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FIG. I - SAVIGLIANO, CHIESA DI SANT' ANDREA, CAMPANILE - CROCIFISSO 

UN CROCIFISSO TRECENTESCO 
IN PIEMONTE 

A LLO SCARSISSIMO ELENCO delle pitture piemontesi 
del secolo XIV I) si aggiunge un affresco venuto 

recentemente in luce nel vano alla base del campanile di 
Sant'Andrea, a Savigliano 2) (fig. I). Forse in altri centri, 
meno poveri di opere del Trecento, questo dipinto sarebbe 
parso affatto trascurabile, non qui, ove le distruzioni 
hanno pressochè cancellato la fisionomia artistica di tutto 
un secolo. 

L'affresco, rappresentante il Crocifisso tra la Madonna 
e S. Giovanni Evangelista, è sicuramente trecentesco. 
La supposizione che il suo modulo compositivo possa 
essere sopravvissuto, COn purezza pari alla tenacia, per 
molti decenni, non pare tanto fondata da autorizzare uno 
spostamento fino al secolo successivo. Inoltre, il dipinto 
non si riallaccia a nessUnO degli aspetti della pittura su-

balpina del primo Quattrocento: l'uno, più modesto e 
popolare, in cui fiaccamente si ripetono Il le forme sca
dute di un antico repertorio romanico, che soddisfa an
cora ad Una sua tradizionale, irrozzita funzione decora
tiva 1f; 3) l'altro, dominante e schiettamente gotico, da 
cui emergono le differenti figure di Giacomo Jacquerio 
- sensibile al gusto nordico - e dell'anonimo maestro -
francesizzante ma subalpino - attivo nella sala baronale 
del castello della Manta. 

Al limitato interesse qualitativo il Crocifisso di Savi
gliano ne unisce un altro ben maggiore, per la cultura 
tutta italiana e trecentesca che in esso si riflette come 
debole eco proveniente da centri lontani. 

Il modulo compositivo del Cristo ripete, COn sufficiente 
fedeltà, quello che fu caro all 'ambiente giottesco. Ma le 
varianti - trascuro quella, altrimenti fondamentale, della 
secchezza delle forme dovuta semplicemente a scadi
mento qualitativo; trascuro anche i minori aspetti ico
nografici quali i lunghi chiodi uscenti dalle mani - Cl 
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FIG. 2 a, c) SAVIGLIANO, CHIESA DI SANT'ANDREA, CAMPANILE - CROCIFISSO (PARTICOLARI) 
b) MILANO, PALAZZO ARCIVESCOVILE, AFFRESCO (PARTICOLARE, dal Toe~ca) 

portano ad altro ambiente. Il perizoma ha un bordo rica
mato a motivo ispirato da caratteri cufici che mai, che 
io sappia, si ritrova nei Crocifissi in Toscana, ove sempre 
esso è un lino trasparente e leggero, privo di bordo. Nel 
capo di Cristo - ne emana un dolore intenso e desolato, 
lontano però da ogni spasimo, ormai superato dall'insen
sibilità della morte - è sostituito al giottesco senso di 
massa un linguaggio lineare, fatto d'ombreggiature lunghe 
e sottili, di eleganze calligrafiche; le forme si affilano, i 
capelli di sciolgono e cadono fin sul petto, divisi in lunghe 
ciocche ondulate e gracili; la sostanza della carne del viso 
è Il lanuginosa e traspirante w Questi ultimi aggettivi 
si riferiscono ad un'opera di valore altissimo; 4) non par
ranno tuttavia esagerati, non interessando l'intrinseco 
valore d'arte dell'affresco di Savigliano, quanto l'ambiente 
raffinato che in esso vagamente si riflette. Al prototipo 
nato in quell'ambiente gli attributi si vogliono riferire, allo 
sconosciuto esemplare le cui qualità non sono del tutto 
spente nella modesta fatica del pittore di Sant'Andrea. 

