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Pubblicazione realizzata con il contributo
della “Cumpagnia d’i Ventemigliusi”

Emanuela Dho

Il monastero di Sant’Antonio Abate a Ventimiglia:
apparati decorativi e scelte iconografiche
1. Premessa
La diffusione degli ordini monastici nella diocesi di Ventimiglia
subì, nel corso dei secoli, sorti differenti ed alterne fortune. Se, infatti, il primo monaco, l’anacoreta Ampeglio, giunto dalla Tebaide
nel quarto secolo, fu venerato a tal punto che ancora oggi il capo di
Bordighera è chiamato “capo di Sant’Ampelio”, di ben diversa natura furono i rapporti della comunità intemelia con il monastero di
San Michele e quello di Lerino, coinvolti in una lunga serie di controversie. In particolare, tra X e XIII secolo, le liti, per questioni
economiche e territoriali, tra i monaci ed i canonici della Cattedrale
s’inasprirono tanto da richiedere più volte l’intervento del pontefice,
mostrando, come rileva Girolamo Rossi, « da una parte l’avidità di
lucro, da cui erano tratti i monaci, [...] dall’altra il grande discredito,
nel quale era caduto il clero secolare » 1.
Col ritrovato equilibrio, seguito agli sconvolgimenti dello scisma
d’Occidente, si ebbe un nuovo impulso alla fondazione di istituti religiosi, soprattutto tra XV e XVI secolo, che videro sorgere nella Val
Roja un convento di Agostiniani a S. Dalmazzo di Tenda ed uno di
Minori Osservanti a Sospel, il convento dell’Annunziata dei padri Minori Osservanti e quello degli Agostiniani a Ventimiglia ed infine
quello di Carnolese a Mentone. Fu, però, nel 1600, probabilmente
sotto la pressione dei dictat controriformisti, che sorsero il maggior
numero di conventi:
——————
G. ROSSI, Storia della città di Ventimiglia, Oneglia 1886 (ristampa anastatica
della IIa edizione, Bologna 1977), cap. VIII, p. 95.
1
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« quello dei cappuccini in Sospello nel 1620, degli agostiniani scalzi alla Madonna della Muta presso Dolceacqua nel 1623, dei minori osservanti a Saorgio nel
1639, dei minori riformati a Mentone nel 1640 e a Perinaldo nel 1641, dei dottrinari a Sospello nel 1667 e finalmente del monastero delle canonichesse lateranensi in Ventimiglia nel 1668 » 2.

Ed a ragione il Rossi dice « finalmente », non solo perché quello delle
Canonichesse fu l’ultimo ad essere fondato in quel secolo, ma anche
perché nella diocesi intemelia da tempo non aveva più trovato sede un
ordine monastico femminile 3. Né la situazione era di molto migliore
nel resto dell’estremo Ponente ligure, in quel tempo sottoposto alla
diocesi di Albenga, visto che le monache Turchine furono le prime ad
insediarsi in San Remo, nel 1639 4, mentre il monastero delle Carmelitane di Taggia sorse nel 1660 5.
Una più vasta ricerca, riguardante gli istituti religiosi femminili
presenti tra XVII e XVIII secolo nell’area identificata geograficamente con i territori dell’antica e della nuova diocesi di Ventimiglia,
ha portato all’individuazione di sei congregazioni di monache, distribuite tra Sospel, Ventimiglia, San Remo e Taggia. Oltre ai suddetti
conventi delle Turchine di San Remo, delle Carmelitane di Taggia e
delle Canonichesse Lateranensi di Ventimiglia, vi era, infatti, un
monastero della Visitazione in San Remo, sorto nel 1666 6, uno delle
Domenicane, dedicato a Santa Caterina da Siena e fondato a Taggia
nel 1707 7, ed infine quello delle Carmelitane Scalze di Santa Teresa,
trasferito da St-Etienne-de-Tinée a Sospel nel 1755 8.
——————
2

G. ROSSI, Storia della città cit., cap. XVIII, p. 245.

Sulla presenza nel tardo medioevo di un convento di Clarisse a Ventimiglia si
veda G. PALMERO, Stratigrafia di un microterritorio urbano: il quartiere storico del
Castello, in « Intemelion », 3 (1997), p. 61; G. PALMERO, Le strutture ospitaliere intemelie nel basso medioevo. L’Ordine del Tempio ed altri fenomeni di religiosità assistenziale, in « Intemelion », 6 (2000), pp. 24-25.
3

4

Il Manoscritto Borea, a cura di G.O. BOREA D’OLMO, Bordighera 1970, p. 92.

5

G.B. SEMERIA, Secoli cristiani della Liguria, Torino 1843, tomo II, p. 410.

N. CALVINI, Il Monastero delle Salesiane in Sanremo, in « A gardiöra du matussiàn », 2 (1991), pp. 2-4.
6

7

G. FERRARI, La Monaca di Taggia, Torino 1933, p. 24.

L. THÉVENON, Les arts dans le “pays sospellois”, in La cité de Sospel, in « Nice
Historique », Organe officiel de l’Acadèmia Nissarda, 3 (1999).
8
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L’evidente varietà degli ordini officianti ha una spiegazione nel
processo storico e sociale, estremamente disomogeneo, che portò alla
fondazione d’ogni singola realtà conventuale: la presenza di un istituto Carmelitano sia a Taggia sia a Sospel, situate agli antipodi del territorio qui preso in esame, non può che dirsi casuale; nessun punto di
contatto tra loro è ipotizzabile, poiché troppo distanti sono le condizioni e le motivazioni da cui i due monasteri avevano avuto origine.
2. Ventimiglia nel XVII secolo
Le contese tra la Repubblica di Genova e il Ducato di Savoia per il
dominio della Riviera occidentale raggiunsero l’apice della tensione
nel 1576, quando il duca Emanuele Filiberto, impossessatosi con la
forza di Tenda ed acquistata la signoria di Oneglia, palesò il proprio
intento di impadronirsi di Ventimiglia, snodo indispensabile « per
istabilire un facile e poco costoso trasporto del sale dalla Liguria ne’
suoi stati » 9. Progetto realizzato, però, non da Emanuele Filiberto,
bensì da suo figlio Carlo Emanuele I, che nel 1625 tentò di estendere
il proprio dominio in Liguria, sferrando un attacco contro Genova,
col sostegno del re di Francia e della Repubblica di Venezia. Genova,
rimasta sguarnita, fu costretta ad accentrare tutte le forze militari a
difesa della città, prosciogliendo i sudditi della Riviera di Ponente dal
giuramento di fedeltà alla Repubblica e lasciandoli, in sostanza, nelle
mani dei Savoia. Solo Ventimiglia resisteva, nonostante le fortificazioni ormai in rovina e l’esiguo numero di soldati, più per volontà dei
suoi stessi cittadini, che grazie al sostegno del governo genovese. Infatti, lo stesso Galeazzo Giustiniani, giunto con tre galere per recare
aiuto alla città, una volta visto lo stato di degrado in cui versavano le
mura e gli altri luoghi fortificati, si affrettò a ritirare armi e munizioni,
invitando la popolazione ad arrendersi ai Piemontesi. Questo gesto,
vissuto dagli abitanti di Ventimiglia come un tradimento, scatenò una
vera e propria sommossa, che solo l’autorità del vescovo riuscì a sedare.
Alla fine, nonostante la strenua resistenza opposta, Ventimiglia cadde
comunque in mano dei Savoia, anche se per poco tempo, dal momento che dopo qualche mese Genova riprese il proprio dominio sulla
Riviera, inclusa Ventimiglia.
——————
9

