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Christiane Eluère

Gli affreschi delle volte di San Bernardo a Pigna.
Qualche riflessione 

*

Un’iscrizione sulla parete Sud della chiesa di San Bernardo a Pi-
gna indica una data d’esecuzione (15 ottobre 1482) e un nome: Gio-
vanni Canavesio.

A sinistra: Iscrizione sulla parete Sud « [Hoc o]pus [fec]it fieri [Com]unitas Pigne
[su]b anno Domini [M]CCCCLXXXII die XV octubris presbiter Johannes Canavesi
de Pinerolio pinxit » (foto C. Eluère); a destra, la stessa iscrizione da: G. BRES, L’arte
nella estrema Liguria occidentale. Notizie inedite, Nizza 1914, p. 52.)

Tuttavia rimangono dubbi sull’identità dello (o degli) artisti respon-
sabili degli affreschi che coprono le due volte a crociera della chiesa 1.

——————
* Ringraziamenti a: Comune di Pigna, per le illustrazioni a colori; Alberto Ca-

ne, per le riprese fotografiche; Gina Del Giudice per le riletture del testo italiano a
Parigi; per informazioni, Elise Leboucher, LRMH, Champ-sur-Marne.

1 Superficie a terra di ogni volta, circa 6,20 m x 5,20 m; altezza circa 9 m. Vedi
C. FUSCONI, I restauri della chiesa di San Bernardo, in Canavesio in San Bernardo a
Pigna, il restauro della chiesa e degli affreschi, Sanremo 1998, pp. 17-22.
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Alcune controversie risultano dall’impressione dello stile globale diffe-
rente da quello delle pareti laterali: chi è o chi sono gli autori che hanno
rappresentato sulle volte i Quattro Evangelisti e i Quattro Dottori
della Chiesa? Sono state proposte diverse ipotesi, le principali 2:
– che l’autore fosse Giovanni Baleison
– o Giovanni Canavesio, forse in un periodo anteriore al 1482
– o un pittore ignoto chiamato « il Maestro di Pigna », per i Quattro

Evangelisti mentre Canavesio avrebbe dipinto i Dottori della Chie-
sa imitandone lo stile.
Questo enigma merita un’analisi approfondita. Tra i Quattro

Evangelisti, la figura di Luca con i suoi attributi, particolarmente inte-
ressante (fig. 1) è stata presa come punto di partenza; in seguito abbia-
mo riunito qui alcuni indici particolari dedotti da una lunga e accurata
osservazione ottica dei diversi motivi di questa parte del programma
dell’affresco (figg. 4-5).

L’Evangelista Luca (fig. 1 e 6)

Il motivo è iscritto in un largo trapezio circondato da un fregio
giallo imitante una cornice lignea scolpita, traforata e dorata come nei
polittici. Grazie all’ombra sottostante, questo fregio esterno si stacca
artificialmente dalla scena centrale e crea un effetto di profondità.
Sotto il fregio pseudo « dorato » una striscia verde chiaro con un sot-
tile bordo bianco, chiude la parte superiore del motivo e scompare
nella zona bassa ingombrata da diversi elementi. Questa striscia verde
chiaro delimita un fondo blu scuro, quasi nero (probabilmente a base
di azzurrite sopra un fondo nero di carbone) da dove emerge il perso-
naggio seduto su una larga e impressionante cattedra (di legno? di
pietra?) di colore verdastro, sormontata da una cupola dal soffitto ro-
sa con nervature. La cattedra è caratterizzata da larghi braccioli asim-
metrici, sostenuti da colonnine ed ornamenti traforati terminati con

——————
2 Vedi M. ROQUES, Les peintures murales du sud-est de la France, Paris 1961, p.

342; F. ENAUD, Jean Baleison peintre, in « Art de France », II (1962), pp. 93-111 (p.
104); G. ALGERI e A. DE FLORIANI, La pittura in Liguria. Il Quattrocento, Genova
1991, p. 335; L. THEVENON, L’art du Moyen Age dans les Alpes méridionales, Nice 1983,
p. 24; M. BARTOLETTI, Giovanni Canavesio a Pigna, in Sulle orme di Giovanni Cana-
vesio, a cura di M. MARCHIANDO PACCHIOLA, Pinerolo 1992, pp. 49-52.
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tre guglie decorate di palline in rilievo. Questo motivo di palline deco-
rative si ritrova ai piedi delle colonnine.

