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Il 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 Dirigente Scolastico, manifestato fin
dal primo momento del suo nuovo ingresso nell’Istituto, 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 storicoartistico; 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.
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 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 numerosi Enti territoriali quali la Curia Vescovile di AlbengaImperia (Ufficio Beni Culturali), l’Istituto Internazionale di Studi Liguri di Albenga, l’ Associazione dei Genitori
del Liceo “G.Bruno”, il Comune di Albenga, la Regione Liguria, la Provincia di Savona e la Soprintendenza al
Patrimonio Storico, Archeologico e Demoantropologico di Genova.
Il Coordinatore delle ricerche
Prof. Carlo Lanteri
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Il “bello e il vero” di un paese scomparso?
Che ne sanno del proprio paese - San Fedele d’Albenga - i suoi abitanti di oggi? Che ne sapevano
quelli di ieri? «Perché fu scelto questo luogo come sede di una collettività umana? Quale l’origine
del suo nome? E quale la sua struttura generale?». E ancora: che rapporto esisteva in passato tra
il villaggio e la chiesa? E quale esiste al presente ovvero esisterà in avvenire? A chi interessa oggi
una risposta alle domande che aprono ed accompagnano il celebre saggio di Gabriel Le Bras,
L’église et le village1, pubblicato postumo nel lontano 1976? Ai risultati ivi contenuti e conseguiti
attraverso ricerche pluridecennali, lo studioso francese era giunto percorrendo a piedi, tra il 1929 e
il 1939 e dopo il 1945, centinaia di borghi e cittadine, interrogando ovunque parroci, maestri,
contadini e notabili. Di fronte alle competenze dello specialista in discipline giuridiche ed esperto di
sociologia religiosa, quale “verità” abbiamo potuto attingere noi, insegnanti e studenti con interessi
storici, che abbiamo raccolto l’invito del nostro preside ad “adottare” un monumento come la
chiesa e l’oratorio di San Fedele d’Albenga (“il bello”) e a delineare un profilo sintetico della
comunità civile e religiosa che nel corso del tempo ha frequentato questi luoghi (“il vero”)? E
questo nell’arco di un biennio di ricerche sul campo e in archivio, di trascrizione e traduzione di
documenti, di letture e di studi, di ricorso a fonti orali ed a pareri di esperti.
Offriamo ora il risultato delle nostre fatiche, senza la pretesa di avere esaurito le piste di ricerca,
ma nella speranza che questo lavoro almeno stimoli o accresca nei lettori il rispetto del territorio e
del patrimonio artistico, unitamente ad una comprensione più profonda degli avvenimenti e delle
vicende storiche entro cui si compie la vita di ciascuno e di tutti. Se aveva ragione don Lorenzo
Milani a scrivere che «la grandezza d’una vita non si misura dalla grandezza del luogo in cui s’è
svolta, ma da tutt’altre cose»2, è altrettanto vero che la vita e la storia di un individuo o di una
comunità non devono essere limitate all’ottica e all’esperienza della “piccola patria”, che soddisfa,
ai giorni nostri, l’esigenza di rassicurazione dei nostalgici di un passato più vagheggiato che
conosciuto. E questo perché sia il singolo sia la comunità sarebbero privati della coscienza storica
necessaria alla individuazione del senso dei fatti che li riguardano e li definiscono all’interno della
società di cui sono soltanto una parte. Come lo stesso don Milani nel “confino” di Barbiana non si
sentiva né un «passante», né un «villeggiante» e neppure «tarpato», così dev’essere chi vive (e
anche chi scrive o chi legge) di un paese: che questo sia aperto o chiuso alla realtà e al mondo,
dipende sempre e comunque dalle persone che lo abitano e che ne determinano,
consapevolmente o meno, il destino.
Nelle conclusioni generali del suo saggio, Gabriel Le Bras, chiedendosi cosa sarebbero diventati
chiesa e villaggio alla fine del secondo millennio, esprimeva la speranza degli uomini colti, o
semplicemente sensibili al passato, che «le chiese e i campanili, anche privi di bellezza, anche
senza fedeli, e alcuni monumenti religiosi, come cappelle e croci rurali» avrebbero mantenuto «in
mezzo alle case moderne e alle fabbriche, ai silos e ai serbatoi, la presenza o almeno la memoria
del sacro». Riguardo al villaggio, poi, prevedeva che si sarebbe trasformato in «una piccola città,
con pochi contadini (se ne esisteranno ancora) e una borghesia che a poco a poco ricostituirà
l’ambiente da cui era fuggita»3. Nel tessuto dell’entroterra albenganese, di cui San Fedele fa parte,
il livellamento tra villaggi urbanizzati e la città ha prodotto il fenomeno del pendolarismo di massa
(collegato al settore terziario) e dei paesi “dormitorio”. Si affacciano per tutti problemi nuovi, di
identità e di socializzazione: devono essere reinventati rapporti umani ed espressioni religiose, che
consentano di superare diffidenze e differenze, alienazione e intolleranza, apatia spirituale e
formalismo devozionista.
Una nuova sintesi tra chiesa e villaggio dovrà rispondere ad un’esigenza di senso legata alle
novità inaugurate dalla rapida trasformazione della mentalità e del costume avvenuta negli ultimi
decenni. Quando i contadini assomigliano sempre più a cittadini e i campi non vengono più
guardati in vista della coltivazione, ma della edificabilità, e se vengono coltivati, ciò avviene nella
maggior parte dei casi «per diletto e non più per bisogno», il passaggio epocale è segnato, «il
tempo della fatica è finito». Questa la presa d’atto, libera da nostalgie e patriottismi municipali, di
Chiara Frugoni, una nota medievista che si è cimentata con la storia del proprio paese d’origine, e
quella che andiamo a ricostruire è, fra tanti, «la storia di un paese scomparso»4.
1

