudenzio Madruzzo nel proprio testamento del
1618 affidò l’incarico di provvedere al completamento degli arredi interni alla consorte Alfonsina Gonzaga di Novellara. I lavori al santuario furono condotti a termine negli anni successivi e la
solenne consacrazione avvenne nel 1636 ad opera del principe vescovo Carlo Emanuele Madruzzo (1629-1658).
Le fonti più antiche, a partire da Giovanni Battista Sajanello rettore generale dei gerolimini, riportano la notizia che il santuario fu costruito su
progetto di un architetto portoghese operante a
Roma2. La critica recente3 ha proposto il coinvolgimento nella fabbrica dell’Inviolata del bresciano Pietro Maria Bagnatore, sulla base della sicura presenza dell’artista a Riva del Garda nel 1605
e dei suoi documentati rapporti con la famiglia
Gonzaga di Novellara. L’ultimo studio sulla chiesa ha messo inoltre in risalto l’effettiva presenza
di artisti bresciani all’interno del cantiere dell’Inviolata, rilevando inoltre un precedente nella
chiesa romana di Santa Maria di Loreto, eretta su
progetto di Antonio da Sangallo il Giovane nella
prima metà del XVI secolo4.
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La chiesa dell’Inviolata è formata da un corpo a sezione quadrata, sul quale si imposta un tiburio ottagonale. Tre eleganti portali dalle forme manieriste costituiscono gli accessi all’edificio. L’interno si
presenta a pianta ottagonale con quattro cappelle semicircolari alternate a quattro brevi bracci, tre
dei quali accolgono gli ingressi, mentre il quarto,
più profondo, ospita il presbiterio. Una ricchissima
decorazione stucchiva nei colori del bianco, dell’oro e del bronzo avvolge totalmente l’aula, la cupola ed il presbiterio. L’autore dell’impresa decorativa plastica fu il lombardo Davide Reti, appartenente ad una famiglia di stuccatori che svolse la sua attività nel Bresciano e nel Trentino a cavallo tra i secoli XVI e XVII5. La firma dell’artista è incisa tra gli
stucchi dell’aula, mentre tra gli ornati della zona
presbiteriale si legge la data 1609 riferibile all’inizio dei lavori che proseguirono nell’intero edificio
negli anni successivi. La volta a botte del presbiterio presenta fregi vegetali, tra i quali si inseriscono giocosi putti e cariatidi con il corpo umano e le
membra fitomorfe, e quattro riquadri con figure di
erme. L’aula è scandita da otto lesene rivestite da
una raffinata ornamentazione a candelabra, costituita da elementi sovrapposti, quali mascheroni,
figure fitomorfe e zoomorfe, putti, cherubini, vasi
con frutta e fiaccole. Ogni ingresso è fiancheggiato
da due edicole speculari, ospitanti sculture in stucco bianco, tra le invenzioni più belle di Davide Reti,
caratterizzate da panneggi profondi e fisionomie
fortemente realistiche6: si riconoscono Re Davide e
Re Salomone, mentre le restanti quattro, già identificate con profeti, potrebbero invece rappresentare i patriarchi7. La decorazione della cupola appare
più elaborata e sfarzosa, di gusto tardo manierista.
Il fregio continuo che la separa dall’aula è costituito da grandi girali d’acanto abitati da putti. Cherubini, angioletti ed erme si dispongono tra volute arricciate a formare le elaborate cornici degli affreschi collocati sulle otto vele. Agli angoli del tamburo si stagliano altre otto maestose figure di profeti, ai quali corrispondono, agli angoli della base
della cupola, otto figure di sibille. Le statue dipinte a finto bronzo reggono cartigli dove originariamente comparivano iscrizioni mentre sulla base si
leggeva l’identificazione dei personaggi raffigurati. Tra i profeti è possibile ancora riconoscere sulla base delle iscrizioni solo Amos, Ezechiele, Naum8,