Il viso di Luca, con barba e lunghi capelli bianchi, è leggermente
girato verso la sua sinistra. Indossa una tunica blu scuro ed un man-
tello rosso con fodera arancione, che copre con larghe pieghe tutta la
parte inferiore del corpo. Luca scrive il suo vangelo con la mano de-
stra appoggiata ad uno scrittoio dove c’è anche un libro aperto; con
l’altra mano sfoglia un libro posto su un leggio di legno traforato. Due
lunghi sinuosi filatteri invadono la parte inferiore della scena. Il bue
alato, simbolo dell’Evangelista, è accucciato nell’angolo sinistro, la te-
sta girata verso l’esterno (fig. 1).

A destra una tavola sostenuta da trespoli traforati è sovraccaricata
dal materiale del pittore (fig. 3): evocazione dell’attività di Luca che
avrebbe realizzato il ritratto della Madonna. Questo ritratto della Ma-
donna col bambino è esposto (appoggiato contro due libri?), vicino ad
una dozzina di scodellini probabilmente di ceramica bianca o grigia dal
basso bordo, contenenti pigmenti di diversi colori (giallo, rosso, nero,
bianco). Questi scodellini coincidono con la descrizione di Cennini:
« che tutti i vaselli vogliono essere invetriati, ritratti come il migliulo o
ver bicchieri e voglion avere buono e greve sedere di sotto, accio che
riseggano bene che non si spandesse i colori » 3. Due o tre conchiglie
completano questi recipienti. Inoltre ci sono: un vaso cilindrico a pie-
de circolare contenente cinque pennelli, un altro pennello posto sopra
uno scodellino, nove altri di cui quattro sono già utilizzati e dunque
disposti sul bordo della tavola, con la punta fuori per non macchiare il
supporto o per asciugarsi.

Nei cap. LXIII a LXV Cennino Cennini raccomanda come predi-
sporre i diversi pennelli:

Cap LXIII Come è di bisognio sapere fare i pennelli. Perché detto ho nomi-
natamente di tutti i colori che con pennello s’adoperano, e come si triano (i
quali colori sempre vogliono stare in una cassetta ben coverti, col becco sempre
in molle, e bagnati), ora ti voglio dimostrare con tempera e sanza tempera. Ma el
ti fa pur bisogno sapere a che modo gli puoi mettere in ovra; ché non si puo far
senza pennegli. Onde lasciamo stare ognicosa, e fa’ prima che sappi fare ipen-
nelli, de’ quali si tiene questo modo.

——————
3 C. CENNINI, Il libro dell’arte, commentato e annotato da F. BRUNELLO; con

una introduzione di L. MAGAGNATO, Vicenza 1982 (Arte e tecniche, 2), p. 76.
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Cap. LXIV In che modo si fa pennelli di vaio. Nell’arte è di bisogno adoperare
due ragioni di pennegli: cioè pennelli di vaio e penegli di setole di porco. Quelli
di vaio si fanno per questo modo: togli còdole di vaio (ché di nessun altro son
buone) e queste còdole vogliono essere cotte e non crude... prima tirane fuori la
punta, che sono pegli lunghi; e asuna le punte di più code, che da sei o otto punte
ti farà un pennello morbido da poter mettere d’oro in tavola.. Ritorna pure alla tuo
coda e recatela in mano e togli i peli del mezzo della coda, e’ più diritti e più sodi, e
a poco a poco ne fa’ cotali particelle; e bagnali in uno mugliuolo d’acqua chiara, e a
particella a particella gli priemi e strigni con le dite. Poi gli taglia con forbicine; e
quando n’hai fatto più e più parti, assunane insieme tante, che facci quella goros-
sezza che vuoi i pennelli; tali che vada in bucciuolo di voltoio; tali che vada in
bucciuolo d’oca; tale che vada in bucciuolo di penna di gallina o di colombo,
ecc... È vero che i pennelli di vaio vogliono essere di più ragioni, si come da
mettere d’oro, si come lavorare di piatto, che vuole essere un poco mozzetto
colle forvicine arrotato un poco in sulla pria proferitica tanto che si dismestichi
un poco; tale pennello vuole essere puntìo con perfetta punta per proffilare; e
tale vuole essere pinccinin piccinin, per certi lavorii e figurette ben piccole.

