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La chiesa di San Nicola da Tolentino 
 

La storia della confraternita e della chiesa 

 

 
La chiesa di San Nicola da Tolentino a Ivrea venne costruita nel 1605 dalla confraternita omonima di 

laici, che si occupava di opere misericordiose nei confronti dei poveri e dei condannati a morte, 

proprio come il santo da Tolentino, che visse nella prima metà del Trecento e fu santificato nel 1466. 

Il fondatore della confraternita fu frate Giacobino da Cremona, il quale costruì una cappella nel 1275 

dedicata alla Santissima Trinità; solo nel 1605 la confraternita iniziò la costruzione della chiesa, oggi 

dedicata sia a san Nicola da Tolentino, sia a san Giovanni decollato, in quanto quest’ultimo fu 

condannato a morte e la confraternita si occupava anche dell’assistenza dei prigionieri nelle carceri. 

La chiesa presenta alcuni dettagli artistici degni di nota: il portale fu scolpito da Pietro Garda; 

all’interno sono presenti sia un altare in marmo, sia uno ligneo di datazione seicentesca, il quale ospita 

un dipinto che raffigura la Madonna con Gesù bambino, san Giovanni Battista e sant’Agostino 

databile intorno al 1580 attribuito al pittore piemontese Giuseppe Giovenone il Giovane; gli interni 

furono decorati da Cesare Chiala tra il 1683 e il 1694. 

 

 
La facciata 

 

 
La facciata della chiesa (fig.1) presenta una forma a capanna, riprendendo la forma interna della 

chiesa. È caratterizzata inoltre da una decorazione sobria quasi minimale tipica del periodo artistico 

della Controriforma. Gli interni, invece, sono riccamente decorati. Sono presenti un solo portale 

centrale e due finestrelle con un fuoco in un vaso, poiché il vaso, un chantaros, è simbolo di 

abbondanza e la fiamma simboleggia l’ardore di una fede sempre viva; inoltre nel vaso vi sono delle 

ghirlande. In seguito si possono notare tre nicchie vuote; si pensa che probabilmente ospitavano delle 

sculture ora perdute. Al primo livello, sono presenti delle paraste, ovvero pilastri aggettanti, sporgenti 

in avanti, decorati con capitelli di tipo ionico, mentre al secondo è presente una finestra termale con 

a fianco paraste di ordine composito. Notiamo anche un timpano di forma triangolare e un campanile 

laterale. 



Il portale 

 
 
Sul portale di ingresso, protetto da una piccola cancellata, si osservano rilievi lignei che ci ricordano 

la doppia dedicazione della chiesa ai santi Giovanni Battista Decollato e Nicola da Tolentino; sono 

forse dello stesso autore degli stalli del coro, Cesare Chiala, e risalgono quindi al 1684 circa. 

A sinistra si trova San Giovanni, scolpito a basso-rilievo all’interno di un tondo. E’ raffigurato con 

barba e capelli lunghi poiché ha viaggiato nel deserto come un eremita, vestito solamente con pelle 

di cammello; tipicamente indossava un mantello rosso, segno del suo martirio. Si può osservare la 

presenza di un’asta cruciforme, rappresentante il suo legame con Gesù e il fatto che sia stato il primo 

ad annunciarlo come messia. A destra porta tra le braccia un agnello, simbolo che simboleggia Cristo, 

accovacciato sul Vangelo di san Marco; è stato scelto questo poiché il testo evangelico esordisce con 

la predicazione di san Giovanni, santo al quale la confraternita era devota. 

A destra si trova dunque san Nicola da Tolentino, frate appartenente all’ordine agostiniano, è 

raffigurato con un saio nero e con giglio bianco, simbolo di purezza. È presente, inoltre, una stella sul 

petto che allude ad uno degli avvenimenti della vita del santo: infatti si narra che un astro lucente lo 

seguisse continuamente nei suoi spostamenti e illuminasse la sua figura, riuscendo addirittura a 

ritardare il tramonto del sole. 

Al fine di facilitare la spiegazione del contenuto del portale lo si può dividere in due parti. Nella parte 

laterale destra sono presenti due miracoli legati a san Nicola ed avvenuti dopo la sua morte. Tra queste 

due scene sono presenti delle corone volte a simboleggiare i tre voti: povertà, castità e obbedienza. 

Andando più nel dettaglio la prima scena (Fig.2) raffigura un miracolo avvenuto durante una 

processione a Cordova, in Spagna, celebrata per scongiurare la peste. Durante questo evento la statua 

di Gesù e quella di san Nicola si animarono miracolosamente e si abbracciarono, scongiurando così 

la pestilenza. 

La seconda (Fig.2) scena invece riguarda la profanazione del corpo di san Nicola: dei ladri di reliquie 

aprirono la sua tomba per tagliare le braccia ma queste sanguinarono e i ladri, terrorizzati 

dall’accaduto, fuggirono. 

Sulla parte sinistra del portale (Fig.3) è raffigurata la scena dopo la decapitazione di san Giovanni in 

cui egli è senza testa. Giovanni Battista in una delle sue prediche attaccò Erode per il suo matrimonio 

con una novella vedova, denunciando questo malcostume. Il sovrano lo fece prima imprigionare, poi 

concesse alla figlia di Erodiade, Salomè, di scegliere le sorti del prigioniero come regalo, vista la sua 

pregevole esibizione di ballo durante un banchetto. La principessa optò per la decapitazione del Santo. 

