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Introduzione 

La chiesa di S. Michele in Clivolo è inscrivibile tra i reperti meglio conservati attualmente 

rilevabili nel comprensorio del Comune di Borgo d’Ale, locata in regione Clivolo, dal latino 

'clivulus', declivio (per declivio, pendìo, che dall'odierna Borgo d'Ale declina verso il Comune 

di Cigliano), di probabile istituzione longobarda1, viene ricostruita tra il 1050 e il 1075 d.C. in 

stile romanico a pianta longitudinale triabsidata, munita di navata centrale maggiore con 

abside dotato di sette lesene con sei serie di archetti pensili esterni ciechi intercalari a gruppi 

di tre; due navatelle laterali con absidi dotate di quattro lesene ciascuna; con fronte rivolta a 

ponente, sopravanzata da un nartece; copertura con orditura in legno a capriate a vista. La 

chiesa, attualmente, risulta monca della navatella laterale sul fronte meridionale (la cui 

perimetrazione è tuttavia ancora parzialmente rilevabile in situ dalle evidenze riscontrabili 

sul piano di calpestio e ridotta pressoché alle sole fondamenta, sormontate da un breve 

tratto di muratura in alzato, inglobata nella pavimentazione esterna.) La struttura presenta 

nel settore absidato della navata principale la caratteristica tipologia già citata di finitura 

delle pareti in alzato con archetti pensili di matrice lombarda, elemento architettonico 

composto da archi ciechi esterni, in questo caso puramente decorativi, ritrovabili 

diffusamente in molta dell’architettura romanica, rientranti nello specifico nel c.d. romanico 

lombardo (lombard bands), elemento architettonico che si ritroverà peraltro anche 

accostato al postumo stile gotico. La costruzione religiosa era posta originariamente nei 

pressi di un 'castrum', citato in un documento del XIII sec., riguardante le proprietà e 

dipendenze del monastero di San Benedetto di Muleggio2. Del castello non è rimasta traccia, 

ma il documento ne fornisce un’indicativa ubicazione, laddove viene citato un recinto 

circondato da vigne («in capite vinee castri»), localizzato verso l'attuale via per Maglione 

(dalla citazione: «pro pecia unaterre retro castrum cui coheret... ab alia via Magloni») Dalla 

stessa citazione è ricavabile la presenza di fabbricati all'interno della cerchia («caneva que 

iacet in castro Clivoli... caseta una quam tenet in castro».) Clivolo decadde (o era già in 

decadenza) al punto da non essere più indicato come sede plebana già nella bolla del 1° 

giugno 1187, con la quale Urbano III confermava le appartenenze giurisdizionali pertinenti al 

vescovo di Vercelli. La chiesa di San Michele sarà peraltro lasciata in stato di abbandono 

dopo la costituzione del borgo franco di Borgo d’Alice dall’anno 1270, probabile causa del 

relativo spopolamento dell’abitato antico di Clivolo. Il permanere di tale situazione è ancora 

rilevato in occasione della visita pastorale di mons. Giovanni Francesco Bonomi, vescovo di 

Vercelli che, nel 1573, descriverà affreschi sciupati e un conclamato stato di fatiscenza. A 

questa datazione risale l’ultima documentazione probatoria che riferisca, seppur 

sommariamente, della diffusa presenza di affreschi che avrebbero ricoperto gran parte delle 

murature interne dell’edificio. Nel ‘600, in pieno periodo barocco, le affrescature di San 

                                                           
1
 Non esiste documentazione comprovante in letteratura 

2
 Sella 1917, pp. 27-31 
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Michele in Clivolo verranno infatti ricoperte con intonaci, in probabile concordanza con le 

tendenze diffuse su gran parte del territorio italico, scaturite da scelte ecclesiastiche 

discutibili, nell’intento di riformare la superata austerità resa dal romanico. (Nella Roma dei 

Barberini l’azione provocherà forti critiche a causa dell’affermarsi del nuovo stile che 

irrimediabilmente arriverà a cancellare, indiscriminatamente e talvolta con cattivo gusto, 

quanto il romanico aveva precedentemente prodotto in campo artistico e architettonico.3) 

Saranno gli ultimi lavori di restauro eseguiti in San Michele in Clivolo nel molto più tardo 

1969 che, pur comportando l’abbattimento del nartece antistante il fronte di ponente, ormai 

fatiscente, restituiranno alla chiesa romanica borgodalese alcuni degli originali affreschi, 

seppure per ambiti circoscritti, grazie ai quali risulta ancora oggi possibile affrontare uno 

studio che, per quanto ridotto, può tuttavia offrire notevoli spunti d’interesse artistico. 

