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Christiane Eluère

Canavesio e la Morte *
Nell’affresco della chiesa di San Bernardo a Pigna, firmato Giovanni Canavesio con data 15 ottobre 1482, un soggetto importante
non è stato sufficientemente considerato ed è appena segnalato nelle
diverse pubblicazioni. Sopra l’entrata principale della chiesa, all’estremità ovest all’interno dell’edificio, in un compartimento a mezzaluna
(due metri di larghezza per un metro di altezza massimale), è conservata soltanto la parte inferiore del personaggio chiaramente identificabile: la Morte. Il motivo (fig. 1) è purtroppo incompleto.
Uno scheletro – di cui si vede unicamente la parte inferiore delle
gambe; la sinistra è piegata (parte del femore e tibia con perone); la
destra è diritta (si intravede una sezione del femore) – si muove a
gran passo da sinistra a destra (per l’osservatore). In primo piano appare la larga lama d’acciaio di una falce dal lungo manico di legno la
cui impugnatura è stretta dalla mano destra del personaggio. La falce
e il sistema di attaccamento della lama sono rappresentati in modo
preciso e realistico.
Nell’alto della lunetta si può immaginare, probabilmente inclinata
e molto ancheggiante, la parte superiore dello scheletro, oggi sparita,
con il lato frontale del teschio, il braccio sinistro teso con la mano
sull’estremità del manico della falce – un personaggio che esprime una
forte dinamica e determinazione. Da notare che la Morte si gira in di——————
* Ringraziamenti a: Comune di Pigna, per le pagine a colori; Alberto Cane, per le
riprese fotografiche e l’impaginato delle illustrazioni; Tilde Pastor, Patrizia Boido, Annamaria Sicardi e Gina Rubinic, per le riletture del testo; Stephan Klemperdick, Sandro
Oddo, Circolo culturale Baradello, per le informazioni; La Gemälde Galerie - Berlino,
il Metropolitan Museum - New York, Alain Philippon, Franco Boggero, Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico della Liguria, Parrocchia
di Pigna, diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Mairie et Office du Tourisme de La Brigue,
per le autorizzazioni di riproduzione.
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rezione del pannello della Crocifissione sulla parete nord, mentre si
trova all’opposto dell’Annunciazione sull’arco trionfale, posto ad est.
Nella parte destra, in basso, si vede l’estremità arrotolata di un
largo filatterio bianco, senza iscrizione leggibile, mentre alla sinistra,
disposta contro una roccia e formando una linea diagonale col coperchio aperto, una bara di legno. La Morte, col piede sinistro sul bordo
stretto, attende la prossima vittima. Sulla tibia e sul perone rimangono
attaccati lembi di carne. La mano destra e il piede sinistro dalle forme
imprecisi conservano stranamente l’aspetto di membra dalla carne
biancastra (fig. 4 e 7).
Si vede l’estremità di una lunga sindone bianca, in cui la Morte è
drappeggiata, volare all’aria con pieghe pesanti che sottolineano il
movimento della corsa. Nello sfondo sono raffigurati in marrone e rosso, elementi di una sponda di legno (o forse una carretta?). L’insieme
è poco colorato.
Questo pannello è purtroppo incompleto da molto tempo, probabilmente rovinato dall’umidità infiltrata dalla facciata ovest. Il pessimo stato di conservazione era già stato osservato circa un secolo fa.
È stato controllato con i disegni acquerellati di Alexis Mossa conservati nella biblioteca di Cessole a Nizza 1 ed eseguiti tra il 1912 e il
1920: presentano già le stesse lacune.
Tuttavia l’allegoria della Morte che sovrasta la porta della chiesa,
dove passavano tutti i fedeli, ha un significato importante.
Altre figurazioni della Morte nella zona: confronti
Tra gli affreschi del Quattrocento nella zona ci sono alcune allegorie della Morte nei Giudizi universali e nelle rappresentazioni dell’inferno. Immediatamente si pensa ad un’altra opera (datata 1492, dieci
anni dopo quella di Pigna) di Giovanni Canavesio: il Giudizio universale di Notre-Dame-des-Fontaines a La Brigue (Alpes-Maritimes).
Nell’immenso pannello del Giudizio universale che occupa tutta la
parete occidentale (7,20 m di lunghezza e 33 m2 di superficie) 2, la
——————
1

Bibliothèque de Cessole, Nice, Fonds Archives Mossa 136 (14) Pigna-Lérins.

2

B. AVENA, Notre-Dame des Fontaines, la Chapelle Sixtine des Alpes méridionales,
Cuneo 1989, pp. 110-113 e 148-149; V. PLESCH, Painter and priest: Giovanni Canavesio’s
visual rhetoric and the Passion Cycle at La Brigue, Notre Dame (Indiana), 2006, pp. 21-27.

