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Christiane Eluère

Canavesio e San Michele a Pigna: qualche riflessione
Tra i polittici dipinti da Giovanni Canavesio, quello eseguito per
la chiesa parrocchiale di San Michele a Pigna – sempre conservato in
questo edificio –, considerato la sua ultima opera (firmato e datato 4
gennaio 1500), è particolarmente impressionante per le sue dimensioni monumentali (448x366 cm), per l’abbondante uso dell’oro, sia nei
fondi, sia nei vestiti dei personaggi nelle cornici in rilievo, ma soprattutto per l’alta qualità artistica delle diverse figure dipinte sui
pannelli di pioppo (fig. 1) 1.
In particolare, il pannello centrale dedicato a San Michele suscita
alcuni commenti e riflessioni. Quali sono le fonti d’ispirazione di Canavesio per questo pannello eccezionale?
San Michele è un arcangelo, uno spirito celeste di grado superiore a
quello degli angeli, cioè un personaggio senza riferimenti ad una vita terrena. Il suo culto appare nel mondo bizantino già dal IV secolo. Il nome
« Michele » significa « chi è come Dio ». Michele è il capo della milizia
celeste, il vincitore di Satana; è il pesatore delle anime nel Giudizio finale. Anche alcuni miracoli gli sono attribuiti: avrebbe respinto la flotta
dei Saraceni, guarito lebbrosi, e venne invocato contro la peste a Mentone e a Sospello. Nel Seicento, sotto l’influenza della Controriforma,
simbolizza il trionfo della Chiesa Cattolica contro l’eresia protestante 2.
——————
* Ringrazio il Comune di Pigna (per le pagine a colori) e Don Secondo Peitavino, Alberto Cane, Riccardo Bonifacio, Jean-Pierre De Maeyer e Gina Rubinic.
1

Polittico restaurato nel 2004-2006 da Nicola Restauri di Aramengo (Asti),
sotto la direzione scientifica della dott.ssa Paola Traversone della Soprintendenza
ai Beni Artistici e Storici della Liguria (v. P. TRAVERSONE, A.R. NICOLA, C.
ELUÈRE, Il polittico di San Michele Arcangelo restaurato, Pigna 2006 (Museo di Pigna,
Guida 3), p. 55.
2

