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LA CAPPELLA DI SANTA MARIA MADDALENA A BUROLO 

 

La cappella di Santa Maria Maddalena a Burolo (fig. 1) è stata costruita plausibilmente nel secolo 

XI ed è dedicata alla celebre prostituta redenta dei Vangeli che, una volta pentitasi, avrebbe 

trascorso il resto della vita in una zona desertica per espiare i suoi peccati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’orientamento dell’oratorio non rispetta quello consueto delle chiese e che prevede l’abside 

rivolta verso est; nel nostro caso, invece, essa è direzionata verso nord, probabilmente per adattare 

al meglio l’edificio al costone roccioso su cui sorge, senza fondazioni (fig. 2). La cappella consta 

di due corpi distinti che appartengono a periodi diversi. Il primo, quello più antico, è di età 

romanica, mentre del secondo, in posizione sopraelevata rispetto al precedente, se ne ignora il 

momento della messa in opera, per quanto le vicende storico-architettoniche del complesso 

consentano delle ipotesi plausibili.  

L’originaria costruzione romanica, accessibile attraverso un campanile di facciata, è diventata un 

ambiente “di servizio” ormai fatiscente della nuova chiesa (fig. 3) e solo la sua parte terminale, 

sede del piccolo presbiterio, è stata riadattata a sacrestia del più moderno edificio. La parete sinistra 

dell’oratorio romanico ha definito, nello specifico, il tratto murario su cui impostare l’attuale chiesa 

verso ovest, con l’apertura di due monofore per l’illuminazione dell’unica navata di cui consta, 

chiusa da un’abside semicircolare. L’edificio più recente e l’ambiente romanico trasformato in 

sacrestia prevedono un tetto a due falde con coppi, mentre l’abside semicircolare ed il campanile 

sono coperti da lastre lapidee piuttosto sottili, le cosiddette lose. La facciata, con portale disadorno 

affiancato da due monofore strombate, è chiusa da un frontone più slanciato rispetto al profilo delle 

 

Fig. 1 – Burolo, Cappella di Santa Maria Maddalena: 

esterno.  



falde del tetto e mostra una colorazione più chiara dell’intonaco nella parte superiore, plausibile 

indizio di fasi successive nella messa in opera del prospetto (fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

La medesima conclusione si può ipotizzare per la parete esterna rivolta ad est e che si vede dalla 

strada: il sottotetto intonacato appartiene evidentemente ad un momento posteriore all’erezione 

dell’alzato su cui s’imposta, caratterizzato, invece, da un tipo di muratura in opera incerta piuttosto 

confusa. Questa parete, inoltre, denota un’apertura murata, chiusa inferiormente da una soglia, che 

doveva fungere da porta secondaria (fig. 5).  

Quanto resta della chiesetta romanica mostra, invece, un tipo di muratura di gran lunga superiore. I 

blocchi di pietra sono intagliati in maniera meno approssimativa, la malta di raccordo fra i conci si 

limita all’essenziale e senza che questi ultimi vi affoghino, i cantonali sono più regolari. La migliore 

qualità dell’alzato è chiaramente indice di una sua maggiore antichità, come denota il tratto murario 

superstite orientato verso ovest che insiste direttamente sulla roccia a vista, partendo dalla base del 

sagrato a ridosso dell’antico accesso fino alla zona presbiteriale. Dal canto suo il campanile, che 

svetta in corrispondenza della facciata dell’oratorio originario, conferma efficacemente il pregio 

delle murature romaniche e, in sintonia con numerosi esempi del genere del medesimo periodo, 

 

Fig. 2 – Burolo, Cappella di Santa Maria 

Maddalena: pianta [da Guido Forneris, Romanico 

in terre d’Arduino (Diocesi d’Ivrea), Ivrea 2002 

(3
a
 edizione)].  

 

Fig. 3 – Burolo, Cappella di Santa Maria 

Maddalena: lato posteriore del campanile di 

facciata e resti della navatella romanica.  



denota una successione di specchiature, scandite da cornici aggettanti, che individuano i piani 

interni in cui era articolato.  L’ultimo livello del campanile, l’unico che mostra l’apertura di 

monofore, ha una tessitura muraria più recente, confermata da almeno un paio di lastre in pietra sui 

lati sud e nord, visibili dal basso e che recano l’iscrizione “1848”, da riferire ad un intervento di 

riassetto o di restauro. Le riquadrature dei livelli inferiori sono, inoltre, accompagnate dai fori per 

l’alloggiamento dei travi delle impalcature usate dai costruttori medievali.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La particolarità del campanile della Maddalena sta nella sua posizione in corrispondenza della 

facciata, slanciandosi per più livelli come in altri esempi simili del Canavese. Nota con la 

denominazione tecnica di clocher-porche, l’idea del campanile di facciata con un vestibolo-androne 

al pian terreno potrebbe rispondere ad esigenze difensive oppure riadatterebbe, semplificandone 

l’impianto, il westwerk di matrice carolingia ed ottoniana, ossia un corpo occidentale imponente e a 

più piani, affiancato da due torri. Altri analoghi esempi in territorio canavesano si riscontrano in 