Riva del Garda, chiesa di Santa Maria Inviolata, veduta
dell’esterno

mentre le sibille sono state identificate con la Delfica, l’Egizia, l’Ellespontica, la Frigia, la Samia, la Tiburtina, l’Eritrea e la Chimica9.
Entro gli stucchi di Davide Reti si inserisce la decorazione pittorica, per la quale è documentato
l’intervento di due tra i più celebri pittori dell’epoca: Martino Teofilo Polacco10, artista di origini fiamminghe11 che divenne pittore di corte del
principe vescovo Carlo Gaudenzio Madruzzo, e il
pittore lucchese Pietro Ricchi12. Il primo fu attivo nella chiesa tra il 1615 e il 1621, lasciando incompiuta l’opera per il suo trasferimento alla volta dell’Austria, mentre il secondo portò a compimento l’impresa decorativa entro il 1636, anno
della solenne consacrazione della chiesa, come rivelano gli ultimi studi13. Martino Teofilo si occupò di dipingere sulla volta del presbiterio la Trinità in gloria tra due riquadri con Angeli musicanti,
l’Adorazione dei Magi e la Fuga in Egitto. Nell’aula realizzò gli episodi della vita di San Carlo Borromeo nella seconda cappella a sinistra: la Veglia
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funebre di San Carlo, San Carlo riceve il cardinalato, San Carlo comunica gli appestati, Alfonsina Gonzaga Madruzzo in preghiera davanti all’immagine di
San Carlo e San Carlo in gloria e gli episodi della vita di San Girolamo nella seconda cappella a destra: San Girolamo ha la visione degli angeli che suonano le trombe del Giudizio, San Girolamo esorcizza un’indemoniata, San Girolamo fa edificare il monastero di Betlemme, San Girolamo medica la zampa del leone e San Girolamo fustigato dagli angeli in
sogno. Infine si occupò di affrescare la grandiosa
cupola con l’Incoronazione della Vergine al centro
e otto scene di vita mariana nelle vele: la Natività
della Vergine, la Presentazione al tempio, l’Annunciazione, la Visitazione, l’Adorazione dei pastori, la
Presentazione di Gesù al tempio, la Pentecoste e l’Assunzione della Madonna. Per i dipinti del registro
superiore della cappella di San Girolamo e per gli
episodi dell’Incoronazione e dell’Assunzione della cupola è stato ipotizzato l’intervento di pittori bresciani, in particolare di Antonio Gandino14.

L’operato di Pietro Ricchi nel presbiterio viene individuato nei riquadri disposti sulle pareti: due
monocromi con i Beati gerolimini, quattro scene miracolose (Miracolo del bambino caduto sotto il carro, Miracolo del ragazzo artritico, Miracolo della fanciulla caduta dal balcone e Miracolo dello storpio), il Diluvio universale e la Madonna dell’Apocalisse. Anche la serie dei dieci Angeli musicanti è attribuita all’artista, ad esclusione dell’Angelo con calice, olio su tavola di epoca ottocentesca,
e dell’Angelo con navicella, che rappresenta forse
l’ultimo intervento di Martino Teofilo nel cantiere dell’Inviolata. Nel presbiterio infine Ricchi ha
realizzato il Transito della Madonna, sulla parete di fondo, e la drammatica Crocifissione, sul retro dell’altare maggiore. Nell’aula si è invece occupato di decorare le rimanenti cappelle: la prima
a destra, intitolata a Sant’Onofrio, che presenta
Sant’Onofrio e San Pafnuzio ricevono pane e vino da
un angelo, San Pafnuzio assiste al crollo della caverna di Sant’Onofrio, Sant’Onofrio moribondo assisti-

