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epigrafica, che la colloca all’anno 1100 (LambogLia 1952, p. 1). Lo 
scrostamento esterno sul lato est, operato durante i restauri del 
1967-70 ha fatto emergere che il Battistero e la Cattedrale protoro-
manica sono stati costruiti contestualmente nell’XI secolo, e che le 
murature risultano collegate tra loro, vd. Millenario della traslazio-
ne delle reliquie 1969-70 (1995), p. 6.; Fusconi et al. 2001, pp. 793-
844. Le datazioni sia della Cattedrale che del Battistero rimangono 
tuttora controverse. Si è osservato come sia difficile pensare che 
non esistesse prima della fine dell’XI secolo un edificio deputato 
al battesimo. Per le datazioni sia della Cattedrale che del Battistero 
vd anche cervini 2002, pp. 42-45; PaLLarés 1994, p. 3.
 3 De angeLis D’ossat 1935, p. 218; Millenario della traslazione 
delle reliquie 1969-70 (1995) p. 68; artuso 1990, p. 45. 
 4 Millenario della traslazione delle reliquie 1969-70 (1995), p. 6.
 5 rossi 1886, pp. 367-393; PaLLarés 1994, p. 3.
 6 Nuovo Dizionario di Mariologia, a cura di S. De Fiores e 
S. Meo, p. 763.
 7 Dati ricostruiti grazie alla relazione di Pietro Agosti fatta pri-
ma degli interventi: Genova, Archivio Storico della Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (d’ora in avanti ASSABAP), “Re-
lazione tecnica sulle opere di riparazioni e di restauri da eseguirsi 
nella Cappella del SS. Sacramento della Cattedrale di Ventimiglia”, 
Ventimiglia, 4 agosto 1923. 

Ligures, 16-17 (2018-2019)

Gli affreschi di Mario Albertella nella Cappella 
del SS. Sacramento della Cattedrale di Ventimiglia: 

storia, iconografia e lettura iconologica

aLessio santiago PoLicarPo

1. storia DeLLa caPPeLLa e L’imPresa Dei nuovi 
aFFreschi

La cappella del SS. Sacramento nella Cattedrale 
di Ventimiglia1 venne a configurarsi sul finire del 
Cinquecento, allorché il vano interno del battiste-
ro ottagonale di età romanica (fine dell’XI secolo)2 
venne diviso in due per altezza, di modo che il na-
scente sacello sovrastasse il luogo della vasca bat-
tesimale; questi lavori adempivano alle disposizioni 
del testamento redatto nel 1595 dal nobile venti-
migliese Ludovico Gibelli, affinché il nuovo spazio 
divenisse una cappella privata di famiglia3. Nel 1617 
il patronato passò alla famiglia De’ Giudici, il quale 
vi fece erigere un altare marmoreo, commissionato 
ad Alessandro Ferrandino, su cui venne collocata la 
tela dell’Assunta di Giovanni Carlone: opere spo-
state nel 1842 nella seconda cappella della navata 
sinistra, ivi tuttora ubicate. La volta a ombrello fu 
costruita tra il 1600 e il 1625, e rifatta in occasione 
dei restauri degli anni 1842 e 18544. 

Data l’intitolazione del luogo a “Nostra Signora 
Assunta”, menzionata nel testamento di Giovanni 
Battista De’ Giudici5 e confermata dal soggetto di-
pinto da Carlone, la decorazione della cappella era 
incentrata sulla Madonna: infatti, precedentemen-
te agli affreschi novecenteschi oggetto del nostro 
studio, su quattro delle otto vele della volta erano 
raffigurate immagini tratte dalle Litanie Lauretane, 
le lodi rivolte alla Vergine diffusesi notevolmente, 
grazie a papa Clemente VIII, a partire dal primo 
Seicento6. Erano raffigurati: “l’Arca Santa, la Torre 
Davidica, il Mistico Agnello, una corona regia”, e 
nelle restanti vele “motivi puramente ornamentali a 
grandi foglie d’acanto”; sulle pareti, invece, erano 
collocate tele ad olio in chiaroscuro raffiguranti le 
allegorie dell’Eucarestia e delle tre virtù teologali 
(Fede, Speranza e Carità) 7, attualmente conservate 
nell’andito collegante la cappella alla navata sinistra: 
la presenza ulteriore del tema eucaristico ci induce 
a supporre che in quel luogo fosse conservato il 
Sacramento fin dalla sua edificazione.

 1 Per la costruzione della cattedrale ventimigliese si distinguono: 
una prima fase altomedievale, di cui ci è pervenuto un tratto di mura-
tura esterna, inserita nella parte finale della facciata laterale a circa due 
metri dallo spigolo a sud-ovest, e una porzione dell’abside, visibile 
dalla cripta, sottostante il pavimento attuale, e i frammenti scultorei 
longobardi, che fanno propendere per una datazione non anteriore 
all’VIII secolo; una fase protoromanica, della fine dell’XI secolo, in cui 
la cattedrale venne ricostruita come edificio a tre navate; una fase ro-
manica, del XII secolo, in cui si innalzò la torre campanaria; una fase 
tardo romanica, collocabile tra la fine del XII secolo e i primi decenni 
del XIII secolo, durante la quale fu abbassato il livello del presbiterio e 
fu ricostruita la relativa scala di accesso; una fase finale tardo romani-
ca con elementi goticizzanti, della seconda metà del XIII secolo e pri-
mi anni del XIV secolo, in cui furono eseguiti il portale, di maestranza 
antelamica (del 1252-1257), e la porta della Trinità; un’ultima fase, 
del XVII secolo, in cui fu ricostruita la volta ad ombrello che divide il 
Battistero, rifatta nell’Ottocento, e in cui furono fatte le intonacature a 
calce, le decorazioni in stucco alle pareti e realizzato il pavimento di 
ardesia e marmo bianco. Sulle fasi di edificazione della cattedrale vd. 
LambogLia 1938, pp. 189-200; iD. 1961, pp. 81-98; iD. 1971, pp. 61-67; 
PaLmero 1994, pp. 14,15; ganDoLFi 1995, pp. 75-106; PaLLarés 1995, pp. 
5-74; cervini 1996, pp. 19-46; iD. 2002, pp. 42-45. 
 2 L’edificazione del Battistero ci è nota tramite la datazione  
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buono 2002, p. 126. 
 11 Tre volte, come invocazione alla divina misericordia, vd. si-
monetto 2004, pp. 194-202.
 12 L’acanto, infatti, cresce nella terra non coltivata, vd. gatto 
trocchi 2004, p. 15. 
 13 heinz-mohr 1984, pp. 18, 19. 
 14 zecchinati  2003, p. 33. 

