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“Come è bello!”
Con questa esclamazione il più delle volte chi osserva un 

dipinto sancisce la sua approvazione per l’opera e si ferma 
ad ammirarla, e porta con sé la memoria dell’immagine.

La stessa critica suggerisce questa lettura estetica e, an-
che se con forme e motivazioni diverse, sottolinea di un di-
pinto i valori cromatici, estetici, le luci, i colori, la profondi-
tà dei campi, le armonie o le disarmonie delle linee.

È vero, ciò che è bello attrae la nostra attenzione, ma 
l’immagine “bella” è tale nella forma che l’artista ha saputo 
disegnare sulla tela e che è frutto dell’esperienza, dell’ap-
prendimento, delle capacità manuali, non del pensiero.
Si	deve	dunque	dire	che	la	vera	artefice	dell’arte	pittorica	

è la “tecnica”?
A scuola ci hanno insegnato l’importanza della luce in 

Caravaggio, frutto della tecnica di un maestro del colore; la 
critica sottolinea il plasticismo delle opere di Michelangelo, 
conseguenza di una particolare visione della realtà di un 
pittore-scultore.

Dunque è il “bello” che bisogna osservare in un dipinto 
e, quindi, è la tecnica che occorre apprezzare?

Il Tasso, pochi decenni prima che Guglielmo Caccia 
prendesse in mano i pennelli, nei primi versi della sua Ge-
rusalemme liberata, ci dice:

“Così a l’egro fanciul porgiamo aspersi
di soavi licor gli orli del vaso:

succhi amari ingannato intanto ei beve
e da l’inganno suo vita riceve”.

È una confessione, questa, che troppo spesso non è stata 
ascoltata e compresa nella sua importanza: l’artista classi-
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co, sia poeta che scrittore, usa la bellezza come il miele sul 
bordo del bicchiere per “ingannare” lo spettatore, che si 
sofferma su ciò che ritiene “semplicemente” bello ed incon-
sapevolmente riceve il messaggio morale, o religioso o poli-
tico o sociale o qual altro l’artista ha messo nella sua opera.
Questo	“inganno	a	fin	di	bene”	è	presente	con	maggiore	

o minore intensità in tutta l’arte classica, dalla statuaria im-
periale romana alla Commedia	dantesca,	dal	fluido	scorrere	
della narrazione negli affreschi di Giotto agli Scrovegni all’ 
“arme pietose e il capitano” del Tasso.

Nel secondo Cinquecento, per diffondere i nuovi insegna-
menti e principi della Chiesa rinnovata dopo il Concilio di 
Trento, questo rapporto “guarda il bello – ricavane un in-
segnamento”, diviene un imperativo categorico, che artisti 
come il Moncalvo recepiscono ed applicano nelle loro opere.

Poiché in questo anno, in occasione del 450° anniver-
sario della nascita del pittore di Montabone, molti turisti 
si recano in una sorta di pellegrinaggio artistico-culturale 
per ammirare in tutto il Piemonte le sue opere e molto si 
scrive sulla sua arte, si è voluto dare al lettore una chiave 
di lettura non della storia o del valore estetico dei dipinti 
del Moncalvo conservati a Chieri e nel Chierese, bensì del 
messaggio che il pittore ha voluto trasmettere a chi si pone 
davanti alla sue opera.

Pertanto le schede che accompagnano le riproduzioni 
delle	 tele	 più	 significative	 sono	 state	 finalizzate	 a	 questo	
scopo	ed	elaborate	al	fine	di	dare	una	chiave	di	lettura	sin-
tetica di ciò che il quadro vuole comunicarci.