 

Gli affreschi di Clivolo 

"...e santi con occhi spalancati, membra scheletriche..."  

Riccardo Orsenigo in Vercelli Sacra4 fornisce una sommaria descrizione degli affreschi ancora 
visibili nella chiesa di Clivolo: «le absidi come gli archi delle navate erano dipinti con affreschi 
e dove gl'inesperti non hanno fatto scomparire tutto si scorgono pitture antichissime 
rappresentanti motivi ornamentali e santi con occhi spalancati, membra scheletriche, 
panneggiamenti con durezza e rigidezza di linea, che ricordano i mosaici e le pitture 
bizantine.» 

Con una certa cognizione di causa va innanzitutto rilevato che sugli affreschi di San Michele 
in Clivolo è quantomeno improbabile che siano intervenute maestranze d’ispirazione 
bizantina, o che possano essere ad esse ricondotti, poiché su ben altre più rimarchevoli 
opere, per le quali si ritiene che la matrice bizantina, o d’ispirazione bizantina, abbia 
operato, sussistono ancora oggi considerevoli dubbi e sono in corso dibattiti aperti. La stessa 
testimonianza portataci dalla scoperta avvenuta nel 1944 degli affreschi dell’abside 
principale nella chiesa trilobata di Santa Maria Foris Portas a Castrum Subrium (odierna 
Castelseprio), per citare un esempio eclatante, ci discosta di molto dalle tipologie pittoriche 
della chiesa di Clivolo, dove anche i tratteggi, spesso ingenui, tradiscono invece una mano 
quasi sicuramente locale che, motivata da probabili sommarie indicazioni ecclesiastiche, per 
quanto abbia potuto riportare esattezze concettuali, non ha espresso per contro 
l’appartenenza a una scuola di pittura specifica, celando talvolta ingenuità formali. Sulla base 
dei riscontri ancora visibili allo stato odierno5, sono da escludere riferimenti a manovalanze 
d’ispirazione bizantina, che non possono nemmeno, in questo caso, essere portate a 
riferimento. La strutturazione degli affreschi nel loro complesso e alcuni particolari, quale la 

                                                           
3
 In questo contesto seicentesco la satira pasquiniana indirizzata a papa Urbano VIII Barberini e ai membri della 

sua famiglia per gli scempi edilizi di cui si resero responsabili, è ampiamente esaustiva: «Quod non fecerunt 
barbari, fecerunt Barberini.» Questi, in virtù delle cariche e dei poteri ottenuti, fecero danni alla città romana in 
particolare, dall'interno, maggiori di quelli che avrebbero potuto esser causati da un'invasione barbarica. 
 
4
R. Orsenigo, 1909 

 
5
 Riscontri che potrebbero essere oggi differenti, a distanza di un secolo, da quanto Orsenigo invece potrebbe 

aver ancora rilevato dall’osservazione agli inizi del ‘900. 
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raffigurazione della mano benedicente del sottarco di sinistra a lato dell'altare, 
contribuiscono a confermare questa convinzione; la raffigurazione della Destera Di, nello 
specifico tentativo di esporre una gestualità secondo il rito tradizionale latino (cui 
maestranze o ispirazioni a maestranze bizantine non avrebbero probabilmente fatto ricorso, 
preferendovi la gestualità secondo tradizione greca), nemmeno esprime un’affinità ben 
riuscita con le tipologie espressive secondo tradizione romana. Tuttavia, alcuni degli affreschi 
della chiesa di Clivolo, databili in un periodo fra il 1050 e il 1075 e postumi, quindi in parte 
coevi all’originaria struttura romanica, sono da annoverarsi tra le più antiche e significative 
pitture murali esistenti nel vercellese e del romanico locale. La Prof. Costanza Segre Montel6 
ne dà giudizi che paiono ampiamente più condivisibili: «A San Michele in Clivolo, presso 
Borgo d'Ale, resta invece gran parte della decorazione absidale, riferita al terzo quarto del 
secolo XI, notevole per l'impostazione monumentale dei personaggi e l'uso raffinato del 
colore, già brillante e di morbido impasto, che trovano più di un riscontro in area padana, 
mentre i diaconi entro medaglioni nel primo sottarco della navata sinistra, sembrano 
piuttosto legarsi a modelli francesi.» Un timbro pertanto locale o francese, comunque 
occidentale, dai fondi chiari e dal disegno accentuato con rapidi modi descrittivi. 

