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A volte si ha la sicura sen-
sazione di oscillare co-
me il pendolo: un peren-
ne altalenare mentale 

tra passato e futuro, vivendo un 
ansioso presente. Sembra che 
sulla vita umana gravi in continua-
zione il peso di aver colpevolmente 
perso quell’Eden nel quale «gli 

uomini vivevano come dei, lontani 
dalle sventure» come scrive il poe-
ta greco Esiodo (sec. VIII-VII a.C.), 
e ci si trascini nella speranza di 
poterlo prima o poi recuperare. Del 
resto, le grandi religioni delineano 
la vita umana macchiata, segnata 
dal peccato originale, dal quale 
sarebbe derivato ogni male. La 
Bibbia racconta i giorni trascorsi 
nell’Eden da Adamo ed Eva come 
giorni di felicità piena, prima di 
cedere alla tentazione del serpen-
te. Ma l’Eden, questo Paradiso 

Terrestre, ritornerà alla fi ne della 
nostra storia individuale, trasfor-
mato in un Paradiso Celeste. È 
uno dei capisaldi dell’insegnamen-
to religioso che la Chiesa ha sem-
pre dispensato nella sua storia 
dottrinale. Nel Medioevo e nei se-
coli seguenti la presentazione del-
l’Aldilà che ci attende passava at-
traverso il momento terribile del 
Giudizio fi nale, soggetto sovente 
ripreso dagli artisti sulle controfac-
ciate degli edifi ci religiosi. È un te-
ma pittorico del quale nel Lecchese 
si trovano rare e mutili interpretazio-
ni, ma che ha nel ciclo affrescato 
del San Giorgio di Mandello del 
Lario un esempio integro, rispetto-
so dei riferimenti dottrinali, un 
esempio di alto valore artistico. 

Sul “Sentiero del viandante”
La chiesa di San Giorgio si 

trova proprio lungo l’antica via det-
ta “del viandante”, una mulattiera 
che un tempo risaliva, alta sul la-
go, tutta la sponda lecchese da 
Lecco in direzione Colico e che ora 
è percorsa da chi ricerca itinerari 
da peregrinare in solitudine. Situa-
ta tra Abbadia Lariana e Mandello, 
questa chiesa esisteva già nell’XI 
secolo, ma è trecentesca nella 
struttura attuale (con un raddop-
pio nella seconda metà del Quat-
trocento), ad aula unica, un bel 
soffi tto a capriate ed un’abside 
quadrangolare. Il piccolo edifi cio, 
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 Gli affreschi del San Giorgio 
 di Mandello del Lario

L’Aldilà biblico
 e popolare

The Biblical and popular 
Hereafter

The church already existed in the 11th 
century, but its present-day structure is 
from the fourteenth century. A small 

building of a monastic nature, in time it 
became a place of worship for funerals.

It was perhaps this function that led, in the 
15th century, to the creation here of a 

fresco representing the Universal Judgment, 
with a series of images that aim to act as 
warnings and teachings. There are also 
many inscriptions in the form of scrolls, 

friezes and ribbons, in the vulgate: a sort of 
“Biblia pauperum”. The various phases of 
the pictorial cycle are traditional: the Eden 
lost by Adam and Eve; the figure of Christ 
the Judge, defining the final act of the 
story of mankind; the theme of the 

resurrection of the flesh; the celestial 
Paradise and the Hell of eternal damnation.

Una bella veduta 
del “ramo di Lecco” 
con gli abitati di 
Abbadia Lariana e 
Mandello del Lario. 
In basso: la piccola 
trecentesca chiesa 
di San Giorgio lungo 

il “Sentiero del 
viandante”.

A wonderful view of 
the “Lecco branch” 
with the villages of 
Abbadia Lariana 
and Mandello del 
Lario. Below: the 
small fourteenth-
century church of 
St. Gorge along the 
“Wayfarer’s Path”.
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forse sorto per rispondere alla 
devozione popolare nei confronti 
del santo, era di carattere mona-
stico, dipendendo dalla potente 
abbazia di San Vincenzo di Abba-
dia, oggi non più esistente. Stac-
catasi dal monastero, prima fu 
aggregata alla parrocchiale di 
Mandello e più tardi, dal 1621, la 
chiesa venne inserita nella parroc-
chia di Crebbio.