G. ROSSI, Storia della Città cit., cap. XVI, p. 211.
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Fu, probabilmente, in seguito a questo clima di incertezza che,
intorno alla metà del 1600, « alcuni cittadini principali della Città » divennero consapevoli della necessità di dotare la comunità di un convento femminile, dove poter educare le figlie e dare degna sistemazione
alle zitelle « le quali per avere poca comodità di maritarsi e molto meno
di monacarsi, per non esser monastero alcuno in tutta quella Diocesi,
sono ben spesso necessitate a darsi nelle mani del mondo ... » 10.
3. Il monastero di Sant’Antonio Abate
Già dal 1656, quindi, i membri delle più importanti famiglie, gli
Orengo, i Porro, i Fenoglio, ma anche altri nomi meno noti, ognuno
in base alle proprie possibilità, si erano impegnati a coprire le spese
necessarie alla fondazione di un monastero femminile. Come uniche
condizioni, avevano posto che le giovani del posto fossero preferite
alle forestiere e che « la religione di dette monache ... sia tale che le sii
permesso di tenere figlie in educazione ... » 11. Ciò fu probabilmente
determinante nella scelta dell’Ordine officiante, scelta che ricadde
sulla Regola delle Canonichesse Lateranensi di Sant’Agostino, finalizzato principalmente all’educazione e all’istruzione della gioventù di
ogni ceto. Naturalmente, non è da escludere che abbia pesato sulla decisione anche la forte influenza che l’Ordine canonicale esercitava
sulla vita religiosa e politica di Ventimiglia, dal momento che la cattedrale stessa, vero centro nevralgico della vita cittadina, era da secoli
affidata ai Canonici Regolari 12.
Tale era la volontà di vedere terminato al più presto l’edificio che
già dal 1657 era stato raccolto dai cittadini il materiale necessario alla
costruzione, come pietre « già quadrate di fabbriche antiche e dirupate » 13 e calce.
——————
10

Ibidem.

Archivio della Curia Vescovile di Ventimiglia-San Remo (ACVVS), Regestum
III documentorum Sanctae Albintimilium ecclesiae, 1742.
11

12

G. ROSSI, Storia della città cit., cap. VIII, p. 92.

Archivio di Stato di Genova (ASG), Magistrato delle Comunità, n. 858, doc.
48, fol. 1 r. A tale riguardo, è necessario ricordare che il monastero venne eretto nell’area del Cavo, inglobando quanto restava dell’antico castrum Roche, per la cui storia e
relativa bibliografia si veda G. PALMERO, Stratigrafia di un microterritorio cit., pp. 49-78.
13
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Nonostante ciò, passarono ancora dieci anni prima che la fabbrica
del monastero fosse avviata, cosicché nel 1660 la Sacra Congregazione
dei Vescovi Regolari fu costretta ad autorizzare che « le fondatrici o le
zitelle che dovranno prender l’abito » 14 fossero introdotte in una casa
privata, dove le monache restarono ancora per molto tempo, prima di
poter avere accesso alla sede definitiva.
Infatti, solo nel 1667 iniziarono i lavori per la preparazione del
sito, che comprendeva parte dell’area dell’antico castello dei Conti,
proprio nel cuore dell’antica Ventimiglia, inserendosi nel contesto urbanistico della piazza principale, dominata dall’antica cattedrale medievale e dal palazzo comunale.
L’opera, secondo il progetto dell’architetto genovese Pietro
Antonio Corradi, procedette sotto la direzione dei mastri Gio. Batta
Aicardi e Lorenzo Dolio fino al 1669, quando, in seguito ad un inopinato arresto dei lavori, lo stesso Dolio fu affiancato dai mastri
Stefano Baiardo e Gio. Andrea Tagliafico di Sestri Ponente, che
portarono a termine la costruzione nel maggio del 1670, come previsto da contratto 15.
Il complesso architettonico dal convento e dalla chiesa di
Sant’Antonio Abate ci appare oggi come una delle opere più riuscite
dell’architetto Pietro Antonio Corradi, soprattutto per la difficoltà
costituita dal dover adattarne l’andamento in base alla collocazione del
sito, segnato dalla presenza dei resti dell’antica fortezza.
Il monastero, infatti, innalzandosi sul basamento a scarpa del
castello, si sviluppa da Via del Capo, quindi arretra in corrispondenza
della piazza e prosegue con l’ala che sale lungo la rampa parallela a Via
Porta Nuova; assume così la caratteristica conformazione a “C”,
all’interno della quale si estendeva in larghe fasce regolari degradanti il
giardino monastico, dall’hortus conclusus, situato nel chiostro vero e
proprio, fino al promontorio sul mare, come testimonia una planimetria del convento della fine del XVIII secolo 16.
——————
14

ACVVS, Regestum III documentorum Sanctae Albintimilium ecclesiae, 1742.

R. PAGLIERI, Opere di Pietro Antonio Corradi nell’estremo Ponente Ligure, in
« Bollettino Ligustico », n.s., I (1989), pp. 44-58.
15

