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Pubblicazione 
“San Fedele. Una Comunità, la sua Chiesa, il suo Oratorio” 

I l centocinquantesimo anniversario della nascita del Liceo Statale di Albenga come Regio Ginnasio ha 
costituito un’occasione particolare di collaborazione e di slancio del Liceo quale centro di irraggiamento 
culturale nel  territorio, a servizio non solo dei suoi allievi ma di tutti i cittadini, e ha visto in questo senso la 
realizzazione di alcune notevoli iniziative. Accogliendo un desiderio molto sentito e ripetutamente espresso 
del  Preside, manifestato fin dal primo momento del suo nuovo ingresso nell’Istituto (2004), un gruppo di 
Insegnanti, insieme con un sostanzioso gruppo di allievi, si è reso disponibile alla realizzazione di un 
progetto didattico nel quale i ragazzi si sentissero protagonisti nella scuola, sul territorio e, più generalmente, 
nel mondo. Il progetto ha voluto porre in gioco il senso della scuola: la sua capacità di educare e formare la 
persona, in una circolarità di rapporti interattivi, ma anche addirittura di stimolo nei riguardi del territorio e del 
villaggio globale; la sua capacità di promuovere cultura, cittadinanza, convivialità.   
   Questa esperienza di eccellenza, che ha assunto il nome de Il Bello e il Vero… pietre e colori raccontano, 
è stata effettuata quasi interamente all’interno di laboratori pomeridiani, al di fuori delle normali ore di 
lezione, ed ha visto una particolare collaborazione ed interazione fra insegnanti ed alunni  di questo Liceo. Si 
è trattato di uno studio critico pluridisciplinare (storico, archivistico, filosofico-teologico, esegetico, artistico, 
iconografico, bibliografico) volto alla promozione culturale del patrimonio artistico del territorio attraverso la 
scoperta di un monumento cosiddetto “minore” e poco noto, segnatamente la chiesa parrocchiale con 
l’annesso Oratorio  di San Giovanni Battista in San Fedele di Albenga, con i loro dipinti.  
   Il titolo del progetto, Il Bello e il Vero, vuole essere espressivo di un preciso approccio metodologico 
all’oggetto di studio e di una altrettanto precisa finalità che hanno caratterizzato la nostra ricerca. In un 
contesto culturale come quello contemporaneo che ci ha abituato alla fruizione spesso superficiale e 
consumistica dell’immagine e della realtà che sta davanti ai nostri occhi, abbiamo inteso ri-insegnare a noi 
stessi e ai ragazzi a guardare, direi meglio a contemplare, non semplicemente a vedere, l’opera d’arte o la 
testimonianza storica come qualcosa di bello e, in quanto tale, come un riflesso del Vero. Dietro una cosa 
bella c’è sempre una posizione del cuore vera, e la bellezza è tanto maggiore quanto più alto è l’ideale che 
ne è all’origine. Dietro le cose belle che abbiamo con impegno e spesso con fatica studiato e cercato di 
capire, abbiamo scoperto il pulsare della vita di una comunità di persone che in esse hanno lasciato 
l’impronta della loro variegata umanità, fatta come la nostra di angustie e di grandezze, ma sempre segnata 
dall’eterna e universale ricerca della felicità che coincide con il raggiungimento della pienezza di significato.  
Pienezza di significato che per gli uomini e le donne che hanno fatto edificare, abbellito, frequentato, ieri 
come oggi, la chiesa e l’Oratorio di San Fedele, coincidono con la fede cristiana. E’ questo anche un invito 
per chi si appresta a leggere queste pagine: ricordare sempre che ciò che si va considerando mano a mano 
è il frutto di una vita e l’espressione dell’anima di uomini che hanno vissuto in un orizzonte ideale capace di 
generare storia e bellezza che sfidano i secoli e le mode e comunicano i contenuti, antichi e sempre nuovi, 
della fede e di una vita vissuta in una dimensione certo realisticamente ancorata alla terra ma anche 
proiettata in una dimensione che quella stessa terra trascende.    
   Il progetto ha visto impegnati gli allievi del biennio (in un laboratorio fotografico per la realizzazione di 
immagini finalizzate allo studio del monumento e al corredo iconografico della presente pubblicazione) e gli 
alunni del triennio (suddivisi in quattro diversi laboratori: ricerca storica, analisi iconografica,  analisi stilistica, 
laboratorio di disegno) dei corsi Classico, Scientifico e Linguistico. In particolare, gli allievi del quarto anno  
 