to da San Pafnuzio e due angeli, San Pafnuzio ordina a due leoni di scavare la fossa per Sant’Onofrio ed
infine Sant’Onofrio accolto in Paradiso, mentre la
prima a sinistra, dedicata al Crocifisso, che rappresenta un esempio insigne della pittura a lume di candela tipica dell’artista15 ed espone Cristo nell’orto di Gethsemani, la Cattura di Cristo, la
Flagellazione, l’Incoronazione di spine e la Resurrezione. Il pittore ha dipinto inoltre i sei riquadri a
monocromo, nei pressi degli ingressi, descriventi
episodi legati alla vita della Vergine: Gesù nel tempio tra i dottori, lo Sposalizio della Vergine, le Nozze di Cana, la Morte di San Giuseppe, l’Annuncio ad
Anna16 un ultimo episodio interpretabile forse come il Sogno di San Giuseppe17. L’impresa del pittore lucchese comprende infine i nove medaglioni
posizionati nei sottarchi degli ingressi con Angioletti reggicartiglio.
L’erezione della sontuosa chiesa dedicata a Santa
Maria Inviolata è da mettere innanzitutto in relazione con la crescente devozione nei confron-
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Davide Reti, Decorazione plastica della quarta lesena
destra, post 1609, Riva del Garda, chiesa di Santa Maria
Inviolata
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ti della Madonna nel periodo delle grandi dispute religiose. Con la Riforma venne difeso in modo
particolare il culto della Vergine, a cui i protestanti erano particolarmente ostili, in quanto ritenevano che avesse quasi sostituito quello di Cristo.
La Madonna divenne oggetto di una nuova venerazione e al suo nome furono dedicate in breve
tempo moltissime chiese in tutta Italia18.
L’edicola originaria con l’affresco raffigurante
la Madonna con il Bambino tra i Santi Rocco e Sebastiano del 1600 circa venne fatta costruire da
un membro della famiglia Zanardi lungo il muro
della vigna di sua proprietà proprio “per eccitare
ne passeggeri la devozione verso la gran Madre
di Dio”19. Già nel 1601 sono testimoniate quattro guarigioni miracolose davanti all’edicola e in
breve tempo i poteri taumaturgici dell’immagine
richiamarono fedeli e pellegrini anche da molto
lontano: “Per la fama di questi ed altri Miracoli
che avanti il capitello della B. V. Maria occorsi sono, talmente la divozione ed il concorso de fedeli
s’accrebbe, che non solo li Terrieri, ma anco li foresti da lontani paesi venivano a visitare questa
v. immagine e con tal occasione facevano abbondanti elemosine e copiose offerte ch’impiegavansi in onore della B. V.”20.
Anche a Riva del Garda si assistette pertanto al
fenomeno di attrazione da parte di un’immagine, alla quale veniva riconosciuto un potere miracoloso, nei confronti di fedeli alla ricerca di un
mezzo che fungesse da intermediario con la divinità. La ragione dei pellegrinaggi si spostò dalla concezione medievale intesa come sacrificio di
sé ad un viaggio verso un luogo dove fosse possibile esaudire una speranza. Molto spesso si arrivò alla realizzazione di un edificio che potesse
accogliere il numero sempre crescente di devoti.
Nel caso di singole immagini miracolose si procedette erigendo un’architettura che le proteggesse
e le custodisse, divenendo per la popolazione un
santuario, ossia un luogo santo anche al di fuori delle normali istituzioni ecclesiastiche. La diffusione del culto dell’immagine miracolosa di Riva è testimoniata dall’esistenza di una matrice di
incisione seicentesca realizzata dal veronese Giovanni Georgi (Giorgi), nella quale è raffigurato il
presbiterio, l’altare e perciò l’affresco miracoloso
in esso inglobato21. Un’usanza comune tra i pellegrini era, infatti, quella di riportare dal viaggio
riproduzioni delle immagini venerate, che si riteneva possedessero la forza miracolosa dell’originale, essendo state a contatto con essa22. Si può
ipotizzare che ciò sia accaduto anche a Riva e che
questo abbia permesso il diffondersi della fama
del luogo di culto.
Il rapido affermarsi dell’immagine di Riva e la
successiva quasi immediata realizzazione del santuario devono collegarsi in primo luogo allo spirito controriformista e non secondariamente
all’importanza del luogo, una sorta di piazza extra urbana, comunemente denominata “lo Spiazo”, punto di incontro e di passaggio, collocato alla convergenza di più strade provenienti da più
direzioni23. Naturalmente oltre al concorso delle
offerte dei fedeli, sempre più numerosi, l’impresa

