L’ABSIDE
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I QUADRI AFFRESCATI ALL’INTERNO
Scene da un mystère (sacra rappresentazione)
provenzale del 1400 riguardante la predicazione,
passione e morte dell’apostolo Andrea, fratello di
San Pietro. Il testo fu rimaneggiato nel 1512 e
recitato a Pouy Saint Andrè (Briançon); ci è giunta
solo la II parte di questo rifacimento. Altro mystère
denominato M. delle Ramats con poca attinenza
agli affreschi è stato recitato qui negli anni 1666 (?)
e nel 1739: è stato ritrovato integro nel 1973.
- data: verso la fine del sec. XV
- autori: la seconda bottega dei Serra di Pinerolo
- committenti: tutta la comunità
- caratteristiche: Andrea non “fa miracoli” ma va
verso il cielo conservando la fede
- nota: la ricchezza dell’affresco con gli scettri e le
stelle in lamine d’oro.
La lettura dei quadri va fatta partendo dal
monogramma di Gesù Cristo – IHS – coniato da
San Bernardino da Siena (al centro della volta)
girando dall’alto al basso in senso orario.
[1] Andrea, fratello di San Pietro, dopo aver
predicato in Asia Minore, conclude la sua vita a
Patrasso (Grecia); qui lo vediamo davanti al
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governatore romano Egea. Il magistrato siede in
trono sul cui fianco è scolpito il mandala celtico che
richiama il potere eterno di Roma. Vestito di rosso
Egea tiene in mano lo scettro ed in capo ha il
cappello con scorpioni stilizzati per evidenziare i
pensieri di falsità e di morte. Accanto, sulla colonna,
i due diavoli della carta XV dei tarocchi di Marsiglia.
Andrea, vecchio cadente, vestito di azzurro, segno
di pace interiore. Col mantello rosso, segno di
martirio, chiede ad Egea di sospendere la
persecuzione e convertirsi a Cristo. Attorno a loro
stanno i consiglieri del governatore tra i quali
troviamo il pittore (con il volto girato verso il
pubblico). Le stelle in alto indicano la protezione di
Dio.
[2] Egea manda Andrea in carcere. Essendo entrato
in lui il peccato, le stelle non brillano più sul suo
capo. I colori del pavimento e dei vestit sono
originali mentre negli altri quadri i colori sono
spesso ritoccati.
[3] La condanna di Andrea scatena una sommossa.
Alcuni cittadini vanno ad aprire la porta del carcere
ma l’apostolo raccomanda pazienza e fede.
Nota: i personaggi qui affrescati derivano da cartoni
già in possesso del pittore: i volti paiono di origine
fiorentina.
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[4] Egea è costretto a liberare Sant’Andrea.
[5] Sant’Andrea viene flagellato.
[6] Sant’Andrea condannato a morte.
Nota: uno dei tre aguzzini copre Andrea tenendogli
il vestito. I nomi significativi dei 3: Trotomontagno,
Contel e Flocard.
[7] Sant’Andrea contempla la croce qui
rappresentata come croce di Sant’Andrea il cui
simbolo entrò solo per un caso fortuito a far parte
dello stemma della Borgogna verso la metà del XV
secolo.
Nota: la prospettiva ancora agli inizi, il volto
deformato dell’aguzzino, forse un personaggio
locale inviso agli Armasencs di allora?
[8] Crocifissione di Andrea. I 3 aguzzini acquistano
un ruolo particolare: uno col farsetto nero è
riconoscibile dal vestito come un nobile della
Borgogna, ducato appena annesso alla Francia.
L’altro, a cui sfugge un noto simbolo di casa Savoia,
ha la giubba gialla, colore della falsità e del
tradimento; il duca savoiardo Carlo I (1468-1490),
rifiutando la protezione del re di Francia Luigi XI
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(1461-1483) poteva essere considerato da questi un
traditore … Un ebreo lega i piedi al crocifisso.
Nota: i corvi, animali di morte, volano sulla
montagna verde, colore della speranza. La città in
alto a destra (la Gerusalemme celeste) è Susa da
cui dipendeva pastoralmente Chiomonte (dipendeva
da Santa Maria di Susa che era però priorato
dipendente da Oulx – Prevostura).
La bandiera tenuta prima dal demonio passa ora sul
campanile di Susa, per dire che: “il cristiano come
Cristo, regna dalla Croce”.
[9] Andrea predica per tre giorni dalla croce. Qui è
presente Massimilla, la moglie convertita di Egea.
[10] Egea è assediato dal popolo che gli rimprovera
la condanna di Andrea. Gli scorpioni sono passati
dal suo copricapo all’alabarda del cittadino.
[11] Egea, spaventato dall’insurrezione, cerca
inutilmente di raggiungere un compromesso con
Andrea.
[12] Sant’Andrea muore in terra ma nasce in cielo.
La scena, che ricalca la nascita di Venere portata
fuori dal mare da due ninfe, è carica di pathos per la
conclusione terrena di una vita che ringiovanisce
avvicinandosi al cielo, ma altresì per il pianto
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dell’apostolo solidale con i cristiani rimasti nella
persecuzione.
[13] Il corpo di Sant’Andrea viene sepolto nel
sepolcro nuovo di Massimilla.
[14] Forse rappresentava la sepoltura di Egea
all’inferno e fu cancellata perché si riteneva non
appropriata al luogo di culto.
Sulla facciata dell’abside, si trovano tre gruppi di
immagini.
[15] Affresco sull’Arco trionfale raffigurante una
Annunciazione.
Il dipinto, databile verso la metà del XV sec. è
l’ultima opera eseguita su questa parete.
Realizzazione della prima bottega dei Serra di
Pinerolo, venne realizzata su committenza di tutta la
comunità. L’attuale nero dello sfondo era
inizialmente azzurro.
L’affresco è conseguente alla ripresa della
catechesi con la predicazione di grandi predicatori
voluta dal Vescovo di Embrun all’inizio del ‘400, ma
vanno tenute presenti sia qui che negli affreschi
dell’interno, la forte esigenza di autonomia politicoreligiosa e l’influenza occitana.
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Sono riconoscibili cinque soggetti principali disposti
come segue:
(1) Dio Padre
(2) Colomba, Spirito Santo
(4) Arcangelo Gabriele

