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Luciano Gabrielli

L’antica chiesa di San Giovanni Battista di Isolabona

La chiesa di San Giovanni Battista, di origine romanica, è forse la
chiesa più antica della comunità di Isolabona, il cui nucleo originario
presumibilmente sorgeva vicino ad essa già a partire dal XI secolo 1.
Tale nucleo, di dimensioni limitate, si trovava attorno alla chiesa sud-
detta o nella vicina zona pianeggiante che si estende lungo la riva de-
stra del torrente Nervia 2. In tale zona c’erano anche dei molini che,
certamente dal 1287 3 ma probabilmente anche da prima, erano utiliz-
zati dal paese di Apricale 4 il cui primitivo nucleo abitato sorgeva sulla
collina sovrastante la riva sinistra del torrente stesso, come testimo-
niano i resti della sua primitiva chiesa parrocchiale di San Pietro in
Ento (secolo XII) 5. Solo nel XIII secolo il paese di Isolabona fu for-

——————
1 Cfr. D. GANDOLFI, Ventimiglia e i suoi dintorni, Genova 2010, pp. 149-150.
2 Cfr. G.A. CANE, Memorie di Isolabona scritte da Giò Antonio Cane e ordinate

dal figlio Francesco (trascrizione dattiloscritta, fatta da Lorenzo Rossi di Airole nel
1991, su una fotocopia del manoscritto, della primà metà del secolo XIX, in possesso
della Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia).

3 Cfr. G. ROSSI, Storia del Marchesato di Dolceacqua e dei comuni di Val di Nervia,
Bordighera 19032, p. 26 (Ristampa della seconda edizione, Bordighera 1966, p. 28).

4 L’uso dei molini sul torrente Nervia deve essere stata una necessità antica per
Apricale che si è protratta fino ai tempi più recenti. La sua ragione è da ricercarsi pre-
sumibilmente nel fatto che la forza motrice ricavabile dallo sfruttamento delle acque
del piccolo torrente Merdanzo che bagna il paese di Apricale doveva essere insuffi-
ciente alle necessità del paese. La popolazione di Apricale per raggiungere i molini
doveva attraversare il “nuovo” paese fortificato di Isolabona. Da questo fatto sono
sorte diverse vertenze tra le popolazioni dei due paesi, una in particolare è del 1663 ed
ha richiesto l’emissione di una sentenza da parte del governatore di Nizza che obbli-
gava gli isolesi a tenere le porte del paese aperte anche di notte per facilitare agli apri-
calesi l’accesso ai molini.

5 Cfr. B. UGO, La chiesa di San Pietro in Ento presso Apricale, in « Rivista Ingau-
na e Intemelia », n.s., II/3-4 (1947), pp. 43-44.
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tificato 6 e trasferito nella posizione attuale sull’insula alluvionale da
cui ha preso il nome, sita alla confluenza dei torrenti Nervia e Merdan-
zo. Probabilmente la Chiesa di San Giovanni Battista ha svolto il ruolo
di chiesa della comunità di Isolabona fino all’edificazione, all’interno
del paese fortificato, della nuova chiesa dedicata a Santa Maria Mad-
dalena 7, di origine tardo medievale, avvenuta nel secolo XV 8.

La chiesa di San Giovanni Battista, la cui origine viene fatta risalire
a prima del XII secolo 9, è a tre navate ed ha una pianta rettangolare 10

con l’asse facciata-abside, disposto sul lato più lungo, attualmente
orientato nella direzione est-ovest. La primitiva chiesa era diversa da
quella attuale che è frutto delle numerose trasformazioni subite nella
sua lunga storia, come è possibile rilevare dall’osservazione dei suoi
muri perimetrali che in alcune parti si presentano completamente pri-
vi di intonaco, mentre in altre questo lascia intravedere la struttura
muraria sottostante. Parti di edificio presumibilmente databili all’XI-
XII secolo si riscontrano nei muri perimetrali rivolti a Nord ed a Sud
che potrebbero quindi essere stati parte dell’edificio originario. Segni
evidenti di un intervento che produsse un ampliamento dell’edificio,
presumibilmente avvenuto tra la fine del XV secolo e l’inizio del se-
colo successivo, sono riscontrabili sulla facciata posteriore e su una
porzione del muro rivolto verso mezzogiorno. All’inizio del XVII se-
colo fu presumibilmente effettuata una trasformazione radicale della

——————
6 Il borgo di Isolabona viene citato ufficialmente per la prima volta in un docu-

mento del 1220 dove viene definito castellum (cfr. A. GANDOLFO, La provincia di
Imperia. Storia, arti, tradizioni, Torino 2006, vol. 1, p. 577).

