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Fulvio Cervini

Vox tonitrui tui in rota.
Il rosone quattrocentesco di San Michele a Pigna
Tagliata fuori dai grandi flussi della periegesi ottocentesca, che
conferirono notorietà ad ogni minimo angolo della riviera e dell’entroterra meno impervio, Pigna dovette attendere qualche tempo prima
che ai suoi monumenti venisse garantita la rinomanza meritata dalla
loro qualità. Neanche tra i Rock villages di William Scott – che sono
tutti più “meridionali” – il vecchio avamposto sabaudo trovava diritto
di cittadinanza. Un peccato forse da rimpiangere, perché è anche grazie all’opera di Scott che il turismo colto prese gradualmente a spostare il baricentro della propria attenzione dalla costa mediterranea alla
Liguria aspra e montana 1. Ma all’alba del Novecento il patrimonio artistico dell’alta val Nervia non poteva certo dirsi sconosciuto. Dopo il
sontuoso polittico di Giovanni Canavesio, l’opera più preziosa che
Pigna conservi è senza dubbio il rosone marmoreo, completo della
vetrata antica, “firmato” da Giorgio di Lancia e Giovanni da Bissone,
datato 1450 e incastonato sul grigio prospetto della chiesa parrocchiale di San Michele. La sua singolarità non era sfuggita a Goffredo
Casalis, che ritenne « meritevole di osservazione ... l’occhio della facciata, che ha dodici raggi, i quali tra tutti comprendono le immagini
dei dodici apostoli, dipinte sul vetro a diversi colori » 2.
Fu comunque Girolamo Rossi l’artefice della vera “scoperta” storico-artistica del rosone. Rossi pubblicò nel 1862 l’iscrizione che
——————
1 W. SCOTT, Rock Villages of the Riviera, London 1898. Sulla percezione della
Liguria da parte di Scott cfr. D. ASTENGO, Ospiti edoardiani in Riviera, in « Rivista
Ingauna e Intemelia », XLIV (1989), pp. 29-34.
2 G. CASALIS, Dizionario geografico storico-statistico-commerciale degli stati di
S.M. il Re di Sardegna, XV, Torino 1847, p. 72 (non mancava di rilevare come « il disegno della chiesa » fosse « secondo il sistema gotico »).
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l’accompagna dandone tuttavia una lettura imprecisa, per cui Giorgio
di Lancia divenne un fantomatico Giorgio della Motta e rimase tale
per parecchi decenni, almeno fino alla revisione di Lamboglia. In
compenso il 1450 venne indiscutibilmente e definitivamente ancorato
al compimento della facciata e del suo « grand’occhio tondo », e ai due
« illustri antelami genovesi » fu riferita la paternità dell’intera fabbrica 3. Federigo Alizeri attinse al Rossi per arricchire il percorso biografico di Giovanni da Bissone, che andava componendo con meticolose
trouvailles archivistiche. Il fatto curioso è che Alizeri non fece parola
alcuna del rosone, pur mantenendo a Giorgio e Giovanni la responsabilità dell’« edificio bellissimo partito in tre navi, e in molte sue forme
tenace ancora allo stile che appellan gotico » 4. Ma la nozione della sua
esistenza era ormai in circolo, e agli albori del nuovo secolo Luigi Augusto Cervetto ebbe buon gioco nel presentarlo come la prima opera
nota di Giovanni Gagini nel capitale volume sugli scultori di Bissone:
ma sempre senza valersi, a quanto pare, di una conoscenza diretta del
complesso scultoreo 5.
Una più aderente analisi critica del manufatto in rapporto all’architettura che lo comprende fu agevolata dai restauri intrapresi nel secondo dopoguerra dalla Soprintendenza ai Monumenti per rimediare
ai danni bellici. Prendendo spunto dal consolidamento del campanile
(1953-54), Edoardo Mazzino mostra sempre di credere all’esistenza
di Giorgio della Motta, ma ritiene lui e Giovanni da Bissone « aggior——————
3 G. ROSSI, Storia del Marchesato di Dolceacqua e dei Comuni di Val di Nervia,
Bordighera 1966, p. 33 (ristampa dell’ed. 1903; la prima edizione è del 1862).
4 F. ALIZERI, Notizie dei professori del disegno in Liguria dalle origini al secolo
XVI, IV, Genova 1876, p. 121. Sul rapporto Alizeri-Rossi cfr. M. BARTOLETTI, L’interesse di Federigo Alizeri al territorio e il rapporto con altri studiosi locali, in Federigo
Alizeri (Genova 1817-1882), un conoscitore in Liguria tra ricerca erudita, promozione
artistica e istituzioni civiche. Atti del convegno (Genova, 1985), Genova 1988, pp.
281-294 (in particolare pp. 288-289).
5 L. A. CERVETTO, I Gaggini da Bissone. Loro opere in Genova ed altrove. Contributo alla storia dell’arte lombarda, Milano 1903, p. 56. Cervetto segue con fedeltà il
Rossi, che già era stato recepito e utilizzato da J.-F. FARINA, La vallée de la Nervia et
ses eaux thermales sulfureuses (Pigna, Castel-Vittorio), Paris 1874, pp. 45-47; al Rossi si
attiene anche G. BRES, L’arte nella estrema Liguria occidentale. Notizie inedite, Nizza
1914, pp. 50-51. Cronologia e attribuzione sono quindi riportate succintamente da E.
e M. BERRY, Alla porta occidentale d’Italia, Bordighera 1963, p. 86 (ed. or. At the Western Gate of Italy, London 1931), che spendono parole di lode per l’edificio.
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nati all’evoluzione stilistica in atto » per quanto diversi elementi della
costruzione lascino « trapelare evidenti reminiscenze trecentesche » 6.
Poco dopo Ezia Gavazza legge la ruota in relazione alla carriera di
Giovanni Gagini attribuendogli di fatto la responsabilità dell’intera architettura, marcata dall’« intenzione, non risolta, di cercare una chiarificazione dello spazio, così come appare ancor più palesemente nella
facciata », dove la cultura tardogotica non si salderebbe a dovere con le
novità toscaneggianti. Vi trasparirebbe la « tendenza a stendere uno
spazio chiaro », ma attraverso « una sintassi balbettante e non appresa
nel suo giusto valore »; pur ammirevole, la rosa « non entra in un rapporto di spazio con la facciata stessa o meglio vi entra in modo del
tutto inconsueto ai canoni quattrocenteschi ». Ne consegue una valutazione sostanzialmente negativa: Giovanni non si è ancora scrollato
di dosso le sue radici gotiche e non ha ancora imparato a « chiarificare
lo spazio », che la Gavazza sembra interpretare, specie all’interno, come se fosse cronologicamente unitario 7.
Approfittando invece dei più sistematici interventi del 1962-63,
Nino Lamboglia offre delle fasi architettoniche di San Michele la prima (e finora unica) lettura approfondita, confrontando la storia dell’edificio con quella dell’insediamento ed esibendo una preziosa documentazione iconografica dell’insieme8. Lamboglia distingue con
chiarezza la fase costruttiva databile al 1450, corrispondente alla facciata e alla porzione occidentale dell’edificio con le prime tre campate,
e il completamento tardocinquecentesco (ulteriori tre campate, area
presbiteriale e cappella settentrionale) compreso fra il 1540 riportato
da un’epigrafe nella grande cappella nord e il 1570 iscritto sul fregio
——————
6 E. MAZZINO, Restauri a Pigna e a Castelvittorio, in « Rivista Ingauna e Intemelia », IX (1954), pp. 87-89.
7 E. GAVAZZA, Ricerche sull’attività dei Gagini architetti a Genova, in Arte e artisti dei laghi lombardi, I, Architetti e scultori del Quattrocento, Como 1959, pp. 173-184
(in particolare pp. 175-176, da cui sono tratte le citazioni). Peraltro la Gavazza non
chiarisce il contributo del “Pietro della Motta” che avrebbe lavorato col Gagini, né
spiega in cosa consistano il “rapporto di spazio” o i “canoni quattrocenteschi”.

N. LAMBOGLIA, Primi restauri alla Chiesa parrocchiale di Pigna, in « Rivista Ingauna e Intemelia », XVIII (1963), pp. 62-73. Si vedano inoltre ID., Il restauro interno
della chiesa parrocchiale di Pigna, ibidem, XX (1965), pp. 102-103, e ID., I monumenti
medioevali della Liguria di Ponente, Torino 1970, pp. 27-29 (dove però dice la data
« iscritta sul meraviglioso rosone », p. 27).
8
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esterno della navatella meridionale (e peraltro oggi non più chiaramente leggibile) 9. Grazie alla possibilità di un ravvicinato esame autoptico, lo studioso legge correttamente l’iscrizione di facciata, restituisce il nome a Giorgio di Lancia e suggerisce che questi sia stato
l’architetto della chiesa e Giovanni da Bissone l’autore della ruota, di
cui fornisce una generica descrizione corredata da un giudizio critico
che in seguito, corroborato proprio dall’auctoritas lambogliana, finirà
per esaurire qualsiasi problema ermeneutico: la cornice in marmo,
scrive Lamboglia, è contraddistinta « da motivi di scultura di tradizione medioevale, ma trattati ormai con stile quasi rinascimentale ». Posto che non si capisce bene cosa sia questo « stile quasi rinascimentale », occorre dare atto a Lamboglia della seria onestà intellettuale con
la quale auspica uno studio specialistico del rosone e soprattutto della
sua vetrata, dove gli Apostoli sarebbero peraltro fiancheggiati da « motivi della mistica e del simbolismo medievale » (in realtà, i segni dello
Zodiaco) 10.
La natura di ibrido fra gotico e rinascimento che il rosone pignese
paleserebbe è fatta propria da Teofilo Ossian De Negri quasi con le
stesse parole di Lamboglia 11. Ma De Negri, che confessa grande ammirazione per quest’opera rara e “fantasmagorica”, mira piuttosto a
contestualizzare il cantiere in termini di geografia artistica, proponendo che gli aggiornati scultori lombardi siano giunti nella Liguria occidentale non da Genova, ma attraverso i valichi del Piemonte meridionale: e proprio l’anteriorità del rosone rispetto alle altre opere gaginesche note in ambiente genovese ne sarebbe prova stimolante e convincente 12. Queste considerazioni (sulle quali torneremo) avrebbero potuto suscitare e alimentare un dibattito storiografico che invece neanche venne avviato.
——————
9 Oltre le prime puntualizzazioni cronologiche di Lamboglia, la fase cinquecentesca del San Michele deve essere ancora adeguatamente studiata, specie per quanto
concerne il sobrio ma interessante apparato scultoreo.
10

