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Christiane Eluère

Spigolature sulle tecniche del frescante Giovanni Canavesio

Le opere di pittura religiosa sono abbondanti nell’alta valle Nervia.
Quando si fa un rapido elenco delle opere del Quattrocento e del-
l’inizio del Cinquecento, se ne trova un numero abbastanza impor-
tante, con alcune firme di pittori di alto respiro, in particolare Ludovi-
co Brea (polittico di Santa Devota a Dolceacqua, 1517) o Giovanni
Canavesio (affreschi di San Bernardo, 1482, e polittico di San Michele
a Pigna, 1500).

La valle Nervia è ubicata tra due centri importanti con una con-
centrazione eccezionale di polittici: il convento domenicano di Taggia,
la chiesa parrocchiale a Luceram e le chiesette affrescate di Saint-Grat
e Notre-Dame de Bon Coeur (attribuite a Baleison). In ambedue i
luoghi troviamo opere di (o attribuite a) Ludovico Brea e Giovanni
Canavesio. Sembra dunque che un tempo i due grandi pittori abbiano
lavorato più o meno contemporaneamente nella zona. Tuttavia i ri-
spettivi linguaggi presentano notevoli differenze. La distribuzione
delle opere di Ludovico Brea, pittore di origine nizzarda con antenati
a Montalto, è molto più larga – dal dipartimento del Var fino a Geno-
va – mentre l’attività del piemontese Giovanni Canavesio, originario
di Pinerolo, è rimasta più circoscritta all’entroterra del Ponente, tra
Albenga e Saint-Etienne-de-Tinée. Inoltre Canavesio possedeva una
doppia qualificazione artistica – frescante e pittore di tavole – mentre
Brea era soprattutto pittore di tavole, ad eccezione di un affresco forse
di sua mano nel convento di Taggia.

Recentemente ho avuto l’occasione di attirare l’attenzione su un’al-
tra differenza legata all’uso dell’oro 1: l’abbondanza dell’oro è una ca-
——————

1 C. ELUÈRE, L’oro e Brea, in L’Arte dei Brea tra Francia e Italia: conservazione e
valorizzazione. Atti del convegno, a cura di M.T. ORENGO. Genova, Convento di
Santa Maria di Castello, 31 ottobre 2005, Borgo San Lorenzo (FI) 2006, pp. 7-18.
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ratteristica dei polittici di Giovanni Canavesio anche in opere tardi-
ve come il polittico di San Michele, specie in confronto alle opere
contemporanee di Ludovico Brea, che, a partire dagli ultimi anni del
Quattrocento tende a ridurre i tradizionali fondi d’oro quasi a volerli
eliminare a profitto delle rappresentazioni di paesaggi.

Volevo vedere se il gusto smisurato di Canavesio per l’uso del-
l’oro o dei metalli si trovasse anche nei suoi affreschi, malgrado essi
appartengano all’arte cosiddetta “popolare”. Partendo da queste os-
servazioni ho cercato di riunire qui i dati disponibili sulle sue tecniche
di frescante.

L’oro ed altri pigmenti negli affreschi di Giovanni Canavesio

Indagine sull’affresco di Notre-Dame des Fontaines, La Brigue

Anche se risalgono ad una trentina di anni, sono interessanti i ri-
sultati di un’indagine sull’affresco di Notre-Dame des Fontaines a Briga /
La Brigue condotta nell’anno 1973 dal Laboratoire de Restauration des
Monuments Historiques (LRMH). Malgrado l’anzianità dell’investiga-
zione alcuni elementi meritano di essere segnalati perché le informazio-
ni sulle tecniche del Canavesio sono ancora piuttosto rare (figg. 1-2).

