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Federica Natta

Per un’iconografia infernale del Ponente ligure
alla fine del Quattrocento

Presbiter Johannes Canavesi de Pinerolio pinxit 1, così si firma a
Pigna, il 15 ottobre 1482, questo artista itinerante della seconda metà
del Quattrocento.

Sulla sua vita ci sono pochi dati.
Sarebbe nato verso il 1430, a Pinerolo (Piemonte) e qui è men-

zionato nel 1450 in un documento d’archivio che attesta l’attività di
un Magister Johannes Canavesii pictor 2.

Nel gennaio e nel novembre 1472 invece lo si trova ad Albenga,
impegnato con il fratello Giacomo a dipingere un polittico 3 da inviare
ad Oristano, in Sardegna.

L’importanza dell’ordine induce a credere che il Canavesio fosse
già a quella data un maestro affermato. È pertanto giustificato il ten-
tativo di quanti, nella produzione dell’artista, hanno cercato di indaga-
re le tracce di un’attività anteriore al soggiorno ad Albenga che, ad
——————

1 L’iscrizione completa recita: Hoc opus fieri comunitas pignensis anno Domini
MCCCLXXXII die XII octobris presbiter Johannes Canadesi de Pinerolo pinxit.

2 Biblioteca Civica Alliaudi di Pinerolo, Archivio Storico della città di Pinerolo,
Quinternetto della taglia 1428-1470, Categoria 56, Ruoli, registri, bollettari, Faldone
2677, quinternetto dell’anno 1450, c. 23 r.; v. anche V. VIALE, Gotico e Rinascimento
in Piemonte, catalogo della mostra, Torino 1939, p. 48; A. GRISERI, Jaquerio e il rea-
lismo gotico in Piemonte, Torino 1962, pp. 109 e 115, nota 126.

3 Si tratta di un San Giovanni Battista, purtroppo perduto. Si fa menzione del Ca-
navesio (nuovamente come presbiter) nel contratto di allogazione datato 28 novembre
1472. Il dipinto fu ordinato dal rappresentante del committente, Giovanni Pirele di Ori-
stano e doveva misurare cm 375x300; sarebbe stato pagato 360 lire in moneta di Albenga
e si sarebbe dovuto consegnare entro metà luglio (cfr. Z. BIROLLI, Due documenti
inediti sull’attività del pittore Giovanni Canavesio, in « Arte Lombarda », IX/1, 1964, pp.
163-164; A. DE FLORIANI, La pittura in Liguria: il Quattrocento, Genova 1991, p. 327).
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intervalli, si prolungò fino al 1477. In particolare la studiosa Anna De
Floriani riconosce una testimonianza di quella prima attività in una
tavola frammentaria del Museo Civico di Pinerolo, raffigurante un
Santo vescovo orante

« i cui tratti fisionomici, derivati da Jacquerio ma già prossimi a quelli dei perso-
naggi canavesiani di Taggia, e l’acerbo grafismo, rendono plausibile l’ipotesi che il
pannello sia la più antica opera nota del Canavesio, realizzata in patria prima del
trasferimento nelle Alpi Marittime e in Liguria » 4.

Sempre ad Albenga, Canavesio lavora negli anni 1474-1477 dove figura
nella veste di esecutore degli affreschi della loggia comunale 5 e dello
stemma frontale del Palazzo Vescovile della città 6. A partire dal 1480
invece, vari documenti 7 lo menzionano attivo nella zona di Nizza 8, for-

——————
4 A. DE FLORIANI, La pittura in Liguria cit., p. 327. L’attribuzione al Canavesio

della tavola (cm 31x17,5), probabile frammento del registro superiore di un disperso
polittico, si deve a G. ROMANO, Aspetti della pittura gotica nel Pinerolese, in Mostra
del Gotico nel Piemonte centro-occidentale, Torino-Pinerolo 1972, p. n.n.; 1974, p.
729; in seguito il soggetto è stato riferito al “Maestro di Ramat” (E. ROSSETTI BREZZI,
La pittura in Val Susa tra la fine del Quattrocento e i primi anni del Cinquecento, in
Valle di Susa. Arte e storia dall’XI al XVIII secolo, catalogo della mostra, Torino 1977,
p. 189). Probabilmente di poco posteriori sono gli affreschi della cappella di Saint Sé-
bastien a Saint-Etienne de Tinée di cui si fa menzione successivamente.

5 Il soggetto è una Crocifissione, affiancata dagli stemmi di Genova e Albenga,
da quello dei Doria e da un’arma non identificata (un rosone o una ruota il cui cimie-
ro è sormontato da una figura allegorica in cui si fondono la Prudenza e la Fortezza);
è riferita al Canavesio da G.V. CASTELNOVI, Giovanni Canavesio (?), in Mostra di opere
d’arte restaurate, Genova 1956, scheda 11, pp. 22-23, seguito dagli studiosi successivi.

6 Lo stemma araldico, recuperato nel 1949, e datato 28 febbraio 1477, presenta
due Angeli reggicortina ai lati dello stemma del Papa Sisto IV Della Rovere, del Car-
dinale Giovanni Battista Cibo, dei Visconti, del Vescovo Leonardo Marchese, della
Repubblica di Genova, di Mons. Valerio de’ Calderini e del Comune di Albenga; cfr.
N. LAMBOGLIA, Affreschi e strutture medievali del Palazzo Vescovile di Albenga, in
« Rivista Ingauna e intemelia », II/3-4 (1948), pp. 20-21; ID., Affreschi e strutture me-
dievali cit., p. 41; ID., Albenga romana e medievale, Genova, 1957, p. 56; l’attribu-
zione al Canavesio è invece di G.V. CASTELNOVI, Giovanni Canavesio (?) cit., sche-
da 11, pp. 22-23, seguito dalla critica successiva.

7 Cfr. V. VIALE, Gotico e Rinascimento in Piemonte cit., p. 48-49.
8 La decorazione pittorica è costituita, in specifico, da otto scene della Passione di

Cristo (dall’Orazione nell’orto alla Salita al Calvario) nella volta, la Crocifissione e la
Pietà fra i santi Antonio Abate e Petronilla (?), sulla parete di fondo. Le pitture sono
state riferite al Canavesio da M. ROQUES, Les peintures murales du Sud-est de la France,
Paris 1961 pp. 325-327, ampiamente pubblicati da F. ENAUD, Des fresques du XV siècle
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se a Peillon, nella cappella dei Penitenti Bianchi dove si trova un ciclo
della Passione, attribuito al frescante di Pinerolo.

È solo nel 1482 che inizia la sua produzione artistica nota ed è più
facile ricostruire la sua attività. In quest’anno Canavesio riceve la
commissione dalla comunità di Pigna per « adoperare » gli affreschi di
S. Bernardo e per realizzare due “Crocifissioni” nel convento dei Do-
menicani di Taggia una nella sala capitolare, datata 2 aprile 1482, l’altra
nel refettorio, con S. Domenico inginocchiato ai piedi della croce, di
poco posteriore alla precedente 9.

Nel giugno del 1487 esegue un polittico, oggi perduto, a S. Siro a
Virle (Torino).

Nel 1488 si trova a Lucéram intento a dipingere l’affresco della
facciata della chiesa parrocchiale 10, oggi interamente distrutto.
——————
miraculeusement présérvées sont decouvertes en Provence, in « Connaissance des arts », II
(1962), pp. 104-110, ripresa poi da C.G. SCIOLLA, Il cantiere di Notre Dame des Fontai-
nes e le botteghe itineranti di Baleison e Canavesio. Problemi di pittura tardo gotica alpina,
in P.B. AVENA, Notre Dame des Fontaines, la cappella Sistina delle Alpi Marittime,
Borgo S. Dalmazzo 1989, p. 30. Anche la E. ROSSETTI BREZZI, Precisazioni sull’opera
di Giovanni Canavesio: revisioni critiche, in « Bollettino della Società Piemontese di
Archeologia e Belle Arti », XVIII (1964), pp. 35-56, concorda con l’attribuzione ca-
navesiana ma ne propone una collocazione cronologica al 1492-1498 mentre G.
ROMANO, Canavesio Giovanni, in Dizionario biografico degli Italiani, XVII, Roma
1974, p. 729, è incline a una datazione precoce del ciclo riportandola agli anni del 1480.

9 Attribuito alla data del 1482 e riferito al Canavesio è anche il Polittico di S.
Domenico e i quattro Dottori della Chiesa (cm 200x172) che raffigura nell’ordine
superiore una Madonna con il Bambino tra i santi Ludovico di Tolosa (?), Giovanni
Battista, Maria Maddalena e Luigi IX di Francia. Il dipinto venne attribuito al Cana-
vesio da L. REGHEZZA, Gli affreschi del convento dei domenicani in Taggia: Giovanni
Canavesio da Pinerolo, in « Il comune di Genova. Bollettino municipale », VII/2 (1927),
p. 128, seguito dalla critica posteriore. Per ulteriori notizie sul polittico cfr. G.
ROTONDI TERMINIELLO, in Galleria Nazionale di Palazzo Spinola. Interventi di re-
stauro. Quaderno n. 2, Genova 1980, scheda 5, pp. 30-35: la studiosa riprende data-
zione precoce proposta da G. ROMANO, Canavesio Giovanni cit., p. 729, mentre
G.V. CASTELNOVI (Il Quattrocento e il primo Cinquecento in La pittura a Genova e in
Liguria, Genova 19701, p. 133) lo data poco prima del 1482.

10 Si trattava di un Sogno di Giuseppe, imbiancato nel 1832; in concomitanza al
suo soggiorno a Lucéram, si attribuisce al Canavesio il Polittico di S. Antonio da Pa-
dova tra i santi Ponzio, Bernardo da Mentone, Claudio e Nicola da Tolentino, con la
Madonna in trono col Bambino tra le Stimmate di San Francesco e San Giorgio nel
registro superiore. Il riferimento al frescante pinerolese, avanzato dubitativamente da
L.-H. LABANDE, Les Brea. Peintres niçois des XV et XVI siècles en Provence et en Li-
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Il 3 marzo 1491 firma un polittico, una Madonna e Santi, forse in
origine destinato all’altare del Santuario di Notre Dame des Fontaines a
La Brigue 11 (oggi alla Pinacoteca Sabauda di Torino). Un dipinto prege-
vole che secondo la studiosa Anna De Floriani, rappresenta il momento
di maggior avvicinamento a Vincenzo Foppa e segnala un « sia pur fati-
coso rinnovamento del linguaggio canavesiano, ispirato alle formule ri-
nascimentali lombarde propagatesi in Liguria a partire dal 1490 circa » 12.
Sempre in Notre Dame, l’artista realizza anche un ciclo di affreschi con
Storie della Passione e Giudizio, terminato nel 1492, simile a quello ri-
prodotto a Pigna. Il dato è importante perché rimanda direttamente alla
questione dei caratteri pittorici delle vallate alpine dove intervengono
quelle botteghe itineranti che presentano, sia nei modi di lavoro che
nelle forme linguistiche, consuetudini artistiche ancora medioevali.
Da un lato, infatti, si inserisce nell’antica tradizione la prassi della
collaborazione di artisti diversi, che in un medesimo testo figurativo
intervengono simultaneamente o completano un’opera iniziata prece-
dentemente se pure nell’alveo di una direttiva stilistica e iconografica
unitaria. Dall’altro, ancora schiettamente medioevale appare
l’abitudine di queste botteghe artistiche itineranti, che si spostavano
stagionalmente da un borgo all’altro delle valli, con i loro attrezzi di la-
voro, e che operavano secondo la mentalità della “taglia”, cioè del-
l’équipe, a riproporre temi iconografici e agiografici molto diffusi in
questa zona geografica. Temi e storie sacre (tra le più consuete quelle
della Vergine e dell’Infanzia di Cristo, quelle della Passione e della
Vita dei Santi più invocati durante le periodiche e frequenti morie di
——————
gurie, Nice 1937, p. 124, è stata riproposto da G. ROMANO, Canavesio Giovanni cit,
p. 730, con datazione alla tarda attività del pittore e poi accolta da G.V. CASTELNOVI,
Il Quattrocento e il primo Cinquecento, in La pittura a Genova e in Liguria, Genova
19872, I, p. 152; cfr. anche p. 148, n. 12).

11 Briga dopo 1947, con l’annessione alla Francia, cambia il nome in La Brigue.
12 A. DE FLORIANI, La pittura in Liguria cit., p. 344. L’ipotesi che il dipinto (ac-

quistato dalla Galleria Sabauda nel 1869 a Genova, dove sembra essere pervenuto dalla
Liguria Occidentale) fosse originariamente in Notre Dame, avanzata da E. BERTEA, Ri-
cerche sulla pittura e sui pittori del Pinerolese dal XIV secolo alla prima metà del XVI,
Pinerolo 1897, p. 19, è stata accolta in forma più o meno dubitativa dalla critica re-
cente: M. ROQUES, Les peintures murales cit., p. 352, G.V. CASTELNOVI, Il Quattro-
cento e il primo Cinquecento cit., 19872, p. 169, G. ROMANO, Canavesio Giovanni cit.,
p. 728, C.G. SCIOLLA, Il cantiere di Notre Dame des Fontaines cit., pp. 36-37 e appare
sostanzialmente accettabile anche se non verificabile su basi documentarie.



PER UN’ICONOGRAFIA INFERNALE DEL PONENTE LIGURE

29

animali e di uomini, come S. Sebastiano, Rocco e Defendente, Grato),
che trovano una perfetta consonanza con la mentalità religiosa popo-
lare diffusa in tutta l’area alpina. Aggiunge inoltre Gian Carlo Sciolla:

« Tale consonanza giustifica, d’altronde, la fortuna di questi racconti in chiave po-
polare, che adottano schemi compositivi sperimentati e tramandati da una lunga
tradizione, e che divulgano con un linguaggio semplificato e facilmente compren-
sibile ed accostante, i miracoli e la presenza del divino nell’umano, accentuando gli
aspetti quotidiani, aneddotici o più coinvolgenti sotto il profilo emotivo e senti-
mentale. I caratteri, in ultima analisi delle tecniche di racconto e coinvolgimento
largamente adottate nel Medioevo dalla predicazione popolare » 13.

Sempre in relazione all’attività del pittore pinerolese si menziona-
no, infine, nel marzo 1499 la Madonna e Santi 14 per l’altare maggiore
della chiesa di S. Dalmazzo a Villa Pornassio (oggi conservato nella
parrocchiale dei SS. Giuseppe e Floriano a Verderio Superiore, Como) e
il Polittico di San Michele per l’omonima chiesa di Pigna, datato 4
giugno 1500 15.
——————

13 G.C. SCIOLLA, Il cantiere di Notre Dame des Fontaines cit., p. 30; sul rapporto
predicazione-pittura cfr. M. BAXANDALL, Pittura ed esperienze sociali nell’Italia del
Quattrocento, Torino 1978; P. MALLONE, Predicatori e frescanti, Genova 2000).

14 Si tratta di un pentittico a tre registri e predella dai modi pittorici articolati; la
studiosa Anna De Floriani evidenzia, per l’insieme, un debito verso la più radicata
tradizione ligure ma rileva nei Santi che affiancano la Madonna col Bambino (Giovanni
Battista, Dalmazio, Michele e Pietro), una suggestione dei modelli breeeschi per il
dato specifico della plasticità delle forme. Si è di fronte, dunque, a una dialettica anti-
co-nuovo molto stringente che mostrano come il Canavesio avesse fatto propri i mo-
delli più colti della cultura figurativa ligure, dal polittico Della Rovere di Vincenzo
Foppa e Ludovico Brea (1490), alla Madonna in trono di Goteborg, dello stesso Brea
(A. DE FLORIANI, La pittura in Liguria cit., p. 344).