Edizione italiana: G. LE BRAS, La chiesa e il villaggio, Torino, Boringhieri, 1979.
L. MILANI, Alla mamma. Lettere 1943-1967, Genova, Marietti, 1990, p. 172: lettera del 28 dicembre 1954.
3
LE BRAS 1979, p. 221.
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C. FRUGONI, Da stelle a stelle. Memorie di un paese contadino, Roma-Bari 2003, p. 172. Il paese è Solto (BG), sul lago d’Iseo.
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Persone Divine.
Esempi di questa scelta architettonica si possono riscontrare in molte chiese del territorio, come ad
esempio nella Cattedrale di Albenga o nella chiesa di San Giorgio, nella piana.
In ognuna delle tre parti della facciata si apre una porta (quella di destra risulta oggi murata); la più
grande è quella centrale, che costituisce l’entrata principale della chiesa. Anche se modificata in
epoca cinquecentesca, essa è di dimensioni maggiori delle altre due (e così doveva essere anche
nel Medioevo); questo particolare è dovuto ad un intento simbolico che rimanda alla persona di
Cristo; infatti, nel Vangelo di Giovanni, Gesù afferma di essere “la porta delle pecore” (Gv 10, 7):
tale affermazione viene dunque ricordata a chi entra nell’edificio sacro attraverso la costruzione di
una porta più grande posta in un luogo di maggiore evidenza, cioè il centro della facciata. Chi
varca la soglia della chiesa, quindi, è richiamato a far memoria che è solo attraverso Gesù Cristo
che si entra nella salvezza.
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La visitazione