Davide Reti, Re Davide, post 1609, Riva del Garda, chiesa di Santa Maria Inviolata

fu possibile solo grazie al determinante interessamento della potente famiglia Madruzzo, che oltre all’operazione religiosa riuscì in un’importante impresa di politica territoriale, volta a sottolineare la posizione di preminenza del principe vescovo di Trento sul territorio di Riva. In particolare fu attivo Carlo Gaudenzio, principe vescovo,
già grande promotore della diffusione del culto
mariano, secondo le volontà della Controriforma.
Dopo un’iniziale generico sostegno all’idea di edificare sul luogo miracoloso una chiesa, il principe
vescovo ne divenne un vero e proprio committente, servendosi del cugino Gianangelo Gaudenzio
Madruzzo, comandante delle milizie tirolesi e governatore della rocca di Riva e, alla sua morte, nel
1618, della moglie Alfonsina Gonzaga di Novellara, che ne completò l’opera. Tramite il coinvolgimento dei suoi familiari il principe vescovo riuscì
probabilmente ad avere un diretto controllo dei
lavori, in particolare forse riguardo al programma

Giovanni Georgi, Miracolosa Madonna Inviolata di Riva
del Vescovado di Trento (scansione da matrice), Trento,
Soprintendenza per i Beni storico artistici, librari e archivistici della Provincia autonoma di Trento

iconografico. Il cardinale era infatti un uomo molto dotto, grande conoscitore di testi sacri e di teologia, come conferma la consistente collezione di
libri in suo possesso, di cui abbiamo testimonianza24. Un ulteriore aiuto si ebbe con l’arrivo dei gerolimini nel 1611, chiamati a gestire ed officiare
il nuovo edificio sacro dal convento di Sant’Onofrio al Gianicolo a Roma, nella cui chiesa un altro
membro della famiglia, il cardinale Ludovico protettore e benefattore dell’Ordine, aveva iniziato la
riedificazione di una cappella da destinare a sacello funebre dei Madruzzo, anche in questo caso
dedicata alla glorificazione della Madonna ed intitolata alla Vergine lauretana. Il ruolo della famiglia Madruzzo è degnamente ricordato all’interno della chiesa dell’Inviolata grazie all’apposizione dello stemma proprio al centro dell’arco santo.
Le decorazioni plastica e pittorica della chiesa sono tutte sottilmente legate da un medesimo tema iconografico rivolto all’esaltazione della Vergine. I dipinti del presbiterio incorniciano l’icona miracolosa di Bartolomeo Mangiavino raffigurante la Madonna con il Bambino tra i Santi Rocco e
Sebastiano, collocata nel maestoso altare maggiore marmoreo fulcro dell’intero edificio25. Nell’immagine la Madonna è associata ai due più comuni santi protettori dalla peste, nella sua funzione da sempre popolarmente riconosciuta di intermediaria tra Gesù, i santi e l’umanità. Ai lati
dell’altare si trovano i riquadri con le figure dei
Beati gerolomini, che sembrano idealmente adorare l’immagine sacra. Al di sopra di essi ci sono due
raffigurazioni bibliche da ricondurre ai nomi della Vergine: il Diluvio universale con l’arca di Noè,
legata all’idea della Madonna come nave sicura e