15 Nella tavola pignasca, il Canavesio dovette fare i conti con Ludovico Brea, il
pittore nizzardo che lo aveva scalzato dal cantiere decorativo del San Domenico di Tag-
gia, al quale egli fu costretto a riconoscere il merito di aver conciliato la monumentalità
statuaria della pittura fiammingo-provenzale e gli accenti più umani e accostanti della
cultura del Rinascimento lombardo. Scrive Massimo Bartoletti: « Si leggono in questo
senso le citazioni di interi brani del polittico breesco del Battesimo di Cristo nella cap-
pella Curlo in S. Domenico (1495), nella predella degli Apostoli e nel S. Pietro. Le sue
convinzioni culturali, al di là di questo suo sforzo di aggiornamento in senso rinasci-
mentale percepibile nell’impostazione prospettica delle scenette della bellissima predella
nel primo registro, restano ancorate sempre all’orizzonte figurativo nordico-provenzale
degli anni ’70: non troviamo il vigore incalzante delle vivissime scene della Passione di
Pigna, ma pur sempre emerge una tempra d’artista al quale la forza del temperamento
non mancò mai » (M. BARTOLETTI, Canavesio a Pigna, in Canavesio in San Bernardo a
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Altre opere certe, ma non datate, sono un polittico 16, oggi a Pa-
lazzo Bianco a Genova e due cicli di affreschi contenuti rispettiva-
mente nel Duomo di Susa e nella chiesa di S. Sebastien a Saint-Etienne
de Tinée 17, ove il pittore fu cappellano, forse in anni giovanili. La stu-
diosa Anna De Floriani, infatti, propone per il ciclo una datazione
precoce, precedente al 1477 soprattutto per l’accentuata spezzatura
formale, tipica delle opere giovanili del Canavesio, successivamente
stemperata in esasperazione narrativa 18.
——————
Pigna: il restauro della chiesa e degli affreschi, a cura di F. BOGGERO, Sanremo 1998,
pp. 14-15). La studiosa Anna De Floriani parla di « un potenziamento, in questo pentit-
tico, delle istanze già osservate nella tavola di Pornassio, seppure con qualche durezza di
modellato e d’espressione » (A. DE FLORIANI, La pittura in Liguria cit., p. 344).

16 Raffigura nel registro superiore la Croce affiancata dai Santi Antonio Abate e
Pietro Martire a mezza figura; mentre nel registro principale si ha la Vergine in trono
col Bambino tra i santi Erasmo, Battista e Bonaventura: questi presenta un nimbo
raggiato solitamente attribuito ai beati e ci consente pertanto di considerare la data di
canonizzazione di Bonaventura (1482) come il termine post quem per l’esecuzione del
polittico. I nomi dei santi, ora illeggibili, ci sono stati tramandati da A. SETTI, Tre
quadri fra le rovine di Diano Castello, in « L’illustrazione italiana », 5 (1988), pp. 94-95,
che riporta pure la frammentaria iscrizione dedicatoria Hoc opus fecerunt fieri direc-
tores filiae  ope Malar […] Johis filium e il nome del pittore Presbiter Johannes de
Ranavexis [sic?] pinxit. Il dipinto, proveniente dalla confraternita della S. Croce di Dia-
no Castello, fu dato in consegna alle monache del locale ospedale (dopo il terremoto
del 23 febbraio 1888) e venne infine acquistato nel 1925 dal comune di Genova; cfr.
E. ROSSETTI BREZZI, Precisazioni sull’opera di Giovanni Canavesio cit., pp. 49-50; G.
ROMANO, Giovanni Canavesio cit., p. 729. A proposito del dipinto, la studiosa Anna
De Floriani parla di « memoria ancora di modelli nizzardi, tra il polittico di Bouyon e
l’ultimo Durandi » (A. DE FLORIANI, La pittura in Liguria cit., p. 331).

17 Per questo ciclo di affreschi, Canavesio si avvale della collaborazione di Gio-
vanni Baleison da Demonte. A quest’ultimo sono riferibili la parete laterale destra
(con Storie di S. Sebastiano) e forse la ridipinta volta della cappella (con Storie di
Adamo ed Eva), mentre allo spigoloso linguaggio del Canavesio va assegnata la parete
di fondo, dove la lunetta con la Crocifissione e donatore sovrasta una serie di santi
(Caterina da Siena, Maria Maddalena, Anna con la Vergine e il bambino, Sebastiano,
Giovanni Battista, Guglielmo Arnaud e Vincenzo Ferrer).

18 La datazione del ciclo è, comunque, tuttora controversa. L’iscrizione, fram-
mentaria, inserita nella finta nicchia sulla parete sinistra, recita: Johannes Canavexii
capellanus et [M]agister Johannes Baleisoni habitator […] Demonte hoc opus pinxerunt.
Gli studiosi E. CAIS DE PIERLAS, (La ville de Nice pendant le premier siècle de la do-
mination des princes de Savoie, Nice 1898, p. 205, ma cfr. G. BRES, L’arte nella estrema
Liguria occidentale. Notizie inedite, Nizza 1914, p. 21, n. 1) e M. FULCHERI, Giovanni
Canavesio pittore piemontese del‘400, Torino, 1925, p. 26, propongono per gli affre-
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Dopo il 1500 non si hanno notizie documentate sul Canavesio:
padre Francesco Ferraironi 19 indica nel paese di Grasse la sua ultima
tappa, sconosciuta invece la data di morte.

Piuttosto vario dunque l’itinerario pittorico di questo artista,
snodato tra le valli delle Alpi Marittime che scendono al mare fra Al-
benga e Nizza e la stessa Liguria occidentale. È una terra di confine
quella percorsa dal sacerdote itinerante nella quale si notano fenomeni
di ristagno culturale e contemporaneamente espressioni più aggior-
nate. La produzione di Canavesio rispecchia proprio queste tendenze
e nella fattispecie ben la esemplificano gli affreschi di S. Bernardo a
Pigna e a La Brigue.

La complessa tramatura compositiva e narrativa degli stessi ma-
nifestano, infatti, come le radici del suo linguaggio figurativo affondi-
no nella tradizione tardo-gotica del Piemonte occidentale, fortemente
segnata dalla presenza del grande Giacomo Jacquerio. Scrive a questo
proposito Gian Vittorio Castelnovi:

« I cicli di affreschi di carattere religioso che quest’artista realizza per le vallate
delle Alpi Marittime, sono portatori di un’inconfondibile varietà locale del tardo-
gotico, caratterizzata, sul piano culturale, dall’assimilazione di motivi transalpini,
francesi e nordici, favorita in questo anche dall’unione sotto Amedeo VIII dei suoi
domini piemontesi, della Savoia e del Canton ginevrino, e in quanto alle finalità,
caratterizzato dalla tendenza alle rappresentazioni di popolaresca efficacia: quella
scuola che aveva avuto a suo tempo in Giacomo Jacquerio il maggior rappresen-
tante e nei suoi affreschi di Sant’Antonio di Ranverso il suo esempio più eletto » 20.

Contemporaneamente però la gestualità drammatica e brutale
delle scene della Passione e del Giudizio Universale di Pigna e La Brigue

——————
schi la data del 1492. È stata portata al 1485-1490 da M. ROQUES, Les peintures mu-
rales du Sud-est de la France cit., p. 324, seguita da F. ENAUD, Jean Baleison peintre,
in « Art de France », 2 (1962), p. 110; ID., Des fresques du XV siècle cit., p. 104, n. 27 e
da L.F. THEVENON, L’art du Moyen Age dans les Alpes Meridionales, Nice 1983, pp.
38-39. La critica più recente tende invece a anticiparla prima del 1480; cfr. E.
ROSSETTI BREZZI, Precisazioni sull’opera di Giovanni Canavesio cit., pp. 41-42; G.V.
CASTELNOVI, Il Quattrocento e il primo Cinquecento cit., 19701, pp. 169-170, G.C.
SCIOLLA, Il cantiere di Notre Dame des Fontaines cit., p. 25; G. ROMANO, Giovanni
Canavesio cit., pp. 728-729.

19 F. FERRAIRONI, Arte e cultura nella montagna ligure (la zona di Triora presso
Sanremo), Roma 1941.

20 G.V. CASTELNOVI, Il Quattrocento e il primo Cinquecento cit., 19872, p. 118.
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rivelano, accanto a questa temperie stilistica, un’assimilazione di lin-
guaggi più aggiornati, renano-tedeschi in particolare, probabilmente
appresi tramite le opere di Konrad Witz 21, il grande pittore di Basilea,
il quale aveva lavorato a Ginevra, allora dominio sabaudo. Dall’arte
nordica il Canavesio in specifico trae spunto per rinnovare il colore, al
fine di uniformare il tutto in toni più caldi e luminosi, ammorbidendo
le tinte, accantonando le chiazze di ombra alternate a sprazzi di luce.
I personaggi del frescante di Pinerolo hanno infatti carnati pallidi,
lisci, l’unica nota di colore viene posta sugli zigomi ad enfatizzarne
l’espressione. Le membra sono levigate come fossero di legno o di
sasso, la costruzione anatomica non esalta la muscolatura, ma rende
gli arti omogeneamente allungati e cilindrici.

Il debito di Oltralpe si rivela però anche nel gusto geometrico con
cui il sacerdote-pittore modella i suoi drappeggi: le pieghe delle vesti
sembrano accartocciate e avviluppano i corpi senza esaltare le membra
o particolari posture. Quasi fossero inamidate, gli abiti restano rigidi,
arricchendosi qua e là di pieghe dure, spezzate, angolose.

Infine dalla matrice nordica Canavesio sembra derivare il compia-
cimento per l’orrido: le sue figure di demoni e di diavoli si collegano, in
particolare, alle invenzioni mefistofeliche delle stampe di Martin
Schonghauer 22. Dalla sue Tentazioni di Sant’Antonio (fig. 1), l’artista
piemontese sembra aver desunto le sue immagini da incubo, dove
sembianze umane si mescolano ad ali uncinate di pipistrello, a ventose
di polipo, a pelli granulose e cadenti, a corna e artigli (fig. 2).

« L’interesse nei confronti di ciò che si produce tra Fiandre, Francia e Germania
ha però come esempio eletto la citazione testuale di alcune incisioni di Israel van

——————
21 Pittore di area borgognona-alpina la cui lezione è palese soprattutto nella lu-

minosità quasi cruda e abbagliante della gamma cromatica. Per indicazioni ulteriori
sull’artista e i suoi rapporti con l’arte canavesiana cfr: CH. STERLING, Enguerrand
Quarton – Le peintre de la Pieta d’Avignon, Paris 1983, pp. 188-189, n. 7; ID., L’in-
fluence de Konrad Witz en Savoie, in « Revue de l’art », 71 (1986), p. 30; A. DE

FLORIANI, La pittura in Liguria cit., p. 218, n. 25, pp. 269 e 329.
22 La conoscenza dell’artista tedesco viene a Canavesio probabilmente per il

tramite delle incisioni di Israhel van Meckenem, la cui opera conta circa 570 lastre, in
gran parte copie da Schonghauer, Durer e altri. Fu uno dei primi, dal punto di vista
tecnico, a utilizzare lastre già lavorate e a reinciderle. In questo riutilizzo, oltre alla
propria opera, si rivolse a quella anche di molti altri artisti, tra cui suo padre, meglio
noto come il Maestro della Passione di Berlino.
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Meckenem da Strasburgo 23, in vari episodi della “Passione” nel vasto ciclo del
Santuario di Briga del 1492 » 24.

La serie delle opere dell’artista renano è stata sicuramente cono-
sciuta e utilizzata dal Canavesio: lo si deduce comparando attenta-
mente alcuni episodi di La Brigue con analoghi di Meckenem, in parti-
colare la Flagellazione, l’Incoronazione di spine, il Cristo oltraggiato,
l’Ecce homo, la Lavanda delle mani di Pilato, la Salita al Calvario, la
Resurrezione (figg. 3-4).

In queste immagini, uguale è la disposizione delle figure; il rap-
porto dei personaggi con l’ambiente architettonico spaziale e con il
paesaggio; il tipico montaggio “a incastro” di interni ed esterni; la giu-
stapposizione di più episodi in uno stesso riquadro, infine la scelta de-
gli oggetti d’arredo e della vita quotidiana. Sono diversi, invece i modi
con cui il frescante di Pinerolo utilizza la sua fonte: talvolta la citazio-
ne è letterale, occasionalmente semplificata, spesso interpretata. In
ogni caso dimostrano da questa un’indipendenza precisa e incontro-
vertibile 25.

I dati dimostrano dunque un linguaggio molto complesso e av-
vincente per la quantità di elementi espressivi coinvolti che rinviano a
molte tradizione e fonti, seppure interpretate in senso divulgativo:
quella tardo-jacqueriana, quella nordico-tedesca e infine quella ligure-
provenzale 26.

——————
23 Si tratta di di Israhel van Meckenem, incisore e orafo, nato a Meckeneim presso

Munstereifel tra il 1440 e il 1445, attivo a Bocholt, dove morì il 10 dicembre 1503. Per
notizie relative alla sua vita e attività cfr. A. VON BARTSCH, Le peintre-graveur, Liepzig-
Vienne 1803; F.W. HOLLESTEIN, German Engraving Etchings and Woodcuts 1400-
1700, ed. T. FALK, XXIV, Blaricum 1986, vol. Meckenem; A. M. HIND, A History of
Envravings, Etching from the 15 th century to the year 1914, New York, s.d., pp. 34-35.

24 M. BARTOLETTI, Canavesio a Pigna cit., p. 13.
25 Scrive Gian Carlo Sciolla: « Difficile risulta invece stabilire per quale via e

quali centri culturali Canavesio abbia potuto accedere a questi modelli figurativi colti,
i quali, però, avevano certamente un’ampia circolazione (anche per motivi pratici,
trattandosi di opere facilmente trasportabili), dalle regioni nordiche fiamminghe e rena-
ne sino all’Europa mediterranea; e che penetrano nelle regioni piemontesi e liguri attra-
verso la Savoia » (G. C. SCIOLLA, Il cantiere di Notre Dame des Fontaines cit., pp. 33-35).

26 Quest’ultima è mediata dalla figura di Ludovico Brea con il quale Canavesio si
confronta soprattutto nell’ultima fase della sua attività.
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Canavesio allora non può essere considerato solo come un pittore
piemontese e un interprete dell’arte popolare alpina. Il carattere di ac-
centuata spettacolarità del suo linguaggio, il ritmo concitato ed espli-
cito di sacra rappresentazione, la particolarità di alcune sue strutture
linguistiche ne fanno un artista originale della tradizione figurativa li-
gure di fine del Quattrocento.

Quanto alla sua produzione si considerano, nel presente articolo,
seguendo un criterio di tipo diacronico, le sole rappresentazioni di Pi-
gna e La Brigue in ragione della presenza in questi due contesti del
soggetto “Inferno”, orizzonte dell’analisi. Prima di procedere alla ricer-
ca delle tracce dei moniti e delle superstizioni attraverso l’inquietante
repertorio demonologico, occorre, tuttavia, una necessaria premessa
prestando attenzione, in particolare, al motivo del “Giudizio Finale”,
contesto di sviluppo della tematica dell’Aldilà di Punizione. Le ragioni
si spiegano con riferimento ai modi di rappresentazione dell’Inferno
nell’area ponentina: presente in nove spazi figurativi 27, rendendo
conto di un’estensione territoriale che ha i suoi estremi nella città di
Albenga e nel paese di La Brigue, il tema sfrutta prevalentemente
come dimensione di sviluppo privilegiato il motivo dell’“Ultima Ora”
secondo, tuttavia, una doppia modalità 28.
——————

27 La valutazione riguarda, in particolare, i due santuari di Montegrazie e Rezzo,
rispettivamente dedicati alla Madonna e alla Signora del Santo Sepolcro, le cappelle di
S. Bernardo a Lavina, di S. Bernardino a Triora e di S. Bernardo al cimitero a Pigna,
infine le chiese di S. Maria Annunziata a Solva, di S. Bernardino e di Campochiesa S.
Giorgio ad Albenga. Limite occidentale è rappresentato da Notre Dame des Fontai-
nes di La Brigue nel comprensorio francese.