N. LAMBOGLIA, Primi restauri cit., p. 65.

T. O. DE NEGRI, Il Ponente ligustico, incrocio di civiltà, Genova 1974, p. 207:
« i motivi delle figure marmoree sul disco, propri della tradizione gotica ... sono trattati con sensibilità rinascimentale ».
11

12

Ibidem, pp. 172, 207.
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Non per nulla l’approccio critico segna sostanzialmente il passo
dopo gli interventi di Lamboglia e De Negri, tanto che una sintesi
sulla scultura quattrocentesca in Liguria, dedicata programmaticamente al “secolo di marmo” può permettersi di ignorare proprio uno
dei marmi più singolari – ma per questo, forse, anche più difficili da
catalogare – che il caso abbia consegnato alle nostre mani 13. Grazie
alla sua indiscussa fotogenia il rosone continua comunque a fare bella
mostra di sè prevalentemente in ambito divulgativo, senza che nuovi
tentativi di approfondimento cerchino di leggerne le peculiarità con lo
scrupolo che l’oggetto richiederebbe 14. Le non proprio enciclopediche
conoscenze sull’argomento si direbbero anzi viziate da sfumature regressive, se una pubblicazione specifica sulle testimonianze figurative
del secondo Quattrocento nell’estrema Liguria aggiunge alla trascrizione dell’epigrafe di Giorgio di Lancia un Mediolanensis di cui la pietra non reca traccia alcuna 15. Sul piano critico vi ritorna in forme
smorzate la consueta dialettica tradizione-innovazione già avvertita da
Lamboglia e De Negri, giacché le formelle marmoree si giudicano
——————
13 L. TAGLIAFERRO, Un secolo di marmo e di pietra: il Quattrocento, in La scultura a Genova e in Liguria dalle origini al Cinquecento, Genova 1987, pp. 217-249.

Cfr. P. STRINGA, Valli Nervia, Roia e Bevera, Genova 1977, pp. 40-41 (dove il
1450 diventa però 1480); E. BERNARDINI, La provincia di Imperia. La Riviera e il suo
entroterra, Novara 1985, pp. 95, 119-120 (ove rispuntano i « soggetti tratti dalla tradizione gotica alternati a temi rinascimentali, quali maschere e putti, fiori e foglie stilizzate e un ippogrifo »; la fotografia è in controparte); C. REBAUDO, Pigna monumentale e artistica, in Pigna e il suo territorio, Novara 1988, p. 35 (che parla ancora di
« soggetti di tradizione gotica alternati a temi tipicamente rinascimentali, quali sono i
fiori e le foglie stilizzati »); e M. BARTOLETTI - G. MERIANA, Valli di Sanremo e Ventimiglia, Genova 1991, p. 78. Non sono immuni da una certa confusione B. DURANTE
- A. EREMITA, Guida di Dolceacqua e della Val Nervia, Cavallermaggiore 1991, p. 44,
secondo i quali la chiesa sarebbe stata edificata entro il 1450, « come si apprende da
un’iscrizione sul bel rosone della facciata, per opera di Giovanni Gaffini da Bissone »:
crediamo al refuso tipografico, ma l’epigrafe, come ben sappiamo, non si trova sul rosone (è pur sempre questione di gaffes, in fondo). Incomprensibile, del resto, quel che
gli autori scrivono a proposito delle colonne dell’interno, « dove le basi ed i capitelli
risultano scolpiti, nella parte anteriore, secondo l’uso tipico del medioevo » (ibidem).
14

L’errore è già in G. B. CONRIERI, Pigna e il Canavesio, Sanremo 1985 (II ed.),
pp. 15-17, che per buon peso pubblica una foto del rosone ruotata di 90° e crede che
gli Apostoli della vetrata siano « vetri colorati quasi sicuramente di provenienza del
nord della Francia (colori Lacroix di Parigi) » (p. 16, sic). Del resto poco oltre ritiene
duecentesche le colonne del ‘400 e quattrocenteschi i pilastri del ‘500 (p. 18).
15
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sempre « decorate secondo la più fantasiosa tradizione gotica ... ma rielaborate con perizia tutta rinascimentale » 16; dello stesso tenore è infine una nota di Giuseppe Bellezza, che attesta il rifacimento delle coperture (1988-89) e il risanamento di intonaci ed elementi lapidei
dell’interno (1990) 17.
Ad una conclamata fantasia del lapicida, insomma, non sembra
aver fatto seguito un’analoga fantasia interpretativa: la questione della
facciata di Pigna si è considerata implicitamente risolta grazie alla
fortunata presenza di una data e di una doppia “firma” – entrambe attendibili – e pertanto si è creduto di esaurirne la lettura ripetendo una
frase fatta, in ossequio ad un culto dell’ipse dixit che a ben guardare è
molto medievale. Vien quasi da credere che si sia esercitata una paradossale suggestione empatica del testo figurativo: guardo un’opera
gotica e nel commentarla mi comporto da autore medievale, riportando con minime variazioni lessicali il giudizio di chi mi ha preceduto.
Ma neanche gli autori medievali rinunciavano a leggere l’opera parola
per parola e lasciavano cadere nel vuoto i suggerimenti appena meno
conformisti, giacché innovavano facendo mostra di ripetersi. La tradizionale diffidenza degli storici dell’arte italiani nei riguardi della scultura e la posizione periferica di Pigna hanno ulteriormente avallato la
distanza da un manufatto che oggi appare tanto correntemente celebrato quanto sostanzialmente non conosciuto: se stile e linguaggio
non vi sono stati veramente problematizzati, nessuno sembra essersi
chiesto che cosa significhi, in termini sia iconografici che iconologici,
una rosa articolata e decorata in quel modo.
——————
16 Sui sentieri dell’arte intorno al 1492 nel Ponente ligure. Catalogo della mostra
fotografica (Imperia, 1993), a cura di M. T. VERDA SCAJOLA e G. DE MORO, Imperia
1993, p. 194-195. Sul rosone e sull’edificio si sofferma anche M. T. VERDA SCAJOLA,
Itinerario artistico. Architettura, scultura e pittura tra Medioevo e Rinascimento, ibidem, p. 67.
17 G. BELLEZZA, Pigna (Imperia). Chiesa di San Michele, in Relazione su cento
lavori. L’attività di cantiere della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici
della Liguria, 1982-1993, a cura di L. PITTARELLO, Genova 1995, p. 107: « l’Agnus Dei
e i motivi di fiori e foglie richiamano la tradizione gotica, manifestando tuttavia una
sensibilità rinascimentale nella lavorazione dei putti, delle maschere e dell’ippogrifo ».
Ultimamente CH. ELUÈRE, Verso un progetto museografico originale a Pigna, in « Intemelion », 3 (1997), pp. 108-109, ha scritto che la chiesa, « ultima espressione del gusto
gotico all’inizio del Rinascimento viene costruita nel 1400 da Giovanni Gaggini da
Bissone, mentre la facciata è del maestro Giorgio di Lancia ».
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Malgrado la sua assoluta rarità sull’orizzonte ligure (dove non ne
sopravvivono altre anteriori al XVI secolo), ancor più negletta può
dirsi la vetrata istoriata, che ha lungamente pagato il fio della sua marginalità geografica, del suo isolamento tipologico e di vicissitudini
conservative che a tutt’oggi rendono assai difficoltosa quell’indagine
specialistica invocata da Lamboglia più di sei lustri fa. Se infatti le fotografie scattate a distanza ravvicinata prima del 1944 (o in quello
stesso anno) e conservate nell’archivio fotografico dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri a Bordighera documentano una situazione di
relativa lacunosità, in cui molti vetri appaiono sostituiti o manomessi,
e se Lamboglia trovò da ridire sulla ricomposizione della vetrata compiuta a Firenze nel primo dopoguerra 18, un esame ravvicinato dei
pezzi è complicato sia dall’altezza del rosone, sia dalla presenza di
uno schermo protettivo che ne ostacola la visione dalla cantoria.
Confidando in uno studio puntuale che identifichi con una certa sicurezza i vetri autentici (che comunque, di primo acchito, si direbbero
senz’altro maggioritari), non ci addentreremo in specifiche questioni
di paternità e cronologia, dal momento che questo contributo vorrebbe piuttosto insistere sugli aspetti architettonico-scultorei della compagine. Non dimenticheremo tuttavia il programma iconografico, che
vede gli Apostoli accompagnati ciascuno da un segno zodiacale, e
rammenteremo brevemente la natura di un dibattito critico animato
da voci autorevoli, ma ancor più minimalista di quello concernente le
sculture.
Per quanto la vetrata sia genericamente riconoscibile come quattrocentesca, resta infatti da chiarire se vada ritenuta più o meno contestuale al rosone – e quindi databile al 1450, o poco dopo – oppure se
non sia il frutto di un intervento successivo, magari di fine secolo.
Del primo avviso è Giuliana Algeri, che riferisce dubitativamente i
——————
18 N. LAMBOGLIA, Primi restauri cit., p. 65 nota 2. Lo stesso Lamboglia aveva diretto lo smontaggio dei vetri e il loro ricovero in un deposito sotterraneo del paese
nel novembre del 1944, proprio pochi giorni prima del bombardamento aereo che distrusse la loggia comunale (26 dicembre). Cfr. le succinte note di N. LAMBOGLIA,
L’“occhio” della chiesa parrocchiale di Pigna, in « Rivista Ingauna e Intemelia », II
(1947), p. 48 (che però riferisce il restauro alla Veder Art di Milano) e di C. CESCHI,
I monumenti della Liguria e la guerra 1940-45, Genova 1949, p. 271. Ringrazio Elena
Riscosso e Daniela Gandolfi per avere agevolato la consultazione dell’archivio fotografico dell’Istituto.
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vetri a maestranze lombarde operose attorno al ‘50 (e quindi culturalmente allineate con gli scultori) 19; del secondo era inizialmente
Massimo Bartoletti, propenso ad accreditare un’attribuzione a Giovanni Canavesio per via delle somiglianze con gli Apostoli dipinti dall’artista pinerolese sulla predella inferiore del polittico di San Michele
nella stessa parrocchiale, firmato e datato 1500. Avendo però notato
che la corrispondenza vale soprattutto in tre casi (Andrea, Giovanni e
Pietro), lo studioso ha preferito sospendere il giudizio nell’attesa di
nuovi accertamenti 20. Resta beninteso una possibilità, per così dire,
conciliatoria: che cioè Canavesio abbia mirato a modelli esistenti,
imitando sulla tavola le immagini che altri avevano figurato sul vetro.
Ma forse di questo potremo ancora dire. Intanto conviene tornare a
guardare il rosone, e cercare di comprenderne struttura, tipologia e
qualità dell’ornato.
La rosa (fig. 1) si apre al centro della facciata, sopra le due monofore centinate, e tende ad occupare buona parte del saliente superiore del prospetto. Il teso paramento di pietra nera subisce quindi un
deciso e movimentato sfondamento, perché è sostanzialmente il rosone a conferire alla compagine un’articolazione cui si accordano, a livelli assai meno incisivi, i risalti di finestre e portale archiacuto (poi
integrato da un protiro pensile). Il movimento è giocato sul duplice
piano plastico e cromatico: non soltanto, infatti, il rosone scava la superficie della pietra traforandola con i suoi vetri, ma abbina elementi
lapidei ardesiaci – e quindi omogenei al resto della facciata – ad altri in
marmo bianco, che accentuano lo stacco della struttura e ne valorizzano la sua funzione focale.
Perno della composizione è un clipeo dentato che ospita l’Agnus
Dei vessillifero e un minuscolo stemma sabaudo, quasi invisibile dal
basso, inciso a bassissimo rilievo sulla parte inferiore della cornice
(fig. 2). Dagli ingranaggi della ruota nascono dodici colonnine marmoree sormontate da capitelli à crochets che definiscono altrettanti
spicchi trilobati in pietra nera. Al di fuori di quest’occhio profondamente strombato si stende una cornice circolare in marmo – a sua
——————
19 G. ALGERI - A. DE FLORIANI, La pittura in Liguria. Il Quattrocento, Genova
1991, pp. 199-201, 222.