Santo Stefano di Sessano a Chiaverano, nei Santi Pietro e Paolo a Pessano presso Bollengo,  in 

Santa Maria della Purificazione a Lugnacco, in San Michele Arcangelo a Pecco e, sebbene in modo 

leggermente diverso, alla pieve di San Lorenzo a Settimo Vittone. 

Il vano d’accesso murato lungo la parete esterna sinistra della chiesa più recente mostra una lastra 

marmorea con una labile iscrizione latina (fig. 6): vi è menzionato il mercante Basilio, a quanto pare 

di origini siriache, vissuto intorno al 440 d.C. Questo il testo leggibile: H(oc) loco Basili Suri 

Negotiatori q(ui) vixit plus menus ann(is) LX de vico Atarca sub die I [nove
 
] mbris dom(ino) nostro 

Valentin(ian)o et Anatolio v(i)ro c(arissimo) con(sulibus).  

Con  traduzione:  “(Dedicato)  in  questo  luogo  al  mercante  Basilio Siro che visse più o meno 60 

 

  

Fig. 5 – Burolo, Cappella di Santa Maria 

Maddalena: lato esterno ovest della chiesa 

più recente.  

Fig. 4 – Burolo, Cappella di Santa Maria 

Maddalena: facciata della chiesa più recente 

e campanile romanico.  



anni, del villaggio di Artaca, il primo novembre sotto il consolato di Valentiniano, nostro signore, e 

Anatolio, uomo di grande fama”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le modalità e le circostanza che hanno portato la lapide ad esser posizionata su un tratto murario 

della Maddalena restano, al momento, ignote. Alcuni croci graffite sulla superficie della lastra ne 

rivelano, invece, il reimpiego, forse a scopi liturgici, nel corso dei secoli oppure il passaggio di 

devoti o pellegrini. Di particolare interesse è la croce a ridosso del vertice superiore destro della 

lapide e riconducibile a due possibili varianti: un esemplare di croce latina con rudimentali 

apicature alla base dei quattro bracci, oppure una sorta di staurogramma che fonde le lettere “T” ed 

“H” (fig. 7), iniziali dell’espressione Templum Hierosolymae, ossia “Tempio di Gerusalemme”, il 

monumento presso cui i Templari allestirono la loro primissima sede. La possibile riconducibilità 

del graffito ai Cavalieri Templari si concilia anche con la prima ipotesi, stante la scelta della croce 

greca (ma anche latina) dai bracci divaricati verso l’esterno quale simbolo dell’ordine (fig. 8).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Fig. 7 – Variante templare di 

staurogramma.  

Fig. 8 – Croce greca templare con 

bracci divaricati verso l’esterno.  

 

Fig. 6 – Burolo, Cappella di Santa Maria Maddalena: 

iscrizione lapidea del V secolo.  



Del resto, la presenza templare in ambito canavesano è ampiamente attestata, finanche, come 

ricorda un documento del 1220, con pertinenze nel territorio di Burolo.        

L’interno della chiesa più recente della Maddalena consta di un’unica navata alquanto ribassata (fig. 

9), illuminata da due finestre verso ovest che affacciano sull’antica aula romanica e da altrettante 

aperture, più piccole, sulla parete di controfacciata. Il lato opposto, invece, è completamente privo 

di fonti di luce, per quanto, subito dopo il portale, doveva aprirsi il vano d’accesso laterale poi 

murato. Il primo livello dell’alzato è chiuso da un cornicione aggettante che corre, a destra come a 

sinistra, lungo tutta la navata fino all’imbocco del presbiterio; sul cornicione si susseguono quattro 

lunette per lato, decorate internamente da motivi fitomorfi, su cui s’impostano quattro volte a 

crociera che definiscono altrettante campate. Il presbiterio, leggermente rialzato per la presenza di 

due gradini, è occupato dall’altare maggiore che mostra sul paliotto, in direzione dei fedeli,  due 

rami di palma incrociati in diagonale quale simbolo di vittoria e rinascita dalla morte. L’arco 

absidale reca al centro della ghiera uno pseudo-cartiglio con la data 1863, accompagnata 

dall’indicazione “restorata” e dall’acronimo “D.O.M.” (Deo optimo maximo, ossia “A Dio 

eccellenza suprema”): in un quindicennio a cavallo della metà dell’Ottocento, pertanto, il complesso 

della Maddalena dovette subire un riassetto in più momenti (si è già detto della sistemazione del 

campanile romanico nel 1848). L’invaso dell’abside riceve luce da una finestrella centrale, nascosta 

dall’imponente altare, ed è coperto da un catino con l’immagine dipinta della colomba dello Spirito 