7 La chiesa di Santa Maria Maddalena fu eretta a Parrocchia dal Vescovo Gavotti
solo nel 1641, fino ad allora era una Cappellania alla dipendenza della Pievania di
Santa Maria di Apricale. In quella data Isolabona aveva ottenuto la completa autono-
mia dal paese di Apricale dal quale aveva precedentemente ottenuto l’indipendenza
amministrativa nel 1573 dopo l’annessione sancita dell’Atto del 3 gennaio 1287 (Cfr.
G. ROSSI, Storia del Marchesato di Dolceacqua cit., 19032, p. 26; rist. 1966, p. 28).

8 Completamente rifatta in più riprese nel corso del 1700 (1712-1715) e succes-
sivamente restaurata nel 1836, della primitiva chiesa tardo medievale conserva un paio
di basi di colonne reimpiegate nei sostegni della cantoira.

9 Cfr. A. GIACOBBE, L’entroterra (disponibile all’url www.sanremopromotion.com/
upload/file/Entroterra.pdf), scrive: « Autorevoli studiosi hanno individuato in una
porzione muraria anteriore al secolo XII ».

10 La chiesa misura 9 metri per 14 metri circa.
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chiesa che comportò il ribaltamento dell’asse facciata-abside dal pre-
cedente orientamento ovest-est a quello attuale e che dette origine
alla struttura che è giunta fino a noi. Altri interventi sono stati effet-
tuati anche nel secolo XIX ed hanno riguardato in particolare la fac-
ciata e probabilmente l’interno. I lavori di manutenzione che sono
stati eseguiti anche nel corso del XX secolo non hanno però evitato
che la chiesa versi in uno stato di forte degrado malgrado continui a
svolgere il suo ruolo di cappella cimiteriale.

Vista da est e facciata

La facciata anteriore, orientata verso est, è completamente into-
nacata. Sopra la porta di ingresso è presente una nicchia rettangolare
che reca all’interno un dipinto molto rovinato, di autore ignoto, raffi-
gurante Giovanni Battista. Nella parte alta del dipinto è presente
un’epigrafe 11, poco visibile ed in gran parte distrutta, nella quale è
possibile leggere la data MDCXXI che potrebbe coincidere con l’anno
di esecuzione dell’affresco stesso. Sopra di esso è disposto un rosone
di forma ellittica. L’intonaco deteriorato lascia intravedere che tale
rosone è inserito in quella che sembra essere stata una lunetta semi-

——————
11 Per una descrizione più completa si veda più avanti nel testo.
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circolare. Ai lati della porta di ingresso si vedono due archi tamponati
(osservabili dall’interno) in corrispondenza dei quali sono presenti
due finestre rettangolari che si aprono sulle due navate laterali. Ai lati
della stessa porta di ingresso sono inserite due lapidi in pietra sulle
quali è scritta la data « 1890 » e l’epigrafe: « HODIE MIHI CRAS TIBI »
(Oggi a me, domani a te) che ne richiama l’attuale funzione di chiesa
cimiteriale. L’ultimo importante restauro di questa facciata è proba-
bilmente avvenuto proprio nel 1890 in occasione dei lavori effettuati
dalla parrocchia ed in parte finanziati dal comune, per riparare i danni
subiti dalla chiesa a seguito del terremoto del 1887 12. Non è nota
l’entità dei danni subiti dall’edificio ma, come fu per l’intero paese di
Isolabona, essi furono probabilmente di entità limitata, tanto che ri-
chiesero una spesa pari a sole 300 lire 13. Due anni dopo, nel 1892 fu-
rono fatti dei lavori di scavo di fronte a tale facciata per realizzare la
scalinata 14 che, ancora oggi, dalla strada 15 porta direttamente di fronte
ad essa. Questi lavori furono probabilmente ultimati nel 1901 con la
realizzazione del cancello di ingresso al cimitero che mostra quella
data scritta nella sua parte superiore.

Il muro perimetrale destro (quello esposto a nord) presenta un pa-
ramento assai irregolare realizzato con ciottoli di fiume di dimensione
eterogenea sbozzati e disposti in file orizzontali. Sono visibili degli in-
terventi fatti presumibilmente a seguito di crolli. Nella parte di detto
muro adiacente all’attuale facciata principale sono presenti due strette
monofore strombate 16, oggi tamponate, con l’arco superiore realizzato

——————
12 Cfr. Archivio storico del Comune di Isolabona, Verbale del Consiglio Comu-

nale del 5 gennaio 1890.
13 Come termine di riferimento osserviamo che nello stesso periodo il comune

sostenne la spesa di 367,95 lire per pagare delle giornate prestate da muratori ed ope-
rai impegnati nella riparazione del canale della fontana del paese, su una spesa totale di
Lire 1250,22.

14 Cfr. Archivio Storico del Comune di Isolabona, Verbali anno 1892, p. 394.
15 Oggi è la strada provinciale per Pigna. Prima della sua realizzazione avvenuta

nella seconda metà del secolo XIX la strada che passava vicino alla chiesa di San Gio-
vanni Battista era l’antica strada per Saorgio (Cfr. Archivio storico del Comune di
Isolabona, Atto consolare del 18/12/1824 e Atto consolare del 18/10/1840).

