PERCORSO SPIRITUALE
La visita alla Cattedrale può iniziare nel migliore dei modi partendo dalla navata centrale. Essa
offre al visitatore l’inquadratura spirituale (ancor prima che architettonica) del luogo in cui ci si
trova. Con le sue strutture e specialmente i suoi dipinti, la navata centrale offre i contenuti
tematici che introducono nel Mistero dell’Assunzione di Maria Vergine al Cielo, alla quale la
Cattedrale è dedicata.

Navata centrale

La grandiosa ed altissima navata centrale invita il visitatore a rivolgere la propria attenzione al
Mistero dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. Raffigurata nel catino dell’abside, Maria
portata in Cielo dagli angeli, sovrasta fisicamente e spiritualmente la Cattedrale, come ad invitare i
visitatori a guardare in alto per scoprire il destino eterno cui l’umanità intera è chiamata:
comunione con Dio in Paradiso, accompagnati da Maria, che là ci ha preceduti e ci attende nella
pienezza della sua persona, fisica e spirituale.

Catino absidale: l’Assunta

Il mistero dell’Assunzione al Cielo di Maria, in corpo e anima, è il culmine della gloria della Vergine
ma è anche l’anticipazione di quel destino glorioso che attende ogni persona che si unisce a Gesù
Cristo. Per giungere a questo trionfo di vita e di felicità eterna, occorre compiere un percorso.
Anche Maria ha compiuto un suo cammino di fede; un cammino che è raffigurato negli affreschi
del soffitto della navata centrale.

Soffitto

Le alte volute degli archi della navata centrale invitano a guardare verso il soffitto, dove sono
affrescati i momenti salienti della vita terrena di Maria Vergine.
Un percorso di catechesi pittorica che accompagna il visitatore ad incontrare il mistero
dell’Assunzione di Maria. Un invito a guardare in alto, perché alto è il destino dell’Uomo accanto a
Dio.
I temi rappresentati negli affreschi del soffitto sono in parte tratti dalla Sacra Scrittura e in parte
dalla tradizione apocrifa.

Natività di Maria

La fonte prima che racconta l’evento è il cosiddetto Protovangelo di Giacomo, secondo il quale
Maria nacque a Gerusalemme nella casa di Gioacchino ed Anna.
La nascita di Maria traccia un raggio di luce sottile e penetrante nella storia dell’Umanità; un

raggio che si allargherà fino a illuminare l’universo. Attraverso Colei che è stata concepita senza
peccato originale, ritorna sulla scena del mondo il progetto originario di Dio: l’Umanità creata a
Sua immagine e somiglianza, senza alcuna traccia di peccato, in perfetta comunione con il proprio
Creatore. Maria esprime in pienezza il mistero della vita umana pensata, amata, voluta da Dio per
un’esistenza e un destino di bellezza e felicità perfetta ed eterna, che per Maria culmina nella sua
Assunzione in Cielo in corpo e anima.
La nascita di Maria segna l’inizio della Redenzione attraverso l’Incarnazione del Verbo di Dio;
mistero al quale Maria è associata fin dal suo concepimento.

Presentazione di Maria

Il fatto della presentazione di Maria al tempio, com’è noto, non è narrato in nessuno dei testi sacri,
mentre viene proposto con abbondanza di particolari dagli apocrifi (in particolare il Protovangelo
di Giacomo), cioè da quegli scritti molto antichi e per tanti aspetti analoghi ai libri della Bibbia, che
tuttavia la Chiesa ha sempre rifiutato di considerare come ispirati da Dio e quindi come Sacra
Scrittura. La “Presentazione al tempio” che il Vangelo di San Luca ci racconta è quella di Gesù; un
gesto rituale che la legge mosaica prescriveva per tutti i figli primogeniti maschi di Israele.
Il tema della ”presentazione di Maria” non ha nulla a che fare con questo gesto ma sta a
significare, secondo la tradizione apocrifa, la consacrazione totale di Maria alla volontà di Dio fin
dall’inizio della propria vita.

Nozze di Giuseppe e Maria

Il Vangelo di San Luca ci dice che Maria era “sposa di un uomo della casa di Davide, di nome
Giuseppe”. Il dipinto che raffigura le nozze di Maria trae dunque fondamento da questa citazione
biblica e, nella libertà espressiva che appartiene alla pittura e all’arte in genere, l’autore ci offre un
modo solenne per guardare a questo incontro di amore generoso e fedele che Maria condivide
con Giuseppe, consacrati nella dignità del matrimonio.
E’ sulla base di un amore umano autentico, scelto e vissuto con fedeltà, che si inserisce il mistero
della vita divina e della Salvezza che Dio offre all’Umanità.

“Dormitio Mariae”

Quasi per un senso di rispetto e di venerazione verso Maria, si usa l’espressione latina “dormitio” e
non il termine morte per indicare la conclusione della sua vita terrena. Si preferisce parlare di
“addormentamento” o “dormizione”, perché la fede professata nella Chiesa Cattolica insegna che
Maria, lasciato questo mondo terreno, è stata Assunta in Cielo nella completezza della sua
persona, fisica e spirituale senza conoscere l’umiliazione della corruzione del corpo dopo la morte.
La Costituzione apostolica “Munificentissimus Deus”, di papa Pio XII, (1° Novembre 1950)
proclama in modo irrevocabile il dogma dell’Assunzione senza specificare se la Madonna sia morta
o meno. Così scrive il Papa: “L’immacolata Madre di Dio sempre vergine Maria, terminato il corso
della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo.”