L. RÉAU, Iconographie de l’art chrétien, Paris 1955-1959, pp. 49-51.
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In un articolo della nostra rivista 3 sono già stati ampiamente sviluppati certi aspetti del culto di San Michele, in seguito alle sue apparizioni, in Puglia sul Monte Gargano, a Roma (castel Sant’Angelo), alla
Sacra di San Michele in Val Susa, in Normandia (Mont Saint-Michel),
questi tra i principali siti in Europa.
Descrizione del pannello centrale del polittico di Pigna (fig. 2)
Il personaggio è in piedi, di faccia, ha un aspetto inflessibile, le
gambe rigide leggermente divaricate. Il suo sguardo spietato fissa, a
terra, il demonio che sta per essere vinto. Si è colpiti dalla sontuosa
ricchezza del pannello (160x88 cm) 4 sovraccarico d’oro e dal modo
stupefacente, quasi teatrale, in cui è vestito l’arcangelo.
La testa di Michele è circondata da un’aureola radiante che emerge confondendosi con il fondo d’oro, effetto che da l’impressione di
un’inusuale grandezza del simbolo dello splendore divino. I raggi sono di diverse lunghezze e in rilievo ottenuti con la tecnica a pastiglia 5.
Un piccolo diadema trapezoidale sormontato da una crocetta, prodotto con la stessa tecnica, gli orna la fronte.
Il viso è un ovale perfetto. Gli occhi che lasciano vedere l’iride
chiaro e la pupilla nera sono abbassati contro la palpebra inferiore –
tratto caratteristico alla maniera di Canavesio. Il naso è lungo, diritto
e stretto, la piccola bocca quasi femminile è delicatamente disegnata.
La folta e ondulata capigliatura presenta riflessi biondi ottenuti con
tratti fini più chiari sui rilievi delle ondulazioni. Le ali dell’arcangelo
sono alte e larghe, rosse fuori, e con sfumature di diversi grigi all’interno. Porta una sontuosa cappa ornata con broccato d’oro, molto
pregiato all’epoca, a motivi raffinati di granata, di cardo, e di fiori stilizzati. Sul suo petto i bordi della cappa sono riuniti da una pesante
fibula quadrilobata con un disco centrale. Il largo bordo della cappa è
——————
3 R. BROCHIERO, Contribution à l’étude du Patrimoine d’architecture sacrée. La
Sacra di San Michele de Turin, in « Intemelion », 4 (1998), pp. 123-142.
4 P. TRAVERSONE, San Michele arcangelo, in TesoRitrovati. I carabinieri per l’arte
e nell’arte, Catalogo della mostra (Genova, 15 marzo-3 aprile 2004) a cura di A.
TONCINI CABELLA, Genova 2004, pp. 58-59.
5 C. ELUÈRE, Bréa et l’or, in L’arte dei Brea tra Francia e Italia. Conservazione e
valorizzazione, Atti del convegno, Genova, Convento di Santa Maria di Castello, 31
ottobre 2005, a cura di M.T. ORENGO, Borgo S. Lorenzo 2006, pp. 8-12.
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dorato, porta iscrizioni (Sancte Michaele defende nos) 6 ed altri motivi
decorativi ottenuti a pastiglia.
Sotto la cappa, il personaggio porta un giustacuore tipico del XV
secolo, molto attillato somigliante probabilmente ad un cuoio decorato con chiodi metallici, forse dorati, chiuso da due fermagli dorati
fissati su nastri rossi.
Il collo è orlato di nero, le maniche sono orlate da un gallone
giallo forse dorato. Da questi orli esce una fine cimasa bianca, indicante una sottocamicia leggera. La parte alta del petto è protetta da
una gorgiera in cotta di maglia, il cui bordo inferiore dorato presenta
motivi a festone. Il giustacuore è orlato alle anche da una ciambella
d’oro lavorata in rilievo con, sotto, una fila di motivi dentati a trifoglio di colore marrone. Dei nastri verticali d’oro in rilievo costituiscono una specie di gonna corta a pieghe, che protegge la parte alta
delle cosce, simile a quelle in uso nelle divise militari romane.
Le gambe sono rivestite da una sorta di pantalone di colore marrone con strisce verticali più scure che potrebbero rappresentare elementi
di cuoio, o elementi metallici diventati irriconoscibili. Da un punto di
vista pragmatico ci si può chiedere come erano fissate le voluminose ginocchiere dorate? La loro parte inferiore riproduce lo stesso motivo
decorativo a pieghe della « gonna ». Ai piedi, degli stivali leggeri in
cuoio chiaro foderato di rosso montano fino al polpaccio.
Con la mano destra tiene l’asta di una lancia dorata sormontata
da una croce, che con la punta della sua estremità colpisce la pancia
del demone.
Con la mano sinistra, l’anulare levato in modo prezioso, tiene la
bilancia graduata del Giudizio. Il piatto alto contiene l’eletto mentre nel
piatto più basso una dannata è tirata verso giù dalla mano del maligno.
Il demonio, non più grande di un gattone, con delle ali da pipistrello, ricorda l’iconografia degli affreschi del Giudizio Finale 7: ha un
aspetto mostruoso, una testa di bestia feroce, con canini aguzzi da carnivoro, baffi ed occhi felini; dalla sua pancia sta emergendo un’altra
faccia orribile. Le membra sono zampe a tre dita con unghie da rapace. Dalla mano sinistra armata con un lungo gancio nero, il demonio
——————
6