 8 Le Litanie Laureatane della Beata Vergine Maria, Madre di 
Dio, dichiarate coi riscontri delle sacre scritture e de’ Santi Padri 
1850, p. 57.
 9 Pons 2003, p. 124.
 10 Una decina di volte nella versione risalente al periodo di 
esecuzione degli affreschi (come Regina degli angeli, dei patriar-
chi, dei profeti ecc), e tredici volte nella versione attuale, vd.  

disamina iconografico-iconologica – i nuovi affre-
schi (fig. 1) modificarono definitivamente il signifi-
cato religioso del luogo. 

Dai documenti rinvenuti è emerso che nel 1923 
si avviò nella cappella un’importante campagna di 
restauri al fine di riparare gli stucchi e le pitture 
della volta – queste assai rovinate e già sottopo-
ste ad antiche riparazioni considerate di “pessima 
fattura”. Gli interventi furono però oggetto di una 
controversia: infatti, nell’estate di quell’anno, ci fu 
tra l’Ingegnere bordigotto Pietro Agosti (1873-1930), 
direttore dei lavori, e il soprintendente della Liguria 
Alberto Terenzio (1885-1957) uno scambio di let-
tere, in quanto le istituzioni intendevano appurare 
che le riparazioni, avviate senza permesso, non ri-
guardassero la parte antica dell’architettura, ovvero 
lo spazio inferiore del battistero medievale, protetto 
dalla Soprintendenza. In ragione di ciò le autori-
tà ordinarono la sospensione delle operazioni, che 
si sbloccarono però qualche mese dopo grazie alle 
pressioni dell’allora vescovo di Ventimiglia (dal 1892 
al 1932)14 Ambrogio Daffra: alle sue insistenze, infat-
ti, seguì finalmente l’approvazione ufficiale dei lavo-

La Madonna, nelle litanie, era considerata come 
tempio dello Spirito Santo e tabernacolo dell’eterna 
gioia: quindi, in quel sacello, il culto a lei rivolto e 
quello del Santissimo si intrecciavano perfettamen-
te, in quanto nell’ottica delle invocazioni, la Vergine, 
avendo portato in grembo Cristo, era l’unica degna 
di custodirne il corpo mistico. La Turris Davidica 
rimandava a molteplici significati: Maria come difesa 
della Chiesa8, la sua discendenza da Davide, nonché 
il fatto che la torre del re di Israele divenne sede 
dell’Arca9. La “Corona regia” dovrebbe riferirsi – oltre 
all’incoronazione quale suggello dell’Assumptio cor-
poris – al titolo di regina ripetuto più volte nelle Lita-
nie Lauretane10. Anche la presenza dell’Agnus Dei è 
spiegabile: esso veniva invocato subito dopo le lodi 
e prima delle preghiere di conclusione11. Nell’antico 
progetto iconologico della cappella, l’acanto, lungi 
dall’essere una mera decorazione, simboleggiava sia 
la verginità12, attributo mariano per eccellenza, che 
l’immortalità13, giacché, così interpretiamo, l’assun-
zione al cielo in spirito e corpo, preservò la Madon-
na dalla morte. 

Nel Novecento tuttavia – lo espliciteremo nella 

Fig. 1 - ventimigLia, Cattedrale dell’Assunta. Mario Albertella, L’Agnello apocalittico, Cena in Emmaus, Il Pellicano mistico.
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 21 Si trattò del primo importante incarico per Agosti, il quale si 
era laureato a Torino in ingegneria civile l’anno precedente: scelto 
da don Francesco Lombardi, parroco di Bussana, Agosti subentrò 
all’architetto Maurizio Dufour, morto nel 1897. Per il Santuario del 
Sacro Cuore l’ingegnere bordigotto progettò: la scalinata affiancata 
da due notevoli avancorpi che sorreggono due statue di angeli, la 
cornice marmorea che inquadra il portone di entrata, la nicchia 
ottagonale per la statua del bambino di Praga, e il sarcofago per la 
salma di don Lombardi. PercivaLe 2016, pp. 157-166.
 22 ganDoLFo 2008, p. 13.
 23 bossagLia 1986, pp.13-14.
 24 buccaFurri 2002, pp. 39, 40.
 25 Malgrado le ricerche d’archivio non abbiano chiarito que-
sto legame, possiamo supporre che un possibile contatto tramite 
altri pittori ci sia stato, in quanto Agosti, come si è detto, lavorò 
al Santuario del Sacro Cuore di Bussana, dove operarono due 
artisti lombardi: Ludovico Pogliaghi e Cesare Zonca. PercivaLe 
2016, pp. 87-132. 

 15 ASSABAP, Faldone I parte, Cattedrale di S. M. Assunta, Ven-
timiglia, Im. Mon. 71. 
 16 Atti del Vescovo, in “Rivista Diocesana”, II, n. I, Ventimiglia, p. 1. 
 17 ASSABAP, Faldone I parte, Cattedrale di S. M. Assunta, Ven-
timiglia, Im. Mon. 71, Lettera del 15 novembre 1923 alla Soprinten-
denza di Genova.
18  PiPPione 2018, p. 33.
19  Altra personalità rilevante della terza generazione fu Carlo 
Natale. La prima generazione di architetti sanremesi comprende 
Alessandro Cantù, Giovenale Gastaldi, Giacomo Pisani, Pio Soli 
e Giulio Franco Gilli, mentre nella seconda si possono annovera-
re Antonio Capponi, Francesco Sappia, Giorgio Lamborizio, Carlo 
Gastaldi, Franco Tornatore, Luigi Ameglio, Eugenio Carbonetto. 
migLiorini 1986, pp. 173-192.
20  Federica Flore ha sottolineato la vocazione di architetto di Ago-
sti, gettando luce sulle sue doti e il suo gusto, al di là della sua 
formazione di ingegnere, vd. Agosti-De Santis. Dall’azzardo alla 
cultura del gioco, a cura di M. Taruffi, Genova 2017, pp. 135-170. 

pochi artisti, conoscesse già Mario Albertella25, il pit-
tore a cui vennero commissionati i nuovi affreschi: 
si suppone, di conseguenza, che potrebbe esser 
stato lo stesso ingegnere-architetto a segnalare al 
vescovo Daffra il nome del pittore milanese come il 
più adatto alla realizzazione del ciclo pittorico. Nel-
lo stesso anno dell’esecuzione degli affreschi della 
Cattedrale, l’artista lavorò in altre due chiese della 
città: a San Mauro, presso la frazione di La Mortola, 
e a Sant’Agostino.

Nato a Milano nel 1883, Albertella (fig. 2) pro-

ri, comunicata tramite lettera il 18 dicembre 192315. 
Si doveva proprio al vescovo, a quanto si de-

duce dalle missive, l’iniziativa del rifacimento del 
sacello, in vista, così ipotizziamo, di due ricorren-
ze: nel 1924 cadeva il sessantesimo anniversario 
dell’ordinazione sacerdotale di Daffra ed era altresì 
l’anno di preparazione al giubileo del 192516. Era 
inoltre “opera voluta dal clero e dal popolo venti-
migliese”, come affermò in una lettera il Canonico 
Bartolomeo Tornatore, infondendo così all’impresa 
un carattere corale17. 