Defi nita in un documento del 
1461 ruralis ac campestris et sine 
cura,1 senza cura d’anime e quindi 
senza una celebrazione regolare, 
era diventata per gli abitati posti a 
monte, cioè Crebbio, Maggiana, 
Lombrino e Zana, il luogo religioso 
presso il quale seppellivano i loro 
morti. Anche nei tempi successivi, 
nelle relazioni delle visite pastorali 
si attesta l’esistenza di un luogo di 
sepoltura presso San Giorgio. 

Pensiamo che vada sottoli-
neata la presenza di un cimitero e 
il relativo uso della chiesa per ce-
rimonie funebri, perché tale con-
suetudine può essere la motivazio-
ne religiosa principale dell’esecu-
zione ad affresco, secolo XV inol-

trato, del grande ciclo con la 
rappresentazione del Giudizio Uni-
versale. La vasta composizione 
pittorica doveva richiamare in ma-
niera costante ai fedeli che si re-
cavano in chiesa e in visita al cimi-
tero l’atto ultimo della vita umana, 
il giudizio fi nale, il destino della vita 
beata o della dannazione eterna. 
Chissà quante preghiere, chissà 
quanti sospiri di fronte ad angeli e 
demoni. 

Il carattere d’ammonizione 
del programma pittorico, incentra-

to sulla venuta del Cristo giudice, 
sull’accoglimento dei beati in Para-
diso e sulla condanna ai tormenti 
dell’Inferno, era rafforzato dalla 
presenza di oltre un centinaio di 
scritti su cartigli, fregi, nastri pen-
denti, lapidi, volumi che andavano 
ad esplicitare in maniera lampante 
il fi ne didascalico: il fedele, in chie-
sa, nel corso delle cerimonie, non 
poteva evitare di guardare alla sua 
destra o alla sua sinistra e di leg-

1) Michela Tamola, L’oratorio di San 
Giorgio di Crebbio a Mandello del Lario 
nei documenti dal 1461 al 1600, in «Ar-
chivi di Lecco e della Provincia», 
4/2006, p. 20. Tale saggio, l’ultimo in 
ordine temporale, è un’approfondita ri-
costruzione delle vicende storiche della 
chiesa sulla base di documenti archivi-
stici e di relazioni delle visite pastorali. 
Nella stesura del presente testo, oltre 
al saggio della Tamola, ho tenuto conto 
degli studi di natura storico-artistica di 
Oleg Zastrow, La Chiesa di San Giorgio 
a Mandello del Lario, «Archivi di Lecco», 
4/1984; Alma Gattinoni, Giorgio Mar-
chini, Gli affreschi dell’oratorio di San 
Giorgio a Mandello, «Archivi di Lecco», 
4/1985; Oleg Zastrow, Affreschi gotici 
nel territorio di Lecco 1, BPL, 1988, pp. 
272-281.

Lo scrigno affrescato 
interno alla chiesa 
(sec. XV inoltrato). 

In basso: la chiave di 
volta dell’abside con 
la raffigurazione del 
Cristo benedicente.

The exquisitely 
frescoed interior of 
the church (late 15th 
century). Below: the 
keystone of the apse 
with the portrayal of 
the blessing Christ.



114   OLTRE LA VALLE

gere le numerose scritte che lo ri-
chiamavano, lo consigliavano, lo 
correggevano. Erano, poi, non in 
latino ma in volgare, a volte un 
volgare molto comunicativo, stan-
do almeno alle poche rimaste an-
cora leggibili, dal momento che 
sono andate perse nella quasi to-
talità. È, dunque, uno straordinario 
esempio di quella Biblia pauperum 
così importante nel Medioevo per 
l’educazione religiosa dei semplici. 
Il nostro proposito è proprio quello 
di leggere il programma iconogra-
fi co con l’eco di quei testi biblici, 
evangelici (e letterari) che senz’al-
tro sono risuonati anche in San 
Giorgio, avvalorando e accrescen-
do il carattere didascalico degli 
affreschi.