P. ROQUE, Les peintres primitifs niçois, Nice 2001, p. 95.

7

C. ELUÈRE, Canavesio e la Morte, in « Intemelion », 18 (2012), pp. 77-90.
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respinge la punta della lancia. Con la sua coda avvinghia la gamba sinistra di San Michele.
Ricerca di paragoni
a) San Michele, un « antico efebo »
Sarebbe datata 1472 una miniatura di San Michele corazzato
molto violento, in lotta contro i demoni, dipinta da Canavesio e conservata ad Albenga 8. Nel Giudizio Finale degli affreschi della chiesa
di San Bernardo a Pigna (1482) e nella chiesa di Notre-Dame-desFontaines à La Brigue (1492), Canavesio aveva, come sul polittico, di
già vestito l’arcangelo come un imperatore romano, con la corazza a
lambrecchini. Nell’affresco di Pigna (fig. 3), l’arcangelo biondo porta il
diadema triangolare, le spalle sono coperte dalla cappa rossa all’esterno e grigia all’interno, chiusa da una fibula rotonda. Una attillatissima
corazza è decorata da un motivo centrale giallo a festone, (evocante
l’oro?). La gonna a pieghe è simulata con quadretti irregolari sovrapposti che imitano le scaglie. Anche le sue ginocchiere sono decorate
da pieghe nella parte inferiore. La lancia sormontata dalla croce che
Michele tiene con la mano destra colpisce un demonio, nella mano sinistra tiene la bilancia, nei cui piatti sono pesati i libri.
A Notre-Dame-des-Fontaines, il San Michele del Giudizio finale
(fig. 4) ha una piccola aureola dorata, un diadema trapezoidale diventato nerastro come la corazza e come la sua lancia sormontata dalla
croce, elementi forse argentati o stagnati all’origine. Porta degli spallacci con un motivo a spirale e pieghi all’estremità. La corazza è scura,
la parte dei lambrecchini presenta due file di motivi a scaglie quadrate e
regolari. A La Brigue sul rivestimento delle sue gambe di colore scuro,
si distinguono le ginocchiere grigie. Anche per queste parti è possibile
supporre l’uso di rivestimenti di stagno o argento.
Alcune altre figure di San Michele di questo tipo sono presenti
nella nostra zona alla fine del Quattrocento: nell’affresco del Giudizio
Finale (autore sconosciuto) a Triora, chiesa di San Bernardino 9 (fig. 5)
——————
8 G. ALGERI e A. DE FLORIANI, La pittura in Liguria. Il Quattrocento, Genova
1991, p. 331, fig. 297.
9

I. MANFREDINI, Gli affreschi di San Bernardino a Triora, Triora 2006.
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o ancora su un pannello laterale del polittico dipinto da Bracesco a
Montegrazie (1478) 10, che, all’opposto dell’immagine di Pigna, è poco
offensivo, è soltanto un personaggio grazioso dell’Arte Cortese.
A Pigna si è colpiti dall’espressione di forza, di maestà e di potere
che emana dal San Michele, rappresentato come un giovane principe
trionfante, con un vestito ispirato a volte ai potentati della sua epoca e
dell’antichità. Questo tipo di rappresentazione atemporale e asessuata
per San Michele non è lontana da uno stereotipo ieratico esistente già
nel mondo bizantino come sulle icone d’argento e oro del tesoro di
Venezia 11.
Fa pensare ad una figura altera di Michele, dipinta da Van Eyck, da
ricordare qui. Si tratta del pannello laterale del cosiddetto « trittico di
Dresda » (1437). L’arcangelo porta una ricca corazza ornata, anche dal
motivo decorativo delle spirali (conchiglia simbolica) sugli spallacci che
ritroviamo a Notre-Dame-des-Fontaines, e, sul petto, ha una decorazione con chiodi metallici, come a Pigna. Coincidenza? Questo trittico
era stato ordinato ed era proprietà di una famiglia genovese, i Giustiniani 12. Van Eyck utilizza lo stesso stereotipo nel suo piccolo dittico del
Giudizio finale 13. Un altro fiammingo, Josse Lieferinxe, attivo in Provenza, utilizza anche motivi vicini con la spirale per la decorazione della
corazza del suo San Michele sul pannello conservato ad Avignon 14.
b) San Michele, un guerriero medioevale
Il San Michele esistente sul pannello laterale del polittico della Vergine di Pornassio eseguito e firmato da Canavesio nel 1499 15, cioè poco
——————
10 G. MULAZZANI, Il grande polittico e la « querelle » sul Braccesco, in in Montegrazie, un santuario del Ponente ligure, a cura di F. BOGGERO, Torino 2004, fig. 42.
11 M.E. FRAZER, Émaux et orfèvreries byzantins, in Le trésor de Saint Marc de Venise, Paris 1984, pp. 141-145 e 171-173.
12

G. ALGERI, Testimonianze e presenze fiamminghe nella pittura del Quattrocento, in Pittura fiamminga in Liguria, sec. XIV-XVII, a cura di P. BOCCARDO e C. DI
FABIO, Genova, 1997, pp. 39-42.
13