28 Il motivo del Giudizio Universale come condizione di sviluppo dell’Inferno è
un dato frequente, tanto che esso viene considerato come contesto privilegiato del-
l’iconografia del Luogo di Punizione. Tuttavia, a partire dall’anno 1000, la tematica
infernale trova spazio anche in altre circostanze figurative. La condanna dell’umanità
peccatrice, per esempio, viene ad essere evocata attraverso la rappresentazione del
corteo dei dannati che si allontanano da Cristo, dal tema della Caduta degli Angeli
Ribelli o trova spazio all’interno delle raffigurazioni relative agli ultimi episodi del-
l’Apocalisse di San Giovanni. Nei secoli XI-XII, giocano un ruolo importante invece
la Parabola di Lazzaro e del ricco Epulone e il tema della Discesa di Cristo al Limbo,
che, seppure non riguarda direttamente l’Inferno (anzi, a partire dal XII secolo il
Limbo dei Patriarchi viene concepito come luogo specifico, distinto dall’Aldilà dei
dannati) conosce però il motivo della gola animale che in nulla si distingue dalla cor-
rente raffigurazione del Luogo di Punizione. Sarà tuttavia nel tardo Medioevo che lo
sviluppo della rappresentazione dell’Inferno si accentuerà ulteriormente: il tema com-
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Così per gli “Inferni” delle località di Solva, Albenga, Rezzo,
Montegrazie, Triora, si distingue la presenza di un Giudizio Univer-
sale reintrodotto nella temporalità, depauperato della prospettiva esca-
tologica, dove gli affreschi si danno soprattutto come tavola delle pro-
spettive possibili dell’Aldilà, quale è però nel tempo compreso tra
Redenzione e Sentenza Finale. E si spiegano in questo senso la note-
vole importanza attribuita alla scena della Pesata dell’anima e l’uso
della tematica purgatoriale presente nel primo sistema di rappresenta-
zioni, identificabile con certezza almeno in tre affreschi: a Montegra-
zie, Triora, S. Bernardino di Albenga 29. Così pure, sempre in relazione
alla dimensione della transitorietà che questi contesti esplicitano, si
giustifica anche la presenza rilevante del soggetto della Morte, pre-
sente nell’operazione di Partage (Triora) o nel quadro della rappre-
sentazione infernale (per esempio a Montegrazie). Il tema, in parti-
colare, prende qui posto all’interno di un ampio discorso morale che
così può essere riassunto: « Peccatori, voi che non pensate che ai pia-
ceri carnali, dimenticate che la Morte è prossima; allora sarà troppo

——————
pare su nuovi tipi di testi (Libri d’Ore, Speculum humanae salvationis, Breviario
d’Amore) e in particolare, sfruttando la trascrizione in immagini delle narrazioni dei
viaggi nell’Aldilà, nei manoscritti della Divina Commedia di Dante, del Pelerinage de
l’ame di Guglielmo di Digulleville e talvolta della Visio Tnugdali. Le formulazioni
precedenti continuano a essere adottate con una tendenza però a una rappresentazione
meno frequente della Gola e a uno sviluppo della figurazione dei supplizi. Soprattutto
gli anni 1330-1340 segnano una tappa importante con l’affermarsi di un’organizzazione
rigorosa dell’Inferno: in questo senso un ruolo principe è svolto dagli affreschi del
Camposanto di Pisa. I tormenti sono ripartiti all’interno di una struttura a comparti-
menti, fondata sul settenario dei peccati. Si arriva così a definire un vero e proprio si-
stema penale dell’Aldilà che sarà poi successivamente diffuso e perfezionato con il
moltiplicarsi delle sottocategorie in immagini più tarde (per citare qualche esempio:
affreschi di S. Croce a Firenze di Andrea di Cione, 1345; cappella Bolognini in S. Pe-
tronio a Bologna, 1408-1415).

29 Di essa, il dato interessante è costituito soprattutto dalla presenza di una di-
namica rappresentativa orientata verso destra (in direzione, cioè, del Cristo). In rela-
zione a questo elemento, si sviluppa il concetto di “tensione salvifica” del Purgatorio
a cui fa riscontro, nell’Inferno, una dinamica figurativa sviluppata in senso opposto, al
fine di permettere una contrapposizione netta luogo positivo/ luogo negativo.
L’Oltretomba della dannazione si carica allora di un valore ulteriore perché viene ad
assumere il ruolo di sede dove si marca il “rigetto” degli uomini colpevoli e, contem-
poraneamente, viene investito di una forte dimensione temporale, indispensabile per
esprimere l’accesso dei peccatori ai loro rispettivi luoghi di punizione.
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tardi per fare ammenda e l’Inferno sarà la vostra destinazione ». Il fine
è l’incitamento alla penitenza e contemporaneamente alla pratica della
confessione perché traduzione principale del desiderio di espiazione.
Si comprende così, sotto tale aspetto, la specifica strutturazione del
Luogo di Punizione fondata sul settenario dei peccati che, a sua volta,
si pone come “griglia” atta a permettere al devoto cristiano un esau-
stivo esame di coscienza.

Viceversa, nelle opere di Canavesio a Pigna e La Brigue, il Giudi-
zio conosce una rappresentazione consueta, secondo un modello
codificato e convenzionale che verrà analizzato qui di seguito.

A questo punto solo una domanda resta aperta: il perché della
scelta del contesto della “Sentenza Finale” nell’ambito della rappre-
sentazione dell’Oltretomba dei dannati. In realtà esiste una concreta
specificità da soddisfare … proviamo a rispondere.

L’Inferno alla Fine dei Tempi: l’immagine del Giudizio Universale

Che l’Inferno sia sovente presentato nei testi sul modello dell’in-
dicibile, questo è un dato di fatto. Così, spesso, nella letteratura delle
Visioni si lasciano nell’ombra i luoghi più temibili.

L’Aldilà dei dannati è impensabile, infigurabile: oltrepassa tutte le
possibilità di idea, di linguaggio, di rappresentazione, ma ciò non si-
gnifica che non si possa dire nulla: gli scritti, infatti, parlano dell’In-
ferno, pur sottolineandone il carattere indicibile.

« Diverso è invece il caso dell’immagine: essa può proporre un’evocazione
dell’Oltretomba dei peccatori mettendo in evidenza la “marca” dei propri limiti,
ma nello stesso tempo è estremamente condizionata dalla concezione e dallo
statuto che la “civilizzazione” accorda alla rappresentazione » 30.

Per il periodo in esame il dato è importante considerando i dibattiti
suscitati dall’uso delle immagini in Oriente come in Occidente, e dalla
diffidenza verso tutte le forme di rappresentazione che domina l’Alto
Medioevo 31.

——————
30 J. BASCHET, Les justices de l’Au-delà. Les représentations de l’Enfer en France et

en Italie (XII-XV siècles), Roma 1993, p. 135.
31 Cfr. F. BOESPFLUG e N. LOSSKI, Nicèe II (787-1987). Douze siècles d’images

religieuses, Paris 1987.
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Il problema risulta molto complesso nel caso della rappresenta-
zione dell’Aldilà; se, infatti, la figurazione della divinità può servirsi
dell’argomento dell’Incarnazione, quella del Luogo Ultimo non bene-
ficia di un fondamento così solido. Le testimonianze delle Visioni non
hanno un grado di autorità sufficiente; solo le Scritture possono esse-
re utilizzate.

È da questa prospettiva di valutazione che finalmente si può
comprendere il ruolo principe del motivo del “Giudizio Universale”:
esso è tema scritturale di riferimento per l’immagine del castigo eterno.

È il Giudizio, infatti, ad indicare il significato fondamentale
dell’Inferno: solo esso permette di vedere chiaro in un mondo dove
bene e male « si mescolano e sembrano indistinguibili agli occhi dei
mortali » 32.

Questo punto di arrivo, tuttavia, non è stato così immediato. Per
lungo tempo, infatti, all’interno di questo contesto, un particolare
problema è stato rappresentato dalla necessità d’implicare la Maestà
Divina all’interno di un evento così drammatico e contraddittorio; e,
di fatto, la storia della rappresentazione del Giudizio Finale (e dell’In-
ferno) si apre dopo una lunga assenza.

Non ci sono delle vere e proprie figurazioni prima del IX secolo;
il fenomeno è probabilmente legato a due cause: il « debole grado di
iconicità » ammesso dal cristianesimo occidentale durante tutto l’Alto
Medioevo (collegato al discorso della infigurabilità dell’Altro Mondo,
o meglio, al carattere particolarmente problematico della sua rappre-
sentazione), e lo statuto dell’immagine di Cristo, personaggio princi-
pale del “Giudizio” 33.

——————
32 G. DIDI-HUBERMAN, La couleur de chair ou le paradoxe de Tertullien, in

« Nouvelle Revue de Psychanalyse », XXXV (1987), pp. 9-49. Nell’articolo l’autore
sottolinea che il Giudizio è luogo per eccellenza del “visibile”, dove si opera un re-
stauro integrale del significato dell’immagine che veicola contemporaneamente spet-
tacolo della separazione degli uomini, vista di Dio, rivelazione del Vero.

33 Si nota, in effetti, che l’emergere del Giudizio è contemporanea all’apparizione
di rappresentazioni del Cristo sulla croce. Questo fa supporre che si tendeva a separare
l’evento storico della Passione dalla figurazione della gloria divina (cfr. Y. CHRISTE, Les
grands portails romans. Etudes sur l’iconographie des théophanies romanes, Genève 1969
e ID., La Vision de Matthieu (XXIV-XXV). Origines et développement d’une image de
la Seconde Parousie, Paris 1973, pp. 78-80).
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Per meglio comprendere, è necessario far riferimento all’analisi di
Yves Christe relativa all’epoca carolingia, momento in cui egli situa
uno slittamento decisivo delle “teofanie escatologiche” 34, rappresen-
tanti la divinità nella sua gloria intemporale, verso le “teofanie paru-
siache-giudiziarie”, situate all’orizzonte della storia, al momento del
ritorno di Gesù 35.

La circostanza è essenziale; oltre a mettere l’accento sulla questione
della temporalità, il dato dell’incontro tra Giustizia di Dio e il divenire
dell’umanità inaugura infatti una nuova fase: mentre il Cristo in gloria si
offre a tutti come polo di convergenza, il Cristo-Giudice definisce una
linea di distinzione: ricompensa alcuni ma caccia altri nelle tenebre.

Il termine Giudizio Universale si riserva allora alle immagini che
possiedono questa dimensione giudiziaria, cioè a quelle che includono
il segno di una divisione dell’umanità: il partage (figurazione degli eletti
e dei reprobi, generalmente sotto la forma di due cortei distinti).

Segno della divisione tra Bene e Male, le rappresentazioni della
Sentenza Finale non sono dunque immagini come le altre; ne marcano
la specificità almeno due caratteri: innanzitutto il fatto che essa è un av-
venimento che deve ancora compiersi, futuro, annunciato dal Nuovo
Testamento, e non un fatto raccontato. In secondo luogo, il motivo
possiede una portata “cosmica”: convoca l’umanità intera, tutti i vi-
venti e i morti successivamente alla creazione; inoltre stravolge il corso
degli astri e segna la fine del tempo, la fine del mondo creato.

È relativamente a questo tipo di rappresentazione che si valuta la
visione della realtà infernale e del suo significato, con un’attenzione
specifica soprattutto per l’iconografia italiana del Giudizio Universale;
esiste infatti un modello codificato, elaborato in fasi diverse e sulla ba-
se di innesti di molteplici tradizioni figurative. In particolare, si di-
stinguono due tempi: una prima elaborazione dell’immagine (verso la
fine dell’XI secolo) e poi una vera e propria codificazione, nel periodo
compreso tra il 1250 e il 1330. Vediamone le tappe.
——————

34 La distinzione tra teofanie escatologiche e quelle parusiache-giudiziarie riguarda
il solo motivo del Giudizio Universale: tutte le immagini possiedono, infatti, una di-
mensione escatologica ma non l’elemento della divisione dell’umanità tra giusti e re-
probi alla fine dei tempi; cfr. Y. CHRISTE, Les grands portails romans cit., p. 105.

35 Come esempio di questo momento si cita l’affresco di S. Giovanni di Munster
del IX secolo.
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1. Le immagini fondatrici

Per questo periodo due opere, in particolare, sono da considerare:
il mosaico di Torcello e gli affreschi di S. Angelo in Formis. Si tratta,
infatti, delle prime rappresentazioni del Giudizio in cui compare una
figurazione abbastanza estesa dell’Inferno.

1.1. Il Giudizio della cattedrale di Torcello

Probabilmente realizzato verso la fine dell’XI secolo 36, il mosaico
(fig. 5) si collega all’iconografia bizantina del tema 37, riproponendone
gli elementi caratteristici della Déisis (la presenza, accanto al Cristo,
delle figure della Vergine e di Giovanni Battista in qualità di interces-
sori) e dell’Etimasia (trono vuoto, sormontato dalla Croce e dal Li-
bro, a significare l’attesa della Seconda Parusìa).

A Torcello il “Giudizio” è disposto su quattro registri preceduto
da un’estesa rappresentazione della Discesa al Limbo. Dall’alto al bas-
so rispettivamente si ha:

1. Cristo attorniato dagli intercessori e dai dodici apostoli;
2. Etimasia al centro e la resurrezione dei morti;
3. Il corteo degli eletti, disposti in gruppi gerarchici con il volto

levato verso il Cristo, e quello dei dannati, respinti nel fiume di
fuoco da angeli armati di lance;

4. “Paradiso” e “Inferno”, collocati da una parte e dall’altra della
porta di accesso.

All’interno del “Giudizio”, due registri sono dunque consacrati
alla separazione. Il registro mediano, formato su un’opposizione tra la
processione degli eletti e la discesa degli empi 38, conformemente alle
——————

36 La datazione generalmente ammessa per l’opera risale a S. BETTINI, La decora-
zione musiva di Torcello, in F. FORLATI, Torcello, Venezia 1940; J. BASCHET, Les ju-
stices de l’Au-delà cit., pp. 443-454; Y. CHRISTE, Il Giudizio Universale nell’arte del
Medioevo, Roma 1998, pp. 254-258.

37 L’iconografia bizantina del Giudizio pare definita già dalla prima metà del X
secolo. Gli affreschi di Tessalonica, il ms. Bibliotèque Nationale, gr. 74, f. 51v e 93v,
sono i primi esempi conservati; cfr. M.K. GARIDIS, Etudes sur le Jugement dernier
post-byzantin du XV à la fin du XIX siècle. Iconographie. Esthetique, Tessalonica 1985.

38 C’è da rilevare però che la disposizione disordinata dei reprobi, nel registro
mediano, impedisce di parlare di un corteo vero e proprio; la presenza di Satana,
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sentenze evangeliche Venite/Discendite, e il registro inferiore, privo
invece di qualsiasi elemento dinamico. Gli eletti e i dannati qui appaiono
ciascuno nei rispettivi luoghi, positivo o negativo. La rappresentazione
della divisione si fonda dunque su un doppio principio che ricorda, per
certi versi, il timpano della chiesa di Conques: Cristo al centro, Giusti e
“Paradiso” a destra, empi e “Inferno” a sinistra. Esemplificando con
uno schema:

Cristo
Eletti Dannati             –
Paradiso (polo +) Inferno (polo –)

L’Inferno occupa un posto importante e beneficia di una doppia
rappresentazione.

Nel terzo registro abbiamo, in particolare, l’immagine dello stagno
di fuoco dove due angeli respingono i dannati che sono in realtà teste
mozze assalite da piccoli demoni alati; tra di esse si riconoscono tur-
chi e arabi, nemici del momento. La figura di Satana domina questa
zona. A sottolinearne il ruolo, la sua taglia imponente, la posizione
frontale e soprattutto il “diritto al trono” 39 a lui concesso. Come i
demoni, egli ha la pelle blu, colore abituale degli Angeli ribelli nell’arte
dell’Alto Medioevo. I suoi tratti invece, totalmente umani, sono quelli
di un rispettabile vecchio. Interessante la postura: il suo braccio de-
stro s’estende in segno di accoglienza mentre con l’altro trattiene in
grembo un personaggio vestito 40.