La nascita e l’imposizione del nome

Il banchetto di Erode e la danza di Salome

Il martirio

Come già ricordato, il registro superiore della zona affrescata della navata destra contiene quattro
scene che illustrano la vita di San Giovanni Battista. Il Santo, popolarissimo nella devozione del
Ponente e della Liguria intera, è l’ultimo profeta dell’Antico Testamento. Di lui ci parlano tutti e
quattro i Vangeli Canonici. Legato da uno speciale rapporto con Gesù Cristo (di cui era cugino), la
sua nascita prodigiosa fu annunciata dall’Arcangelo Gabriele al padre Zaccaria mentre officiava nel
tempio di Gerusalemme in qualità di sacerdote (Lc 1, 5-22). Concepito dall’anziana madre
Elisabetta sei mesi prima di Gesù, al momento dell’incontro di questa con la giovane cugina Maria
incinta, le sussultò di gioia nel grembo, mostrando così di riconoscere, ancor prima di venire alla
luce, il suo Salvatore (Lc 1, 39-45). Alla sua nascita, il padre recuperò miracolosamente la parola
che aveva perduto a causa della sua incredulità alle parole dell’ Arcangelo che gli annunciava la
prossima paternità (Lc 1, 57-66). Da adulto si dedicò alla vita ascetica e alla predicazione nel
deserto (Lc 1, 80; 3, 1-17), battezzando nelle acque del Giordano quanti andavano da lui pentiti dei
loro peccati (da qui deriva il suo titolo di “Battista”, ossia “battezzatore”) (Mt 3, 5-6). Ebbe il compito
di annunciare l’imminente arrivo del Regno di Dio e di indicare Cristo presente nel mondo (Gv 1,
29). Difensore della santità del matrimonio, rimproverava il re Erode Antipa per il suo adulterio con
la moglie del fratello, Erodiade. Messo in carcere, venne decapitato per ordine del re per
soddisfare la richiesta della figliastra Salome alla quale aveva incautamente fatto una promessa.
La ragazza, istigata dalla madre Erodiade che voleva vendicarsi del Battista, ne aveva proprio
chiesto la testa (Mc 6, 17-28). Così San Giovanni, ultimo profeta dell’Antico Testamento, è anche il
primo santo del Nuovo e, unico tra i Santi, è festeggiato due volte nel calendario: il giorno della sua
nascita e il giorno del suo martirio. Gli artisti di tutte le epoche hanno amato rappresentarne la
vicenda esemplare facendo riferimento agli episodi fondamentali della sua vita. Nel caso dei nostri
affreschi, l’autore ha privilegiato i primi due più significativi e quello finale. Da sinistra verso destra,
i riquadri contengono le seguenti scene:
1. La Visitazione (l’incontro di Elisabetta con la cugina Maria in cui Giovanni sussulta nel
grembo della madre)
2. La nascita di Giovanni e l’imposizione del nome (episodi raffigurati come contemporanei,
mentre in realtà l’imposizione del nome è avvenuta otto giorni più tardi)
3. Il banchetto di Erode e la danza di Salome
4. Il martirio di Giovanni
Il messaggio veicolato dalle pitture è chiaro: tutta la vita di Giovanni è un miracolo di amore alla
Verità: nella Visitazione sussulta nel grembo di Elisabetta riconoscendo la Verità (Cristo) ancor
prima della nascita; nel martirio rende testimonianza alla Verità con il sacrificio della propria vita.

La Visitazione

(Allieva)

FONTI
Vangelo secondo Luca, capitolo 1, vv. 39-45
In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò
Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed
esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!A che debbo che la madre del mio Signore venga a me?
Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto
nell'adempimento delle parole del Signore».

