Chiesa parrocchiale di San Matteo

La prima chiesa parrocchiale di Borghetto viene costruita sul finire del 1200 nel medesimo spazio
in cui troviamo quell’attuale.
La struttura originarle era una costruzione solida, dai muri spessi con poche aperture, orientata
liturgicamente con l’abside verso levante, così che il sole la illuminasse al suo spuntare e con la
facciata a ponente, perché ne ricevesse l’ultimo raggio della sera. Per l’uomo del Medio Evo il
sole era simbolo di Cristo, della sua luce che, se accolta, illumina con il suo insegnamento e la sua
grazia la vita degli uomini, dalla nascita al tramonto.
L’antichissima chiesa di S.Matteo continuò per secoli e secoli ad accogliere i fedeli che vi
accorrevano nelle feste ed in tutti i momenti importanti della vita sociale, familiare ed individuale.
Con il passare dei secoli, tuttavia, Borghetto si era ingrandito e popolato. Si volle quindi ricostruirlo,
un’opera manoscritta del Seicento che descrive la nostra Diocesi, in un brano che si trascrive: gli
abitanti “spinti dall’ispirazione del loro patrono e titolare, nel 1621, a dì li 11 d’ottobre,
incominciarono nuova fabbrica di Chiesa, di pulita e moderna architettura mista di Dorico e
Corinzio, con la navata nel cui mezzo ben colorita appare l’immagine del suddetto Evangelista con
1628 ai piedi”.
L’interno è a tre navate, su colonne in pietra del Finale e copertura a volte; tre portali si aprono in
facciata con finestre anche nella navata mediana, che danno più luce delle piccole aperture
medioevali.
Le famiglie più in vista si presero cura degli altari nelle navate minori e vi fondano varie
cappellanie.
Il pavimento era in ardesia e tre gradini davanti alla balaustra portano all’abside profonda e
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riccamente decorata.
Alla fine dei lavori sono celebrate grandi feste di consacrazione. Nel 1643 il 4 ottobre il Vescovo
Pier Francesco Costa inaugura l’organo. Lo stesso giorno il prelato incorona pure la statua di
Nostra Signora della Guardia e il giorno seguente, la Chiesa e l’altare maggiore. Vengno altresì
benedette le due nuove campane della parrocchiale, una dedicata a Nostro Signore, l’altra al
protettore S.Matteo.
I lavori del Seicento furono quasi una ricostruzione della Chiesa, l’abside si ornò di statue e nel
1715 si arricchì di un nuovo altare maggiore in marmi pregiati.
I lavori più vicini a noi tendono a riportare la chiesa alla sua bellezza originaria. Sono importanti gli
interventi iniziati nel 1978 per pulire le colonne dall’intonaco, onde rimettere in luce la loro struttura
in pietra del Finale; si concludono con i più recenti che vanno dal 1991 al 1993 che mirarono a
ripulire e rinfrescare le pitture della volta centrale e tutte le decorazioni dell’interno della chiesa.
La sua facciata, amplissima e luminosa, artisticamente decorata, è frutto di un restauro assi più
recente, avvenuto nel 1902 dividendola in due spazi con un cornicione aggettante sopra un alto
fregio, su quattro lesene a capitelli corinzi, due ai lati e due a segnare le navate. Ali lavori
avvennero per munificenza di Santiago Marxiano su progetto di Giovanni Richinotti
Nella parte inferiore della facciata campeggiano tre bassorilievi del noto scultore savonese Antonio
Brilla.
Sul portale maggiore è il bassorilievo raffigurante la Madonna della Guardia e sui portali minori: S.
Giuseppe a sinistra e S.Anna a destra. Il restauro è stato eseguito negli anni 1991-1993.
All’interno sono contenuti pregevoli quadri di Giuseppe BADARACCO (1605 – 1657) detto il
“Sordo”, pittore genovese, allievo – dopo un primo avvio da Bernardo Strozzi – di Andrea
ANSALDO. Morì di peste a Genova nel 1657.
Il periodo di realizzazione delle suddette opere è compreso fra il 1644 e il 1655; le tele di Borghetto
sono tutte firmate e siglate.
I quattro dipinti del BADARACCO raffigurano:
“Martirio di San Matteo” posto nell’abside, rappresenta l’uccisione di Matteo: l’Apostolo è
raffigurato al centro della tela mentre celebra la Messa in abiti sacerdotali. Sullo scalino in primo
piano, le iscrizioni dedicatorie, la data dell’esecuzione (1644) e la firma del pittore (“Joseph
Badaracus”).
Il “Martirio di Sant’Agata” raffigura la santa legata a una colonna in marmo viene sottoposta a
tortura; le è contestato il reato di vilipendio alla religione pagana. Il suo carnefice le taglia i seni con
un’enorme tenaglia. E’ ubicato sulla parete di levane della cappella posta in capo ala navata
destra.
La “Madonna con bambino e i santi Pietro, Erasmo ed Antonio Abate” è la pala dell’altare posto in
capo alla navata sinistra della parrocchiale. La composizione è articolata su due piani distinti: nella
parte superiore, al di sopra di una coltre di nubi la raffigurazione di personaggi divini, in basso ad
arricchire la tela, la veduta del “Borghetto murato”. Al centro domina l’immagine della Madonna
con Gesù Bambino. Assai preziosa è la visione dell’abitato di Borghetto posta lungo il margine
inferiore del dipinto; il Badaracco ha ritratto Borghetto nella sua struttura primitiva, lasciando una
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testimonianza topografica di grande rilievo. Solo la frequentazione e una precisa osservazione
diretta del paese da parte dell’autore, ha permesso una rappresentazione così dettagliata. Firma e
data (1655) sono visibili sulla porzione destra della cinta muraria.

Fonte dal sito del Comune di Borghetto Santo Spirito
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