16 M. VINZONI, Ventimiglia, da Il Dominio della Serenissima Republica de Genova in Terraferma, Genova 1773, (rist. anast. Genova 1955, Biblioteca Civica Berio,
E.1021.bis).
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Il punto di maggior forza dell’edificio è costituito, però, dalla facciata principale, di aspetto “civile”, che si dispone lungo la piazza come un’ampia quinta, raccordata al livello inferiore con una doppia
scalinata dal forte impatto scenografico. La chiesa, al di là di tale facciata, risulta, così, dissimulata esternamente, preceduta da un corpo
volumetrico sovrapposto e indipendente, impostato su un ampio porticato in quota, che si prolunga oltre il limite della chiesa stessa.
L’estro dell’architetto Corradi si rivela, però, nell’interno della
chiesa: qui egli reinterpreta lo schema ad unica navata a sviluppo longitudinale, sopprimendo le ripetitive cappelle laterali, sostituite da due
corti vani a tutta altezza posti sull’asse trasversale, delimitati entrambi
da imponenti lesene digradanti cui si raccordano, attraverso pareti curvilinee, l’atrio e il presbiterio, di forma quadrangolare e privo di coro.
4. Percorsi decorativi e scelte iconografiche: spunti e riflessioni
Addentrandosi nello specifico dello studio di apparati decorativi e
scelte iconografiche caratterizzanti il monastero, appare ben presto
evidente come la chiesa sia l’unica parte del complesso rimasta pressoché intatta ed in grado, pertanto, di offrire interessanti spunti di lettura dell’identità artistica e religiosa del convento, in particolare nei
primi due secoli dalla sua fondazione. Sebbene, infatti, l’intero complesso monastico fosse, molto probabilmente, denso delle presenze di
immagini votive, arredi e oggetti di culto, di tutto questo patrimonio
si sono perse le tracce in seguito al Regio Decreto del 7 luglio 1866
per la soppressione degli Ordini e delle Congregazioni religiose, col
conseguente incameramento dei beni da parte dello Stato e la successiva destinazione dell’edificio ad ospedale.
Le uniche opere appartenenti al convento delle Canonichesse,
conservate al di fuori della chiesa, sono un gruppo marmoreo, recentemente posizionato all’interno di una nicchia sotto i portici del chiostro, e una tavola raffigurante Sant’Antonio Abate, originariamente
posta al di sopra della porta d’ingresso del monastero, ora rimossa per
il restauro ed in attesa di una nuova collocazione.
Il gruppo della Madonna con il Bambino, realizzato in marmo
bianco, è databile verso la metà del XVII secolo, probabilmente entro
il 1660, ed è plausibilmente ascrivibile alla scuola genovese. La Vergine,
seduta, col capo velato e il manto fittamente drappeggiato che arriva a
182
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terra, tiene in braccio il Bambino, che leva la mano destra in atto benedicente e nella sinistra regge un globo.
Particolarmente vicino appare il modello della Madonna in trono
col Bambino, realizzata da Tomaso Orsolino intorno al 1650 per la
chiesa di S. Martino in Albaro, nel monastero di S. Chiara, sebbene
l’attenzione dedicata dall’Orsolino a quest’opera sembri avvalorare la
tradizione che la vuole creata per l’altare di S. Maria delle Vigne a Genova, intorno al 1615-1616, e solo in seguito sostituita. Il gruppo del
chiostro di S. Antonio Abate, rispetto all’originale orsoliniano, si
presenta come un’immagine speculare, con il Bambino seduto sul ginocchio destro, anziché sul sinistro; la figura stessa del Bambino, in
atteggiamento benedicente verso i fedeli, piuttosto che in affettuoso
colloquio con la madre, sembra mutuata da un altro modello orsoliniano, quello della Madonna delle Vigne, in S. Maria delle Vigne, ripreso
ulteriormente nella Madonna col Bambino, collocata originariamente
nel coro della chiesa delle Clarisse di S. Martino. La tipologia stessa
della Vergine in trono col Bambino, assimilata alla Madonna Regina di
Genova, a partire dal 1637, è una ripresa dell’antica Nikopoia, una
delle prime tre iconografie mariane 17.
Poiché non è stata rinvenuta documentazione inerente all’arrivo
della statua nel monastero ventimigliese, è difficile stabilire con certezza se la scelta di tale soggetto sia legata alla precisa volontà di un
committente, o piuttosto ad una particolare devozione della comunità
religiosa. Certo è che tanto i dettami della Controriforma, che vedevano nel culto mariano un caposaldo della Fede cattolica 18, quanto la
propaganda dell’autorità ecclesiastica e governativa, in seguito al rinnovato dominio genovese sull’estremo Ponente ligure, favorirono il
diffondersi delle immagini della Vergine, patrona di Genova e quindi
di tutti i territori ad essa soggetti.
——————
17 E. PARMA ARMANI, Diffusione dei santuari mariani nel territorio della Repubblica e rinnovamento dell’iconografia mariana - Nuove iconografie mariane, in
La scultura a Genova e in Liguria dal Seicento al primo Novecento, Genova 1988,
pp. 14-20.

Per un quadro di riferimento, si veda E. MÂLE, L’arte e gli artisti dopo il
Concilio di Trento, in L’arte religiosa nel ’600. Italia - Francia - Spagna - Fiandra,
Milano 1984.
18
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Patrono del monastero era, invece, Sant’Antonio Abate 19, raffigurato, come precedentemente detto, in una tavola collocata in una nicchia al di sopra dell’ingresso, sotto cui è affrescata l’epigrafe:
DIVO. ANTONIO. ABBATI.
CIVI. ET. TVTORI. NRO.
CENOBIVM. HOC.
INCLYTA. SACRUR.. VIRGINÛ. PIETAS.
D. D. D.
ANNO. DNI. MDCCV.

Il testo dell’epigrafe allude alla tradizione locale secondo cui S.
Antonio Abate sarebbe nato a Ventimiglia 20, da madre di nobili origini,
cui si riallacciava anche la discendenza dei conti della città. La leggenda
sui natali del santo era sicuramente molto accreditata nel XVII sec.,
visto che ad essa è chiaramente ispirata anche l’iscrizione sull’arco del
presbiterio della chiesa, che recita:
HIC MATRIS IN GREMIO NOSTER
CONCIVIS FLORUIT ANTONIUS
MONIALES SUB EJUS TUTELA
SACRUM HOC EREXERE
1687

Tornando all’immagine del santo posta sotto il portico d’ingresso,
appare databile all’inizio del XVIII secolo, sebbene la tecnica scelta
per la realizzazione, olio magro su tavola, potrebbe indurre a collocare
l’opera in un’epoca precedente.
Sant’Antonio Abate è raffigurato secondo l’iconografia tradizionale, molto anziano, con la lunga barba bianca e il mantello nero. Con
la mano destra ripiegata al petto in un accenno d’inchino, regge
nell’incavo del gomito un bastone cui è attaccata una campana, mentre
con la mano sinistra tiene aperto un libro. Sopra la spalla sinistra è
impressa una croce a “t”. Sullo sfondo s’intuisce l’immagine di una
fiamma.
——————
19 Sulla discussa presenza dell’Ordine Antoniano sul territorio ventimigliese si
veda G. PALMERO, Le strutture ospitaliere intemelie cit., pp. 23-24.
20