ANALISI ICONOGRAFICA

L

a scena individua il termine del cammino di Maria per raggiungere la cugina Elisabetta. Nella
vita cristiana il cammino simboleggia il percorso di fede verso Dio e verso il prossimo, come segno
di crescita e maturazione nella perfezione e nella santità. In una parola, la via cristiana è Gesù;
infatti egli stesso si è presentato come tale. Nella visita di Maria a Elisabetta si esprime la carità
disinteressata della Vergine che, nonostante la sua condizione di gestante, affronta un viaggio
faticoso per raggiungere la parente ed aiutarla. Ancora una volta Maria è presentata come
esempio per tutti di disponibilità e di umiltà, per invitare tutti ad imitarla. Nel contesto del
programma iconografico individuato dalle diverse scene dell’affresco, l’artista ha qui certamente
voluto mettere l’accento sulla straordinarietà dell’incontro in ordine alla personalità di Giovanni
Battista, il bambino che la madre Elisabetta porta ancora in grembo ma che già “sussulta”
nell’udire il saluto di Maria e dunque già riconosce come Dio il frutto del grembo di lei, il Messia
che egli annuncerà presente nel mondo.
Nel dipinto, Maria ed Elisabetta sono colte in un gesto di reciproco saluto nel loro incontro,
immaginato fuori dalle mura dell’abitato. Alle spalle delle due donne si intravedono le architetture
della città. Concentrando, invece, l’attenzione sulle due figure, centrali nella composizione, si nota
il profilo più invecchiato di Elisabetta rispetto alla cugina Maria, già incinta di Gesù. Le due cugine
hanno il ventre pronunciato, che ne indica la condizione di gestanti, e indossano vesti di colori
differenti e simbolici. La Vergine porta una tunica rossa, simbolo dell’amore che Dio ha dimostrato
agli uomini incarnandosi nel suo seno; il mantello bianco sopra le sue spalle, invece, è segno della
sua purezza. Elisabetta ha, al contrario di Maria, il capo velato e, oltre al mantello rosso (ancora
simbolo della carità) veste una tunica giallo-oro, che simboleggia la fede. Mentre le due donne si
salutano stringendosi la mano, dietro di loro stanno due angeli in colloquio che hanno,
rispettivamente, le ali rosse e blu, i diversi colori fanno pensare ad un serafino e ad un cherubino;
essi indossano vesti liturgiche: camici e dalmatiche di colore rosso e oro, gli stessi colori che sono
presenti alternati nelle vesti delle due donne. Dalla parte opposta, si nota un’altra donna vestita di
blu, probabilmente una serva, che indossa una cuffia rossa, testimonianza della moda tardoquattrocentesca.
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PERCHÉ LE STORIE DELLA PASSIONE ?

(prof. Carlo Lanteri)

ll ciclo pittorico, commissionato ad un pittore del basso Piemonte (Bartolomeo
Bottoneri di Cherasco), probabilmente itinerante, e di cui non si conoscono in zona
altri interventi, dovette comportare un impegno di spesa piuttosto consistente1 e
testimonia il rapporto fecondo con l’arte che le Confraternite hanno sempre mantenuto nel corso
dei secoli. Il genere decorativo scelto, le Storie della Passione, risponde ad un preciso intento
didascalico-educativo che mira all’edificazione spirituale dei frequentatori di questo ambiente. Le
Storie della Passione costituiscono una grande predica per immagini: edificano nella fede i
Confratelli e gli eventuali visitatori dell’Oratorio, invitandoli a partecipare emotivamente ai Misteri
che contemplano. Chi scorre le scene che si addensano in sequenza serrata sulle pareti ha modo
di riflettere sulla relazione tra i propri peccati e la Passione di Cristo (che è il frutto non solo di una
scelta particolare dei capi religiosi e politici del tempo ma dei peccati di tutti gli uomini) ed è
chiamato perciò alla conversione2. Considerando in special modo, poi, il valore salvifico della
Passione di Cristo, si infonde in lui la speranza che nessun dolore è inutile e che la sofferenza
propria, unita a quella del Salvatore, può portare frutti di redenzione per sé e per il mondo intero.
La pittura, poi, non riveste solo una funzione narrativa, ma ha anche il compito, attraverso la
bellezza, di elevare lo spirito e di condurre alla Verità, di cui la bellezza è un riflesso. La varietà e la
vivacità dei colori, le scene e le finte architetture che si stendono sulle pareti come una
tappezzeria, compongono un insieme di ricercata bellezza che ben si addice al luogo sacro.
Il desiderio di rendere gloria a Dio, l’aspirazione alla perfezione attraverso pratiche di pietà
sollecitate dalla contemplazione della Passione, forse anche la volontà di esprimere in qualche
modo il prestigio della Confraternita agli occhi dei visitatori, la certezza che le opere di carità
saranno computate a sconto dei peccati (affonda in questo dato di fede la consuetudine di lasciti
spesso finalizzati alla realizzazione di opere di abbellimento negli edifici di culto), sono altrettanti
motivi che stanno all’origine di quest’opera d’arte e di fede che, a distanza di quasi cinque secoli,
conserva intatta la sua funzione di glorificare Dio e di educare chi ammira le pitture a cogliere i
nessi del sacrificio di Cristo con la storia e con il cosmo, ad amare il luogo di culto perché rivestito
di dignità e di bellezza, portatore di una bellezza che “come la verità, mette la gioia nel cuore degli
uomini ed è frutto prezioso che resiste al logorio del tempo, che unisce le generazioni e le fa
comunicare nell’ammirazione”3. La decorazione delle pareti degli oratori con scene passionistiche
è, anche in zona, molto frequente4 e si connette strettamente al carattere penitenziale delle
Confraternite dei Disciplinanti che vedevano, come oggi, concentrata la loro massima attività nella
Settimana Santa, segnatamente nei giorni del Giovedì e del Venerdì Santo.
Non è un caso, dunque, che la quasi totalità dello spazio disponibile sulla controfacciata sia
occupato dalla Crocifissione, episodio centrale della Passione e del Mistero redentivo di Cristo, ma
anche il fatto dal quale scaturiscono e nel quale sono radicati la spiritualità e il carattere
penitenziale della Confraternita stessa. Del resto ancor oggi, come già nei secoli passati, è proprio
il Crocifisso (deposto o appeso alla croce) a caratterizzare la processione solenne e drammatica
del Venerdì Santo, processione nella quale i Confratelli svolgono un ruolo certamente
fondamentale; ed è ancora il Crocifisso (spesso monumentale) a caratterizzare la partecipazione
delle Confraternite alle processioni che si svolgono nel corso dell'anno liturgico sia in parrocchia
che nei centri vicini o meno vicini.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cristo davanti a Caifa