Il direttore dei restauri, il sopramenzionato Ago-
sti, aveva già lavorato per Daffra nel 1913, proget-
tando gratuitamente l’Orfanotrofio di San Secondo 
a Ventimiglia18: per cui non stupisce l’affidamento a 
lui del rifacimento della cappella del SS. Sacramen-
to. Agosti fu una figura chiave dell’architettura del-
la riviera ligure dell’estremo Ponente, capofila del-
la terza generazione di architetti sanremesi19, una 
personalità geniale e poliedrica20: progettò a Sanre-
mo ville private (Villa Rothenburg, Villa Maya, Villa 
Gandolfi), palazzi (Palazzo Asquasciati), alberghi 
(Hotel Parigi e Hotel Savoy), e si cimentò altresì 
nell’architettura sacra, occupandosi del progetto 
del Santuario del Sacro Cuore di Bussana (1897)21 
e della Chiesa Russa di Sanremo (1912)22. Ago-
sti fu in grado di contemperare differenti aspetti, 
come il gusto per la decorazione, la funzionalità 
e una certa riproposizione classicista23, attraverso 
un linguaggio in cui si intrecciavano stilemi liber-
ty, déco e reminescenze eclettiche24. L’eterogeneità 
delle commissioni a cui attese – sia di progetti ex 
novo che di restauri – lo condusse a sviluppare 
una sensibilità versatile e ad adottare un approccio 
rispettoso ed equilibrato nei confronti del contesto 
storico in cui doveva operare. 

È presumibile che Agosti, in contatto con non 

Fig. 2 - Fotografia di Mario Albertella, 1928 circa. 
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Im Mon 2, foto allegate alla “Relazione sommaria dei lavori del 
Geometra Fedele Andrea Palmero alla Soprintendenza ai Beni Am-
bientali, Architettonici della Liguria”, 27 ottobre 1990.
 32 Le ricerche presso l’Archivio Diocesano di Ventimiglia non 
hanno avuto buon esito; oltretutto, la discendente del pittore, l’Ar-
chitetto Tiziana Albertella-Mozzanica ci ha riferito che le lacune 
documentarie riguardanti i lavori del maestro sono dovute anche 
alla distruzione di parte del suo studio in Via Caravaggio n. 36 a 
Milano, a seguito di un bombardamento del 1945. 
 33 Mi baso su quelle conservate nell’Archivio Diocesano di 
Ventimiglia, che vanno dal 1889 fino al 1923, ma laddove non mi 
sia stato possibile reperire la lettera specifica, rimanderò a quelle 
pubblicate nel testo di Giacomo Simonetti.
 34 Lettera Pastorale. Quaresima 1895, p. 4 
 35 Lettera Pastorale sulla “Divinità di Gesù Cristo, p. 21, 22. 

 26 A tutt’oggi non esiste un catalogo delle opere di Mario 
Albertella, ciò nonostante è in corso di realizzazione la sche-
datura on-line delle opere dell’artista nelle chiese italiane, da 
parte del portale dei Beni Culturali Ecclesiastici. Per consultare 
le schede vd link: Beni Culturali Ecclesiastici, Chiesa Cattolica 
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(29.07.2020).
 27 Magiche trasparenze 2000 = Magiche trasparenze delle ve-
trate antiche, a cura di F. Dall’Arta, Cortona 2000, p. 51. 
 28 carDinaLi, De ruggieri 2013, p. 128. 
 29 PaDovano 1951, p. 3; comanDucci 1970, p. 28.  
 30 Archivio Diocesano di Ventimiglia, Faldone 17 E 1, fascicolo 
Battistero, restauri: pratico di contributo. I e II lotto di lavori.
 31 ASSABAP, Faldone Battistero della Cattedrale di S. Maria Assunta, 

2. iconograFia e interPretazione iconoLogica 

Sebbene siano irreperibili i documenti relativi 
all’ideazione dei soggetti del ciclo pittorico32, non 
è da escludere che il vescovo Daffra – o una perso-
nalità del suo entourage che ne condivideva le po-
sizioni – contribuì a suggerirne l’iconografia, forse 
esponendo al pittore milanese le proprie idee in 
merito alla dottrina dell’Eucarestia, costantemen-
te al centro delle sue meditazioni: i temi, infatti, 
confermano questa coincidenza di pensieri, spin-
gendoci pertanto a interpretare l’opera basandoci 
sulle affermazioni di Daffra contenute nelle sue 
Lettere Pastorali33. Avviando i lavori per restaurare 
il sacello, il religioso volle mutare i soggetti de-
gli antichi affreschi: si rinunciava così all’origina-
ria intitolazione alla Madonna, mantenendo però 
le immagini dell’Arca e dell’Agnello, soggetti delle 
Litanie Lauretane, ma riformulate e ‘reimpiegate’ 
in un nuovo progetto ora interamente focalizzato 
sul Sacramento; a tal fine si idearono ex-novo altri 
due simboli e – in sostituzione dei vasi di acanto 
– quattro scene.

Daffra difendeva con zelo la dottrina della di-
vinità di Gesù, insegnamento cardine del cattoli-
cesimo, tant’è che nelle sue lettere pastorali, com-
poste a cavallo tra Otto e Novecento, la indicava 
come conditio sine qua non del culto dell’Eucare-
stia, una devozione a quel tempo stigmatizzata dai 
filoni razionalistici34; il religioso non abbandonò 
mai simili pensieri, anzi: in quel volgere di anni 
trovarono una concreta attuazione. In una lettera 
pastorale riguardante la “Divinità di Gesù Cristo” 
così il vescovo concludeva la propria esposizione: 
“L’Ostia Santa […] ecco Iddio. Là sotto le sacre spe-
cie vive Gesù Cristo Dio e Uomo, Colui, che ci re-
dense, Colui che vive in mezzo a noi”35. In un’altra 
lettera del 1923 (scritta contestualmente all’inizio 

veniva da una famiglia specializzata nella realizza-
zione di vetrate e nel restauro pittorico, tecniche 
che apprese dal padre Aristide e in cui eccelse 
durante la sua carriera. Compì la sua formazione 
presso l’Accademia di Belle Arti e la Scuola Supe-
riore di Arte Applicata a Milano, studiando sotto 
la guida di Cesare Tallone e di Luigi Cavenaghi. 
Il pittore godette di ottima fama e fu assai proli-
fico, dal momento che fu autore di diversi cicli 
decorativi in tutta Italia: a Caltagirone, a Siracusa, 
a Como, a Novara, a Cremona, a Genova26 ecc.; 
mentre all’estero lavorò in Svizzera, in Belgio, ne-
gli Stati Uniti e in Uruguay. Fondò e diresse la 
Scuola Professionale d’Arte Cristiana di Milano27, 
la Libera Università per l’Artigianato Artistico, 
nonché la rivista “Per l’arte sacra”, la quale nel 
1938 cambiò nome in “Arte e Restauro”28, e che 
diresse fino alla morte, sopraggiunta nel 195529. 
La ricerca di Albertella – lo si evince dalla sua 
formazione e dalla sua produzione – aveva come 
imprescindibili riferimenti la tradizione e l’arte del 
passato e si basava su una salda dimensione arti-
gianale, incardinata nella padronanza delle anti-
che tecniche. 