« Un arriccio è costituito di calcio e sabbia grossolana. Lo strato pittorico sem-
bra di tanto in tanto venire steso direttamente sull’arriccio, particolarmente per i
rossi (vermiglione) e gli azzurri a base di rame (in sei campioni prelevati). In al-
tri casi, uno strato di intonaco è stato steso sull’arriccio. In numerosi campioni,
lo strato pittorico è costituito da uno strato metallico (oro o stagno). Questi
due tipi di fogli metallici vengono utilizzati con preparazioni diverse: per fissare
l’oro, sopra uno strato di ocra gialla il pittore ha utilizzato una resina contenente
tracce di olio (tre campioni). Per lo stagno il pittore ha usato una missione (olio
e gomma) anch’essa stesa su uno strato di ocra gialla (anche tre campioni).
Adesso questi fogli metallici presentano un aspetto nerastro.
Pigmenti: gli azzurri e i verdi sono ottenuti con rame, azzurrite e malachite di
tanto in tanto mescolati con della terra verde (ossido di ferro) (azzurrite nel ve-
stito blu-nero del soldato addormentato nella scena della Resurrezione). In un pre-
lievo lo strato superiore della tunica di Giuda nel pannello del Rimorso di Giuda
contiene del rame mescolato con una materia organica marrone, probabilmente un
resinato di rame alterato. I rossi sono a base di vermiglione (cinabro, sulfuro di
mercurio) trovato in parecchi punti: abito di Zaccheo nell’Entrata in Gerusalemme,
abito di un boia nella Flagellazione, tunica di un soldato nella Crocifissione.
Leganti: sembra che nessun legante di tipo organico sia stato riscontrato (ec-
cetto il resinato sopra menzionato), il vermiglione sembra penetrare nell’ar-
riccio, ciò convalida l’ipotesi di un vero affresco. Si nota la presenza di proteine
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nell’arriccio che era dunque arricchito con caseina, una tecnica di affresco fre-
quente nell’Italia rinascimentale » 2.

L’oro è stato rinvenuto su un apostolo dell’Ultima Cena e sul
pannello della Resurrezione (due prelievi sull’aureola di Gesù). Lo sta-
gno è stato riconosciuto sull’elmo di un soldato nel pannello di Gesù
di fronte a Caifa e nel pannello della grande Crocifissione sulla corazza
del centurione e inoltre sul morso del suo cavallo.

Le ricette di dorature con fogli d’oro o di stagno dorato nel libro
dell’arte di Cennino Cennini, riflettono le preoccupazioni degli artisti
dell’epoca:

« Capitolo XCIX - Come si fa lo stagno dorato e come colla detta doratura si
metto d’oro fine

Lo stagno dorato si fa in questo modo: elza un ‘asse lunga tre o quattro braccia,
ben pulita, e ungesi con grasso o con sevo. Mettevisi su di questo stagno bianco;
poi con uno licore, che si chiama doratura, si mette sopra il detto stagno in tro o
in quattro luoghi, poco per luogo; e colla palma della mano si va battendo su per
questo stagno, gualivando questa doratura così in un luogo come in un altro. Al
sole lascialo ben seccare. Quando è squasi asciutta, che poco poco pizza, allora
abbia il tuo oro fine e ordinatamente metti e cuopri il detto stagno del detto oro
fine. Poi puliscilo colla bambagia ben netta; spicca lo stagno dall’asse. Quando il
vuoi adoperare, fa’ con vernice lequida, e fanne quelle stelle o que’ lavorii che
vuoi, a modo che fai dello stagno dorato.

Cap. XCV - El modo dell’adornare in muro ad oro o cun stagno

... ti voglio dimostrare a che modo dèi adornare il muro con istagno dorato in
bianco e con oro fine. E nota, che sopra tutto fa’ con meno ariento che puoi,
perché non dura e vien negro in muro o in legno; ma più tosto perde in muro.
Adopera in suo cambio innanzi dello stagno battuto, o vuogli stagnuoli. Ancora
ti guarda da oro di metà, ché di subito vien negro.