16 Indica che lo stipite è tagliato obliquamente (svasato) verso l’interno o l’esterno,
fino a formare una sezione trapezoidale, garantendo, in tal modo, un migliore ingres-
so della luce. Se è esterno, lo strombo è detto anche sguancio.
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con un unico concio in tufo che ne rivelano tratti attribuibili all’ar-
chitettura protoromanica (secoli XI-XII). Sono inoltre presenti alcune
finestre di maggiori dimensioni costruite successivamente. Sulla som-
mità del muro sono state aggiunte, in un tempo successivo alla sua pri-
mitiva costruzione, alcune file di conci grossolanamente squadrati allo
scopo di sopraelevarne l’altezza di poco più di mezzo metro.

Muro rivolto verso Nord con due monofore strombate.

Il muro che attualmente delimita l’abside della chiesa (muro
orientato verso ovest) un tempo ne costituiva con tutta probabilità la
facciata principale. La sua lettura è resa difficile da una parziale pre-
senza di intonaco che tuttavia lascia intravedere un’orditura muraria
irregolare realizzata con ciottoli di fiume eterogenei legati con calce e
con l’inserimento di piccole parti di ceramica. Nella sua parte centrale
è presente un’apertura ad arco gotico, oggi tamponata e parzialmente
interrata, realizzata in grezza pietra tufacea 17 che costituiva una porta
di ingresso. Tale apertura è inserita in una nicchia che si sviluppa in

——————
17 Il tipo di pietra utilizzato per realizzare questi due archi è molto simile a

quello utilizzato per costruire la porta laterale ad arco gotico del XV secolo della chie-
sa di San Pietro di Camporosso.
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altezza e che termina con un arco di forma ogivale. Di fronte a tale
porta era probabilmente presente un protiro 18 di cui si vedono ancora
gli attacchi in pietra sul muro esterno. Nella nicchia sopra la porta è
visibile un affresco di un artista ignoto del tardo quattrocento 19 o
dell’inizio del secolo successivo 20, rappresentante il Battesimo di Cri-
sto che probabilmente è l’affresco più antico presente ad Isolabona.
L’altezza originale di questo muro sembra uguale a quella della co-
struzione rialzata. La presenza del portale gotico, che sembra coevo, e
dell’affresco ne consentono di datare orientativamente la realizzazio-
ne attorno alla fine del XV secolo o inizio del secolo successivo.

Facciata posteriore con affresco rivolta ad Ovest e muro perimetrale Sud.

Il muro perimetrale sinistro (quello esposto a sud), appare non
omogeneo nella sua lunghezza e può essere diviso in due metà. Quella
——————

18 Piccolo portico posto a copertura dell’ingresso principale di una chiesa.
19 Cfr. A. GANDOLFO, La provincia di Imperia cit. Vi sono tuttavia anche altre

ipotesi che datano questo affresco ad un periodo di poco posteriore collocabile all’ini-
zio del XVI secolo.

20 Cfr. M. SCAGLIOLA, La pala del crocifisso nella collegiata di Taggia e la breve
stagione del leonardismo nell’estremo ponente ligure, in « Bollettino di Villaregia », XVI-
XVII/16-17 (2005-2006), p. 125.
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verso ovest, che si appoggia sulla facciata posteriore, aveva origina-
riamente un’altezza inferiore alla chiesa attuale ma uguale a quella del
muro parallelo costituente il muro perimetrale nord prima della sua
sopraelevazione 21. Anche questo muro è stato sopraelevato per ade-
guarlo alla nuova altezza dell’edificio con l’impiego di grossi ciottoli
di fiume e di conci in arenaria. Su questa parte di muro è inoltre pre-
sente un’altra apertura ad arco gotico, forse una porta laterale 22, oggi
tamponata e parzialmente interrata. Tale apertura, di dimensioni più
contenute, è simile per forma a quella presente sul muro rivolto ad
ovest (facciata posteriore), ed è anch’essa racchiusa in una nicchia il
cui fondo è intonacato e rozzamente pitturato con calce bianca su cui
però non è, a prima vista, osservabile nessun affresco. Tale apertura è
costruita con lo stesso tipo di pietra tufacea utilizzata anche per la
porta della vecchia facciata e potrebbe essere coeva con questa. L’altra
metà del muro che si appoggia sull’attuale facciata sembra invece co-
struita in una unica soluzione di altezza iniziale già uguale a quella
dell’edificio sopraelevato.