Antonianae Historiae Compendium, Lugduni 1534.
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L’opera si presenta come una ripresa tarda e di scarsa qualità di un
“taglio” particolarmente frequente nella pittura genovese di metà ’600.
La caratterizzazione del santo, che porta stampigliata sul mantello la
croce a “τ”, si rifà ad un privilegio del 1095, secondo il quale l’ordine
antoniano utilizza questo simbolo come insegna 21.
Solo passando all’interno della chiesa di Sant’Antonio Abate, dunque, è possibile intraprendere un completo percorso analitico delle
scelte decorative ed iconografiche, attraverso un apparato scenografico
e complesso, che rende l’edificio uno dei più rilevanti (e sconosciuti!)
esempi del barocco del Ponente ligure.
Fortissimo è l’impatto della ricca trabeazione a stucco, elemento
cardine per l’unificazione e la delimitazione dello spazio, dove festoni
e racemi decorativi s’intrecciano, in un tripudio di fiori, frutti, motivi
vegetali e putti.
A questa straordinaria ricchezza e varietà della decorazione a
stucco, si contrappongono la relativa mancanza di decorazione ad affresco e la grande semplicità del presbiterio, dalle pareti imbiancate,
sui cui lati compaiono solo due grandi tele inserite in cornici musive.
Ad affresco sono realizzate soltanto le due finte tribune, collocate
sulla controfacciata e nella lunetta sopra l’altare maggiore, raffiguranti
un ampio tendaggio scostato, che mostra una balaustra sorretta da pilastrini a birillo. Pur non facendo parte del progetto originale, dal
momento che sono databili verso la metà dell’800, le due quadrature
contribuiscono a rafforzare l’impatto scenico dell’interno della chiesa.
La movimentata cornice si articola, dunque, lungo tutto il perimetro della chiesa, integrandosi senza soluzione di continuità con le
cimase degli altari laterali ed accompagnando l’andamento dell’altare
maggiore, in una fusione armonica di fastosi motivi fitomorfi.
I due altari gemelli delle cappelle laterali sono composti da una
mensa vaschiforme, sormontata da un’alzata convessa a due gradini,
inserita tra alti plinti ruotati di 45 gradi, su cui s’innalzano quattro
colonne tortili, dipinte a simulazione del marmo nero screziato, terminanti in capitelli compositi. Il timpano spezzato, separato dalle colonne per mezzo di un cornicione curvilineo, presenta agli apici quattro “kantharoi”, colmi di fiori e frutta. Al centro, il fastigio ovale, che
——————
21

Bibliotheca Sanctorum, Roma 1962, pp. 121-136.
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racchiude una piccola tela, è raccordato al timpano da due pendoni decorati anch’essi con frutta.
Mentre le mense degli altari sono state chiaramente sostituite nel
corso dell’Ottocento con due nuove, marmoree, dalle sobrie linee tipicamente neoclassiche, il resto delle strutture, realizzate interamente
in muratura e stucco, è originario, sebbene risulti alterato da una pesante ridipintura forse ottocentesca.
La posizione ruotata dei plinti su cui si innestano le colonne accredita l’attribuzione dei due altari, databili verso la fine del XVII
secolo, a maestranze probabilmente lombardo-ticinesi, molto attive
nell’estremo Ponente ligure tra Seicento e Settecento, il cui passaggio
sui territori di Taggia, San Remo e Ventimiglia 22 ha lasciato un’impronta profonda in un’epoca in cui, lentamente ma sensibilmente, si
procedeva al rinnovo degli arredi liturgici delle chiese e spesso alla ristrutturazione totale degli edifici sacri. È da segnalare, in tal senso, la
presenza sul suolo ventimigliese, nell’ultimo quarto del XVII secolo,
dei marmorari Giacinto Aycardo di Verezzi e di Giuseppe Ferro di
Lugano 23, che lavorarono, tra l’altro, alla realizzazione dell’altare della
Confraternita della Morte e Orazione nell’Oratorio dei Neri, la cui
lugubre austerità, però, si contrappone allo scenografico impianto barocco dei coevi altari della chiesa di Sant’Antonio Abate.
L’altare della cappella sinistra è dedicato a San Francesco Saverio,
in conseguenza della grande tela dell’ancona, che raffigura appunto un
episodio della vita del santo gesuita. La scena rappresentata, il cosiddetto miracolo del granchio marino, è così descritta nella cronaca di
padre Daniello Bartoli:
« il santo, mentre si trovava in nave verso Baranura, fu colto da una forte burrasca e anche i marinai si trovarono in gran timore. Allora Francesco Saverio trasse dal petto un crocifisso della grandezza di un dito e fattosi alla sponda della
nave, lo calò a tuffar nel mare. L’onda se lo assorbì ed egli tanto si afflisse che ne
mostrò evidenti i segni di incomparabile dolore. Il giorno seguente approdarono
all’isola di Baranura. Dopo aver fatto 500 miglia, il santo vide uscire fuori del
mare un granchio che portava il medesimo crocifisso stretto tra le branche in-

——————
22 M. BARTOLETTI, Documenti inediti sull’attività di alcuni “scultori di marmi”
lombardi e ticinesi nei territori di Ventimiglia, Sanremo e Taggia tra Sei e Settecento, in
« Quaderni Franzoniani », III/1 (1990), pp. 91-127.
23

ASG, Notai Antichi, n. 8826, notaio Gio Batta Castagnino, filza 2 (1676-1686).
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nalzato e diritto; con esso corse incontro a Francesco e, innanzi a lui, si fermò.
Il padre si buttò ginocchioni e il granchio aspettò finché Saverio gli togliesse il
crocifisso e poi tornò in mare. Poi stette mezz’ora in orazione » 24.

Nel quadro, il santo appare sulla spiaggia, in ginocchio, con le mani
tese al cielo, in adorazione del Trigramma circondato da nubi da cui
fuoriescono quattro angeli, uno dei quali si volge verso S. Francesco
Saverio per offrirgli il giglio. Alle spalle del santo, un confratello osserva stupito il granchio che sta riportando al santo il suo crocifisso.
Sullo sfondo, un vascello si allontana a vele spiegate, nel mare agitato.
La scelta di questo particolare soggetto, oltre ai numerosi tratti
in comune, induce a ritenere la tela come una ripresa di un più noto
Miracolo del granchio, visibile nella cappella di S. Francesco Saverio
della Chiesa del Gesù a Genova, segnalato dal Soprani (1674) e dagli
storiografi successivi come opera di Domenico Fiasella, sebbene il
Belloni (1973) lo attribuisca a G.B. Casoni, cognato e allievo del
Fiasella 25.
Appare, quindi, possibile collocare il dipinto ventimigliese, di cui
s’ignora l’autore, nell’ambito della pittura ligure, sicuramente verso la
fine del XVII secolo, dal momento che l’originale fiasellesco è databile
tra il 1630 ed il 1649. È necessario, inoltre, ricordare l’intenso rapporto di corrispondenza e reciproca influenza tra lo stesso Casoni ed
Angelico Aprosio, tra il 1654 ed il 1679, che indubbiamente consolidò
il legame tra l’artista e la città di Ventimiglia 26.
L’opera, sebbene risulti pesantemente alterata dai ritocchi, rivela
alcune caratteristiche interessanti, come l’effetto di luce radente che
investe la figura del santo e il Crocifisso in primo piano. Quest’ultimo
sembrerebbe rientrare nella tipologia dei crocifissi devozionali in avorio, molto diffusi tra il XVII e il XVIII secolo 27.
——————
24 D. BARTOLI, Dell’historia della Compagnia di Gesù. L’Asia descritta dal padre
Daniello Bartoli della medesima compagnia, Genova 1656, p. 114.
25 C.G. RATTI, R. SOPRANI, Vite de’ pittori, scultori e architetti genovesi di Raffaelle Soprani, con note e continuazione, Genova 1768, p. 247.
26 Sull’argomento si veda A. DEVITINI, Da Lerici a Ventimiglia: l’itinerario ligure
di Giambattista Casoni, in « Intemelion », 3 (1997), pp. 27-48.