Dopo anni di oblio e di inaccessibilità fisica 
al sacello a partire dal secondo dopoguerra, il 
ciclo decorativo venne riscoperto in occasione 
degli scavi del 1972, e in seguito, grazie all’inte-
ressamento di Giacomo Barabino, vescovo pro 
tempore di Ventimiglia, venne sottoposto a un 
restauro conservativo nel 1991-1992 diretto da 
Costanza Fusconi, a cui seguì la nuova riconsa-
crazione30. Dalle foto fatte preliminarmente agli 
interventi, appare pacifico che si effettuarono 
delle reintegrazioni, dato che in alcune zone 
– per esempio la parte in basso a sinistra del 
riquadro del Pellicano mistico – si erano verifi-
cate cadute dell’intonaco31. 
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 38 Es 25, 10-22. 
 39 Lurker 1990, p. 19, 20. 

 36 Lettera Pastorale del vescovo di Ventimiglia, La Pace, 1923, p. 12. 
 37 Ibidem, pp. 12-14.

gini simboliche (due animali e due oggetti), che 
tratteremo a partire dalla porzione di volta sopra 
l’accesso, e le quattro scene che illustrano distinti 
episodi: uno evangelico e tre riguardanti persona-
lità toccate direttamente dal mistero eucaristico. 
Iniziamo dai due riquadri sulla metà di volta sovra-
stante l’entrata della cappella, raffiguranti i simboli 
più evidenti: l’Arca dell’Alleanza e l’Ostensorio. 

L’incipit, certamente, è l’affresco dell’Arca (fig. 
3), origine e perno della storia della salvezza, che 
si compierà – lo vedremo – nel giorno del giudi-
zio finale. Come si è detto, il soggetto – allusivo 
a uno dei titoli della Madonna – era già presente 
nei precedenti affreschi risalenti al Seicento, ma 
riacquistava ora il suo significato originario. Alber-
tella la raffigurò come descritta nella Bibbia, dun-
que secondo i dettami impartiti da Dio a Mosè: 
“di legno di acacia”, rivestita “d’oro puro: dentro 
e fuori” e con intorno “un bordo d’oro”, e sopra 
“due cherubini”38 dello stesso materiale. L’interno 
dell’arca conteneva – oltre alla manna e alla verga 
fiorita di Aronne – le tavole della legge39. È la pri-
ma volta che Dio, sotto forma dei Comandamenti 
incisi sulla pietra, entra nella dimensione umana in 
un luogo fisico come l’arca, segno visibile della sua 

dei lavori nella cappella), egli faceva una disamina 
sulla drammatica condizione della società del tem-
po, segnata dalla recente guerra e dalla tensione 
politica tra partiti: una situazione che “danneggia 
l’animo lasciando da parte la religione, la Chiesa 
ed i sacramenti”36; il vescovo menzionava inoltre 
il Congresso Eucaristico nazionale che si sarebbe 
tenuto a Genova nel maggio di quell’anno, rimar-
cando ancora come la “società intera abbisogna 
di ritornare a Dio, dal quale sgraziatamente si è 
allontanata”, e la via da seguire per attuare il riav-
vicinamento alla fede era indicata nel culto dell’Eu-
carestia. Daffra, perciò, prescrisse che la sua Dio-
cesi dovesse perseguire questo scopo, ordinando 
ai parroci e al popolo di visitare il SS. Sacramento, 
verso cui si dovevano innalzare preghiere che – 
tale era la sua convinzione – avrebbero concorso a 
infondere pace al mondo37.

Precisiamo ora, per la prima volta, l’iconografia 
degli affreschi, riconoscendo il soggetto di ciascu-
na scena e i personaggi ivi raffigurati, proponendo 
contestualmente una lettura iconologica al fine di 
penetrare il messaggio spirituale riposto nelle im-
magini. Per comprendere i significati procederemo 
distinguendo: i quattro riquadri raffiguranti imma-

Fig. 3 - ventimigLia, Cattedrale dell’Assunta. Mario Albertella, L’Arca dell’Alleanza (particolare).
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Di cesarea ed. 2004, p. 152;  De’ Liguori 1838, p. 67.
 43 Gv 6, 35.
 44 Lettera pastorale n. 25 del 1897, riportata in: simonetti 2000, p. 98. 

 40 Gv 1, 1-18.
 41 giorgi 2004, p. 48. 
 42 Questa è la traduzione della Bibbia dei Settanta, vd. eusebio 

nata – dimorante in mezzo agli uomini, secondo il 
pensiero del Vangelo di Giovanni40: il corpo stesso 
di Cristo sottoforma di ostia – su cui è posto il suo 
sacro trigramma: IHS – custodito nell’ostensorio, 
dorato e rifulgente come l’Arca, ma, diversamente 
da questa, totalmente schiuso, quindi contrapposto 
al carattere celato del sacro contenitore delle Ta-
vole della Legge. L’ostensorio dipinto da Albertella 
è forgiato secondo una tipologia cinquecentesca 
tipica della Controriforma41, che rievoca l’identifi-
cazione simbolica dell’Eucarestia con il sole rag-
giante, presente nel XIX salmo, in cui si esalta Dio 
creatore: “Il Signore ha posto il suo tabernacolo 
nel sole […] il sole esce poi dall’oriente così ri-
splendente come uno sposo che esce dalla sua ca-
mera nuziale”42. Dio, uscito dal segreto dell’arca, si 
manifesta ora in tutto il suo splendore attraverso 
l’incarnazione, abitando non più nel tempio del 
popolo ebraico, ma nel luogo deputato a custo-
dire l’Eucarestia. E’ un mutamento che non recide 
il legame tra l’Antico e il Nuovo testamento, tra 
la storia del Dio unico degli ebrei e lo stesso Dio 
che ora si fa uomo per la redenzione universale; 
quell’ostia, tuttavia, è il “pane della vita”43, il nu-
trimento spirituale che solo Gesù può donare: un 
aspetto esplicitato nell’immagine del Pellicano, che 
tra poco considereremo. Il vescovo Daffra, nelle 
sue Lettere, insisteva fermamente sull’importanza 
di quel concetto, se così affermava: “secondo la 
nostra fede, Gesù è tutto presente nella SS. Eucare-
stia, nascosto sotto le specia sacramentali”44.