Siamo in clima di toscanismi, mi pare indubbio, ma 
intesi, o meglio, modificati, con senso di eleganza Il pa
dana /I, in quel clima che espresse - per citare un altis
simo esempio - Giovanni da Milano. Nè sembri che ad 
atmosfera irrespirabile mi voglia innalzare, chè conviene 
rifarsi a pilastri fondamentali quando un'opera, qualun
que ne sia il valore, oscilla nei nostri pensieri senza tro
vare diversamente una base, come questo affresco, indice 
di un gusto altrimenti ignoto in Piemonte, per quanto 
possiamo oggi sapere. 5) Appunto in Giovanni da Milano 
si incontrano le stoffe ornate dal bordo ricamato a motivi 
tratti da caratteri cufici; suo è il tipo del Cristo. 6) Vici
nanZe soltanto casuali, e tanto generiche da parer ro
mam;ate? Non credo. Il modello originale cui si rifece, 
fors'anche per via mediata, l'artefice di Sant'Andrea, era 
nato nella circoscrizione Il lombarda /I della vasta cerchia 
toscano-padana del secondo Trecento. 

Qualche somiglianza, vaga ma indubbia, mi pare di 
scorgere tra le figure dolenti ai lati del Crocifisso di 

Savigliano e alcune larve di affresco aventi Il caratteri 
di fattura e di stile del tutto simili a quelli della Pittura 
toscana, nelle opere dei migliori seguaci di Giotto /I , 

ritrovate dal Toesca nel palazzo arcivescovile di Milano. 7) 

(fig. 2). L'affermazione del Toesca ci riporterebbe dunque 
in clima schiettamente giottesco; ma credo che essa vada 
temperata in senso più lombardo, seguendo le tracce di 
quel particolare aspetto del giottismo cui già accennò 
il Longhi a proposito appunto di Giovanni da Milano. B) 

Incerto segno, questo del Crocifisso di Savigliano, ma 
da assumersi come cauto indice che la maniera toscano
lombarda possa aver posto radice anche in Piemonte, pri
ma che il flusso del gotico oltre montano apportasse al gusto 
della regione una modificazione profonda. R. CARITÀ 

I) Cfr. A. M. BRI~lO, La pittura in Piemonte dall'età romanica al Cinque
cento, Torino, '942, pp. 24-27 e '55-'59, con bibl. completa. In seguito 
usci un art. di N. GABR[ELL[, La Crocifissione trecentesca del duomo di 
Novara, in Boli. storo bibl. subalpillo, voI. XLIV, '942, (n. I). I dipinti di 
questo soggetto, oggi noti in Piemonte e databili sicuramente nel sec. XIV, 
sono quindi tre i in ordine cronologico sicuro: quello nel campanile di S. Pietro 
a Cherasco, fortemente drammatico nel linguaggio ancor bizantineggiante 
(BRI~lO, op. cit., p. 26); quello pubblicato dalla Gabrielli, nel quale sono ri
lIessi giunteschi; e quello di cui si tratta in questo articolo. Il frammentario 
Crocifisso nell'ex convento di S. Francesco a Cassine, certo della seconda 
metà del secolo (cfr. N. GABRIELLI, Monumemi della pittura ne/la provincia di 
Alessandria ecc., Alessandria, s. d., pp. 12-r3 e A. M. BRIZIO, op. cit" p. 25, 
che li porta assai più innanzi nel secolo) mi pare difficilmente giudicabile per 
la cattiva conservazione. È tuttavia da riallacciare alla pittura lombarda. 

2) L'affresco fu scoperto dall' Abate di Sant' Andrea., Mons. G. Benso, 
con la collaborazione di un giovane appassionato, Oreste Garzino. Nel vano 
alla base del campanile era una cappella, poi sconsacrata, i cui dipinti (ne 
affiorano sulla volta e sulle pareti) furono scialbati. Sotto il Crocifisso, nei 
tratti in cui l'intonaco è caduto, appaiono i segni di un altro affresco, ma 
troppo minuti per permettere di ipotizzarne datazione e soggetto. 

3) A. M. BR[~lO, op. cit., p. 43. 
4) La Pietà della collez. Martin Le Roy, pubbl. da R. LONGHI in Propor

zwni, 1940, tav. 106. 
5) Gli affreschi della cappella del castello di Montiglio, di qualità molto 

più alta del dipinto di Savigliano, rientrano pur essi neUa corrente Il lom
barda Il' ma appartengono ad artista, forse subalpino, che mi sembra più 
alieno da caratteri toscaneggianti. (v. BRmo, op. cit., p . 26 e fig. 6) . 

6) V. nota 4. 
7) P. TOESCA, La pittura e la miniatura nella Lombardia ecc., Milano, 

I9I2, pp. 207-2[0 e 155-156. 
8) In Proporzioni, cit., p . IBo. 