Nel registro inferiore, invece, il luogo infernale è diviso in sei
casse rettangolari. Presumendo un legame tra le due figurazioni (ri-

——————
inoltre, sembra fare di questa scena, già la rappresentazione del luogo di punizione.
Solo l’importanza data agli Angeli suggerisce che si tratta principalmente della figura-
zione della cacciata dei dannati.

39 Lucifero è assiso su un seggio costituito da un groviglio di mostri serpenti-
formi dalle fauci di drago; il motivo, tipico dell’iconografia occidentale e sconosciuto
in Oriente, ha come prototipo diretto il trono di Satana nell’avorio del Victoria and
Albert Museum.

40 Evidente il parallelismo con Lazzaro in seno ad Abramo. Il personaggio, data
la mancanza di iscrizioni, si ipotizza essere Giuda o l’Anticristo.
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spettivamente III e IV fascia), alcuni storici 41 hanno visto qui una
rappresentazione dei sette peccati capitali; l’ipotesi però non risulta
convincente in ragione della debole differenziazione delle pene che
vieta di leggere la presenza di un qualsiasi specifico peccato.

Per questo motivo si preferisce interpretare questa immagine co-
me una rappresentazione dei principali supplizi subite dall’insieme dei
peccatori e non come una figurazione del settenario dei vizi 42.

Delle sei casse infernali, le prime quattro zone sembrano in parti-
colare illustrare le principali pene menzionate dai teologi (fuoco, te-
nebre, freddo, vermi). Più delicata è invece l’interpretazione del regi-
stro inferiore, e forse può essere utile darne una lettura globale: in
particolare, con la sua insistenza sui cadaveri, esso sembra evocare
l’idea della morte o piuttosto della Seconda Morte, che è ciò in cui
consiste la dannazione.

La figurazione infernale di Torcello associa dunque più principi:
un’affermazione dell’essenza della dannazione e una rappresentazione
dei supplizi codificati; contemporaneamente esclude qualsiasi tormento
specifico e accorda alle “pene teologiche” una grande importanza.

——————
41 Tale interpretazione è proposta, per esempio, da G. MUSOLINO, Torcello, Ve-

nezia 1964, p. 20 e ripresa da J. BASCHET, Les justices de l’Au-delà cit., p. 446.
42 A questo proposito, dopo aver rilevato che le prime tre casse mostrano

l’immagine di dannati in piedi mentre quelle basse, di dimensioni più piccole, la visio-
ne di corpi mutili, si possono così descrivere le sei casse infernali:

1. Tre peccatori sono vittima del fuoco; il ricco malvagio, menzionato dal Vangelo di
Luca, sembra figurare tra essi (si distingue per il fatto che il suo sguardo sembra ri-
volto verso Abramo; caratteristico poi il gesto della sua mano, diretto verso la bocca).

2. Quattro peccatori presentano posture indicanti le loro sofferenze (morsi della ma-
no, torsioni delle gambe). In assenza di agenti visibili di tortura e tenuto conto del
fondo nero, si suppongono le tenebre causa principale del loro supplizio. Esse non
sono solo fisiche ma anche “morali”: così si giustifica la figura del dannato che alza
la mano e gli occhi come a suggerire il suo rimpianto per la perduta luce divina.

3. Due empi sono avvolti da onde: si tratta probabilmente del lago ghiacciato (Gb.
24, 19).

4. Teste di morti, corrose da vermi, evocano la decomposizione del corpo. I vermi
hanno qui probabilmente sia un senso morale che materiale.

5. Altri capi mozzi, ma dai tratti umani, sono avvolti dalle fiamme.
6. Mani, piedi e teste decapitate rimandano invece all’idea della dissoluzione pro-

gressiva.
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La comprensione dell’Inferno di questa particolare opera non è
dunque possibile senza evocare i Testi Sacri ove l’enunciazione di un
numero minimale di pene si mescola alle menzioni ripetitive dell’or-
rore infernale atte comunque a tradurre la natura infinita della realtà
dei dannati.

1.2. L’affresco di S. Angelo in Formis

Il Giudizio Finale dipinto nella controfacciata della chiesa di S.
Angelo in Formis alla fine del XI secolo (fig. 6), possiede l’ampiezza
di quello di Torcello, ma illustra lo sviluppo del tema in un contesto
più propriamente italiano 43.

L’affresco è marcato da una forte affermazione del tema giudizia-
rio. L’imponente figura di Cristo si dispiega su due registri, procedi-
mento che permette di esprimere il dualismo della sua persona anche
se si ha una sola rappresentazione della divinità.

La figurazione del partage occupa invece le parti inferiori. Tra il
corteo degli eletti e quello dei dannati, due angeli tengono i filatteri
con le sentenze evangeliche 44. Intermediari tra Cristo e gli uomini, es-
si hanno il compito di annunciarle e poi di applicarle. Infatti l’Angelo
recate il Venite benedice gli eletti e innesca il movimento verso il cen-
tro a cui rimanda il suo cartiglio; l’Angelo che reca la sentenza di con-
danna compare invece in posizione statica, fronte ai reprobi, con in
basso l’estremità del suo filatterio a significare l’interruzione di qual-
siasi comunicazione con Dio. A rimarcare l’esclusione dal Regno dei
——————

43 La ricostruzione e decorazione della chiesa risalgono al 1072; vennero realiz-
zati per l’impulso dell’abate Desiderio (morto nel 1087), al momento in cui l’edificio
venne donato al monastero di Montecassino. La controfacciata fu completata come
ultima cosa; J. WETTENSTEIN, La fresque romane, études comparatives, Genève 1971,
pp. 61-74, la data agli ultimi decenni dell’XI secolo; F. DE MAFFEI, Sant’Angelo in
Formis. La data del complesso monastico e il committente nell’ambito del primo roma-
nico campano, in « Commentari », XXVII (1976), pp. 143-178, indica invece gli anni
1072-1078; J. BASCHET, Les justices de l’Au-delà cit., pp. 345-356; Y. CHRISTE, Il
Giudizio Universale cit., pp. 230-243.

44 Appare anche un terzo angelo, in posizione frontale, sull’asse mediano della
composizione. In mano tiene un filatterio orizzontale e quasi tangente alla mandorla
del Cristo (tempus … amplius non erit). Qui il filatterio assolve la funzione dell’ago di
una bilancia, definendo il punto di equilibrio, mentre i due angeli a lato rispettiva-
mente ne sono i piatti.
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Cieli interviene poi la banda bianca che zebra verticalmente il registro.
Quanto ai cortei stessi, c’è da sottolineare il dato della convergenza
degli eletti, significata dalle loro teste indicanti una dinamica centri-
peta, e quello della divergenza dei dannati. I loro capi inclinati forma-
no, infatti, una linea ondulata contrastante con il regolare allinea-
mento di quella dei Giusti.

Anche Inferno e Paradiso figurano nei registri inferiori, da una
parte e dall’altra della porta di ingresso. Pur tralasciando il motivo bi-
zantino dei Patriarchi, quest’ultimo mostra un denso gruppo di figure
in piedi; quasi tutte portano il loros 45,annodato intorno al collo. Si
trovano davanti a palme coperte di datteri che vengono raccolti da un
gruppo di beati.

Molto deteriorata, la zona infernale è invece dominata dalla figura
di Satana che appare incatenato e di profilo nella parte destra del regi-
stro. Tiene Giuda tra le braccia, identificato da un’iscrizione.

A sinistra, al limite delle fiamme, due dannati sono portati verso
Lucifero da demoni alati (si tratta di una coppia di lussuriosi legati as-
sieme da un serpente). Attraverso uno squarcio del terreno si vede poi
un corteo di peccatori che si allontanano verso destra, quindi, più in
basso, i reprobi nell’abisso infernale.

La scena evoca il registro superiore dell’“Inferno” di Torcello nel
quale ugualmente appare Satana; contemporaneamente la stessa rap-
presentazione del partage conserva la struttura di quel mosaico. Anche
qui, infatti, è utilizzato un doppio registro: uno che oppone
l’accoglienza degli eletti e la cacciata, un altro mostrante il luogo po-
sitivo e quello negativo.

L’affresco di S. Angelo costituisce allora un adattamento italiano
del modello bizantino di Torcello; nonostante qui non figurino né la
Déisis né l’Etimasia, né il Mare e la Terra che rendono i morti, come
pure il fiume di fuoco, vengono però mantenuti tre elementi tipici
dell’iconografia bizantina: la rappresentazione dei cortei fondata
sull’opposizione accoglienza/rigetto, l’immagine dell’Inferno come
luogo specifico, chiuso e separato in un rettangolo, la presenza di Sa-
tana seduto.

——————
45 Si tratta di una sorta di lunga sciarpa decorata con pietre preziose.



F. NATTA

44

2. Un’eclissi del giudizio

Successivamente ai secoli XII e XIII si constata un lungo periodo
di assenza del motivo durante il quale il tema giudiziario conosce una
sensibile compressione. Le immagini conservate sono di minor am-
piezza, contemporaneamente attenuano l’espressione della separazio-
ne mentre l’“Inferno” scompare.

Particolarmente significativo è il caso degli affreschi di S. Gio-
vanni a Porta Latina a Roma (1191-1198) 46. Si ha qui una notevole ri-
duzione del tema parusiaco-giudiziario. Il Cristo occupa la sua posi-
zione tradizionale, al di sopra della porta d’accesso, ma l’immagine
della Parusia si concentra in un solo registro. Essa si limita alla rappre-
sentazione di Gesù in Maestà, benedicente, con in mano il Libro, af-
fiancato da sei angeli in posizione frontale.

L’annuncio delle sentenze da parte di due messaggeri celesti è il
solo elemento che evoca il Giudizio; qui il partage non è rappresentato
ma solo enunciato 47.

Le stesse considerazioni valgono anche per il periodo successivo,
e per almeno un secolo non si può citare nessuna immagine completa
del Giudizio 48.

Questo aspetto ha una corrispondenza con l’ambito francese; an-
che per quel contesto solo agli inizi del XII secolo si ha uno sviluppo
delle rappresentazioni monumentali dell’Inferno, successivamente si
può parlare di eclissi del motivo.

In entrambi gli ambiti dunque, le opere più complesse e significa-
tive si avranno solo tra la fine dell’XI e gli inizi del XII secolo. Il dato
si spiega richiamandosi all’orizzonte della riforma gregoriana e quel
periodo di forte conflittualità nel corso del quale la Chiesa è coinvolta
in una dinamica di affermazione del suo controllo sulla società.

——————
46 Su questo ciclo, che copre tutta la navata, cfr. P. STYGER, La decorazione a

fresco di S. Giovanni ante portam latinam, in « Studi Romani », II (1914-1916), pp.
261-328; M. MANION, The frescoes of San Giovanni a Porta Latina, Ph. D., Bryn
Maur Coll, 1972, pp. 213-220; J. BASCHET, Les justices de l’Au-delà cit., pp. 458-464.

47 M. MANION, The frescoes of San Giovanni cit., p. 216, qualifica questa imma-
gine come “Maestà-Giudizio”.

48 Si rammenta che con l’espressione si indicano quelle immagini in cui è pre-
sente il partage e il luogo infernale.
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3. L’affermazione del modello italiano del giudizio (1250-1330)

Dopo la fase di latenza precedentemente menzionata, a partire dal
1250 si ha invece un imponente numero di opere che presentano
un’immagine completa del Giudizio Finale; è una serie densa quella
che ci si propone di valutare, ma è con essa che si definisce in maniera
decisa l’iconografia del motivo.

3.1. I cortei e la nuova composizione del Giudizio

Il punto di partenza può essere rappresentato dal mosaico del
Battistero di Firenze, attribuito a Coppo di Marcovaldo e datato in-
torno al 1270 49. La struttura qui presenta una compressione notevole
e il “Giudizio” è disposto su tre registri. La separazione si concentra
nella parte inferiore, sugli spazi laterali 50.

Essa si annuncia fin dalla Resurrezione, rappresentata sotto la
mandorla del Cristo: si hanno rispettivamente, due angeli che ve-
gliano sui morti a sinistra, mentre demoni aleggiano attorno a quelli
di destra.

Nella zona riservata ai reprobi, compare da una parte il corteo
delle anime dannate, costituito da un gruppo compatto di forma pira-
midale, dall’altra invece, il luogo della punizione, esteso su tre quarti
del registro. La separazione tra questi due elementi è sottolineata dalla
presenza di un fondo roccioso, proprio dell’Inferno (fig. 7).

Nel caso degli eletti, si ritrova, in modo particolarmente proble-
matico, la congiunzione di due aspetti del modello bizantino 51.

A destra del registro, i Giusti sono rivolti verso il Cristo, come
nelle immagini precedentemente analizzate; ma pur facendo corpo
——————

49 Cfr. A. DE WITT, I mosaici del Battistero di Firenze, Firenze 1954-1957, III;
A. GARZELLI, Per una lettura del Giudizio Universale nel Battistero di Firenze, in Ro-
manico mediopadano e romanico europeo. Convegno internazionale, Modena 1977,
pp. 399-418; L.C. MARQUEZ, La peinture du Duecento en Italie centrale, Paris 1987, p.
83; Y. CHRISTE, Il Giudizio Universale cit., pp. 239-241.

50 Gli altri due sono occupati dagli angeli, dagli Apostoli e dagli intercessori. Lo
spazio centrale invece, quasi interamente consacrato all’immensa figura del Cristo,
non è diviso in registri.

51 Il riferimento è costituito dallo schema messo a punto nelle pagine precedenti
per illustrare l’organizzazione del Giudizio Universale di Torcello.
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con il gruppo, alcuni personaggi si rivolgono verso sinistra, creando
così una vigorosa contrapposizione delle due direzioni opposte.

Altro dato importante è costituito dal Venite che, eccezional-
mente induce qui un movimento centrifugo: la sentenza scritta sul fi-
latterio che l’angelo sostiene, è pronunciata in effetti, non verso il
centro dell’immagine, ma verso quel Regno provvisoriamente sepa-
rato dal Cristo che prende l’aspetto del Seno dei Patriarchi 52.

Si ha dunque un raggruppamento, sullo stesso registro, dei due
aspetti della separazione (si fa riferimento da una parte alla coppia: ac-
coglienza/rigetto e dall’altra all’opposizione luogo positivo/luogo ne-
gativo) secondo un modulo però che non è destinato a durare nel
tempo. Quest’opera, infatti, è una delle ultime che concilia l’invito del
Cristo e l’immagine del Regno.

Il pannello della cattedrale di Grosseto presenta invece un’orga-
nizzazione geometrica originale e particolarmente efficace (fig. 8) 53.

La Croce qui determina una triplice scansione: in alto, nella metà
superiore del pannello, compare il Cristo, mentre la zona inferiore è
divisa in due parti, l’una consacrata agli eletti, l’altra ai dannati. Cia-
scuna di esse, a sua volta, è organizzata in due registri. In particolare,
gli elementi sono disposti secondo un principio diagonale.

Quanto all’accesso al “Paradiso” 54 e all’“Inferno”, essi si defini-
scono sulla diagonale inversa.

Schematizzando l’organizzazione duale della tavola si ha:

Porta del Paradiso (+) Cacciata dei reprobi
Accoglienza degli eletti Inferno (–)

——————
52 È nella logica di questa disposizione che la sentenza di condanna non appare.
53 Il pannello (140x99 cm) è conservato al Museo Diocesano di Grosseto; è attri-

buito alla bottega di Guido da Siena, 1280-1290 ca.: cfr. G. SINIBALDI e G. BRUNETTI,
Pittura italiana del Duecento e Trecento. Mostra di Firenze, 1937, ried. Firenze 1981,
p. 96 e J. STUBBLEBINE, Giudo da Siena, Princeton, 1964, pp. 87-89; J. BASCHET, Les
justices de l’Au-delà cit., pp. 316-18; Y CHRISTE, Il Giudizio Universale cit., pp. 435-438.

54 In realtà abbiamo qui solo la figurazione della porta del Paradiso, il cui acces-
so è custodito dall’apostolo Pietro.
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Il dato importante è che l’Inferno è qui rappresentato come luogo
ed è molto sviluppato; non altrimenti si può dire della figurazione del
Regno dei Cieli che cede il posto all’immagine di un cammino verso
l’alto del gruppo dei Giusti.