Nel Metropolitan Museum, New York, v. C. ELUÈRE, Canavesio e la Morte
cit., p. 85.
14

M. LACLOTTE, D. THIÉBAUT, L’école d’Avignon, Paris 1983, pp. 260-261.

15

E. PARENTE, La pala dell’altare di Verderio, opera di Giovanni Canavesio, 20
marzo 1499, a 500 anni dall’anniversario, Cornate d’Adda 1999, pp. 24-25.
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prima di quello di Pigna, è rappresentato in modo più corrente nell’iconografia, non di faccia ma di tre quarti (fig. 6). Porta una semplice armatura metallica articolata ed una cotta di maglia attorno al collo e alle
braccia. Un orlo bianco di camicia fuoriesce dai polsi e dal collo. Una
cappa ornata di broccato d’oro a motivi di granata, è foderata in rosso
ed è chiusa con una fibula ovale. Sulla testa porta un’aureola circolare
con l’iscrizione a pastiglia « Michelis arcangelo ». Alla fronte ha un diademino sormontato da una croce. Le sue ali sono grigie all’interno e
rosso chiaro all’esterno. Il viso ovale dell’arcangelo è molto simile a
quello del San Dalmazzo che si trova su un altro pannello. Lo sguardo
di San Michele è diretto verso il basso, il naso lungo e la preziosa bocca
sono simili a quelli del San Michele di Pigna (figg. 11-12). Ovviamente
l’artista ha scelto lo stesso stereotipo per il viso dell’arcangelo a Pornassio e a Pigna – tra l’altro cliché (o cartone preparatorio) similare anche
al viso della Caterina di Alessandria del polittico di Pigna 16.
Mentre figura spesso su pannelli laterali, pochi polittici sono dedicati a San Michele. Un altro, nella zona, non è né firmato, né datato,
si trova conservato nel musée Chéret à Nizza (metà del Quattrocento?) 17. L’armatura metallica dell’arcangelo è molto simile a quella del
pannello di Pornassio, mentre la posizione delle gambe offre più rigidità e grossolanità. La figura del demonio presenta qualche affinità
con le opere di Pigna e Pornassio (fig. 14-15).
Più spesso, in effetti, nella pittura della zona, nella seconda metà
del XV secolo l’arcangelo è rappresentato con questa semplice armatura
metallica articolata in uso presso i guerrieri della sua epoca: sui pannelli
laterali dei polittici di San Giovanni Battista (G. Durandi, circa 1450,
museo di Nizza), di Santa Caterina da Siena (L. Brea, 1488, convento
dei Domenicani a Taggia), dell’Annunciazione a Lieuche (Alpi Marittime, L. Brea, 1499), di San Nicola a Monaco (L. Brea, 1500), di Santa
Margherita a Luceram (Alpi Marittime, L. Brea? 1500?), di San Giorgio
a Montalto Ligure (L. Brea, 1516) – o ancora, nelle Alpi Marittime, tra gli
affreschi di Luceram della cappella di Notre-Dame de Bon Coeur, (G.
Baleison? Fine XV secolo), di Greolieres, chiesa St Pierre (1480?) 18.
——————
16

P. TRAVERSONE, A.R. NICOLA, C. ELUÈRE, Il polittico di San Michele cit., p. 6.

17

P. ROQUE, Les peintres primitifs niçois cit., p. 94.

18

Ibidem, pp. 42-43, 108-109, 114, 120, 124, 128, 130-132, 136, 205.
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Fig. 1 - Pigna, chiesa parrocchiale, il polittico di San Michele, opera di Giovanni Canavesio,
(fotografato in laboratorio, dopo restauro), foto Laboratorio Nicola.

Fig. 2 - San Michele arcangelo, pannello centrale del polittico di G. Canavesio, foto
Laboratorio Nicola.

Fig. 3 - San Michele arcangelo, particolare
del Giudizio Finale, affresco della chiesa di
San Bernardo, Pigna, foto Alberto Cane.

Fig. 4 - San Michele arcangelo, particolare
dell'affresco, chiesa di Notre-Dame-desFontaines, La Brigue (Alpi Marittime), foto
Alberto Cane.

Fig. 5 - San Michele arcangelo, particolare
dell’affresco, chiesa di San Bernardino, Triora, foto Alberto Cane.