Osserviamo ora la parte opposta all’entrata: 
la scena centrale, sovrastante il tabernacolo, è la 
Cena in Emmaus (fig. 1). Non è casuale che sia 
stato scelto questo tema al posto dell’Ultima cena 
– episodio che illustra la vera e propria istituzione 
del sacramento dell’Eucarestia; certo, la grandezza 
e la forma verticale del riquadro non permetteva-
no la composizione di tale scena, ma forse vi è un 
motivo ben più plausibile, ossia la volontà di rap-
presentare un momento fondamentale – successi-
vo alla Passione e alla Resurrezione – foriero di 
un preciso significato. Il soggetto rappresenta un 
episodio evangelico: Cristo risorto, ‘in incognito’, 
fece un pezzo di strada e confortò due suoi ignari 
discepoli ancora sconvolti dalla Crocifissione, e la 
sera, rimasto a cenare con loro, si rivelò ai due 
compiendo un gesto che rievocava il pregnante 
momento dell’Ultima Cena: “Quando fu a tavola 

presenza: si tratta quindi del primo tabernacolo 
dei seguaci del Dio unico, ubicato all’interno di un 
luogo protetto il cui fulcro era il sancta sanctorum, 
sede vera e propria dell’Arca dell’Alleanza. Questa, 
dunque, non era solo la prefigurazione del taber-
nacolo del corpo di Cristo: con la sua immagine, 
invero, si intendeva creare anche un’identità tra il 
santo dei santi del tempio ebraico e il sacello ove 
era esposto il Corpus Domini, il Dio fatto uomo 
secondo la fede cristiana.

L’immagine successiva (fig. 4) – saltando quella 
subito al disopra dell’entrata che esamineremo alla 
fine – continua e allo stesso tempo supera il con-
cetto espresso dall’affresco precedente: essa rap-
presenta la presenza divina – questa volta incar-

Fig. 4 - ventimigLia, Cattedrale dell’Assunta. Mario Albertella, 
L’Ostensorio (particolare). 
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 51 Lettera Pastorale del Vescovo di Ventimiglia per la Quaresi-
ma 1913, la SS. Eucarestia, n. 94, 1913, pp. 17, 18.
 52 Strofa del canto Lauda Sion Salvatorem, preghiera composta 
da Tommaso d’Aquino in lode al mistero della Transustanziazione. 
FaLsini 1995, pp. 101, 102.
 53 Lettera Pastorale del Vescovo di Ventimiglia per la Quaresi-
ma 1913, la SS. Eucarestia, n. 94, 1913, pp. 17, 18.

 45 Lc 24, 30-31.
 46 Lc 24, 32. 
 47 Lettera pastorale del Vescovo di Ventimiglia. Una riparazio-
ne, Ventimiglia, p. 1. 
 48 haLL 1983, pp. 128, 323; urech 1995, pp. 203, 204.  
 49 Il pellicano sostituì spesso, agli inizi del Duecento, l’imma-
gine di Dio padre, vd. schmiDt 2006, p. 208. 
 50 Gv 19, 34.

Cristo era, d’altro canto, presente negli scritti di Daf-
fra, il quale considerava l’Eucarestia “cibo celestiale” 
indispensabile al fedele per “elevarsi alla condizione 
degli Angeli”51, avvicinandosi quindi a quelle crea-
ture – raffigurate in coppia su ciascuna vela – me-
diatrici tra l’uomo e il divino, e che danno corpo ai 
versi della preghiera eucaristica innalzata tradizio-
nalmente durante l’adorazione: Ecce, panis angelo-
rum, “ecco il pane degli angeli”52. L’allora vescovo 
di Ventimiglia scrisse: “Per questo motivo il Figlio 
di Dio, si lasciò in cibo agli uomini, perché essi si 
sollevino al di sopra delle loro passioni e vivano 
vita santa. Chiaramente parlò il Figliuolo di Dio: chi 
mangia la mia carne e beve il mio Sangue avrà la 
vita eterna”53. Questo dono d’amore, secondo Daf-
fra, oltre a purificare il cuore, lo rafforzava nel re-
sistere alle tentazioni, schiudendo così all’uomo la 
piena comunione con il Signore.

con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo 
spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli 
occhi e lo riconobbero”45. Se Albertella dipinse an-
cora spenti gli occhi del discepolo a destra, quelli 
del suo compagno stanno invece per aprirsi: egli 
addita Gesù, nel cui sguardo risplende la luce divi-
na. Tale riconoscimento deve sorgere dalle profon-
dità dello spirito, già preparato, ancor prima della 
ragione, ad accogliere e a credere in Cristo: “non 
ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversa-
va con noi lungo il cammino, quando ci spiegava 
le Scritture?”46, confessava uno dei seguaci dopo il 
disvelamento. Riconoscere Gesù e il senso del suo 
sacrificio deve basarsi allora sull’amore e su una 
spinta priva di esitazioni, affinché possa schiudersi 
la salvezza; Daffra scrisse a tal proposito: “Que-
sto amore così vivo del Figliuolo di Dio dovreb-
be eccitare in noi l’amore della perfetta e pronta 
corrispondenza, della più illimitata sottomissione, 
della più dolce nostra confidenza”47. Chiariremo e 
svilupperemo questo aspetto relativo alla scelta di 
riconoscere e di credere in Cristo una volta consi-
derato l’affresco dell’Agnello apocalittico. 

Ai lati della Cena in Emmaus sono raffigurati 
due noti animali cristologici: il Pellicano, imma-
gine dell’estremo amore che si offre arrivando fi-
nanco alla morte48, e l’Agnello, anch’esso allusivo 
al medesimo concetto, ma incarnante un ulteriore 
significato legato al Giudizio universale, giacché vi 
riconosciamo attributi riconducibili all’Apocalisse. 

A destra, il candido Pellicano mistico (fig. 5), con 
le grandi ali piegate in un protettivo abbraccio, nu-
tre premurosamente i suoi tre figlioli: un’immagine 
di carità già presente, in ambito italiano, in cima ai 
crocefissi lignei, soprattutto dagli inizi del Trecen-
to49; in tale raffigurazione, dunque, si disvela il som-
mo sacrificio: l’offerta totale di sé. Osservando con 
attenzione, tra l’altro, si noterà che la carne lacerata 
dal pellicano è nella zona a destra del suo ventre, 
ovvero il punto corrispondente al costato di Gesù 
colpito con la lancia da un soldato per verificarne 
l’effettiva morte, e da cui uscì, come testimoniato 
nel quarto vangelo, sangue e acqua, interpretabi-
li come segni del sacrificio, del dono dello Spirito 
e dell’Eucarestia50. L’idea del nutrimento offerto da 

Fig. 5 - ventimigLia, Cattedrale dell’Assunta. Mario Albertella, 
Il Pellicano mistico.
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quale grazia e oggetto di scelta posta all’uomo: 
Gesù elargisce il suo amore (come il Pellicano) 
fino a perire, ma a chi lo riconoscerà da risorto 
come il Messia – similmente all’apostolo a sinistra 
nella Cena in Emmaus – sarà donata la salvezza 
nel giorno del Giudizio Universale. E’ una deci-
sione determinante quella prospettata all’uomo, 
se il vescovo la sottolineava così: “Nell’accostarsi 
al Sacramento per eccellenza, si dà a Dio un’at-
tenzione di fede ed una prova d’amore. All’altare 
dunque, o dilettissimi, all’altare. Là si conosce se 
amate Gesù”58. 

