
Con Dante ad Albenga. 

L’affresco del Giudizio Universale 
 in San Giorgio di Campochiesa. 

 

 
Liceo Statale “G. Bruno” -  classi 4 A e 4B Classico                                                                

a.s. 2014/15 



Con Dante ad Albenga. 

L’affresco del Giudizio Universale 
 in San Giorgio di Campochiesa. 

 
 

Liceo Statale “G. Bruno”, classi 4 A e 4B Classico                                                                
a.s. 2014/15 



La parrocchia, detta anche “San Giorgio de pratis” per i prati intorno, 
riguardava molti villaggi della zona.  

La chiesa benedettina raggiunse grande importanza nel ‘300,  
ma poi decade.  



Su una struttura altomedievale, 
è costruita la chiesa romanica 

(XII sec.),                                     
poi modificata in stile gotico 

(XIV sec.).                                     
La facciata in basso è in pietra,  

 la parte intermedia è 
 in laterizio con finestra a croce, 

la parte sopraelevata                    
è alleggerita da una trifora.         

L’interno ha 3 navate                
con archi a tutto sesto                   

su massicci pilastri. 



Gli studenti della 4 A e della 4 B Classico del Liceo Statale  
“G. Bruno” di Albenga visitano con i loro docenti                    

la chiesa di S. Giorgio di Campochiesa. 



La visita guidata  
e la ricerca sono 
importanti per 

conoscere meglio  
e far conoscere la chiesa 
per il significato storico 

e religioso,  
per il valore artistico 

dell’architettura  
e degli affreschi. 

 



IL GIUDIZIO, L’INFERNO E DANTE 

Sulla parete di fondo dell’abside, 

l’ambiente più sacro della chiesa, 

risalta l’affresco del Giudizio Universale, 

veramente unico per la rappresentazione, 

del più terribile episodio dell’Inferno dantesco 

( collocato in basso al centro, ben visibile). 

Invece gli altri castighi non richiamano Dante. 



PARADISO E INFERNO 

• Il messaggio religioso è comunicato visivamente 
in modo efficace e coinvolgente:  

per  il Paradiso lo stile è ordinato nella 
composizione, raffinato ed elevato nelle figure;  
per l’Inferno lo stile  è più cupo e drammatico, 

popolare e realistico nella rappresentazione    
dei terribili castighi al fine di allontanare         

con la forza dell’evidenza i fedeli                      
dalla tentazione del male. 

• Si manifesta quindi la concezione medievale                
della pittura come “Bibbia dei poveri”. 

 



LO SPAZIO SIMBOLICO 

• La disposizione delle figure nello spazio        
ha un valore fortemente simbolico.                 
E’ esaltato in alto  l’elemento divino,             

poi lo spazio si suddivide: alla destra di Cristo 
(lato che per noi guardando risulta a sinistra)   

i Santi e i Beati in Paradiso;                                
alla sinistra e in basso i dannati all’Inferno. 



LA  DATA 

• . L’iscrizione in latino documenta che 
“ nel 1446 il giorno 13 dicembre io 

Antonio Caresia priore di San Giorgio 
feci fare quest’opera”.           

L’iscrizione cita il committente        
ma purtroppo non l’autore. 



IL  PITTORE 

Il pittore è  Antonio Dragone da Monteregale?                                                            
La sua firma è il piccolo drago dell’iscrizione?  
Questo pittore dal Piemonte si era trasferito 

nel Ponente ligure come i Biasacci, il Baleison 
e il Canavesio. I maestri e gli allievi delle loro 

botteghe nelle  varie località dove erano attivi 
rielaboravano ogni volta in modo originale  
schemi iconografici  e compositivi diffusi. 





Il PARADISO. In alto , simmetricamente sui due lati,    
i 12 apostoli sono disposti su seggi che convergendo 
prospetticamente guidano lo sguardo verso il centro. 



Il centro sia contenutistico 
sia visivo è Cristo Giudice 
nel suo gesto  simbolico:   
la mano destra sollevata 
indica ai beati il Paradiso, 
la sinistra l’Inferno dove 
sprofondano i  dannati. 

Cristo in gloria è racchiuso 
in una mandorla       

sorretta da angeli. 
 



IL SIMBOLO DELLA MANDORLA 

• La cornice ovale di luce che circonda Cristo, 
distinguendolo dalle figure disposte intorno a lui,  

     è simbolo della Maiestas Domini,   

del Cristo trasfigurato. 

La mandorla, amygdálē in greco, 

 è un antico simbolo di inclusione  

di un contenuto prezioso  

in un guscio impenetrabile.  

 



L’ALDILÀ E LA PSICOSTASIA 
NELL’ANTICHITÀ. 

