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C risto onnipotente», il
Pantocratore, seduto
in trono, benedicente,

fra schiere angeliche, è riap
parso a San Mauro Torinese.
Si tratta di un eccezionale ca
polavoro d’arte romanica, tor
nato alla luce sull’abside dove

venne affrescato, circa 900 an
ni fa, nella chiesa di «Santa
Maria in Pulcherada».

Fu eretta come basilica di
tre navate. I benedettini la edi
ficarono sui resti di una chiesa
più antica, fondata durante
l’impero di Carlo Magno, forse

su presenze religiose prece
denti, che nel settimo secolo
avevano già scelto quella «bel
la rada», la «pulchra rada» in
riva al Po, che denominò la
chiesa di Santa Maria fin delle
sue origini. Distrutta in segui
te da ripetute incursioni sara
cene, avvenute fra il 937 e il
954, la chiesa risorse. Dal 991 è
citata come importante faro di
fede medievale. Fu riplasmata
nel 1665 n ll’attuale veste ba
rocca, con cappelle laterali.
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La storia
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\J ernie poi manipo

lata nel 1813, per
inserirvi l’altare
in marmo. Fu
quindi ridipinta

nel 1927, fino a nascondere le
sue più antiche vestigia, che
infine sono state ritrovate.

Le hanno restituite alla
storia meticolosi scavi ar
cheologici, indagini e restau
ri, promossi e finanziati dal
Comune, guidato dal sindaco
Giacomo Coggiola. Per il re
cupero della chiesa ha stan
ziato283 mila euro. La Com
pagnia di San Paolo ne ha ag
giunti 70 mila La Fondazio

SCOPERTAECCEZIONALE
Importanti vestigia

diunfarodifede
dell’alto Medio Evo

ne Crt partecipa con altri 25
mila. L’intervento, progetta
to dagli architetti Jacopo
Chiara e Luca Ghiringhelli, e
stato condotto dal Consorzio
San Luca, presieduto da Mi
chelangelo Varetto.

Hanno l’onere di un can
tiere che, per le sue caratteri
stiche, ha subito coinvolto
tutte le Soprintendenze: Ar
cheologica, ai Beni Architet

tonici e a quelli Artistici, oggi
guidate rispettivamente da
Egle Micheletto, Luisa Papotti
e Edith Gabrieffi. Scavi archeo
logici, diretti dalle archeolo
ghe Gabriella Pantò e Luisella

Pejrani, hanno identificato la
presenza di svariate tombe,
con sepolture maschili databi
li dall’età longobarda. Sono
stati intercettati anche una
cripta sotto l’abside e resti del-

l’antico monastero medievale.
Ma la massima sorpresa si

è avuta poco prima di Natale. I
restauratori, sotto egida degli
storici dell’arte della Soprin
tendenza Claudio Bertolotto e

Giorgia Corso, nell’interveni
re sulle pareti dell’abside han
no visto affiorare una mano af
frescata. Pareva indicare dove
r?cuperare, dopo nove secoli,
la visione del Cristo Pantocra
tore. Vestito di porpora, con vi
so ieratico, è riapparso in un
«dipeo» di luce celestiale, fra
schiere di angeli, su una super
ficie alTrescata di circa trenta
metri quadri, che nel 1667 era
stata celata La scoperta, se
con4o gli esperti, «appare di
eccezionale portata e valore».

Il sindaco Coggiola, emozio
nato, annuncia altri 200 mila
euro, per estendere le opere al
recupero di ambienti attigui.
Uno, annerito dalla presenza
di una caldaia, ha rivelato un
ulteriore giacimento di affre
schi. All’analisi dei risultati ot
tenuti e alla loro interpretazio
ne partecipano anche il Cnr,
l’Università e il Politecnico di
Torino. Sono attesi importanti
annunci. Saranno resi noti nel
corso di un convegno, 1131 mar
zo. Verrà presieduto da uno
dei massimi storici dell’arte: il
professor Giovanni Romano.

IÀURETANA
L~q~pI~bwnt~

-a

a~

NELL’ABBAZIA DI PULCHERADA

San Mauro, l’affresco.
ricompare dopo nove secoli

l.’affresco nell’abbazia di 5. Mauro
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L’affresco ritrovato
dopo novecento anni

Saxi Mauro, il “Cristo Pantocratore” risale all’epoca romanica

Sull’abside della chiesadi Santa Maria
Il ritrovamento è avvenuto nel corso dei restauri finanziati da Compagnia di San Paolo, Fondazione

Crt e dal Comune guidato dal Sindaco Giacomo Coggiola, qui a fianco della storica Giorgia Corso