Cap. XCVI – come dèi sempre usare di lavorare d’oro fine, e di buoni colori

In muro il più hanno per usanza adornare con stagno dorato, perché è di meno
spesa. Bene ti do questo consiglio, che ti sforzi d’adornare sempre d’oro fine
e di buoni colori, massimamente in nella fitura di Nostra Donna. E se vuoi di-
re: “una povera persona non puo far la spesa” rispondoti che se lavori bene, e dia
tempo nelli tuoi lavorii e di buoni colori, acquisti fama in tal modo, che una ric-
ca persona ti verrà a pagare per la povera ...

——————
2 M. STEFANAGGI et B. CALLEDE, Rapport 95B du 14 mars 1974, La Brigue (Al-

pes Maritimes), chapelle Notre-Dame des Fontaines, peintures murales de Canavesio;
cfr. pure il sito web del LRMH. Ringrazio Marcel Stefanaggi e il LRMH per avermi
comunicato la relazione e autorizzata ad utilizzarla.
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Cap. XCVII - In che modo dèi tagliare lo stagno dorato, e adornare

Quando adorni di stagno, o bianco o dorato, che l’abbia a tagliare cun coltellino,
prima abbia un’asse ben pulita, di noce o di pero o di susino, sottile non troppo,
per ogni parte quadra, siccome è un foglio reale. Poi abbi della vernice lequida,
ungi bene questa asse, mettivi su il tuo pezzo di stagno, ben disteso e pulito. Poi
va’ tagliando cun coltellino bene aguzzato e nella punta, e con riga taglia le fil-
luzza di quella larghezza che vuoi fare i fregi, o vuoi pur di stagno, o vuoi si
larghi, che gli adorni poi o di negro o d’altri colori » 3.

Nell’affresco della chiesa di San Bernardo, Pigna

Nella chiesa di San Bernardo di Pigna, i cui affreschi sono stati re-
staurati con la procedura dello strappo, l’uso dell’oro non è chiara-
mente attestato ad occhio nudo. Purtroppo a nostra conoscenza non
ci sono state analisi diagnostiche parallelamente al restauro 4. Tuttavia
certe aureole del Cristo presentano oggi un color giallo come nella
Deposizione; in generale queste aureole sono del tipo crucifero con il
rosso e giallo alternati (fig. 3). Potevano essere ricoperte di oro o di
stagno dorato, oggi sparito. In effetti, nel caso dei pannelli di Cristo
deriso, Cristo davanti a Pilato, e Cristo davanti a Caifa, per esempio, le
aureole presentano oggi le loro parti gialle divenute nerastre; questa
alterazione potrebbe forse essere l’indizio di una decorazione me-
tallica all’origine. Questo punto sarebbe da verificare. Da segnalare,
al passaggio sulla volta degli Evangelisti, che l’aureola di San Marco è
probabilmente ornata con fogli d’oro sottili applicati sopra il motivo
già dipinto della cattedra, che si vede per trasparenza. Ne parla ancora
il Cennini:

« Capitolo CI - Come del detto stagno, mettuto d’oro fine, puoi fare le diademe
de’ santi in muro

Ancora se vuoi fare le diademe de’ santi senza mordenti, quando hai colorita la
figura in fresco, togli una agugella e gratta su per lo contorno della testa. Poi in
secco ungi la diadema di vernice, mettivi su il tuo stagno dorato, o ver mettudo
d’oro fine; mettilo sopra la detta vernice, battilo bene colla palma della mano, e

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

una introduzione di L. MAGAGNATO, Vicenza 1982 2 (Arte e tecniche, 2).
4 Canavesio in San Bernardo a Pigna: il restauro della chiesa e degli affreschi, a

cura di F. BOGGERO, Sanremo 1998. Ringrazio il dott. Franco Boggero e Alessandra
De Blasio della ditta “Lasciafiori e De Blasio” per l’informazione.
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vedrai i segni che facesti col’agugella. Togli la punta del coltellino bene arrotata,
e gentilmente va’ tagliando il detto oro, e l’avanzo riponi per altri tuoi lavori » 5.