78

CANAVESIO

E LA

MORTE

Morte (fig. 2) ha un posto decentrato, nella parte dell’inferno (fig. 11),
cioè alla sinistra di Dio (parte destra per l’osservatore). La situazione
e l’atteggiamento dell’allegoria differiscono da quelli di Pigna: uno
scheletro (fig. 2) quasi a grandezza naturale con le braccia e le gambe
divaricate sembra volare o piuttosto stare in sospensione sopra diversi
gruppi di dannati tormentati e cacciati da diavoli per essere alla fine
fagocitati dal mostro marino Leviatan ricordato nella Bibbia 3.
Il cranio colpisce per le cavità orbitali smisurate e profonde (fig.
18a), con sottili fessure all’interno 4, per la mandibola forte con denti
irregolari. La gabbia toracica, aperta sul davanti, lascia intravedere la
colonna vertebrale; le ossa del bacino e della parte alta del torace presentano anomalie anatomiche ricorrenti a questa epoca, mentre le mani
e i piedi sembrano meno imprecisi che a Pigna, cioè più scarni (fig. 6).
Più avanti (p. 85) torneremo sugli interrogativi che solleva questo
scheletro di La Brigue.
Due temi iconografici più frequenti sono: la Morte falciatrice e la
Morte arciere.
Nella chiesa di San Bernardino di Triora, sulla parete nord, di
fronte all’entrata primitiva situata a sud, sono stati eseguiti affreschi
del Giudizio universale divisi in due parti: a destra il paradiso con il
Cristo posto in alto assistito da Maria e da Giovanni Battista e, a sinistra, l’inferno con, in cima, San Michele; sotto l’arcangelo l’allegoria
della Morte: uno scheletro in piedi (fig. 3), di grandezza quasi naturale, con gambe lunghissime, tenente una falce dal manico di legno, e
rivolto a sinistra, (cioè in senso contrario a quello di Pigna). Il personaggio è visibile per intero a parte alcune lacune a livello della gabbia
toracica. Il cranio si vede malgrado la sottigliezza del disegno e la leggerezza del colore. Le ossa lunghe finiscono con mani e piedi imprecisi
ma raffigurati come fossero vaghe membra incarnate (fig. 5), similari
a quelle di Pigna. Ai piedi della Morte alcune vittime sono già a terra
mentre un individuo cerca di scappare e tenta di offrirle danari. Altri,
——————
3

Libro di Giobbe, 41,10-16; Isaia 27,1; Salmi 74,14; 104, 26.

4

Le fini fessure incrociate all’interno delle orbite del teschio, dettaglio presente
sullo scheletro di N.-D. Des Fontaines, è un processo utilizzato anche da Petrus
Christus, vedi: H. VEROUGSTRAETE e R. VAN SCHOUTE, La lamentation de Petrus
Christus, in Petrus Christus Renaissance Bruges, an interdisciplinary approach, ed. by
M.W. AINSWORTH, New York-Turnhout 1995, pp. 193-203 (fig. 6).
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disperati, vengono deposti su un carro e inviati verso il loro lugubre
destino.
Questo affresco di Triora datato 1485 circa (di autore non identificato) 5 segue lo schema dei Giudizi universali realizzati dai fratelli
Biasacci al santuario di Montegrazie (Imperia) e ad Albenga nel 1483 6.
È composto da due parti affiancate (paradiso a destra e inferno a sinistra, per l’osservatore), e parecchi pannelli dei castighi, mentre quelli
del Canavesio, a Pigna e a La Brigue sono in un’unica parte con zone
gerarchizzate, rispettando le istruzioni della Bibbia: le pecore (gli eletti) alla destra di Dio, i capri (i dannati) alla sua sinistra 7.
La Morte arciere, uno scheletro che tende la corda del suo arco, è
un’altra forma dell’allegoria, più particolarmente assimilata alla propagazione, talvolta molto rapida, della peste. In alcune zone l’epidemia
ha infierito su quasi ogni generazione durante il Quattrocento (ad
esempio: a Nizza si è sviluppata nel 1467, 1498, 1524; a Triora, nel
1459 e dal 1525 al 1529) 8.
A Saint-Etienne-de-Tinée, in un’alta vallata sopra Nizza, nella
cappella di Saint-Sébastien (protettore contro la peste) un affresco
sulla vita del santo è stato eseguito nel 1481 da Giovanni Canavesio e
da Giovanni Baleison 9. Un pannello di Baleison (fig. 8) rappresenta, a
sinistra, la Morte che sta per scagliare una freccia verso destra, per
colpire un gruppo di personaggi ben vestiti, forse schierati in processione. Nelle braccia materne, due bambini in fasce sembrano essere
presi di mira. Lo scheletro è purtroppo in pessimo stato di conservazione: infatti la parte superiore è sparita. Si vedono le gambe, una
parte dell’arco, di un braccio, la calotta cranica. Come nei precedenti
esempi, le ossa del bacino sono rappresentate in modo errato.
——————
5

I. MANFREDINI, Gli affreschi di San Bernardino a Triora, Triora 2006.

6

F. CERVINI, Teoria della morte e senso della vita negli affreschi di Tommaso e
Matteo Biasacci, in Montegrazie, un santuario del Ponente ligure, a cura di F. BOGGERO,
Torino 2004, pp. 84-106 (fig. 105-107).
7

Matteo, 25, 32-33.