Cap. LXV. Come e in che modo de’ fare i pennelli di setole... Prima tolli setole
diporco bianco, che sono miglior che le negre... e fanne un pennello grosso dove
vada una libra delle dette setole, e legalo a una asta grossetta. E questo tal pen-
nello si vuole dirozzarlo a ‘mbiancare muri, a bagnare muri dove hai a smaltare; e
dirozzalo tanto, che le dette setole divegnano morbidissime morbidissime, ecc... 4

Sulla tavola si nota anche un quaderno aperto con fogli d’oro, un
compasso, un cordone (probabilmente un filo a piombo), per marcare
le giornate. Un altro pennello sta in una scodella bianca con parecchie
macchie di colore che forse funge da tavolozza. Sul fianco sinistro
della tavola una pinzetta è appoggiata sopra una lunga scatola rosa,
probabilmente utilizzata per riordinare i quaderni con fogli d’oro, i
sacchetti di pigmenti in polvere o piccoli altri attrezzi del pittore.

Ai piedi della tavola, una tinozza sembra contenere l’intonaco e a
bagno, bastoni o grossi pennelli. Accanto, una cazzuola.

Altri piccoli vasi a forma di tronco di cono, probabilmente inve-
triati contenenti i colori azzurro e rosso ed il pennello stanno sul ripia-
no basso dello scrittoio (fig. 2), accanto altri tre pennelli, con la punta
che esce dal bordo, un coltellino a lama stretta, forse per temperare le
penne 5. Su un altro ripiano, una fiaschetta probabilmente ripiena di
——————

4 Ibidem, pp. 69-72.
5 Ibidem, tav. 4: « coltellino per temperare le penne », incisione in legno di Eusta-

chio Celebrino da: L. ARRIGHI, Il modo de temperare le penne con le varie sorti de littere
ordinato per Ludouico Vicentino, in Roma nel anno 1523, in Venetia 1523; Ibidem,
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sabbia 6 per asciugare i disegni o l’inchiostro della scrittura; si intravede il
profilo di un flacone di vetro. Al lato sinistro pende una specie di pettine.

La figura di Luca è stata frequentemente rappresentata da diversi
artisti, o facendo il ritratto di Maria o circondato da strumenti evo-
canti la sua attività di pittore 7. Interessante sottolineare qui il realismo
e l’abbondanza dell’attrezzatura figurata a Pigna che ci fornisce anche
informazioni sul modo di lavorare dei pittori e frescanti del Quattro-
cento. Alcune indagini hanno già evidenziato l’attrezzatura dei pittori
di questa epoca, con la descrizione di miniature dove si vedono gli ar-
tisti (uomini o donne) al lavoro nelle loro botteghe 8.

Ricordiamo la similitudine offerta dall’inventario fatto (nel 1526)
del materiale conservato nella bottega di Matthias Gothardt Neithardt,
detto Grünewald, dopo la sua morte: parecchie tavolozze, due qua-
derni con fogli d’argento e d’oro, pietruzze di colore blu, scatolette
con diversi colori alla rinfusa, diversi altri colori conservati in borset-
tine, sacchettini con « buoni » colori (24 sacchettini con il blu – in totale
7,57 kg), 4¼ libbre di verderame. Un controllore, Meister Hans Hal-
berger ha consegnato il peso preciso del materiale, tra l’altro distingue
quattro varietà di pigmenti verdi, il rosso di « Parigi » (bois-Brésil), 7
libbre di giallo di piombo, 3¼ libbre di nero, 2½ libbre di verde arde-
sia, 1¼ di bianco di piombo 9.
——————
tav. 5: « strumenti per scrivere e disegnare », incisione di Eustachio Celebrino da L.
ARRIGHI, Laoperina di Ludouico Vicentino, da imparare di scriuere littera cancellere-
scha con molte altre noue littere agiunte, et una bellissima ragione di abbacho molto ne-
cessaria chi impara a scriuere, e fare conto, in Venetia 1525.

6 Vedi similitudine con l’affresco di Briançon, in F. ENAUD, Une découverte: les
fresques de l’ancienne église des Cordeliers à Briançon, in Les Monuments historiques de
la France, Paris 1962, pp. 34-42.

7 Vedi C. CENNINI, Il libro dell’arte cit., p. 5: Santo Luca, Evangelista, primo di-
pintore cristiano; J.O. SCHAEFFER, Saint Luka as painter: from saint to artisan to artist,
in Artistes, artisans et production artistique au Moyen Age, actes du colloque, X.
BARRAL I ALTET ed., I, Les Hommes, Paris 1986, pp. 419-423.

8 D. ALEXANDRE BIDON et M. CLOSSON, Scènes de la vie d’artiste au Moyen
Age: outils de travail et vie professionnelle, in Artistes, artisans et production cit., III,
Fabrication et consommation de l’oeuvre, Paris 1990, pp. 557-575.