B. MONTEVECCHI, S. VASCO ROCCA, Suppellettile ecclesiastica I, Firenze
1988, pp. 69-73.
27
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Lo sfondo, con il veliero che si staglia in lontananza in mezzo alla
tempesta, costituisce un esempio di dipinto di marina, con caratteristiche piuttosto distanti dal soggetto religioso del quadro, al punto da
indurre l’ipotesi che l’opera sia il risultato della collaborazione di due
autori diversi.
Decisamente di qualità inferiore è la piccola tela ovale al centro
della cimasa dell’altare di San Francesco Saverio, dove è ritratto
Sant’Antonio da Padova su un banco di nuvole, con in mano il calice
dell’Eucarestia, mentre un putto alato gli porge la croce. La tela, in
pessimo stato di conservazione, appare come un’opera discreta, dovuta
ad un artista locale, forse ascrivibile ad una delle officine attive nel Ponente ligure nel corso del XVIII secolo. Sebbene il gioco luministico,
teso ad imprimere risalto plastico alle figure, risulti molto affievolito, la
delicatezza del volto del santo ed una certa “vocazione decorativa”, tendente ormai ad insterilirsi in formule di maniera, denotano una certa affinità con i modelli di Giuseppe Palmieri 28(1677-1740), che realizzò, tra
l’altro, per la chiesa genovese della Santissima Annunziata in Portoria, il
ciclo di tele con le Storie di Sant’Antonio da Padova.
Esattamente speculare è la struttura dell’altare dell’Immacolata
Concezione, nella cappella di destra, in cui è esposta la pala della
Vergine Immacolata con Sant’Agostino e Sant’Ignazio, opera riconducibile ad un ignoto artista di matrice ligure, entro la prima metà del
XVIII secolo.
Nella scena raffigurata, i santi Ignazio e Agostino, in primo piano
sulla destra, assistono all’apparizione della Vergine incoronata di stelle, assisa su un banco di nubi. Sant’Agostino, raffigurato secondo
l’iconografia tradizionale con l’abito vescovile, regge nella mano sinistra un libro aperto, mentre Sant’Ignazio, con la veste da chierico, indica l’apparizione. In basso a sinistra, su un gradino sono posati due
libri, la mitria e il pastorale.
Se la presenza di Agostino trova facile spiegazione nell’Ordine di
appartenenza delle stesse Canonichesse Lateranensi, ispirato alla Regola del santo, nel caso di Ignazio, si può fare riferimento alla forte
——————
Sull’attività di Giuseppe Palmieri si veda L. GHIO, M. BARTOLETTI, La pittura
del ‘700 in Liguria, in La Pittura in Italia - Settecento, a cura di G. BRIGANTI, Milano
1990, I, p. 22; II, pp. 817-818.
28
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influenza gesuita che evidentemente guidò la scelta dei soggetti nelle
immagini devozionali, testimoniata dalla dedica dell’altro altare laterale a San Francesco Saverio, compagno dello stesso Ignazio.
Nella tela, nonostante le vistose ridipinture ottocentesche, si distinguono brani di buona qualità pittorica, come la figura di
Sant’Agostino, accanto ad altri meno riusciti, come il volto della Vergine, che sembra ispirata ai modelli di Francesco Carrega (Porto Maurizio, 1706-1781), senza raggiungerne, però, la raffinata sensibilità
coloristica ed espressiva 29.
L’immagine nella cimasa raffigura, invece, la Vergine appare a San
Francesco di Sales: la tela, in pessimo stato di conservazione, appare
come un’opera di qualità modesta, aderente all’iconografia tradizionale del santo, eseguita da un ignoto pittore, probabilmente locale del
XVIII secolo. La scelta di questo soggetto è presumibilmente legata
all’ampia diffusione del culto di San Francesco di Sales in Liguria e in
Piemonte, in quanto patrono della Savoia e delle missioni rurali 30.
L’andamento curvilineo della navata prosegue dagli altari laterali
verso il presbiterio, dove viene solo parzialmente interrotto dallo sviluppo trasversale delle due balaustre che costituiscono l’accesso
all’altare maggiore. Ogni transenna, realizzata in marmo bianco e
giallo, si compone di cinque pilastrini a birillo inseriti tra due plinti, di
cui quello più interno è decorato da uno stemma sormontato da un
elmo e da una corona. Il disegno composto e classicheggiante del cartiglio spezzato che incornicia l’arma gentilizia colloca le balaustre verso la fine del Seicento, poco posteriori alla costruzione della chiesa.
Lo scudo sembra corrispondere a quello degli Orengo, una delle
più antiche famiglie ventimigliesi che diedero un contributo sostanziale
alla fondazione del convento: particolarmente vicino appare lo stemma
riportato, con l’indicazione De Orenghis Ill.mi Domini, nel manoscritto
settecentesco De ordine nobilium huius Antiquiss.me ac Ill.me Civitatis
Vintimil.s, attribuito da G. Rossi al Marchese Nicolò Olignani 31.
——————
29

Ibidem, II, pp. 654-655.

30

Bibliotheca Sanctorum, V, pp. 1207-1226.