M. ROQUES, Les peintures murales du sud-est de la france, XIIIe au XVIe siècle,
Paris 1961, p. 58; F. FERRARONI, Storia cronologica di Triora (Imperia), Roma 1953.
8

9

C. LORGUES LAPOUGE, Saint-Etienne-de-Tinée-Auron, Chapelles peintes, guide
du visiteur, photos d’A. PHILIPPON, Nice 1993 (coll. L’Ancre solaire), p. 25.
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Ad Imperia, nel santuario di Montegrazie, c’è anche la Morte arciere dipinta dai Biasacci 10 (fig. 9), allegoria del momento della morte.
Lo scheletro è poco realistico: l’ossatura assomiglia ad una specie di
corazza, la zona bassa del cranio (mandibola) è rovinata. Le orbite
presentano buchi neri simili a uno sguardo inquietante diretto verso
l’osservatore. Lo scheletro porta alla cintura sulla sua sinistra una faretra con tre frecce. I suoi gomiti sono protetti da una sorta di lamina
o guarnizione di ferro. L’arco con la corda tesa e la freccia sono disegnati in modo preciso. Sulla parete, questo panello è situato tra la sfilata delle virtù in basso e, in alto e sui fianchi, tra scene dei tormenti
dell’inferno, i “sepolcri” dei vizi. Più in alto ancora sono rappresentati
il limbo e il purgatorio. Il giovanotto minacciato dalla Morte sta vivendo un dilemma raccontato dalle iscrizioni 11: a destra un angelo lo consiglia « fai il bene durante la vita se dopo la morte vuoi vivere », dall’altra
parte un diavolo nero gli suggerisce che si può pentirsi sempre più
tardi, ma la Morte è pronta a scoccare la sua freccia.
A Bar-sur-Loup vicino a Nizza, la Morte arciere che colpisce un
gruppo di persone è raffigurata in un affresco accompagnato da un testo in provenzale che evoca un incidente: un pavimento sfondato è
causa della morte di un gruppo di ballerini rappresentati con minuscoli diavoli sulla testa 12.
Da notare, nel Levante ligure, il trittico nella chiesa di San Lorenzo
della Costa, Santa Margherita Ligure, dipinto a Bruges nel 1499. Sul
retro di un pannello laterale sono raffigurati Adamo ed Eva cadaveri.
La Morte è anche rappresentata nell’arte della scultura: un esempio
interessante della fine del Quattrocento è una lapide della famiglia
Grimaldi conservata a Santa Maria del Castello, a Genova: vi è scolpito in bassorilievo uno scheletro con, nella mano destra, una falce e
un arco nella mano sinistra 13.
——————
10

F. CERVINI, Teoria della morte cit., fig. 91-92.

11

L. CALZAMIGLIA, I cicli affrescati: un corpus delle iscrizioni, in Montegrazie cit.,
pp. 126-132 (p. 130).
12

A. CORVISIER, Les danses macabres, Paris 1998 (coll. Que sais-je?), p. 86 e fig. 16.

13

G. ALGERI, Testimonianze e presenze fiamminghe nella pittura del Quattrocento, in Pittura fiamminga in Liguria, secoli XIV-XVII, a cura di P. BOCCARDO e C. DI
FABIO, Genova 1997, p. 57, fig. 22; E. POLEGGI, Santa Maria del Castello e il romanico a Genova, Genova 1973, p. 187.
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Trionfi della Morte e danze macabre
Nel Quattrocento la Morte è dunque onnipresente, particolarmente a causa delle ondate di epidemie. Colpisce improvvisamente e i
predicatori invitano i fedeli a prepararsi e a far l’esame di coscienza.
Già dalla fine del Duecento la mentalità sta cambiando e poco a poco
viene accantonata la credenza che quando un individuo muore viene
immerso in un sonno profondo fino al Giudizio universale. La paura
del Giudizio individuale al momento del trapasso, prima del Giudizio
universale, è ormai legata al diffondersi del concetto di purgatorio.
Conviene ordinare delle messe funebri e rivolgere delle richieste di indulgenze, di conseguenza appaiono nuovi criteri economici 14. Il purgatorio viene raffigurato in alcuni affreschi: a San Sebastiano di Celle
Macra, a San Bernardino di Triora, e nel santuario di Montegrazie 15.
Si sviluppano ricerche per creare un’immagine della Morte con un
certo realismo. Questo tema si diffonde tramite lo sviluppo della
xylografia, della stampa. Con le incisioni di Guyot Marchand (1485)
distribuite in tutta Europa, il “Vado Mori”, gli “Ars Moriendi”, i calendari rurali, i libri di preghiere, i “Bilderbogen” in paesi germanici,
si diffonde una letteratura e un’iconografia sull’arte del morire bene e
la paura di finire nell’inferno eterno 16. Le prediche in chiesa e il teatro
religioso hanno un ruolo importante in questo movimento.
Nell’arte pittorica, sia delle miniature sia degli affreschi, sono
utilizzati tre temi iconografici influenzati dai poeti del macabro come
Villon ma anche dal Boccaccio e dal Petrarca: l’incontro dei Tre Vivi e
dei Tre Morti, il trionfo della Morte, poi le danze macabre che rappresentano inizialmente un’espressione più cittadina 17.
——————
14