L’Eden perduto
Il vasto ciclo pittorico è frutto 

di una sapiente direzione religiosa, 
indispensabile dal momento che 
in San Giorgio hanno lavorato più 
artisti ed in anni diversi. L’insieme 
dei temi escatologici che interessa 
l’intero arco trionfale e metà nava-
ta, su entrambe le pareti, è rac-
chiuso da un ricco fregio a elegan-
ti volute vegetali. Ma, qualcuno, 
con il prolungamento successivo 
della navata, ha pensato bene di 
avviare il racconto dipingendo sul-
la parete settentrionale un riqua-
dro con la cacciata di Adamo ed 
Eva dal Paradiso terrestre, perché 
è da quel terribile inganno che ha 
preso avvio la fatica del vivere.  
Eccolo il subdolo serpente dalla 

testa antropomorfa attorcigliato 
all’albero del Bene e del Male. È lui 
a spingere il genere umano a sfi -
dare Dio. «Ma il serpente disse 
alla donna: “Non morirete affatto! 
Anzi, Dio sa che, quando voi ne 
mangiaste, si aprirebbero i vostri 
occhi e diventereste come Dio, 
conoscendo il bene e il male”» 
(Genesi, 3, 4-5). Mentre Eva si ci-
ba della mela (secondo la tradizio-
ne), Adamo sente già l’angoscia di 
quell’atto e si porta una mano al 
collo. Una mela causa la perdita 

delle gioie del Paradiso terrestre, 
con essa il serpente corrompe i 
due progenitori e segna il destino 
umano. 

Il Cristo giudice
L’atto fi nale della storia del-

l’umanità, conseguente a quel col-
pevole avvio, è dato dal ritorno del 
Cristo risorto, trionfante e qui giu-
dice dei meriti e delle colpe. All’in-
terno di una mandorla, dipinta nel 
punto centrale e più alto dell’arco 
trionfale, ecco la fi gura del Cristo, 
seduto, in parte avvolto da un man-
tello, nell’atto esplicito dell’ostenta-
tio vulnerum, l’ostentazione delle 
sue ferite. Tale è il senso di quelle 
mani alzate. È il suo momento, 
terribile momento. Scrive Matteo: 
«Quando il Figlio dell’uomo verrà 
nella sua gloria con tutti i suoi an-
geli, si siederà sul trono della sua 
gloria. E saranno riunite davanti a 
lui tutte le genti ed egli separerà gli 
uni dagli altri, come il pastore se-
para le pecore dai capri, e porrà le 
pecore alla sua destra e i capri alla 
sinistra» (Matteo, 25, 31-33). C’è 
gran movimento attorno a questa 
mandorla, dato dagli angeli che 
suonano le “trombe del giudizio” 
(«Egli manderà i suoi angeli che 
con una grande tromba raduneran-
no tutti i suoi eletti dai quattro 
venti», Matteo, 24, 31) e soprattut-
to da quelli che, rispondendo ad 
una necessità culturale di natura 
popolare, innalzano i consueti sim-
boli della passione (corona di spi-
ne, lancia, martello, chiodi, l’asta 

Adamo ed Eva tentati 
dal serpente dalla 
testa antropomorfa.

Adam and Eve 
tempted by the 
serpent with an 
anthropomorphic 

head.

Tre pregevoli busti di 
profeti. Da sinistra: 
Michea, Daniele, 

Abacuc.

Three fine busts of 
prophets. 

From the left: 
Micheas, Daniel and 

Habacuc.
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con la spugna del fi ele). In questi 
oggetti esibiti, i fedeli trovavano 
conferma delle sofferenze patite 
da Colui che ora era tornato per 
valutare il comportamento dei po-
poli tutti, vicini e lontani. 