L’interno a tre navate è molto spoglio, completamente intonacato
e dipinto di bianco. Non mostra a prima vista l’esistenza di dipinti. La
campata della navata centrale ha una larghezza circa doppia rispetto a
quelle delle due navate laterali. Le tre campate sono realizzate con
volta a botte per tutta la loro lunghezza, ad esclusione della parte della
navata centrale in corrispondenza del presbiterio, dove la copertura è
realizzata con una volta a crociera. Le navate sono separate da due
ampi archi a sesto ribassato che poggiano su grandi pilastri a sezione
rettangolare costruiti con grossi conci squadrati di pietra arenaria 23.
Per la costruzione delle volte, che sembra aver richiesto la sopraeleva-
zione della chiesa e la sostituzione delle eventuali capriate caratteristi-

——————
21 Questi due muri probabilmente costituivano già i muri perimetrali di una pre-

cedente costruzione più bassa dell’attuale.
22 Fino al 1892 la scalinata che dalla strada conduceva all’ingresso della chiesa era

disposta alla sua sinistra quindi verso la porta laterale. Tale posizionamento costituiva
anche un più facile accesso a quella che era la sua porta principale sul prospetto ovest.
Questa scalinata fu demolita a spese della Parrocchia nel 1892 per realizzare la scali-
nata che ancora oggi si trova di fronte all’attuale ingresso della chiesa. Cfr. Verbali del
Consiglio Comunale di Isolabona, 1892, p. 394.

23 La soluzione adottata è molto simile a quella impiegata per l’ampliamento della
vicina chiesa di San Pietro di Camporosso realizzato nel XV secolo.
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che delle chiese romaniche della val Nervia 24, si potrebbe avanzare
l’ipotesi che sia avvenuta contestualmente alla costruzione della vec-
chia facciata ovest (l’attuale abside) e quindi essere datata tra la fine
del XV secolo e l’inizio del secolo successivo.

Muro rivolto a Sud con porta laterale ad arco gotico tamponata.

Nella chiesa è presente un semplice altare nella navata centrale. So-
pra l’altare si vede una grande cornice rettangolare in stucco che ospita-
va una tela raffigurante San Giovanni Battista 25 trafugata alcuni anni fa.

Alla destra della porta di ingresso è collocato un pilastro in pietra
di forma tondeggiante rozzamente sgrossato che costituiva il supporto
di una grezza acquasantiera in pietra 26 anch’essa trafugata. Nella chie-
sa sono inoltre presenti delle panche in legno forse settecentesche e

——————
24 Cfr. F. PALLARES, La chiesa di S. Pietro di Camporosso, in « Rivista di Studi

Liguri », LIX-LX (1993-1994), p. 407.
25 La persona dalla quale ho raccolto questa informazione non ha saputo dirmi se

la tela rappresentava solo San Giovanni Battista o fosse un’altra rappresentazione del
Battesimo di Cristo. Nella chiesa erano presenti anche altre tele disposte lungo le sue
pareti che sono state anch’esse trafugate in tempi abbastanza recenti.

26 Memoria raccolta da una persona del posto.
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due antichi inginocchiatoi muniti di supporti per ospitare le insegne
delle congregazioni durante le funzioni religiose 27. Tra gli arredi sono
ancora da segnalare un crocifisso ligneo forse settecentesco, purtrop-
po mancante della testa del Cristo, ed una bella scultura in carta pres-
sata e gesso raffigurante una “Pietà”, forse databile al secolo successi-
vo, entrambi in cattivo stato di conservazione.

Interno a tre navate con un solo altare in quella centrale.

Il più importante intervento che la chiesa ha subito nella sua lunga
storia è stato forse quello che l’ha trasformata nella sua forma attuale
attraverso il capovolgimento del suo orientamento ed il conseguente
spostamento dell’abside da est ad ovest. Dalle informazioni oggi di-
sponibili non è possibile stabilire con esattezza quando questo sia av-
venuto, tuttavia si potrebbe avanzare l’ipotesi che tale trasformazione
sia stata fatta all’inizio del secolo XVII (ed in particolare prima del
1621) come attesterebbe la data riportata sull’affresco presente sul-
l’attuale facciata rivolta ad Est, nel caso in cui si assumesse che tale

——————
27 Nel paese, fino al secolo scorso, erano presenti molte congregazioni, tra cui

una Congrega del Santo Spirito, una Congregazione di Carità ed una dei Disci-
plinati.
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dipinto fosse stato eseguito proprio in occasione di tale lavori. Con
molta probabilità sembra invece possibile escludere che altri interventi
edilizi “pesanti” siano stati fatti dalla prima metà del 1700 al 1840 28:
infatti relativamente a questo periodo Gio. Antonio Cane 29, che nelle
sue Memorie di Isolabona tiene un rendiconto dettagliato delle opere
fatte sulle chiese del paese, non annota niente a carico di questa chie-
sa. Delle condizioni della chiesa di San Giovanni Battista nel XVIII
secolo si trova traccia in alcuni verbali del comune di Isolabona di
quel periodo. Una prima generica descrizione della chiesa è riportata
in un verbale del 1760 (27 dicembre 1760) mentre una seconda più
circostanziata è presente in un verbale di poco più di venti anni dopo
(7 aprile 1781) 30. Da entrambi i verbali si evince che detta chiesa era
ancora utilizzata dagli abitanti di Isolabona ma, in entrambi i casi, ne
viene denunciata una grave situazione di degrado dovuta a problemi
di infiltrazioni d’acqua pluviale dal tetto tanto che se ne paventa addi-
rittura il crollo nel caso in cui non fossero eseguiti i lavori di manu-
tenzione ritenuti oltre che necessari anche opportuni per il fatto che
in detta « Chiesa di S. GBatta vi esiste il Cimitero Comune » 31.