M. BARTOLETTI, Giovanni Canavesio a Pigna, in Sulle orme di Giovanni Canavesio (sec. XV), a cura di M. MARCHIANDO PACCHIOLA, Pinerolo 1992, p. 52.
20
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volta chiusa da una semplice modanatura in pietra – dove si concentra
l’apparato scultoreo. Sono diciannove i pannelli curvilinei che lo compongono: tutti comprendono due motivi scolpiti, tranne uno che ne
contiene tre. Si tratta in maggioranza di temi ornamentali fitomorfi,
come rosette e fioroni, allineati secondo un’elementare successione
paratattica. Nella porzione superiore del cerchio (fig. 3) si susseguono
tuttavia alcune interessanti ed enigmatiche presenze figurative. Da sinistra a destra possiamo riconoscervi: un volto solare; un motivo a fogliami; una figura ranicchiata, di schiena, vestita solo di un paio di
corte brache, che impugna due arboscelli; una seconda figura, vestita,
chinata e passante, con un albero alle sue spalle; una mano divina benedicente sovrapposta a una croce appena patente; un motivo fitomorfo quadripartito, a suggerire ancora la croce; una testa barbata, avvolta da un turbante con i lembi capricciosamente ricadenti; un grifone, passante verso sinistra (fig. 4); un motivo fitomorfo; una testa angelica, con ali spiegate; un motivo fitomorfo con busto di aquila; un
ulteriore motivo fitomorfo con protome leonina.
L’insieme appartiene dunque alla vasta tipologia dell’oculo-ruota,
anziché a quella, non meno variegata, dell’oculo-rosa, in cui le lancette
disegnano una trama che evoca più scopertamente la corolla di un
fiore, favorendo oltretutto una certa prevalenza delle vetrate 21. A
Pigna è invece il dispositivo plastico-architettonico, saldato in una
solidarietà che non può essere spezzata, a costituire la sostanza del
rosone: non elemento disegnato e realizzato come episodio a sé stante, dunque, ma parte necessaria e otticamente forte dell’organismofacciata. Si noti ad esempio come fra la cornice esterna della ruota e la
——————
21 Sulla tipologia dei rosoni si veda il sistematico e fondamentale contributo di F.
KOBLER, voce Fensterrose, in Reallexikon zur Deutschen Kunst-Geschichte, VIII, München 1987, coll. 65-203; e quindi, fra gli altri, A. MELANI, L’Ornamento nell’Architettura, II, Milano 1927, pp. 115-121; H. J. DOW, The Rose-Window, in « Journal of the
Warburg ans Courtauld Institutes », XX (1957), pp. 248-297; H. G. FRANZ, Les fenêtres
circulaires de la cathédrale de Cefalù et le problème de l’origine de la “rose” du Moyen
Age, in « Cahiers archéologiques », IX (1957), pp. 253-270; V. BEYER, Rosaces et roues
de Fortune à la fin de l’art roman et au début de l’art gothique, in Festschrift für Hans
Reinhardt, in « Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte », 22
(1962), 1-3, pp. 34-43; P. COWEN, Rose Windows, San Francisco 1979; TH. RIEGER,
Roses romanes et roses gothiques dans l’architecture religieuse alsacienne, in « Cahiers alsaciens d’archéologie d’art et d’histoire », XXII (1979), pp. 67-105; B. LYMANT, voce
Fensterrose, in Lexikon des Mittelalters, IV, München-Zürich 1989, coll. 354-355.
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sua parte interna esista una netta soluzione di continuità, laddove
molti altri rosoni, antichi e “moderni” (a cominciare da quello del
duomo di San Lorenzo a Genova, realizzato nel 1476 da un’altra maestranza lombarda ma pesantemente restaurato nel 1869) 22, presentano
una diversa sequenza di ghiere concentriche. E si veda come sia stata
sfruttata l’alternanza cromatica bianco-grigia per sottolineare la compenetrazione di scultura e architettura, facendo risaltare l’una attraverso l’altra, e come questo rapporto trovi corrispondenza nel portale, dove i capitelli delle esili colonnette riprendono in forme meno
fini i modelli del rosone, e dove l’organismo vive in funzione di
un’elementare policromia materica: le colonnine spiccano sul fondo
grigio, e l’archivolto della lunetta è definito da conci alternati.
Tanto il rosone quanto la facciata risentono dunque di una progettazione unitaria, e questo può aiutarci a comprendere come mai i
loro artefici abbiano sentito il bisogno di lasciare memoria dei propri
nomi e del proprio tempo nell’iscrizione distribuita al centro del prospetto, sul lungo concio sottostante la ruota: nel punto, cioè, che potesse garantire la migliore pubblicità possibile al “messaggio” rivendicando agli artefici un protagonismo assoluto, a scapito di committenti e fabbriceri 23. Incisa in eleganti lettere gotiche epigrafiche
fiorite, la doppia “firma” è in realtà scandita in tre blocchi. Quello di
sinistra dice Mag(iste)r / Georg(ius) / D(e) Lancia; il centrale reca la
data M CCCC L ben spaziata da quattro punti epigrafici; il terzo recita invece Mag(iste)r / Ioh(anne)s D(e) / Bisono 24.
Giorgio di Lancia e Giovanni da Bissone: al primo si è sempre riconosciuta una competenza di architetto, al secondo di scultore. Se il
——————
22 C. DI FABIO, La cattedrale di San Lorenzo di Genova nel “secolo di Colombo”,
in « Columbus ‘92 », II (1986), 11-12, pp. 31-35.
23 Su questi temi, in generale, si vedano R. FAVREAU, Les inscriptions médiévales
(Typologie des sources du Moyen Age occidental, 35), Turnhout 1979, passim; ID.,
Fonctions des inscriptions au moyen âge, in « Cahiers de civilisation médiévale », XXXII
(1989), pp. 203-232; ID., Épigraphie médiévale (L’atelier du médiéviste, 5), Turnhout
1997, passim. Sulle firme degli artisti: A. DIETL, In arte peritus. Zur Topik mittelalterlicher Künstlerinschriften in Italien bis zur Zeit Giovanni Pisanos, in « Römische Historische Mitteilungen », 29 (1987), pp. 75-125; e P. C. CLAUSSEN, Kathedralgotik
und Anonymität 1130-1250, in « Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte », XLVIXLVII (1993-94), pp. 141-160, entrambi con ampia bibliografia.
24