 
 

Alcuni esempi dagli AFFRESCHI (vangeli apocrifi) raffigurati IN SANTA MARIA FORIS PORTAS 
CASTRUM SUBRIUM 

 

                                                                                                                     
                                                                                                  1                                                                                                                                              2 

 
1 Castrum Subrium, Santa Maria Foris Portas, Annunciazione dell’angelo 
(la gestualità benedicente dell’angelo è eseguita secondo il rito orientale) 
 

2 Castrum Subrium, Santa Maria Foris Portas, Apparizione dell'angelo 

(la veste di Maria è orientale, come la gestualità del segno benedicente) 

 

 

 
                                                           

6
 C. Segre Montel, 1988, 1994 
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Gli affreschi di CLIVOLO 

I QUATTRO TONDI DEL SOTTARCO DI SINISTRA 

 

 

Nel sottarco della navata centrale, a sinistra dell'altare, compaiono quattro tondi: 
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Sottarco, lato sinistro dell’altare procedendo da sinistra verso destra: 

1) Primo tondo:  

raffigurazione di un santo martire con la palma del martirio nella mano destra e nell'altra 

un libro 

 
 
La raffigurazione della palma del martirio 
 
L'antica simbologia della palma del martirio è intesa come simbolo del Cristianesimo, in 
stretto collegamento con il vicino Oriente, dove maggiormente questo albero è diffuso, e 
con la Palestina in particolare, terra ove Gesù Cristo manifestò la sua opera. La palma perciò, 
come riferimento alla terra che ospitò l’opera del Cristo e la sua crocifissione, diventa un 
riferimento reale e uno dei simboli per eccellenza dei martiri, che reggono in mano un ramo 
di palma a coronamento della loro vita offerta a Dio, nello stesso modo in cui Cristo donò la 
propria per gli uomini. I santi martiri cristiani riportano la vittoria, morendo fiduciosi per la 
loro fede. La palma è spesso indicata come pianta che nel fiorire e generare frutti muore, per 
poi rinascere nuovamente. Il legame con il martirio viene pertanto abbinato a una 
simbologia di sacrificio e di rinascita, e il suo significato diventa quello della vittoria, 
dell'ascesa e dell'immortalità, in stretto collegamento con la fenice.  
Nella simbologia cristiana, presente fin dall'epoca paleocristiana, la palma è legata a un 
passo dei Salmi, dove si dice che «come fiorirà la palma così farà il giusto»: la palma infatti 
produce infiorescenza quando sembra ormai morta, così come i martiri contraggono la  loro 
ricompensa in paradiso dopo la morte.7 

                                                           
7 Riprendendo i testi evangelici, nella domenica delle Palme la simbologia rimanda anche all'entrata trionfale di 
Gesù Cristo in Gerusalemme (Vangelo secondo Giovanni 12,13) già prefigurando la resurrezione dopo la morte.  
Dal vangelo di Marco: «Molti stendevano sulla via i loro mantelli; e altri, delle fronde che avevano tagliate nei 
campi. Coloro che andavano avanti e coloro che venivano dietro gridavano: Osanna! Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore!...» 
Dal vangelo di Giovanni : «Il giorno seguente, la gran folla che era venuta alla festa, udito che Gesù veniva a 
Gerusalemme,  prese dei rami di palme, uscì a incontrarlo, e gridava: Osanna! Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore, il re d’Israele!...» 
Ugualmente, la palma ha lo stesso valore di simbolo della resurrezione dei martiri (Apocalisse, 7, 9). 
Nella Legenda Aurea di Jacopo da Varagine, nell’episodio ripreso dal vangelo apocrifo di Matteo, caro all'arte 
cristiana, sarà l’albero della palma che, durante la fuga in Egitto, s’inchinerà a Giuseppe e Maria perché ne 
raccolgano i suoi frutti,  facendo sgorgare tra le radici una sorgente d’acqua che li disseterà. La scena è del 
resto un modello del paradiso ritrovato e della salvezza, e la sorgente, ai piedi dell'albero, diventa simbolo della 
religione cristiana come fonte della vita.  
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La raffigurazione del libro 
 

Il libro è la rappresentazione viva della testimonianza evangelica, di chi conosce la via e la 
verità e della medesima manifesta l’insegnamento seguendone l’esempio. Il libro del vangelo 
è ispirazione di vita condotta secondo l’insegnamento di Cristo e la sua comparsa accanto 
alle raffigurazioni ne certifica la santità e l’attitudine alla predicazione agli altri uomini in 
nome suo. 
 