La seconda (Fig.3) raffigura il battesimo di Cristo da parte di san Giovanni Battista. 
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Fig. 1 - Ivrea, chiesa di San Nicola da 

Tolentino, facciata. 

 

Fig. 3 - Ivrea, chiesa di San Nicola da 

Tolentino, dettaglio sinistro del portale: la 

decapitazione di san Giovanni (alto); il 

battesimo di Cristo (basso). 

Fig. 2 - Ivrea, chiesa di San Nicola da 

Tolentino, dettaglio destro del portale: il 

miracolo della peste (alto); il miracolo 

dei trafugatori delle reliquie (basso). 



L’interno: prima campata 

 

A sovrastare l'entrata della chiesa vi è un'imponente cantoria settecentesca (Fig. 4) decorata ad 

intaglio e dipinta in oro, raggiungibile, per mezzo di scale, da entrambi i lati della navata. La cantoria 

presenta una balaustra (Fig. 5) riccamente decorata che si estende per tutta la controfacciata. Gli 

elementi decorativi, a sottolineare la funzione della cantoria stessa, rimandano all'ambito musicale. 

Vi sono infatti due angeli tubicini e, ai lati di questi, numerosi altri strumenti quali ad esempio: 

violino, trombone, fagotto, clarinetto, flauto di Pan, arpa, violoncello e liuto. Sulla balconata sono 

presenti svariate decorazioni rappresentanti figure allegoriche. Al centro della scena possiamo 

ammirare una colomba dalla quale partono dei raggi di luce: essa rappresenta lo Spirito Santo. Sotto 

di essa è presente un ostensorio, dov’è messa in mostra l’ostia consacrata con accanto un calice. Sono 

presenti inoltre due elementi legati al papato: la prima è la chiave di san Pietro (considerato dalla 

Chiesa come il primo papa) che aprono i cancelli verso il Paradiso e la croce a tre bracci, simbolo 

pontificale, rappresenta il suo dominio sulla Terra. Unita all'adornata balaustra vi è poi un organo 

ottocentesco (Fig. 6) avente, nella sua parte superiore, una mezzaluna con al centro la testa di san 

Giovanni Battista posta su un piatto. 

 

La parete sinistra della prima campata è caratterizzata dalla presenza di un’arcata, sormontata da una 

lunetta con delle decorazioni ad affresco. L’arcata è suddivisa in due parti da una loggia che serviva, 

con ogni probabilità, ad ospitare coloro che accompagnavano il coro nel canto. Sulla loggia sono 

presenti simboli e decorazioni realizzate in legno dorato databili al XVIII secolo (fig.7). Al centro 

della loggia si può notare un emblema che raffigura il volto di san Giovanni Battista, accompagnato 

dai suoi due attributi iconografici: la palma, ovvero il simbolo del martirio e il ramo d’alloro che è 

riconducibile al trionfo, alla vittoria. (fig. 8) Quest ultimo simbolo lo possiamo tradurre in una sola 

frase: “Non c’è maggior vincita per un cristiano che offrire la propria vita per la religione”. Agli 

estremi della loggia, sono collocati altri due emblemi legati alla vita di san Giovanni Battista: nella 

parte sinistra è presente la figura dell’agnello (che allude a Gesù) insieme all’asta cruciforme, 

accosciato su un libro (fig. 9) L’agnello è simbolo di Cristo per molteplici ragioni: qui val la pena di 

ricordare che, nell’incontrarlo, san Giovanni esclamò “Ecce agnus Dei”, ecco l’agnello di Dio. Il 

significato del libro rimanda al vangelo di Marco che esordisce con la figura di san Giovanni Battista. 

L’emblema presente nella parte destra della loggia, invece, presenta la spada con cui venne ucciso 

san Giovanni Battista, che prima di essere decapitato fu imprigionato dal re Erode (fig. 10). Al di 

sopra della loggia lo spazio è oggi utilizzato come deposito, ma è altrettanto possibile intravedere una 



tela risalente all’inizio del ‘600, che raffigura il beato Amedeo IX di Savoia (regnante di casa Savoia 

nel ‘400) (fig. 11). 

 
Anche nella parete destra della chiesa l’organizzazione spaziale presenta una grande arcata, che 

suddivide in due parti lo spazio della parete stessa. A sua volta l’arcata è divisa in due parti da una 

loggia (fig.12) che presenta una serie di stemmi ed emblemi che ricordano la figura di san Nicola. 