L’autorità del Cristo è comple-
tata dalla presenza delle schiere 
angeliche, qui disposte in maniera 
elementare in triadi sovrapposte: 
sono i tre ordini rispettosi della 
gerarchia celeste che stabilisce la 
vicinanza a Dio secondo precise 
disposizioni; sono poi presenti ve-
gliardi e profeti che partecipano 
pienamente della gloria del Mes-
sia essendone stati gli annuncia-
tori. Fra i santi della fascia inferio-
re, particolare attenzione presso i 
fedeli avrà richiamato la fi era fi gu-
ra rivestita d’armatura rispondente 
a san Michele Arcangelo. Regge la 
spada e la bilancia per ribadire il 
suo ruolo di pesatore delle anime, 
quindi un angelo da venerare con 
devozione. 

Riguardo al Giudizio fi nale, 
Tertulliano, apologeta cristiano del 
II-III sec. d.C., ribadisce sicuro che 
«il giudizio di Dio deve venir ritenu-
to pieno e perfetto, perché è l’ulti-
mo, e perciò defi nitivo. Questa sua 

pienezza e perfezione avrà luogo 
solo se l’uomo gli si presenterà 
nella sua totalità. Come vissero, 
l’uomo e la donna devono essere 
giudicati» (Tertulliano, La resurre-
zione della carne, 14-15). 

La Crocifissione nella 
parete dell’abside. 

In basso: gli affreschi 
alla base dell’arco 

trionfale. 
A sinistra una 

Madonna in trono fra 
santa Brigida e 

sant’Agata; 
a destra san Biagio, 
san Bernardino e 

san Michele 
Arcangelo, pesatore 

delle anime.

The Crucifixion in the 
apse. Below: 

the frescoes at the 
base of the 

triumphant arch. 
On the left, a Virgin 
Mary seated on the 
throne between 
St. Bridget and 

St. Agatha; on the 
right St. Blaise, 

St. Bernardino and 
St. Michael 

Archangel, the 
weigher of souls. 
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Il risveglio dei morti
La grande scena della salvez-

za che occupa la parete settentrio-
nale prende avvio dalla raffi gura-
zione dei due luoghi introduttivi 
alla beatitudine fi nale, il Limbo e il 
Purgatorio. Vengono raffi gurati, in 
basso, giusto per ribadirne l’esi-
stenza, ma non hanno risalto arti-
stico. Una scritta esplicativa reci-
ta: «Questo sie lo linbo»; le ani-
muncule del Limbo sono infantili 
visini. Le anime purganti, però, 
acquistano corporeità e un certo 
spessore figurativo man mano 
che escono dal gruppo indistinto 
e si apprestano a salire al Paradi-
so Celeste. Sono ancora avvolte 
da fi amme e si possono distingue-
re, per i loro copricapi, un papa ed 
un vescovo. Notiamo, qui, lo sguar-
do di queste anime rivolto verso 
l’Altissimo e le loro mani devota-
mente congiunte. È l’atteggiamen-
to di preghiera e di estasi che 
tengono anche tutti i beati del 
Paradiso, un comportamento teso 
a glorifi care il Cristo e riguarda 

l’insieme dei beati, santi, profeti e 
angeli tutti.

Curioso, ma pittoricamente 
elementare, è il tema della “resur-
rezione della carne”. Dio, facendo-
si uomo, ha redento anche il corpo 
che sarà esso stesso salvato. 
«Molti di quelli che dormono nella 
polvere della terra si risveglieran-
no: gli uni alla vita eterna e gli altri 
alla vergogna e per l’infamia eter-
na» (Daniele, 12, 2). Da sarcofagi 

Una veduta d’insieme 
delle anime dei 

risorti che si avviano 
processionalmente 
verso il Paradiso 

sorvegliate dai santi 
Pietro e Paolo. 

Al centro: a sinistra, 
un’acquasantiera 
altomedievale; a 
destra, le anime 

ignude tra le fiamme 
del Purgatorio. In 

basso, un particolare 
delle “animuncule” 
infantili del Limbo.