Fig. 7 - Retro del pannello di San Michele, foto
Laboratorio Nicola.

Fig. 6 - San Michele arcangelo, pannello laterale
del polittico di Pornassio, foto Studio R. Mascaroni.

Fig. 8 - Statua lignea di San Michele, XVXVI secolo, chiesa di Pigna, foto Laboratorio Bonifacio.

Fig. 9 - Particolare della corraza con la
cotta di maglia, foto Laboratorio Bonifacio.

Fig. 10 - Particolare delle cosciali dorati e
del demonio, foto Laboratorio Bonifacio.

Fig. 14-15-16 - Particolare del demonio, da sinistra a destra: polittico di Pigna, polittico di Pornassio, statua di Pigna.

Fig. 11-12-13 - Viso di San Michele arcangelo da sinistra a destra: polittico di Pigna, polittico di Pornassio, statua di Pigna.

Fig. 17 - Nicchia nella parete dell’abside durante il
restauro del polittico, foto
J.P. De Maeyer.
Fig. 18 - Particolare della
foto d’archivio pubblicata
nella Guida del Museo di
Pigna, 3, 2006, p. 10 (Foto
Mazzini, 1941, Archivio
Fotografico della Soprintendenza per il Patrimonio
Storico, Artistico ed Etnoantropologico della Liguria).

Fig. 19-20 - Retro della
statua lignea prima e dopo
il restauro, foto Laboratorio
Bonifacio.

Fig. 21- Traversa di legno con
iscrizione, foto C. Eluère.

Fig. 22-23 - Particolari dei vasi stilizzati in stucco (?) scoperti a sinistra e a destra sulla parete
dell’abside, foto J.P. De Maeyer.

Fig. 24 - Parete dell’abside messa a nudo durante il restauro del polittico, foto J.P. De Maeyer.
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Insomma, i pittori del Quattrocento avevano la scelta tra tre stereotipi di San Michele: all’antica 19, con l’armatura medioevale, anche
con la lunga tonaca bianca 20 (che non sembra esistere nella nostra zona). Da segnalare un’opera significativa dipinta dal pittore svizzero
Hans der Leu der Ältere, maestro al garofano, verso 1495, con le due
funzioni di San Michele chiaramente individuate dalle sue « divise »: un
pannello con San Michele in lunga tonaca bianca pesa le anime con la
bilancia e, sull’altro pannello, con l’armatura metallica e la spada uccide il demonio 21.
La scultura dell’arcangelo Michele a Pigna
Un’altra opera è spesso rapportata al pannello di San Michele di
Pigna. Si tratta di una scultura lignea dell’arcangelo che, oggi, è esposta in una cappella laterale della stessa chiesa parrocchiale.
La statua di San Michele, alta 132 cm, in legno di salice (figg. 8-10),
è stata talvolta attribuita a Canavesio 22 in quanto presenta – unicamente
nella composizione della « panoplia » – qualche similitudine con il pannello dipinto. Comunque importanti differenze permettono di non
aderire a questa ipotesi. Il restauro della scultura nel 2000 23 ha permesso
tra l’altro di scoprire la policromia originale, con la doratura ben conservata sull’armatura e le ali, di restituire il movimento di un braccio, e
di rilevare l’estremità della croce della Resurrezione. Porta una cappa
foderata di blu scuro. Il suo viso non è ovale ma ha una forma quadrangolare massiccia. I capelli sono disposti in lunghi boccoli biondi. Il suo
sguardo curiosamente vago ed indifferente non è diretto verso la sua
vittima. Il naso è corto. Indossa una cotta di maglia che scende sulle sue
cosce, e sopra, la sua corazza dorata con lambrecchini dorati porta motivi ornamentali nella parte inferiore: motivi di fiori stilizzati ottenuti
——————
19

Da notare che la bottega di Andrea della Robbia ha prodotto pannelli smaltati
di polittico dove figura un San Michele di questo tipo.
20 Tra i più conosciuti: Dürer, Schongauer (opere nel museo del Louvre), Vanderweyden (polittico di Beaune), Colijn de Coter (polittico di Cologna).
21

Esposti nel Kunsthaus di Zurigo.