Santo nel disco solare raggiato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Dal presbiterio si accede, attraverso un piccolo budello di raccordo sulla destra e scendendo tre 

gradini, alla sacrestia voltata a botte; lo spazio, in origine, corrispondeva alla parte terminale 

dell’oratorio romanico, poi isolato dal resto della navatella con l’erezione di un setto murario 

 

Fig. 9 – Burolo, Cappella di Santa Maria Maddalena: 

navata della chiesa più recente.  



trasversale. La sua parete di fondo è impreziosita da un affresco tardo-gotico primo quattrocentesco 

che  fornisce un importante termine cronologico per la costruzione della chiesa più grande: la sua 

messa in opera, infatti, non potette che avvenire prima della destinazione del piccolo presbiterio 

della cappellina romanica ad ambiente di servizio di un nuovo e più imponente edificio. 

L’edificazione di quest’ultimo, pertanto, dovette aver luogo entro  l’inizio del XV secolo: quanto 

prima del suddetto termine cronologico non è dato, al momento, sapere.  

L’affresco sulla parete di fondo della sacrestia, purtroppo parzialmente lacunoso e  attraversato 

diagonalmente da una crepa, presenta il Cristo crocefisso tra le Sante Maria Maddalena e Maria 

Egiziaca (fig. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Il dipinto murale presenta su tre lati una cornice con una fascia bianca decorata da motivi floreali a 

quattro petali di colore scuro. Essa manca del tutto nel tratto di base ed è per buona parte nascosta 

dal braccio orizzontale della croce in alto. Lo sfondo della scena si caratterizza per un finto drappo 

rosso scuro su cui si susseguono fiorellini bianchi e articolate decorazioni circolari simili a rosoni, 

di un tono piuttosto scialbo che le rende a stento riconoscibili.  

 

Fig. 10 – Burolo, Cappella di Santa Maria Maddalena: affresco con Cristo 

crocefisso tra le Sante Maria Maddalena e Maria Egiziaca.  



Al centro risalta il Cristo crocefisso paziente, ossia ormai privo di vita, con il capo, contornato 

dall’aureola, che ricade sulla spalla destra, mentre il volto asciutto e gli occhi chiusi ne evidenziano 

l’avvenuto trapasso. 

Le braccia si inarcano verso il basso, fissate al braccio orizzontale della croce, il patibulum, 

mediante un chiodo piantato nel palmo delle due mani. Il torace scarno risalta per la successione  

delle costole ben in vista, mentre alla vita aderisce un perizoma drappeggiato. 

Le gambe leggermente sovrapposte lasciano ipotizzare la presenza di un chiodo che tenesse fissati i 

piedi alla croce, sebbene l’inizio di una lacuna complichi molto la comprensione del dettaglio. 

Con riferimento alle due Sante, la prima da sinistra è Maria Maddalena che prega con le mani 

giunte,  mentre i lunghi capelli incolti le ricoprono interamente il corpo nascondendone la tunica, le 

cui maniche emergono all’altezza dei polsi. Quella a destra è sostanzialmente sovrapponibile alla 

precedente e ne condivide la lunga chioma che ricade sull’intero corpo, per quanto una diffusa 

caduta del colore interessi diffusamente i suoi arti inferiori, rendendoli illeggibili; differisce, 

invece, dalla Maddalena per le braccia incrociate ad “X” sul petto, poco più su di un medaglione (o 

qualcosa di affine) che ha in comune, ancora una volta, con la prima. Si tratta di Santa Maria 

Egiziaca  che la tradizione vuole protagonista di un percorso di redenzione affine a quello della 

Maddalena: ambedue prostitute in gioventù, con il pentimento si sarebbero isolate dal mondo per 

trascorrere il resto della loro vita nella solitudine e nell’indigenza, all’insegna della volontaria 

mortificazione del corpo. Anzi, è la vicenda biografica di Maria Egiziaca, redatta nel VII secolo ed 

infarcita di episodi fantasiosi, ad aver influenzato la narrazione medievale del romitaggio della 

Maddalena per riparare alla sua vita lussuriosa; nelle Sacre Scritture, infatti, manca qualsivoglia 

riferimento all’espiazione sofferta e solitaria che la “prostituta redenta” avrebbe intrapreso. Il 

profilo storico di Maria Maddalena, quello, cioè, trasmessoci dai Vangeli, si limita alle circostanze 

in cui interagisce con Gesù e riguardano tre distinti soggetti femminili che papa Gregorio Magno 

(590-604) avrebbe poi fusi in un unico personaggio.  