 
2) Secondo tondo: 

raffigurazione di un abate con in mano un “tau” (croce a “T”) 

 

Il significato del Tau 

Il tau è la lettera «T», ultima dell’alfabeto semitico e dell’alfabeto ebraico, per secoli 

supporto simbolico della teologia della croce. E’ simbolo di salvezza in Cristo, di rinascita in 

Dio. Conclusione, compimento della Parola rivelata. Il Tau per gli ebrei era il simbolo del loro 

legame a Dio e alla sua legge. Solo successivamente alla morte di Cristo questo segno verrà 

interpretato secondo un’ottica di sofferenza. Nell’alfabeto greco, la lettera Tau indicava il 

numero 300. Ogni volta che nella Bibbia ci si imbatte in questo numero esso fornisce 

sinonimo di salvezza o di vittoria: l’arca di Noè «avrà trecento cubiti di lunghezza».8 L’arca 

salvatrice prefigura la croce redentrice, poiché 300 è uguale a Tau. 

 

                                                                                                                                                                                                 
 

8
Gn 6,14-15 
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Ma le prime croci che la storia archeologica ricorda risalgono a più antichi periodi. Nella 

Mesopotamia d’epoca sumerica in particolare la croce diverrà il simbolo del re e dio Dumuzi-

Tammuz9, figura leggendaria dell’intero ciclo religioso mesopotamico dall’epoca sumerica 

fino a quella accadica, assira e babilonese, che troverà più tardi riferimenti nell’Ade greco10.Il 

segno Tau è simbolo della rinascita continua ed espansione della coscienza del singolo 

individuo. Il divenire della coscienza si forma per rinascite continue e non è mai un ritorno 

allo stato precedente11.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
La forma originale di Tammuz è Dumu-Zi-Abzu (Signore dell’Abisso) in origine venerato come divinità 

dell’oltretomba, successivamente implementato in Dumuzi-Tammuz. Divenne la maggiore divinità delle forze 

della natura e conseguentemente fu venerato anche come dio dell’agricoltura; moriva ogni autunno per 

scendere agli inferi nell’eterno combattimento contro il caos (il suo luogo di residenza: il bit akitu), ma 

rinasceva ogni anno in primavera per simboleggiare il ciclo vegetativo delle piante e lo schiudersi dei semi. E’ la 

primavera, il mese di Dumuzi-Tammuz, il tempo in cui si celebravano riti e si facevano sacrifici per festeggiare la 

rinascita annuale del dio. Dumuzi-Tammuz muore ogni anno e discende nell’oltretomba, ma la sua sposa 

Inanna lo resuscita e ambedue convolano a nuove nozze. (E’ la festa del nuovo anno sumerico, culminante con 

lo ieròs gamòs, le nozze sacre che il re-sacerdote  della città-stato sumerica, signore e luogotenente del dio in 

terra al tempo stesso, celebra convolando a nozze con la grande sacerdotessa. Rito che si perpetuerà in età 

Accadica, Assira e Babilonese, del quale sussistono numerose testimonianze in sigilli cilindrici e 

rappresentazioni artistiche risalenti già dal terzo millennio a.C.. Quando Erodoto visiterà Babilonia tra il 470 e il 

460 a.C., descriverà ciò che ancora rimane della maestosa torre di Babele, la grandiosa ziqqurat di sette piani, 

di 91 metri di lato per 91 d’altezza (secondo le indicazioni dell’archeologia moderna i piani erano sei e non 

sette), sul cui alzato superiore sorgeva il tempio alto del dio Marduk, dove era posta una kliné, una mensa d’oro 

e un trono, adibiti per il rito annuale dello ieròs gamòs. 