J. LE GOFF, La naissance du purgatoire, Paris 1991 (coll. Folio. Histoire, 31).

15

L. THEVENON, Paradis-enfer juxtaposés, in Démons et Merveilles au Moyen Age,
Actes du IVe colloque international, Nice 13-14 mars 1987, Nice 1990, pp. 250-255;
F. CERVINI, Teoria della morte cit., fig. 96.
16

A. TENENTI, Il contesto europeo del macabro francese, in La Signora del Mondo,
Atti del convegno internazionale di studi sulla Danza macabra e il Trionfo della morte,
Clusone 30 luglio - 1 agosto 1999, Clusone 2003 (Quaderni del Baradello 3), pp. 43-55;
A. TENENTI, Il senso della Morte in Francia, in Humana fragilitas, i temi della morte in
europa tra Duecento e Settecento, Clusone 2000, pp. 99-140.
17 A. TENENTI, Ars Moriendi, in « Annales, Economie, Société, Civilisation », 6
(1951), n. 4, pp. 433-444.
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L’incontro dei Tre Vivi e dei Tre Morti è una tra le prime rappresentazioni macabre nell’Occidente. Coincide con l’orrore della decomposizione dei corpi: tre cavalieri vivi scoprono tre cadaveri che in
realtà sono loro stessi. Risalgono alla metà del Duecento le rappresentazioni in Lucania e ad Atri in Abruzzo, più tardi nella provincia
di Asti 18. Nel Campo Santo di Pisa l’affresco attribuito a Buffalmaco
datato 1350 circa, ispirato dal Decamerone, è il più celebre. Esso contiene i primi due temi: l’incontro dei Tre Vivi e dei Tre Morti, il
trionfo della Morte associati ad un Giudizio finale 19.
Nel Trecento esiste anche il tema dello scheletro coronato, su lapidi funerarie o, ad esempio, nell’affresco di Assisi con Francesco e la
Morte (1315 circa), anche nei “Livres d’Heures” 20.
Il trionfo della Morte a cavallo si ispira al quarto cavaliere dell’Apocalisse. È stato raffigurato nel Trecento ad Assisi, a Lucignano
(Arezzo) con un arco ed una falce; il tema appare anche sulle carte da
gioco 21. Nella metà del Quattrocento il più famoso, datato 1440, è il
trionfo della Morte di Palermo, nel palazzo Sclafani 22. Attraversando
un Giardino delle Delizie uno scheletro su un cavallo scarno al galoppo tiene un arco; alla sua cintura è agganciata una faretra con frecce e
una lunga lama di falce. Da notare che il palazzo era un ospedale e
sulla parete di fronte al trionfo della Morte esisteva un affresco del
Giudizio universale, scomparso nel Settecento.
Un altro trionfo della Morte molto noto è l’affresco del 1485
sulla facciata esterna dell’oratorio dei Disciplini di Clusone in Val Seriana (provincia di Bergamo). Esso offre un ciclo di affreschi unico
——————
18 P. SCARAMELLA, Italia dei trionfi e dei contrasti, in Humana Fragilitas cit., pp.
25-98, figg. 9, 10, 12.
19 M. ZLATOHLAVEK, C. RATCH, CL. MÜLLER-EBELING, Le Jugement dernier,
traduit de l’allemand par D.-A. CANAL, Lausanne 2001, pp. 136-137.
20

C. BERTELLI, Sulle tracce del re-pittore, in Hommage à Michel Laclotte, études
sur la peinture du Moyen Age et de la Renaissance, Milano-Paris 1994, pp. 189-200,
figg. 193-195; P. SCARAMELLA, Italia dei trionfi cit., figg. 15-17.
21

P. MAGRO, La prima e la seconda morte, in La Signora del Mondo cit., fig. 7;
P. SCARAMELLA, Italia dei trionfi cit., figg. 20-23; A. CORVISIER, Les danses macabres cit., fig. 1.
22