Il documento non sostiene la morte o la non morte ma si limita ad affermare: “terminato il corso
della vita terrena” in qualunque modo ciò sia avvenuto, ossia con la morte o senza la morte.
Va comunque sottolineato che nella stessa Costituzione apostolica, il Papa Pio XII fa continuo
riferimento alla morte di Maria come una credenza universale dei fedeli, della Liturgia, dei Padri
della Chiesa, dei teologi e dell’iconografia cattolica.
A Maria, madre del Figlio di Dio, è stato riservato un privilegio particolare, con il quale si annuncia
che il destino dell’uomo è sempre stato concepito da Dio come un destino di vita, dove la morte,
con i suoi caratteri di sofferenza e di umiliazione, non trova posto.
Questo dipinto si trova sopra il presbiterio ed è l’immagine più prossima a quella di Maria Assunta
dipinta nel catino absidale: come a dire che Maria si addormenta per salire alla gloria del Paradiso
insieme agli angeli che la accompagnano solennemente.

Annunciazione

Dal Vangelo di San Luca riceviamo il messaggio dei messaggi: l’Angelo Gabriele annuncia a Maria
che diventerà madre del Figlio di Dio (cfr. Lc. 1, 26 ss.).
Un tema biblico rappresentato da moltissimi grandi artisti; il momento in cui Dio entra nella storia
dell’Umanità incarnandosi nel grembo di una donna.
E’ un evento sconvolgente, che sconvolge l’ordine naturale delle cose ma che si propone con una
delicatezza infinita, alla quale Maria non oppone alcuna resistenza. Anzi: offre tutta la propria
piena disponibilità a fare ciò che Dio le chiede. E’ il tema raffigurato nel soffitto del transetto di
destra.

Visitazione

Ancora un tema biblico (cfr. Lc. 1, 39 ss.), quello della visita di Maria alla cugina Elisabetta. Maria,
cha ha appena ricevuto dall’Angelo Gabriele l’annuncio del concepimento di Gesù e anche la
notizia che l’anziana cugina Elisabetta è incinta per grazia di Dio, si reca prontamente dalla parente
anziana per aiutarla e assisterla.
Si tratta del gesto di carità di una giovane donna che non si inorgoglisce, che non si insuperbisce
per i doni ricevuti da Dio ma, anzi, si mette subito a disposizione per servire il suo prossimo.
La visita di Maria al Elisabetta dice, con la concretezza dei gesti, qual è il modo giusto per vivere i
grandi doni di Dio: il modo perfetto per esprimere la dignità di chi è visitato da Dio é mettersi al
servizio degli altri. (Gesù laverà i piedi dei suoi discepoli prima di consumare la Cena Pasquale).

Cupola dal basso

Nel centro del transetto, sotto la cupola, il soffitto propone le immagini di quattro grandi profeti,
disposti ciascuno in un angolo della struttura, quasi a significare il loro ruolo di fondamenta del
cuore della Cattedrale: sono i portatori della Parola eterna di Dio, annunciatori dei grandi misteri
sui quali si fonda la fede della Chiesa.
Isaia è il profeta che annuncia: “Il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e
partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele” (Is. 7, 14).
Un forte e chiaro riferimento a Maria, la Vergine che dà alla luce il Figlio di Dio.

Baruch propone una magnifica riflessione-lode sulla Sapienza. Esorta il Popolo di Israele a
considerare quale straordinario privilegio Dio gli ha concesso donandogli la Sua Sapienza (cfr. Ba.
3, 37-38. 4,1). E’ l’annuncio della venuta di Gesù nel mondo, la Sapienza eterna del Padre che pone
la sua dimora tra gli uomini. Maria è per eccellenza la “sede della sapienza”: lei ha accolto la
Sapienza prima con la fede e poi con il proprio corpo.
Gioele è considerato il profeta della Pentecoste.
Nel giorno di Pentecoste San Pietro apostolo proclama l’effusione dello Spirito, citando la profezia
di Gioele: profezia che si compie proprio con la discesa dello Spirito Santo e con i prodigi che
l’accompagnano e la seguono (cfr. Att. 2, 16-21).
Anche Maria, insieme agli Apostoli, riceve il dono dello Spirito Santo il quale, però, ha già operato
in lei nel mistero dell’Incarnazione del Verbo di Dio.
Osea è il primo dei profeti che si è permesso di fare dell’amore coniugale il simbolo dell’amore di
Dio verso Israele, suo popolo.
Osea giunge a questo simbolismo riflettendo sulla propria esperienza personale, quella di un
matrimonio infelice, di un amore tradito.
Attraverso questa riflessione, Osea comprende la missione che Dio gli affida: essere cantore e
interprete dell’amore nuziale tra Dio e Israele: l’amore tenero e misericordioso di Dio, che è
perennemente, instancabilmente fedele. Quell’amore che Dio dona all’Umanità nella persona di
Gesù, passando attraverso la Vergine Maria.

Presbiterio

Percorrendo la navata centrale, guidati dal ciclo pittorico del soffitto, si raggiunge il presbiterio
dove troviamo una quantità di elementi e strutture di diversa natura, ricchezza artistica e
simbolica.
Per mutuare dalla Patristica un’immagine cara alla Tradizione della Chiesa, il presbiterio potrebbe
essere pensato come il ponte di comando di quella nave che è la chiesa cattedrale (metafora della
Chiesa intesa come comunità di fedeli). E’ la struttura più alta della nave (chiesa) dalla quale il
Vescovo esercita il suo ministero di guida, di pastore o, se preferiamo, di nocchiero posto alla
guida di quella porzione del popolo di Dio che è la Diocesi.