In realtà, se qui il Paradiso non appare, è perché il Cristo ne svol-
ge la funzione, assorbendo in sé la totalità delle polarità positive.
L’immagine contrappone, dunque, l’ascesa verso il Re-Giudice e la ca-
duta dei dannati verso il loro luogo di condanna. La porta, pur desi-
gnando probabilmente un ambito proprio, appare solo come una tap-
pa sulla via che Pietro indica grazie all’asse diagonale delle sue braccia.

La posizione della soglia di accesso al Regno mostra inoltre che il
movimento degli eletti è principalmente un’ascensione verso la figura
di Cristo.

Definendo uno schema più preciso dell’organizzazione del pan-
nello si ha:

(+)
Cristo

Porta del Paradiso Corteo dei reprobi
Corteo degli eletti Inferno (–)

È soprattutto l’introduzione delle verticali dinamiche il dato più
importante perché determina la rottura del sistema dei registri sovrap-
posti realizzando così, attraverso la scomparsa della rappresentazione
del luogo positivo, un disequilibrio a vantaggio della visione infernale.

Come conseguenza, l’accesso al Cristo è figurato in modo più di-
retto rimarcando la fusione dei poli positivi dell’immagine. Contem-
poraneamente, il Regno al quale gli eletti sono promessi non è più un
luogo specifico, contrapposto all’“Inferno” ma solo Porta che dà ac-
cesso alla Visione Suprema.

L’affresco dipinto da Pietro Cavallini 55 a S. Cecilia in Trastevere a
Roma negli anni 1290-1295, sembra portare a termine la tendenza che
si sta analizzando.
——————

55 Per l’affresco di S. Cecilia cfr. E. SIDONA, Pietro Cavallini, Milano 1958; A.M.
ROMANINI, Il restauro di S. Cecilia a Roma, in Tre interventi di restauro, Roma 1981,
pp. 75-78; Dalla Roma di Francesco alla Roma di Dante, in Roma nel Duecento. L’arte
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L’organizzazione duale della separazione è totalmente abbando-
nata, a vantaggio di un solo registro che contrappone la convergenza
degli eletti e la divergenza dei reprobi.

L’“Inferno” è sacrificato nell’angolo inferiore destro ma alcun
luogo positivo controbilancia la sua rappresentazione. Il Cristo è
l’unico polo verso il quale gli eletti sono condotti.

Lo stesso vale per le opere realizzate nei decenni seguenti; esse
infatti, per la maggior parte, sono derivate da quella di Cavallini 56 o da
affreschi rilevanti di ispirazione diversa come quello di Giotto nella
cappella degli Scrovegni a Padova 57 (fig. 9).

I secoli XIII-XIV marcano dunque una svolta: in effetti, in que-
sto periodo, il sistema oppositivo ereditato dall’arte bizantina e illu-
strato a Torcello tende a sparire. Certo, si verifica un momento di
transizione nelle opere degli anni 1270-1290: il mosaico di Firenze
mostra una viva tensione tra le due direzioni assegnate agli eletti,
mentre la tavola di Grosseto riunisce i due poli positivi in modo im-
perfetto, ma negli affreschi di Cavallini e Giotto la trasformazione è
ormai completa.

——————
nella città dei Papi: da Innocenzo III a Bonifacio VIII, Torino 1991; P. ROVIGATTI

SPAGNOLETTI-ZEULI, Ricostruzione iconografica del Giudizio Finale di S. Cecilia.
Considerazioni dopo il restauro, in « Restauri agli affreschi del Cavallini a Roma, Qua-
derni di Palazzo Venezia », 4 (1987), pp. 44-49; J. BASCHET, Les justices de l’Au-delà
cit., pp. 300-310. Non si dà una descrizione dettagliata dell’affresco perché qui inte-
ressa soprattutto comprendere i caratteri essenziali dell’iconografia italiana del Giu-
dizio. L’analisi dell’opera dunque è relativa solo a certi aspetti, in particolare quelli
che ci permettono di comprendere meglio determinate dinamiche figurative. Le stes-
se considerazioni valgono anche per gli altri manufatti menzionati in questo contesto.

56 Per esempio quello di S. Maria in Vescovio a Torri in Sabina, datato 1295 e
parzialmente distrutto; cfr. C. MONTAGNI e L. PESSA, Le chiese romaniche della Sabi-
na, Roma 1983, p. 67.

57 Per esempio, la dipendenza dal modello giottesco è evidente nell’affresco della
basilica dei SS. Vittore e Corona a Feltre (1305-1320): si tratta di una ripresa fedele
ma condensata del Giudizio di Padova; cfr. F. D’ARCAIS, Affreschi trecenteschi nel
Feltrino, in « Arte Veneta », XX (1966), pp. 62-76. Per gli affreschi di Giotto cfr. E.
BATTISTI, Giotto, Ginevra 1960; R.H. ROUGH, Enrico degli Scrovegni, the Cavalieri
Gaudenti and the Arena Chapel in Padua, in « Art Bulletin », 62 (1980), pp. 24-35; C.
FRUGONI, Una città lontana. Sentimenti ed immagini del Medieovo, Torino 1983, pp.
113-114, J. BASCHET, Les justices de l’Au-delà cit., pp. 224-230.
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L’opposizione tra la convergenza degli eletti e la divergenza dei
dannati s’impone come elemento principale della rappresentazione.
Contemporaneamente, data la scomparsa del luogo paradisiaco,
l’“Inferno” assume un ruolo diverso perché si trova posto in un rap-
porto di simmetria formale con il corteo degli eletti e di opposizione
strutturale con il Cristo.

Sintetizzando, il modello italiano della separazione si riduce al se-
guente schema:

Cristo
(+)

Corteo dei dannati
Corteo degli eletti Inferno (–)

Certo, non tutte le rappresentazioni italiane del Giudizio rendo-
no conto di questa struttura, ma l’analisi tiene conto solo delle opere
più complesse ed elaborate.

Un po’ diversa è invece la situazione per immagini appartenenti
ad altre serie; un esempio, in questo senso, può essere costituito dai
pulpiti scolpiti toscani 58.

La scala adottata per le figure e la forma allungata del campo vei-
colano una disposizione su due soli registri: si distingue una zona su-
periore riservata al Cristo e agli Apostoli, e una parte inferiore occu-
pata dalla Resurrezione, dagli eletti, rivolti verso il Giudice Supremo,
e dai reprobi, cacciati verso Satana.

In tutti i casi comunque, si ritrova l’opposizione convergenza/ di-
vergenza, mentre i poli positivo e negativo sono incarnati dalla figura
di Cristo e da quella di Lucifero.

Il Giudizio Finale occupa un posto anche in un numero impor-
tante di pitture su tavola.
——————

58 In particolare si considerano i pulpiti di Nicola Pisano nel Battistero di Pisa
(1260) e nella cattedrale di Siena (1265-1269) e del figlio Giovanni a S. Andrea a Pi-
stoia (1301) e nella cattedrale di Pisa (1302-1310); cfr. M.L. TESTI CRISTIANI, Nicola
Pisano, architetto, scultore. Dalle origini al pulpito del Battistero di Pisa, Pisa 1987, pp.
256-262; C. GNUDI, Il pulpito di Giovanni Pisano a Pistoia, in L’arte gotica in Francia
e in Italia, Torino 1982, pp. 9-20 e E. CARLI, Giovanni Pisano. Il pulpito di Pistoia,
Milano 1986; Y. CHRISTE, Il Giudizio Universale cit., pp. 344-350.
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Nessun pannello di questo periodo tuttavia gli riserva l’ampiezza
che si è riscontrata nell’opera del Museo Diocesano di Grosseto: il tema
è generalmente un soggetto tra tanti e ha un ruolo spesso secondario.

Per la maggior parte si tratta di rappresentazioni molto conden-
sate, che comunque presentano tutte il motivo della convergenza degli
eletti/divergenza dei dannati.

Il luogo infernale appare invece solo a volte: debolmente distinto
dal resto della scena, è soprattutto caratterizzato dalla presenza del
busto di Satana 59. Il “Paradiso”, al contrario, è sempre assente. Gene-
ralmente l’evocazione dei luoghi dell’Aldilà si combina con l’imma-
gine del corteo (quando appare il motivo del fiume di fuoco) o con
quella della Resurrezione 60.

Si tratta di una disimmetria che caratterizza il modello del Giudi-
zio: l’assenza del “Paradiso” a fronte dell’“Inferno” stimola, in effetti,
a trasformare il corteo degli eletti in una rappresentazione della loro
partecipazione al regno celeste.

3.2. L’Inferno come luogo specifico

A tutto questo insieme strutturale si deve poi aggiungere un dato
estremamente importante: e cioè che la particolare iconografia del
Giudizio attribuisce all’“Inferno” lo statuto di luogo specifico e auto-
nomo, per lo meno nelle rappresentazioni più elaborate.

Si tratta di un retaggio del sistema bizantino, ma la circostanza è
ugualmente interessante perché questo elemento non è stato mai
“messo in discussione” anche successivamente alla scomparsa del
“Paradiso”.

Nelle prime rappresentazioni, l’Inferno s’iscrive in un rettangolo
chiuso (S. Angelo, pannello di Grosseto) o, per lo meno, in una zona
nettamente distinta dal resto dell’immagine (Firenze, Battistero). In
seguito, l’abbandono della divisione in registri trasforma le condizioni
della sua figurazione: esso si dà allora come caverna, apertura ctonia
(affresco di Cavallini e di Giotto).
——————

59 Si cita per esempio il pannello conservato a Berlino, Kaiser Friedrich Museum
(n. 1041), attribuito al lucchese Deodato Orlandi, fine XIII-inizi XIV secolo.

60 Nel pannello di Berlino la convergenza è fortemente reinterpretata in modo
da mostrare gli eletti già in Paradiso con il Cristo.
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Come altro dato generale, si costata che l’“Inferno” è quasi sempre
dominato dalla figura di Satana, mostrato su un trono, in posizione
frontale. La circostanza è importante: i due elementi 61 infatti, non solo
costituiscono i segni della sua potenza 62, ma contemporaneamente
sottolineano il suo ruolo nell’organizzazione della struttura infernale:
anche se tende a mescolarsi nell’agitazione del luogo, Satana è infatti
sovente designato come unico polo stabile. È il solo punto fisso in se-
no a uno spazio disarticolato e confuso: nel modello italiano, l’“In-
ferno” è strutturato a partire dal suo centro.

Si menzionano poi, come altre caratteristiche dell’“Aldilà di Pu-
nizione”, gli elementi delle tenebre e del disordine.

Importante, sotto questo aspetto, l’immagine del Battistero di
Firenze.

Qui la confusione è sovrana e notevole; due, in particolare i dati
rilevanti: le posizioni estremamente varie dei corpi dei peccatori e il
particolare trattamento del fondo (rocce e fiamme) che aggiunge un
fattore di agitazione.

Si constata però, una volontà di differenziazione parziale dei dan-
nati. All’interno del caos infernale, qualche figura è, infatti, identifi-
cata da un’iscrizione 63 a testimonianza di un preciso sforzo moraliz-
zante di designazione dei peccati che conducono all’Inferno.

Per ciò che invece concerne i supplizi, sempre in riferimento al
mosaico di S. Giovanni, si verifica che la divorazione occupa un posto
di primo piano; oltre a Satana e ai demoni, infatti, numerosi rettili gi-
ganteschi mordono ed ingoiano i dannati.

Sono menzionate anche pene specifiche; quattro supplizi in parti-
colare, posti nella parte destra dell’“Inferno”, possono essere descritti:

——————
61 Rispettivamente il trono mostruoso e la frontalità.
62 Progressivamente però si ha anche uno sviluppo della sua mostruosità. Emble-

matiche, a questo proposito, le immagini di Lucifero a Firenze, Grosseto e Padova: il
motivo dei due serpenti che escono dalle sue lunghe orecchie, intensificano il suo aspetto
animale e annunciano il tema di Satana Trifrons perché già ciascuna delle sue tre gole
dilania un dannato. Si tratta di una visione della divorazione che conferisce al Principe
dell’Ade un ruolo punitivo diretto non presente nelle rappresentazioni precedenti.

63 Si fa riferimento, per esempio, alla parola iudas che identifica la figura del
dannato impiccato all’albero.
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l’impiccagione (figurata da Giuda, il cui tormento infernale prolunga
la morte volontaria), l’amputazione (evocata da un demone rappresen-
tato nell’atto di tagliare le braccia di un peccatore), l’ingozzamento
(veicolata dall’immagine di un diavolo che versa un liquido nella bocca
di un goloso) e infine la messa a cottura, sullo spiedo, di un dannato 64.

Si annuncia dunque uno sviluppo della rappresentazione dei sup-
plizi, destinata ad essere meglio definita da rappresentazioni successive
come, per esempio, quella di Giotto.

A Padova, in effetti, la diversità dei tormenti conosce una mag-
gior ampiezza al punto che essi occupano tutto lo spazio disponibile
tra la figura di Satana e il limite superiore del suo regno.

La sospensione compare in tre circostanze, con modalità diverse
(rispettivamente per il collo, per la lingua, per i capelli, per il sesso). Si
ritrova poi il motivo del dannato allo spiedo, come a Firenze.

Certi supplizi invece prevedono l’uso di oggetti originali di tortu-
ra 65, « evocando un attacco strumentale all’integrità del corpo » 66: si ha
così, per esempio, l’immagine di un monaco, rappresentato sul punto
di essere evirato o la visione di un uomo diviso a metà con un colpo
d’ascia.

La ricerca dei peccati puniti è destinata però al fallimento; in
mancanza di iscrizioni, nulla ci permette di stabilire a quale specifica
colpa si collega il dannato arrostito o quello tagliato in metà. Solo la
Lussuria e l’Avarizia costituiscono due “preoccupazioni” nettamente
identificabili.

Al peccato della tentazione carnale si rapportano, in particolare,
tutte le forme di attacco agli organi genitali (sospensione, mutilazio-
ne, dilaniazione) e, senza dubbio l’impiccagione per i capelli. Ugual-
mente denunciata sembra essere la prostituzione; sotto questo aspet-
to, tale può essere indicata la donna sul viso della quale un demone
versa del liquido: lo spiegamento della lunga capigliatura e la posi-
zione del demone seduto sulle sue anche, alludono a una tematica
——————

64 Da notare che l’immagine del Battistero è la prima rappresentazione del sup-
plizio dello spiedo.

65 Si fa riferimento al caso dell’ascia, per esempio usata da un demone per tortu-
rare un dannato.

66 J. BASCHET, Les justices de l’Au-delà cit., p. 224.
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sessuale. Contemporaneamente però, l’elemento più visibile della pena,
che si può interpretare come ingozzamento, sembra autorizzare un
riferimento al vizio della Gola. Più generalmente è l’insistenza sulla
nudità dei corpi, la cui sessualità è innegabile, a sottolineare l’onni-
presenza della tentazione carnale 67.

Un posto di primo piano è riservato poi all’avarizia. Emblematico
allora il ruolo riservato a Giuda; di esso, in specifico, si mette in rilie-
vo la sua connotazione di mercator pessimus, usuraio. Il dato riveste
un’importanza particolare perché si riferisce all’attività praticata dal
padre del committente e al desiderio di espiazione manifestato da En-
rico Scrovegni 68. L’Avarizia viene poi evocata attraverso figure di
dannati, immersi nel fiume di fuoco, rappresentati con una borsa at-
torno al collo. Infine si menzionano, nel corteo che allunga l’arco
della porta d’entrata, altre due immagini esemplari: quella di un dan-
nato di alta condizione, con le spalle coperte dal vaio e quella di un
mercante, affiancato da un demone in abito da giudice con in mano
una pergamena. L’affresco sembra così soffermarsi soprattutto sulla
denuncia dei gruppi umani particolarmente legati al denaro, confor-
memente alla preoccupazione del committente e dell’Ordine al quale
un tempo apparteneva 69.