Archivio Girolamo Rossi (AGR, presso Museo Biblioteca Bicknell di Bordighera), n. 7, I - « Pergamene e documenti originali », Albo della Nobiltà di Ventimiglia: De ordine nobilium huius Antiquiss.me ac Ill.me Civitatis Vintimil.s, Manoscritto
31
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Notevoli punti di contatto sono riscontrabili anche con l’emblema della famiglia Orengo disegnato dallo stesso G. Rossi in Alberi genealogici di Famiglie Ventimigliesi e Liguri, un grosso manoscritto
inedito in folio pronto per la stampa, con frontespizio preparato dal
Rossi e disegni a colori di tutti gli stemmi delle famiglie, a cominciare
dai Conti di Ventimiglia, pure di mano del Rossi 32.
Ai lati delle due transenne, sopra mensoline in marmo, le statue in
gesso policromo della Vergine addolorata e del Bambino Gesù sono
collocate all’interno di due tronetti in legno dorato, costituiti da due
colonne a spirale, percorse da un motivo fitomorfo, sui cui capitelli
poggiano due angeli nudi che reggono una corona, raccordata alle due
colonnine per mezzo di elaborati ramages.
Nel Verbale di consegna di arredi sacri e mobili del 1871 33 sono
citati « N° 2 troni per l’esposizione del SS.mo in legno », con cui è
possibile identificare i suddetti tronetti, riutilizzati, però, con funzione di edicole.
La presenza di motivi ispirati agli stilemi rococò, riproposti, però,
in maniera piuttosto rigida e schematica, permette di considerare i due
tronetti come riprese tarde di modelli precedenti, probabilmente databili entro il primo quarto del XIX secolo 34.
Posteriori sono, invece, le due statue, collocabili verso la fine
dell’800.
Come precedentemente detto, la decorazione del presbiterio è
affidata unicamente alle tele del Compianto sul Cristo Morto e del
Martire sorretto dall’angelo, che spiccano sulle pareti imbiancate, inquadrate in elaborate cornici a stucco.
Il Compianto, posto sulla parete sinistra, è realizzato a tempera su
tavola ed è databile entro la prima metà del XVII secolo. La scena è
——————
cartaceo, sec. XVIII, Attribuito (nota di mano del Rossi) al Marchese Nicolò Olignani, 1717-1802. Inedito.
32 AGR, n. 90, VI - « Manoscritti autografi del Rossi inediti o incompiuti »,
Alberi genealogici di Famiglie Ventimigliesi e Liguri, raccolti per cura del cav. Prof.
Girolamo Rossi, Ventimiglia 1869. Inedito.
33 Sezione di Archivio di Stato di Ventimiglia (SASV), Comune di Ventimiglia,
Serie 1, Asse Ecclesiastico, faldone 212, fasc. 7.
34

B. MONTEVECCHI, S. VASCO ROCCA, Suppellettile cit., pp. 94-95.
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dominata dalla figura del Cristo, investito di luce, rappresentato di
profilo in posizione seduta, con la schiena e le braccia innaturalmente
inarcate, la testa abbandonata all’indietro. La Vergine, vestita di un
manto scuro, contempla addolorata Gesù, mentre due angeli ne sorreggono il corpo esanime nell’atto di deporlo nel sudario.
La tavola si presenta come estranea alla scuola ligure e genovese,
sebbene sia difficile individuarne non solo l’autore, ma anche la provenienza, dal momento che appare di fattura diseguale nelle sue parti e
rivela una pesante alterazione conseguente al restauro 35. I volti degli
angeli, di scuola lombarda, sono plasmati con delicata sensibilità luministica. Molto drammatico è l’effetto del contrasto tra la luce livida
e violenta, che investe il volto di Gesù, e l’ombra, in cui la figura dolente di Maria appare come una visione. Inconsueta è anche la posa del
Cristo, seduto ad angolo retto.
La composizione originale e il suggestivo effetto chiaroscurale
collocano l’opera come una copia secentesca di un modello grafico del
XVI secolo, realizzata forse da un pittore nordico attento ai modelli
veneti dei primi decenni del 1500.
Sulla parete destra del presbiterio è collocato, invece, il Santo
Martire sorretto dall’angelo: in primo piano, un santo, raffigurato seminudo, le mani legate, il corpo coperto di piaghe, viene sostenuto da
un angelo. A destra, appoggiati a terra, ci sono un elmo piumato, una
lancia e un mantello; a sinistra, sullo sfondo s’intravede una colonna.
Il dipinto, mediocre, databile verso la fine del XVII secolo, ha per
soggetto un santo martire, caratterizzato dalle armi deposte: si potrebbe identificare con San Secondo, condottiero della Legione Tebea,
martirizzato a Ventimiglia, dove fu molto venerato 36.
Alcuni caratteri qualitativamente apprezzabili, come l’uso del
chiaroscuro nella figura del santo, tratteggiata con una certa cura nel
rilievo muscolare del corpo, sono offuscati dalle pesanti ridipinture
che impediscono un’accettabile lettura dell’opera.
——————
35 La tavola fu restaurata nel 1946 dal prof. Beltrame (cfr. G.V. CASTELNOVI,
Dipinti antichi della Liguria Intemelia, in « Rivista Ingauna e Intemelia », n.s., II/1,
1947, pp. 1-10).
36

G. ROSSI, Storia della città cit., cap. I, p. 23.
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Al centro del presbiterio, l’altare maggiore raggiunge un’altezza di
quasi dieci metri, maestoso nell’estro barocco dei suoi stucchi, nonostante le ridipinture ottocentesche, che non ne intaccano l’accentuata
monumentalità, in confronto con i due altari laterali, più modesti.
La mensa vaschiforme è sormontata da un’alzata convessa a due
gradini. L’ancona è delimitata da quattro colonne tortili che terminano in quattro capitelli compositi, da cui s’innalza una cimasa ad arco
spezzato sulla quale siedono due angeli che reggono tra le mani un
cuore e una mitria.
L’altare, attribuito alla bottega di uno stuccatore lombardogenovese, è databile tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo, in
riferimento ad alcuni elementi che si richiamano ad opere precedenti:
ad esempio, la presenza degli angeli adolescenti, adagiati sul frontespizio, ricorda la cimasa dell’altare del Carmine, nella chiesa di San Carlo
a Genova, ultimato da Filippo Parodi nel 1680 37.
L’intitolazione della chiesa e dello stesso altare maggiore a
Sant’Antonio Abate è ribadita nell’immagine inserita nella cimasa, una
piccola tela ovale, dove il santo è rappresentato, secondo l’iconografia
tradizionale, già anziano, il volto solcato da rughe, incorniciato dalla
lunga barba bianca. Nella mano destra regge il bastone a “t”, mentre
nella sinistra tiene un libro chiuso dal quale si sprigionano fiamme.
La tela, databile all’ultimo terzo del ’700, ha una certa rilevanza
dal punto di vista della qualità, presentando caratteri stilistici che
permettono di ipotizzarne l’attribuzione ad un autore appartenente
alla sfera culturale ligure, in particolare nell’ambito dell’Accademia
Ligustica. Il volto del santo è, infatti, riconducibile ad una tipologia
codificata in ambiente genovese nel corso del ’600; il vivace contrasto
di luci e d’ombre, ottenuto con lumeggiature sottili, accentua il carattere drammatico del dipinto, esaltando l’espressione concentrata e
dignitosa del santo. Alcune analogie sono riscontrabili soprattutto
con le figure dei Santi Eremiti, raffigurati nel ciclo di tele presenti
——————
37 Sull’altare del Carmine realizzato da Filippo Parodi si veda: E. GAVAZZA, Documenti per Filippo Parodi. L’altare del Carmine e la specchiera Brignole, in « Arte
Lombarda », n.s., 58-59 (1981), pp. 29-37; L. MAGNANI, Le immagini per la “scena”
privata e per l’apparato sacro, in La scultura a Genova e in Liguria dal Seicento al primo
Novecento, Genova 1988, p. 159.
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nell’oratorio di S. Antonio Abate a Mele, datate al 1778, e con opere
di C. G. Ratti 38, in particolare con la produzione svolta per le committenze delle confraternite, caratterizzata da un sostanziale eclettismo, in cui le istanze romane di Batoni e Mengs e quelle della cultura
tardobarocca locale si fondono, creando un equilibrio più composto.
Abbiamo visto come la maggior parte delle opere presenti all’interno della chiesa di Sant’Antonio Abate sia rimasta sostanzialmente
nella sua collocazione originale. Non altrettanto lineare fu, invece, la
vicenda dell’altare maggiore, dove il corso dei secoli e l’alternarsi delle
congregazioni religiose hanno visto un continuo susseguirsi immagini
e devozioni.
Attualmente l’alzata della macchina d’altare è occupata dalla tela
della Madonna dell’Orto, finora erroneamente confusa con l’immagine
della Madonna del Buon Consiglio.
Nel dipinto, di forma circolare, inserito in una ricca cornice a
raggiera, fatta realizzare dalle suore dell’Orto agli inizi del 1900, è
raffigurata la Vergine che regge in braccio il Bambino, assecondandone il gesto di benedizione; la Madonna porta una veste rossa e un
manto blu, ornato d’oro, mentre il Bambino è nudo e posato sulle
fasce; entrambi sono incoronati.
Prima dell’arrivo delle suore Gianelline, che portarono con loro
l’immagine della Madonna dell’Orto, nella seconda metà dell’800 era
plausibilmente esposto sull’altare maggiore un grande crocifisso, almeno stando a quanto riportato nel Verbale di consegna degli arredi sacri del 1871 39, che cita un « Crocifisso grande sull’altare di mezzo »,
identificabile con quello, in legno policromo, tuttora conservato in sacrestia.
L’impianto della scultura, eseguita forse nel secondo quarto del
’700, ricorda alcuni Crocifissi scolpiti da Anton Maria Maragliano: il
modellato risentito del corpo e i lineamenti marcati del viso inducono,
infatti, ad attribuire questo Crocifisso ad uno stretto seguace dell’artista. In particolare, sono individuabili numerosi punti di contatto
con il Crocifisso conservato a Genova in San Bartolomeo degli Ar——————
38

