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L’affresco raffigurante il Cristo nel 
labirinto è stato scoperto casualmente 
nel 1996, all’interno di un cunicolo nei 
locali ricavati durante un intervento del 
XVII secolo annessi al chiostro di San 
Francesco, adiacente la chiesa omonima 
del XIII secolo.

Da quella data l’opera è divenuta og-
getto di un interesse crescente, vista la 
sua unicità, allo stato attuale delle ri-
cerche, costituita dalla raffigurazione 
del simbolo arcaico del labirinto, con al 
centro il tema figurativo del Cristo Pan-
tocrator.

Risultano misteriose le origini del-
l’affresco alatrense, anche se l’ipotesi 
più accreditata e suggestiva è quella di 
ispirazione templare e la datazione fa 
supporre un arco di tempo che va dal 
XIII agli inizi del XIV secolo; France-
sco Tentarelli nel suo saggio sposta la 
datazione alla metà del XV secolo se-
condo altre ipotesi di studio. Una ri-
sposta più esaustiva alle domande che 
il manufatto sollecita, sarà sicuramente 
data dai risultati dell’intervento di re-
stauro cui l’opera verrà sottoposta nei 
prossimi mesi a cura della Soprinten-
denza; a quel momento si rinvia una let-
tura più dettagliata dell’affresco in tutti 
i suoi aspetti.

Analisi diagnostiche preliminari al 
lavoro potranno contribuire a datare con 
più certezza l’affresco, a stabilire se gli 
elementi costitutivi abbiano subito nel 
tempo ritocchi o interventi particolari; 
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attraverso saggi, inoltre, si sonderà il lo-
cale in cui è situato per individuarne la 
funzione originaria.

Le operazioni previste nell’interven-
to consisteranno nella rimozione dei de-
positi superficiali, nel consolidamento, 
la pulitura, la rimozione di scialbi e la 
reintegrazione pittorica; tutto l’ambien-
te, inoltre, verrà sottoposto ad una serie 
di rilevazioni microclimatiche, per ov-
viare alla forte presenza di umidità che 
allo stato attuale compromette la conser-
vazione del manufatto. Da uno dei lo-
cali adiacenti, attualmente adibiti a spa-
zio espositivo, verrà riaperto un antico 
accesso, per consentire un’entrata e una 
fruizione più agevole di quella permessa 
da un’angusta porticina.

La decorazione ad affresco ogget-
to di attenzione si dipana sulle pareti di 