An overall view of 
the resurrected souls 

in procession 
towards Paradise, 

watched over by St. 
Peter and St. Paul.
In the centre: on the 
left, a late medieval 
holy-water stoup; on 
the right, the nude 
souls in the flames 

of Purgatory. 
Below, a detail of the 
infant souls in Limbo.
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disseminati qua e là escono fi gure 
di defunti, nude, che vanno via via 
rivestendosi anche di abiti sontuo-
si, man mano che si accodano alla 
schiera delle anime beate in pro-
cinto di salire l’erta che porta al 
Paradiso. 

Il Paradiso Celeste
Ecco riconquistato fi nalmen-

te il Paradiso. Non è più quello 
terrestre, l’Eden di Adamo ed Eva; 
non c’è ombra del maligno; risplen-
de soltanto la gloria divina. La 
schiera dei beati che si ingrossa 
acquista sempre più spessore: 
volti luminosi, mani giunte, le ani-
me si apprestano a varcare la so-
glia del Paradiso Celeste, qui sim-
bolicamente rappresentato da una 
città murata e merlata, la Gerusa-
lemme Celeste. Fede e tradizione 
popolare si sovrappongono nella 
presenza, davanti all’ampia porta 
d’ingresso, delle fi gure di san Pao-
lo e soprattutto di san Pietro, rive-
stito di abiti pontifi cali con le chia-
vi in mano («A te darò le chiavi del 
regno dei cieli», Matteo, 16,19). 
All’interno di questa città, disposti 
ancora su tre fasce, ritroviamo la 

moltitudine degli eletti. Dai loro 
abbigliamenti si riconoscono papi, 
vescovi, monache, ma anche gen-
tildonne, semplici uomini. Qualcu-
no è meglio caratterizzato dai sim-
boli della religiosità popolare, per 
cui si può individuare il Battista, il 
primo martire santo Stefano, Pie-
tro martire. Tutti sono rivolti in 
preghiera verso l’Altissimo. In posi-
zione intermedia tra i beati e il 
Cristo giudice è raffi gurata una 
Madonna dalla postura rigida, con 
le grandi mani congiunte ad enfa-
tizzare l’atto del pregare. È la Ianua 
coeli, la porta del cielo, colei che 
tutto può nella sua opera di inter-
cessione presso il suo Divin Figlio. 
Belli e artisticamente di valore 
sono gli angeli che l’attorniano. A 
completare la ricchezza e la ma-
gnifi cenza di questo Paradiso Ce-
leste è tutto un tripudio di piccoli 
angeli musici che fanno risuonare 
le loro armonie angeliche, accre-
scendo quel senso di gioia proprio 
della futura vita beata. 

Fedeli alle sacre scritture, i 
frescanti hanno rappresentato un 
luogo perfetto, ordinato, con le fi -
gure proporzionate secondo la loro 

importanza, riconoscibili dai comu-
ni fedeli, i quali avevano sempre la 
necessità di essere confermati 
nelle verità di fede. In questo tro-
vavano un saldo insegnamento 
nella rappresentazione delle “Ope-
re di misericordia corporale”, collo-
cate al termine della parete setten-
trionale, additate come la via mae-
stra per il Paradiso. I sette riquadri 
dimostrano un particolare gusto 
narrativo, sono curati in maniera 
realistica nei dettagli e quindi ben 
leggibili agli occhi dei fedeli che 
venivano così sollecitati a compie-
re opere di bene per inserirsi nella 
schiera dei beati. 

La dannazione eterna
Il ricco programma legato ai 

temi apocalittici continua sulla 
antistante parete meridionale (alla 
sinistra del Cristo giudice), intera-
mente dedicata a sviluppare il te-
ma della dannazione eterna. In 
maniera speculare rispetto alle 
“Opere di misericordia”, in alto 
troviamo affrescati i “Vizi capitali”, 
la cui pratica non può che condur-
re all’Inferno, un altro concetto 
elementare, di facile presa sull’ani-

Le schiere degli eletti 
nella gloria del 
Paradiso. Sono 

riconoscibili al centro 
san Pietro martire e 

san Benedetto.