N. REYNAUD, Le Triomphe de la Mort de Palerme, rencontre franco-italienne
au milieu du XVe siècle?, in Hommage à Michel Laclotte cit., pp. 132-151, fig. 139.
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dipinto dal pittore clusonese Giacomo Borlone de Buschis 23. Riassume
i tre più diffusi temi macabri: il trionfo della Morte (fig. 10), sotto, la
danza macabra e sulla sinistra la scena dei tre cavalieri, allusione al
tema dell’incontro dei Tre Morti e dei Tre Vivi.
Il trionfo della Morte, particolarmente impressionante, comprende
uno scheletro centrale trionfante “la signora del mondo” (1,50 m di
altezza) che porta sul capo una corona ed è coperta da un mantello rosso all’esterno e verde all’interno; le braccia aperte tengono lunghi filatteri. Ai suoi lati altri due scheletri, i suoi assistenti armati che hanno il
compito di uccidere, l’uno con l’arco, l’altro con una specie di archibugio. Sovrastano un sepolcro di marmo aperto al cui interno sui corpi
dell’imperatore e del papa brulicano serpenti, accompagnati da rospi e
scorpioni. Attorno, gruppi di persone implorano la grazia. Sui cartigli
è scritto che nessuno può sfuggire alla morte, la quale colpisce in
modo doloroso chi offende Dio mentre porta ad una vita migliore chi
pratica la giustizia, sentenze che ricordano il Giudizio universale.
Le rappresentazioni di danze macabre sono molto frequenti nell’ovest della Mitteleuropa (Svizzera, Germania, Austria, Alsazia). Una
delle più antiche sarebbe quella di Parigi nel cimitero des Saints-Innocents (1424) e le danze macabre di Konrad Witz in Basilea (1440)
divennero subito famose. Nel nord Italia, sono presenti lungo l’arco
alpino 24. Nella Val Rendena: a Carisolo, sui muri esterni della chiesa
del cimitero di Santo Stefano, esiste un affresco realizzato da Simone
Baschenis nel 1519; a Pinzolo, la chiesa di San Virgilio ha un affresco
dello stesso pittore (1539); in Val Camonica un affresco del 1493-94
si trova a Bienno nella cappella dell’Annunciata. A Pisogne nella chiesa
di Santa Maria delle Nevi, un affresco di Giovani da Marone (1486), e
nella stessa località, nella chiesa di Santa Maria in Silvis un affresco di
Giovanni Pietro da Cemmo, datato 1480 circa, include un Giudizio
——————
23 A. FRACASSETTI, Giacomo Borlone de Buschis: il pittore dell’oratorio dei Disciplini, in La Signora del Mondo cit., p. 145-161; G. SCANDELLA, Danza macabra di Clusone e danze macabre europee: i personaggi a confronto, in La Signora del Mondo cit.,
pp. 163-178, fig. 14.
24 M.G. AURIGEMMA, Nosce Te ipsum: la raffigurazione della morte nei paesi dell’area germanica e nederlandse, in Humana Fragilitas cit., pp. 141-196 (pp. 162-164); A.
CORVISIER, Les danses macabres cit., mappe, pp. 117-118; sito internet europäische Totentanze, Italien < http://www.totentanz-online.de/laender/verzeichnis-ital.php >
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universale e la Morte-arciere che colpisce con la freccia tutti i vivi.
Sono segnalate altre danze macabre a Cassiglio, nella chiesa di San
Bartolomeo (Bergamo), a Teglio (Sondrio) nell’oratorio dei Bianchi,
a Iseo, nella chiesa di San Silvestro (fine Quattrocento), a Como,
nella chiesa di San Lazzaro (1500, affresco oggi sparito), poi a Nosate
(Milano), nella chiesa di Santa Maria in Binda (circa 1500). In un’altra
zona, a Ferrara nella chiesa di San Benedetto, c’è un affresco con una
danza macabra datato 1499 di Lodovigo da Modena. Più vicino a noi
in Piemonte, a San Ambrogio di Torino, nella Sacra di San Michele e
a Saluzzo, nel borgo inferiore di San Martino il santuario della Consolata è decorato all’entrata con una danza macabra (1430-1440). A
Macra la cappelletta San Pietro possiede all’interno tra i suoi affreschi
del Quattrocento nella parte bassa della parete una danza macabra.
Questioni sollevate dalla Morte a Notre-Dame-des-Fontaines
Per giustificare l’insolito atteggiamento della Morte a Notre-Damedes-Fontaines, parecchi autori hanno suggerito una possibile influenza
dei Fiamminghi Jan Van Eyck o Petrus Christus 25, verosimile nel
contesto dei numerosi contatti e scambi commerciali ed artistici tra la
Fiandra e l’Italia nel Quattrocento 26. L’ipotesi merita un approfondimento. Un piccolo dittico portabile (oggi conservato al Metropolitan Museum di New York) dipinto da Jan Van Eyck verso il 1435
contiene un pannello (56,5cmx19,7cm) con il Giudizio universale;
una scena molto vicina è stata dipinta nel 1452 da un pittore della generazione successiva, Petrus Christus (fig. 13); di dimensioni più
grandi (134 x 56 cm). È l’uno dei pannelli laterali conservati nella Gemälde Galerie di Berlino di un trittico cui il pannello centrale è sparito.
Le due opere offrono il motivo della Morte volante, rappresentata in
prospettiva, cioè con la testa e il tronco in primo piano (fig. 15, 16).
Alcune divergenze, tuttavia, esistono con la Morte di La Brigue:
–