Cristo davanti ad Anna

Cristo davanti a Erode

Cristo flagellato

Bartolomeo Bottoneri
e le Storie della Passione
L’iscrizione

(prof.ssa Luciana Levi)

che completa gli affreschi
dell’Oratorio ci ha tramandato il nome
dell’autore, Bartolomeo Bottoneri, unitamente
al riferimento al suo luogo di origine,
Cherasco, e alla data del 20 aprile 1574 (fig.
1). Si trattava probabilmente di un pittore che,
secondo la consuetudine dell’epoca e dei
secoli precedenti, si avvaleva dell’aiuto di
collaboratori, vale a dire di un “maestro” che,
anche in considerazione della vastità della
superficie a disposizione,
organizzava
all’interno della “bottega” le varie fasi del
lavoro, dalla preparazione dei pigmenti alla
trasposizione sulla parete del disegno
d’insieme con la definitiva stesura pittorica.
Possiamo collegare l’attività del nostro pittore
Fig. 1 L’iscrizione con il nome dell’autore
a quella di un altro Bottoneri di Cherasco, il
frate francescano Giovanni, che era stato attivo alcuni decenni prima in Piemonte, in particolare
nel Santuario di San Magno in Valgrana dove nel 1514 aveva eseguito gli affreschi raffiguranti
Storie della Passione. Al di là della comune provenienza poteva esistere un rapporto di parentela,
poteva trattarsi di una “bottega” familiare in cui il mestiere si tramandava di generazione in
generazione, da Giovanni ai nipoti.
L’attività di Bartolomeo però, come attestano i nostri affreschi, è contraddistinta dal trasferimento
dal Piemonte alla Liguria. Una situazione simile si era già verificata per numerosi pittori itineranti
che nel tardo Quattrocento erano scesi verso la costa, come i fratelli Biasacci da Busca che
affrescarono la chiesa di S. Bernardino ad Albenga e il Santuario di Montegrazie nell’entroterra di
Porto Maurizio, Antonio Monregalese, cosiddetto perché nativo di Mondovì, e Giovanni Baleison di
Demonte.
Possiamo infine prendere in considerazione Giovanni Canavesio, nativo di Pinerolo, la cui opera è
documentata in particolare dagli affreschi della Cappella di S. Bernardo a Pigna (1482) e della
Cappella di Nôtre-Dame des Fontaines a La Brigue (1492): in entrambi i cicli pittorici, al pari che
nell’Oratorio di S.Fedele, sono raffigurate in numerosi episodi le Storie della Passione.
Il Canavesio ci ha lasciato anche un importante affresco con la Crocifissione (1477) nella Loggia
del Palazzo Vecchio del Comune di Albenga, città dove è ricordato come pittore, miniatore e
cappellano presso la Cattedrale.
Può essere quindi interessante individuare l’influsso, diretto o indiretto, che l’opera dei pittori citati
può aver esercitato sulla formazione pittorica di Bartolomeo Bottoneri e, soprattutto, confrontare i
caratteri stilistici riscontrabili nelle diverse rappresentazioni delle Storie della Passione.
Non mancano le analogie fra l’attività del nostro autore e quella di Giovanni Canavesio riguardo i
soggetti rappresentati, tuttavia gli elementi stilistici della loro pittura, che in alcuni casi evidenziano
somiglianze nell’impostazione o nei particolari delle scene, in altri si diversificano notevolmente.
Le figure dipinte nel nostro Oratorio risultano alquanto statiche e sintetiche, quelle di Nôtre-Dame
des Fontaines sono più dinamiche e drammatiche e risentono del gusto tardogotico nei dettagli
della composizione. Riguardo alle scelte cromatiche, il linguaggio del nostro autore è pacato
mentre è ricco di contrasti, di colori più intensi e anche cupi quello del Canavesio.
Ad esempio, la scena della Crocifissione del Bottoneri è ampia nell’impostazione spaziale, dilatata
e ariosa per la disposizione delle figure; è invece compressa in verticale, più affollata e
drammatica nella fitta concatenazione delle figure dai gesti concitati, con la sola presenza in alto di
un inserto di cielo, la composizione del Canavesio.