vittoriosa contro il male26, e la Madonna dell’Apocalisse, immagine centrale nel dogma dell’Immacolata Concezione27, che trova particolare diffusione nel periodo della Controriforma per sottolineare la vittoria della Chiesa sull’eresia rappresentata dal drago a sette teste. Accanto si svolgono le quattro scene miracolose ove si raccontano i primi episodi di guarigione che interessarono
l’immagine. Alle spalle dell’altare si fronteggiano
la Crocifissione, posta proprio sul retro dell’ancona, e il Transito della Vergine, sulla parete di fondo. Al centro della volta domina la scena della Trinità tra angeli musicanti, accompagnata da due
riquadri con episodi della vita della Vergine. Giuseppe Fusari28, basandosi sulle intuizioni di Chiara Radice29, sottolinea il fatto che ai devoti fosse preclusa la visione di questi affreschi. I dipinti
celati erano visibili solo ai gerolimini, in grado di
comprendere il raffinato messaggio iconografico,
in particolare il rimando tra la morte di Cristo e
quella della Vergine, che diventano fonte di ispirazione per la contemplazione della gloria di Dio,
rappresentata dalla Trinità. Al contrario al popolo era dato di ammirare dall’aula le storie miracolose, come rappresentazione concreta delle infinite possibilità della potenza divina e l’affresco
originario con schierati la Madonna e i santi in
grado di intercedere per l’umanità. Inoltre, seppur appena visibili, trovano spazio anche ovali e
semiovali raffiguranti figure a monocromo identificabili con i quattro Evangelisti, i quattro Dottori delle Chiesa, Re Davide con l’arpa, Davide con
Golia e quattro figure maschili di difficile identificazione. Completano la decorazione pittorica
le erme dei quattro riquadri in stucco della volta
del presbiterio, reggenti lettere, che formano dei
crittogrammi inneggianti a versetti dell’Ave Maria30 e alcune cartelle con due figure femminili allegoriche e le quattro virtù cardinali. I due pilastri che danno accesso al coro sono segnati da due
cartigli con le scritte “SDG” e “OPNB” da sciogliere in “Sancta Dei Genitrix Ora Pro Nobis”31.
Per quanto riguarda la decorazione dell’aula, ogni
parte risulta in stretta connessione con l’insieme,
perciò le stesse pale d’altare rientrano nel medesimo formale programma iconografico, insieme
alla decorazione delle cappelle intitolate ai santi legati alla famiglia Madruzzo: si tratta di San
Carlo Borromeo, unito da vincoli di parentela con
i Madruzzo; San Girolamo, protettore dei gerolimini; Sant’Onofrio, santo della Chiesa romana
ospitante il sacello funerario della famiglia ed infine il Santissimo Crocifisso, sempre presente. Attorno agli altari si sviluppano alcune scene della vita dei singoli santi e di quella di Cristo, come modello di ispirazione per i fedeli. Tra le cappelle si aprono i tre ingressi affiancati da scene
monocrome con episodi della vita della Madonna, al di sopra dei quali angeli svolazzanti32 reggono cartigli con il testo, ripreso e modificato per
motivi di spazio, della preghiera Ave Mater sanctissima33. Ad accogliere i fedeli sono presenti anche sei grandi statue in stucco bianco posizionate a coppie: all’entrata principale Re Davide, riconoscibile grazie alla cetra, suo attributo, è fron-

Bartolomeo Mangiavino, Madonna con il Bambino tra
i Santi Rocco e Sebastiano, 1600 circa, Riva del Garda,
chiesa di Santa Maria Inviolata

teggiato da Re Salomone con scettro e corona. In
mancanza di altri segni identificativi, le rimanenti raffigurazioni, reggenti delle tavole, potrebbero essere identificate con i grandi patriarchi del
popolo ebraico, quali ad esempio Abramo, Isacco, Giacobbe e Giuda, che rappresentavano la genealogia della Vergine34. Concludono la complessa iconografia degli ingressi otto riquadri con monocromi, anche in questo caso di difficile identificazione, che potrebbero implementare la genealogia dei patriarchi. Inoltre l’ingresso settentrionale presenta i simboli degli Evangelisti, realizzati in stucco.
La decorazione plastica dell’aula completa i riferimenti alla Madonna presenti negli affreschi. Le
otto lesene mostrano delle piccole figure entro
edicole, dove quelle scolpite sul lato destro trovano una corrispondenza in quelle speculari del lato
sinistro: la prima coppia presenta le sante martiri
Caterina e Lucia, la seconda due figure prive di attributi, forse due sante o due sibille35, la terza San
Gioacchino (accompagnato dalla lettera “G”, l’iniziale del suo nome) e Sant’Anna ed infine la quarta, oltre a San Rocco e a San Sebastiano, la Vergine
annunciata con l’Angelo annunciante (questi ultimi
due sono sovrastati dalla scritta “AVE” e dalla lettera “G”, probabile iniziale di “Gabriele”). Inoltre
altri monogrammi di più difficile interpretazione
affiancano rispettivamente San Gioacchino e una
delle due sante non identificate: “M.M. M.M.”
forse scioglibile in “Maria Mater Mater Misericordiosa” e “M.V. M.C.” in “Maria Virgo Mater Castissima” (o “Christi”)36.
Leggendo in senso orario le lettere rette dai putti collocati alla sommità, a partire dalla quarta
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Martino Teofilo Polacco, Adorazione dei Magi, 1615-1621, Riva del Garda, chiesa di Santa Maria Inviolata