Altare maggiore e ciborio

A motivo della sua imponenza e solennità, in presbiterio spicca, con particolare evidenza, l’altare
maggiore sormontato dal monumentale ciborio: antica e pregiata struttura, concepita per
accogliere il mistero eucaristico: un tabernacolo gigante che, con la sua armonia di forme e di
materiali, un tempo conteneva le Specie Eucaristiche consacrate, segnalando il vero tesoro della
Cattedrale: Gesù presente nel Sacramento eucaristico.
Oggi, a motivo delle mutate normative liturgiche, non ha più questa funzione e resta un pregiato
elemento decorativo sullo sfondo del grande presbiterio; come un faro, che segnala in modo ben
visibile, anche da lontano, il luogo in cui avviene l’incontro tra Gesù e i suoi fratelli nel segno della
Eucarestia.

Mensa

In posizione più avanzata rispetto alla navata, il nuovo altare (mensa) rivolto verso il popolo,
realizzato in conformità alle rinnovate norme liturgiche.
Linee molto più essenziali, più sobrie, certamente non sfarzose ma comunque eleganti, che
richiamano il tema eucaristico della Mensa: la tavola intorno alla quale la famiglia cristiana si
riunisce per nutrirsi del cibo eucaristico.
Sulla parte frontale della mensa, spiccano le statue marmoree di alcuni santi e dottori della Chiesa.
Al centro, in una piastra di bronzo dorato, è raffigurato il roveto ardente che Mosè vide sul monte
Sinai: il segno della presenza del Dio vivente che invia Mosè a salvare il suo popolo schiavo in
Egitto.

Cattedra
Sul lato destro di chi guarda il presbiterio, in
posizione angolata, sopra una pedana di legno che
ne sottolinea l’importanza, è collocata la Cattedra
vescovile: il simbolo più importante della Cattedrale,
che qualifica questa chiesa come la chiesa del
Vescovo, il quale “siede in Cattedra” come maestro
di dottrina, testimone di fede nella sua qualità di
pastore della comunità cristiana affidatagli.
Realizzato in legno intarsiato con finissima
lavorazione, lo schienale della Cattedra raffigura
Santa Maria Maddalena. Fu lei la prima testimone e
annunciatrice della risurrezione di Gesù (Mc. 16, 10);
è lei la donna che Gesù aveva liberato da sette spiriti
immondi (Mc. 16, 9); fu tra le donne che rimasero ai
piedi della croce insieme alla Madre di Gesù (Gv. 19,
25). Sembra evidente l’intenzione di indicare,
attraverso l’esperienza di fede di Maria di Magdala,
alcune caratteristiche fondamentali che qualificano il
ministero episcopale: consapevolezza di essere
peccatore, bisognoso della Misericordia di Dio;
amore indiviso e fedele per Gesù Cristo; coraggio e
determinazione nella testimonianza e nell’annuncio
della fede.

Ambone
In presbiterio (alla destra di chi guarda) è collocato
l’ambone in marmo, arricchito da una applicazione in
bronzo dorato raffigurante la pianta di vite: immagine
biblica (cfr. Gv. 15, 1-11) che Gesù usa per descrivere il
rapporto di intimità vitale tra Gesù e i suoi discepoli (la
Chiesa).
L’ambone è il luogo da cui viene proclamata solennemente
la Parola di Dio, la linfa vitale indispensabile per la vita della
Chiesa.

Crocifisso

Dalla parte opposta (alla sinistra di chi guarda), il crocifisso ligneo infisso in un basamento di
marmo che, con la sua forma a cuneo rivolto verso l’alto, richiama l’immagine del Golgota, il
“monte” (collina) sul quale Gesù fu crocifisso.
Al culmine del basamento è raffigurato, in bronzo dorato (opera di Andrea Gianasso), il serpente
che si spinge verso la croce di Cristo. Cristo, morto in croce, ha vinto definitivamente e domina
“l’antico serpente” (Satana).

Coro

Il coro ligneo che occupa l’ampio spazio absidale, opera pregevolissima di intarsio, si presenta
come un grande abbraccio che vuole accogliere tutti coloro che lì si trovano per pregare.
Le raffigurazioni dei Santi che ornano gli scanni più alti, esprimono in maniera molto suggestiva il
mistero di quella comunione (Comunione dei Santi) che costituisce la natura propria della Chiesa
di Gesù Cristo. I Santi del Paradiso e i Santi della Terra (i Battezzati) si riuniscono insieme per
innalzare a Dio la loro lode, la loro preghiera.
Il coro è, in un certo senso, una bellissima raffigurazione del Paradiso: il giardino preparato da Dio
per accogliere tutti i suoi figli.

Cacciata dei mercanti dal tempio

Se dal presbiterio si guarda verso il fondo della chiesa (in realtà verso la sua facciata), risalta in
tutta evidenza un grande affresco di controfacciata, raffigurante la cacciata dei mercanti dal
tempio (Mt. 21, 12-13), opera di Francesco Coghetti.
Il tema biblico e pittorico suona come un forte monito volto ad indicare che ci troviamo nel tempio
di Dio, in un luogo di preghiera: luogo che deve dare spazio unicamente all’incontro tra Dio e il Suo
popolo. Il bellissimo affresco presenta un Signore Gesù decisamente severo, autorevole, nell’atto
di condannare senza mezzi termini un modo scorretto di intendere il tempio, la casa di Dio in
mezzo agli uomini. Una severità impressionante, che non ammette repliche, che semina sorpresa,
scompiglio e perfino terrore tra coloro che pensano di poter usare Dio per i propri comodi e
interessi.

Navata destra

La navata di destra alterna forti temi mariani a momenti di spiritualità e di storia che hanno
segnato la vita della Cattedrale e della Chiesa savonese. In modo particolare, nella sua zona
centrale, si impone la tribuna di Pio VII, ricordando così che in questa Cattedrale il Papa ha pregato
e sofferto durante la prigionia impostagli da Napoleone Bonaparte.