Le misure sono diverse; lo scheletro di La Brigue è quasi di grandezza naturale
——————
25 V. PLESCH, Painter and priest cit., p. 27; S. BUCK, Petrus Christus’s Berlin Wings
and the Metropolitan Museum’s Eyckian Diptych, in Petrus Christus cit., pp. 65-83, fig. 8;
L. THEVENON, La Brigue et ses hameaux, Nice 2011 (coll. Patrimoines), pp. 133-134.
26

L. CASTELFRANCHI VEGAS, Italia e Fiandra nel Quattrocento, Milano 1998.
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–

Nei pannelli dei Fiamminghi la Morte occupa tutta la loro larghezza, ciò mette in evidenza la divisione dello spazio verticale tra il paradiso, una zona dove avviene la resurrezione dei morti e l’inferno:
i dannati sono tutti raggruppati sotto l’ombra della Morte. Le iscrizioni sul pannello di Van Eyck lo confermano « ite vos maledecti in
ignem eternum » (andate via, maledetti, nel fuoco eterno) 27.
– Alle braccia di questi scheletri sono fissate delle ali nere di pipistrello, la cui caratteristica costruzione con nervature trasversali si
vede particolarmente bene sul quadro di Van Eyck (fig. 15). Questo giustifica la postura del volo. I pipistrelli sono generalmente
simboli della notte, delle tenebre. Ali di pipistrello sono attributi di
creature demoniache, fanno parte da molto tempo dell’iconografia
infernale, si vedono già in opere del Trecento: Ambrogio Lorenzetti nella sua allegoria della redenzione umana (anno 1338 circa)
rappresenta la Morte con ali di pipistrello e una falce; nei dipinti
senesi gli angeli caduti sono muniti di ali di questo tipo. Nel
trionfo del Campo Santo di Pisa, la Morte prende la forma di una
vecchia donna munita di queste ali e di una larga falce (anno 1350
circa). Il motivo è ugualmente presente sulle miniature di Jean
Bapteur, personalità importante nell’arte in Savoia all’inizio del
Quattrocento 28. Anche Giovanni Canavesio fa grande uso di questo motivo.
– Le immagini fiamminghe dello scheletro sembrano più corrette dal
punto di vista anatomico almeno a livello delle clavicole; il bacino è
dissimulato nell’ombra e le gambe si presentano scarnate.
– Nelle due opere fiamminghe, la Morte sta sotto il giustiziere San
Michele, combattente con la spada, il principale attore della scena: è figura centrale nella composizione. Sul quadro di Van Eyck
combatte chiaramente la Morte eterna, unico nemico figurato,
mentre nel quadro di Petrus Christus, ci sono in più ai suoi piedi
due demoni.
——————
27

Matteo, 25,41.

28

P. SCARAMELLA, Italia dei trionfi cit., fig. 18-19; E. MOGNETTI e M. LONJON,
Le panneau double face du Maitre des Anges Rebelles: recherche sur l’image et la forme,
in Hommage à Michel Laclotte cit., p. 35-49 (fig. 19); L. RIVIERE-CIAVALDINI, Une
Savoie en miniature, in « L’Alpe », 21 (2003), pp. 41-45 (p. 44, folio 21 de l’Apocalypse de J. Bapteur).
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A Notre-Dame-des-Fontaines, lo scheletro (non alato) non è al
centro della composizione sotto San Michele, ma alla sua sinistra nella
parte dell’Inferno. Non ha un ruolo particolarmente preciso nell’articolazione della scena, a parte la visione orribile che attira lo sguardo
dell’osservatore o dei fedeli i quali trascurano i personaggi importanti:
il Cristo e San Michele. Viene sovrapposto ad un affollamento allucinante di dannati intrecciati con demoni che, già dalla parte superiore
del pannello precipitano secondo una sapiente disposizione spaziale.
Anche la sua sovrapposizione al muso del mostruoso Leviatan crea
un’ulteriore confusione (fig. 11).
Ci si può chiedere: l’allegoria della Morte era prevista nel progetto iniziale? O sarebbe stata aggiunta? In effetti alcuni indizi potrebbero sostenere questa ipotesi:
– Se si esamina in dettaglio questo scheletro sembra che le sottolineature esagerate dei contorni delle ossa in nero o in marrone (fig.
17) siano insolite nell’arte del Canavesio; d’altra parte ci sono alcune sovrapposizioni di motivi sottostanti (fig. 18) come il dito dell’individuo vicino al cranio (fig. 18b). Sembra che nella stessa zona
mancasse spazio, così l’estremità di un’asta di bandiera è stata troncata (fig. 18c).
– Un dettaglio in particolare è discordante: l’iscrizione che riguarda
La Morte « mors depascet eos » (estratta dai Salmi, potrebbe significare “la morte si pascerà di loro”) non è incluso in un filatterio o
su una bandiera, ma stranamente figura sul lato dello zoccolo della
panca dove sono seduti gli apostoli (fig. 18d).
Ci si può domandare: quando è stato dipinto questo scheletro un
po’ ridondante in questo posto? Forse sarebbe stato aggiunto da Canavesio nel corso del cantiere dopo aver appreso qualcosa sull’allegoria dei
Fiamminghi? È meno verosimile pensare che sia stato dipinto al momento dell’apertura delle porte laterali verso la fine del Cinquecento.
Occorre notare che la parte dell’inferno del Giudizio universale
di La Brigue sembra aver subito più restauri che la parte del paradiso.
Esso offre una tonalità generale più giallastra e i tratti del viso di numerosi personaggi sono molto accentuati; non c’è più la trasparenza, né le
gradazioni acute dei colori che vediamo sui personaggi dell’inferno
nel Giudizio universale di Pigna. D’altra parte i sinuosi tratti rossi
rappresentanti le fiamme o il sangue, sono stati dipinti in diversi pe87
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riodi: certi sono sbiaditi (fig. 18e), altri più vivi. Questa pesantezza
dell’inferno era già stata notata da M. Roques cinquanta anni fa 29
« une restauration antérieure à 1930 semble en partie responsable de cette tonalité assourdie. De même, le restaurateur a affadi tout ce qui dans la peinture de
Canavesio était brutalité expressive et déformation volontaire ».