9 Vedi M. MENU, J.J. EZRATI, E. LAVAL, S. PAGÈS, A. PRINCIPAUD, J.P. RIOUX,
P. WALTER, E. WELCOMME, W. NOWIK, Analyse de la palette des couleurs du Retable
d’Issenheim par Matthias Grünewald, in La Technique picturale de Grünewald et de ses
contemporains, P. BEGUERIE-DE PAEPE et M. MENU éd., Paris, 2007, p. 57.
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Commenti sull’iconografia delle due volte di Pigna

1) Le cattedre

Benché mobili gotici di grandissime dimensioni 10 siano esistiti, il
trono monumentale in cui è seduto Luca (come gli altri Evangelisti)
colpisce per la minuzia nei confronti dei dettagli della sua struttura e
decorazione. Sembra ovviamente una cattedra irreale, fantasmagorica,
che evoca quasi un’opera architettonica scolpita nella pietra con guglie
ispirate da motivi apparsi già dalla metà del Quattrocento e che si ritro-
vano anche nell’oreficeria dell’epoca (cibori, reliquari) 11.

È chiara la volontà di simmetria e di alternanza nei colori freddi e
caldi delle cattedre eseguite in « grisaglia » nella chiesa di San Bernar-
do, cioè dirimpetto l’una all’altra:
– colori freddi (verdastro per Luca a l’Ovest/bluastro per Marco

all’Est)
– colori freddi (verdastro per Gerolamo al Nord/bluastro per Ago-

stino al Sud)
– colori caldi (rosa per Giovanni al Nord, come, per Matteo al Sud)
– colori caldi (rosa per Gregorio all’Est, marrone per Ambrogio

all’Ovest)
Particolarmente nelle cattedre degli Evangelisti (fig. 6-9) la spal-

liera e i braccioli sono sovraccaricati di dettagli decorativi geometrici
in rilievo che agganciano la luce con virtuosità: arcate, ogive, trafori,
colonnine. I troni dei Dottori della Chiesa sono più sobri.

Alcune statuette ornano i troni, sia quelli degli Evangelisti, che
dei Dottori:
– quattro angeli musicisti policromi ornano la facciata della cattedra

di Giovanni (a sinistra, angelo arpista con un vestito rosso, sotto un
angelo organista, vestito in bianco come l’angelo a destra, in alto, il

——————
10 S. BARBERI, Fortuna e sfortuna critica dei mobili antichi tra cornice domestica

e museo, in Corti e città, arte del Quattrocento nelle Alpi occidentali, a cura di E.
PAGELLA, E. ROSSETTI BREZZI, E. CASTELNUOVO, Milano 2006, pp. 113-140; E.
VIOLLET-LE-DUC, Dictionnaire raisonne du mobilier francais: de l’epoque carlovin-
gienne a la Renaissance, 1, Paris 1858, réed. 1993, réed. 2003, pp. 46, 106.

11 Ved. C. PIGLIONE, Le arti preziose “tra essere e parere”, in Corti e città cit., pp.
199-223, ill. 117.
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mandolinista, sotto di lui un angelo vestito di verde che suona un
tamburino o una ghironda. Si nota l’alternanza tra i colori dei vesti-
ti.

– sulla cattedra di Marco, due personaggi con lunghi vestiti (profeti?)
hanno un filatterio tra le mani;

– sulla cattedra di Gerolamo, due uomini nudi tengono una lancia a
lunga asta. Da segnalare che due personaggi nudi ornano anche la
struttura architettonica del pannello del Rimorso di Giuda (sulla
parete Sud)

– Palline in rilievo ornano l’abaco e la base delle colonnine sul pan-
nello di Luca come in quello di Gregorio; il soffitto della cattedra di
Agostino con una cupola rosa a nervature ricorda quello di Lu-
ca.
Questo gusto particolare per le cattedre monumentali si manifesta

già, tuttavia in modo meno spettacolare e con costruzioni curvilinee,
nell’arte di Jaquerio (Evangelisti nell’abbazia di Sant’Antonio di Ran-
verso), di Hans Clemer (parrocchiale di Elva), di Baleison (Notre-
Dame-des Fontaines, La Brigue) 12 mentre le cattedre di Pigna pre-
sentano volumi massicci definiti da angoli diritti. Forse sono il riflesso
lontano di un’influenza partita dalla pittura fiamminga che manifesta
una predilezione per rappresentazioni di mobilia, di monumenti ar-
chitettonici e nature morte 13, troni di pietra in grisaglia come quello
della Madonna col Bambino di Rogier van der Weyden (circa 1430) o
quello più tardivo di Jan Gossaert gen. Mabuse (circa 1506) 14. Questo
gusto si è diffuso in diverse altre zone dell’Europa come, ad esempio,
nei pittori catalani come Luis Dalmau (il polittico dei Consiglieri,
conservato a Barcellona) 15 e nei pittori delle Alpi meridionali come
Michael Pacher (nel polittico dei Dottori della Chiesa, conservato a
——————