L’orientamento della chiesa prima dei lavori di trasformazione de-
scritti nel paragrafo precedente (l’ingresso ad ovest e l’abside ad est)
sembrerebbe in linea con le regole simboliche, redatte fin dai primi
secoli del cristianesimo, che talvolta erano alla base delle costruzioni
di edifici religiosi nel periodo della sua prima edificazione che, come
già detto, si presume possa risalire all’XI-XII secolo. Infatti, nel me-
dioevo erano state redatte alcune regole da seguire per l’edificazione di
una chiesa, sia riguardo al periodo in cui il rito di fondazione doveva es-
sere celebrato 32, sia riguardo all’orientazione dell’asse ingresso-abside.
——————

28 La cronaca di Gio. Antonio Cane si riferisce in gran parte a fatti accaduti a
cavallo del XVIII e XIX secolo, oltre a questi annota, anche in modo abbastanza
circostanziato, fatti accaduti nella prima parte del 1700, oltre a qualche notizia sto-
rica più remota frutto della raccolta di memorie orali o derivata da fonti scritte.

29 G.A. CANE, Memorie di Isolabona cit.
30 Entrambi i verbali sono conservati nell’Archivio storico del Comune di Isolabona.
31 Cfr. Archivio storico Comune di Isolabona. Atto consolare 7/4/1781.
32 Il periodo ritenuto più propizio per la fondazione era di poco successivo

all’equinozio di primavera ed era in accordo con le regole astronomiche della cele-
brazione della Pasqua Cristiana. La ragione non era però solo mistica, infatti inizia-
re i lavori in quella data voleva dire avere a disposizione un lungo periodo di tempo
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Relativamente a quest’ultimo tali regole prevedevano che l’ingresso
principale fosse posizionato sul lato occidentale in modo che i fedeli
entrando nell’edificio camminassero verso oriente a simboleggiare
l’ascesa di Cristo sulla Croce. Non sempre però queste regole veniva-
no applicate tanto che molte chiese medievali non sono orientate e
molte ancora, adiabatiche, hanno l’ingresso principale sul fianco.

Composizione scultorea in carta pressata.

Oggi la chiesa di San Giovanni Battista di Isolabona è sita all’in-
terno dell’area cimiteriale, e probabilmente lo è sempre stata, anche
quando all’inizio del primo millennio aveva il ruolo di chiesa parroc-
chiale del circostante primitivo nucleo abitato anche se, con riferimento
a quell’epoca, sarebbe più corretto dire che il cimitero era attorno alla
chiesa e non che la chiesa era contenuta nel cimitero.

——————

dalla fine del gelo invernale per cui il terreno diventava più morbido e l’arrivo della
brutta stagione dell’inverno successivo.
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Nelle vicinanze, in val Nervia, ci sono altri esempi di chiese ci-
miteriali fondate come antiche chiese parrocchiali: la chiesa di San
Pietro in Camporosso e la chiesa di San Giorgio in Dolceacqua, en-
trambi chiese romaniche praticamente coeve con quella di Isolabona.
A queste si deve aggiungere anche la chiesa di San Pietro in Ento, oggi
ridotta a rudere, attorno alla quale è stato il cimitero di Apricale fino
al suo abbandono avvenuto in epoche remote a causa della sua lonta-
nanza dal nuovo ed attuale insediamento del paese.

Nel medioevo era normale che il luogo di inumazione fosse attor-
no ed all’interno della chiesa, come altresì era normale che il cimitero
fosse all’interno del nucleo abitato. Con la diffusione della religione
cristiana e dei suoi dogmi, per cui la morte era vista come un sonno in
attesa della resurrezione, si era infatti prodotto il superamento della
millenaria ripugnanza per la vicinanza con i morti per cui fin dal VI
secolo si era diffusa la pratica di seppellire apud ecclesiam (presso la
chiesa) 33. Nel medioevo il cimitero era considerato un luogo tutt’altro
che macabro e mentre sotto la terra si riposava, sopra ci si incontrava
per interessi sia spirituali che temporali e quindi il luogo in cui si sep-
pellivano i morti diventò un luogo di ritrovo, una piazza pubblica, che
tra l’altro godendo del diritto di asilo era molto ambita dai mercanti
che traevano vantaggio dalle esenzioni dovute all’immunità. Per limi-
tare gli abusi molto frequenti il clero si oppose fin dall’inizio a questa
usanza, ma a causa del suo radicamento tra i fedeli i concili proibirono
solo la sepoltura all’interno delle chiese, salvo eccezioni per vescovi,
abati e preti, mentre concessero ai laici di essere sepolti intorno ai muri
perimetrali dell’edificio. All’interno dell’edificio il luogo più ambito in
cui essere sepolti era l’area absidale, mentre all’esterno si preferiva sep-
pellire i morti lungo i muri perimetrali della chiesa in modo tale che
l’acqua piovana dopo aver assorbito la sacralità dell’edificio scorrendo
sul tetto e sulle pareti arrivasse a bagnare la terra della sepoltura.