Martino Teofilo Polacco, Fuga in Egitto, 1615-1621, Riva del Garda, chiesa di Santa Maria Inviolata
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Riva del Garda, chiesa di Santa Maria Inviolata, veduta della cupola

Davide Reti, Profeta Amos, post 1609, Riva del Garda,
chiesa di Santa Maria Inviolata

Antonio Gandino (attribuito), Assunzione della Madonna, Riva del Garda, chiesa di Santa Maria Inviolata

Martino Teofilo Polacco, Fons signatus, 1615-1621, Riva
del Garda, chiesa di Santa Maria Inviolata
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Pietro Ricchi, Sant’Onofrio e San Pafnuzio ricevono pane e vino da un angelo, ante 1636,
Riva del Garda, chiesa di Santa Maria Inviolata

Pietro Ricchi, San Pafnuzio ordina a due leoni di scavare la fossa per Sant’Onofrio, ante
1636, Riva del Garda, chiesa di Santa Maria Inviolata

Pietro Ricchi, Angioletti con cartigli, ante 1636, Riva del Garda, chiesa di Santa Maria Inviolata

320

Pietro Ricchi, Transito di San Giuseppe, ante 1636, Riva del Garda, chiesa di Santa Maria
Inviolata

parasta a sinistra, compare il nome della chiesa:
“SANTA MARIA INVIOLATA”. L’intitolazione fa
esplicito riferimento al dogma della perpetua verginità di Maria, sia prima, durante e dopo il parto
37
, stabilito fin dal VI secolo e limitato dalla Riforma protestante al solo concepimento verginale.
Si tratta di una dedicazione non molto frequente in ambito italiano.
Sull’estradosso delle arcate dell’aula sono visibili sedici angeli reggenti cartigli, sui quali, partendo dal lato est, si dispiega in sequenza la preghiera Salve Regina38.
I cartigli e le tavole retti dai profeti e dalle sibille della cupola dovevano tutti presentare versetti che rimarcavano la concezione virginale della
Madonna e preannunciavano la nascita di Gesù,
come confermano le poche iscrizioni superstiti39.
Le frasi dei profeti sono da porre in relazione con
la Vulgata di San Girolamo che i protestanti avevano duramente condannato e i cattolici avevano
invece difeso40. La famiglia Madruzzo aveva una
devozione particolare per San Girolamo come dimostra l’altare a lui dedicato presente nella chiesa e la donazione stessa della chiesa e del convento annesso all’Ordine dei gerolimini.
Tra i profeti del tamburo trovano posto le raffigurazioni delle allegorie mariane, corrispondenti alle Litanie Lauretane, nelle quali la Beata Vergine
Maria viene invocata con titoli che traggono origine sia da formule devozionali sia da figure bibliche tradizionalmente a lei associate. Furono aggiunte alla recita del rosario da papa Pio V dopo
la vittoria della Lega Santa a Lepanto nel 1571 e
papa Sisto V le approvò con un decreto pontificio
nel 158741. Tutti i titoli ribadiscono la purezza, la
bellezza, la grandezza e l’eternità della Vergine, in
contrasto con le idee protestanti42.
Infine l’iconografia mariana trova il suo apice nel-

Pietro Ricchi, Madonna dell’Apocalisse, ante 1636, Riva del Garda, chiesa di Santa
Maria Inviolata