Tuttavia un’osservazione a favore di un “buon fresco” è stata fatta a
Pigna, a partire da un minuscolo campione (0,5 mm.) della zona deco-
rativa bassa (tendaggio rosso sotto il pannello del Cristo davanti ad
Anna). È stato analizzato nel Centre de Recherche et de Restauration
des Musées de France, a Parigi nel 1999, con metodi non distruttivi 6.
Su una superficie di 200 x 200 micrometri (2/10 mm.) spettri e mappe
di distribuzione in finti colori degli elementi costituenti il materiale
sono stati effettuati con l’acceleratore di particelle AGLAE. Possiamo
così confermare la tecnica e il tipo di pigmento usati: la diffrazione dei
raggi X rivela

1) l’uso di un pigmento rosso a base di ferro (ematite) su un fondo
calcare (calcite);

2) la presenza di due elementi intimamente misti, la calce (dall’intona-
co) e il ferro (del pigmento rosso) indica che il colore è penetrato
subito nell’intonaco. Questo è significativo del procedimento della
pittura “a fresco”, cioè l’applicazione dei pigmenti sull’intonaco fre-
sco e ancora umido.

3) Le tracce di ferro coincidono esattamente con le tracce di piombo.
Questo significa che il pigmento rosso usato è un ossido di ferro
(ematite) ricco in piombo. Questa caratteristica potrebbe essere
utile per futuri confronti e ricerca della provenienza di questa ema-
tite. Il colore è penetrato nell’intonaco e questo è stato evidenziato
attraverso l’osservazione microscopica.

L’uso dell’oro in altri affreschi del Canavesio è spesso visibile ad oc-
chio nudo (figg. 1-2): negli affreschi di Peillon o nella parte attribuita a
Canavesio a Saint-Etienne-de-Tinée 7, forse a San Bernardino di Triora 8.

——————
5 C. CENNINI, Il libro dell’arte cit.
6 Questo piccolissimo campione dell’affresco già a metà staccato dalla parete è

stato recuperato nel 1998 in presenza di Renato Borfiga, sindaco di Pigna, e con l’ac-
cordo della Soprintendenza. Le analisi sono state realizzate al C2RMF (Parigi) dal
Dott. Philippe Walter al quale vanno i miei ringraziamenti.

7 G.-P. LECLERC, Chapelles peintes du pays niçois, Nice 2003, pp. 74, 87, 94-95.
8 I. MANFREDINI, Gli affreschi di San Bernardino a Triora e la produzione pittori-

ca piemontese in Valle Argentina, Triora 2006.
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Il caso dell’affresco quattrocentesco di Isolabona

Se torniamo nella Valle Nervia, una tecnica a vero affresco è stata
rilevata anche in un altro sito, nella chiesa della Madonna delle Grazie
a Isolabona. Sulla parte quattrocentesca che qui ci interessa, riscoperta
con il cantiere di restauro condotto nel 1995 dalla dott. Fusconi, fun-
zionario di zona per la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per
il Paesaggio della Liguria 9, la parte conservata dell’affresco è purtrop-
po limitata alla parete absidale e probabilmente si estendeva anche
sulle volte.

L’osservazione attenta di quest’affresco (senza firma) offre l’oc-
casione di valutare ed evidenziare la sua grande qualità sia nella com-
posizione, sia nell’esecuzione (fig. 4).

Il ciclo è dedicato alle storie della Vergine. La lunetta è ornata da
una Annunciazione su tutta la larghezza. Il registro inferiore è suddi-
viso in tre riquadri, come un polittico, dedicati alla gloria della Ma-
donna: nel centro la Madonna in trono (motivo molto rovinato) con
il Bambino che gioca con il cardellino, a sinistra e a destra gli angeli
musici. A sinistra, la Visitazione, l’incontro della Madonna con Elisa-
betta; a destra, una Natività con l’Adorazione dei pastori. Evangelisti
ornavano probabilmente la volta: si intravedono la base lignea di uno
scrittoio, la zampa di un rapace, un libro chiuso. La vela sopra la pa-
rete absidale doveva rappresentare la figura di San Giovanni. L’analisi
operata nel 1995 ha evidenziato tracce di fogli d’oro sulle aureole che
venivano fissati alla missione su una preparazione gialla.