 



 
 
del corso Linguistico sono stati coinvolti nella traduzione sintetica dei testi in lingua Francese, Inglese e 
Tedesca.  
   Le attività di formazione degli alunni, di ricerca e di elaborazione dei testi sono iniziate nell’anno scolastico 
2005-2006 e si sono concluse nel presente anno scolastico 2009-2010 con la pubblicazione di questo libro 
che raccoglie i risultati della ricerca. Esso rappresenta per gli insegnanti, e specialmente per i ragazzi, 
qualcosa di molto importante perché rende la ricerca e il frutto delle loro fatiche fruibili a tutti, costituendo 
così una reale ricchezza per il territorio e consentendo di sentirsi valorizzati “dicendo” qualcosa di sé alle 
comunità di San Fedele, della città di Albenga e del territorio.  
   I risultati conseguiti dagli alunni sono stati positivi e numerosi: l’acquisizione di un metodo scientifico 
nell’approccio ad un monumento storico-artistico; di abilità di lettura di un’opera d’arte; di abilità tecniche e 
grafiche di rilevazione e rielaborazione di dati e di immagini; di abilità di ricerca specifica (archivistica, 
storico-artistica…); di acquisizione del lessico specifico storico-artistico-religioso; di capacità di cogliere nelle 
opere i contenuti della fede e della storia che le ha generate; di capacità di elaborare un testo storico-
artistico; di capacità di tradurre in lingua straniera un testo storico-artistico.  
   La ricerca si è articolata su più anni scolastici ed ha proceduto talvolta con ritmi anche lenti per una serie di 
difficoltà: prima tra tutte quella di reperire materiale bibliografico relativo al monumento oggetto di studio; tale 
materiale, infatti, è piuttosto raro e alquanto disorganico. Di particolare difficoltà, poi, si è presentata la 
stesura di una microstoria della comunità di San Fedele e del complesso monumentale della Parrocchiale e 
dell’Oratorio in quanto essa ha dovuto essere preceduta da un’indagine archivistica lunga e laboriosa data  
anche la mole di documenti (derivante dall’arco di tempo in esame che copre ben sette secoli e da una 
singolare abbondanza del materiale relativo a questo piccolo centro dell’Albenganese). Per quanto concerne  
quindi il laboratorio di storia, in particolare, si è dovuta “limitare” l’attività degli allievi all’analisi di alcuni 
documenti particolarmente antichi e significativi nonché alla loro trascrizione. Di particolare interesse si è 
rivelata una ricerca sul campo che ha visto la consultazione di fonti orali tramite interviste effettuate dagli 
studenti a persone che sono considerate un po’ la memoria storica di San Fedele.  
   L’attività di analisi iconografica e stilistica è quella che ha assorbito maggior tempo ed energia da parte 
degli allievi, vedendoli impegnati in orario pomeridiano per più di due anni scolastici, anche in diversi 
sopralluoghi; lo sforzo è stato reso più intenso, ma anche più meritevole, dall’assoluta mancanza di notizie 
relative alla personalità e all’opera dell’autore del ciclo della Passione dell’Oratorio e all’anonimato di quello 
degli affreschi della navata laterale destra della Parrocchiale.  
   Il laboratorio di disegno ha visto gli allievi impegnati nella realizzazione di piante, rilievi e disegni relativi 
alle strutture architettoniche dei due edifici oggetto di studio, che costituiscono utili tavole di completamento 
della sezione dedicata  a questo particolare aspetto tecnico. 
   Il laboratorio linguistico, realizzato durante il normale orario di lezione, ha portato alla produzione di una 
sezione in lingua straniera (Francese, Inglese e Tedesco) che raccoglie in forma sintetica i contenuti della 
ricerca rendendoli fruibili anche ad un pubblico internazionale e valorizzando la vocazione al turismo 
culturale che sempre di più va caratterizzando il territorio del comprensorio ingauno.  
   Dato che la stesura delle varie parti della presente pubblicazione, a cura di insegnanti e di allievi 
appartenenti a laboratori diversi,  è avvenuta sostanzialmente in contemporanea, i lettori perdoneranno le 
eventuali ed inevitabili ripetizioni o disomogeneità. 
   Il complesso monumentale oggetto di studio è stato analizzato nelle sue varie componenti, prestando una 
particolare attenzione al linguaggio simbolico, di cui l’arte medievale è straordinariamente ricca, che veicola 
un messaggio profondo all’osservatore, invitandolo a riflettere e ad interioriorizzare questo messaggio 
traducendolo in pratica esistenziale perché la vita sia più piena e più bella. Più che di un’analisi tecnica e 
scientifica si tratta dunque di una vera e propria lettura che i monumenti, già con le loro strutture 
architettoniche, con le loro forme geometriche, con l’utilizzo di numeri particolari, ci propongono e ci 
consentono per comunicarci il messaggio che ho detto. Di particolare interesse, però, si sono rivelati in 
questo senso, per la chiesa parrocchiale, i dipinti tardo-quattrocenteschi che decorano la navata destra ed 
un tabernacolo in ardesia scolpita allogato nell’abside della navata sinistra. Per l’Oratorio, il trittico di San 
Giovanni Battista che sovrasta l’altare, e soprattutto il ciclo della Passione firmato da Bartolomeo Bottoneri di 
Cherasco e datato al 1574. Esso costituisce un’opera davvero degna di nota sul territorio dell’ intero Ponente 
ligure, in quanto rappresenta l’unica testimonianza pittorica di questo genere appartenente al Cinquecento 
avanzato. Le singole scene sono state studiate in prospettiva iconografica e stilistica, individuando le fonti 
evangeliche e non a cui esse si possono agevolmente riferire. Speriamo così di essere riusciti a farle ancora 
“parlare” per poterne proporre il messaggio a tutti quelli che leggeranno questo libro. 
   Come coordinatore delle ricerche posso con soddisfazione affermare che questo lavoro ha avuto molti esiti 
positivi, primo tra tutti quello di una collaborazione e di una condivisione fra un numero incredibilmente 
ampio di persone. In primo luogo fra i dieci insegnanti coinvolti, il che ha aiutato a conoscersi meglio e ad 
apprezzarsi di più;  poi fra gli insegnanti e gli allievi (circa cinquanta) , con un conseguente approfondimento 
del dialogo interpersonale e della crescita umana di tutti; e ancora con due persone in particolare: la 
responsabile del laboratorio fotografico, Valentina Toni, ex alunna del Corso Linguistico del nostro Liceo, che 
abbiamo tutti potuto apprezzare per la disponibilità e la passione, e la restauratrice del ciclo della Passione e 
del trittico dell’Oratorio, Paola Giliberti, altrettanto disponibile ed entusiasta. I veri protagonisti dei lavori sono 
stati certamente gli alunni che hanno in essi potuto esprimersi al meglio, mostrando in non pochi casi una 
naturale propensione per questo tipo di attività, così potenziata e affinata. A loro vanno un particolare plauso  
 