22

M. BARTOLETTI, San Michele Arcangelo, in La Sacra Selva. Scultura lignea in
Liguria tra XII e XVI secolo, Catalogo della Mostra tenuta a Genova nel 2004-2005, a
cura di F. BOGGERO, P. DONATI, Genova 2004, p. 208 (con bibliografia).
23

Restauro nel Laboratorio Bonifacio, Bussana.
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con punzoni, e i lambrecchini formanti una specie di gonna a pieghe
sono ornati lungo ogni rilievo verticale da motivi circolari punzonati.
Le sue gambe sono inguainate da cosciali dorati con ginocchiere decorate anche a motivi di pieghe alla loro base. Le braccia sono coperte da
elementi articolati anch’essi dorati. Sulla fronte, un diadema a punta, ma
sembra non aver avuto aureola a meno che sia sparita. Con la sua lancia
cruciforme della Resurrezione colpisce al cuore un nero demonio antropomorfo, dalla testa cornuta, grossi occhi e labbra bestiali, un corpo
umano però coperto da sottili scaglie di batraci e piedi a tre dita di rapace (fig. 16). Da notare che nell’iconografia l’antropomorfismo del demonio è generalmente considerato come un tratto più recente in confronto agli stereotipi medioevali limitati a batraci, serpenti, dragoni, cani o animali carnivori.
Questa scultura è liscia, non lavorata sul suo retro massiccio, non
scavato come accade spesso. Doveva all’origine essere appoggiata contro una parete o far parte di un gruppo scolpito come nei « Flügelaltäre » della zona alpina. In effetti l’esecuzione del viso massiccio
sembra caratteristica della scultura policroma esistente tra l’alta Renania, la Savoia e il Sudtirolo 24, ma non dell’arte di Canavesio (figg. 1113). Inoltre in un documento nell’archivio di stato di Genova datato 28
gennaio 1472, inizio della carriera di Canavesio, c’è una richiesta ad un
falegname per un’opera dell’artista, ciò indicherebbe che non era quindi
« mastro falegname e intagliatore » 25. Se l’esecuzione della statua può essere più o meno contemporanea del polittico di Canavesio, non si sa
inoltre quando esattamente essa sia arrivata nella chiesa di Pigna.
Secondo la memoria popolare, una volta, il 29 Settembre, giorno
di San Michele, questa scultura veniva esposta in una nicchia scavata
nella parete dietro il polittico a livello del pannello centrale amovibile,
anch’esso a sua volta rimosso. Ne è testimonianza una foto datata
1941 conservata nell’archivio della Soprintendenza 26. Ma, a quando risale questa tradizione?
——————
24

E. EGG, Gotik in Tirol, Die Flügelaltäre, Innsbruck 1985, ad es. figg. 62, 216.

25

G. VISENTIN, Certezze e dubbi, in Sulle orme di Giovanni Canavesio (sec. XV),
Catalogo della Mostra documentaria, 1-23 dicembre 1990 a cura di M. MARCHIANDO
Pacchiola, Pinerolo 1990 (I quaderni della Collezione civica d’arte, 25), p. 13.
26

P. TRAVERSONE, Pigna e il polittico di San Michele Arcangelo, in P. TRAVERSONE,
A.R. NICOLA, C. ELUÈRE, Il polittico di San Michele cit., pp. 8-10.
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Dallo studio di N. Lamboglia 27 risulta che la chiesa venne ingrandita nel 1450, in seguito nel 1570 e altre trasformazioni seguirono.
Nel 1500, data del polittico, la navata era dunque più corta. All’epoca
l’ancona fu probabilmente disposta sopra l’altare o immediatamente
dietro, il quale logicamente non essendo contro la parete dell’abside
creava uno spazio per un deambulatorio. Questa solita disposizione
che lascia visibile il retro del polittico esiste, tra l’altro, nella chiesa di
Verderio superiore (provincia di Lecco, presso Monza) che ospita oggi il polittico di Pornassio, o ancora nella chiesa dei Domenicani di
Taggia per la presentazione del polittico di Brea sull’altare centrale.
La nicchia esistente nell’abside della chiesa di Pigna (che presenta
inoltre una certa similitudine con quella del cinquecentesco polittico
di San Marco a Camporosso, con il quale è stata paragonata 28) non
può essere datata prima del 1570, data dell’ampliamento della chiesa.
Potrebbe all’origine non avere avuto niente a che vedere con il polittico se quello si trovava allora distante dall’abside - sopra l’altare.
Nella foto del 1941 ( probabilmente scattata nel 1940 e archiviata
nel 1941 - Nino Lamboglia nel suo articolo del 1946 indica che il polittico è stato portato via da Pigna per restauro nel giugno 1940 29)
sembra che la statua abbia difficoltà a collocarsi nella nicchia non
perfettamente adeguata: quindi fu necessario aggiungere due lastre
sotto la statua e la croce esce leggermente dalla nicchia (particolare,
fig. 18) 30. Potrebbe essere che a causa di queste manipolazioni ripetute l’estremità della croce della Resurrezione risulti danneggiata e la
sua orientazione sformata (fig. 19 e 20).
Il pannello di San Michele è stato munito sul retro di traverse di legno (fig. 7) verosimilmente il risultato del restauro tra 1940 e 1942 31.
Non si può escludere l’ipotesi della ripresa di un preesistente rinforza——————
27 N. LAMBOGLIA, Primi restauri alla Chiesa parrocchiale di Pigna, in « Rivista
Ingauna e Intemelia », n.s., XVIII (1963), pp. 62-73, fig. 12.
28