The ranks of the 
elected in the glory 

of Paradise. 
St. Peter Martyr and 
St. Benedict are 

recognisable in the 
centre.



mo popolare. Una pesante catena 
attorcigliata all’altezza del collo 
lega sette fi gure ignude che un 
cartiglio indica con i nomi: i tratti 
realistici di questa rappresentazio-
ne si evidenziano nelle forme ro-
tonde della gola, nei lineamenti 
effeminati della lussuria, ma so-
prattutto nel viso rivolto verso l’al-
to della superbia, indomita mentre 
guarda il demonio assiso davanti 
a lei. Costui è un po’ una specie di 
Minosse; regge un cartiglio sul 
quale si legge la didascalica am-
monizione: «Secundo che aviti la-
vorato, ne volio pagare». Questo 
diavolo e gli altri che stanno alle 
spalle dei vizi sono raffi gurati con 
quegli elementi caricaturali e grot-
teschi propri della pittura medieva-
le: corna, zanne, artigli, visi anima-
leschi, dando fondo a tutto l’imma-
ginario popolare. 

Entriamo, dunque, nella bol-
gia infernale. Tanto appare ordina-
to e sereno il Paradiso, quanto ri-
sulta confuso e intricato l’Inferno. 
«Quivi sospiri, pianti e alti guai / 
risonava per l’aere sanza stelle / 
perch’io al cominciar ne lagrimai. / 
Diverse lingue, orribil favelle, / 
parole di dolore, accenti d’ira, / 
voci alte e fi oche, e suon di man 
con elle / facevano un tumulto, il 
qual s’aggira / sempre in quell’au-
ra sanza tempo tinta / come la 
rena quando turbo spira». (Dante, 
Inferno, canto III 22-30). Le terzine 
dantesche ci aiutano a percepire il 
carattere di patimento e di soffe-
renza che proviene dall’intera rap-
presentazione infernale, la quale 
presenta anche qualche aspetto 
di originale interpretazione. 

L’accesso all’inferno è costi-
tuito non dalle fauci di un classico 
Leviatano, ma da una fenditura di 
un monte sulla cui porta un guar-
diano a due teste, ali da pipistrello, 
regge un cartiglio con la scritta: 
«Chi in questo loco vegnerà, mai 
non (uscirà)». Accanto al monte, in 
maniera insolita si descrive la pu-
nizione per i falsifi catori di monete. 
I dannati cadono da un imbuto ro-
vesciato e vengono battuti in testa 
con un martello. Il contrappasso è 
reso evidente dal cartiglio: «Quisti 
che batuti sono, quilli che falsano 
la moneta». 

La popolaresca 
raffigurazione dei vizi 

capitali. Di lato: 
l’antro infernale 
sorvegliato da un 

demonio a due teste, 
con accanto la 
punizione dei 
falsificatori di 

monete.

The popular 
portrayal of the 

capital vices. At the 
side: the entrance to 
Hell under the watch 
of a two-headed 

demon, with 
alongside the 
punishment of 

falsifiers of coins.
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La parte centrale e terminale 
dell’Inferno è un po’ di diffi cile let-
tura, le immagini appaiono sbiadi-
te a causa del tempo (si ricordi che 
furono coperte di calce per almeno 
due secoli; sono ritornate tutte vi-
sibili solo a partire dal 1972). Al 
centro, comunque s’intravede 
l’enorme e mostruosa sagoma di 
un Lucifero incoronato, con lunghe 
corna, forse nell’atto di mangiarsi 
due dannati, come è solito essere 
raffi gurato nell’iconografi a medie-
vale. E, onde evitare equivoci, un 
cartello ai suoi piedi recita: «Que-
sta sie la boca dinferno». 