Anche se molte chiese già avevano perso questa caratteristica,
questa usanza è ufficialmente continuata fino al 1804 quando con
l’editto di Saint Cloud Napoleone stabilì, non senza polemiche, che le
tombe fossero poste al di fuori delle mura cittadine e vietò l’inuma-
zione nelle chiese. Già in quel periodo ad Isolabona la chiesa di San
——————

33 Cfr. S. VIVA, La morte nel medioevo. http://win.galatina.it/archeologia/ar-
cheologia.html
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Giovanni Battista aveva perso da tempo il suo ruolo di chiesa parroc-
chiale ed assunto a pieno titolo quello di chiesa cimiteriale. Ad Isola-
bona dopo l’editto di Saint Cloud, si è però conservata la tradizione
di seppellire alcuni suoi esponenti importanti attorno alle sue mura
perimetrali dove sono ancora presenti alcune lapidi che ricordano le
sepolture di alcuni dei parroci morti nel corso del XIX secolo, una
per tutte quella che ricorda don Girolamo Gastaldi morto nel 1869 e
che per quaranta anni era stato Parroco del paese 34.

Porta tamponata con affresco del Battesimo di Cristo.

L’affresco rappresentante il Battesimo di Cristo all’esterno del-
l’area absidale presenta degli spunti di notevole pregio. Malgrado la

——————
34 « HIC SEPULTUS FUIT D. HIERONYMUS GASTALDI QUI QUADRAGINTA

ANNIS PAROCHUS FUIT INSULÆBONÆ HUIC POPULATIONI DEVOTÆ DIE III

DECEMBRIS 1869 ».
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sua collocazione esterna e la lunga esposizione alle intemperie è anco-
ra di agevole lettura a dimostrazione della buona qualità tecnica del-
l’opera. Riguardo al suo contenuto iconografico esso comprende tutti
gli elementi che accomunano le scene dei battesimi dipinte in opere
coeve 35. In sintesi, nella tradizione cristiana a partire dalle sue origini,
l’iconografia del battesimo di Cristo si è sviluppata secondo tre tipo-
logie temporalmente successive, nella prima, quella più antica (dal VI
al XII secolo) Cristo nudo è immerso nel Giordano mentre Giovanni
gli impone la mano sulla testa, nella seconda (dopo il XII secolo fino
al secolo XVII) Cristo cinto da un perizoma è in piedi nel fiume men-
tre Giovanni gli versa l’acqua sulla testa ed infine nella terza Cristo
vestito da una tonaca si inginocchia davanti a Giovanni, o Giovanni si
inginocchia davanti a lui. Gli elementi presenti nell’affresco di Isola-
bona consentono di inquadrarlo nella seconda tipologia in linea con la
sua datazione.

Il centro logico della composizione è la figura di Cristo nudo, cinto
per decenza da un lino attorno ai fianchi, con i piedi immersi fino alle
caviglie nelle acque del Giordano quasi a secco, mentre a mani con-
giunte si accinge a ricevere l’acqua battesimale che il Giovanni Battista
gli versa sulla testa utilizzando una coppa, come tipicamente è rappre-
sentato nell’arte italiana 36 di quel periodo. La sua figura è monumentale
e ottimamente proporzionata ed il volto ha una espressione malinconi-
ca e dolce. Giovanni Battista è sulla riva sinistra del fiume Giordano che
scorre tra due rive abbastanza scoscese. La sua figura è meno maestosa
ed posta in secondo piano sulla parte destra della scena. Giovanni è
rappresentato inginocchiato, vestito con una tunica e con il braccio de-
stro alzato nell’intento di versare l’acqua sulla testa di Cristo 37 mentre
la mano sinistra, quasi distesa lungo il fianco, sorregge una croce a lun-
ga asta simbolo della missione salvifica di Cristo. Sulla riva destra del
fiume sono rappresentati due angeli dai visi dolcissimi e con le mani