12 Jaquerio: San Giovanni Evangelista – Immagine – MSN Encarta; B. AVENA, No-
tre-Dame des Fontaines, la Chapelle Sixtine des Alpes meridionales, Cuneo 1989, p. 66-68.

13 Vedi Les primitifs flamands et leur temps, sous la direction de B. DE PATOUL et
R. VAN SCHOUTE, Louvain 2000; miniatura della Natività di Battista, nelle Ore di
Torino, dipinto da Van Eijck, vedi L. CASTELFRANCHI VEGAS, Italia e Fiandra nella
pittura del Quattrocento, Milano 1998, fig. 2

14 La Technique picturale de Grünewald cit., pp. 149-151.
15 Vedi Les primitifs flamands cit., p. 588; Jaume Huguet: 500 anys, Barcelona

1993, pp. 147, 199.
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Monaco di Baviera) con la loro tendenza ad associare pittura e scultu-
ra nei polittici 16. Inoltre si è ovviamente colpiti dalle strette similitu-
dini che esistono tra le cattedre di Pigna e quelle dell’affresco nella
chiesa des Cordeliers a Briançon (Hautes-Alpes) 17.

2) Le ombre

Particolarmente notevoli sono le ombre relative ai mobili e agli
attrezzi di Luca e, in generale, su tutti i pannelli delle volte. È ovvio
che illustrano la volontà di sottolineare la tridimensionalità sia dei
personaggi sia degli oggetti (mobili, pennelli, libri, ecc.), mentre sono
quasi inesistenti nelle scene della Passione e del Giudizio Universale,
cioè nei pannelli delle pareti verticali a parte alcuni motivi disposti vi-
cino alla finestra sopra l’entrata all’Ovest:
– la caraffa e i piatti della Cena (parete Sud)
– i dadi della scena della « Tunica » nella Crocifissione (parete Nord).

In modo generale le ombre indicano che la luce viene convenzio-
nalmente dall’alto a sinistra. Qui due eccezioni: la luce viene dalla de-
stra in due casi:
– per Giovanni (fig. 9) alla destra del lucernario circolare sopra

l’abside orientata all’Est
– per Agostino (fig. 15), a causa della sua situazione, alla destra della

finestra, sopra l’entrata, orientata all’Ovest.
Di nuovo possiamo far riferimento alle indicazioni di Cennini:

Cennini, cap. IX: Come tu d’ dare, (secondo) la ragione della luce, chia-
ro e scuro alle tue figure, dotandole di ragione di rilievo: Se per ventura
t’avenisse, quando disegnassi o ritraessi in cappelle, o coloressi in altri
luoghi contrarii, che non potessi avere la luce dalla man tua o a tuo
modo, seguita di dare el rilievo alle tue figure, o veramente disegno, se-
condo l’ordine delle finestre che truovi ne’ detti luoghi, che t’hanno a
dare la luce. E così seguitando la luce da qual mano si sia, da’ el tuo rilie-
vo e l’oscuro, secondo la ragione detta. E se venisse che la luce venisse o
risprendesse per lo mezzo in faccia, o vero in maestà, per lo simile metti
il tuo rilievo chiaro e scuro alla ragione detta. E se la luce prosperasse
cun finestra che fusse maggiore d’altre che fusse ne’detti luoghi, seguita
sempre la più excellente luce, e voglia con debito ragionevole intenderla

——————
16 Michael Pacher, http://it.wikipedia.org/wiki/Michael_Pacher
17 F. ENAUD, Une découverte cit.
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e seguitarla, perché, di ciò mancando, non sarebbe tuo lavorio con nes-
suno rilievo e verrebbe cosa semprice e con poco maestero » 18.