Quest’ultimo fu un santo che visse in un periodo compreso tra il ‘200 e il ‘300. La sua vita fu 

caratterizzata dall’impegno nell’assistenza ai malati, bisognosi e prigionieri. Egli divenne già nel 

Medioevo uno dei santi più popolari del cristianesimo e fu protagonista di molte leggende riguardanti 

miracoli a favore di poveri e defraudati. La figura presente al centro della loggia (fig. 13) è 

riconducibile all’immagine di san Nicola grazie a numerosi attributi iconografici, quali: la veste dei 

frati agostiniani, al cui centro è presente l’astro (attributo di san Nicola, per antonomasia); stretti nella 

mano sinistra e destra del santo, rispettivamente, la croce e il libro rappresentanti la regola dei frati di 

cui il santo faceva parte. Sopra la sua testa sono presenti tre corone che ricordano i tre fondamenti 

dell’ordine agostiniano, vale a dire l’obbedienza, la povertà e la castità. Da questi tre ordini si può 

dedurre che questi monaci fossero tenuti ad obbedire a ciò che veniva dettato loro dai propri superiori, 

facevano voto ad impegnarsi a non possedere ricchezze alcune e promettevano di essere e rimanere 

puri durante tutto il corso della loro vita. Nell’emblema centrale sono inoltre presenti un ramoscello 

di ulivo, simbolo di pace, e un ramoscello di giglio, simbolo di purezza. Nello stemma collocato nella 

parte laterale sinistra della loggia (fig. 14) è presente, anche in questo caso, un libro che allude molto 

probabilmente alla Regola agostiniana. Sono riconoscibili inoltre, rami di giglio e ulivo. 

Nell’emblema collocato nella parte laterale destra della loggia (fig. 15) sono, come già in precedenza, 

riconoscibili rami di giglio e (in questo caso) alloro. Nello stemma è riconoscibile anche una cesta 

contenente del pane, elemento iconografico strettamente riconducibile a san Nicola, sempre legato ad 

uno dei miracoli che hanno riguardato la vita del santo. Si tratterebbe di una vicenda nella quale il 

santo si sarebbe nutrito di alcuni pani benedetti, che lo avrebbero mantenuto in vita per un certo 

periodo di tempo. Al di sopra della loggia lo spazio è utilizzato come deposito (fig. 16). Sono visibili 

diversi dipinti, il più importante dei quali si trova appoggiato alla parete sullo sfondo. Osservando il 

quadro preso in considerazione, è possibile riconoscere alcuni personaggi: a sinistra è raffigurato san 

Giovanni Battista, al centro è possibile identificare il vescovo san Grato (grazie agli elementi 

iconografici, ovvero pastorale e mitra), a destra è presente san Bernardo da Mentone. La tela è dipinta 

da un pittore ignoto, molto probabilmente di fine ‘600 e non fu pensata per stare nello spazio in cui è 

collocata attualmente. 



All’interno della Chiesa di San Nicola da Tolentino, nella prima campata la parte superiore sinistra è 

caratterizzata dalla presenza di una finestra. Al contrario, sulla parte opposta, si trova un affresco 

raffigurante un episodio tratto dalla vita di san Nicola (fig. 17). Questo momento riguarda la 

giovinezza di questo personaggio in cui riceve la veste dei frati agostiniani. La volta a crociera  (fig. 

18) è caratterizzata dall’assenza di spazi vuoti all’interno. Lo stile è Barocco cioè tipico della 

produzione artistica del ‘600 e ‘700. L’artista è Cesare Chiala, che conclude gli affreschi nel 1694 

dopo dieci anni di lavoro. L’artista si basa sulla ricerca di effetti spettacolari come ad esempio le finte 

finestre e gli angeli sulle nubi: sono scene con punti di vista molto particolari, l’immagine percepita 

da colui che guarda è di vedere dal basso verso l’alto, una caratteristica abbastanza tipica dello stile 

barocco. In più si ha la presenza di momenti biografici della vita del santo e delle rappresentazioni 

illusionistiche. Le aperture (fig. 19) e (fig. 20) hanno una forma polilobata: in esse vengono 

rappresentati degli angeli con simboli legati a san Nicola e alla chiesa. Le vele laterali (fig. 21) 

rappresentano due scene in cui san Nicola compie dei miracoli. Nella prima, sopra una nuvola, egli 

libera dai diavoletti una donna: questa scena è chiaramente una scena di esorcismo. La seconda 

scena rappresenta un bambino che cade da un balcone: in essa la madre mostra segni di disperazione 

ma è possibile vedere anche san Nicola che riesce a salvare miracolosamente il bambino. 



  
 

Fig. 4 - Ivrea, chiesa di S. Nicola da Tolentino, 

prima campata: cantoria settecentesca. 

Fig. 5 - Ivrea, chiesa di S. Nicola da Tolentino, 

prima campata: balaustra della controfacciata 

 

 

 

  
 

Fig. 6 - Ivrea, chiesa di S. Nicola da Tolentino, 

prima campata: organo ottocentesco. 

Fig. 7- Ivrea, Chiesa di San Nicola da Tolentino, 

prima campata: loggia settecentesca a sinistra 

dell’ingresso. 
 
 

  
 
 

Fig. 8 - Ivrea, Chiesa di San Nicola da 

Tolentino, parete sinistra della prima 

campata: emblema centrale riconducibile a 

san Giovanni Battista. 

 

Fig. 9 - Ivrea, Chiesa di San Nicola da Tolentino, 

parete sinistra della prima campata: parte sinistra 

della loggia. 



 

 
 

Fig. 10 - Ivrea, Chiesa di San Nicola da 

Tolentino, parete sinistra della prima 

campata: stemma collocato nella parte 

destra della loggia. 

Fig. 11 - Ivrea, Chiesa di San Nicola 

da Tolentino, parete sinistra della 

prima campata: tela raffigurante 

Amedeo IX di Savoia. 
 