1a cappella destra
La prima cappella è tutta dedicata a Maria. Sopra
l’altare troviamo una tela dipinta a tempera
raffigurante Nostra Signora di Misericordia (patrona
della Diocesi di Savona-Noli) di Agostino Ratti (sec.
XVIII): propone con particolare delicatezza
l’apparizione della Madonna al contadino Antonio
Botta, avvenuta il 18 Marzo 1536 presso la vicina
valle del torrente Letimbro.
Sulle pareti laterali alcuni affreschi riproducono due
miracoli di N.S. di Misericordia e, nel soffitto, la
Gloria della Vergine.
Nel contesto mariano di questa cappella merita
particolare attenzione la statua marmorea
raffigurante la Carità: attorno ad una giovane
donna si stringono tre bambini, dei quali uno viene
allattato al suo seno. E’ un genere espressivo
diffuso in Europa a partire dal XVI secolo. Non è
certo la raffigurazione di Maria Vergine ma esprime
comunque in modo efficace il ruolo che Maria ha
nella Chiesa: nutrire i suoi figli di quel latte
spirituale che è la conoscenza, l’intimità con Gesù,
scaturito dal suo grembo materno.

2a cappella destra
La seconda cappella è decorata da
affreschi di G. Agostino Ratti eseguiti
nella metà del XVIII sec.
Sulla parete di sinistra è raffigurata la
Visitazione (Lc. 1, 39-56) e sulla parete di
destra il Riposo durante la fuga in Egitto.
Ancora due momenti della storia sacra
che vedono Maria protagonista. Due
episodi che parlano di una giovane donna
dinamica, in azione: prima in viaggio per
portare aiuto all’anziana parente
Elisabetta che sta per dare alla luce un
figlio; poi in viaggio, faticoso e
angosciato, per portare in salvo il
bambino Gesù, sottraendolo alla strage
degli innocenti ordinata dal re Erode.
Un insieme di azioni che presentano
Maria come colei che, in qualunque
situazione, lieta o drammatica, porta in
sé la Vita: Gesù Cristo.
Un altro elemento artistico mariano da
notare è il rilievo dorato su ardesia
raffigurante la Madonna col Bambino: è
una delle chiavi di volta dell’antica
cattedrale che sorgeva sul Priamar.
Di Paolo Gerolamo Brusco è il Sacro
Cuore collocato sull’altare marmoreo
decorato da tarsie.
Fiancheggiano l’altare due statue: una raffigura il re e profeta Davide (riconoscibile per la corona e
l’arpa), l’altra, a destra, il profeta Isaia, che regge un cartiglio con la scritta: Ecce Virgo, le parole
iniziali della sua profezia sulla nascita del Cristo (cfr. Is. 7,14)

3a cappella destra
La cappella Gavotti presenta ancora una
serie di temi mariani.
Sull’altare, la Madonna degli Angeli, di G.
Baglione (1617), in cui la Vergine è
raffigurata secondo i caratteri iconografici
dell’Immacolata, con la testa coronata di
stelle (cfr. Ap. 12) e venerata dagli Angeli (la
rappresentazione ci indica Maria come
“Regina Angelorum”, uno degli appellativi
con cui la si invoca nelle Litanie Lauretane).
Una interpretazione pittorica interessante,
che ritrae Maria coi capelli scomposti e
sciolti al vento.
Sulla parete di destra, il Sogno di Giacobbe
(Gen. 28, 10-12), dello stesso autore.
Sulla parete di sinistra, Abramo visitato dagli
Angeli (Gen. 18, 1-15), di G. Lanfranco
(1617).
Questi due episodi biblici, tratti dall’Antico
Testamento, riguardano due tra i maggiori
Patriarchi: Abramo, il padre di generazioni, il
prescelto da Dio per dare il via alla Storia
della Salvezza; Giacobbe, detto Israele, padre
dei dodici capostipiti delle tribù del popolo
ebraico.
Entrambi sono raffigurati nel momento di loro particolarissimi incontri con gli Angeli del Signore.
Sulla volta, affreschi di Flaminio Allegrini (al Centro l’Arcangelo Michele che sconfigge Satana,
raffigurato come un drago (cfr. Ap. 12, 7-9).
Siamo dunque in un contesto che presenta gli Angeli come i fedeli messaggeri di Dio e i potenti
custodi dell’uomo che risponde ai disegni di Dio. Sugli Angeli e per gli Angeli Maria è costituita loro
Regina.

Tribuna di Pio VII

A metà della navata di destra c’è la porta per la quale si accede al chiostro francescano.
Sopra la porta è chiaramente visibile una tribuna in legno intagliato e dorato proveniente
dall’orchestra della chiesa delle Clarisse nel palazzo Della Rovere.
Da questa tribuna il Papa Pio VII, imprigionato a Savona da Napoleone Bonaparte e rimastovi dal
17 Agosto 1809 al 9 Giugno 1812, e ancora dal Febbraio al Marzo del 1814, poteva assistere alle
celebrazioni. A Paolo Gerolamo Brusco si deve lo stemma di Pio VII che sovrasta la tribuna.
Siamo di fronte ad una struttura che ricorda non solo la presenza del Papa prigioniero nel cuore
della Diocesi di Savona, ma ce lo ricorda in continua preghiera, in totale e particolare confidenza
con la Madre di Misericordia.
Pio VII ebbe una speciale devozione per la Madre di Misericordia; a lei affidò la Chiesa, le proprie
sofferenze e le preoccupazioni portate durante il suo difficilissimo periodo di pontificato.
Tornato in libertà dopo la definitiva caduta di Napoleone, il 10 maggio 1815 Pio VII tornò a Savona
per incoronare, in segno di ringraziamento, la statua della Madonna di Misericordia che si venera
presso il Santuario savonese nella valle del Letimbro.
E’ bello anche ricordare che fu proprio Pio VII, appena rientrato a Roma dalla prigionia, ad istituire
la festa di Maria Ausiliatrice (24 Maggio), per omaggiare colei che lo aiutò a far fronte alle dure
prove del drammatico periodo napoleonico.