• EGITTO: Osiride alla presenza di Maat,                        
la Giustizia, soppesa il cuore del defunto            

per decidere del suo destino. 

• GRECIA: Zeus assegna agli uomini                            
il loro destino servendosi della bilancia,  

nell’Iliade pone sui piatti di una bilancia d’oro        
i destini di morte dei Greci e dei Troiani                                            

e di due guerrieri, Achille ed Ettore,                  
segno della ineluttabilità del fato                          

che attende ciascuno. 



SAN MICHELE ARCANGELO 

• Nel  Cristianesimo è S. Michele a reggere la                
BILANCIA PER PESARE IL BENE E IL MALE.   

• In quanto soldato di Cristo (che ha sconfitto 
Lucifero) ha armatura e spada. 

• S. Michele Arcangelo  è molto importante 
nell’affresco  perché è  il patrono di Albenga.  

 L’importanza del Santo risalta visivamente          
nella gerarchia per la posizione centrale,                                                                           
immediatamente sotto quella di Cristo,                 

e per le dimensioni notevoli.    

 



La figura 
del’Arcangelo  

è molto raffinata per 
disegno, colore, 

chiaroscuro, 
 è molto accurata  

nei particolari             
della decorazione, 

secondo lo stile 
tardo-gotico .  



S. Michele  
con la bilancia          
risalta anche                    

in un’altra 
rappresentazione                   

del Giudizio affrescata               
nella chiesa 

di S. Bernardino 

     a Vadino. 



 L’AGNELLO MISTICO,          
simbolo del sacrificio di Cristo, 

è steso su un telo candido      
su un monumentale altare 

in perfetta prospettiva.   
                                                                                                 

RE SALOMONE, re d’Israele, 
citato nell’Antico Testamento. 

 La sua figura è completata 
dall’iscrizione “oggi sarò salvo” 
E’famoso per la sua saggezza 

di giudice.  
 
 



RE SALOMONE GIUDICE SAGGIO 

• Non essendo distinti i diversi poteri, il re era 
anche giudice.  Due donne erano diventate madri          

lo stesso giorno e abitavano nella stessa casa,   
una notte un bimbo morì e una madre accusò 

l’altra di aver scambiato i bimbi per tenersi    
quello vivo, anche se non era il suo. Salomone 

per scoprire la verità disse di far tagliare                
il piccolo vivo in 2 per dividerlo fra le 2 donne.    

La vera madre  si rivelò: purché il suo vero  figlio 
non morisse, disse che poteva tenerlo l’altra.  



Alla destra di Cristo, a livello intermedio, si dispongono          
schiere di santi inginocchiati in preghiera,                                   

figure purtroppo poco riconoscibili perché corrose. 



 In basso un gruppo di bambini                          
con le mani giunte. 



 Rappresentano la resurrezione della carne le piccole figure               
che, uscite dalla tombe, si presentano nude per essere giudicate                                     

(nell’Inferno invece la nudità è dei peccatori).                                              
I sepolcri  in marmo rosa hanno una prospettiva irregolare. 



L’INFERNO.  Un Arcangelo spinge nelle fauci               
del mostro infernale i dannati, fra cui un Francescano. 

Ciò indica forse  la conflittualità fra ordini religiosi. 
  



BENEDETTINI E FRANCESCANI 
• La scena può essere inquadrata nell’ambito 

delle polemiche tra monachesimo                      
e francescanesimo che travagliarono                 

la prima metà del ‘400: si punterebbe cioè a 
sottolineare il trionfo dei Benedettini           

del Monastero dell’isola Gallinara,                          
da cui dipendeva la chiesa di S. Giorgio,           

rispetto ai Francescani.   
• E. Rossetti Brezzi, Tra Toscana e Piemonte: affreschi in S. Giorgio di Campochiesa,… 

 



L’INFERNO : I 7 PECCATI 

• In basso in uno spazio sotterraneo cupo        
privo di ordine e prospettiva,  i peccatori              

a seconda dei loro vizi, sono “imprigionati”         
in anfratti rocciosi, nudi e tormentati da fiamme 

delineate in rosso acceso, da serpenti                         
e da diavoli mostruosi di varia forma.                           

I volti dei dannati sono sempre evidenziati,   
nelle loro espressioni di sofferenza e angoscia,  

in modo netto e con linee marcate ,                    
secondo uno stile popolare.                  

Un’iscrizione riporta il nome di ogni peccato. 
 





LA GOLA:  davanti a una tavola imbandita non si cibano i golosi,                             
che hanno  le mani legate dietro la schiena, ma i serpenti.                                             

E’ la scena più realistica e quotidiana, molto efficace nei particolari 
delle vivande, del pane e del vino. 