10
Ade e Persefone 

 
11

 Questo processo, che trasforma gli esseri umani in dei, è odioso al dio degli ebrei che, al contrario, si nutre 

dell’annientamento degli uomini: nessun morto del dio degli ebrei rinasce come dio. Se ciò fosse, il dio degli 

ebrei ne sarebbe terrorizzato. Nella Genesi il dio degli ebrei è terrorizzato dagli uomini «che hanno la coscienza 

del bene e del male» in quanto, ostentando la mano per cogliere dall’albero della vita e vivere in eterno, loro 

medesimi diventano come lui (Genesi 3, 22). La stessa figura di Gesù viene costruita sul modello di Attis, più 

che di Tammuz, e viene fatto risorgere nella carne. L’odio del dio degli ebrei contro Dumuzi-Tammuz è 

ferocissimo.  
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3) Terzo tondo:  

raffigurazione della Destera Di 

 

 
 

La raffigurazione della mano benedicente, la Destra di Dio 

 

Al centro del sottarco compare nel tondo la mano dell'Onnipotente in atto benedicente con 

la scritta Destera Di («la destra di Dio»). L’impostazione delle dita della mano tende a 

irrigidire oltremodo la modalità rituale del gesto secondo il rito latino (dove il pollice 

dovrebbe essere estroflesso e l’indice e il medio vengono il più delle volte rappresentati 

anch’essi estroflessi, ma in modo più addolcito e naturale.) Non v’è qui indicazione alcuna 

che ricolleghi a modelli d’ispirazione bizantina e per quanto l’intento sia nel suo complesso 

di chiara lettura, l’eccessiva stilizzazione del gesto e la scarsa proporzione sembrano porre in 

atto un tentativo mal riuscito di atto benedicente secondo il rito latino. 

Il significato del gesto e le sue implementazioni 

Le prime testimonianze del gesto benedicente compaiono in epoca neo-sumerica, quando la 

«dextera elata» apparve per la prima volta su un sigillo di Hammurabi del sec. XVIII a.C., 

come simbolo di mano benedicente del re-dio. Simbolo che si riproporrà in ambito greco. Nel 
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mondo romano questa tipologia gestuale assumerà forme varianti ed è peraltro opportuno 

distinguere tra il gesto della mano alzata come gesto spontaneo di saluto o di richiamo 

all’attenzione e il gesto religioso importato dalla cultura orientale. La dextera elata (dal 

latino elatus: alto, nobile, sublime) è infatti del tutto estranea alla tradizione romana della 

Repubblica e del Primo Impero; rientra peraltro ampiamente nella gestualità orientale. Il 

simbolo della mano si ritrova nel medioevo in occidente sia come mano di giustizia, attributo 

di regalità, sia come mano benedicente, segno legato al ministero sacerdotale e quindi 

simbolo del Cristo stesso. La mano è simbolo di potere; imporre la mano significa benedire 

e/o conferire la propria forza alla persona così consacrata. 

 

L'Augusto di Prima Porta, nota anche come Augusto loricato 
(dalla lorica, corazza in pelle dei legionari) 

 

Dalla gestualità del saluto a quella della mano benedicente 

Il saluto 

Anche Il saluto romano, così detto perché in passato fu ritenuto derivare da una tradizione 

della Roma antica, è una forma di gestualità utilizzata ancora in varie parti del mondo nel 

periodo a cavallo tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, che prevede il 

braccio destro alzato di circa 135 gradi rispetto all'asse verticale del corpo con la palma della 

mano rivolta verso il basso e le dita unite. La tradizionale iconografia ha inoltre diffuso altri 

tipi di gesti di saluto: il saluto del legionario, che consiste nel battere il pugno o la mano 

destra tesa sul petto (usato in parte ancora oggi in certe forme di presentatarm militare e 

ampiamente utilizzato in campo cinematografico d’epoca), e il saluto gladiatorio, 

consistente nell'affiancare l'avambraccio destro di chi saluta a quello di chi si vuol salutare e 

scambiarsi una reciproca stretta al di sopra del polso. Il saluto romano verrà riutilizzato dal 

regime fascista italiano e dal regime nazista tedesco nella prima metà del Novecento con un 

palese tentativo di ricorsione a un modello imperiale. Questo tipo di saluto non è da 

intendere come la salutatio militaris, ovvero il saluto militare codificato nell'antica Roma, 

che invece sembra essere del tutto analogo al saluto militare moderno, ritenuto 

erroneamente un'invenzione medievale. 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Statue-Augustus.jpg
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La rappresentazione della mano benedicente secondo il rito greco-bizantino 

 

La mano sollevata in segno di benedizione alla greca ha un profondo simbolismo. E’ 
gestualità che rivela la divina umanità del Cristo e le dita della mano ne compongono il suo 
nome e la sua raffigurazione iconografica avviene con: 
- l’indice diritto, a figurare la lettera “I”; 
- il dito medio incurvato a formare la lettera “C” 

          due dita, indice e medio, compongono il nome di Gesù (“IC”) 
- il pollice leggermente incrociato sul dito anulare, a formare la lettera “X”;  
- il dito mignolo incurvato a figurare la lettera “C”; 

          tre dita, pollice, anulare e mignolo, compongono il nome di Cristo (“XC”) 
Così la mano dell’uomo nel rito di benedizione bizantina o greca forma il nome di Gesù Cristo 
(“IC  XC”) e l’atto benedicente avviene in nome Suo. 