L. GHIO, M. BARTOLETTI, La pittura del ‘700 cit., I, p. 22; II, p. 848.

39

SASV, Comune di Ventimiglia, Serie 1, Asse Ecclesiastico, faldone 212, fasc. 7.
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meni e a Lavagna nella chiesa della SS.ma Trinità, entrambi opera del
Maragliano 40.
Se quella attualmente esposta sull’altare è l’immagine della Madonna dell’Orto, un quadretto con la Madonna del Buon Consiglio, ora
conservato in un armadio in sacrestia, fu collocato sull’alzata dopo la
metà del XVIII secolo.
La tela, di dimensioni (23 cm x 29 cm) e fattura assai modeste, si
presenta come una evidente ripresa dell’originale duecentesco, anche
se gli echi tardogotici-bizantini, evidenti nella realizzazione delle aureole e nella austera rigidità dei panneggi, appaiono smorzati nella
dolcezza dei lineamenti e nella espressività dei gesti, mutuate dall’esperienza rinascimentale e ormai chiaramente radicate nella sensibilità estetica degli autori dei secoli successivi.
Secondo il Rossi 41, l’11 aprile 1764 giunse al convento delle Canonichesse Lateranensi la notizia che il canonico Bacci di Genazzano, dove si venerava l’immagine miracolosa della Madonna del Buon Consiglio, ne aveva destinato una copia al monastero intemelio. Il dipinto,
trasportato dal sacrista, venne consegnato alla badessa il 30 aprile, dopo
aver attraversato indenne una tremenda tempesta. La leggenda di un trasporto straordinario non è, comunque, estranea alla tradizione della
Madonna del Buon Consiglio, secondo cui l’affresco di Genazzano proverrebbe da Scutari, in Albania, al tempo dell’invasione dei Turchi e,
trasportato dagli angeli fino al Santuario laziale, vi sarebbe giunto la sera
del 25 aprile 1467, apparendo miracolosamente impresso su un muro.
Nel corso del 1700 la devozione, sotto pressioni dell’Ordine
Agostiniano, fu ufficialmente riconosciuta da papa Benedetto XIII
(1727) e nel 1781 il Priore Generale P. Francesco Saverio Vasquez
chiese ed ottenne che l’Officio della Madonna del Buon Consiglio
fosse esteso a tutto l’Ordine.
Di certo non rimase estraneo a questo processo il monastero delle
Canonichesse Lateranensi di Ventimiglia, che furono pronte ad acco——————
Sull’opera di Anton Maria Maragliano si veda, in particolare: D. SANGUINETI,
Anton Maria Maragliano, Genova 1998, pp. 110, 154, 171, 193.
40