A concludere la rappresenta-
zione infernale è dipinto un grande 
albero, dai numerosi e acuminati 
rami sui quali sono infi lzati molti 
corpi ignudi di dannati, infi lzati chi 
di pancia, chi di schiena, chi è 
impalato o appeso per le gambe, 
chi è ripiegato su di sé. Anche in 
questo caso il signifi cato è esplici-
tato da cartigli, uno dei quali am-
monisce: «Selva mala no potest 
bonos fructus facere». Ma ogni 
dannato si porta appresso un 
cartiglio, così scopriamo che sono 
una folla di falsari: “duchi falsi”, 
“notari falsi”, “molinari falsi”, “me-
deci falsi”, “pelizari falsi”, “solado-
ri falsi”, “piscatori falsi” e poi “bar-
beri, calzolai, mugnai, fornari, ca-

pitani, tessitori”, tutti accusati di 
falsità, una colpa ritenuta parti-
colarmente grave e diffusa, tale 
da determinare un discredito ge-
nerale sulla società del tempo, al 
pari del peccato stesso che equi-
vale alla falsità, contrapponendosi 
alla verità. Quest’ultima ideazione 
e l’inserimento dei “Vizi capitali” 
sono da considerare le due solu-
zioni concettuali più apprezzabili. 
Sul piano stilistico si può osserva-
re che l’intero Inferno è stato af-
frescato con l’intento di impressio-
nare la fantasia popolare: il fre-
scante dell’albero era sì dotato di 
fantasia, ma risulta fi n troppo di-
sinvolto nella stesura degli ele-
menti fi gurativi; al contrario chi ha 
dipinto i Vizi capitali ha cercato di 
esprimere la sua vena realistica 
con mano sicura.

Sul tronco dell’albero, inoltre, 
si intravvede un lacerto di affresco 
sottostante, antecedente al ciclo 
pittorico del Giudizio fi nale: è un 
viso dai lineamenti precisi e delica-
ti, opera di un pittore dalle capaci-
tà superiori rispetto a chi ha realiz-
zato il presente ciclo. 

Tale ultimo dato evidenzia 
come attorno agli affreschi del 
San Giorgio restino tuttora aperti 
vari interrogativi legati in primo 
luogo alla mente pensante di que-

sto ciclo, ai vari autori del program-
ma pittorico – temi medievali rein-
terpretati secondo schemi ancora 
di carattere gotico, realizzati verso 
la fi ne del XV secolo – ai motivi che 
hanno spinto a ridipingere la nava-
ta, a scegliere il tema del Giudizio 
fi nale e infi ne a raddoppiare la 
lunghezza della chiesa.

Dunque, il San Giorgio di 
Mandello si propone nell’area lec-
chese come una chiesa dal pro-
gramma pittorico unico, di grande 
concettualità religiosa, nel quale il 
carattere didascalico, ammonito-
rio è prevalente. La navata, luogo 
riservato ai fedeli, è stata più cu-
rata della stessa abside, la cui 
Crocifi ssione affrescata nella lu-
netta non ha di certo suscitato 
equivalenti interessi per lo sche-
ma iconografi co consueto e per le 
qualità non eccelse del frescante. 
Proprio lungo la navata, i fedeli di 
Crebbio e di Mandello erano solle-
citati a porsi la domanda capitale 
sul proprio destino, una domanda 
misteriosa come annuncia lo stes-
so san Paolo: «Tutti saremo tra-
sformati, in un istante, in un batter 
d’occhio, al suono dell’ultima trom-
ba. È necessario infatti che questo 
corpo corruttibile si vesta di incor-
ruttibilità e questo corpo mortale 
si vesta di immortalità» (san Pao-
lo, Prima Lettera ai Corinti). 

Un lacerto di 
affresco antecedente 

al presente ciclo 
pittorico rivela un 

volto dai ben definiti 
lineamenti. 
In basso: un 
particolare 

dell’albero del Male 
con i corpi ignudi di 
dannati infilzati sui 

rami.

A fragment of a 
fresco painted before 
the present pictorial 
cycle reveals a face 
with well-defined 

features. 
Below: a detail of the 
tree of Evil with the 
naked bodies of the 
damned impaled on 

its branches.  