« Tracce di battitura del cordino intriso di pigmento rosso sono state individuate
lungo le ripartizioni dei riquadri, mentre incisioni dirette definiscono le archi-
tetture e gli arredi. Sulle aureole è stata riscontrata la presenza, talvolta in tracce,
di oro in fogli applicati su una preparazione gialla a missione. La stesura dello
strato pittorico è, nel complesso, piuttosto omogenea; pennellate più corpose si
notano talvolta nell’applicazione del bianco puro.
I pigmenti utilizzati sono sostanzialmente delle terre per i bruni, i verdi, i rossi e
i gialli. Per il bianco sembrerebbe essere stato impiegato del bianco di calce mentre
le colorazioni nere delle ombreggiature sembrano ottenute con un pigmento di
origine organica. Tracce di azzurrite (carbonato basico di rame) trasformata in
malachite sono state rinvenute sul manto della Vergine del riquadro centrale; da

——————
9 Ringrazio la dott. Costanza Fusconi per le informazioni e la comunicazione

della relazione della ditta “Consorzio l’Officina” di Roma e per l’autorizzazione a
menzionarla in questo articolo.
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ciò si può suppore che la tinteggiatura blu/nerastra, che caratterizza attualmente
il manto della Madonna nelle restanti raffigurazioni, sia esclusivamente la prepa-
razione ad affresco su cui era stata applicata “a secco” l’azzurite, pigmento che,
per la sua nota debolezza, deve essersi depauperato nel corso del tempo.
Debolissime tracce di azzurrite virata in malachite sono state riscontrate anche
sulla volta, in corrispondenza dei ciuffi di erba ai piedi dello scrittoio; non si può
in questo caso escludere che sia stata applicata direttamente malachite al mo-
mento dell’esecuzione.
Particolarmente accurata è la realizzazione degli incarnati, soprattutto nella sce-
na dell’Annunciazione dove è possibile leggere l’andamento delle pennellate sot-
tili e molto fitte, che creano un raffinato effetto di sfumato. Determinante dal
punto di vista pittorico, la realizzazione delle ombre, che conferiscono volume-
tria alle figure di impianto tardo-gotico.
In generale dunque la tecnica esecutiva delle pitture è un buon fresco condotto
con modalità che sono piuttosto tipiche di questa tecnica; non si esclude tutta-
via l’esecuzione “a secco” di alcuni dettagli, dovuta se non ad una scelta operati-
va intenzionale, quanto meno ad una fase temporale successiva alla prima imme-
diata stesura delle cromie; tali riprese devono essere state eseguite stemperando i
pigmenti in acqua di calce, che assume, percio la funzione di legante » 10.

L’unica grande differenza è l’uso del vermiglione nei rossi dell’af-
fresco di Notre-Dame des Fontaines, che non ritroviamo nell’affresco
di Isolabona. Quest’uso del vermiglione è strano perché era notato da
Cennini come non adeguato all’esecuzione delle pitture murali; indica
diversi coloranti per il rosso: prima della lacca di cocciniglia che comin-
cia ad arrivare in Europa solo dopo il 1512, il colore rosso era fornito
dal kermes, un insetto vivente sui rami di una specie di leccio, e que-
sto colorante era molto usato nelle tinture. Un altro rosso si chiama
“sangue di dragone”. Un rosso di origine minerale è chiamato amatisto
o ver amatito, è l’ematite usato anche come “sinopie”; questo colore è
« buono in muro a lavorare in fresco » 11, mentre lo stesso Cennini
mette in guardia contro l’uso del cinabro (solfuro di mercurio):

« Capitolo XL - Della natura de rosse el quale vien chiamato cinabro e come si
dee triarlo

Rosso è un colore che si chiama cinabrio; e questo color si fa per archimia, lavo-
rato per lambicco ... Compra sempre cinabro intero e non pesto né macinato ...
Ma tieni a mente che la natura sua non è di vedere aria, ma più sostiene in tavola

——————
10 Estratto da: Il restauro dell’affresco con storie della Vergine - Santa Maria delle

Grazie, Isolabona, relazione tecnica, Consorzio l’Officina, Roma, 23-11-1995.
11 C. CENNINI, Il libro dell’arte cit., cap. XLII.
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che in muro; perocché per lunghezza di tempo, stando all’aria, vien nero quando
è lavorato e messo in muro » 12.