Occorre tener presente, a questo riguardo, che il fedele 
al quale il Moncalvo si rivolgeva agli inizi del XVII secolo 
era ben diverso dall’osservatore d’oggi, in particolar modo 
per ciò che concerne l’osservazione di un’immagine: oggi 
noi	siamo	circondati	e	subissati	da	messaggi	grafici	e	visivi	
di	 ogni	 genere,	 quindi	 la	 nostra	 attenzione	 è	 superficiale	
e disincantata, mentre l’osservatore del passato non aveva 
altra possibilità di vedere la rappresentazione di un evento 
se non entrando in una chiesa o, e ciò è improbabile per 
l’uomo comune, nella dimora di un signore.
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Con l’alfabetizzazione, inoltre, i concetti astratti, le opi-
nioni,	i	ragionamenti	filosofici	o	morali,	sono	stati	trasmessi	
ed appresi prevalentemente con la scrittura a stampa; solo 
nell’ultimo secolo, dal Futurismo in poi e come conseguen-
za della necessità di lanciare un messaggio sintetico, im-
mediato, immediatamente recepibile, secondo le esigenze 
della pubblicità commerciale e politica, si è ritornati alla 
comunicazione di concetti astratti tramite le immagini di 
quelli che vengono giustamente detti “manifesti”, in quan-
to	finalizzati	a	manifestare	un’idea	o	un	concetto.

Questo fenomeno ci ha riavvicinati agli uomini del pas-
sato,	perchè	ci	ha	rieducati	a	“leggere”	i	significati	e	i	mes-
saggi trasmessi da un’immagine. 

Ma, come per il passato, occorre a questo punto saper 
distinguere “ciò che si vede” da “ciò che si vuole farci vede-
re” e, per questo, il presente lavoro potrebbe essere un sug-
gerimento per cercare di interpretare non solo i dipinti del 
Moncalvo,	ma,	anche,	la	grafica	accattivante	dei	messaggi	
pubblicitari che troviamo non più nelle chiese, bensì sugli 
schermi degli innumerevoli strumenti di comunicazione 
che oggi ci circondano e ci accompagnano in ogni momento 
della nostra vita.
Con	questo	fine	sono	stati	ripresi	i	temi	di	due	opuscoli	

scritti	 dall’autore	 con	 finalità	 didattiche: Quattro momenti 
della pittura a Chieri tra XV e XVII secolo (1990) e Guglielmo 
Caccia detto il Moncalvo a Chieri (1998).

Guido Vanetti

Marentino, ottobre 2018
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Scheda 1 
Chieri, Chiesa di S. Margherita, Altare Maggiore, Gu-
glielmo Caccia, La SS. Trinità che incorona la Vergine tra 
i SS. Domenico, Margherita, Caterina da Siena e Maria 
Maddalena. 

Se la pala è da attribuirsi al Moncalvo, come parrebbe 
dagli elementi stilistici, potrebbe appartenere alla chiesa 
precedente	 l’edificio	barocco	 attuale,	 sorto	 tra	 il	 1636	 e	 il	
1671. La presenza dei Santi Domenico e Caterina ricorda 
che la chiesa apparteneva all’adiacente convento delle mo-
nache domenicane.

Lettura del dipinto
Tutta la narrazione si fonda sugli sguardi: tutti i perso-

naggi attorno alla Vergine volgono lo sguardo verso di lei 
(solo San Domenico guarda verso i fedeli per invitarli, con il 
dito della mano sinistra, a porre l’attenzione su ciò che avvie-
ne, poiché qui si sottolinea la sua funzione di “predicatore”, 
che rinuncia a guardare per aiutare gli altri a vedere).

I quattro santi e le Persone della Trinità sono, perciò, al-
trettanti “punti forti”, mentre la Madonna è il primo “pun-
to focale” nella veste di Regina Coeli.

Ma l’insegnamento non si conclude qui, poiché la Ma-
donna, a sua volta, guarda verso il basso, verso San Michele 
Arcangelo,	che	caccia	Lucifero	(punto	focale	finale)	schiac-
ciandolo sotto il piede. Il pensiero va alla Genesi (III,15 “Ella 
schiaccerà la tua testa” dice Dio rivolgendosi al demonio sotto 
forma	di	serpente).	E	la	simbologia	è	completata	dalla	figura	
di Santa Margherita, che schiaccia sotto i piedi il drago.