Appunti di Girolamo Rossi, presso Museo Biblioteca Bicknell di Bordighera,
Origine del quadro del Buon Consiglio che si Venera nella chiesa delle Canonichesse
Lateranensi, n. 80/h.
41
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gliere l’inatteso dono e a diffondere nella diocesi il culto del Buon Consiglio, come dimostra il fatto che il quadro, dapprima esposto nel coro,
fu ben presto posto sull’altare maggiore, al posto dell’immagine di S.
Antonio Abate, che di seguito analizzeremo nel dettaglio.
Per ultima, infatti, anche se per prima svolse la funzione di pala
dell’altare maggiore della chiesa di Sant’Antonio Abate, è doveroso
dedicare uno spazio più ampio alla tela della Crocifissione, recentemente riscoperta in seguito ad un accurato restauro ed esposta in una
sala del Municipio di Ventimiglia.
Nella scena, la figura di Cristo sulla croce è collocata al centro
dell’opera, mentre a destra appare Sant’Antonio Abate in atto benedicente. Ai piedi della croce un maiale tiene in bocca un bambino in fasce. Sullo sfondo, in basso a sinistra, compare una fedele riproduzione
di Ventimiglia, con il ponte sul fiume Roja, in parte crollato, la porta
S. Agostino, sormontata dall’arma della Repubblica di Genova, e gli
edifici circostanti. Dietro il Crocifisso appare il profilo di una città,
immersa tra le montagne, mentre nel cielo si addensano fitte nubi, ad
occupare quasi tutta la metà superiore del dipinto.
Il quadro, databile intorno al secondo quarto del XVII secolo, fu
tra i primi collocati all’interno della chiesa di S. Antonio Abate, appena
ultimata, in una fase in cui i fondi a disposizione non permettevano di
acquisire immagini più rilevanti a livello qualitativo. La tela, infatti, è di
fattura mediocre, sebbene presenti alcuni tratti interessanti come testimonianza figurativa riguardo al territorio ventimigliese e al paesaggio
circostante.
Nello specifico, l’abitato rappresentato in basso a destra, riconoscibile come le propaggini del quartiere del Lago, sotto la porta S.
Agostino, rivela una tale precisione nei particolari da presupporre una
raffigurazione “dal vero”.
Altrettanta cura nei particolari non è riscontrabile, invece, nel panorama posto alle spalle della croce, dove figurano mura, un grande
edificio sacro ed una fabbrica a pianta centrale, non individuabili in una
rappresentazione realistica di alcuna città, che potrebbe essere tanto una
Gerusalemme fantastica, quanto una veduta idealizzata di Ventimiglia 42.
——————
A. GIACOBBE, Un felice restauro: Ventimiglia e Sant’Antonio Abate: 1000 anni
di storia, in « Quaderno dell’Aprosiana », n.s., 6 (1998), pp. 51-55.
42
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Particolare è, invece, la scelta di inserire, tra la croce e S. Antonio
Abate, la figura del maiale col neonato in bocca. In realtà, il maiale
non è reso in modo preciso, tanto da sembrare un cane, ma corrisponde
al tipo del maiale selvatico allevato ancora nel Seicento, che si ritrova
anche in un’immagine del santo visibile ad Apricale. L’accostamento
della figura di S. Antonio Abate a quella del maiale potrebbe avere diverse motivazioni, come riferirsi ad un episodio dell’epoca o al fatto
che la sugna costituiva la cura per il “fuoco di Sant’Antonio”. Nell’agiografia tradizionale, inoltre, si narra di una scrofa che pose il suo
piccolo di fronte al santo, nonché della miracolosa guarigione del figlio del re di Barcellona dovuta a S. Antonio. Questi aneddoti, probabilmente molto noti all’epoca, contribuivano a rafforzare l’immagine
del santo come protettore della città di Ventimiglia.
L’attenta riproposizione dell’abitato ventimigliese raffigurato,
nella parte bassa del quadro, lascia intuire l’effettiva presenza dell’autore sul territorio di Ventimiglia, sebbene la scarsa aderenza al vero
del paesaggio ritratto dietro la croce indichi che tale permanenza non
si era protratta sufficientemente da consentire al pittore di tradurre
con precisione una panoramica generale, sebbene sia possibile ricondurre tale veduta ad una precisa scelta figurativa.
Non esistono, purtroppo, testimonianze valide sulla provenienza
dell’esecutore del dipinto, che, per la sua qualità modesta, si attesta
come opera di un autore di secondo piano dell’ambito locale, o di un
artista itinerante attivo nella regione.
Giunti, dunque, al termine di questa breve rassegna dell’apparato
decorativo del monastero e chiesa di Sant’Antonio Abate, è necessario
trarre alcune conclusioni.
La scomparsa della maggior parte dei documenti, relativi alla vita
del convento ventimigliese, non consente di ricostruire in maniera
attendibile un percorso iconografico dovuto a particolari committenze
o a precise volontà delle autorità religiose.
La soppressione dell’Ordine nel 1855 ha portato, inoltre, la dispersione dei beni della maggior parte dei monasteri e di conseguenza
ha reso impossibile un confronto tra loro, valido per mettere in luce
eventuali analogie o punti di contatto, in grado di evidenziare un comune disegno di scelte devozionali legate alla Regola delle Canonichesse Lateranensi, i cui conventi, presenti un po’ ovunque sul suolo
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italiano (i più vicini geograficamente erano a Genova e Torino), sembrano costituire ognuno una realtà a sé stante.
Di conseguenza, si può solo rilevare la compresenza di una pluralità di fattori che, nel corso dei secoli, hanno contribuito a plasmare
l’aspetto del monastero di S. Antonio Abate.
Determinante fu, di certo, l’apporto delle principali famiglie della
città, che avevano fortemente voluto la costruzione del complesso e
ad essa avevano dedicato tempo e denaro: è più che plausibile, quindi,
ipotizzare che questo coinvolgimento non si fosse esaurito con la fabbrica dell’edificio, ma che fosse continuato anche nel periodo successivo, interagendo con le scelte decorative della chiesa di Sant’Antonio
Abate, come dimostra lo stemma degli Orengo visibile sulle transenne
del presbiterio. Ovviamente, la scelta di determinate maestranze
piuttosto che altre, così come la scelta degli autori delle tele risentì
della modesta disponibilità economica, dal momento che la fabbrica
del monastero aveva già pesantemente inciso sulle risorse disponibili.
I due altari laterali, dedicati rispettivamente a S. Francesco Saverio e S. Ignazio, evidenziano, d’altra parte, una forte influenza gesuita,
difficilmente spiegabile se non legandola alla presenza, tra ’600 e ’700,
di vescovi genovesi che, sebbene non appartenenti alla Compagnia del
Gesù, ne avevano sicuramente conosciuto il forte impatto a livello religioso, intellettuale e politico.
Infine, come si è precedentemente osservato per quanto riguarda
la vicenda dell’altare maggiore, fu la stessa comunità monastica a determinare, col trascorrere degli anni, l’apparato iconografico e devozionale, favorendo il sorgere di nuovi culti ed il tramontare di altri.
La vicenda del monastero delle Canonichesse Lateranensi presenta, dunque, ancora molti dubbi, buona parte dei quali destinati a
rimanere irrisolti, ma costituisce, allo stesso tempo, un punto di partenza stimolante e ricco di spunti per un serio approfondimento di un
panorama artistico che, seppure non straordinario qualitativamente,
costituirebbe un ulteriore tassello nello studio della società ventimigliese tra XVII e XIX secolo.
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Stralcio planimetria del Capo con Cattedrale, Convento ed edifici (con l’area del Convento evidenziata con tratteggio obliquo). Carta tratta da M.C. LANTERI, Intervento
di riqualificazione dell’ex Convento delle Canonichesse Lateranensi, in «Quaderno
dell’Aprosiana», n.s., 6, 1998.

Monastero di S. Antonio Abate - facciata

Madonna col Bambino, chiostro interno

S. Antonio Abate, nicchia soprastante l’ingresso

Altare di S. Francesco Saverio

Il miracolo del granchio marino, altare di S. Francesco Saverio

L’Immacolata appare a S. Ignazio ed a S. Agostino, altare
dell’Immacolata

Balaustra, ingresso al presbiterio

Compianto sul Cristo morto, parete sinistra del presbiterio

Santo martire sorretto dall’Angelo, parete destra del presbiterio

Altare maggiore

Madonna dell’Orto, altare maggiore

Madonna del Buon Consiglio, sacrestia

Crocifissione, proveniente dall’altare maggiore
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