——————
35 M. SORANZO, Storia dell’iconografia su Gesù: Battesimo di Cristo (Iconografia

del …), http://www.jesuschrist.it/Pages/it_luca_storia_dell_iconografia_su_gesu.aspx
36 Nell’arte tedesca l’infusione avviene con una brocca mentre nella scuola dei

paesi bassi l’acqua viene fatta colare direttamente dalle mani del Battista.
37 Osservare l’imprecisione con cui l’artista ha dipinto la mano che sorregge la

coppa: il modo con cui sono rappresentate le dita non consente di afferrare stabil-
mente la coppa per aspergere l’acqua battesimale.
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celate da un velo che personificano i padrini il cui compito era quello di
accogliere i battezzandi quando uscivano dall’acqua. Il particolare del
velo che ricopre le loro mani è tipico del cerimoniale bizantino, secon-
do il quale i funzionari di corte avevano le mani velate in segno di ri-
spetto. Gli artisti occidentali tuttavia spesso non ne compresero il si-
gnificato per cui immaginarono che gli angeli fossero intenti a porgere
un telo per asciugare il corpo di Cristo o per porgergli la tunica con cui
rivestirsi quando usciva dall’acqua.

Affresco del Battesimo di Cristo di autore ignoto del XV-XVI secolo.

Il rito lustrale, o purificazione, rappresentato con l’aspersione del-
l’acqua del Giordano sulla testa di Cristo però non è tutto. La scena
del battesimo si compone anche di un altro elemento distinto che
rappresenta la teofania, ovvero la discesa dello Spirito Santo mentre
risuona la voce di Dio Padre che per la prima volta proclama la mes-
sianicità di Gesù. Questo aspetto viene descritto nel Vangelo di Luca
che afferma che lo Spirito Santo discende « in apparenza corporea
come di colomba ». Questa descrizione, che ha consentito agli artisti
di rappresentare efficacemente un essere divino ed incorporeo, è stata
utilizzata anche dall’anonimo artista dell’affresco di Isolabona che ha
dipinto una colomba sopra la figura di Cristo nella parte più alta
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dell’affresco. Per rappresentare le parole divine pronunciate per pro-
clamare il Messia, l’autore ha scelto il testo del transitorium, ovvero
dell’antifona alla comunione che è nel messale ambrosiano, con il
quale ha ornato la scena.

Confronto tra l’affresco di Isolabona (a destra)
ed il Battesimo di Cristo di Ludovico Brea (a sinistra).

Infatti, il testo che con difficoltà è ancora possibile leggere, è questo:
« BABTIZAT MILES REGEM SERVUS DOMINUM [… …] SALVATO-

REM ACQUA JORDANIS STUPUIT […] [..]TATUR PATERNA VOX

AUDITA EST […] », che può essere così completato: Baptizat miles Re-
gem, servus Dominum suum, Joannes Salvatorem. Aqua Jordanis stupuit;
columba protestatur: paterna vox audita est: Filius meus hic est 38 e che si-

——————
38 Il testo completo dell’antifona è: Hodie caelesti Sponso jiunta est Ecclesia: quo-

tiamo in Jordane lavit eius crimina. Current cum numere Magi ad regales nuptias; et, ex
aqua facto vino, laetantur convivia. Baptizat miles Regem, servus Dominum suum, Jo-
annes Salvatorem. Aqua Jordanis stupuit; columba protestatur: paterna vox audita est:
Filius meus hic est, in quo bene comlacui: ipsum audite. (Oggi al celeste Sposo s’è con-
giunta la Chiesa: poichè nel Giordano egli ha lavato i suoi peccati. Accorrono i Magi
con doni alle nozze regali; e s’allietano i convitati dell’acqua mutata in vino. Il soldato
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gnifica: « Il soldato battezza il Re, il servo il suo Signore, Giovanni il
Salvatore. L’acqua del Giordano è stupita; la colomba testimonia: la vo-
ce paterna risuona: Questo è il mio Figlio ».Sullo sfondo della scena è
dipinto un paesaggio luminoso suddiviso in due parti tra loro con-
trapposte: sulla sinistra della scena, alla destra della figura di Cristo,
arroccata su una enorme roccia, è rappresentata una chiesa con un
campanile attiguo ma distaccato, mentre in posizione più bassa sulla
parte destra, è dipinta la veduta di una città con in evidenza, forse per
rappresentare il potere civile, un elegante palazzo merlato, con alcune
bifore, affiancato da un’alta torre anch’essa munita di bifore. Alcuni
alberi spogli dipinti davanti alle due scene conferiscono profondità
alla composizione.