(5) Giglio

(3) Maria

(1) In alto il volto di Dio Padre, al di fuori di ogni
struttura. Tiene il mondo nella mano sinistra, mentre
lo benedice con la destra. Sul mondo è piantata la
Croce che sembra far da perno ricordando il motto
certosino: “Il mondo gira attorno alla Croce”.
(2) La colomba, simbolo dello Spirito Santo, vola dal
Padre a Maria seguendo 3 fili d’oro di cui vediamo
ancora la traccia segnata (sinòpia)
(3) Maria Vergine, più in basso a destra, è il ritratto
di una ragazza locale.
Il vestito è rosso perché è innamorata di Dio e il
manto azzurro perché l’amore di Dio porta la pace.
Ha i capelli sciolti e senza velo per indicare che è
una donna libera. Davanti ha un libro (la Bibbia?)
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perché è alfabetizzata, cosa abituale nel Delfinato di
allora e molto più rara negli altri stati d’Europa.
(4) Arcangelo Gabriele, sulla sinistra, sembra non
riuscire a parlare per l’emozione e infatti tiene in
mano un cartiglio con le parole: “Ave Maria …”.
(5) Il giglio, in basso al centro. Su un tappeto che
sembra appeso al contrario sul balcone (come il
mondo … va al contrario) è segnata la traccia di un
vaso, anche questo in argento, contenente un giglio
martagone che tramanda ai posteri la fierezza degli
Armasencs nel riaffermare la volontà di autonomina
politica
e
religiosa.
Il
giglio,
simbolo
dell’Annunciazione ma anche della corona di
Francia, è solitamente bianco. Qui troviamo invece
un giglio martagone, varietà locale a quell’epoca
forse meno raro di oggi.
[16] Affresco raffigurante Sant’Antonio Abate, qui
chiamato Saint’Antoine de Vienne, protettore di
persone (dal fuoco di S. Antonio) e di animali
(anche se adesso si da la benedizione anche alle
automobili!). L’icona è quasi cancellata ma appare
come di poco successiva a quella di S. Agata, forse
del 1440? e di mano diversa, di un autore francopiemontese (Fornerii Pictor di Chiomonte?
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L’icona di S. Andrea, titolare della chiesa potrebbe
essere stata in seguito trasformata nella testa di Dio
Padre (in alto) oppure potrebbe essere nascosta
dalla costruzione del campanile e della navata.
[17] Affresco raffigurante Sant’Agata, di poco
successivo alla costruzione della chiesa e quindi il
primo di tutte le opere presenti. La santa, protettrice
dei fienili e dei pagliai ma anche delle donne
allattanti, era sovente dipinta come corrispettivo
femminile di S. Antonio Abate. Opera dei primi
decenni del ‘400 di un pittore lombardo-piemontese
della scuola di Giacomo Pitterio.
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