4a cappella destra
La quarta cappella della navata di destra,
intitolata a Sant’Agostino, contiene
principalmente opere di Paolo Gerolamo
Brusco.
Sulla volta, l’affresco raffigurante la Gloria di
Sant’Agostino e le due tele sulle pareti laterali
con i Santi Pietro (a sinistra, riconoscibile per
le chiavi) e Paolo (a destra, riconoscibile per il
libro delle Epistole e per la spada, segno del
suo martirio a Roma).
Sopra l’altare, una pregevole pala, opera di G.
Baglione (1575-1664), raffigurante
Sant’Agostino.
Al centro della tela, in alto, l’Incoronazione
della Vergine ad opera della Trinità; in basso,
in primo piano, Sant’Agostino che regge con la
sinistra il libro, mentre con la destra indica il
Mistero rappresentato al di sopra. A sinistra, le
insegne che lo identificano come vescovo: il
pastorale a terra, e la mitra, retta da un putto.

Il soggetto della pala propone il santo vescovo e dottore della Chiesa (S. Agostino) che invita a
guardare in alto, verso il Paradiso dove Maria, Assunta in cielo, è onorata (incoronata) dalla Trinità
Divina.
L’immagine di S. Agostino, in forma scultorea, è collocata anche tra le quattro figure marmoree
che ornano la parte frontale della Mensa in presbiterio.

5a cappella destra

La grandiosa cappella del transetto di destra, detta comunemente Cappella delle Anime, offre
spunti per una ricca riflessione sul tema della morte e, soprattutto, su quello del trionfo della vita
sulla morte.
Innanzitutto appare in tutta evidenza il grande crocifisso al di sopra del quale c’è un cartiglio con la
seguente scritta: Salus populi ego sum (Io sono la salvezza del popolo). Questa è la chiave di
lettura di tutti gli elementi presenti nella cappella: Gesù, morto in croce per noi, è la salvezza, la
vita per l’umanità.
Sulle pareti laterali campeggiano due grandi affreschi di L. Quarenghi: a sinistra, la Risurrezione del
figlio della vedova di Nain (cfr. Lc. 7, 11-17) e a destra la Sepoltura di Mosè. Quest’ultimo, in realtà,
non descrive il triste gesto della sepoltura di un cadavere, bensì mette in evidenza Mosè che, come
addormentato, viene portato in Cielo da una ricca scorta di angeli. Un tema glorioso e assai più
sereno, addirittura gioioso rispetto al tema della morte e della sepoltura di un morto. Questa è la
prospettiva cristiana davanti alla morte.
Osservando il monumentale altare marmoreo seicentesco, detto altare dei morti, opera di A.
Luciani, si possono notare, alla base dell’altare, alcuni scheletri umani (allegoria della morte),
realizzati con estrema cura e dettaglio anatomico.
E’ sorprendente come siano disposti in modo plastico e molto dinamico (alcuni hanno le mani
giunte in preghiera, altri due, ai lati del cartiglio, sono in posizione quasi di danza), quasi una
coreografia volta a significare che la realtà della morte corporale (scheletri) non toglie la vita
spirituale dell’uomo, il quale continua a vivere, a pregare e, si potrebbe dire, a “danzare” in vista

dell’incontro gioioso con Cristo. C’è dinamismo in questa scena, che parla di morte ma soprattutto
di vita.
A conforto di questa concezione della vita oltre la morte corporale, sta proprio la citazione biblica
collocata al centro del paliotto, in un medaglione affiancato plasticamente da due scheletri.
Trattasi della citazione di un passo del secondo libro dei Maccabei che costituisce il fondamento
biblico delle preghiere di suffragio per i defunti. Così recita il testo: Sancta et salutaris cogitatio est
pro defunti exorare ut a peccatis salvantur (E’ cosa santa e fonte di salvezza la considerazione di
pregare per i defunti affinché siano assolti dai propri peccati. 2Mac. 12, 45).
Questo tema biblico e teologico trova il suo sviluppo dottrinale nel tema del Purgatorio che,
secondo la dottrina della Chiesa, è la condizione provvisoria in cui vivono le anime di coloro che,
per accedere definitivamente alla pienezza della gloria del Paradiso, hanno bisogno di un periodo
di purificazione.
Tema che viene ripreso dal rilievo marmoreo delle “anime purganti” collocato nel timpano
curvilineo dell’ancona; timpano che é spezzato da un’ampia raggiera con una corona di angeli
intorno, al cui centro sta il simbolo della SS. Trinità.
Sugli estradossi del timpano si ergono due grandi statue: a sinistra la Fede (con il calice), a destra
la Speranza (con l’ancora): le due virtù teologali che sostengono il cammino del credente. La fede
in Cristo, che ha dato il suo sangue per noi (il calice) e la speranza, cioè l’attesa del compimento
delle promesse salvifiche di Dio.
Anche in questa meravigliosa cappella delle anime, come in tutta la Cattedrale, le strutture
architettoniche invitano il fedele a guardare verso l’alto: si parte dal basso, cioè dall’esperienza
della morte corporale, per innalzarsi, attraverso Gesù Cristo, alla gloria della Trinità in Paradiso nel
quale sono attesi tutti i figli di Dio.