3.3. Due sole considerazioni “finali”

L’analisi della composizione del Giudizio Universale è essenziale
nella misura in cui definisce le condizioni di rappresentazione del-
l’Inferno.

A questo proposito bisogna sottolineare la coerenza di tutti i ca-
ratteri del modello italiano.

Derivato dallo schema bizantino, ne conserva due soli tratti: la
convergenza degli eletti e la figurazione dell’Inferno come luogo. Ma

——————
67 Secondo E. BATTISTI, Giotto cit., p. 91, questa immagine contiene « probabil-

mente i primi reali nudi della pittura occidentale ».
68 Sul significato della figura di Giuda in questo contesto, cfr. C. FRUGONI, Una

città lontana cit., p. 114; R.H. ROUGH, Enrico degli Scrovegni cit., p. 27.
69 La lotta contro l’usura, assieme alla devozione matrimoniale, è uno degli

aspetti dominanti della pratica dei Gaudenti; cfr R.H. ROUGH, Enrico degli Scrovegni
cit., p. 25.
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la dualità constata nelle opere più antiche tende poi a sparire a vantag-
gio di un’immagine unificata della separazione.

Il passaggio al modello italiano, in particolare, si attua con il con-
densare la rappresentazione del Paradiso sulla figura di Cristo: così
l’“Inferno” non è più opposto al “Regno dei Cieli” ma alla Visione
Suprema. Ma sia che si situi prima o dopo questa trasformazione, la
struttura d’insieme del “Giudizio” generalmente dà all’“Aldilà della
Punizione” un ruolo importante: è la condizione fondamentale del
suo sviluppo.

Il dato si comprende meglio valutando il sistema adottato per i
cortei: il modello italiano utilizza oltre all’opposizione destra/sinistra,
un confronto tra centro e periferia. La riunione a Dio appare così co-
me un aspetto decisivo della ricompensa, allo stesso modo in cui il ri-
getto è parte integrante della pena infernale.

Il fatto è che il modello italiano, rispetto per esempio a quello
francese, si concentra meno sull’operazione stretta di separazione;
non che il principio giudiziario sia meno affermato, ma si mescola ad
altre dimensioni. Non si tratta solo infatti di evocare il momento in
cui la divinità prende posto tra gli uomini, ma anche lo stato tempo-
rale che inaugura il “Giudizio”. Il Cristo non è solo colui che ordina la
separazione ma anche la stessa immagine della ricompensa promessa
ai Giusti: è Giudice e Re. Sotto questo aspetto si giustifica e si com-
prende la coerenza di un’ampia rappresentazione per l’eterna soffe-
renza dei peccatori.
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Il giudizio secondo Canavesio:
la cappella di San Bernardo al cimitero di Pigna

Probabile tappa di un percorso devozionale nel solco della tradi-
zione che ancora oggi vive per i pellegrini che salgono al Santuario di
Passoscio, la piccola chiesa cimiteriale 70 di S. Bernardo risulta senza
dubbio, sotto il profilo storico-artistico, un’opera particolarmente
importante del contesto della Liguria occidentale. I suoi affreschi si
qualificano come una delle più alte realizzazioni del pittore Canavesio.

Il ciclo è particolarmente ampio: le figurazioni impegnano, infatti,
gran parte delle superfici interne; si estendono sulla controfacciata,
sulle pareti laterali, sull’arco trionfale e sulle due volte a crociera.

Argomento della rappresentazione: gli episodi della Passione,
Morte e Resurrezione di Cristo, ordinati da destra a sinistra 71, in due
fasce, e contraddistinti da una numerazione progressiva in lettere lati-
ne accompagnata, sotto ciascun pannello figurato, da una semplice di-
dascalia sempre in latino (secondo il criterio della via Crucis). A rea-
lizzare una continuità interviene un tendaggio ininterrotto a trompe-
l’oeil che corre in basso sotto le scene, riproponendo una soluzione de-
corativa assai consueta in quegli anni. Tra tendaggio e scene si inter-
pone invece una cornice che, lungo il lato sinistro, suggeriva le pre-
senza di un cordolo in forte aggetto (il motivo è ormai illeggibile),
mentre a destra si svolge come un nastro vegetale spiraliforme inter-
rotto da motivi a rosetta (fig. 10).

——————
70 Relativamente alla chiesa si può affermare che si tratta di un edificio proba-

bilmente di fine Trecento, costruito in pietra a vista, a conci non squadrati con l’uso
di scarti come zeppe. Originariamente la costruzione probabilmente occupava una
posizione strategica: è situata infatti sulla vecchia via di collegamento che partiva da
Sanremo, verso Baiardo, La Brigue, Saorge e Tenda. Questa costituiva un importante
nodo di comunicazione sia con la Valle del Roja e la Contea di Nizza, sia con il Basso
Piemonte e il suo entroterra. Passavano da qua, a dorso di mulo, i prodotti prove-
nienti dalla costa: sale, pesce, spezie che raggiungevano le valli del Cuneese e la pianu-
ra. Facevano ritorno verso il mare i prodotti caseari, il grano, i quali sopperivano agli
scarsi raccolti delle montagne. Contemporaneamente, la cappella era luogo di sosta
per i pellegrini nelle notti del Quattrocento, dove ogni ingresso al centro abitato era
pressoché impossibile nelle ore serali.

71 La Passione occupa tre superfici contigue: le due pareti lunghe e la contro-
facciata.
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In continuità con la “vicenda della Passione” si ricollegano la pre-
senza testimoniale degli Evangelisti raffigurati sulla seconda volta a
crociera e, con valore di antefatto, l’episodio dell’Annunciazione 72 af-
frescato sull’arco trionfale, mentre i Dottori della Chiesa (i Santi
Agostino, Ambrogio, Gerolamo e Gregorio Magno) della prima volta a
crociera ne rappresentano la successiva esplicazione storica e teologi-
ca. Nel sottarco compreso tra le volte, le figure di Isaia e della Sibilla
Cumana si riferiscono con valore precognitivo alla stessa Annuncia-
zione, mentre il re David è “tipo” o prefigurazione di Cristo, e al
tempo stesso suo diretto antenato; apparentemente inopportuna la fi-
gura di Giuda 73 (ritratto nell’istante del suicidio, con un demonio che
gli estrae l’anima dalle viscere) si ricollega al ciclo della Passione, della
quale in un certo senso non può ambire a porsi come episodio “auto-
nomo e debitamente numerato” 74. Sicuramente, rispetto alla narrazio-
ne dei Vangeli, la vicenda della Passione è organizzata a Pigna con re-
lativa libertà. Lo studioso Franco Boggero fa notare che licenze prin-
cipali sono di carattere temporale e riguardano l’inversione di alcune
scene rispetto alla loro reale successione: accade così che la Lavanda dei
piedi segua impropriamente l’Ultima Cena, o che la Resurrezione pre-
ceda la Discesa al Limbo. Il dato si spiega con riferimento a precisi
elementi. Così, nel primo caso è la stessa configurazione del vano a
suggerire un’ambientazione “in grande”, nella lunetta, di un episodio
come la Cena, affollata di personaggi e ricca di implicazioni spaziali;
——————

72 Ai lati dell’Annunciazione troviamo raffigurato S. Antonio Abate, caro alla
devozione popolare per le sue doti di miracoloso guaritore, e il meno noto S. Bernar-
do di Menthon cui era originariamente intitolata la chiesa.

73 Schematizzando i soggetti degli affreschi si ha: nella volta sopra l’altare: i
quattro Evangelisti; nella seconda volta: i Dottori della Chiesa; nell’abside: l’An-
nunciazione con a sinistra S. Bernardo da Menthon e a destra S. Antonio Abate; sulla
parete destra (con lettura da sinistra a destra, partendo dall’alto): l’Entrata di Cristo a
Gerusalemme, Ultima Cena, la Lavanda dei piedi, il Tradimento di Giuda, Giuda ri-
ceve i denari, Cristo nell’orto, Cattura di Cristo, Cristo davanti ad Anna, Cristo da-
vanti a Caifa, Cristo deriso, Cristo davanti a Pilato, Cristo davanti a Erode, Corona-
zione di spine, Cristo condannato, Disperazione di Giuda; nella controfacciata: Salita
al Calvario, Flagellazione, la Morte (sopra la porta), Rinnegamento e rimorso di Pie-
tro, Cristo inchiodato alla croce; infine sulla parete sinistra: Crocifissione, Com-
pianto sul Cristo morto, Resurrezione, Discesa al Limbo e Giudizio Finale.

74 F. BOGGERO, L’iconografia del ciclo del Canavesio, in Canavesio in San Ber-
nardo a Pigna cit., pp. 29, 31-32.
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nel secondo, l’episodio della Discesa arriva ad inserire agevolmente,
senza soluzioni di continuità, il proprio fondale architettonico nella
topografia infernale del Giudizio. Diverso è invece il caso delle scene
della Flagellazione, del Cristo deriso e della Coronazione di spine che
seguono rispettivamente Cristo davanti ad Anna, a Caifa e a Erode: in
questa triplice sequenza ciò che si vuole evidenziare è la volontà di
forte colpevolizzazione dell’elemento ebraico 75. Si ritrova qui uno spi-
rito popolare da sacra rappresentazione volto a ricreare gli aspetti più
terribilmente commoventi del sacrificio del Cristo; una sensibilità che
ha fatto scrivere a Gian Vittorio Castelnovi che

« nessun documento ci stupirebbe meno di quello che ci mostrasse il nostro
pittore impiegato, per conto di qualche confraternita, a mettere in scena la Pas-
sione del Signore sul sagrato della chiesa » 76.

A proposito delle scene, lo studioso fa ancora notare che esse

« sono percorse da un procedere concitato, rigido, angoloso, dove Cristo, come
sarà poi anche a Briga, non è protagonista, ma motivo all’azione di sgherri, di
soldatacci, di giudici diabolici: gentaglia che agghindata con qualche stravaganza
per sapere di lontano, di esotico, spinge, trascina, apostrofa, ghigna, schernisce,
batte, sputa: e tutto in modi così calcati che la sacra rappresentazione, già pen-
sata come pantomima, finisce a tratti nella parodia, o addirittura nelle figure di
una danza grottesca » 77.

Aggiunge poi lo storico Giovanni Romano a proposito delle volte
affrescate che il ricordo mediato di Van Eyck e di Piero della France-
sca conta molto per il Canavesio frescante di Pigna, soprattutto per le
volte con i “Dottori della Chiesa” e gli “Evangelisti” 78.

« Nelle vele quegli studioli spaziosi e gremiti, dove oggetti innumerevoli proiet-
tano sui loro piani di appoggio minute ombre trasparenti, e dove i manti, i carti-
gli, i filatteri offrono ampie zone di riposo all’intensa luce meridiana, i termini di
confronto si trovano solamente presso i pittori in vario modo toccati dalla pittu-
ra fiamminga (tra Van Eyck e il Maestro di Flémalle): Donato de’ Bardi, ad
esempio, Giusto d’Alemagna, il Maestro della Madonna Cagnola […]; ma agli
apporti di cultura ligure ne vanno aggiunti altri, reperibili solo in Provenza,
presso il Maestro d’Aix e in certi protagonisti della scuola Nizzardo-provenzale
che, senza toccare i vertici di Enguerrand Charonton, divulgano nel contado e

——————
75 F. BOGGERO, L’iconografia del ciclo del Canavesio cit., pp. 31-32.
76 G.V. CASTELNOVI, Il Quattrocento e il primo Cinquecento cit., 19872, p. 119.
77 Ibidem, p. 121.
78 G. ROMANO, Canavesio Giovanni cit., p. 729.
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su per le valli alpine, una versione quietamente illuminata della poetica pierfran-
cescana: i maestri dell’Incoronazione della Vergine a Carpentras e del trittico di
S. Stefano a Gréolières, il Nizzardo Giacomo Durandi, verosimile maestro del
Canavesio, dopo le prime esperienze piemontesi » 79.

Ad essere precisi però, nelle volte di Pigna, gli “Evangelisti” si
differenziano stilisticamente dai “Dottori”.

« A distinguere, tra gli affreschi canavesiani di Pigna, gli Evangelisti in una delle
volte, occorre qualche attenzione, ché essi fanno benissimo compagnia ai quat-
tro Dottori dell’altra volta, oltre che per gli analoghi seggi elaboratissimi di tra-
fori e pinnacoli, per pari forza e ricchezza di colore e nel complesso almeno pari
qualità. Ma si direbbero opera, più che di altra mano, di altra mente: assai mino-
re la caratterizzazione dei personaggi, nessuna tensione o durezza, anzi il dise-
gno si svolge flessuoso; maggiore è la capacità o l’impegno di adeguare la com-
posizione agli incomodi spazi triangolari delle vele, e l’esecuzione accurata e
un’attenzione, un amore direi, anche per le piccole cose che la foga narrativa
non consente al Canavesio, al quale costava certo più ridursi dall’affresco alle
scansie di una “maestà” che all’autore di questi Evangelisti passare dalla miniatu-
ra all’affresco. Non un aiutante qualunque, ma un pittore che non merita non
minore attenzione, non fosse altro che per la sua vena di grazia ancora “cortese”
che viene ad arricchire questo ambiente » 80.

Si ipotizza dunque la mano di un collaboratore del Canavesio che
per alcuni critici 81 potrebbe essere identificato con il Baleison 82 che, se

——————
79 Ibidem, p. 729.
80 G.V. CASTELNOVI, Il Quattrocento e il primo Cinquecento cit., 19872, p. 121.
81 A questo proposito vedere G.C. SCIOLLA, Il cantiere di Notre Dame des Fon-

taines cit., p. 29; B. CILIENTO, Gli affreschi di Giovanni Canavesio a S. Bernardo a Pi-
gna: un problema di conservazione, in I Liguri dall’Arno all’Ebro. Atti del congresso,
Albenga 1982 (« Rivista di Studi Liguri », LI, 1985), pp. 17-24.

82 L’anticipazione dell’esecuzione anteriore della volta degli Evangelisti rispetto
alla data riportata sulle pareti è un’ipotesi di G. ROMANO, Giovanni Canavesio cit., p.
728; M. ROQUES, Les peintures murales du Sud-est cit., p. 342, ha postulato una colla-
borazione fra Canavesio e Baleison che F. ENAUD, Des fresques du XV siècle cit., p. 103,
ritiene abbia eseguito la volta degli Evangelisti, seguito dalla critica successiva (Z.
BIROLLI, Due documenti inediti cit., pp. 37-40; G.C. SCIOLLA, Il cantiere di Notre Dame
des Fontaines cit., p. 29, in forma dubitativa). La E. ROSSETTI BREZZI, Precisazioni
sull’opera di Giovanni Canavesio cit., pp. 37-40; EAD., Nuove indicazioni sulla pittura
ligure-piemontese tra ’300 e ’400, in « Ricerche di Storia dell’Arte », 9/b (1977), p. 13-24;
EAD., Percorsi figurativi in terra cuneese-Ricerche sugli scambi culturali nel Basso Medioe-
vo, Alessandria 1985, p. 23, e G. ROMANO, Giovanni Canavesio cit., pp. 728-729, come
anche G. GALANTE GARRONE, Nuovi accertamenti sulla pittura in val Maira, in « Studi
Piemontesi », VI (1977) p. 123, n. 12, hanno invece assegnato le due volte al Canavesio.
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pure più modesto qualitativamente del pittore di Pinerolo, apporta pe-
rò nei cantieri condotti in collaborazione, una vena discorsiva priva di
tensioni e di asprezze esecutive e linguistiche. L’esempio comunque di
questo artista, denominato convenzionalmente il Maestro di Pigna,
costringe Canavesio, almeno nella volta con i Padri della Chiesa, ad
allentare la tensione lineare goticheggiante tipica delle opere realizzate
anteriormente, dal polittico di S. Tommaso in S. Domenico a Taggia
agli affreschi di S. Sebastien a Saint-Etienne-de-Tinée, nelle quali pe-
raltro è già spiccato il gusto per il colore vivace, steso a campiture
uniformi, giocato sui contrasti di tono che una luce zenitale, meridia-
na, accentua oltremodo.