N. LAMBOGLIA, Primi restauri cit., p. 65.
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Lancia può aver progettato e costruito la facciata, il Bissone – che da
tutti è stato identificato senza titubanze con Giovanni Gagini – può
ben aver scolpito la rosa. Ma proprio la sostanziale equivalenza ottica
e dimensionale delle firme, oltre all’evidenza del monumento, dovrebbe indurci piuttosto a credere ad una stretta collaborazione tra i
due, ferma restando l’attendibilità delle rispettive specializzazioni
professionali: la facciata pignese, diaframma di uno spazio interno che
avrebbe potuto prevedere ulteriori forme di cooperazione, è da intendersi come un “lavoro di gruppo” poiché l’architettura non può farvi a
meno della scultura e viceversa. Senza rosone, il pur rigoroso paramento murario perde intensità e qualità; ma per inserirsi in questo dispositivo lapideo la ruota necessita di una progettazione calibrata. A
Pigna non è tanto il rosone ad applicarsi alla facciata, quanto la facciata ad aprirsi e a lasciarsi traforare dalla finestra: una compenetrazione ribadita dall’alternanza materica non meno che dall’efficacia
scultorea delle singole parti. L’eventuale autografia di Giovanni da
Bissone andrà quindi intesa nel segno di questo circuito operativo: la
facciata è anche di Giovanni perché il rosone ne costituisce l’elemento
dominante; e il rosone è anche di Giorgio poiché esso vive in simbiosi
con la facciata, e non sarebbe affatto sorprendente che le porzioni in
pietra nera della ruota fossero state tagliate dalle medesime mani che
hanno sbozzato gli altri conci del prospetto. La divisione dei compiti
è dunque plausibile, ma a patto di non ignorare la contestualità degli
interventi nell’ambito del cantiere.
Del resto quel che sappiamo dei Lancia non ci aiuta ad immaginarli come scultori di forbita raffinatezza. Attestati a Taggia già negli
anni ‘40, dove sono detti generalmente milanesi, si impongono nei decenni seguenti come dignitosi professionisti dell’intaglio, che nel
momento di affrontare il problema della decorazione figurata non si
spingono tuttavia oltre una stilizzazione arcaizzante che comprime il
rilievo entro pochi e definiti piani. Saggio della loro maniera sono ad
esempio il portale di Santa Maria del Canneto a Taggia (proveniente
dalla distrutta Sant’Anna), commissionato a Gasperino Lancia nel
1467, o il portale di casa Asdente in via Soleri, che Bartolomeo (probabilmente fratello del precedente) scolpisce l’anno dopo 25. Ma la loro
——————
25 U. MARTINI, I maestri comacini a Taggia, in « Rivista Ingauna e Intemelia », II
(1947), pp. 41-43; M. T. VERDA SCAJOLA, Itinerario artistico cit., pp. 67-70; F. CERVINI,
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cifra culturale, da perfetti magistri antelami quali erano, va individuata
forse nei lavori in cui la scultura si fonde con l’architettura e l’edilizia
con la plastica, come la fontana di piazza Confrarie, sempre a Taggia,
popolarmente nota come Braki (Donato Lancia, 1462) 26. In questi
episodi rientra a pieno titolo la fabbricazione dei rosoni, che nel XV
secolo diventano ingrediente quasi irrinunciabile delle chiese nuove in
Liguria occidentale, soppiantando gradualmente le polifore nei registri
superiori delle facciate. L’oculo è uno dei requisiti che deve ad esempio possedere la chiesa di Sant’Antonio Abate in Dolceacqua, commissionata a Bartolomeo Lancia nel 1471 27. A causa delle trasformazioni subite dall’edificio nessuna traccia rimane purtroppo della finestra circolare, se mai fu realizzata: così non possiamo sapere se essa
doveva parafrasare il modello di Pigna o se invece non era piuttosto
chiusa da un semplice schermo traforato, come nella Maddalena di
Lucinasco.
Semmai è il grande rosone del santuario di Montegrazie sopra
Porto Maurizio a fornirci un’idea piuttosto precisa di un oculo architettato e realizzato nello stile dei Lancia 28. L’epigrafe del portale non
tramanda stavolta i nomi dei capimastri, ma fornisce un’indicazione
cronologica per noi più che sintomatica: 1450. In perfetta concomitanza, due cantieri “lombardi” innalzano due affini e pregnanti testimonianze della cultura architettonica nel Ponente quattrocentesco. La
differenza principale consiste però nel fatto che a Montegrazie
l’apparato scultoreo esterno (i capitelli interni meriterebbero uno studio puntuale che converrà rinviare ad altra occasione) è fornito dalla
——————
Architettura medievale in valle Argentina, Triora 1994, pp. 92-95. Per riscontri provenzali sulle “imprese di famiglia” nel ‘400 cfr. PH. BERNARDI, Relations familiales et
rapports professionnels chez les artisans du bâtiment en Provence à la fin du Moyen Âge,
in « Médiévales », 30 (1996), pp. 55-68.
26 U. MARTINI, Antiche fontane di Taggia: il brachì delle Confrarie, in « Rivista
Ingauna e Intemelia », III (1948), p. 27; G. COCCOLUTO, Fontane nelle Alpi Marittime: fortuna di un modello, da Taggia a Entracque, in Entracque: una comunità
alpina tra Medioevo ed Età moderna, a cura di R. COMBA e M. CORDERO, Cuneo
1997, pp. 181-191.
27 Archivio Storico Comunale di Taggia, not. Cherubino Ardizzone, f. 158, 9
ottobre 1471.
28 E. MAZZINO - G. V. CASTELNOVI, Il santuario di Montegrazie ad Imperia, Genova 1967, pp. 13-15.
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stessa maestranza impegnata a foderare di pietra la chiesa e mantiene
un timbro sottotono, mentre a Pigna la qualità plastica si impone con
altra e più solenne evidenza. Decisivo è il confronto dei rosoni. A
Montegrazie nulla sappiamo della ruota vera e propria, forse mai messa in opera o distrutta in età imprecisata a causa di eventi ignoti. Ma la
svasatura dell’occhio e la sua cordonata cornice esterna garantiscono il
galleggiamento di piatti rilievi – due trigrammi, due gigli, una rosetta e il
solito Agnus clipeato – che poco hanno da spartire con i loro omologhi
di val Nervia. Ad accomunarli può essere semmai la funzione marginale nei riguardi della finestra, ma risultano antitetiche e alternative
sia la stessa impostazione delle due sequenze scultoree circolari, sia la
risoluzione lessicale dei singoli elementi. Va notata del resto la compattezza stereometrica, degna di un idolo pagano, con cui i lapicidi di
Montegrazie hanno fabbricato il guerriero (verosimilmente San Giorgio) posto come acroterio apotropaico sul colmo del tetto: è la prima
statua in pietra nel Quattrocento ponentino, ma è anche qualcosa di
intenzionalmente lontano da tentazioni sia gotiche sia classicistiche.
Semmai può sorprendere, nell’architrave del portale di Montegrazie,
accanto all’Agnus Dei e alle foglie di quercia, la presenza di un disco
solcato da lancette curvilinee regolate da un mozzo centrale, che corrisponde bene a una rosa moderatamente fiammeggiante: indizio forse
di un’idea per il traforo del grande oculo, ma anche del fatto che forme come queste non erano estranee al bagaglio visivo di lapicidi che
sembravano comunque prediligere altre soluzioni.
Per quanto il rosone sia dunque un elemento ricorrente nella sintassi architettonica dei Lancia, i fini intagli marmorei che distinguono
quello di Pigna possono essere ragionevolmente attribuiti a Giovanni
da Bissone, un artefice che conosciamo soprattutto come scultore, ma
di cui i documenti tramandano un’attività architettonica non oscura.
Se questo Giovanni è infatti il Giovanni Gagini attestato nelle fonti
genovesi, Pigna rappresenta davvero una sorta di esordio. Citato a
Genova nel 1448, risulta ancora vivo nel 1506. Il suo lacunoso itinerario è scandito da tre opere genovesi fondamentali e documentate: il
portale della sacrestia di Santa Maria di Castello (1452), eseguito materialmente, però, da Leonardo Riccomanno (il Gagini ne fu l’impresario e il fornitore di marmi); il portale del palazzo di Giorgio Doria in piazza San Matteo (1457); e la cappella Fieschi in cattedrale, con
il monumento funerario di Giorgio Fieschi (1465-66), in parte opera
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di aiuti 29. In questi lavori si innestano su matrici tardogotiche, ereditate dalla tradizione lombarda, elementi classicistici toscaneggianti,
che il Gagini potrebbe aver desunto dal Riccomanno. Anche a voler
far la tara di tutti i vocaboli neo-antichi entrati solo in un secondo
tempo nell’orizzonte di Giovanni, resta comunque problematico ravvisare saldi nessi stilistici fra l’occhio di Pigna e le opere successive,
pur tenendo conto delle oggettive difficoltà di comparazione tra un
rosone, un portale e una tomba pensile. Un committente urbano doveva desiderare da uno scultore qualcosa di diverso da quel che poteva
chiedergli una comunità di defilati montanari (e magari pagarlo anche
diversamente), ma lo scarto formale è tale da indurci quasi a dubitare
dell’identità del nostro Giovanni da Bissone. L’ipotesi di un omonimo
non sembra priva di fondatezza, visto che il mestiere di lapicida, per
chi veniva dai laghi, era patrimonio dinastico, e presso gli antelami i
nomi di battesimo erano pochi e ricorrenti.
D’altra parte il Gagini teneva a ribadire la sua duplice competenza
professionale, visto che si qualificava (per esempio nel documento del
1457) sia magister antelami che intaliator marmorum 30: quindi scultore
e non solo costruttore. E abbiamo accertato che a Pigna la compenetrazione fra scultura e architettura presupponeva l’intervento di tecnici versati in entrambe le arti. La cappella Fieschi, poi, contemplava
quella policromia materica bianco-grigia che ancor oggi ammiriamo
nel San Michele, perché Giovanni doveva provvedervi tot lapides marmoreas et nigras que sufficiant 31.
La tipologia adottata per il rosone imponeva inoltre una scansione
piuttosto restrittiva, con i motivi ornamentali da inscrivere ciascuno
——————
F. ALIZERI, Notizie cit., pp. 121, 139-159, 173-181; L. A. CERVETTO, I Gaggini cit., pp. 55-66; G. ALGERI, La scultura a Genova fra il 1450 e il 1470: Leonardo Riccomanno, Giovanni Gagini, Michele d’Aria, in « Studi di storia delle arti », 1 (1977), pp.
65-78; L. TAGLIAFERRO, Un secolo cit., passim; è indicativo della sfortuna critica del
nostro rosone che l’importante studio dell’Algeri, pur menzionandolo, non lo sottoponga a un esame stilistico. Sulla tipologia dei portali genovesi e sul loro repertorio
decorativo cfr. anche L. MÜLLER PROFUMO, Le pietre parlanti. L’ornamento nell’architettura genovese 1450-1600, Genova 1992; sulle interferenze fra gotico e classicismo nella scultura architettonica quattrocentesca, La scultura decorativa del Primo
Rinascimento. Atti del convegno (Pavia, 1980), Roma 1983.
29