 

 

 
 

Fig. 12 - Ivrea, Chiesa di San Nicola da Tolentino, prima campata: loggia 

settecentesca in legno a destra dell’ingresso. 
 
 

 

Fig. 13 - Ivrea, Chiesa di San Nicola da 

Tolentino, prima campata, parete 

destra: loggia settecentesca. 

Fig. 14 - Ivrea, Chiesa San Nicola da 

Tolentino, prima campata, parete 

destra: loggia settecentesca. 



 

 
 

Fig. 15 - Ivrea, Chiesa di San 

Nicola da Tolentino: emblema 

collocato nella parte laterale 

destra della loggia raffigurante la 

cesta con il pane. 

Fig. 16 - Ivrea, Chiesa di San Nicola da 

Tolentino, parte destra prima campata: 

grande arcata sovrastante la loggia 

settecentesca in legno. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Fig. 17 - Ivrea, Chiesa di San Nicola da Tolentino. San Nicola 

veste gli abiti dell’ordine agostiniano. 



  
 

Fig. 18 - Ivrea, Chiesa di San Nicola da Tolentino. 

Angeli e due miracoli di san Nicola. 

Fig. 19 - Ivrea, Chiesa San Nicola da Tolentino. 

Angeli con tre corone di san Nicola. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fig. 20 - Ivrea, Chiesa San Nicola da Tolentino. 

Angeli che portano dei simboli legati alla chiesa e 

a san Nicola. 

Fig. 21 - Ivrea, Chiesa San Nicola da Tolentino. 

Un miracolo di san Nicola in cui salva una donna 

da spiriti maligni che la tormentavano. 



L’interno: seconda e terza campata 

 

 
Nella seconda campata, a destra e a sinistra, sono collocate due cappelle apparentemente uguali 

perché ospitano entrambe due altari in marmo, ma differenti per gli attributi iconografici. Le prime 

decorazioni legate alla figura di san Giovanni il Battista si trovano sui capitelli dei pilastri esterni 

della cappella di sinistra. Si tratta dei seguenti attributi iconografici (fig. 23): 

 

● l’agnello disteso su un libro aperto che regge un bastone cruciforme con un cartiglio; 

 
 

● un vassoio/bacile con una testa mozzata, riconducibile alla sua decapitazione; 

 
● la quale è simboleggiata anche dalla sciabola e dalle catene riposte in un cesto. 

 
All’interno della cappella, sull’altare in marmo, è presente all’interno dell’edicola la statua di san 

Nicola da Tolentino, il cui abito scuro è decorato con il motivo della stella (fig. 24). A seguire, sulla 

destra, troviamo la statua di san Giovanni il Battista che regge il bastone cruciforme con il cartiglio 

(fig. 25). Al di sopra della parete della navata, una lunetta ospita la rappresentazione di un miracolo 

compiuto da san Nicola mentre protegge i suoi confratelli dalla caduta di un muro all’interno del 

chiostro del convento, dopo la scoperta di una fonte d’acqua (fig. 26). 

 

 

 
Sulla parete destra le decorazioni legate alla figura di San Nicola da Tolentino si possono vedere sui 

capitelli dei pilastri esterni alla cappella. Si tratta di attributi iconografici, che sono (fig. 28): 

 

● la stella che lo ha guidato verso il suo cammino di fede, portandolo a prendere i voti, ovvero 

a entrare nell’ordine agostiniano; 

 
● il cesto di pani, fondamentali perché grazie ad essi il santo riuscì a curare i malati e a compiere 

altri miracoli, come spegnere un incendio o far calmare una tempesta; 

 

● un libro della regola agostiniana aperto con le tre corone, simboli dei tre principi fondamentali 

della regola agostiniana: obbedienza, castità e povertà. 



All’interno della cappella, sull’altare in marmo, è presente lo spazio vuoto destinato a una tela, oggi 

non identificabile (fig. 27). A seguire sulla sinistra, all’interno della piccola edicola, è presente la 

statua di san Nicola che ha sul petto la stella (fig. 29). 

 

 

 
Il soffitto presenta dei ricchi affreschi che sappiamo essere stati realizzati intorno al 1693 dall’artista 

Cesare Chiala, così come possiamo leggere al di sotto di una cornice. Sulla volta divisa in quattro 

vele sono rappresentati: 

 

● nelle vele laterali i due miracoli compiuti da San Nicola nella guarigione di uno storpio  (fig. 

31)  e di un infermo (fig. 32); 

 
● nelle vele centrali le figure di Gesù, Dio Padre e la Vergine in preghiera su una nuvola (fig. 

30). 

 

Gli altri elementi che decorano il resto della campata sono decorazioni floreali e figure di profeti, 

come nei pennacchi, di cui non è chiara l’identità. 

 

 

 
La terza campata, a sinistra e a destra, ospita due loggette, ovvero balconcini in legno, decorate 

rispettivamente a sinistra con gli attributi iconografici di Giovanni il Battista (fig. 33) e a destra con 

quelli di San Nicola da Tolentino (fig. 34). Al termine delle due pareti della campata, sovrastanti le 

loggette troviamo due lunette che raffigurano: 

 

 a sinistra il miracolo della trasformazione dell’acqua in vino, compiuto da San Nicola da 

Tolentino dinanzi ai suoi confratelli e al reverendo Corrado Orbefeglia durante una cena (fig. 