P. TRAVERSONE, Pigna e il polittico cit., p. 9.

29

N. LAMBOGLIA, Il polittico di Pigna, in « Rivista Ingauna e Intemelia », n.s., I
(1946), pp.42-43.
30 Vedere la foto Mazzini, Archivio fotografico della Soprintendenza per il Patrimonio artistico, storico ed Etnoantropologico della Liguria, pubblicata nell’articolo
P. TRAVERSONE, Pigna e il polittico cit., p.10.
31

Restauri in Provincia di Imperia, a cura di F. BOGGERO, Genova 1986, pp. 13-15.
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mento installato, ad esempio, dopo l’allarme sullo stato pessimo del
pannello, espresso da Bres nel 1914 32, o forse prima, l’intervento tecnico
che sarebbe stato responsabile della fortuita « mobilità » del pannello?
Ad ogni modo la tradizione di utilizzare la nicchia per la statua di San
Michele non può risalire all’epoca della prima impostazione del polittico.
Le due predelle
Fino ad ora, un elemento non ha attirato l’attenzione. Si tratta di una
lunga traversa di legno che è stata utilizzata come bordo sopra la mensola
muraria che supporta il polittico (fig. 21). Porta un’iscrizione dipinta in
nero, oggi polverosa e poco leggibile. Certe lettere sono sbiadite, altre più
nitide; la prima parte dell’iscrizione, a sinistra, ha subito sovrapposizioni.
Sembra che si possa decifrare:
« MOR(IS V)TIVS MDCLLVIIII VITA.NOSTRA », o ancora
« MOR(SISM)TIVS MDCLLVIIII VITA.NOSTRA »
La data, nel centro, è 1678 o 1679. Questa iscrizione merita di essere presa in considerazione e in futuro studiata per capire l’esatta sua
formulazione 33. Non sembra a priori avere niente a che vedere con
San Michele a meno che sia un’ingiunzione per l’annientamento,
l’uccisione del « Male ». È un’ipotesi (un’altra supposizione sarebbe
che il calligrafo avrebbe scritto « TIVS » al posto di « TVIS »...).
Soprattutto a che avvenimento si riferisce questa data 1678 o 1679?
Potrebbe essere la data del trasferimento del polittico contro la parete
dell’abside?
Questo solleva un altro problema, quello della doppia predella.
Perché una doppia predella? Un bisogno di sollevare, allungare l’opera?
Le due predelle sarebbero realizzate in due diversi tipi di legno: la
prima, con scene della vita di Gesù, sarebbe in albero da frutta (forse
ciliegio?), la seconda, con gli apostoli, sarebbe di noce 34; d’altra parte
——————
32 L. BRES, L’arte nella estrema Liguria occidentale. Notizie inedite, Nizza
1914, p. 50.
33 Ringrazio Beatrice Palmero per il suo aiuto e la discussione su una prima possibilità di interpretazione.
34