La Discesa agli inferi

(Allievi)

FONTI
Prima Lettera di Pietro, capitolo 3, vv.18-20
Anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a morte nella carne,
ma reso vivo nello spirito. E in spirito andò ad annunziare la salvezza anche agli spiriti che attendevano in prigione; essi
avevano un tempo rifiutato di credere quando la magnanimità di Dio pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca,
nella quale poche persone, otto in tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua.

Jacopo da Varagine, Legenda Aurea (a cura di A. e L. Vitale Brovarone, Torino 1996, p.283).
Il racconto della discesa agli inferi è contenuto nel Vangelo Apocrifo di Nicodemo, conosciuto anche sotto il nome di Atti di
Pilato. Questo testo è stato composto con ogni probabilità alla fine del IV secolo, forse per confutare alcuni falsi atti messi in
circolazione dai pagani durante la persecuzione di Dicleziano.
Mentre l'Ade così parlava con Satana, il re della gloria stese la sua mano, afferrò e drizzò il primo padre Adamo; si rivolse poi a
tutti gli altri e disse: "Dietro di me voi tutti che siete morti a causa del legno toccato da costui! Ecco, infatti, che io vi faccio
risorgere tutti per mezzo del legno della croce".Così dicendo li mandò tutti fuori, mentre il nostro primo padre Adamo fu visto
pieno di gioia, e disse: "Ti ringrazio per la tua grandezza, o Signore, avendomi tratto fuori dal profondissimo Ade". Così tutti i
profeti e i santi, dissero: "Ti ringraziamo, o Cristo, salvatore del mondo, poiché hai tratto fuori la nostra vita dalla corruzione".
[…..] Sopraggiunse un altro uomo che portava una croce sulle spalle e disse: “Io ero il ladrone crocifisso insieme a Gesù. Ho
creduto che fosse Dio Creatore e ho detto: “Signore ricordati di me quando sarai giunto nel tuo regno”. Cristo rispose: “Ecco io ti
dico che oggi sarai con me in Paradiso”. Mi dette poi questa croce e aggiunse: “Va in Paradiso con questa: se l’angelo custode
del Paradiso non ti farà entrare mostragli la croce e digli che Cristo crocifisso ti ha mandato”. Ho fatto e ho detto quanto il
Signore aveva ordinato e subito l’angelo mi ha aperto le porte e mi ha collocato nella parte destra del Paradiso”.