35); 

 

 a destra un uomo e una donna che dormono: sono i genitori di San Nicola che sognano l’arrivo 

del figlio, visto come sogno premonitore dal momento che i due non avrebbero potuto avere 

figli. Quest’ultimo motivo viene riproposto dalla prima formella del coro. 

 

Sul soffitto, le due vele laterali presentano due episodi legati al periodo di malattia del santo: a sinistra 

San Nicola a letto mentre riceve la visita della Madonna; a destra un episodio simile ma con la 

presenza dell’angelo che porge a Nicola il cesto con i pani, segno di buona guarigione. Su questo 

stesso lato è presente un foro dovuto alla caduta di una mina inesplosa durante il conflitto tra Piemonte 

e Francia, agli inizi del 1700. La bomba non esplose e la popolazione gridò al miracolo (fig. 36). 



La terza campata si conclude con un altare settecentesco in marmo policromo, sui quali lati possiamo 

ammirare due statue (fig. 37). A destra troviamo la personificazione dell’Umiltà, reggente una sfera 

(metaforicamente interpretabile come l’universo) e una corona schiacciata (fig. 38). A sinistra, 

invece, si erge la statua della personificazione della fede, raffigurata con uno scettro e un libro aperto 

(fig. 39). Tali figure vengono riprodotte anche in pittura sull’arco di trionfo che incornicia l’altare, la 

cui zona si conclude in alto con la presenza del capocielo a forma di corona, su cui sono raffigurati 

l’agnello e il bastone cruciforme, ossia due attributi iconografici del Battista. In passato l’altare 

maggiore della chiesa di San Nicola era ornato da una costruzione di legno caratterizzata da 

decorazioni barocche oggi posizionato sulla parete di fondo del coro. 



  
 

Fig. 22 - Ivrea, chiesa di San Nicola 

da Tolentino, seconda campata, 

cappella sinistra. 

Fig. 23 - Ivrea, chiesa di San Nicola da Tolentino, 

parasta tra seconda e terza campata della navata 

sinistra. 
 

 

 

 
 

  

 

Fig. 24 - Ivrea, chiesa di San Nicola 

da Tolentino, statua di San Nicola 

all’interno dell’edicola. 

Fig. 25 - Ivrea, chiesa di San Nicola 

da Tolentino, seconda campata, 

statua di Giovanni il Battista. 



 

 

Fig. 26 - Ivrea, chiesa di San Nicola da Tolentino, seconda campata, 

lunetta sinistra. 
 

 
 

 

Fig. 27- Ivrea, chiesa di San Nicola da 

Tolentino, seconda campata, cappella 

destra. 

Fig. 28 - Ivrea, chiesa di San Nicola da 

Tolentino, parasta tra prima e seconda 

campata destra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29 - Ivrea, chiesa di San Nicola da 

Tolentino, statua di san Nicola 

all’interno dell’edicola. 



  

 

Fig. 30 - Ivrea, chiesa di San Nicola da 

Tolentino, seconda campata, soffitto. 
Fig. 31 - Ivrea, chiesa di San Nicola da Tolentino, 

seconda campata, vela laterale destra. 
 

 

 

 

 

Fig. 32 - Ivrea, chiesa di San Nicola da Tolentino, seconda campata, vela 

laterale sinistra. 



  
 

Fig. 33 - Ivrea, chiesa di San Nicola da 

Tolentino, terza campata, loggetta sinistra. 

Fig. 34 - Ivrea, chiesa di San Nicola da 

Tolentino, terza campata, loggetta destra. 

 

 

 

 

 

  
 

 

Fig. 35 - Ivrea, chiesa di San Nicola da Tolentino, 

terza campata, lunetta sinistra. 
Fig. 36 - Ivrea, chiesa di San Nicola da Tolentino, 

terza campata, foro. 



 
 

 

Fig. 37 - Ivrea, chiesa di San Nicola da Tolentino, terza campata, altare maggiore. 
 

 

 

 

Fig. 38 - Ivrea, chiesa di San Nicola da 

Tolentino, terza campata, statua con la 

personificazione dell'Umiltà. 

Fig. 39 - Ivrea, chiesa di San Nicola da 

Tolentino, terza campata, statua con la 

personificazione della Fede. 



L’interno: lo spazio del coro 

Il compianto su Cristo morto 

 

 

Non appena si entra nel coro si può notare l’altare il cui paliotto è decorato con un’opera pittorica 

raffigurante un “Compianto su Cristo morto”. 

 

Il dipinto del “Compianto del Cristo morto” (fig. 40) è posto sul retro dell’altare maggiore, 

quest’ultimo si vede già dall’entrata della chiesa. 

 

L’altare possiede elementi comuni alla maggior parte degli altri, come il paliotto e il tabernacolo. Il 

primo è un pannello decorativo che costituisce la parte anteriore di esso, mentre all’interno del 

secondo vengono riposte le ostie consacrate. 

 

La tela del compianto del Cristo morto si trova proprio nel paliotto. Il dipinto raffigura Gesù avvolto 

nella Sacra Sindone attorniato da un gruppo di angioletti che piangono la Sua morte. Purtroppo però, 

in alcune zone del dipinto si può notare che il colore è molto rovinato. Per quanto riguarda la sua 

datazione, esso potrebbe risalire intorno al XVIII secolo come le tele dell’Annunciazione ai lati 

dell’altare. 