Osservazioni compiute dal laboratorio Nicola, Aramengo, NICOLA Restauri, Scheda di Restauro, 2006.
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le loro rispettive lunghezze sono diverse di circa 50 cm, la seconda
predella con gli apostoli, più corta, è completata ad ogni estremità da
elementi decorativi scolpiti e dorati.
È ovvio che il polittico, attraverso cinque secoli, abbia subito restauri
o riparazioni in momenti diversi, difficili da determinare. Le predelle
sembrano attribuibili a Canavesio; tuttavia ci si può chiedere se quella
con gli apostoli sia stata un pezzo recuperato da un altro polittico.
Lo spostamento del polittico contro la parete dell’abside
L’altare maggiore di marmo prezioso esistente ancora in situ nella
chiesa oggi corrisponde ad un tipo datato tra la fine del Seicento e il
Settecento. Vista la sua configurazione non poteva sostenere il polittico. È probabile che il polittico sia stato fissato alla parete dell’abside
quando questo altare venne introdotto nella chiesa, forse alla data
dell’iscrizione della traversa di legno?
Durante il restauro del polittico tra 2004-2006, la parete dell’abside
messa a nudo ha permesso osservazioni interessanti. Almeno due indizi sono qui da considerare:
1°) nel centro della zona alta, le tracce di un largo motivo semirotondo che fu staccato. La sua impronta mette a nudo le pietre
del muro sottostante (fig. 24).
2°) sui fianchi, a destra e a sinistra del motivo staccato due motivi di
stucco o smalto (?) bianco in bassorilievo che rappresentano vasi
stilizzati con piedistallo. Sono stati nascosti dalla fissazione del
polittico (fig. 22-23).
C’era dunque una decorazione probabilmente di stucco in basso
rilievo – forse un motivo con un medaglione centrale – sulla parte superiore della parete dell’abside prima che il polittico venisse fissato
sopra. È possibile che la seconda predella fosse allora necessaria per
alzare il polittico alla misura giusta per raggiungere il livello sotto la
vetrata in mezzaluna e offrire una visibilità migliore dell’opera?
Quell’abside è datata 1570, fase dell’ampliamento della navata 35.
Si sa che nel 1744 venne deciso non soltanto la costruzione o il rifacimento delle volte a crociera sopra la navata, ma anche l’amplia——————
35

Se seguiamo sempre N. LAMBOGLIA, Primi restauri cit., p. 70.
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mento della sacrestia verso Est (dietro l’abside) con copertura a volta
della strada laterale 36.
Viste la cronologia dell’edificio e le osservazioni qui sopra, lo
spostamento del polittico contro la parete dell’abside – come lo vediamo oggi – sarebbe avvenuto probabilmente tra la fine del Seicento
e il Settecento soltanto.
Conclusione
San Michele senza dubbio è stato onorato come protettore e difensore di Pigna, vista l’iscrizione leggibile sul bordo della sua cappa e il
suo aspetto. La tradizione di dedicare i borghi in altitudine a San Michele 37 benché a volte contestata sarebbe però valida nel caso di Pigna.
Questa sontuosa e irreale rappresentazione di San Michele arcangelo – il personaggio più importante nel Giudizio finale dopo il Cristo – con un viso raffinato, irradiante, dal quale sprigiona dolcezza e
potere, sarebbe il risultato di una geniale ispirazione di Giovanni Canavesio, allora all’apice della sua arte. La sua scelta dell’antico aspetto
militare di San Michele è probabilmente stata anche influenzata dallo
sviluppo nella zona del culto dei santi legionari che comincia a fiorire
alla fine del Quattrocento 38.
Il polittico di San Michele fa parte della storia e della vita di Pigna. N. Lamboglia l’aveva capito e descritto nel suo articolo sulle
« vicende » del polittico durante la seconda guerra mondiale 39.
Ma, le vicende del polittico cominciarono qualche secolo prima!
Non sembra ormai più possibile sostenere un’origine contestuale
tra l’ancona, la seconda predella e la statua. Evidentemente non facevano parte del progetto concepito e realizzato da Giovanni Canavesio.

——————
36

Ibidem, p. 72.

37

A. VAN GENNEP, Le folklore français, II, Paris 1949, rééd. 1999, pp. 2248-2254.

38

C. ISNART, Saints légionnaires des Alpes du Sud, Ethnologie d’une sainteté locale, Paris 2008, pp. 1-55.
39

N. LAMBOGLIA, Il polittico di Pigna cit.
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