Le espressioni più elevate del frescante di Pinerolo si hanno però
nella figurazione del Giudizio Universale (fig. 11).

La composizione occupa il muro sinistro della seconda campata
della cappella. L’iconografia è quella tradizionale: si tratta di un “Giu-
dizio Finale” unitario di cui si possono distinguere tre diverse zone.
Rispettivamente si ha una parte superiore, dominata dalla figura del
Cristo in mandorla, attorniato dagli Apostoli e sovrastato da Angeli
che recano i simboli della sua Passione 83; una fascia mediana occupata
interamente dalla scena del partage; infine una zona inferiore consa-
crata alla rappresentazione dei Luoghi di ricompensa (a sinistra) e di
Punizione (a destra).

L’immagine si caratterizza per la stretta aderenza alla struttura
consueta del motivo del Giudizio: si constata infatti la presenza del
dato convergenza-ascesa degli eletti/divergenza-caduta verso il basso
dei dannati, dei filatteri 84 con le sentenze Venite/Discendite, dei due
——————
G.V. CASTELNOVI, Il Quattrocento e il primo Cinquecento cit., 1970, pp. 133-134, 170,
n. 20; 1987, pp. 118-121, 152, nn. 19-20, riprende la distinzione di mano fra due volte,
ma esprime dubbi sull’identificazione del collaboratore del Canavesio con Baleison.

83 Per Jacopo da Varagine i segni della Passione (croce, corona, piaghe) esibiti
nel contesto del Giudizio Finale testimoniano rispettivamente tre cose: la vittoria
gloriosa di Cristo, la sua misericordia perché si è sacrificato per riscattare i giusti, la
sua giustizia, perché è legittimo condannare coloro che hanno disprezzato il riscatto
che Gesù ha pagato con il suo sangue. Esse rappresentano dunque un segno della sal-
vezza per i giusti e di condanna per gli empi. La divisione viene così ad esplicarsi non
solo per il tramite delle due sentenze ma con un segno anche visivo.

84 Essi testimoniano il mantenimento della prospettiva escatologica al pari della
resurrezione dei morti.
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poli positivo e negativo, rispettivamente incarnati l’uno dalla “Geru-
salemme Celeste”, l’altro dall’“Inferno”. Infine è da rimarcare il dato
dell’ampio spazio narrativo riservato alla scena della divisione.

Il motivo però è già annunciato nella zona superiore dalla particola-
re postura del Cristo: interviene, infatti, ad evidenziare l’espressione
della separazione, una gestualità marcata che permette di distinguere
bene i due movimenti di ascesa e di caduta.

Sotto questo aspetto, importante ruolo riveste allora la specifica
posizione delle sue braccia: destra alzata, sinistra abbassata: così l’an-
nuncio delle sentenze è giocato sulla contrapposizione alto/basso.
Allo stesso modo la posizione dei piedi e dei palmi interviene a sotto-
lineare le diverse sorti riservate agli eletti e ai dannati: esemplificativa,
a questo titolo, l’opposizione palmo destro aperto/palmo sinistro gi-
rato, come pure l’elemento del piede destro, leggermente abbassato
che deborda discretamente dalla mandorla, e del sinistro accurata-
mente interno al locus divino.

L’uso della mandorla invece è funzionale ad un’altra preoccupazione:
quella cioè di dare la misura tra l’implicazione di Cristo nel Giudizio e il
mantenimento della sua divinità fuori dell’operazione pragmatica che essa
implica. Il motivo introduce infatti una distanza tra il Signore-Giudice e
la scena alla quale prende parte: suggerisce che la divinità di Cristo non
si lascia ridurre alla sua iscrizione momentaneamente terrestre.

L’operazione di divisione vera e propria si svolge invece nella fascia
mediana: protagonista è l’Arcangelo Michele, al centro della scena, in
mano una bilancia, sui cui piatti si trovano dei libri. Alla sua destra e alla
sua sinistra compaiono rispettivamente un angelo e un demone che pre-
sentano ciascuno un grande libro aperto, esponente i loro argomenti.

È da questo motivo centrale che si innesca il duplice movimento
di convergenza-ascesa verso l’alto degli eletti/divergenza-caduta verso
il basso dei reprobi. I primi (nudi) seguono una doppia direzione: al-
cuni tendono le mani verso l’angelo per essere elevati tra i Santissimi
che costituiscono l’Assemblea Celeste; altri invece si dirigono verso
sinistra ove è rappresentata la Gerusalemme dell’Apocalisse.

I secondi invece sono cacciati da demoni e progressivamente spa-
riscono dietro la montagna dell’Inferno sulla quale è assiso un grande
diavolo (Satana) che tiene anche lui un libro aperto e sembra control-
lare le operazioni.
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Infine nel registro inferiore abbiamo rappresentati rispettivamente
la Gerusalemme Celeste a sinistra e l’Inferno a destra. Questo è prefi-
gurato sinteticamente dal motivo della gola del Leviatano, enorme,
verde, dalle zanne affilate; essa costituisce l’ingresso alla montagna della
dannazione, destinazione del corteo degli empi (fig. 12).

Il dato è importante: la Gola, infatti, è motivo costante di tutti gli
ambiti infernali liguri ed è un tratto interessante tenuto conto della ra-
rità del motivo nell’iconografia italiana; di fatto essa è elemento tipico
del gotico francese e non compare in Italia che alla fine del XIII se-
colo, e solo in alcuni contesti. Ma, in queste immagini, la Gola ha ge-
neralmente una funzione diversa da quella che riveste in Francia. Qui
essa prende posto accanto ad altre scene infernali. È un motivo tra gli
altri, privato del ruolo strutturale che l’arte francese le attribuisce. Es-
sa non è né soglia dell’Inferno né la sua rappresentazione sintetica. In
Italia, in effetti, lontano dall’essere limitato da un motivo metaforico,
l’Inferno conosce uno sviluppo attorno alla figura di Satana. Ed è que-
sto che, a partire dal mosaico del Battistero, assume la tematica della
divorazione che è espressa in Francia dalla Gola. Nelle due rappresen-
tazioni di Pigna e La Brigue il motivo veicola soprattutto una funzione
di “dimostrazione”: non mostra cioè l’accesso all’Inferno ma i dannati
nell’atto di subire le pene. Essa rammenta la natura del luogo nel quale
si trovano i personaggi. Divora le sue vittime ma soprattutto esibisce i
supplizi. Del resto, i dannati sono ben visibili e la Gola nasconde solo
le loro gambe 85.

Purtroppo, dato il notevole deterioramento degli affreschi, non si
ha di essa che una visione parziale come pure del Luogo di Punizione
originariamente costituto da tre cerchi sovrapposti, di cui due risulta-
——————

85 Nelle altre rappresentazioni infernali liguri (Rezzo, Solva, Albenga, Triora, Mo-
tegrazie) il dato iconografico veicola invece una funzione di “chiusura”, una delimitazione
dell’ambito infernale. In questa circostanza il carattere di ostilità della gola e il suo aspetto
animale, può essere più o meno attenuato a seconda della necessità di evidenziare la na-
tura di carcere che assolve. Morfologicamente il motivo è il tipo “gola-stagno”, impie-
gato sovente nel caso della rappresentazione di una delimitazione completa dell’Inferno,
perché particolarmente adatto ad esemplificare la funzione di chiusura. Essa mantiene il
carattere di animalità divorante ma, in questo caso, più adeguato è l’uso della perifrasi
“espressione simbolica della divorazione”. La Gola, infatti, in luogo di richiudere effetti-
vamente le sue mascelle sulla vittima, nasconde parzialmente la figura del personaggio al
suo interno, manifestando tuttavia ugualmente un attentato alla sua integrità: realizza,
infatti, una sparizione parziale del corpo che significa ugualmente divoramento.
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no totalmente cancellati. Rimane attualmente identificabile solo il cir-
colo superiore dove appare un albero secco ai rami del quale i dannati
sono conficcati secondo modalità diverse. In assenza però di iscrizioni
leggibili non è possibile avanzare ipotesi circa i peccati puniti.

Le stesse considerazioni valgono per la rappresentazione della Ge-
rusalemme: l’immagine è quella di una costruzione fortificata a tor-
rette, occupata da due soli personaggi barbuti che possono essere
identificati come Elia ed Enoch e custodita da angeli, rappresentati
nell’atto di aiutare gli eletti a scalarne le mura.

Completamente persa è invece la parte inferiore dell’affresco 86.
Pochi sono i colori dominanti di questa fantasiosa ricostruzione

dell’Inferno; al chiarore delle pelli dei dannati, lambiti da rivoli di san-
gue e da sottili fiamme, si contrappone il bruno, il marrone e il verde
dei diavoli, il bianco delle loro corna e dei cartigli, i fusti e le fronde
degli alberi che emergono con prepotenza da uno sfondo scuro e op-
primente.

Canavesio denota le figure dei demoni di ombre sfumate, di zone
chiaroscurali delicate, modella i corpi con sapiente conoscenza anatomica,
rivela nei volti espressioni, truci, feroci, minacciose, cariche di sadismo;
si diverte a connotare in ognuno di essi personalità e temperamento.

Nel frescante di Pinerolo, i diavoli sono concepiti secondo la de-
finizione della Bibbia, ossia dei ribelli, esseri mostruosi e malvagi che
tormentano le anime dei dannati e tentano con lusinghe i vivi. Visiva-

——————
86 La cronistoria degli interventi effettuati nel giro di settant’anni sugli affreschi

pignaschi di Canavesio delinea una vicenda inquietante e per certi versi emblematica
dei problemi creati dall’assenza di una prassi manutentiva. Di un primo restauro con-
dotto tra il 1935 e il 1936 non si hanno notizie molto chiare; fu piuttosto una prova
più o meno rigorosa per restituire una certa leggibilità al ciclo, già notevolmente lacuno-
so. Sugli affreschi, di fatto, in condizioni di totale abbandono, si torna poi ad interve-
nire agli inizi degli anni cinquanta, eliminando, tra l’altro, le incongrue reintegrazioni
del restauro precedente. Nel 1959 si ricorre allo strappo degli affreschi, alcuni dei
quali, trasformati in pannelli, vengono riconsegnati al paese nel 1966. Nel giro però di
una quindicina d’anni i limiti dei materiali impiegati nel restauro del ’59 emergono
con evidenza. Prende corpo dunque l’ipotesi di un ulteriore e globale intervento sul
ciclo, finalizzato alla sua definitiva ricollocazione nel S. Bernardo di Pigna. Dal 1976
al 1996, procedendo per piccoli lotti, si attuerà un paziente lavoro di conservazione e
restauro. La chiesa è stata riaperta ufficialmente il 5 Aprile 1998. Per notizie relative
al restauro vedere Canavesio in San Bernardo a Pigna cit., pp. 23-27.
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mente concentrano in sé ogni genere di bruttura, deformazione e gli
attributi degli animali demoniaci per eccellenza: il corpo è scimmiesco
o di drago, i peli irsuti come istrici, hanno sembianze di capro con
corna e piedi forcuti, artigli da rapaci e pelle grinzosa.

Il male ha così un aspetto fisico e le fantasie esasperate sui diavoli
diventano esemplificanti di un pensiero comune: le superstizioni, i
misteri medioevali, non sono idee anacronistiche; il peccato porta alla
punizione, una vita all’insegna della fede invece alla salvezza.

Diverso è invece il trattamento riservato ai dannati: risultano
piuttosto impersonali, animati dallo stesso sentimento di orrore e di-
sperazione; nessun tratto caratteristico individua in loro indoli parti-
colari. Anche le fattezze sono omogenee e generiche; nelle donne
compaiono lunghe chiome, negli uomini capelli corti e volti glabri. I
corpi sono quasi asessuati, di dimensioni ridotte, con braccia, gambe e
tronco tondeggianti e di piccola statura.

Canavesio costruisce le sue figure tramite l’uso della linea che rac-
chiude i contorni in modo netto; non cerca profondità spaziale, tutto
resta nell’ambito della bidimensionalità. Le figure non sono plastiche, i
corpi rimangono piatti, incollati allo sfondo, mancanti di volume ed
ombra. Le sembianze nude sono prive di forma, come tanti manichini
dalle fattezze appena abbozzate, al punto da risultare uniformi e seriali.

Solo il colore interviene a dare rilievo alle immagini piatte: le tinte
raramente sono mescolate, piuttosto il frescante gioca sulla giustap-
posizione tonale. L’armonia risulta così dall’antitesi dei colori e pro-
dotto finale è un’esaltazione tramite il contrasto, evidenza di toni
“chiassosi e disordinati” che bene s’accordano allo spirito popolaresco
dell’arte canavesiana.

Risulta, in queste pitture, un dissidio tra tradizione e novità: no-
nostante ci si trovi alle soglie del cinquecento, prevale in Canavesio un
spirito trecentesco che al calcolo matematico preferisce il realismo, la
fantasia, la vivacità; e nel rappresentare il dramma, avverte egli stesso
un’intima lotta tra opposti sentimenti, un contrasto di passioni, che
rende tragico 87 il suo modo di fare arte. Si tratta di strutture che si ri-
troveranno nel ciclo di La Brigue, all’interno però di una dinamica
narrativa più complessa e più problematica.
——————

87 Il termine è qui usato con riferimento alla sua accezione teatrale.
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Il Giudizio Universale di Notre Dame des Fontaines a La Brigue

Il ciclo della Passione realizzato da Canavesio a Notre Dame des
Fontaines 88 nel 1492, presso La Brigue, riprende molte strutture e
licenze narrative riscontrate in S. Bernardo. Diversa è invece l’impa-
ginazione delle scene, più numerose (venticinque di cui due doppie, a
dittico) e organizzate su due soli livelli, data l’assenza della struttura
voltata e dei relativi lunettoni.

Anche qui, come a Pigna, le pareti lunghe accolgono un massimo
di sette episodi in linea mentre un risalto maggiore è accordato alle
scene della Crocifissione (con l’invasione di due registri superiori) e
del Giudizio. A quest’ultimo, in particolare, è riservato tutto lo spazio
di controfacciata (fig. 13).

Data l’imponente mole di lavoro, circa 322 mq di pareti affresca-
te, si presume che Canavesio sia ricorso all’intervento di collaboratori;
questo è evidente soprattutto nelle prime scene della narrazione, sen-
za tuttavia intaccare la sostanziale unità stilistica e d’ideazione del ci-
clo della Passione e del Giudizio. Tuttavia, questi episodi rappresenta-
no la fase conclusiva della decorazione del santuario. Molto probabil-
mente, infatti, l’affrescatura della chiesa di Notre Dame risale alla se-
conda metà del Quattrocento, con le scene delle pareti e della volta
del presbiterio, realizzati dal “Maestro di Luceram”, per proseguire
con gli episodi delle Storie della Vergine sull’arco trionfale 89.
——————

88 La chiesa di Notre Dame des Fontaines dista da La Brigue circa 4 km e si trova a
circa 879m di altitudine. Di questo piccolo santuario, meta continua di pellegrinaggi, si
hanno notizie a partire dall’età tardo-antica. Fu senza dubbio allora che venne costruito
un primo oratorio, in basso, a livello delle acque zampillanti e lo si dedicò alla Madonna
delle Sorgenti. Poi ne sorse uno verso l’anno mille, più degno, più spirituale, più simbo-
lico, come si usava allora. L’entrata fu dotata di un portico a sette arcate, sette come il
numero delle sorgenti, il tutto fu orientato nella stessa direzione dello scorrere delle ac-
que e cioè dall’est all’ovest. Nel XII secolo sulle mura stesse di questa cappella se ne co-
struì un’altra. Prima un oratorio con il coro, l’altare e la volta quali oggi li vediamo. In
seguito vi si aggiunse una sacrestia e, nel XIV secolo, la si completò con una navata, il cui
tetto arrivava soltanto all’altezza del fregio che sovrasta gli affreschi della Passione: na-
vata scarsamente illuminata da una sola apertura (quella sopra la scena dell’Impiccagione
di Giuda). Nel XVIII secolo vennero sopraelevati i muri per dotare la cappella di sette
finestre supplementari. Attualmente l’interno è composto da un coro quasi quadrato e
da un’unica navata rettangolare (cfr. P.B. AVENA, Notre Dame des Fontaines cit., pp. 43-48.