Nel centro di questo Giudizio universale di La Brigue (fig. 12) il
San Michele, paradossalmente, attira poco l’attenzione. Con la sua lancia uccide un demonietto e colpisce la testa di uno sfortunato che si arrampica ad un piatto della bilancia dell’arcangelo. Attorno al santo si
nota una certa confusione di motivi poco visibili. Ha il piede sinistro
troncato, forse in seguito ai lavori di sistemazione dello spazio sopra
la porta centrale quando, nel 1583, andò in disuso 30. In seguito poi fu
eseguito sulla lunetta di quasi 2 metri di larghezza uno smisurato ritratto che oggi vediamo di Giobbe. Ma, lì, che cosa c’era prima?
Un altro aspetto è da esaminare: come sarebbe pervenuta a Canavesio la conoscenza dell’allegoria dell’uno o dell’altro Fiammingo? Il
dittico di Van Eyck e anche i pannelli del trittico di Petrus Christus sarebbero anticamente conservati (e forse ordinati) da istituzioni religiose spagnole (il primo era stato conservato in un convento spagnolo e il
secondo nella cattedrale di Burgos, poi in un monastero a Segovia) 31.
Nel Quattrocento, i trasporti di beni e di persone sono numerosi
tra Fiandra e Italia. Pittori fiamminghi hanno molti clienti italiani.
Quadri di Van Eyck sono pervenuti a Milano, a Genova, a Napoli;
quadri di Petrus Christus sono segnalati a questo periodo a Firenze,
Napoli, Palermo 32. Jan Van Eyck era non soltanto pittore ma aveva
un importante ruolo diplomatico, compì per il conto di Philippe Le
Bon parecchi viaggi e missioni in Portogallo, in Spagna, in Terra santa, e molto probabilmente in Italia 33. Nella Crocifissione che fa parte
——————
29

M. ROQUES, Les peintures murales cit., p. 351; occorre qui segnalare quanto sarebbe interessante, con mezzi scientifici (osservazioni sotto UV, riflettografie all’infrarosso, ecc...), fare un giorno il bilancio dei successivi interventi di restauro o ritocchi
eseguiti dal 1492 sull’insieme degli affreschi della navata di Notre-Dame-des-Fontaines.
30

V. PLESCH, Painter and priest cit., p. 29 e p. 346, note 47,48.

31

S. BUCK, Petrus Christus’s cit., nota 1

32

L. CASTELFRANCHI VEGAS, Italia e Fiandra cit., cartina p. 55.

33

Les primitifs flamands et leur temps, sous la dir. de B.
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Fig. 1 - Allegoria della Morte,
chiesa di San Bernardo, Pigna (IM)
foto Alberto Cane

Fig. 2 - Allegoria della Morte,
santuario di N.-D.-des-Fontaines,
La Brigue (Alpes-Maritimes)
foto Alberto Cane

Fig. 3 - Allegoria della Morte
e sotto particolare del carro,
chiesa di San Bernardino,
Triora (IM)
foto Alberto Cane

Particolari di mani e di piedi
foto Alberto Cane
Fig. 4 - Pigna
Fig. 6 - La Brigue

Fig. 5 - Triora
Fig. 7 - Pigna

Fig. 8 - La Morte
arciere,
cappella
di St- Sébastien,
St-Etienne-de-Tinée
(Alpes-Maritimes)
foto Alain Philippon

Nelle due pagine
successive
Fig. 11 - Parte
dell’inferno nel
Giudizio
universale di
N.-D.-des Fontaines,
La Brigue
(Alpes-Maritimes)
foto Alberto Cane

Fig. 9 - La Morte arciere,
santuario di Montegrazie (IM)
foto Soprintendenza per
il patrimonio storico, artistico ed
etnoantropoligico della Liguria