 

La raffigurazione della mano benedicente secondo il rito latino 

Differente è invece la raffigurazione della mano benedicente secondo il rito latino, con pollice 
alzato, e le dita indice e medio alzate e morbidamente addossate l’una all’altra, mentre 
l’anulare e il mignolo rimangono introflessi al palmo della mano. 
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4) Quarto tondo: 

raffigurazione del giovane martire  

 

 
 

La raffigurazione del giovane diacono martire 

 

Nel tondo a destra della mano vi è un diacono martire molto giovane, con in mano una 

palma e nell'altra un libro. Al fianco della raffigurazione appare la scritta “Stephas” 

(potrebbe trattarsi di S. Stefano protomartire, primo martire della cristianità per aver dato la 

vita a testimonianza della propria fede in Cristo. Il suo martirio, avvenuto per lapidazione 

poco dopo la Pentecoste, alla presenza di Paolo di Tarso (Saulo), è descritto negli Atti degli 

Apostoli. Fu il primo di sette diaconi scelti dalla comunità cristiana a sostegno degli apostoli 

nel ministero della fede. 
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LE PARTICOLARITA’ DELL’ABSIDE DELLA NAVATA MAGGIORE 

 

Nell'abside sono raffigurati alcuni apostoli:  

La raffigurazione di San Pietro  

(è l'immagine tra le più conservate, dietro l'altare accanto alla finestrella maggiore 

dell’abside centrale). San Pietro, assiso, con in mano un libro aperto. 
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La raffigurazione dei Santi Matteo e Taddeo 

Sulla destra dell’abside sono ancora ben visibili le immagini di San Matteo e San Taddeo, 

come precisa l’iscrizione alle spalle. Sono entrambi benedicenti e portano un libro in mano.  

 

Nell'arco trionfale dell'abside sono dipinti dei pavoni (ben visibili anche al di sopra della 

raffigurazione di S. Matteo e S. Taddeo) , animali già sacri a Giunone, che i primi cristiani 

ripresero come simbolo d’immortalità e resurrezione.  

Alternati ai pavoni vi sono dei busti di giovane, mentre in basso, sotto alla raffigurazione 

degli apostoli, compaiono dei pesci di ottima fattura in fascia figurata purtroppo non in 

buono stato di conservazione.  
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Nella zona centrale dell’abside, compresa fra la finestrella maggiore e la finestrella inferiore 

sinistra, compare una sinopia12 (Madonna con bambino?) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 La sinopia è un disegno eseguito con carboncino (spesso in  terra rossa, originariamente proveniente da 
Sinope, sul Mar Nero, da qui il nome), un abbozzo preparatorio per l'affresco, eseguito dopo la stesura 
dell'arriccio. L’esecuzione della sinopia aveva lo scopo di costituire la falsa riga per il frescante, al fine di 
permettergli di avere dei punti di riferimento, mano a mano del procedere della successiva e progressiva 
stesura dell’intonaco sul quale sarebbe stato eseguito l’affresco vero e proprio. Della sinopia si è fatto largo uso 
fino ai primi anni del Cinquecento, poi gradualmente sostituita dal graffito sul contorno del disegno 
preparatorio e dallo spolvero, che avveniva mediante punteggiature eseguite su fogli cartonati, predisegnati 
dall’artista e spolverati  con polvere di carbone. L’abbozzo del disegno eseguito dall’artista prima di compiere 
l’affresco veniva riportato mediante piccole perforazioni lungo i contorni delle immagini. Dalla superficie 
spolverata con polvere di carbone le minute bucature del foglio permettevano alle particelle carbonate di 
scendere sull’intonaco in modo da far apparire punteggiature di riferimento per l’esecuzione dell’opera finale. 
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La chiesa conserva un dipinto in cornice del 1465, con la Madonna assisa e il Bambino che 

tiene in mano la scritta «Ego sum lux mundi», ancora palesemente visibile nell’affresco 

eseguito sul pilastro fra l’arco di sinistra e il settore absidale della navata centrale. Si può qui 

notare la differente composizione e modalità d’esecuzione; i tratteggi sono  mutati rispetto 

alla mano dell’artista di cui ai dipinti del sottarco superiore. 