Da notare che per fare gli incarnati Cennini raccomanda l’uso
della sinopia (ocra rossa) mescolata con il bianco sangiovanni (carbo-
nato di calcio): « è perfettissimo a incarnare, o ver fare incarnazioni di
figure in muro e lavorallo in fresco » 13.

A parte questa differenza nell’esecuzione del colore rosso, a No-
tre-Dame des Fontaines e a Isolabona c’è soprattutto da notare un
certo numero di analogie con alcune opere di Giovanni Canavesio ol-
tre all’uso dell’oro:

– il modo molto particolare di disegnare gli occhi (fig. 11);
– il motivo di granata del broccato di Gabriele (figg. 5-6): si ritro-

va nell’affresco di Notre-Dame des Fontaines lo stesso motivo sul
vestito della moglie di Pilato e sulla casacca del centurione nella
scena della Crocifissione (figg. 7-10);

– il paesaggio con i pastori del pannello a destra (fig. 12) è molto
simile ad altre composizioni sul tema: per esempio a Notre-
Dame des Fontaines (fig. 13) 14;

– l’Annunciazione assomiglia (tema e ubicazione) alla scena di-
pinta a San Bernardo di Pigna e a Notre-Dame des Fontaines;

– la Madonna sul trono è vicina a quella del polittico di Pornassio,
firmata da Giovanni Canavesio nel 1499;

– la Visitazione presenta una composizione simile a quella di Notre-
Dame des Fontaines o alla predella del polittico di San Michele.

Tutto questo ci porta ad una ipotesi personale: non ci troveremmo
per caso a Isolabona di fronte ad un affresco di Giovanni Canavesio?

Preparazione dei motivi degli affreschi: la Sibilla Cumana

La preoccupazione di divisione geometrica dello spazio era già
stata segnalata in termini generali 15 negli affreschi di Giovanni Cana-
——————

12 Ibidem.
13 Ibidem, cap. XXXIX.
14 G.-P. LECLERC, Chapelles peintes cit., p. 126.
15 Sulle orme di Giovanni Canavesio, a cura di M. MARCHIANDO PACCHIOLA,

Pinerolo 1992 (I quaderni della collezione civica d’Arte, 25).
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vesio. Inoltre l’incisione di tracciati rettilinei di riferimento è chiara-
mente visibile su numerose scene degli affreschi ricollocati: contorni
di tavole, di palchi, colonne, elementi geometrici della decorazione ar-
chitettonica, pavimenti di piastrelle. Queste incisioni operate sul-
l’intonaco fresco sono state notate anche presso altri pittori, per esem-
pio sull’affresco dei piemontesi Tommaso e Matteo Biasacci da Busca
a Diano Marina nell’oratorio della Santissima Annunziata 16.

Un documento interessante, conservato per il momento nella sala
consiliare del Comune di Pigna, merita attenzione per la conoscenza
delle tecniche del Canavesio. Si tratta del secondo strappo del motivo
della Sibilla Cumana; questo secondo strappo è stato fissato su un pan-
nello di vetroresina dal laboratorio Benelli che l’aveva portato a Pigna
quando gli affreschi, dopo un lungo restauro, sono stati ricollocati
nella chiesa di San Bernardo.

Questo pannello mobile (2 m. di altezza per 0,65 m. di larghezza)
è ovviamente più facile da esaminare da vicino 17 e fornisce un’occa-
sione eccezionale per fare alcune osservazioni più mirate. L’esame ot-
tico di questo secondo strappo permette di capire meglio le diverse
tappe della preparazione dell’affresco, la composizione del motivo
prima di essere affrescato. Tra l’altro l’uso intensivo del compasso e la
divisione geometrica dello spazio operati con grande precisione sono
impressionanti (figg. 15-17).