Cappella di San Sisto
Completando il percorso della navata di destra, si
giunge alla cappella detta di San Sisto, collocata sul
lato destro del presbiterio. In un’urna collocata
sopra l’altare, sono ospitate quelle che – secondo la
tradizione – sono le reliquie di San Sisto I, Papa e
martire del II secolo.
Nel soffitto della cappella è dipinto il martirio di
San Sisto (Bozzano, sec. XIX).
Ancora un richiamo (espresso anche in altre
cappelle della Cattedrale) all’altissimo valore del
martirio: la suprema testimonianza di fede in Gesù
Cristo. L’altare (XVII-XVIII sec.) è dominato da una
notevole tavola cinquecentesca raffigurante la
Madonna in trono tra i Santi Pietro e Paolo (o
Luca). L’apostolo Pietro (a sinistra) è riconoscibile
per la tradizionale fisionomia e per i colori delle
vesti (tunica azzurra e mantello giallo, come già
visibile in altre opere in cattedrale: Gesù e i
bambini, Gesù e l’adultera, nella cappella della
Misericordia).

L’altro apostolo (a destra) non ha segni distintivi particolari, per cui è difficilmente identificabile
(per es. non ha la spada che è abitualmente il simbolo del martirio di San Paolo).
L’opera è da attribuirsi ad A. Pizza da Lodi (primo ventennio del sec. XVI).
Sulla parete di destra, un rilievo in marmo raffigurante la Presentazione di Maria al tempio.
Attraverso un portale, sormontato da un architrave finemente decorato, si accede alla Sacrestia
vecchia.

Navata sinistra

La navata di sinistra conduce all’altare del SS. Sacramento.
Appena entrati in chiesa dalla porta di sinistra della facciata, si è subito invitati ad andare incontro
a quell’altare lontano, il cui tabernacolo è sempre illuminato e contraddistinto dal cero rosso che
segnala la presenza del SS. Sacramento.

1a cappella sinistra
Sopra l’altare della prima cappella della navata sinistra,
troviamo una tela di ignoto autore del secolo XVII
raffigurante San Francesco da Paola: il Santo calabrese,
fondatore dell’Ordine dei Minimi (1416-1507).
Santo venerato in quasi tutte le località di mare. Nacque
a Paola (Cosenza) nel 1416 da genitori in età avanzata
devoti di san Francesco, che proprio all’intercessione del
santo di Assisi attribuirono la nascita del loro bambino. Di
qui il nome e la decisione di indirizzarlo alla vita religiosa
nell’ordine francescano.
Dopo un anno di prova, tuttavia, il giovane lasciò il
convento e proseguì la sua ricerca vocazionale con viaggi
e pellegrinaggi. Scelse infine la vita eremitica e si ritirò a
Paola in un territorio di proprietà della famiglia.
Ebbe fama di taumaturgo e operava molte guarigioni,
soprattutto a favore dei poveri e degli oppressi.
Questa fama giunse anche a Parigi, al Re di Francia Luigi
XI che, infermo, chiese al Papa Sisto IV di mandargli
Francesco.
Francesco raggiunse il re di Francia, che però non
ottenne la guarigione; tuttavia fu ben voluto ed avviò un
periodo di rapporti favorevoli tra il papato e la corte
francese. Rimase in Francia 25 anni. Morì nei pressi di
Tours il 2 aprile 1507.

Ma perché Francesco da Paola è venerato particolarmente nelle città di mare? La ragione sta in
questo episodio famosissimo.
Un giorno gli fu chiesto di avviare una comunità anche a Milazzo, in Sicilia. Con due confratelli si
accinse ad attraversare lo Stretto di Messina; qui chiese ad un pescatore se per amor di Dio
l’avesse traghettato all’altra sponda ma questi rifiutò, perché non potevano pagarlo. Senza
scomporsi Francesco legò un bordo del mantello al suo bastone, vi salì sopra con i due frati e
attraversò lo Stretto con quella barca a vela improvvisata.
Dunque scopriamo un legame particolare del Santo sia con la nostra città di mare (in Savona c’è
una parrocchia intitolata a San Francesco da Paola ed è la più popolosa), sia con il Papa savonese
Sisto IV. A buon diritto Francesco da Paola accoglie i fedeli e i pellegrini nella Cattedrale di Savona.
Ma c’è ancora una “curiosità” da rilevare, forse solo una felice coincidenza: mentre Francesco da
Paola è l’ospite della prima cappella della navata sinistra, Francesco di Assisi (in due grandi tele) è
l’ospite della Cappella del Santissimo, proprio infondo alla navata sinistra.

2a cappella sinistra
Nella seconda cappella sono da notare i dipinti
del pittore genovese Bernardo Castello (15571629) che decorò la Cappella ai primi del
Seicento.
Sulla volta, scene dei Vangeli dell’Infanzia: al
Centro l’Adorazione dei Magi (Mt. 2,12), a
destra la Presentazione di Gesù al tempio (Lc.
2, 22-24) e a sinistra la Circoncisione (Lc. 2, 21).
Sull’altare, la pala con l’Adorazione dei pastori
(Lc. 2, 8 ss.).
Sulle pareti laterali della cappella, la Fuga in
Egitto (Mt. 2, 14-15) (in alto a destra) e il
Sogno di San Giuseppe (Mt. 2, 19-20) (in alto a
sinistra).
E’ come se questa cappella volesse introdurre
il fedele/visitatore alla conoscenza di Gesù
partendo proprio dai primi momenti della sua
vita terrena: il suo primo incontro con la nostra
Umanità.