 



 
e ringraziamento per la profusione di sforzi e di impegno, premiati da un brillante risultato, a dimostrazione 
della loro ricchezza di creatività e di potenzialità.  
   Un ringraziamento del tutto particolare va alla Comunità di San Fedele, alla Venerabile Confraternita di 
San Giovanni Battista e ai Parroci Don Francesco Zappella (sotto il cui ministero il lavoro è stato avviato) e 
Don Emanuele Lino Alberto, attuale Parroco. Essi ci hanno generosamente messo a disposizione la loro 
chiesa e il loro oratorio con le opere d’arte e di fede in essi custoditi; noi speriamo di restituirle loro con la 
possibilità di conoscerle più a fondo e quindi con la soddisfazione di averli aiutati ad appropriarsi ancora di 
più delle proprie radici di Comunità. 
   Significativo è stato infine il coinvolgimento di diversi Enti territoriali quali la Curia Vescovile di Albenga-
Imperia, l’Istituto Internazionale di Studi Liguri di Albenga, l’ Associazione dei Genitori del Liceo “G.Bruno” di 
Albenga,  la Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici della Liguria di Genova. 
   Ci auguriamo che il frutto delle nostre fatiche possa aprire la strada a nuovi studi sul complesso 
monumentale oggetto della nostra ricerca, ricerca che non consideriamo certo esaustiva ma l’inizio, anche 
per altri, di un cammino che attraverso il bello li possa condurre al Vero.     
     

Prof. Carlo Lanteri 
     Coordinatore delle ricerche     