30

F. ALIZERI, Notizie cit., p. 150.

31

Ibidem, p. 158.
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entro un quadrato o un rettangolo. Il “genere” del rosone obbedisce a
regole diverse dal “genere”, poniamo, del portale civile. E l’adattamento delle forme al loro contesto, così decisivo nel condizionarne
lo stile, dipende in primo luogo dalle scelte impaginative. Con quello
stacco netto tra i piani, con quella nitida distinzione fra gli elementi
che la compongono, la ruota di Pigna non cede a nessun fremito flamboyant, e formula un’interpretazione rigorosa e semplificata, ma in linea con la monumentale scabrezza della fabbrica, di un tema centrale
nella riflessione architettonica gotica. Al tempo stesso, però, non anticipa neppure l’occhio profondo, rastremato e privo di traforo che
diverrà prevalente in Italia fra XV e XVI secolo. Sul piano internazionale è quasi un rosone in controtendenza, che par idealmente collegarsi alle prime versioni duecentesche del motivo o addirittura ai loro
incunaboli romanici. Più che alle rose del Quattrocento, la ruota di
Pigna somiglia alla porzione centrale di quella occidentale di Chartres o a quelle del transetto nord della cattedrale di Strasburgo (circa
1220) 32; e lo spunto della cornice circolare intorno alla ruota par discendere da oculi come quelli di Saint-Gabriel a Tarascona, in Provenza, o di Barfreston nel Kent (entrambi databili attorno al 1180), cinti
da fregi concentrici caricati di protomi umane, figure mostruose e
motivi fitomorfi 33.
Il che non significa che il pattern neo-romanico trovi un’immediata corrispondenza nelle forme. Se animali e simboli della parte superiore ostentano una certa secchezza, forse indice di un’insicura
acerbità (ma l’asciuttezza diventa teso vigore plastico nell’Agnus come
nel grifo), la fresca e morbida flora subisce un trattamento accurato e
raffinato cui partecipa l’uso moderato del trapano (fig. 5). Lo scultore
sembra quasi compiacersi di ripiegare i lobi frastagliati delle foglie, di
staccare le corolle delle rosette, di rappresentare la varietà e la ricchezza del mondo naturale pur disponendo di un novero assai ridotto
di modelli. E la vegetazione si rivela parente non troppo lontana del
tralcio continuo che sgorga da due anfore e corre lungo stipiti e architrave del portale Doria: a Genova la decorazione assume un profilo
——————
32

TH. RIEGER, Roses romanes cit., p. 73.

P. COWEN, Rose Windows cit., figg. 22, 23; D. KAHN, Le décor de l’ocolus
dans la façade romane anglaise, in « Cahiers de civilisation médiévale », XXXIV
(1991), pp. 341-347 (e soprattutto pp. 343-344).
33
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più ricercato, ma non appartiene a un’altra cultura. Se guardiamo alla
concezione dell’apparato plastico e al trattamento della forma, il portale genovese è assai meno distante che l’oculo di Montegrazie dal rosone di Pigna.
Due sono le tendenze che si fronteggiano e si fiancheggiano,
nella scultura quattrocentesca fra le Alpi marittime e la costa: l’una,
propugnata da lapicidi come i Lancia, bada a realizzare un’integrazione fra scultura e architettura, predilige forme robuste, stondate,
stilizzate, e serba i bacilli di un tradizionalismo memore di radici romaniche e addirittura altomedievali; la seconda, fatta soprattutto da
scultori, trova nel marmo la materia più funzionale a divulgare gli accenti intensi del naturalismo tardogotico. Entrambe traggono origine
dal medesimo bacino geografico, ma rispecchiano diversi orientamenti
culturali. A Montegrazie prevale la prima, in val Nervia le due correnti
si incontrano.
Un disegno semplice impone una forte chiarezza distributiva.
Ogni elemento scolpito della ruota è non solo evidenziato dal fondo,
ma pure ben distanziato da quelli adiacenti: si somigliano tutti, ma ovviamente non ce ne sono due neppur vagamente identici. È come se
Giovanni da Bissone avesse colto la flora gotica da peducci, capitelli e
gattoni e l’avesse squadernata sul piano, come sulle pagine di un
atlante, conferendo a ogni fiore ed ogni foglia una specifica identità. Si
tratta beninteso di una vegetazione lussureggiante ma tipizzata, che
sembra escludere l’eventualità di un’identificazione botanica delle singole specie: per quanto l’attenzione al mondo naturale ne abbia sotteso la concezione e la fattura, il naturalismo di questi marmi non è desunto letteralmente da un tacuinum sanitatis (ma semmai da un libro
di modelli per scultori, quindi non dalla natura ma da altre opere) 34.
Questa flora, che mi sembra improprio definire “rinascimentale”, dipende invece dalla scultura lombarda del primo terzo del XV secolo, e
——————
34 Cfr. D. JALABERT, La flore gothique, ses origines, son évolution du XIIe au XVe
siècle, in « Bulletin Monumental », 91 (1932), pp. 181-246; L. BEHLING, Die Pflanzenwelt der Mittelalterlichen Kathedralen, Köln-Graz 1964; D. JALABERT, La flore
sculptée des monuments du Moyen Age en France, Paris 1965; Die Kunst und das Studium der Natur vom 14. zum 16. Jahrhundert. Atti del convegno (Senckenberg, 1984)
a cura di W. PRINZ e A. BEYER, Weinheim 1987. Sull’interesse tardomedievale per il
mondo naturale si vedano in generale gli studi raccolti in « Micrologus », IV (1996),
dedicati a Il teatro della natura / The Theatre of Nature.
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soprattutto dalle ricerche maturate nel gran cantiere del duomo di
Milano fin dall’ultimo decennio del Trecento. Mensole fitomorfe e
gattoni dei primi capitelli dell’immensa cattedrale, desunti in buona
parte da disegni concepiti da Giovannino de Grassi negli anni ‘90, e gli
arboscelli che corredano i giganti all’esterno della partitura absidale,
costituiscono gli ideali prototipi, solo più spigolosi e capricciosi, di
vegetali che a Pigna devono adattarsi a un supporto inevitabilmente liscio. Ma va ricordato che pure le mensole, in buona parte zooantropomorfe, che scandiscono la zoccolatura esterna sia in corrispondenza
del coro che dei fianchi, possono aver rappresentato una buona fonte
per figure isolate, come quelle della parte alta della ruota 35.
Nell’area delle Alpi meridionali esiste almeno un complesso scultoreo pienamente rappresentativo di queste tendenze, e anteriore al
rosone di Pigna. Mi riferisco agli spettacolari capitelli che decorano il
portico e la loggia interna del palazzo in via Roma a Cuneo, nel quale
è stata individuata l’abitazione ove Paganino del Pozzo, gabelliere del
sale e personaggio eminente dell’amministrazione sabauda nel secondo quarto del secolo, risiedette almeno fra il 1440 ed il 1445 36. Il palazzo di Paganino attende ancora uno studio esauriente e specifico.
Ne hanno bisogno soprattutto i capitelli, che denotano una varietà di
tipologie cui corrisponde un’effettiva eterogeneità di mani: tutte, però, impensabili senza quei presupposti milanesi che potrebbero essere
stati filtrati dallo stesso committente, non per nulla originario di
una città culturalmente “lombarda” come Alessandria. Ragioni stilistiche e indizi archivistici inducono a datarli negli anni ‘40: i più re——————
35 Siccome l’argomento è di ampiezza insostenibile in questa sede, mi limito a
rinviare al classico U. NEBBIA, La scultura nel Duomo di Milano, Milano 1908, ad A.
CADEI, I capitelli più antichi del Duomo di Milano, in Il Duomo di Milano. Atti del
convegno (Milano, 1968), a cura di M. L. GATTI PERER, I, Milano 1969, pp. 77-94, R.
BOSSAGLIA, Scultura, in Il Duomo di Milano, II, Milano 1973, pp. 65-87, e alle voci
relative in Il Duomo di Milano. Dizionario storico artistico e religioso, a cura di A.
MAJO, Milano 1986.
36 G. GENTILE, Scultore piemontese, inizi del XV secolo, in Giacomo Jaquerio e il
gotico internazionale. Catalogo della mostra (Torino 1979) a cura di E. CASTELNUOVO
e G. ROMANO, Torino 1979, pp. 232-235 (che rileva affinità con la scultura e la miniatura di Giovannino de Grassi, e in particolare con le mensole esterne del transetto
e delle sacrestie nel duomo di Milano); P. CHIERICI - R. COMBA, L’impianto e
l’evoluzione del tessuto urbano, in Cuneo dal XIII al XVI secolo. Impianto ed evoluzione di un tessuto urbano, a cura di R. COMBA, Cuneo 1989, pp. 26, 44-49.
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centi si direbbero quelli del porticato esterno, probabilmente posteriori all’accorpamento del palazzo con l’unità abitativa adiacente, che
Antonio e Marco de Busca, entrati in possesso dell’edificio nel 1447,
perfezionarono poco più tardi. Sono proprio i rigogliosi, carnosi,
gonfi fogliami del portico (ma i confronti possibili non scarseggiano
neppure all’interno) a permettere una proficua comparazione con i
pur appiattiti rilievi di Pigna: non solo, infatti, le foglie cuneesi, assecondando la curvatura del loro supporto, palesano la medesima vitalità
di quelle che nel rosone si aprono sul piano di marmo, ma talvolta si
accompagnano a fioroni che potrebbero venire importati a Pigna senza eccessivi traumi (figg. 6, 7). Le diverse situazioni ottiche, i differenti materiali e soprattutto i diversi contesti architettonici spiegano i
punti di divergenza; ma il paragone si potrebbe vantaggiosamente
estendere anche al ductus delle firme dei lapicidi a Pigna e dell’iscrizione ma vuolonté (la mia volontà) incisa su un capitello di Cuneo 37.
Nella luce di queste similitudini acquista allora maggior risalto
l’ipotesi del De Negri di un arrivo di maestranze lombarde nella Liguria
occidentale attraverso il valico di Tenda e il baluardo confinario di Pigna. Non è inverosimile presumere che un laboratorio formatosi in ambiente milanese abbia raggiunto il Piemonte meridionale in cerca di
nuove occasioni lavorative (o vi sia stato convocato da Paganino) e da
lì, una volta chiuso il cantiere di Cuneo, si sia spostato verso il mare e
abbia quindi lasciato a Pigna una precoce testimonianza della propria
maniera. Questa possibilità non è contraddetta (ma, anzi, rafforzata)
dalla documentata presenza di lapicidi lombardi a Taggia già negli anni
‘40, e in fondo neppure dalla menzione di Giovanni Gagini nel 1448 a
Genova: se davvero Giovanni da Bissone è Giovanni Gagini (una soluzione probabile, non un’incrollabile certezza), nulla vieta di credere
che egli abbia ottenuto i primi incarichi importanti fuori dalla metropoli marinara, dove peraltro non dovevano mancargli certo i contatti
familiari, e che, soprattutto, abbia precedentemente lavorato – direi in
subordine, vista la giovane età – in casa dal Pozzo a Cuneo. Non dobbiamo neppure immaginarcelo confinato a Pigna per due o tre anni:
il suo impegno in San Michele poteva anzi lasciare tempo per altri
——————
37 G. COCCOLUTO, Spigolature di paleografia e di scultura nel ‘400, in « Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di
Cuneo », 98 (1988), p. 240.
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disbrighi, magari proprio a Genova. Non è da passare sotto silenzio,
del resto, che prodotti lombardi giungessero in Liguria attraverso Cuneo. Nel 1434, ad esempio, lo stesso Paganino compra da un Costantino di Tenda – residente però a Finale – più di novantacinque tonnellate di sale bianco in cambio di una cospicua partita di merci tra le
quali, oltre a grani, stoppa e canapa, figurano pure acciai di Como 38.
Annessa al territorio sabaudo nel 1388, a metà Quattrocento Pigna non gode ancora di un respiro monumentale “moderno”, ed è
credibile che la congiuntura politica vi faciliti l’affluenza di maestri
lombardi. Sarà una coincidenza, ma è significativo che proprio nel
1450 Pietro De Leone, emissario del duca Ludovico di Savoia, scenda
in val Nervia per verificare i diritti del suo signore e confermare i privilegi e gli statuti della comunità 39. In tal senso non manca di suggestione guardare al San Michele come ad un testo celebrativo della prosperità di una cittadina che grandi benefici ricava dall’allevamento del
bestiame, dal controllo delle vie di transito, dalla gestione delle terre
comuni. Mancano dati demografici attendibili sul pieno XV secolo;
verso il 1530, secondo Agostino Giustiniani, Pigna, come Tenda, contava 500 fuochi, cioè circa 2.000 abitanti. Considerato che all’epoca
San Remo faceva 1.000 fuochi, Ventimiglia e Taggia 600, Oneglia 450,
Porto Maurizio 300 40, la postazione savoiarda era di fatto quasi una
città, cui convenivano edifici religiosi adeguati. E una chiesa che intendesse ostentare la propria importanza aveva bisogno, fra l’altro, di
un rosone “importante”, con vetri istoriati e cornici scolpite.
Ma importante il rosone di Pigna è non solo perché accresce il
prestigio dell’edificio, ma anche per quel che esso significa e suggerisce. Come ogni altro manufatto di arredo liturgico ed ogni altra pre——————
38 R. COMBA, Le campagne cuneesi e il mare fra l’età medievale e la prima età moderna: alcune riflessioni preliminari sulla base di due documenti inediti, in « Bollettino
della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo »,
85 (1981), pp. 225-232.
39 G. ROSSI, Storia del Marchesato cit., pp. 89-90. Sulla storia dell’insediamento
cfr. anche G. PETRACCO SICARDI, Toponomastica di Pigna, Bordighera 1962, passim,
che comunque tratta soprattutto del periodo anteriore al XV secolo, e Canavesio in
San Bernardo a Pigna. Il restauro della chiesa e degli affreschi, Genova-Pigna 1998, con
particolare riguardo ai contributi di M. BARTOLETTI, F. BOGGERO e C. FUSCONI.