Albertella dipinse Cristo davanti a una chiesa 
il cui portale è aperto, un’immagine che potrebbe 
rimandare ai versi giovannei: “Io sono la porta: 
se uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà 
e uscirà e troverà pascolo”59; un particolare pre-
gnante che esprime la conseguenza della scelta 
fatta dal fedele.

L’amore – concetto su cui si insiste nella pre-
sente interpretazione – era al centro delle rifles-
sioni di Daffra, il quale lo identificava nell’adora-
zione rivolta al Sacro Cuore di Gesù, fortemente 
propagandata nelle sue Lettere e concretamente 
attuata attraverso l’istituzione del suo culto nella 
Diocesi ventimigliese, che nell’ottica del religioso 
si compenetrava coerentemente con la venerazio-
ne del SS. Sacramento60. 

Qui il cerchio si chiude icasticamente: dall’Ar-
ca, l’inizio del culto dell’unico Dio e manifesta-
zione materiale della sua presenza, all’Apocalisse, 
la fine dei tempi, in cui l’uomo, riconoscendo nel 
proprio cuore il Figlio di Dio, sarà salvato. 

Interpretiamo ora – tenendo per ultima la scena 
al di sopra dell’entrata – i due riquadri raffiguranti 
episodi temporali in cui il carisma dell’Eucarestia 
si manifestò e coinvolse un frate e un vescovo 
vissuti in età moderna, considerati modelli per-
fetti; non a caso per Daffra lo stare fisicamente 
vicini a Gesù, ovvero prossimi al Santissimo Sa-
cramento, comportava un mutamento interiore: 
“Vicino a Gesù Cristo i Santi partecipano di Lui, 
del suo amore e della sua santità; lasciano poi a 
noi la loro preziosa eredità: gli esempi eccellenti 
del loro vivere, che si compendia in due parole: 
credere in Gesù, amare Gesù”61. 

Dall’altra parte troviamo l’Agnello (fig. 6), 
immacolato come il Pellicano e dall’espressio-
ne mansueta eppur trionfante: col vessillo della 
vittoria sulla morte54, è sopra un libro dalle cui 
pagine spuntano sette sigilli. Si tratta dell’epifa-
nia dell’ultimo giorno, quello descritto in manie-
ra vertiginosa nell’Apocalisse: l’Agnello è “degno 
di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché 
è stato immolato e ha riscattato per Dio con il 
suo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e 
nazione”55. Perentoria è la rivelazione giovannea: 
“la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul 
trono e all’Agnello”56. Pure Daffra era esplicito nel 
riaffermare tale dottrina asserendo che Gesù “un 
giorno dovrà giudicarci e per molti di noi tal gior-
no non può essere troppo lontano”57. L’Agnello 
apocalittico, pertanto, allude alla dignità di Giu-
dice dell’uomo spettante a Cristo nel tempo della 
sua seconda venuta, quando egli salverà coloro 
che lo hanno riconosciuto davvero.

Quindi il corpo di Cristo, l’Eucarestia, è offerto 

 57 simonetti 2000, p. 29. 
 58 Lettera Pastorale della Quaresima del 1895, p. 15.
 59 Gv 1, 9.
 60 simonetti 2000, pp. 97-112. 
 61 Lettera Pastorale della Quaresima del 1895, p. 15. 

 54 La bandiera con croce rossa su campo bianco è spesso pre-
sente nell’iconografia della resurrezione. haLL 1983, p. 381; zuFFi 
2002, pp. 338-339. 
 55 Ap 5, 9. 
 56 Ap 7, 10.

Fig. 6 - ventimigLia, Cattedrale dell’Assunta. Mario Albertella, 
L’Agnello apocalittico.
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chiato in atto di adorazione dell’ostia sospesa nel 
firmamento: l’Eucarestia, infatti, fu costantemente 
al centro della sua devozione e delle sue medita-
zioni69; egli – raffigurato come un pastore in mez-
zo a un variegato gregge – è caratterizzato da un 
aspetto rozzo, da una trascuratezza che suscitò lo 
scandalo e l’avversione dei frati minori francescani 
del convento di Monfort70. Nato nel 1540, Pasquale 
fu coinvolto in dispute relative all’Eucarestia allor-
ché fu mandato in missione a Parigi: un viaggio 
per cui dovette attraversare territori abitati da cal-
vinisti, fermi oppositori di quella dottrina. Il santo, 
a tal proposito, compose altresì un breve trattato 
di sentenze in difesa della presenza reale di Gesù 
nell’ostia; la sua vita mistica, focalizzata su Cristo 
e sul mistero della transustanziazione trovò molti 
consensi, tanto che venne beatificato dalla Chiesa 
Cattolica nel 161871. 

Pasquale Baylon visse in un’epoca, quella del-

Il riquadro (fig. 7) per chi si trova al centro della 
cappella con la spalla destra rivolta all’entrata, rap-
presenta il miracolo eucaristico avvenuto a Torino il 
sei giugno del 1453, di cui fu protagonista Ludovi-
co da Romagnano, vescovo di quella città dal 1438 
al 146862. Secondo le cronache dell’epoca, durante 
un saccheggio, dei ladri sottrassero l’ostensorio della 
chiesa di Exilles, in Alta Val di Susa; allorché i predo-
ni giunsero a Torino, il mulo impiegato per trasporta-
re le balle di fieno in cui era nascosto l’oggetto sacro 
trafugato – rappresentato nella parte destra della sce-
na – si inginocchiò all’improvviso presso la Chiesa 
di San Silvestro e l’ostia celata fuoriuscì, librandosi in 
aria con “grande splendore et ragij che paria il sole”63. 
Il vescovo Ludovico, chiamato ad assistere all’inspie-
gabile fenomeno, si inginocchiò adorante al cospetto 
del Corpus Domini fluttuante; dopodiché il religioso, 
davanti a tutto il popolo, alzò in alto un calice all’in-
terno del quale l’ostia vi scese64. 

Lo schema compositivo dell’affresco, con il 
vescovo coperto da un baldacchino, ha come ri-
ferimenti le scene dipinte da Claudio Francesco 
Beaumont nel Settecento65 e di Luigi Vacca nell’Ot-
tocento66, nella stessa chiesa torinese del Corpus 
Domini eretta per ricordare il prodigio. Sotteso al 
soggetto affrescato da Albertella – implicitamente 
l’oltraggio del furto dell’ostensorio – vi è forse il 
concetto della sacralità fisica dell’ostia, verso cui è 
proibito qualsiasi atto di profanazione: una maestà 
pienamente riconosciuta da Ludovico, in quanto 
lo vediamo spogliato della tiara e della pastorale, 
dunque accostato al sacramento con reverenza. 