 

 

 

Nel 1969 fu staccato il dipinto quattrocentesco posto al centro dell'abside della navata 

principale, raffigurante S: Michele che lotta contro il male, ora conservato presso la 

Soprintendenza dei Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte.  
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IL LATO MERIDIONALE DELLA NAVATA MAGGIORE 

Al centro delle due ampie finestrature ricavate nel fronte meridionale della navata 

principale, in epoca romanica originariamente costituenti aree di transito fra la navata 

maggiore e la navatella oggi non più esistente, è rappresentato in un altro tondo un 

personaggio in tunica rossa a braccia aperte, attorniato da lingue di fuoco(?) Improbabili 

riferimenti a San Floriano o Sant’Antonio? 13 

 

 

                                                           
13

Fu attribuito a Floriano il patronato e la protezione contro gli incendi. Secondo la leggenda infatti, spense un 
incendio divampato in un edificio (in alcune varianti in un'intera città) con un solo secchio d'acqua; un'altra lo 
descrive con due carbonai avvolti nelle fiamme, salvati dopo che lo ebbero invocato. Nell'iconografia viene 
talvolta raffigurato come patrono e protettore contro il fuoco. Floriano figura nei villaggi dell'alta Austria e nelle 
vicine regioni bavaresi sulle pubbliche fontane, sui muri delle case, delle piccole chiese e delle cappelle di 
campagna, spesso contraddistinto con un secchio d'acqua, nell'atteggiamento di salvare dalle fiamme un 
edificio. Vista l’attribuzione a questo santo, conferita però intorno al sec. XV, la raffigurazione di Clivolo 
potrebbe probabilmente rifarsi ad altra santità. 
Del resto tutti coloro che hanno a che fare con il fuoco vengono anche posti sotto la protezione di sant'Antonio, 
in onore della leggenda che vedeva il Santo addirittura recarsi all'inferno per contendere al demonio le anime 
dei peccatori. Se di lingue di fuoco trattasi, l’adattamento dell’iconografia di Clivolo in oggetto a questo 
secondo Santo potrebbe risultare più plausibile. Grande rilievo assume, nella Vita Antonii la descrizione della 
lotta di Antonio contro le tentazioni del demonio. Significativa agiografia del santo è rilevabile dalla Vita Sancti 
Pauli primi eremitae di San Girolamo, risalente agli anni 375-377. Di Antonio i temi verranno poi ripresi anche 
nei resoconti medievali della vita dei santi, in primo luogo nella Legenda Aurea di Jacopo da Varagine. 

http://it.wikipedia.org/wiki/375
http://it.wikipedia.org/wiki/377
http://it.wikipedia.org/wiki/Jacopo_da_Varagine
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La particolarità della raffigurazione della leggenda di San Cristoforo 

 

A destra dell'abside della navata centrale è raffigurato S. Cristoforo con il Bambino in spalle. 

Lo stato di conservazione non permette una visuale completa della particolarità della 

raffigurazione, tuttavia un attento esame dell’immagine riporta fedelmente la vicenda 

leggendaria del santo cinocefalo14.  

 

                                                           
14

 Il termine Cinocefalo dal greco anticoκυνοκἐφαλος, significa «testa di cane» e raffigura un essere mitico dal 
corpo d'uomo e dalla testa di canide, di dimensioni talvolta gigantesche. 
I Cinocefali, come i Ciclopi e altre creature consimili, vengono catalogati come popoli mostruosi e ai cinocefali 
vengono attribuite caratteristiche negative d'irrazionalità, di aggressività e di dissolutezza dei costumi. 
Secondo un aspetto "teratologico", avendo simili fattezze, sono affini anche le divinità egizie Anubi e Upuaut. In 
questo caso però, l'uomo-cane assume un significato simbolico differente, quale tramite tra il mondo dei vivi e 
dei morti, nel quale il defunto rinasce a nuova vita. 
La figura di San Cristoforo, sebbene acquisisca alcuni tratti del mito dei cinocefali (il gigantismo, 
l'abbruttimento prima della conversione) ne ribalta sommariamente lo status morale, nella sua santità. Nel IX 
secolo il monaco benedettino Ratramno di Corbie (Ratramnus) nella Epistola de Cynocephalis, sostiene che i 
cinocefali debbano essere considerati al pari degli esseri umani. Un documento, questo, che esprime un più 
complesso atteggiamento verso i popoli mostruosi e che vede al di là dell'ostilità, prevalente, anche la loro 
accettazione come parte della creazione di Dio. 
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Il più antico testo riferente della vita di san Cristoforo risale al VII secolo ed è redatto in 