 

 
Fig. 40 - Ivrea, chiesa di San Nicola da Tolentino, paliotto dell'altare maggiore: dipinto “Compianto sul Cristo 

morto”. 



Tele con l’Annunciazione 

 
Spostando lo sguardo dall’altare maggiore e alzandolo nella parte più alta, a sinistra e a destra si 

possono osservare due quadri. 

Il primo a sinistra (fig. 41) rappresenta l’Arcangelo Gabriele: l’attributo che ci permette di riconoscere 

il soggetto è il ramo di giglio che tiene nella mano, il quale rappresenta la purezza. A destra (fig. 42) 

invece possiamo osservare Maria, il cui viso è rivolto verso il basso come se stesse pregando. 

Le due tele insieme rappresentano il tema dell’Annunciazione¹. 

Questi due dipinti molto probabilmente, risalgono al 1700 (XVIII secolo), pertanto sono posteriori 

all’edificazione della chiesa la quale venne completata nel 1627. 

 

 

Fig. 41 - Ivrea, chiesa di San Nicola da   Fig. 42 - Ivrea, chiesa di San Nicola da 

Tolentino, presbiterio lato sx: in alto Tolentino, presbiterio lato dx: in alto, 

raffigurazione dell’Arcangelo Gabriele.  raffigurazione della Vergine Maria. 

 

 

 

Gli ex-voto 

 
La locuzione “ex-voto”, tradotta letteralmente, significa “a seguito di un voto”. Viene usata per 

indicare oggetti offerti nei santuari per rendere omaggio al destinatario del dono (es: Dio, la Madonna, 

un santo) di aver esaudito una preghiera o un miracolo. In linea teorica qualsiasi oggetto può essere 

offerto  e,  quindi,  definito  “ex-voto”.  In  quest’ultimo  ciò  che  conta  non  è  il  valore   primario 



dell’oggetto in sé ma il significato di cui si è voluto investire al momento dell’offerta. Nel corso del 

Seicento e del Settecento la prassi dell’ex-voto dipinto su tavola o su altro materiale (es. lamina, carta, 

tela) diventa preponderante. 

Mantenendo sempre lo sguardo verso l’alto, sotto alla coppia dei quadri rappresentanti 

l’Annunciazione se ne trova un’altra di ex-voto; essi sono databili intorno al XVIII secolo circa. 

Entrambe le tele raffigurano dei miracoli compiuti dal Santo (fig. 43) e (fig. 44). L‘opera di destra 

(fig. 43), così come quella di sinistra, presenta un cartiglio con sopra un’iscrizione che spiega 

l’accaduto. Si racconta di una creatura (bambino o bambina) di due anni e tre mesi caduta 

accidentalmente in un pozzo ed annegata, ma straordinariamente salvata dall’intervento di san Nicola. 

La tragedia avvenne a Viadana, un paese in provincia di Mantova, il 23 Giugno del 1711. La 

committente del quadro è probabilmente Maria Margherita Clerica, poiché nominata nell’iscrizione. 

La donna commissionò quest’opera nel 1712, quindi un anno dopo il miracolo, anche se l’artista che 

realizzò la tela è a noi sconosciuto. 

 

Fig. 43 - Ivrea chiesa di San Nicola da Tolentino, presbiterio 

lato dx: in basso, ex-voto per il miracoloso salvataggio 

della/del  bambina/o nel pozzo grazie all’intercessione 

di San Nicola. 



Tenendo sempre lo sguardo in alto e spostandosi verso sinistra, si può osservare un altro quadro (fig. 

44) ex-voto raffigurante anch’esso un ulteriore miracolo di san Nicola. La meraviglia compiuta dal 

Santo è la seguente: egli riesce a estrarre dalla gola di un medico veneziano un pugnale con il quale 

era stato ferito, lasciandolo completamente indenne. Ciò si evince dall'iscrizione posta sotto alla tela 

la quale cita la frase "Un medico della città di Venezia pugnalato ricorre all'atto da San Nicola, da cui 

trattogli il pugnale rimasto infisso nella gola, vien miracolosamente liberato". Sfortunatamente,       

il committente e l'artista di quest'opera sono entrambi ignoti. 

 

Fig. 44 - Ivrea, chiesa di San Nicola da Tolentino, 

presbiterio lato sx: in basso, quadro ex-voto per 

il miracolo del salvataggio del mercante veneziano 

da parte di San Nicola. 



La decorazione della volta e delle lunette 

 

Spostando lo sguardo dai quadri verso l’alto, si può ammirare sul soffitto una pregevole volta a 

crociera. Essa è decorata ad affresco con una particolare tecnica detta a quadratura. Questa tecnica è 

caratterizzata dal simulare delle architetture fittizie. In questo caso specifico l'architettura fittizia è 

una finta balaustra (fig. 45), oltre la quale è rappresentato il cielo. Al centro di questa volta celeste, 

in particolare, vi è uno sfondo dorato con al centro san Nicola. Ai lati sono presenti anche ulteriori 

santi e angeli con in mano dei cartigli che contornano la gloria del Santo. Presumibilmente tutta questa 

scena è un'allusione all'ascesa in paradiso da parte di san Nicola. 