D. GALASSI - M. P. ROTA - A. SCRIVANO, Popolazione e insediamento in Liguria secondo la testimonianza di Agostino Giustiniani, Firenze 1979, p. 105.
40
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senza figurativa in una chiesa medievale, ma con in più quella forza
che le viene dalle dimensioni e dalla collocazione, una rosa non è e
non può essere un elemento neutro. Intanto serve da finestra, che da
occidente spande luce sull’altare maggiore filtrandola per mezzo dei
raggi della ruota e dei vetri colorati. Una metafora diffusa e corrente
ormai da secoli vedeva nelle finestre una figura dei dottori della Chiesa, che proteggono lo spazio sacro dalle tempeste dell’eresia infondendovi la luce della dottrina: trapassati dal raggio luminoso, i loro
vetri sono le menti dei saggi che contemplano i misteri celesti come
per mezzo di uno specchio. Con queste parole si esprimeva Onorio
Augustodunense al principio del XII secolo 41; e quasi letteralmente lo
seguiva quasi cent’anni dopo Sicardo di Cremona, che arricchiva il
simbolismo delle finestre ravvisandovi un’immagine delle Scritture,
non meno radiose nell’illuminare il cuore e la mente dei fedeli e nel
metterli al sicuro dalle insidie diaboliche annidate nel mondo esterno 42. Pietro di Roissy, cancelliere di Chartres, distingueva sul 1200 tra
finestre quadrangolari e circolari: le prime significano che i sacerdoti
devono essere regolati dalle virtù, le seconde alludono alla ricerca della
loro perfezione e all’eternità del servizio tributato a un Dio che è
principio e fine 43.
——————
Gemma animae, I, CXXX: perspicuae fenestrae, quae tempestatem excludunt et
lumen introducunt sunt doctores, qui turbini haeresum obsistunt, et lumen doctrinae Ecclesiae infundunt. Vitrum in fenestris, per quod radius lucis jaculatur, est mens doctorum, quae coelestia quasi per speculum in aenigmate contemplatur (J. P. MIGNE, Patrologiae Cursus Completus. Series Latina, CLXXII, Parisii 1895, col. 586).
41

Mitrale, seu de officiis ecclesiasticis summa, I, IV: vel per fenestras Scripturas intellige sacras, quae nocua prohibent, et in ecclesiis habitantes illuminant (ibidem, CCXIII,
Parisii 1855, coll. 20-21). Sul simbolismo delle finestre cfr. E. CASTELNUOVO, Vetrate
medievali. Officine tecniche maestri, Torino 1994, pp. 163-170 (e 136-139 per l’iconografia dei rosoni); sul simbolismo cristiano della luce H. SCHNELL, Christliche Lichtsymbolik in den einzelnen Kunstepochen. Ein entscheidendes Element in der Metamorphose der Ikonologie des Kirchengebäudes und von Stilen, in « Das Münster »,
XXXI (1978), 1, pp. 21-46, e in una prospettiva più ampia J. SAUER, Symbolik des Kirchengebäudes und seiner Ausstattung in der Auffassung des Mittelalters, Münster
1964 (I ed. 1902).
42