Fig. 10 - Il trionfo
della Morte,
facciata
dell’oratorio dei
Disciplini
a Clusone (BG)
foto da Wikipedia

Fig. 12 - Nel centro del Giudizio universale di
N.-D.-des-Fontaines, La Brigue
dall’alto in basso:
il Cristo Redentore,
San Michele,
Giobbe nella lunetta sopra la porta centrale
della chiesa
foto Alberto Cane

Fig. 13 - Giudizio universale, di Petrus Christus
foto Gemälde Galerie, Berlino
Fig. 14-15-16 - Confronto delle allegorie
della Morte, dall’alto in basso: Canavesio,
Van Eyck, Petrus Christus
foto Alberto Cane, foto Metropolitan
Museum, New York, foto Gemälde Galerie,
Berlino

Particolari dell’allegoria di N.-D.-des-Fontaines, La Brigue
Fig. 17 - Sopra: sottolineature attorno al femore
Fig. 18 - Sotto: a) dettagli delle cavità orbitali, b) linea del teschio sopra il dito, c) asta troncata alla
base, d) iscrizione sullo zoccolo, e) fiamme sbiadite
foto Alberto Cane
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del dittico sopracitato, un paesaggio di montagne innevate è stato
identificato 34 come il panorama del Monte Bianco visto dal Jura, più
precisamente dalla strada del Colle della Faucille a Gex, una strada
molto frequentata all’epoca per andare da Chalons-sur-Saône a Ginevra. Van Eyck avrebbe conservato questa visione dopo un viaggio verso
Ginevra o verso l’Italia? Si sa poco della vita di Petrus Christus a
parte il suo arrivo a Bruges poco prima della metà del Quattrocento e
un viaggio nel Basso Reno. L’ipotesi che anche lui abbia fatto un viaggio in Italia nel ’50 è da prendere seriamente in considerazione 35. Per
il suo Giudizio finale, è stato ovviamente ispirato da schizzi o disegni
di Van Eyck forse visti nella bottega, mentre non è da escludere che
lo stesso Van Eyck, se è venuto in Italia negli anni 1420-30, potrebbe
essere stato colpito da qualche trionfo della Morte già esistente in
questo paese. Insomma, non si esita ad ipotizzare che, per il suo
“Trionfo della Morte”, Pieter Breughel, nel Cinquecento, sia stato
ispirato dall’affresco di Palermo!
Conclusione
Possiamo constatare che nella chiesa di San Bernardo a Pigna
l’immagine della Morte, distanziata dal Giudizio Finale sulla parete
settentrionale, rifletta chiaramente il concetto del Giudizio individuale al momento del trapasso, ricorda ai fedeli la vanità della vita e
l’ineluttabilità della morte qualunque sia la posizione sociale.
L’allegoria di Pigna è una creazione originale del pittore ma non è
estranea alla proliferazione delle figure della Morte in regioni vicine,
come le danze macabre dove ogni vivente ha per partner il proprio
cadavere. Si sente qui l’affinità del Canavesio per l’ambiente artistico
dell’arco alpino già osservata nello studio dell’Ultima Cena 36.
A La Brigue, l’allegoria sembra rivestire un altro senso. Nella forma, non si può negare la possibilità di un’influenza del quadro di Jan
——————
SCHOUTE, Tournai 2000, pp. 288-296; L. CASTELFRANCHI VEGAS, Italia e Fiandra
cit., pp. 66-67.
34 R. LEONARDI, Jan Van Eyck, les Alpes et la lune, in « Revue de l’Art », 155
(2007), pp. 51-53.
35

L. CASTELFRANCHI VEGAS, Italia e Fiandra cit., p. 86.

36

C. ELUÈRE, L’Ultima Cena con gamberi a Pigna e altre Ultime Cene nel Ponente ligure, in « Intemelion », 16 (2010), pp. 211-220.
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Van Eyck o di quello di Petrus Christus. D’altronde un’“aria fiamminga” è anche percettibile nel San Michele del polittico di Pigna realizzato da Giovanni Canavesio nel 1500 37. Tuttavia non si può escludere
un effetto di convergenza fortuita: questa stupenda Morte di La Brigue
potrebbe essere il risultato di una ricerca personale maturata dopo
averne visto altre come, ad esempio, l’affresco di Clusone.
Infine una coincidenza sconcerta e raggiunge le domande precedenti: questo scheletro con questa postura spaccata si sarebbe adeguato
perfettamente alla configurazione e alle dimensioni della lunetta sovrastante la porta centrale. Semplice ipotesi: forse Giovanni Canavesio
l’avrebbe progettata all’origine per questo posto logico – rispetto all’allegoria di Pigna – e sarebbe poi stato costretto a spostare quest’immagine giudicata troppo violenta per i fedeli?
La sua sistemazione nel Giudizio universale di La Brigue rimane
per ora un mistero.

——————
37

L. THEVENON, La Brigue et ses hameaux cit., p. 132.
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