3a cappella sinistra
La terza cappella ospita una pregevole tela
seicentesca di Giovan Battista Paggi (1554-1627)
raffigurante il Martirio di Sant’OrsoIa, eseguita negli
anni 1599-1600 per la Compagnia di Sant’Orsola.
La presenza dei martiri nella vita della Chiesa è un
elemento molto importante, perché esprime il
massimo grado di fedeltà a Gesù Cristo da parte dei
suoi discepoli.
La storia della Chiesa è ricca di martiri e la loro
testimonianza di vita viene volentieri raffigurata nei
luoghi di culto, proprio per ricordare a tutti che
l’essere discepolo di Cristo non è cosa di poco conto
ma un valore così alto da meritare e talvolta
richiedere anche il sacrificio della propria vita.

Lunetta dell’Assunta

Sulla porta laterale della navata sinistra é collocata una lastra in pietra nera scolpita a bassorilievo,
che ornava il timpano del portale centrale dell’antica cattedrale sul Priamar.
La composizione, racchiusa entro una cornice a motivi vegetali (foglie di vite e grappoli d’uva
alternati), presenta al centro la figura della Vergine Assunta entro una mandorla – segno di gloria e
di potere e nello stesso tempo allusione alla sua verginità – sorretta da angeli festanti e attorniata
da sei angeli che suonano diversi strumenti musicali.
In alto, sopra il capo della Vergine, due angeli recano una corona che la indica come Regina degli
Angeli e Regina dell’Universo. Sotto la mandorla sta il sepolcro di Maria che, secondo la tradizione
apocrifa, gli Apostoli meravigliati trovano vuoto.
Sempre secondo questa tradizione, la Vergine avrebbe lasciato la propria cintura all’incredulo
apostolo Tommaso come segno tangibile della propria assunzione al cielo.
L’autore del bassorilievo attinge evidentemente a questo tipo di narrazione, conosciuta in epoca
medievale attraverso la popolarissima Legenda Aurea dell’arcivescovo genovese Jacopo da
Varagine (secolo XIII).
Nella parte inferiore della lastra, infatti, si osservano gli Apostoli, alcuni dei quali riconoscibili dai
tradizionali attributi (il primo a sinistra: San Pietro con le chiavi; il terzo a sinistra: San Bartolomeo
con il coltello, strumento del suo martirio).
Essi, attraverso i gesti delle mani (con le palme rivolte in avanti o tese ad indicare la Vergine) e con
il loro colloquiare, esprimono il proprio stupore di fronte all’accaduto. In particolare si noti
l’apostolo Tommaso che, inginocchiato presso la tomba vuota, accoglie nelle proprie mani la
cintura di Maria. L’opera sembra collocabile in epoca tardo medievale.

4a cappella sinistra
La cappella dedicata alla “Madonna della
colonna” ha un significato e una
importanza molto particolare non solo
per la Cattedrale ma per la gente di
Savona.
La storia prodigiosa di questa immagine
di Maria con il Bambino, per la quale i
fedeli hanno sempre avuto, fin
dall’antichità, una devozione e un legame
affettuoso particolare, si lega
profondamente al momento in cui
l’attuale Cattedrale fu costruita.
Questa immagine, affrescata su una
colonna della chiesa di San Francesco,
presso la quale la Cattedrale aveva sede
provvisoria, avrebbe dovuto scomparire
nel momento in cui si iniziarono i lavori di
distruzione della chiesa francescana per
fare posto all’attuale Cattedrale.

L’immagine si salvò prodigiosamente, fu conservata e poi collocata nella nuova cattedrale.
Questo fatto dice un legame profondo tra la Madre di Gesù Cristo e la Chiesa savonese; racconta il
suo antico e sempre nuovo legame con la comunità cristiana che da Lei ha avuto, nel corso della
storia, prodigiosi segni di benevolenza materna.
E’ una gioiello preziosissimo che richiama con particolare forza un legame che supera il tempo.

5a cappella sinistra
L’altro dono che la Vergine Maria ha fatto
alla città di Savona è rappresentato nella
cappella della Misericordia: in essa si
ricorda l’apparizione di Maria, Madre di
Misericordia, al beato Antonio Botta,
avvenuta poco distante da Savona, nella
valle del Letimbro, nel marzo 1536.
Il tema della cappella del transetto di
sinistra è dunque la Misericordia: l’amore
tenero, “viscerale”, materno, potente,
paziente di Dio per l’uomo.
Sostare in questa cappella è come tuffarsi
in questo mare profondo che è l’amore di
Dio per ciascuno di noi.
Aiutano la meditazione i due affreschi che
sono dipinti sulle pareti laterali. Uno di
essi raffigura l’incontro di Gesù con i
bambini, mentre i suoi discepoli vogliono
allontanarli.

Gesù rimprovera questi adulti zelanti e dice chiaramente loro che non devono impedire ai bambini
di accostarsi a lui; anzi “Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non entrerà in esso”
(cfr. Mc. 10, 13-16).
E’ bellissimo l’atteggiamento di Gesù rappresentato nell’affresco. Egli esprime un affetto
tenerissimo per i bambini e li protegge dagli adulti che vogliono allontanarli da lui.
L’affresco di sinistra raffigura l’episodio in cui Gesù perdona la donna adultera che i benpensanti e
moralisti del suo tempo erano pronti a lapidare (cfr. Gv.8, 1-11).
In questo caso, assieme all’atteggiamento protettivo di Gesù verso la donna prostrata a terra,
terrorizzata e umiliata, si esprime tutta la potenza, pacata e definitiva, della Misericordia divina
che riserva a se stessa il giudizio su ogni coscienza: un giudizio che non si lascia influenzare da
nulla, neppure dall’evidenza della colpa. E’ sensibile soltanto all’urgenza di Misericordia in cui
l’umanità è immersa.