In primo e secondo piano, inoltre, vediamo 
umile gente e anziani miseramente vestiti e pie-
gati dal peso degli anni, che sembrano ricordarci 
le esortazioni di Daffra: “Ravviviamo la fede nella 
presenza reale di Gesù Cristo. Accorriamo innanzi 
a Lui, come poverelli avanti al ricco per domanda-
re l’elemosina, come ammalati innanzi ai medici, 
chiedendo salute, come sudditi avanti al Sovrano, 
implorando misericordia e mercé”67.

Sulla vela opposta a quella del miracolo euca-
ristico di Torino, troviamo l’affresco raffigurante il 
santo spagnolo Pasquale Baylon68 (fig. 8) inginoc-

che Pasquale Baylon veniva comunemente rappresentato con il 
saio francescano nell’atto di adorare un ostensorio sostenuto da 
angeli, mentre qui è raffigurato come un pastore e l’ostia è sospesa 
nel cielo. Ringrazio per avermi aiutato in questo riconoscimento 
Manolo Puppini, esperto di iconografia dei santi. 
 69 Bibliotheca Sanctorum 1968, pp. 358-364. 
 70 bargeLLini 1958, p. 275. 
 71 Bibliotheca Sanctorum 1968, p. 361. 

 62 semeria 1840, pp. 206-213; 243-247. 
 63 Ibidem, p. 246.
 64 Ibidem, pp. 245-246.
 65 savarino  et al. 2004, p. 64.
 66 Ibidem, vd. tavole n. 29, 30, pp. 96, 97. 
 67 Lettera pastorale del Vescovo di Ventimiglia per la Quaresi-
ma. La SS. Eucarestia 1913, p. 9.
 68 L’identificazione del santo non è stata immediata dal momento 

Fig. 7 - ventimigLia, Cattedrale dell’Assunta. Mario Albertella, 
Il miracolo eucaristico di Torino.
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 72 JacoPo Da varazze ed. 1995, p. 772. 

messa davanti all’altare72, e così Albertella lo raffi-
gurò: ai piedi di alcuni gradini, davanti a un blocco 
di pietra – su cui sono incisi una croce, il pesce-
ichthys e il trigramma del santo nome – l’apostolo, 
in abito cerimoniale, sta per essere colpito dalla 
spada di un soldato; un angelo, simbolo apoca-
littico di Matteo, reca a questi la palma, segno di 
vittoria per chi è perito a causa del Signore.

La scena, dunque, esprime la potenza del-
la fede che conforta nel drammatico momento 
in cui l’evangelista testimonia Cristo presente in 
quell’ostia – sfolgorante come nelle altre scene – 
stretta ora al cuore, in quanto è l’amore che lo 
spinge a riconoscere il mistero incarnato, lo stes-
so ardore provato dai due discepoli ad Emmaus, 
e in risposta alla sconfinata carità – rimarcata dal 
Pellicano e dall’Agnello – che Gesù stesso dimo-
strò nella sua vita terrena. Così Jacopo da Varazze 
riportava le parole di Matteo: “Mi sono spogliato 
di Levi quando mi sono rivestito di Cristo”; un ra-
dicale cambiamento attraverso cui il Signore “lo 
legò a sé, lo marchiò, e lo purificò da ogni can-

la Controriforma, in cui il sacramento eucaristico 
venne rafforzato dalla chiesa cattolica, in risposta 
alle obiezioni e alle tesi del protestantesimo. Al-
bertella, seguendo probabilmente le indicazioni di 
Daffra, intese alludere in quell’immagine sia alla ri-
affermazione di un dogma nuovamente oggetto di 
scetticismo da parte della contemporanea cultura 
novecentesca, sia alla profonda meditazione sulla 
presenza reale di Cristo nell’ostia che tale sacra-
mento doveva ispirare, anche da parte del più ine-
sperto e semplice uomo – come appunto Pasqua-
le, raffigurato nelle vesti di pastorello. Ogni uomo, 
quindi, è invitato ad accostarsi all’Eucarestia: non 
solo il clero, come indica la presenza solenne del 
vescovo Ludovico, ma anche l’uomo più umile, 
come Pasquale. 

Dalla parte opposta alla Cena in Emmaus os-
serviamo infine il Martirio di San Matteo (fig. 9), 
soggetto con cui raggiungiamo l’apice del discorso 
svolto finora da Ludovico e da Pasquale Baylon. 
L’evangelista, secondo l’agiografia composta da Ja-
copo da Varazze, fu assassinato mentre officiava la 

Fig. 8 - ventimigLia, Cattedrale dell’Assunta. Mario Albertella, 
San Pasquale Baylon.

Fig. 9 - ventimigLia, Cattedrale dell’Assunta. Mario Albertella, 
Il martirio di San Matteo.
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 76 ciLiento, Pazzini PagLieri 1991, p. 168.
 77 bartoLetti 1995, p. 68. 
 78 Il Complesso di Sant’Agostino 2007, p. 90.

 73 Ibidem, p. 775. 
 74 simonetti 2000, p. 31. 
 75 Pacini 1973, pp. 271-273.

grande guerra provocò profonde crisi di coscienza 
in molti artisti noti, alcuni dei quali abbandonaro-
no le precedenti istanze di rottura per convertirsi 
al cristianesimo, come nel caso di Gino Severini, 
il quale abbracciò il cattolicesimo nel 192375. Altri, 
invece, che all’avanguardia non avevano mai ade-
rito, sentirono che era giunta l’ora di rafforzare le 
proprie convinzioni, nonché di conferire alla loro 
arte un senso di missione volta alla ricostruzione 
spirituale della comunità. Tra questi, come si è in-
terpretato, possiamo annoverare anche Albertella, 
in sintonia con le intenzioni di Daffra, le cui idee 
sono state proposte come sottese ai contenuti degli 
affreschi. 

Su tale ciclo non esistono studi critici specifici, 
non a caso abbiamo reperito solo un brevissimo 
commento poco lusinghiero sul piano estetico-
formale: gli affreschi sono considerati “un esempio 
dell’ancora forte tradizione rinascimentale-baroc-
cheggiante […] opera (davvero non eccezionale)”76. 
Probabilmente il fatto di trattarsi di un’opera no-
vecentesca legata alle linee tradizionaliste, spesso 
orientate al citazionismo storico, risulta essere an-
cora oggetto di un certo pregiudizio. 