ANALISI ICONOGRAFICA
C

on la discesa di Cristo agli inferi la storia dell’umanità non è più via di solitudine e
di fallimento poiché le porte degli inferi sono state sfondate. Scendendo nella dimora dei morti
Cristo ha sconfitto il potere di Satana e ha condotto alla libertà l’umanità vissuta prima di Lui. Con
ciò l’inferno e la morte sono stati vinti, non sono più gli stessi di prima, perché l’uomo dopo la
morte può raggiungere la vita eterna. E il destino di tutti gli uomini, accomunati dalla dissoluzione
della polvere, in lui diventa destino buono e “divino”. La discesa di Gesù agli inferi dopo la
Crocifissione è solo accennata nelle Lettere Apostoliche di Pietro e di Paolo, mentre viene
descritta nel Vangelo apocrifo attribuito a Nicodemo, membro del Consiglio degli anziani che ha
avuto un ruolo importante nelle fasi della sepoltura di Cristo. Secondo questo racconto, Gesù
sarebbe sceso nell’inferno, infrangendone le porte sbarrate per liberare dal limbo i Patriarchi, i
Profeti e gli altri personaggi dell’Antico Testamento, come Adamo ed Eva, il loro figlio Seth, Mosè,
Davide ed Isaia, ma anche personaggi del Vangelo, come l’anziano Simeone e Giovanni Battista.
Nella nostra scena, Cristo è rappresentato nel momento del suo arrivo alle porte degli inferi. Regge
nelle mani, segnate dalle piaghe dei chiodi della Crocifissione, lo stendardo bianco crocesignato in
rosso, simbolo della sua Resurrezione. Lo accompagna Disma, il buon ladrone, riconoscibile dalla
croce che regge, perché egli è il primo salvato dal sacrificio della croce di Gesù; a lui, infatti, sulla
croce, Cristo disse:”In verità ti dico:”Oggi sarai con me nel paradiso” (Lc 23, 43). La porta degli
inferi è qui personificata dall’ enorme testa di un mostro dalle fauci spalancate, emergente da un
costone roccioso (il Leviatan di biblica memoria - cfr. Gb 40, 25 -). Su quest’ultimo si scorgono
alcuni piccoli diavoli che tentano disperatamente, ma anche inutilmente, di cacciare il Salvatore,
difendendo le prede degli inferi in un estremo tentativo. I primi ad essere liberati sono i Progenitori,
Adamo ed Eva, con le mani giunte in atteggiamento di preghiera e ad indicare la loro condizione di
giusti; sono riconoscibili dalle cinture di foglie di fico con cui si coprirono quando si accorsero di
essere nudi dopo il peccato originale e, soprattutto, dalla piccola mela che recano sulla sommità
delle palme giunte, allusione proprio al primo peccato. Seguono altre figure di giusti (probabilmente
dell’Antico Testamento) tra cui, ben visibile, proprio alle spalle di Eva, quello che certamente è San
Giovanni Battista, titolare dell’Oratorio, riconoscibile per la tunica di peli di cammello, suo
caratteristico attributo sulla scorta della descrizione che di lui fa il Vangelo.

ANALISI STILISTICA
L

a scena è divisa in due sezioni, le cui figure sono rappresentate secondo proporzioni diverse:
rispetto alle immagini in primo piano di Cristo e del ladrone, quelle di Adamo ed Eva sono ridotte
per suggerire un senso di lontananza che è accentuato dalla prospettiva del paesaggio e dal
particolare dell’ombra ai piedi di Cristo. Il disegno delle figure principali è molto accurato e naturale
così come l’effetto di chiaroscuro. La composizione ordinata e regolare, gli atteggiamenti dei
personaggi e le espressioni serene dei volti comunicano un senso di calma. Sulla figura di Cristo si
dispone a spirale, apportando un senso di movimento e leggerezza, un panneggio il cui colore,
rosso come la croce dello stendardo e l’aureola, diventa sia nella percezione visiva sia
nell’interpretazione simbolica la nota dominante