89 Per questi ultimi, ancora controversa è la questione attributiva. Per essi F.
ENAUD, Des fresques du XV siècle cit., pp. 103-104, propone, almeno parzialmente, la
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Da questo punto in poi, subentra successivamente il Canavesio in
data 1492 90, con la decorazione a fresco delle pareti della navata e della
controfacciata.

In tutto si contano 28 sequenze con inizio dal muro a nord, dove
si trovano le prime quattordici scene della Passione, dall’“Entrata in
Gerusalemme” al “Cristo davanti ad Erode”, per proseguire verso sini-
stra, con le restanti dodici, dalla “Coronazione di spine” alla “Discesa al
Limbo”. Notevole è la leggibilità: i quadri narrativi sono divisi e deli-
mitati da bianche cornici e da un fregio vegetale che li comprende
tutti. Ogni episodio è poi presentato da didascalie in latino le cui di-
mensioni variano a seconda della loro collocazione: così le scene poste
in alto, presentano iscrizioni di dimensioni maggiori e sono scritte per
intero, quelle in basso hanno invece didascalie ridotte e abbreviate. Infi-
ne nello spazio della controfacciata 91 si sviluppa il grande affresco del
Giudizio Universale.

Come a Pigna, domina, al centro, la figura del Cristo 92 (mano de-
stra alzata, con il palmo aperto/mano sinistra orizzontale con il palmo
rivolto verso il basso, fig. 14) attorniato da una mandorla di angeli e
rappresentato nell’atto di voltarsi verso i dannati, palesando loro la
sentenza di condanna (Discendite maledicti) 93. Egli è attorniato dalla

——————
paternità del Baleison, con datazione 1485-90, seguito da L. THEVENON, L’art du Moyen
Age dans les Alpes méridionales, Nice 1983, pp. 24-26, che gli riferisce l’Annuncia-
zione, la Presentazione al tempio e il Matrimonio della Vergine. In seguito la G.
GALANTE GARRONE, Nuovi accertamenti cit., p. 24, n. 6, p. 42, n. 12, riprende la tra-
dizionale attribuzione al Canavesio (cfr. M. FULCHERI, Giovanni Canavesio cit., p. 25;
E. ROSSETTI BREZZI, Precisazioni sull’opera di Giovanni Canavesio cit., pp. 43-46),
seguita da P.B. AVENA, Notre Dame des Fontaines cit., p. 69 e da G.C. SCIOLLA, Il
cantiere di Notre Dame des Fontaines cit., p. 32.

90 Lo attesta l’iscrizione in latino al centro della parete sinistra della navata: Do-
menico Pastorello et Bartholomeus de Bartholomeis Procuratoribus, presbitero Joane
Canavexio pictor aere elemosinarlo actum 1492-12 octobris-Ruens rescriptum a Josepho
Pastorello rectore, presbitero Joane Granello, Caesare Lamberto procuratore, anno 1583
die quarto octobris.

91 La controfacciata presentava in origine un portale centrale attualmente mu-
rato e sostituito da due porte laterali.

92 Per considerazioni sulla struttura del Giudizio come pure sulla postura del
Cristo-Giudice valgono le osservazioni effettuate per il ciclo di S. Bernardo di Pigna.

93 Il filatterio con la sentenza di salvezza è invece recato agli eletti da un angelo.
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Vergine, il Battista, gli Apostoli, disposti non frontalmente ma secon-
do uno schema di diminuzione prospettica.

Tutta la parte sinistra dell’immagine è invece occupata dai Santis-
simi, oranti verso il Cristo: Adamo et Sanctis Patres e Abraham et Pro-
phete, i Santi Martires guidati da S. Stefano, i Sancti Confessores (con
Gregorio, Girolamo, Agostino poi i fondatori degli Ordini Religiosi)
infine i Santi Innocenti al di sotto delle mura della Città Celeste.
Questa figura al suo interno l’albero dell’Eden (Arbor vitae) attorno al
quale è avvolto un serpente con testa di donna; due uomini solamente
sono qui posti: i guardiani del Paradiso Terrestre, Elia e Enoch
(quest’ultimo ha in mano un versetto dell’Ecclesiastica, 1, 4: Erit re-
cordatio apput eos qui futuri). Davanti alla Città (a sinistra della porta
d’entrata) si ha la visione della Resurrezione dei morti: il momento è
quello dell’apertura dei sepolcri (Surgite mortui venite ad judicium).

Appena al di sopra, compaiono invece gli eletti: procedono lungo
l’arco della porta e si dirigono verso il centro dell’immagine, rispon-
dendo così all’angelo che tiene la sentenza di accoglienza. Al centro,
Michele respinge i dannati.

Il corteo occupa tutta la parte destra dell’affresco e conosce qui
uno sviluppo particolare: è infatti una folla impressionante quella che
è trascinata in mezzo alle fiamme e verso l’enorme gola aperta del Le-
viatano; la confusione è totale: l’impressione è quella di un macabro
carnevale.

Uno scambio di repliche tra demoni e angeli evoca il dibattito del
tribunale divino; tutti qui si accordano per punire i peccatori. I diavoli
formulano così la loro rispettabile richiesta: Equissime Judex, judica
istos meos esse ab culpam qui tui esse nolerunt par gratiam, tuus est par
gratiam, meus est per miseriam. In risposta, un angelo ricorda la corri-
spondenza tra la gravità del peccato e l’eternità del castigo (confor-
memente a S. Agostino): Sicut peccatum fuit infinitum, ita penitencia
debet esse.

Si nota che i Giudei (Iudei) non sembrano essere oggetto di una
particolare discussione: sono posti al centro della scena e un angelo
mostra loro la lancia e i chiodi della Passione come per rimarcare la re-
sponsabilità del deicidio e dunque l’impossibilità della loro salvezza.

Per quanto riguarda specificatamente i dannati: compressi in una
massa confusa, in una calca omogenea di corpi, (ove a tratti, emergono
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orripilanti figure di diavoli che seminano terrore e panico), portano
degli stendardi, precisando i diversi peccati puniti: traditori e disperati,
laroni, inga(na)tori e blasfematori (fig. 15), rufianane con li soy adulteri
(condotti da una donna anziana, usurarij e falsi mercanti (guidati da un
uomo dalla sembianze ebree), ipocriti e falsi batuti (fustigati da un
demone).

Domina il tutto la figura della Morte, enorme scheletro che sten-
de le sue braccia al di sopra dei reprobi (Morts despacet eos è scritto sul
seggio degli Apostoli, in prossimità del suo cranio).

Nella parte inferiore il corteo è invece delimitato da un elemento
roccioso al di sotto del quale figurano due cerchi infernali sovrappo-
sti: in alto, compaiono usurari et rapinatori, divorati da serpenti e da
un enorme demone il cui corpo mostruoso è formato da tre bocche
giustapposte una sull’altra (tiene in mano una borsa e getta monete
che sembrano provocare piaghe sul corpo dei dannati, fig. 16).

In basso, appare invece una ruota munita di punte alle quali sono
attaccati i dannati (con l’iscrizione: falsi testimoni e lingue) 94.

Altri due cerchi probabilmente figuravano nella zona distrutta con
l’apertura della porta laterale. I due circoli conservati occupano, infat-
ti, esattamente la metà dello spazio disponibile tra il muro laterale e
l’antico accesso centrale; quasi certamente, la zona infernale originaria-
mente era divisa in quattro cerchi rocciosi di uguale importanza 95.

——————
94 Data la presenza della ruota si ipotizza qui rappresentato il cerchio dell’invidia

anche perché spesso la falsa testimonianza viene legata alla figurazione di questo vizio.
95 Fin dal 1947, anno dell’annessione di Briga alla Francia, la Soprintendenza

delle Belle Arti e dei Monumenti francese procedette al restauro di questa cappella, in
pessimo stato, per i secoli che aveva alle spalle e le avarie subite: i pastori ne avevano
fatto riparo per i loro greggi, i soldati tedeschi vi avevano installato una cucina da
campo; grasso e fumo si erano depositata sui muri e l’insieme era rovinato da tinteg-
giature malfatte e degradazioni di ogni tipo. Così a partire dal 1950, un’equipe di re-
stauratori specializzati venne a pulire, iniziando dalla parte più superficiale, la zona
bassa della navata, al di sotto del fregio che separa il soffitto del XVIII secolo dalle
pitture del Canavesio. Scrive, a questo proposito, Padre Benoit Avena: « Non si esitò
a ridipingere certe parti molto rovinate e a ritoccare il tutto, pur sapendo che ciò era
già stato fatto in passato, quando però non erano state rispettate le sapienti tecniche
del colore del XV secolo. Fu un lavoro di molti anni. Venne poi innalzata una grande
impalcatura per ripulire il soffitto della navata, che era stato fatto nel 1750: si grattò,
si riparò, senza tuttavia, in questo caso, aggiungervi del colore, perché si aveva a che
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Canavesio dà dunque all’“Inferno” grande importanza proponen-
done anche una rappresentazione strutturata; non ha però alcun ruolo
qualificante il settenario: si nota una completa assenza di termini desi-
gnanti i peccati capitali, abbandonati a vantaggio di colpe più specifiche
che però sono lontane dal rappresentare in modo esaustivo la totalità
del campo delittuale (furto, usura, falsa testimonianza, adulterio, tradi-
mento, ipocrisia). A La Brigue inoltre la denuncia dei peccati è in gran
parte, riprodotta, riportata verso le scene transitorie della divisione e,
in effetti, il corteo dei dannati beneficia di un’ampiezza insolita.

Risponde invece ad un’altra esigenza la molteplicità di iscrizioni
presenti nella rappresentazione (fig. 17); in parte essa è retaggio della
cultura figurativa canavesiana, attenta al racconto chiaro e comprensi-
bile (emblematico l’uso dei filatteri didascalici che permettono l’indi-
viduazione immediata dei soggetti figurati), in parte essa invece deriva
da una particolare concezione del fare artistico che veicola funzioni
apotropaiche, in qualche modo espiatici nei riguardi di chi si appresta
a rimirare questi soggetti rudi ed espliciti. L’intento è di realizzare
uno stile concreto e facilmente accessibile alla mentalità popolare, ri-
spetto a quello delle opere scritte per il pulpito o la recitazione nelle
piazze. Sotto questo aspetto si giustificano anche i gesti spigolosi e
rilevati dei personaggi, i volti rudi, le espressioni sofferenti e dura-
mente provate dei soggetti, tutto è finalizzato alla ricerca costante di
adesione alla psicologia elementare del pubblico, in un colloquio ge-
nuino e immediato con gli oggetti che affollano quel mondo. Soprat-
tutto, Canavesio propone un universo che non è soprannaturale ma
una storia umana: quella di Gesù.

Si tratta di un’arte che non è frutto di elaborati fini intellettuali
ma che si rivela piuttosto un adeguato veicolo di comunicazione delle
idee, in una fase storica che pare assumere con difficoltà il compito
della trasmissione e della traduzione dei valori. Scrive a questo propo-
sito Paola Mallone:
——————
fare con dipinti, in quella parte alta, non così antichi, e cioè del XVIII secolo. Du-
rante il lavoro di restauro, un operaio, più curioso degli altri, grattò con l’unghia un
punto dell’intonaco scrostato di un muro del coro, vicino all’altare; col pennello pro-
vò a bagnare la parete e scoprì che sotto lo stato di calce, c’era dell’altro, molto più
antico. Le Belle Arti intervennero nuovamente ed è grazie a quella curiosità che si
possono ammirare i meravigliosi affreschi del Baleison riportati alla luce, ma non ri-
dipinti »; P.B. AVENA, Notre Dame des Fontaines cit., p. 56.
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« Questi “affreschi di popolo” paiono rivendicare, essi stessi la loro principale
ragione d’esistenza: il Giuda morto di Briga (fig. 18), per esempio, ricorda pro-
prio uno di quei capri squartati dai contadini durante le mansioni quotidiane; le
mani di taluni santi e Vergini, callose e un poco rigonfie richiamano invece
quelle di coloro che ne fanno il principale strumento di sopravvivenza, così i to-
raci allungati e scarniti per l’insania del vivere, o ancora, infine, le numerose ri-
produzioni del maligno, trasfigurato in un essere mostruoso e terrificante. Esse
non sono altro che chiare indicazioni, ricercate dal maestro pittore e dal suo
cantiere, per rendere comprensibile agli occhi d’un pubblico attento ma inge-
nuo, i messaggi indispensabili ad un vivere dignitoso » 96.

Così la nota delle interiora di Giuda è non solo raccapricciante perché
realistica ma contemporaneamente è un ammonimento morale.

L’arte del Canavesio, popolare e teatrale 97, attrae perché profon-
damente vicina al vissuto quotidiano nella veemenza dei gesti e nel-
l’espressione dei sentimenti.

Si tratta comunque di dati che si ritroveranno anche negli altri ci-
cli affrescati: la straordinaria tensione comunicativa, infatti, seppure
veicolata con dispositivi diversi, rappresenta il nesso fondamentale e
costitutivo di questa pittura ligure.

——————
96 P. MALLONE, Predicatori e frescanti cit., p. 25.
97 Si parla per Canavesio di “arte teatrale” in concomitanza al suo carattere di ac-

centuata spettacolarità, il ritmo concitato ed esplicito, il particolare uso di alcune
strutture linguistiche: l’horror vacui (che trova il suo apice nella gigantografia della
controfacciata raffigurante il Giudizio, grondante di immagini), la deformazione cari-
caturale; il gesticolare e la mimica (a cui è affidata gran parte dell’azione); la costru-
zione architettonica (sempre complessa, da palcoscenico); l’illuminazione scenografi-
ca (che contribuisce agli effetti spaziali e temporali); cfr. G.C. SCIOLLA, Il Cantiere di
Notre Dame des Fontaines cit., p. 32.



Figura 1 - Martin Schonghauer, S. Antonio assalito dai demoni, incisione del 
XV secolo. 



Figura 2 - Pigna, Cappella di S. Bernardo al cimitero, Giovanni Canavesio, Giudizio 
Universale, particolare. 

Figura 3 - La Briga, Santuario di Notre Dame des Fontaines, affresco della parete 
laterale sinistra, Giovanni Canavesio, Resurrezione di Cristo.



Figura 4 - Israhel van Meckenem, Resurrezione di Cristo, incisione del XV secolo. 



Figura 5 - Torcello, mosaico, Giudizio Universale.



Figura 6 - S. Angelo in Formis, Giudizio Universale.
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Figura 8 - Grosseto, Museo Diocesano, tavola d’altare, Guido da Siena, Giudizio 
Universale.



Figura 9 - Padova, cappella degli Scrovegni, Giotto, Giudizio Universale.



Figura 10 - Pigna, Cappella di S. Bernardo al cimitero, Giovanni Canavesio, Scene della 
Passione, particolare. 



Figura 11 - Pigna, Cappella di S. Bernardo al cimitero, Giovanni Canavesio, 
Giudizio Universale, particolare. 

Figura 12 - Pigna, Cappella di S. Bernardo al cimitero, Giovanni Canavesio, 
Giudizio Universale, particolare. 
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Figura 14 - La Brigue, Santuario di Notre Dame des Fontaines, Giovanni 
Canavesio, Giudizio Universale, particolare. 

Figura 15 - La Brigue, Santuario di Notre Dame des Fontaines, Giovanni 
Canavesio, Giudizio Universale, particolare. 



Figura 16 - La Brigue, Santuario di Notre Dame des Fontaines, Giovanni Canavesio, Giu-
dizio Universale, particolare. 



Figura 17 - La Brigue, Santuario di Notre Dame des Fontaines, Giovanni Canave-
sio, Giudizio Universale, particolare. 



Figura 18 - La Brigue, Santuario di Notre Dame des Fontaines, Giovanni Canave-
sio, Scene della Passione, particolare, Giuda impiccato.
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