Una donna di ridotte dimensioni, per ovvie ragioni gerarchiche, dalla lunga veste grigia e con il 

tipico balzo tardo-gotico che, come un turbante, ne raccoglie i capelli è dipinta in ginocchio ai piedi 

della prima Santa: si tratta della committente dell’affresco in preghiera e con le braccia sollevate, 

mentre Maria Maddalena e Maria Egiziaca intercedono presso il Crocefisso in suo favore. La scelta 

della nobildonna di farsi rappresentare con le due Sante potrebbe evocarne l’avvio di un rigoroso 

cammino penitenziale o, più semplicemente, l’identico nome di battesimo (Maria). 

La centralità del Crocefisso dipenderebbe, invece, dall’idea di omaggiare una scultura lignea del 

Cristo in croce, eseguita, forse alla fine del Trecento per l’antica parrocchiale di Burolo, dove oggi è 

ancora conservato (fig. 11).   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono molte, in effetti, le similitudini fra il Crocefisso dipinto alla Maddalena e quello in legno:  il 

capo reclinato a sinistra di chi guarda, con una vistosa chioma di capelli che scende sulla spalla 

dallo stesso lato (purtroppo guastatasi nella scultura), nonché gli occhi chiusi e la posizione 

dell’aureola; la disposizione ad “Y” delle braccia rispetto al corpo e ancora i chiodi, con sopra i 

pollici, che penetrano il palmo delle mani; i lineamenti delle costole in sequenza ravvicinata lungo 

tutto il torace ed i fianchi ristretti in vita che si espandono all’altezza del perizoma; l’idea che il 

piede destro del Cristo si sovrapponga, per quanto non allo stesso modo, a quello sinistro. La non 

perfetta corrispondenza tra le due opere si giustificherebbe per la ripresa pittorica “a memoria” del 

Crocefisso intagliato, non essendo evidentemente possibile, per l’esecutore dell’affresco, averlo 

davanti a sé alla Maddalena.  

L’esecuzione del dipinto è attribuita ad un artista tardo-gotico dalla controversa identità, noto come 

Pseudo-Domenico della Marca di Ancona, particolarmente attivo in Canavese a partire dal terzo 

decennio del Quattrocento. L’apice della sua produzione pittorica si ha con gli affreschi in Santa 

Maria di Spinerano a San Carlo Canavese, presso Ciriè, eseguiti entro il 1449. Agli esordi della sua 

attività canavesana si colloca, invece, la Madonna con Bambino tra Santi su un tratto murario in 

Sant’Eusebio al Masero a Scarmagno (fig. 12) e che reca la data del 1424. Ed è proprio a questo 

dipinto che l’affresco di Burolo si apparenta felicemente per una serie di soluzioni condivise che ne 

giustificano l’attribuzione alla medesima bottega. Nello specifico, il profilo “ogivale” della fronte 

della Madonna di Scarmagno ritorna identico nei visi delle Sante burolesi; la cornice verticale di 

quadripetali scuri su sfondo bianco che in Sant’Eusebio al Masero inquadra la Vergine Maria 

coincide con quella che limita l’affresco alla Maddalena; il fiore stilizzato a sei petali bianchi della  

 

Fig. 11 – Burolo: Crocefisso ligneo, particolare (per gentile concessione di don 

Battista Giovanino).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

corona della Madonna e sulle copertine dei codici tenuti da Sant’Eusebio e Sant’Antonio Abate 

corrisponde al motivo floreale che si ripete sul drappo granata di fondo visto a Burolo; l’aureola 

gialla che racchiude una croce rossa dai bracci patenti è la stessa per il Bambin Gesù come per il 

Cristo crocefisso; i piedi inspessiti del San Sebastiano di Scarmagno si sovrappongono a quelli 

identici di Maria Maddalena; la colorazione gialla dell’iride dei personaggi ritorna puntualmente in 

ambedue gli affreschi.  

Ne deriverebbe, per il nostro affresco, una conseguente datazione di massima fra gli anni Venti e 

Trenta del XV secolo.           

 

 

Hanno partecipato al progetto 2019-2020: 

 

Abboudi Manal   3^ C  

Bellanzon Valentina   3^ C 
Ciochetto Camilla   3^ C 
Massara Ludovica   3^ C  
Ristagno Emanuele   3^ C  
Salvetti Sophie   3^ C  
Tachina Meloni Asia   3^ C 
Togni Maria Luisa   3^ C  
Vitale Tommaso   3^ C 

 

Fig. 12 – Scarmagno, Sant’Eusebio al Masero: Madonna con Bambino fra Santi.  