la cupola: i dipinti ripercorrono nove episodi della vita della Vergine, con al centro la sua glorificazione. Le raffigurazioni hanno un tono narrativo
e didascalico per imprimere il messaggio nei fedeli con immediatezza. Tra i dipinti e le loro cornici
in stucco si collocano otto cartelle contenenti monocromi raffiguranti figure femminili, forse identificabili con sibille che richiamerebbero gli otto
profeti, dipinti sempre a monocromo entro ovali posti ad incorniciare il tondo centrale. Le sedici figurette completerebbero così la serie di profeti e sibille in stucco sottostanti.
La cupola trova una corrispondenza nel pavimento marmoreo, caratterizzato da due rosoni ad intarsi, il maggiore collocato al centro dell’aula ed il
minore davanti all’ingresso principale, che richiamano l’idea della Rosa Mystica o della Stella Matutina43. Il disegno del pavimento44 riprende lo schema compositivo della cupola divisa in otto spicchi
ed il rosone centrale trova riscontro nel tondo sovrastante con l’Incoronazione della Vergine.
Chiara Radice (2005-2006)45 e dopo di lei Cinzia
d’Agostino (2013) e Giuseppe Fusari (2013)46 individuano due distinti percorsi di lettura iconografica della decorazione plastica e pittorica: il
primo si snoda dalla porta sud a quella nord e
rappresenta un percorso salvifico, cioè dalla “valle di lacrime” verso l’intermediazione della Madonna, come sembrano suggerire le iscrizioni dei
cartigli degli angeli tratti dal Salve Regina e i monocromi degli ingressi; il secondo è interpretabile come un’esperienza di natura sapienziale: dalla porta ovest si arriva all’altare maggiore, fulcro
della devozione per il pellegrino e base di partenza per un’ulteriore riflessione da parte dei religiosi che hanno accesso al presbiterio.
Alle luce di questa proposta e riconsiderando per
intero tutta l’iconografia, si suggerisce un’ulterio-

re possibile chiave di lettura, tenendo conto della
grande influenza della Controriforma sul rilancio
del culto della Madonna. In particolare sul ruolo che essa ha come mediatrice per il raggiungimento dello stato di grazia da parte del devoto, in
netto contrasto con le idee di Lutero, secondo il
quale essa è un dono non meritato dall’uomo per
mezzo della sua fede e delle sue opere. Con il concilio di Trento fu sancita la dottrina cattolica della
grazia santificante: per mezzo della grazia le colpe dell’uomo vengono cancellate in virtù del gratuito e meritabile intervento di Dio.
Il pellegrino accede al santuario dalla porta posta a occidente, la principale, e posizionandosi al
centro del pavimento dell’aula, compie una lettura ascendente da svolgersi in senso orario degli elementi iconografici, a partire dalla recita del
Salve Regina, che si dispiega sui cartigli degli angeli in stucco, per poi passare alle Litanie47, dipinte sul tamburo che separano la sfera terrena da
quella celeste, e seguire la storia della vita della
Vergine, fino alla sua glorificazione, posta al centro della cupola. Tale ascesa dell’uomo verso Dio è
ribadita nelle singole cappelle, dove anche in questo caso la lettura può compiersi con un moto a
spirale verso l’alto, ossia dal registro inferiore letto da destra a sinistra si passa a quello superiore per terminare nella volta dove Cristo e ciascun
santo raggiungono la gloria. Lo stesso percorso,
come già accennato, si ripropone nel presbiterio,
dove dagli episodi delle pareti si raggiunge la gloria di Dio nella volta. La Madonna opera in senso
contrario all’uomo e perciò è presente nella chiesa anche un’unica lettura da compiere in senso
antiorario, nella quale si manifesta la concessione della grazia da parte di Dio, alcuni episodi della vita della Madonna fino allo “Spiazzo”, la piazza dei miracoli, segno concreto dell’intervento di-
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Davide Reti, Angelo, post 1609, Riva del Garda, chiesa di Santa Maria Inviolata

vino nella vita degli uomini. Dalla cupola la grazia
scende attraverso gli ingressi, da nord verso sud,
spingendo l’uomo verso l’esterno, mostrando nel
tragitto alcuni episodi significativi che vanno
dall’annuncio dell’angelo ad Anna della nascita
della futura madre di Cristo, per la quale assistiamo alla concessione di una grazia divina, all’ap-

parizione in sogno dell’angelo a Giuseppe che dichiara il concepimento verginale di Maria. Proseguono nell’ingresso ovest con lo Sposalizio tra la
Madonna e San Giuseppe e la prima concreta manifestazione del ruolo di Cristo nell’episodio in cui
da bambino istruisce i dottori del tempio e si concludono nell’ingresso meridionale con la raffigu-

razione del primo miracolo di Cristo a Cana, dove
Maria assume il ruolo di mediatrice, e infine quella del Trapasso di San Giuseppe, al quale viene concessa la santità per grazia divina. Anche la lettura dei cartigli dipinti sopra gli ingressi con il testo
dell’Ave Maria Sanctissima deve svolgersi da sinistra a destra, in senso antiorario.
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