Il commento sopra citato, in ogni caso, eviden-
zia la cifra stilistica degli affreschi: il riferimento 
alla pittura barocca, dovuto all’intento di riprende-
re il linguaggio degli affreschi precedenti. Quella 
di Albertella, infatti, è una pittura svelta di tocchi 
che denota suggestioni del Seicento e del Sette-
cento; d’altronde l’artista poteva ammirare e stu-
diare a Ventimiglia gli affreschi dell’Oratorio dei 
Neri eseguiti da Maurizio Carrega da Porto Mau-
rizio, caratterizzati da un “piglio sbrigativo”77. Altri 
grandi maestri liguri che potrebbero essere stati di 
riferimento sono Alessandro Magnasco e Gregorio 
De Ferrari, dal pennello fluido e rapido, i cui stile-
mi sembrano aver influenzato certi dettagli, come i 
panneggi delle vesti e i corpi degli angioletti raffi-
gurati in coppia. Albertella, perciò, forte della sua 
formazione di restauratore, rispettò il contesto in 
cui i suoi affreschi sarebbero stati inseriti, creando 
una sorta di continuità storica e di riambientazione 
con le opere antiche. Tale varietà di registri stilistici 
si ravvisa, sempre a Ventimiglia, nei tondi conte-
nenti busti di apostoli realizzati dallo stesso artista 
tra gli anni Venti e Trenta nella navata centrale del-
la Chiesa di Sant’Agostino78, la cui maggiore soli-
dità e sobrietà formale denunciano un riferimento 

crena”. L’immagine del marchio veniva sottolineata 
così dall’evangelista: “ogni tuo comandamento sarà 
impresso su di me col cauterio”73. Nell’affresco Al-
bertella sembra aver dato corpo a simili parole, dal 
momento che vediamo la luminosa ostia impressa 
sul petto del martirizzato come se fosse impressa 
col fuoco.

L’esempio emblematico di Matteo rifletteva le 
convinzioni di Daffra, il quale, dal canto suo, in-
coraggiava sia i fedeli che i sacerdoti a testimonia-
re le verità della Chiesa, a cui l’adesione doveva 
essere totale74. Tale vicenda sarebbe dovuta esse-
re al centro della nostra analisi prima, data l’ante-
cedenza cronologica rispetto alla storia degli altri 
due personaggi moderni, ma in realtà è proprio in 
questa scena che si raggiunge l’acme: se Ludovico 
e Pasquale si erano accostati con deferenza all’Eu-
carestia, contemplata da lontano, Matteo invece 
abbraccia a sé l’ostia, segno della presenza reale 
di Cristo, per ‘farla sua’, divenendo così il massimo 
esempio per i fedeli e per il vescovo stesso – le 
vesti da officiante indossate dall’apostolo alludono 
probabilmente alla identità di ruolo con il commit-
tente degli affreschi. 

L’immagine è proprio di fronte a quella in cui 
Cristo si svela benedicendo il pane: Matteo, quin-
di, è in una posizione privilegiata e diretta verso 
colui che si è offerto, ed egli stesso, col martirio, si 
offre. Oltre a ciò, l’affresco è collocato al di sopra 
dell’entrata, quasi a rappresentare, per chi accede-
va alla cappella, un monito e un invito a emulare 
quell’abbandono al sacrificio.

L’apostolo, con l’ostia luminosa premuta sul 
petto, fissa il suo carnefice: non si tratta della resa 
all’assassino – lo sguardo risoluto del discepolo, 
descritto dal pennello di Albertella, è eloquente – 
ma è una consegna che non conosce paura, giac-
ché Matteo è in procinto di approdare per sempre 
all’anelata méta, Gesù.

3. contesto, stiLe e concLusioni

L’impresa degli affreschi di Albertella, avviata 
per rinnovare la cappella di origine seicentesca, 
rifletteva il rinnovato desiderio di ritorno alla fede 
sentita come premessa per la rifondazione morale 
e spirituale della società dopo gli orrori del conflit-
to del 1914-18. L’immane sgomento causato dalla 
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entrambi pittori. Anche i figli di Luigi Morgari (Emilia, Paolo Emilio 
Junior e Carlo) si consacrarono all’arte. PercivaLe 2016, p. 29. 
 83 La sua maggior impresa nel Ponente Ligure è l’esecuzione di 
dipinti murali e di alcune tele per il già menzionato Santuario del 
Sacro Cuore di Bussana. Ibidem, pp. 33-41.
 84 Si vedano le opere di Luigi Morgari schedate nel sito: Beni 
Culturali Ecclesiastici, Chiesa Cattolica < https://www.beweb.chie-
sacattolica.it/UI/page.jsp?locale=it&action=CERCA&da=1&frase=Lu
igi%20Morgari&ordine=rilevanza> (29.07.2020) 

 79 Affreschi restaurati, tra il 1957 e il 1958, da Giovanni Misani, 
esperto proveniente da Cremona, vd. viaLe 1958, pp. 24-28. 
 80 PercivaLe 2016, p. 44.
 81 Luigi Morgari studiò sotto la guida di Enrico Gamba; si af-
fermò in varie esposizioni a Torino, Milano, Firenze e Roma, e fu 
premiato nel 1898 alla mostra di Arte Sacra di Torino. Lavorò in 
molte chiese della Lombardia, del Piemonte e della Liguria. DaLmas-
so et al. 1982, p. 36.
 82 La madre Clementina Lomazzi e il padre Emilio Morgari erano 

nel 2014 – e non pochi storici dell’arte, negli ulti-
mi decenni, hanno sempre più condotto ricerche 
intorno a temi meno esplorati, come i filoni acca-
demici o della pittura di tradizione, messi in ombra 
dalle coeve avanguardie e da altre correnti visive: 
un’apertura favorita da una prospettiva esegetica 
imparziale e libera da riserve. Sulla scorta di questa 
impostazione, il presente scritto intende essere un 
contributo iniziale, con un taglio sia storico che 
iconografico-iconologico, allo studio degli affre-
schi della cappella del SS. Sacramento della Cat-
tedrale ventimigliese, trascurati per troppo tempo, 
augurandoci che prosegua la riscoperta di altri ma-
estri del Novecento attivi nelle chiese del Ponente 
ligure, affinché siano sottratti all’oblio in cui sono 
sprofondati. 
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alla pittura del Quattrocento79. In quella chiesa, nel 
192280,  lavorò pure il torinese Luigi Morgari (1857-
1935)81, il quale rappresentò due episodi della vita 
di Agostino. Morgari, formatosi presso l’Accademia 
Albertina di Torino, proveniva, come Albertella, da 
una famiglia di artisti82 e anch’egli fu assai presen-
te nel Ponente Ligure83; benché entrambi avessero 
come modello principale la pittura rinascimentale 
e barocca, essi presentano un linguaggio formale 
lievemente dissimile: le scene dipinte da Morgari 
sono caratterizzate da una complessa e struttura-
ta monumentalità e da un’atmosfera paludata, e i 
personaggi hanno una resa volumetrica e un chia-
roscuro accentuati84, mentre Albertella prediligeva 
nelle sue immagini una spazialità più essenziale, 
una cromia carezzevole e vivida, composizioni e 
scene meno ridondanti. 

Recentemente si è assistito a un rinnovato in-
teresse per l’arte sacra moderna e contemporanea 
– testimoniato da diverse mostre, tra cui “Bellezza 
divina”, tenutasi presso Palazzo Strozzi a Firenze 
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