La zona dipinta sul pannello misura circa 150 cm. di altezza e 53
cm. di larghezza. Il pittore ha cominciato incidendo lateralmente nel-
l’intonaco delle righe verticali che delimitano lo spazio del motivo (in
53 cm. di larghezza) e una riga mediana verticale a 26,5 cm. dalle due
righe precedenti. Con il compasso ha definito lo spazio del motivo
geometrico architettonico, che viene ad incorniciare e sormontare il
personaggio. Sono di larghi segmenti di cerchio riuniti con righe pa-
rallele incise che descrivono una forma triangolare coronante una spe-
cie di nicchia trilobata. La testa della Sibilla (22 cm. di altezza) sta ar-
moniosamente nel centro di questa “nicchia trilobata”. L’intonaco
porta le tracce del modo con cui l’artista ha impostato il motivo: si

——————
16 Restauri in provincia di Imperia, a cura di F. BOGGERO, Genova 1986, p. 48.
17 Un ringraziamento a Mauro Littardi, Sindaco di Pigna, per avermi concesso

l’autorizzazione ad esaminare questo pezzo.
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vedono bene i cerchi concentrici incisi con il compasso per formare
ogni lobo, che misura precisamente 18,5 cm di diametro interno. Le
tracce lasciate dalla punta secca del compasso sono ben visibili sul viso
della Sibilla, ed in particolare sulla fronte fino al sopracciglio (alla no-
stra sinistra) e fino alla palpebra inferiore dell’altro occhio e sulla
parte alta del naso (fig. 17).

Lo strato di questo secondo strappo non rivela solamente un dise-
gno, è già molto colorato, si nota soprattutto il “verdaccio” (miscuglio
di terre verdi) sotto l’incarnato e il rosso che sottolinea le guance e le
labbra. I contorni del viso, degli occhi, del naso, sono disegnati con un
largo tracciato scuro. I rilievi sono sottolineati in bianco. La colloca-
zione delle pupille è già indicata, come quella delle palpebre. Ritro-
viamo bene i precetti di Cennini:

« Capitolo LXVII - El modo e ordine a lavorare in muro, cioè in fresco e di co-
lorire o incarnare viso giovenile

... poi abbi un pennello aguzzo di vaio, e va’ rifermando bene ogni contorno, na-
so, occhi, labbri e orecchie, di questo verdaccio. Alcuni maestri sono che adesso,
stando il viso in questa forma, tolgono un poco di bianco sangiovanni stempe-
rato con acqua, e vanno cercando le sommità e rilievi del detto volto bene per
ordine; poi danno una rosetta ne’ labbri, e nelle gote cotali meluzzine; poi vanno
sopra con un poco d’acquerello cioè incarnazion, ben liquida; e rimane colorito,
toccandolo poi sopra i rilievi d’un poco di bianco. E buon modo. Alcun cam-
peggia il volto d’incarnazione, prima; poi vanno ritrovando con un poco di ver-
daccio e incarnazione, toccandolo con alcuno bianchetto: e riman fatto. Questo
è un modo di quelli che sanno poco dell’arte.
Ma tieni questo modo, di cio che ti dimosterro del colorire; pero che Giotto, il
gran maestro, tenea cosi ... Prima abbia un vasellino: mettivi dentro, piccola cosa
basta, d’un poco di bianco sangiovanni e un poco di cinabrese chiara, suasi tanto
dell’uno quanto dell’altro. Con acqua chiare a stempera ben liquidetto; con pen-
nello di setole morbido e ben premuto don le dita, detto di sopra, va sopra il tuo
viso quando l’hai lasciato tocco di verdeterra, e con questa rosetta tocca i labbri
e le meluzze delle gote » 18.