 



La tavolata dei golosi è anche nel Giudizio                        
di Montegrazie  (Imperia), affrescato dai Biasacci     

come quello di S. Bernardino, ma meglio conservato. 



L’AVARIZIA: l’oro, che l’avaro possedeva in vita,             
viene fuso e fatto ingoiare al dannato con un imbuto. 



La stessa iconografia è presente in altri affreschi,                      
ad es. nella chiesa di Solva (sopra Alassio),                                 

resa con un linguaggio caricaturale e beffardo. 
  
 



L’ACCIDIA: coloro che non si impegnarono in nulla       
in vita, ora sono sospinti e sferzarti con la frusta        

da un demonio violento e brutale. 
  



L’INVIDIA: i corpi di un uomo e una donna stesi con le gambe 
bloccate nel suolo sono tormentati da un diavolo mostruoso 

con pellame maculato e coda di serpente.                            
Sempre tra le fiamme, emerge il volto dei  falsi testimoni. 

  
 



 LA SUPERBIA: il peccatore è morso da un grifo e da un 
serpente. Il capo non è nobilitato dalla corona del re    
(simbolo della superbia) ma avvolto da un serpente.  

  
 



A Solva la cavalcata dei vizi procede verso                           
il mostro infernale. La lussuria è incarnata                   

da una donna che si specchia. Anche a Campochiesa. 



LA LUSSURIA è rappresentata 
da un diavolo che tiene           

lo specchio davanti alla donna  
mentre un altro le pettina       

i lunghi capelli. 
  L’IRA è il supplizio                   

di maggiore risalto: i dannati  
confitti ai denti di una ruota,  

che doveva ricordare quel 
terribile strumento di tortura, 
 cadono nel pozzo infuocato.  

 



Il castigo della ruota 
è rappresentato        
in tutti i dettagli 

anche dai Biasacci    
in S. Bernardino,    

ma riguarda l’invidia. 



DANTE  “AD ALBENGA” 

Il particolare più significativo dell’affresco presenta un episodio della 
Divina Commedia. 

Dante e Virgilio, nel loro viaggio attraverso l’Inferno,                 
incontrano fra i traditori della patria il conte Ugolino che rievoca                      

la sua terribile vicenda  con l’arcivescovo Ruggieri, il traditore. 
 

A Pisa, nell’ambito dei contrasti fra Guelfi e Ghibellini,                  
Ugolino è ingannato da Ruggieri e imprigionato con i figli,               

quando per disperazione si morde le mani, i ragazzi pensano       
che sia per fame e gli si offrono per essere mangiati,                     

Ugolino poi li vede morire e infine muore.                                         
 

Ma prima di morire il conte Ugolino si cibò dei figli oppure no? 
In ogni caso, nell’Inferno “si ciba” dell’avversario che lo aveva tradito.                                                              





L’autore della Commedia e la sua guida e maestro 
sono rappresentati in modo molto diversificato  
nell’espressione del volto e nei gesti delle mani.  



La scena più tragica: la violenza della vendetta              
deforma il volto del conte Ugolino                                            

che rode il capo con la mitra vescovile di Ruggieri, 
l’avversario che lo aveva tradito e imprigionato .  

 



infine I VERSI DI DANTE 
(Inferno,XXXIII) 

• “… le man per lo dolor mi morsi, 
• ed ei, pensando ch’io ‘l fessi per voglia 
• di manicar (mangiare), di subito levorsi 
• e disser. “Padre, assai ci fia men doglia 
• se tu mangi di noi : tu ne vestisti 
• queste misere carni, e tu le spoglia”. ……. 
• Poscia, più che ‘l dolor, potè ‘l digiuno”. 
• Quand’ebbe detto ciò, con li occhi torti 
• riprese ‘l teschio misero co’ denti, 
• che furo a l’osso, come d’un can, forti”. 



S. Giorgio su internet 

• Sull’argomento: bibliografia di testi specifici;               
consultazione di  vari siti internet,                     

in particolare  

• www.sangiorgioalbenga.it/la-parrocchia 

http://www.sangiorgioalbenga.it/la-parrocchia
http://www.sangiorgioalbenga.it/la-parrocchia
http://www.sangiorgioalbenga.it/la-parrocchia
http://www.sangiorgioalbenga.it/la-parrocchia
http://www.sangiorgioalbenga.it/la-parrocchia


CONCLUSIONE 

 

• Speriamo  che vi sia piaciuta la presentazione 
realizzata in collaborazione da studenti,  

docenti e tecnici del Liceo  

“G. Bruno” di Albenga. 

• Un ringraziamento a Vice-Preside e Preside. 

• Arrivederci a S. Giorgio di Campochiesa! 