lingua latina. Sarà però con la Legenda Aurea di Jacopo da Varagine che la leggenda di san 

Cristoforo diverrà notoria nel corso del Medioevo. Secondo l’agiografica orientale, 

Cristoforo, un uomo gigantesco dall'aspetto animalesco, entrato nell'esercito imperiale, si 

convertì al cristianesimo e annunciò la sua fede, a causa della quale venne 

conseguentemente decapitato. In Occidente prevale invece l’aspetto legato al significato 

etimologico del suo nome: Cristoforo, in greco, «colui che porta Cristo». Così la leggenda 

narra di un cananeo gigantesco, che faceva il traghettatore su di un fiume della Licia. Un 

uomo burbero che viveva da solo e aveva giaciglio in un bosco solitario. Una notte gli si 

presentò un fanciullo per farsi portare al di là del fiume; Reprobus (questo era il nome 

dell'uomo prima del battesimo, secondo alcune versioni), anche se grande e robusto, 

durante l’attraversata si sarebbe piegato sotto il peso di quell'esile creatura sulle spalle. 

Alcune versioni della leggenda descrivono cresciuta anche la corrente del fiume, divenuta 

vorticosa. Al gigante, stremato, una volta raggiunta l'altra riva, il bambino avrebbe rivelato di 

essere il Cristo e che egli, nell’attraversare il fiume, aveva portato sulle sue spalle non solo il 

peso del suo corpicino, ma il peso del mondo intero. Questo aspetto di Cristoforo suggerisce 

che con l'avvento di Cristo l'uomo non è più responsabile del proprio piccolo mondo, ma di 

tutto il creato. Trasportare un giovane maschio dall'altra parte del bosco poteva esplicitare, 

anticamente, una forma d’iniziazione ai misteri della natura o alla vita adulta, ma quando 

però Cristo irrompe nel mondo, tutto muta: un bimbo cristiano porta su di sé la 

responsabilità del mondo intero:  «Hai portato il peso del mondo sulle tue spalle»: questa la 

differenza tra l'uomo del prima e l'uomo del dopo Cristo. 

Per quanto l’affresco risulti sciupato, specie all’altezza del capo del santo nell’atto di 

sorreggere il Bambino in spalle, analizzando minutamente l’affresco è ancora possibile 

discernerne lievemente alcuni contorni quasi perduti, quali i delinei del capo cinocefalo di 

Reprobus. 

      

         Particolare di Reprobus con Bambino in spalle    Particolare capo cinocefalo Reprobus evidenziato                                                                                                                                         

http://it.wikipedia.org/wiki/Legenda_Aurea
http://it.wikipedia.org/wiki/Jacopo_da_Varagine
http://it.wikipedia.org/wiki/Cristoforo
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
http://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9
http://it.wikipedia.org/wiki/Cananeo
http://it.wikipedia.org/wiki/Gigante
http://it.wikipedia.org/wiki/Battesimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9
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Veduta interna vista da levante con ingresso principale navata maggiore 

 

 

Il presente studio ha rilevato soltanto parzialmente alcune peculiarità delle raffigurazioni 

pittoriche ancora visibili nella chiesa di San Michele in Clivolo a Borgo d’Ale, senza la pretesa 

di aver fornito una completa informazione sulla generale opera d’affrescatura della 

struttura, purtroppo andata largamente perduta, puntualizzando piuttosto alcune delle 

specifiche raffigurazioni ancora rilevabili, le cui significazioni concettuali e gestuali 

sottolineano un loro percorso storico ed artistico che lentamente e inesorabilmente il 

trascorrere del tempo sbiadisce, nella speranza di aver contribuito a dare spunto per un più 

completo studio su un patrimonio locale che può inscriversi tra più interessanti nell’ambito 

artistico medievale del contesto romanico ancora conservato nel sec. XXI nella provincia 

vercellese. 
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