 

Fig. 45 - Ivrea, chiesa di San Nicola da Tolentino, presbiterio: volta 

celestiale rappresentante angeli e santi in Paradiso. 



Sopra alle finestre ci sono due lunette. In ognuna sono presenti degli affreschi che raffigurano alcuni 

miracoli di San Nicola da Tolentino. Nella lunetta di sinistra si può vedere un gruppo di viandanti 

catturati da dei ladroni che per miracolo vengono liberati grazie all'intervento di San Nicola (fig. 46) 

Nella lunetta di destra invece si vede un paesaggio con vari alberi, probabilmente un bosco delle 

Marche, e in mezzo al paesaggio una forca, con degli impiccati. Il miracolo racconta il salvataggio di 

due fratelli condannati ingiustamente a morte da parte di san Nicola (fig. 47). 

 

 

 

 

 
 

Fig. 46 - Ivrea, chiesa di San Nicola da Tolentino, presbiterio: lunettone sopra la finestra sinistra del coro, 

rappresentante il miracolo del salvataggio dei viandanti dall’attacco dei ladroni da parte di San Nicola. 



 
Fig. 47 - Ivrea, chiesa di San Nicola da Tolentino, presbiterio: lunettone sopra la finestra destra del coro, 

rappresentante il miracolo del salvataggio dei fratelli condannati alla forca da San Nicola. 

 

 

 

La macchina d’altare 

Mantenendo lo sguardo verso l’alto e girandosi verso il fondo della chiesa, si può trovare una grande 

“macchina” lignea contenente una pala d’altare. 

 

La pala d’altare² (fig. 48) è l’elemento più interessante di tutta la struttura complessa, essa è di forma 

rettangolare ed è collocata nella parte centrale di quest’ultima. 

 

Osservando il quadro si può notare che al centro vi è raffigurata la Vergine che tiene in braccio Gesù 

bambino, alla sua sinistra è rappresentato il santo da cui la Chiesa prende il nome. È possibile 

riconoscere san Nicola da Tolentino grazie alla stella sul petto e al saio nero tipico degli Agostiniani, 

i quali sono entrambi attributi iconografici³ del Santo. Nel dipinto san Nicola sorregge con la mano 

destra un crocifisso, mentre con quella sinistra tiene aperto un libro (probabilmente la Bibbia). 

 

Alla destra della Madonna vi è raffigurato un santo vescovo, quest’ultimo infatti indossa i tipici abiti 

episcopali come la mitra⁴ , la pianeta⁵  e il pastorale⁶ . L’identità di questo personaggio è incerta poiché gli 

attributi iconografici descritti designano solamente la figura del santo Vescovo in generale, ma 



non ce ne sono di peculiari che permettano l’identificazione di un santo in particolare; tuttavia si 

pensa che possa essere sant’Agostino poiché san Nicola è un membro dell’ordine da lui fondato. 

 

Avvicinandosi alla tela si osserva che in alcuni punti lo stile pittorico è differente: ciò emerge 

dall’introduzione a posteriori di alcuni personaggi. Essi sono collocati in diverse parti del dipinto: in 

basso a sinistra vi è la rappresentazione di san Giovanni Battista bambino, il quale è rappresentato in 

tenera età poiché egli e Gesù nascono a distanza di poco tempo; in alto sopra il capo della Vergine 

Maria ci sono due angioletti effigiati nel momento in cui la stanno incoronando. Alle spalle della 

scena raffigurata vi è la rappresentazione di un paesaggio con alcuni alberi sparsi, tuttavia non si può 

affermare con certezza di che zona si tratti. 

 

Questo quadro, come già stato detto in precedenza, è degno di attenzione poiché è la tela più antica 

della chiesa e una delle più vecchie della città di Ivrea, in quanto è possibile collocarla 

cronologicamente nel XVI secolo intorno agli anni settanta-ottanta. Quindi l’opera è preesistente alla 

chiesa ma già su commissione della Confraternita di San Nicola. 

 

Il tema riguardante l’autore di questo dipinto è stato molto discusso negli anni e ci sono molte ipotesi: 

per molto tempo si è creduto che l’autore fosse Defendente Ferrari, un pittore rinascimentale 

piemontese della prima metà del 1500. Tuttavia, a seguito di recenti studi sul dipinto, si pensa che 

l’artista dell’opera possa essere il pittore vercellese Giuseppe Giovenone il Giovane, in quanto il 

quadro in questione rispecchia maggiormente il suo stile. 



 
 

Fig. 48 - Ivrea, Chiesa di San Nicola da Tolentino, polittico: pala d'altare. 

 

 

 
 

Sculture della macchina d’altare 

Se si sposta lo sguardo dal registro intermedio della pala d’altare a quello superiore, vi si può trovare 

l’Incoronazione della Vergine da parte della Trinità (fig. 49). 

 

Al centro di questa rappresentazione è situata Maria Vergine, la quale viene incoronata da Gesù, alla 

sua destra, e Dio Padre alla sua sinistra. Sopra alla scena vi è una colomba dorata, per eccellenza 

simbolo dello Spirito Santo. 