43 Sunt autem fenestre quadrate in inferiori, quia prelati debent quadrari virtutibus;
sunt et rotunde in superiori, quia debent perfecti esse et per eternum Deo servire, qui est
Alpha et Omega (V. MORTET - P. DESCHAMPS, Recueil de textes relatifs à l’histoire de
l’architecture et à la condition des architectes en France, au Moyen-Âge, XIe-XIIIe siècles, Paris 1995, p. 821; I ed. 1911-1929).
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Questi sovrasensi a posteriori, perfettamente integrati in quella
nomenclatura simbolica che non trascurava nessuna minima parte
dell’edificio sacro, valgono genericamente per qualsiasi finestra, meglio se istoriata, proprio grazie alla loro radicata diffusione nel pensiero occidentale: un chierico di modesta cultura avrà ignorato le sottigliezze di Pietro di Roissy, ma avrà avuto una nozione, sia pur vaga,
del fatto che una finestra protegge lo spazio dalle intemperie come
coloro che vi sono raffigurati proteggono il fedele dal male. Oltre
l’ermeneutica dei liturgisti, il rosone resta in una chiesa medievale europea un dispositivo di difesa attivo tanto sul piano meramente funzionale che su quello metaforico. A Pigna i vetri con gli Apostoli ne ribadiscono piuttosto efficacemente la funzione mediatrice fra Dio e il
popolo dei fedeli: la luce divina prende i colori dei Dodici, e quindi si
materializza nella Chiesa. Ma la rosa dispone in genere di una propria
apparecchiatura simbolica, risultato del concorso di scultura e pittura
su vetro in rapporto alla forma specifica della struttura. Non siamo di
fronte, per esempio, ad una ruota della fortuna, come nel precoce
esemplare di Saint-Etienne a Beauvais (circa 1150) o nei ben noti rosoni duecenteschi del duomo di Trento e di San Zeno a Verona, perché mancano quei tradizionali personaggi, in atteggiamento di vincenti e perdenti, che disponendosi lungo la cornice rappresentano
l’instabilità della sorte. La ruota di Pigna comunica invece ben altri
valori di fermezza, poiché la figura dell’Agnus, saldamente incastonata
nel mozzo centrale, le conferisce un’indiscutibile dimensione cristologica, ribadita, oltre che dagli Apostoli della vetrata (che pertanto visualizzano anche la missione dei discepoli), dalla mano benedicente
scolpita sulla parte alta della cornice.
L’identificazione del rosone come segno del Cristo, Lux mundi, si
avvaleva ormai, a metà Quattrocento, di una casistica di smisurata
ampiezza, che toccava rosoni romanici italiani in cui la ruota era spesso fiancheggiata dai simboli degli Evangelisti (come in quelli pugliesi e
umbri) e vetrate di cattedrali francesi. E se l’immagine del Redentore
non era tradotta in termini letterali – come nel celeberrimo esemplare
trecentesco del duomo di Orvieto, in cui i raggi si diramano dalla testa
di Gesù – ma per mezzo di un simbolo canonico, va detto che
l’immagine dell’Agnello poteva forse risultare ancora più familiare ad
un “pubblico” ligure proprio in virtù della sua riproducibilità e della
sua sostanziale ubiquità (per esempio su architravi e serravolte).
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Inoltre lo schema della croce può essere facilmente enucleato isolando visivamente le due colonnine in asse col portale e le due ad esse perpendicolari, tutte e quattro congiunte dal mozzo: la combinazione di cerchio e croce assume allora una connotazione universale e
trionfale, non diversamente dalla sequenza di oculi, solcati da telai
cruciformi saldati da un clipeo centrale, nel coro (circa 1160-70) e
nella navata (circa 1200) di Notre-Dame a Parigi 44. In fondo non è così peregrina la tesi di chi ha voluto ravvisare nei rosoni cinti da archeggiature (come in parecchi altri diagrammi circolari, dai labirinti
alle miniature, alle bordure di calici e patene) un simbolo eucaristico,
memore di mense d’altare decorate da archetti che a loro volta evocavano la tavola dell’ultima cena 45. Dunque è Cristo, figurato come vittima sacrificale, a diffondere la luce della grazia divina ai fedeli radunati nella chiesa.
Ma poiché il Cristo-Agnello è il perno della ruota, il centro del
cerchio, il reggitore dell’universo, la rosa di Pigna non può non segnalarsi anche per una forte caratterizzazione cosmologica: la ribadiscono i segni zodiacali dipinti sui vetri, associati ai dodici Apostoli; e
la corrobora la cornice marmorea, che pure pone all’esegeta difficoltà
tutt’altro che irrilevanti. Lo zodiaco incasellato nella ruota rappresenta un tempo stabile, circolare ed eterno, creato e regolato da Dio: il
calendario della salvezza e della contemplazione, più che dell’operosità umana 46. I mesi dell’anno, con i loro caratteristici mestieri, vi sono
affatto assenti; le arti, siano esse meccaniche o liberali, vi sono state
ignorate. La rosa di San Michele è una teofania che ricorda a fini didascalici come a Dio appartengano sia il tempo che lo spazio. Tutto ruota intorno all’Agnello: il tempo, la storia della redenzione e la Chiesa
– entrambe rappresentate dai discepoli – e tutto quel che corona la
ruota: ma proprio cosa ci sia esattamente sulla cornice è arduo dire.
——————
44 CH. HARDY, Les roses dans l’élèvation de Notre-Dame de Paris, in « Bulletin
Monumental », 149 (1991), pp. 153-199.
45 A. A. BARB, The Round Table and the Holy Grail, in « Journal of the Warburg
and Courtauld Institutes », XIX (1956), pp. 40-67.
46 Cfr. S. COHEN, The Romanesque Zodiac: its Symbolic Function on the Church
Façade, in « Arte Medievale », s. II, IV (1990), 1, pp. 43-54. Ma su questi argomenti,
più in generale, si veda J. BALTRUŠAITIS, Cosmographie chrétienne dans l’art du myoen
âge, Paris 1939.
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In un eventuale programma di tipo cosmologico, sia pure dall’enciclopedismo molto allentato, non sarebbe difficile trovare una giustificazione per la testina angelica, il disco solare, il grifone, la protome leonina, l’aquila: figure allusive del cielo e del mondo animale,
e quindi del creato, oltre che simboli cristologici (aquila e leone) 47.
A mettere in crisi l’interprete sono però soprattutto le due figurette
antropomorfe e la testa barbata. Quest’ultima è fasciata da un turbante che farebbe pensare ad un profeta o comunque ad un personaggio veterotestamentario, per quanto i lembi svolazzanti (se non si
tratta di un puro artificio compositivo) possano rammentare anche
altre situazioni: per esempio, i copricapi che indossavano i danzatori
di moresca, noti grazie a numerose raffigurazioni fittili di area piemontese 48. Ma in ogni caso non si saprebbe come legare la protome al
resto. Ancor più densa la nebbia che grava sulla coppia virile e giovanile, che oltretutto neppure si comprende cosa stia facendo: l’uno è
seminudo e accucciato, l’altro sembra spostarsi verso sinistra. Ma la
posizione delle figure è giustificata dall’iconografia o dalle dimensioni
e dalla curvatura del concio (e quindi dal contesto architettonico)? E
arbusti e arboscelli vanno intesi come meri riempitivi o come ingredienti iconografici? Saremmo tentati di pensare a una rappresentazione un po’ balbettante del lavoro dei progenitori, se non fosse per il
fatto che le vesti della figura di destra ben difficilmente possono qualificarsi come femminili. Possibile – ma non altrettanto probabile –
un’allusione generica alla creazione del mondo vegetale, magari legittimata dal contesto ma non dall’iconografia 49. E non meno arduo pen——————
47 Cfr. l’imprescindibile L. CHARBONNEAU-LASSAY, Il bestiario del Cristo: la
misteriosa emblematica di Gesù Cristo, Roma 1994 (ed. or. Le bestiaire du Christ,
London 1940); e quindi M. PASTOUREAU, Bestiaire du Christ, bestiaire du diable. Attribut animal et mise en scène du divin dans l’image médiévale, in ID., Couleurs, images, symboles. Études d’histoire et d’anthropologie, Paris 1989, pp. 85-110.
48 Si vedano per esempio le formelle del Museo Civico di Torino studiate fra gli
altri da P. ASTRUA, Plasticatore albese, 1430-40, in Giacomo Jaquerio cit., pp. 243-245.