Soprattutto l’artista ha inciso una moltitudine di tracciati di rife-
rimento. Questi segni di riferimento potevano essere eseguiti con
un’asticella di osso, di legno duro o di metallo. Così una riga oriz-
zontale incisa coincide con il centro del cerchio del lobo sinistro e la
base del cerchio del lobo centrale. Lungo questa riga orizzontale viene

——————
18 C. CENNINI, Il libro dell’arte cit.
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disegnato l’occhio sinistro. Sotto, un’altra riga parallela alla prima è
stata tirata a 6 cm. di distanza, e lì viene collocata la delicata bocca.

Quando la si confronta con la versione finale del motivo, cioè il
primo strappo ricollocato nella chiesa (fig. 14), nel sottarco compreso
tra le due volte, si vedono bene le variazioni dall’una all’altra: negli oc-
chi (sguardo più vago), nel mento (più appesantito) e soprattutto
nella forma del naso (da chiaramente convesso è divenuto diritto).

Considerata la raffinata qualità del progetto originale, con tutta
probabilità del Canavesio, una domada s’impone: è unicamente opera
del maestro questo motivo o altri mani vi hanno lavorato in secondo
tempo, modificando la bozza?

Queste informazioni raccolte su alcuni procedimenti utilizzati da
Giovanni Canavesio non sollevano tutti i dubbi in egual misura e
muovono curiosità nuove ed originali. Tutto ciò ci spinge ad appro-
fondire la conoscenza dei materiali e delle tecniche, che può utilmente
completare gli studi iconografici 19 e le ipotesi stilistiche.

——————
19 F. NATTA, Per un’iconografia infernale del Ponente ligure alla fine del Quattro-

cento, in « Intemelion », 9-10 (2003-2004).



Fig. 1 - La Brigue, Notre-Dame des Fontaines, L’Ultima Cena, particolare con le aureole
(foto A. Cane)

Fig. 2 - La Brigue, Notre-Dame des Fontaines, La Crocefissione, particolare con le aureole
(foto A. Cane)



Fig. 3 - Pigna, San Bernardo, Cristo davanti a Erode, particolare (foto C. Eluère)



Fig. 4 - Isolabona, Madonna delle Grazie, L’Annunciazione, pannello superiore (foto A.Cane)

Fig. 5-6 - Isolabona, Madonna delle Grazie,
L’Annunciazione, particolare di Gabriele e del
broccato di Gabriele (foto A.Cane)



Fig. 7 - La Brigue, Notre-Dame des Fontai-
nes, Crocifissione, particolare del centurione
(foto A. Cane)

Fig. 8 - La Brigue, Notre-Dame des Fontai-
nes, Cristo davanti a Pilato (foto A. Cane)

Fig. 9 - La Brigue, Notre-Dame des Fontai-
nes. Crocifissione, particolare del broccato
del centurione (foto A. Cane)

Fig. 10 - La Brigue, Notre-Dame des Fontai-
nes, Cristo davanti a Pilato, particolare del
broccato della moglie di Pilato (foto A. Cane)
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Fig. 11 - Isolabona, Madonna delle Gra-
zie, Gesù bambino, particolare del pan-
nello centrale (foto A. Cane)

Fig. 12 - Isolabona, Madonna delle Gra-
zie, Adorazione dei pastori, particolare
del pannello laterale (foto A. Cane)

Fig. 13 - La Brigue, Notre-Dame des
Fontaines, Adorazione dei pastori (foto
A. Cane)
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Fig.14 - Pigna, Chiesa di San Bernardo, la Sibilla Cumana (foto R. Trutalli)



Fig. 15 - Pigna, Chiesa di San Bernardo, secondo strappo della Sibilla Cumama con deco-
razione geometrica (foto C. Eluère)



Fig. 16 - Pigna, Chiesa di San Bernardo, secondo strappo della Sibilla Cumana
(foto C. Eluère)

Fig. 17 - Pigna, Chiesa di San Bernardo, particolare del viso della Sibilla Cumana,
con le tracce di compasso e righe incise (foto C. Eluère)
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