Cappella di Santo Stefano
La cappella di Santo Stefano accoglie
stabilmente la presenza eucaristica: è la
cappella del Santissimo Sacramento, luogo
privilegiato per la preghiera personale di chi
vuole stare dinanzi al Signore Gesù, presente
nel mistero eucaristico.
Urna con le spoglie del beato Ottaviano
Sul lato sinistro della cappella del SS.
Sacramento, un’urna protetta da una grata,
accoglie il corpo del Beato Ottaviano, rivestito
dei paramenti episcopali. Fu vescovo di
Savona 1123 al 1133.
In un periodo “in cui i vescovi nel loro insieme
non godevano di molta stima”, egli apparve ai
savonesi il precursore di un’epoca nuova.
Se la sua castità, la preoccupazione di
un’autentica vita comunitaria ed il servizio
liturgico avevano fondato la sua fama di
santità, la sua sollecita e paterna carità ogni
qualvolta epidemie e perturbazioni naturali
colpivano la popolazione, lo avvicinarono
talmente ai savonesi, da sentire la sua
presenza come una garanzia per la loro
sopravvivenza e quindi parte integrante della
loro stessa storia.
La Cappella è affrescata sul soffitto con una raffigurazione del beato Ottaviano mentre distribuisce
il pane ai poveri (opera di Paolo Gerolamo Brusco). Inoltre, se dalla cappella si guarda verso la
facciata della Cattedrale, risulta ben visibile all’osservatore il grande finestrone a lunetta, con vetri
colorati, che raffigura ancora il beato Ottaviano al centro della vita savonese, specie in mezzo ai
momenti più difficili, durante i quali si prodiga con la sua generosità.
Martirio di Santo Stefano
La grande pala che sovrasta l’altare del Santissimo e raffigurante il martirio di Santo Stefano,
sembra voler ricordare che il mistero della Salvezza operato da Gesù Cristo trova la sua eco in ogni
cristiano disposto a dare la propria vita per Lui. Il diacono Stefano, primo martire della storia della
Chiesa, è il primo testimone di questa totale disponibilità a seguire Gesù anche a costo della vita.
E’ opportuno ricordare che, nella lingua greca, il termine “martirio” significa “testimonianza”. Ogni
discepolo di Cristo è chiamato a testimoniare il Vangelo di Gesù con la propria vita: non sempre
con la testimonianza suprema della morte ma certamente con la testimonianza di una vita terrena
vissuta secondo lo spirito del Vangelo. Sulle pareti laterali della cappella si trovano due dipinti che
ritraggono San Francesco di Assisi: una sorta di omaggio alle “origini francescane” della Cattedrale
di Savona (cfr. Storia della Cattedrale).

Notizie sulle spoglie del Beato
Era dovere, imposto dal Concilio di
Trento ai Vescovi, di riconoscere ed
approvare la veridicità delle reliquie. Il
22 settembre 1633 il Vescovo di Savona
Mons. Francesco Maria Spinola farà, in
ossequio alle norme, un’ispezione al
corpo del Beato Ottaviano.
Il verbale originale di questa visita
appare come un atto di ammirazione e
di venerazione da parte dell’Ordinario
nei confronti di quel Pastore Santo che i
Savonesi sentivano vivo in mezzo a loro.
I verbali della ricognizione canonica
riportano, con ricchezza di particolari, il
fatto che il corpo del beato vescovo
medievale era conservato in una
apposita cassa lignea, chiusa con due
chiavi.
Aperto il sarcofago, il corpo, a detta dei
testimoni, emanava un “soave odore”
(dopo 500 anni!).

Il fatto fu letto come una espressione di apprezzamento da parte del beato vescovo per essere
riportato, nelle sue spoglie mortali, nella chiesa Cattedrale della sua Diocesi, per esserne il santo
protettore.

Il Beato Ottaviano: note storiche-biografiche
Sul lato sinistro della cappella del SS. Sacramento, un'urna protetta da una grata, accoglie le
spoglie mortali del Beato Ottaviano, rivestite dei paramenti episcopali. Ottaviano fu vescovo di
Savona 1123 al 1133.
Egli era uno di quei “santi indigeni” che avevano preso le mosse dalla riforma gregoriana per
realizzare con tutte le proprie energie l’ideale della “vita apostolica”.
In un periodo “in cui i vescovi nel loro insieme non godevano di molta stima”, egli apparve ai
savonesi il precursore di un’epoca nuova.
Se la sua castità, la preoccupazione di un’autentica vita comunitaria ed il servizio liturgico avevano
fondato la sua fama di santità, la sua sollecita e paterna carità ogni qualvolta epidemie e
perturbazioni naturali colpivano la popolazione, lo avvicinarono talmente ai savonesi, da sentire la
sua presenza come una garanzia per la loro sopravvivenza e quindi parte integrante della loro
stessa storia.

Affresco presbiterio sinistra
Sul lato sinistro del presbiterio è
rappresentata la posa della prima pietra per
la costruzione della basilica di San Pietro in
Roma, voluta da Papa Giulio II.
Sono visibili e ben riconoscibili in primo piano
i grandi artisti che hanno concorso alla
realizzazione della monumentale opera:
Raffaello Sanzio, Michelangelo Buonarroti,
Donato Bramante

Affresco presbiterio destra
Le pareti laterali del presbiterio rendono
omaggio ai due Papi savonesi che hanno
segnato la storia della Chiesa con opere di
particolare rilievo.
Entrambi i dipinti sono opera di Francesco
Coghetti (Bergamo, 1801; Roma, 1875).
Sul lato destro è rappresento Papa Sisto IV
che benedice la flotta cristiana inviata contro
i Turchi. Di Sisto IV è bello ricordare che, il 27
febbraio 1477, istituì la festa dell’Immacolata
Concezione della Vergine Maria (8 dicembre),
promuovendo anche la recita del Rosario.
Fece inoltre consacrare la Cappella Sistina in
Roma a Maria Assunta in Cielo.