Sull’Annunciazione dell’arco trionfale, un’ombra marcata dietro il
vaso con i gigli (unica ombra di questo pannello) (fig. 19) indica una
luce proveniente dalla destra, cosa singolare, non giustificata nella
precedente logica, a meno che sia la copia fedelissima di un’altra opera,
o che quando questa scena fu concepita, c’erano ancora le finestrine
laterali nella parete Sud della chiesa, verosimilmente otturate all’epoca
dell’esecuzione degli affreschi laterali. È da ricordare che questa An-
nunciazione (fig. 17) è stata dipinta sopra un’Annunciazione preesi-
stente, probabilmente per aggiungere i due compartimenti laterali
(con Bernardo di Menthone e Antonio Eremita). Nella prima Annun-
ciazione (fig. 18) volontariamente distrutta si intravede una composi-
zione rovesciata con Maria a sinistra e l’arcangelo Gabriele a destra.
Venne scoperta (purtroppo appena visibile), quando fu eseguito lo
strappo per il restauro 19.

Questo rilancia il problema di successione cronologica. Ad esem-
pio ci si può chiedere se le prime tappe della decorazione di questa
chiesa non riguardassero l’arco trionfale, l’abside e le volte? Da notare
che il pavimento nella scena di Luca comporta la figurazione di larghe
piastrelle irregolari in terra cotta rossa, identiche a quelle del suolo di
Matteo ma anche quello del compartimento di Antonio Eremita.

Negli affreschi di Notre-Dame-des-Fontaines a La Brigue, si nota
la poca cura delle ombre ad eccezione dell’ombra del bastone nella
Coronazione di Spine e nell’Ecce Homo (sulla parete nord, in prossi-
mità dell’entrata), di ombre più leggere per i piatti e i bicchieri del-
l’Ultima Cena, quelle, contro il muro di mattoni, di Giuda morto 20.

L’indicazione delle ombre si ritrova ogni tanto nelle predelle dei
polittici del Canavesio: a Pigna (polittico di San Michele) nell’Adora-
zione dei Pastori, o la Presentazione al Tempio; nel polittico di Por-
nassio (polittico della Madonna con il Bambino): nella Fuga in Egitto,

——————
18 C. CENNINI, Il libro dell’arte cit., p. 10-11; vedi nota 15 nell’introduzione di

L. Magagnato in C. CENNINI, Il libro dell’arte cit.
19 F. BOGGERO, Il restauro degli affreschi, in Canavesio in San Bernardo a Pigna,

il restauro della chiesa e degli affreschi, Sanremo 1998, p. 23-27 (p. 27).
20 B. AVENA, Notre-Dame des Fontaines cit., pp. 81, 94, 95, 100.
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nella Presentazione al Tempio. Anche Durandi ha indicato l’ombra
della scala nel suo polittico conservato a Nizza 21.

3) Una ricerca di simmetria

Sia gli Evangelisti, sia i Dottori, sono rappresentati seguendo
perfettamente l’asse mediano di ogni compartimento trapezoidale.
Un’altra regola sarebbe la posizione dei simboli tetramorfi, che sono
sistematicamente alla destra di ogni Evangelista.

Un’altra simmetria esiste nell’atteggiamento dei visi, cioè rispetti-
vamente di fronte l’uno all’altro (fig. 6-9):
– Luca e Marco hanno la testa girata alla loro sinistra,
– Giovanni e Matteo, alla loro destra.

Lo stesso per i Dottori della Chiesa (fig. 14-16), anch’essi di
fronte l’uno all’altro:
– Gregorio e Ambrogio hanno la testa diritta, in posizione frontale o

quasi,
– Gerolamo e Agostino girano la testa alla loro destra.

Questa ricerca sistematica dedicata alla simmetria e alla direzione
e giustezza delle ombre molto studiate, evidenzia un progetto specifi-
co stabilito in funzione del luogo e delle fonti di luce della chiesa di
San Bernardo benché l’orientamento Est-Ovest della chiesa coincida
con la regola più frequente.

Questi elementi individuati spiegano parzialmente perché « lo
stile » sembra diverso in confronto a quello delle scene della Passione
sulle pareti verticali. Intanto sembra che gli stessi colori siano stati
utilizzati, cioè principalmente delle terre: gialle, rosse, verdi. In alcuni
dettagli, si identifica la mano di Canavesio: Gerolamo e Agostino as-
somigliano molto ai personaggi (Gerolamo, Agostino e Gregorio)
rappresentati sul trittico di San Domenico conservato a Taggia (non
firmato, ma unanimemente attribuito a Canavesio). I loro occhi
(“crescentiformi”), tra l’altro, sono tipici del maestro; questo sguardo
——————

21 E. PARENTE, La pala dell’altare di Verderio : opera di Giovanni Canavesio: 20
marzo 1499: a 500 anni dall’anniversario, Cornate d’Adda, 1999 (già edito nel 1992
per la rivista « Archivi di Lecco »); Polittico di St Jean-Baptiste, circa 1450, vedi G.
LECLERC, Retables des primitifs niçois, Nice 2007, p. 23.
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Fig. 2 - Pigna, chiesa di San Bernardo: particolare dello scrittoio di Luca (foto  A. Cane).
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Fig. 4 - Pigna, chiesa di San Bernardo: volta Ovest, i Dottori della Chiesa (Nord in bas-
so) (foto  A. Cane).