L’affresco non è datato né firmato, ma mentre sulla identità
dell’autore non sono disponibili informazioni, qualcosa di più si può
ipotizzare a riguardo della sua datazione. Su alcune guide viene pre-
sentato come opera pittorica tardo quattrocentesca mentre in altri ca-
si questa data viene spostata in avanti di alcuni decenni fino all’inizio
del secolo XVI, come sostiene in particolare Manuele Scagliola 39 in un
suo articolo. Gli elementi che spingono questo autore a formulare
questa ipotesi sono da ricercarsi nelle molteplici tendenze “leonar-
desche” che a suo avviso si possono leggere nella sua composizione
bilanciata, nella monumentalità classicheggiante delle pose, nell’uso di
colori tenui e sfumati, nei visi dolcissimi del Cristo e degli Angeli e
nella luminosità del paesaggio caratteristica standard di molte opere
della prima metà del ’500. La diffusione del leonardismo nell’estremo
Ponente Ligure fu un fenomeno assai circoscritto nel tempo, iniziò
nei primi anni del secolo XVI per scomparire rapidamente nel 1525.
Importato da maestri lombardi nella vicina Savona si diffuse rapida-
mente a Taggia, a Ventimiglia e a Dolceacqua e nei paesi vicini, tra cui
presumibilmente anche ad Isolabona, per il ruolo svolto da Francesca
Grimaldi, vedova di Luca Doria, che commissionò a Ludovico Brea,
primo dei pittori “autoctoni” che solo a partire dal 1513 avvertì la
portata del nuovo linguaggio, il polittico di Santa Devota (1517), ma

——————

battezza il Re, il servo il suo Signore, Giovanni il Salvatore. L’acqua del Giordano è
stupita; la colomba testimonia: la voce paterna risuona: Questo è il mio Figlio, nel
quale mi sono compiaciuto: ascoltatelo.)

39 Cfr. M. SCAGLIOLA, La pala del crocifisso cit., pp. 125-156.
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soprattutto commissionò agli inizi del ’500 ad un ignoto autore di
tendenze leonardesche, benché provincializzate, i dipinti della cap-
pella di San Bernardo presso Dolceacqua la cui datazione è da ritener-
si molto prossima a quella del Battesimo di Cristo della Chiesa di San
Giovanni Battista di Isolabona 40.

Oltre alle considerazioni precedenti, le notevoli somiglianze di
composizione che si possono riscontrare tra l’affresco di Isolabona ed
il polittico con il Battesimo di Cristo di Lodovico Brea commissio-
nato nel 1495 da Lazzaro e Benedetto Curlo per la cappella di San
Giovanni Battista della chiesa di San Domenico di Taggia 41 potrebbero
far supporre che l’affresco di Isolabona sia addirittura riconducibile
all’ambito dello stesso Lodovico Brea. L’eventuale conferma di questa
ipotesi non ne sposterebbe comunque la data di realizzazione che ri-
marrebbe compresa nel periodo che va tra la fine del secolo XV e
l’inizio del secolo successivo.

Affresco di San Giovanni sulla facciata anteriore.

——————
40 Ibidem.
41 Cfr. M. BARTOLETTI, Il convento di San Domenico a Taggia, Genova 1999.
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Più difficile è invece attribuire l’affresco presente sulla facciata
anteriore all’interno del riquadro sopra la porta di ingresso che pro-
babilmente è opera di un artista locale. La presenza di una epigrafe
quasi completamente cancellata sulla sua parte superiore consente in-
vece di fissarne la data di esecuzione al 1621.

Il testo incompleto di tale epigrafe, che presenta molte difficoltà
di lettura e di interpretazione, è il seguente: M[.]CXXI DIE XV […]
M[.]SSABI […] SIO GAN[.]SI E[..] / [..]ISTEC [. .] IS. La prima
parte del testo è ancora quasi integra e riporta l’indicazione dell’anno
MDCXXI seguito dal giorno XV, mentre non è purtroppo leggibile il
mese che presumibilmente dovrebbe seguire.

Il soggetto è San Giovanni Battista dipinto al centro della scena,
vestito con una tunica rossa. Il santo è rappresentato con la mano si-
nistra alzata, forse nell’intento di benedire, mentre regge nella mano
destra una lunga croce astile. Il paesaggio nel quale si staglia la sua fi-
gura presenta molte analogie con quello dell’affresco del Battesimo di
Cristo dipinto sulla facciata posteriore, di circa un secolo più vecchio.
Tali analogie consistono principalmente nella presenza di una stretta
valle racchiusa tra due rupi scoscese con la presenza su quella di sini-
stra di un edificio che potrebbe rappresentare una chiesa. La roccia
dipinta sulla destra risulta invece più spoglia presentando sulla sua
sommità solo quello che sembra essere un albero.

Particolare del testo presente sull’affresco.

Al di là di queste analogie stilistiche, si potrebbe anche azzardare
l’ipotesi di una interpretazione tutta locale della scena, secondo la
quale quel paesaggio sarebbe la rappresentazione di quello scorcio di
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valle su cui sorge la chiesa di San Giovanni Battista stessa. Il paesaggio
dipinto è infatti abbastanza simile con quello che ancora oggi appare
ad un osservatore che risale il corso del torrente Nervia. Anche la
chiesa riprodotta nell’affresco è, nelle sue forme essenziali, molto si-
mile a quella che ancora oggi vediamo.
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