 

La rappresentazione dei corpi è abbastanza stilizzata e vi è un grande utilizzo dell’oro: esso infatti è 

utilizzato per indicare tutto ciò che possiede una natura divina. 

 

Il tutto è circondato da una nube terminante con raggi di luce dorata, la quale fa richiamo al Paradiso 

Terrestre. Ai lati della figurazione vi sono due piccoli angioletti aventi braccia e ali aperte. 

 

Scendendo con lo sguardo verso il registro inferiore della macchina d’altare, si osserva una statua 

(fig.  50),  rappresentante  probabilmente  san  Michele  Arcangelo,  che  porta  in  mano  un   piatto 



contenente la testa del Battista. L’attuale posizione della scultura copre un dipinto raffigurante la 

Pentecoste. 

 

Sempre tenendo lo sguardo fisso sul registro più basso del polittico, ai lati della statua dell’Arcangelo, 

nelle nicchie di sinistra e di destra si scorgono due statue rappresentanti due santi vescovi. 

 

La statua di sinistra (fig. 51) ritrae san Simpliciano, vescovo di Milano tra il IV e il V secolo. Gli 

attributi che ci permettono di riconoscere che questa statua rappresenti un santo vescovo sono: la 

mitra (il copricapo), la pianeta (il paramento liturgico) e il pastorale (bastone tipicamente utilizzato 

da papi e vescovi). San Simpliciano non dispone di attributi iconografici particolari, infatti egli si 

riconosce proprio grazie agli abiti episcopali. 

 

Quella di destra raffigura san Guglielmo d’Aquitania (fig. 52), anche conosciuto con il nome di 

Guglielmo d' Orange e di Tolosa. Nacque nel 750 e morì nel 812, egli fu duca di Narbona, marchese 

di Gotia e conte di Tolosa. Al giorno d’oggi è venerato come santo della Chiesa cattolica e la sua 

memoria liturgica è celebrata il 28 Maggio. 

 

Anch’egli come San Simpliciano è raffigurato con addosso i vestiti episcopali quali mitra, pianeta e 

pastorale. San Guglielmo d’Aquitania, a differenza del precedente, possiede un attributo ed è il 

seguente: egli è solitamente raffigurato nelle vesti di un soldato in preghiera. 

 

 

Fig. 49 - Ivrea, chiesa di San Nicola da Tolentino, macchina d’altare: in alto, Incoronazione della Vergine. 



 
 

Fig. 50 - Ivrea, chiesa di San Nicola da Tolentino, macchina d’altare: statua dell’arcangelo Michele(?) con 

testa del Battista. 
 

 

Fig. 51 - Ivrea, chiesa di San Nicola da Tolentino,  macchina d’altare nicchia sx: statua di san Simpliciano. 



 
 

Fig. 52 - Ivrea, chiesa di San Nicola da Tolentino, macchina d’altare nicchia dx: statua di san Guglielmo 

d’Aquitania. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Glossario 

¹Momento in cui l’Arcangelo Gabriele, messaggero divino, appare a Maria Vergine per manifestarle 

la volontà del Signore, che attraverso di lei si incarni, in virtù dello Spirito Santo, il Figlio di Dio, 

Gesù Cristo. 
 

² Tavola o tela rettangolare sulla quale è dipinta un’immagine sacra, spesso racchiusa dentro una 

caratteristica inquadratura architettonica; può anche essere costituita da una lastra di pietra o di 

marmo scolpita, o da una lastra di metallo, spesso prezioso, lavorata a sbalzo, a cesello; è posta 

verticalmente sul piano dell’altare, nel mezzo, dietro il tabernacolo, e viene detta anche ancona. 

Fonte: Dizionario Treccani. 
 

³Elementi caratteristici con cui il personaggio o la cosa sono di solito rappresentati. Fonte: Dizionario 

Treccani. 
 

⁴ Nella liturgia cristiana, copertura del capo che il papa, i cardinali, i vescovi (ai quali compete per 

diritto), e abati, prelati e canonici (in forza di particolari privilegi) portano nelle funzioni liturgiche 

solenni: ha forma schiacciata e bicuspidale, con due fasce (dette vitte o infule o fanoni) che ricadono 

sulle spalle; può essere ornata di pietre preziose, fregiata di broccato d’oro, o semplice (di stoffa 

bianca, di seta o lino). Nella Chiesa orientale-bizantina, è a forma di cupola, sormontata da una croce. 

Fonte: Dizionario Treccani. 
 

⁵ Paramento liturgico indossato dai sacerdoti cattolici durante la celebrazione della messa (e di 

alcune altre funzioni rituali connesse con questa), costituita da una sopravveste, di diverso colore a 

seconda delle indicazioni liturgiche, che anticamente aveva la forma di mantello chiuso da tutte le 

parti, con un’apertura alla sommità per farvi passare la testa, e in seguito fu accorciata, tagliata ai 

fianchi, fino ad assumere la forma di uno scapolare (ma nella nuova liturgia sancita dal Concilio 

Vaticano II è stata reintrodotta nell’uso la foggia primitiva riprendendo anche l’antico nome di 

casula). Fonte: Dizionario Treccani. 
 

⁶ Tipo di asta, usato principalmente da Vescovi e Papi, terminante nella sua estremità più alta con una 

voluta spiraliforme. 
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