Nella Bibbia di Lobbes (Tournai, Bibliothèque du Seminaire, ms. 1, c. 6 r.) la
miniatura che raffigura la creazione delle piante mostra gli arboscelli accompagnati
da due figure virili seminude. Siccome, però, la Bibbia di Lobbes è datata 1084 (W.
CAHN, Die Bibel in der Romanik, München 1982, pp. 128-130, 266, fig. 84; ed. or.
Romanesque Bible Illumination, Fribourg 1982), e questa formula iconografica non
sembra aver goduto di particolare fortuna, resta arduo dimostrare le connessioni
fra un manoscritto settentrionale dell’XI secolo e un rosone italiano del XV. Il che
49
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sare ad un ciclo dei mesi (ma quale mese? aprile?) mai completamente
realizzato.Visto comunque che la serie delle altre immagini poco o
nulla aiuta a sciogliere i dubbi, non resta che lasciare la questione irrisolta, ma senza rinunciare a un paio di considerazioni.
La prima è che la cornice della rosa mostra un’effettiva sproporzione tra elementi zoo-antropomorfi (nove, tutti concentrati nella
parte superiore, e spesso combinati con fiori e foglie) e motivi fitomorfi (trenta), cosa che farebbe pensare ad un mutamento in corso
d’opera del programma iconografico: come se ad un certo punto, insomma, lo scultore avesse preferito concentrarsi su foglie e rosette
(che oltretutto gli riuscivano complessivamente meglio) abbandonando una scansione tematica più sofisticata. Scansione che probabilmente doveva assecondare il simbolismo cristo-cosmologico della
ruota, mettendo in scena esseri e forme che alludessero ad un tempo
ai frutti della creazione e al mondo naturale, ancora oscuro e periglioso, che vive ai margini della Chiesa di Cristo, ma verso il quale essa è
proiettata. A queste condizioni la teoria di figure umane e mostruose
avrebbe potuto definire un contesto per noi meglio intelligibile.
L’insistenza sul mondo vegetale, se non è ispirata da mere preoccupazioni ornamentali, potrebbe suggerire una volontà di esaltare il tema
dell’albero della vita, che è poi una delle più comuni figure del Figlio
dell’Uomo e della sua Chiesa. In questo caso, tuttavia, dovremmo
aspettarci di vedere le differenti foglie collegate da un elemento di sostegno – tronco o tralcio – che ne rendesse più scoperto il significato.
In realtà il rosone di Pigna allude e non spiega, dichiara e non argomenta, accenna a una sistematicità espositiva che non mantiene per
rifugiarsi nei meandri del simbolo. Se la ruota è Cristo, specchio dell’universo e principio ordinatore della realtà, dispensatore della luce
della grazia, quel che lo circonda richiama ad un tempo le sfere celesti
e la natura, ribadendo la dimensione cosmica dell’Agnello con ulteriori segni eloquenti (dal sole all’aquila), che però stentano a ricomporsi
in un programma ordinato e unitario. L’immagine del mondo riflessa
——————
non esclude, comunque, la possibilità di un collegamento fra la nostra ruota e il
tema della creazione, a volte reso nei manoscritti da diagrammi circolari concentrici: cfr. B. OBRIST, Cosmology and Alchemy in an illustrated 13th century alchemical
tract: Constantine of Pisa, “The Book of the Secrets of Alchemy”, in « Micrologus », I
(1993), pp. 115-160.
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da vetri e sculture appartiene a una tradizione lungamente sedimentata, che nel Quattro e Cinquecento continua ad essere attiva e vigorosa: fuori da ogni considerazione banale sull’arretratezza culturale
dell’arco alpino, non va misconosciuta la forza di un’eredità medievale
che penetra profondamente nell’Europa moderna 50. Ma è altrettanto
possibile che l’apparato scultoreo non obbedisse a un vero programma, e che quindi il suo artefice si sia limitato a proporre all’attenzione
dei fedeli (chissà quanto attenti, in fondo), oltre il rigoglio di fiori e
foglie, alcune immagini slegate, che inducevano a una decifrazione
dell’insieme in chiave di cosmologia cristiana (e per questo significativamente radunate nella sezione più alta della ruota); ma non abbia procurato di inanellarle per mezzo di un filo coerente. E per questo è difficile dire che tipo di lettura potessero farne i parrocchiani di San Michele alla metà del XV secolo: forse vi vedevano segni apotropaici, figure magiche in grado di preservare dal male la chiesa e le case che la
circondavano; forse immagini del divino, che accompagnavano e rafforzavano la teofania della ruota. In casi come questi gli strumenti
tradizionali dell’iconologia e dell’iconografia, che cercano il conforto
di fonti scritte, si rivelano inadeguati là dove agivano verosimilmente
credenze e valori tramandati per via orale 51.
Mi sembra comunque che non valga la pena abbandonare del tutto la nozione di programma, che appare semmai tradotta per immagini
in termini molto elastici: è nei vetri, e non nelle sculture, che diventa
possibile una chiara identificazione dei soggetti, e quindi dei loro rapporti. Una parte della ruota, insomma (quella dipinta) appare iconograficamente organizzata, l’altra (quella scolpita) assai meno. Non
credo comunque che questa distinzione debba necessariamente comportare una discrepanza progettuale fra i due insiemi. Una certa auto——————
50 La stessa rappresentazione del mondo narrata dalla cartografia del XV e del
XVI secolo filtra le informazioni riportate dai navigatori spagnoli e portoghesi attraverso un armamentario culturale che rinvia addirittura all’Apocalisse: la visione medievale dell’orbe e del cosmo resiste nella lunga durata, anche su un terreno ben più
“pragmatico” di quello dei rosoni (A. GOW, Gog and Magog on Mappaemundi and
Early Printed World Maps: Orientalizing Ethnography in the Apocalyptic Tradition, in
« Journal of Early Modern History », II (1998), 1, pp. 61-88).
51 Cfr. M. CAMILLE, Mouths and Meanings: Towards an Anti-Iconography of Medieval Art, in Iconography at the Crossroads. Atti del convegno (Princeton, 1990) a cura di B. CASSIDY, Princeton 1993, pp. 43-57.
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nomia va senza dubbio riconosciuta all’uno e all’altro: basti osservare,
a costo di passare per lapalissiani, che i soggetti delle sculture possono
apprezzarsi soltanto all’esterno e quelli delle vetrate all’interno, per
cui la fruibilità del rosone come “opera d’arte totale”, fatta di scultura,
pittura e architettura, necessita di uno spostamento continuo dal
dentro al fuori. Dobbiamo quindi ammettere la necessità di una lettura separata della ruota e dei suoi vetri. Ma non dobbiamo negare
quanto l’interpretazione iconografica dell’una sia integrata e arricchita
da una corretta lettura degli altri, e viceversa. Per questo è assai verosimile che la finestra sia stata progettata, se non proprio materialmente eseguita, in stretta concomitanza con l’esecuzione della ruota e
della sua decorazione.
Alla fine del secolo Giovanni Canavesio avrebbe ripreso con una
certa scaltrezza il tema della solidarietà fra interno ed esterno sia citando tre apostoli nella predella del suo polittico, sia, soprattutto,
montando a cimasa della macchina d’altare un revers (cioè un sopracielo con funzione di parapolvere) che mostrava due angeli in atto di
reggere un elemento circolare, verosimilmente una raggiera col trigramma di Gesù (IHS) o con l’Agnello mistico. Il revers è andato
perduto, ma ne resta traccia nel veloce disegno, vergato forse dallo
stesso studioso, che accompagna una lettera spedita nel 1871 da Girolamo Rossi al prefetto di Genova (e conservata nel locale Archivio
di Stato) 52. In tal caso è notevole non solo che a sovrastare il fastoso
polittico Canavesio avesse posto una seconda ruota solare che figurava il Cristo, ma pure che questa venisse a trovarsi in asse col rosone.
Alle due estremità dell’edificio sacro, in corrispondenza dell’ingresso
e dell’altare, Dio si manifestava al centro della ruota, nello splendore
di una gloria cosmica. Ed erano le immagini a far risuonare sul legno,
il vetro e la pietra le parole del salmista, che udiva annichilito ma estasiato Vox tonitrui tui in rota 53.

——————
52 Lettera inedita di Girolamo Rossi (1871), a cura di M. BARTOLETTI, in Federigo Alizeri cit., pp. 337-339, fig. 60.
53

Sal 76,19.
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1 - Pigna, Chiesa parrocchiale di San Michele, rosone (foto: Istituto Internazionale di
Studi Liguri, Bordighera)

2 - Rosone, Agnus Dei (foto: Istituto Internazionale di Studi Liguri, Bordighera)

3 - Rosone, fregio, sezione superiore (foto: Istituto Internazionale di Studi Liguri,
Bordighera)

4 - Rosone, fregio, testa barbata con turbante e grifone (foto: Istituto Internazionale
di Studi Liguri, Bordighera)

5 - Rosone, fregio, motivi fitomorfi (foto: Istituto Internazionale di Studi Liguri,
Bordighera)

7 - Cuneo, Palazzo di Paganino del Pozzo, capitello (foto: Fulvio Cervini)

8 - Cuneo, Palazzo di Paganino del Pozzo, capitello (foto: Fulvio Cervini)

INDICE
Studi

ROMEO PAVONI, Sanremo: da curtis a signoria feudale

7

FULVIO CERVINI, Vox tonitrui tui in rota. Il rosone quattrocentesco di San Michele a Pigna

61

FIORENZO TOSO, Polemiche linguistiche nella Taggia del secolo XVII

91

PAOLO GIACOMONE PIANA, Il Colonnello Giovanni Battista
Fenoglio. Un ufficiale di Ventimiglia nella Guerra di Successione Spagnola
107
ROGER BROCHIERO, Contribution a l’etude du Patrimoine
d’architecture sacree. La Sacra di San Michele de Turin
123
Archivio della memoria
CHRISTIANE ELUÈRE - ROBERTO TRUTTALI, Le parole e la
memoria a Pigna
145
Cronache e strumenti
LORENZO VIALE, La cooperazione transfrontaliera italo-francese.
Verso una Euroregione: Nizza-Cuneo-Imperia
153

Alliance Française della Riviera dei Fiori
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE Dl LINGUA E CULTURA FRANCESE
Rappresentante Ufficiale dell’Ambasciata di Francia a Roma
Via Martiri della Libertà, 1 - 18039 VENTIMIGLIA
Tel. 0184 / 35 12 64 - Fax. 0184 / 35 25 68
Sedi distaccate, collegate ad attività correnti a: Imperia, Sanremo, Città
e Paesi della costa ed entroterra delle Province di Imperia e Savona.

L’Alliance Française della Riviera dei Fiori svolge corsi serali di lingua
francese; organizza conferenze e mostre, in collaborazione con i Comuni, su
storia e cultura francese; promuove gite culturali in Francia. L’Alliance svolge
intensa opera di collaborazione per la diffusione della lingua di prossimità e il
bilinguismo italo-francese. Opera a favore dell’integrazione scolastica delle
Tre Province (Imperia - Cuneo - Nizza). In convenzione con il Provveditorato
agli studi di Imperia, partecipa alla formazione in lingua francese dei Docenti
delle Scuole elementari e organizza numerosi scambi di classi e progetti pedagogici comuni. Quest’azione aiuta a sviluppare il nuovo Distretto Europeo
franco-italiano, nel contesto della integrazione europea e della cooperazione
transfrontaliera.
L’Alliance Française della Riviera dei Fiori gestisce, insieme al Centro Dipartimentale di Documentazione Pedagogica delle Alpi Marittime (CDDF), il
Centro Italo-Francese di Documentazione Pedagogica, allestito nella Sede di
Ventimiglia, che consente agli insegnanti di francese della regione Liguria di
usufruire di sussidi didattici multimediali e di un centro di videoconferenze, per
le lezioni e dibattiti a distanza con il dipartimento francese delle Alpi Marittime.
L’Alliance Française «Riviera dei Fiori», Associazione senza scopi di lucro, si avvale di insegnanti di qualità, titolari di diplomi universitari e che hanno ricevuto una formazione specifica in francese lingua straniera, inoltre
hanno I’esperienza dell’insegnamento agli adulti.
L’Alliance, nello svolgimento dei corsi in lingua francese utilizza tutte le
risorse pedagogiche e tecniche dell’insegnamento moderno delle lingue viventi: comunicazione, documenti autentici (giornali, riviste, cassette audio e
video), apertura sulla cultura francese classica e moderna.
finito di stampare
nel 1998
brigati glauco
via isocorte, 15
tel. 714535
16164 genova-pontedecimo