Fig. 5 - Pigna, chiesa di San Bernardo: volta Est, i Quattro Evangelisti (Nord in basso)
(foto  A. Cane).
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Fig. 14 - Pigna, chiesa di San Bernardo, i Dottori della Chiesa: Gregorio (foto  A. Cane).



Fig. 15 - Pigna, chiesa di San Bernardo, i Dottori della Chiesa: Agostino (foto  A. Cane).



Fig. 16 - Pigna, chiesa di San Bernardo, i Dottori della Chiesa: Gerolamo (foto  A. Cane).
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Fig. 18 - Pigna, chiesa di San Bernardo: tracce della « prima » Annunciazione (foto E.
Andrighetto).

Fig.19 - Pigna, chiesa di San Bernardo:
dettaglio del vaso con i gigli e la sua
ombra (foto  A. Cane).
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verso il basso si ritrova esattamente nell’Evangelista Giovanni della
volta di Pigna (anche similare ne è la figura di Giovanni tra gli Apo-
stoli della predella del polittico di San Michele a Pigna) (fig. 11).

La figura di Giovanni costituisce un elemento capitale: pare, sen-
za dubbio, essere stata dipinta da Canavesio perché, come Agostino e
Gerolamo, è particolarmente conforme ad altri modelli utilizzati in
altre opere (figg. 11-13).

Le pieghe dei mantelli degli Evangelisti e dei Dottori sono più
“scolpite” di quelle dei soggetti della Passione. Questa fattura è an-
che più vicina allo stile dei polittici. Inoltre sotto le aureole degli
Evangelisti si vede chiaramente in trasparenza il contorno della loro
cattedra; questo significa dunque che veniva disegnata e dipinta prima
dei personaggi. Particolarmente visibili attorno a Giovanni ci sono
tracce di fini incisioni lineari (fig. 10): l’artista ha inciso una moltitu-
dine di tracciati di riferimenti, verticali ed orizzontali. Questi segni
particolarmente visibili sulla spalliera di Giovanni e anche di Matteo
(appena percettibili sui compartimenti più rovinati dei Dottori) ri-
cordano esattamente quelli già osservati nel nostro studio della Sibilla
Cumana 22: una riga orizzontale incisa coincide con il livello dell’oc-
chio di Giovanni; sotto, un’altra riga parallela alla prima raggiunge il
livello della bocca.

Quale è il significato di queste linee tracciate nell’intonaco con
una riga? Venivano riportati modelli su carte traslucide? O piuttosto
queste incisioni sono i resti di un sistema di quadrettatura per ingran-
dire i modelli? Sappiamo che i quaderni dei modelli erano preziosi per
gli artisti dell’epoca e ogni tanto si parla di “patrones”, simili a quelli
lasciati in testamento da Bernardino Simondi, pittore di Saluzzo a
Claudio Ruffi, pittore di Embrun 23.

——————
22 C. ELUÈRE, Spigolature sulle tecniche del frescante Giovanni Canavesio, in

« Intemelion », 12 (2006), p. 188-191.
23 B. ZANARDI, Projet dessiné et « patrons » dans le chantier de la peinture murale

au Moyen Age, in « Revue de l’Art », 124/2 (1999), p. 43-55; S. KOVALEVSKY, Les Al-
pes méridionales, in La peinture murale de la fin du Moyen Age: enquêtes régionales,
Actes du 9e séminaire international d’art mural, 1999, St Savin, pp. 101-113 (p. 112).



C. ELUÈRE

66

Conclusione

Per il momento possiamo ritenere, sulla base di questa esposizio-
ne, che la decorazione delle volte di Pigna sollevi nuovi interessanti
problemi, almeno attiri l’attenzione su alcuni punti.

Un rigoroso rispetto dei precisi precetti enunciati da Cennini e in
seguito da Leonardo da Vinci 24 per quanto riguarda la luce, le ombre,
la simmetria, e ciò rende verosimile l’esistenza di un progetto globale
per la decorazione della chiesa di San Bernardo.