L’insegnamento trasmessoci dal Moncalvo è, quindi, la 
vittoria del bene sul male, della Madonna sul demonio (ed 
è questo che San Domenico invita a guardare: chi si deve 
imitare per combattere il demonio).

È interessante notare come esista un secondo percorso di 
lettura nel quale il “punto forte” è il drago che guarda con 
rabbia Lucifero il quale, a sua volta, gira la testa e gli occhi 
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verso	San	Michele,	riconoscendo	la	sconfitta.
Le minori dimensioni di Lucifero e San Michele rispetto 

a quelle degli altri personaggi indicano che la “narrazione” 
si svolge in due momenti temporali ed il più “lontano nel 
tempo”	è	raffigurato	più	piccolo	(v.	Guida,	par.	3).	

I segnali guida
In questo dipinto pare raccogliersi tutta la casistica del 

movimento delle mani (v. Guida, par. 8.1.), come in un’an-
tologia simbolica e spirituale: 

- Santa Margherita tiene la destra aperta sul petto in se-
gno di dedizione;

- San Domenico indica con l’indice della sinistra, rivol-
gendosi all’osservatore, la scena dell’incoronazione, un 
invito a prestare attenzione all’evento (e l’indice è legger-
mente piegato, non diritto, poiché, in questo caso, sarebbe 
un’imposizione e non un invito);

- Santa Maria Maddalena ha la destra con le dita legger-
mente piegate, quasi voglia imitare istintivamente la destra 
della Vergine; 

- Santa Caterina mostra il palmo della mano rivolto ver-
so l’alto, come un questuante, nel desiderio di ricevere i 
doni del Cielo;

- Cristo e l’Eterno Padre in alto sostengono (non tengo-
no) la corona, mentre la Madonna ha le mani delicatamente 
giunte. 

Solo San Michele e il demonio, in basso, stringono con 
forza le loro armi con le mani, ma sono personaggi in lotta 
e la loro presenza pare non turbare la serenità del momento 
che si svolge attorno e sopra di loro, agiscono in un altro 
tempo e spazio. 

Architettura del dipinto
La struttura architettonica del dipinto è complessa. Paiono 

essere quattro gli elementi geometrici alla base del disegno:
1. l’ellisse che ha come fuochi il viso della Vergine e 

l’angioletto ai suoi piedi;
2. un “diamante” che racchiude la Trinità e la Madonna;
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3. un rettangolo che isola la scena della cacciata di Lu-
cifero;

4. le	quattro	figure	di	Santi	che,	come	colonne,	paiono	
sostenere la volta celeste.

Gli attributi iconografici
Santa Margherita d’Antiochia martire (fu decapitata sot-

to Massimiano), titolare della chiesa, è riconoscibile per la 
palma del martirio che tiene in mano e per il drago ai suoi 
piedi (durante la prigionia il demonio, sotto forma di dra-
go, le apparve, ma Margherita, con la croce che aveva con 
sé, lo sventrò e si mise in salvo). Forse, in una chiesa dome-
nicana,	si	potrebbe	pensare	che	la	“Margherita”	raffigura-
ta	 sia	 Santa	Margherita,	figlia	del	 re	d’Ungheria,	monaca	
domenicana, ma questa fu dichiarata beata solo nel 1789 e 
santa nel 1943. 

Santa Caterina da Siena, monaca “mantellata” domeni-
cana, porta l’abito dell’ordine e il giglio simbolo di purezza.

Santa Maria Maddalena, con i capelli sciolti, come so-
litamente	è	raffigurata	nella	tradizione	iconografica	che	la	
riconosce come la peccatrice pentita, tiene in mano il vaso 
con gli unguenti con i quali unse i piedi di Gesù.

San Domenico porta l’abito dell’ordine ed ha, sulla fron-
te, la stella che la sua madrina avrebbe vista apparire nel 
momento del battesimo, per cui fu detto lumen Ecclesiae.
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LETTURA DEL DIPINTO
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ARCHITETTURA DEL DIPINTO