Ci sono somiglianze nei dettagli iconografici e tecnici che uni-
scono i motivi delle due volte con i pannelli laterali della Passione e
con figure rappresentate sui polittici o altri affreschi di Canavesio;
in più in comune c’è una cura delle prospettive, un gusto per i motivi
architettonici, per i particolari e lo stesso modo di trattare le carna-
gioni, ecc.

Si potrebbe immaginare l’intervento di un assistente specializzato
nell’esecuzione delle cattedre monumentali, benché la capacità di Ca-
navesio a concepire e realizzare numerosi motivi architettonici nella
maggior parte dei pannelli della Passione faccia pensare ad un suo im-
pegno in questo esercizio originale e rischioso.

In effetti, se possiamo ammettere, come ipotesi di lavoro, che l’in-
sieme dell’affresco visibile oggi nella chiesa di San Bernardo ha potuto
essere stato concepito da Giovanni Canavesio come lo indica la sua
firma nella chiesa, non dobbiamo dimenticare che probabilmente pa-
recchie mani hanno operato in San Bernardo: gli allievi e assistenti del
maestro. Ci sono anche eventuali restauri o interventi di conservazione
successivi probabilmente più frequenti nelle zone basse delle pareti
laterali facilmente accessibili. Le scene del processo di Gesù nel regi-
stro inferiore della parete Sud hanno dei colori vivi, con rossi e gialli,
sottolineati da contorni più appoggiati, mentre le scene superiori (l’En-
trata a Gerusalemme e l’Ultima Cena), quelle purtroppo lacunose della
parete Ovest, e soprattutto quelle della parete Nord (incluso il Giudi-
zio Universale) sono più sfumate: volontà del pittore per marcare i
differenti messaggi pedagogici o capricci della conservazione?
——————

24 L. DA VINCI, Trattato della pittura, condotto sul Codice Vaticano Urbinate
1270, Roma 1996. Leonardo da Vinci dedica un lungo capitolo a questo problema, nella
sua “parte 5: dell’ombre e lume e delle prospettive”, art. 533 a 759.
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Le scene della Passione sui pannelli laterali di San Bernardo sono
quasi senza ombre, cosa che conferisce loro una certa rigidità e piat-
tezza. La più grande sofisticazione delle volte potrebbe coincidere con
un ruolo diverso attribuito deliberatamente a questa parte « celeste »,
che potrebbe godere di regole privilegiate?

Ad ogni modo non si può negare la qualità eccezionale dell’af-
fresco delle due volte della chiesa di San Bernardo a Pigna. Quasi “en
trompe-l’oeil”, ricordano l’arte nobile e ieratico dei polittici. Bisogna
cercare altri esempi per immaginare l’esistenza di tali convenzioni ge-
rarchiche nelle diverse parti di una chiesa affrescata: già in prossimità
di Pigna, la chiesa di Santa Maria in Albis ad Apricale offre questo
contrasto delle volte estremamente più curate per quanto riguarda le
pareti laterali 25. D’altra parte ricordiamo l’esistenza a Notre-Dame-
des-Fontaines, dello stesso contrasto “stilistico” sia nella parte dipinta
da Baleison, nel presbiterio, tra la volta con gli Evangelisti e le pareti
(essenzialmente dedicate alla vita di Maria), poi l’arcata con i Dottori
della Chiesa; sia nella parte dipinta da Canavesio, cioè tra la decora-
zione dell’arco trionfale (giovinezza di Maria e di Gesù) e il ciclo della
Passione 26.

Non saremmo davanti a convenzioni simili a quelle che osser-
vammo sui polittici, tra i pannelli principali e le predelle narrative?

Se l’ipotesi di una collaborazione tra Canavesio e Baleison è defi-
nitivamente da escludere a Pigna, rimane ancora la questione della
contemporaneità delle diverse parti dell’affresco nella chiesa di San
Bernardo.

Gli argomenti riuniti nel dossier qui aperto sembrano confermare
una certa coerenza a favore di una paternità dell’insieme a Giovanni
Canavesio, e nel contempo una più grande complessità della creazione
artistica con una capacità di coordinare linguaggi diversi.

Infine, una pista per meglio capire l’opera dei Cordeliers a Brian-
çon non potrebbe essere l’affresco di Pigna? Briançon dista poco da
Pinerolo ...

——————
25 Osservazioni personali sul posto.
26 B. AVENA, Notre-Dame des Fontaines cit.; V. PLESCH, Painter and priest: Giovanni

Canavesio’s visual rhetoric and the Passion Cycle at La Brigue, Notre Dame (Indiana), 2006.
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