
LA CHIESA ABBAZIALE DI FARFA 

L

'ABBAZIA di Farfa sorge in una vallata alle pendici del monte Acuziano, a circa

tre chilometri dal centro di Fara Sabina. 

L'ingresso attuale prospetta sul lato della strada provinciale che conduce a Mon
topoli, lungo il quale si affacciano anche le case dell'antico borgo. Nella zona, assai pro
spera all'epoca imperiale 1 >, è stato rinvenuto abbondante materiale archeologico, in 
parte riutilizzato nelle case del piccolo centro, in parte conservato nel lapidario del 
monastero. 

L'abbazia è separata dall'abitato da un alto muro di recinzione (fig. 1, A), in cui 
si aprono due vani di accesso : l'uno (fig. 1, B), più vicino alla Porta Romana, conduce 

al cortile della portineria (fig. 1, C) su cui affacciano alcuni edifici, un tempo essenziali 

alla vita del monastero : sulla sinistra, il granaio (fig. 1, D) comunicante con il forno 
(fig. 1, E ) ;  di fronte, il corridoio d'accesso (fig. 1, F) al chiostrino (fig. 1, G ), adiacente 

alla vecchia cucina (fig. 1, H)  e alla dispensa (fig. 1, I). Al piano superiore di questi

ambienti si trovano le stanze un tempo abitate dall'abate claustrale. A destra della 
facciata dell'edificio è il muro dell'agrumeto (fig. 1, L ). Sugli adiacenti lati di S E e 
di S O il cortile è delimitato da due costruzioni (fig. 1, M-M') in cui, sui piani, sono ri

cavate le celle. Al termine del secondo braccio del corridoio d'accesso al chiostrino 
(fig. 1, F"), si apre l'arco del chiostro maggiore (:fig. 1, N),  su cui prospettano i locali 
nei quali dovrà essere ordinato il museo abbaziale (fig. 1, O ) ;  seguono gli ambienti del 
collegio (:fig. 1, P) e l'ingresso alla biblioteca (:fig. 1, Q )  3 > . Sul lato NE, una porticina

immette nell'antica cripta (:fig. 1, R) . Dal tratto di corridoio che separa i due chiostri, 

una scala conduce (fig. 1 ,  S) al coro della chiesa abbaziale (:fig. 1 ,  T), da cui, per un 
piccolo vano a sinistra dell'altare (fig. 1, U),  si giunge al corridoio della sacrestia vec

chia (fig. 1, V), sulla quale era una cappella dedicata al Crocifisso . La torre campanaria 
(fig. 1, Z) ,  di cui si scorgono esternamente tre piani di trifore, è circondata, per i primi 

due piani, da alcuni degli edifici già menzionati 4 > ; il lato SE, al pianterreno, forma un
tratto del corridoio d'accesso al chiostrino e, al piano superiore, costituiva la parete 
destra del corridoio dell'appartamento abbaziale. Al lato NE si addossa la scala a 
doppia rampa che conduceva allo stesso appartamento 5 > . Al lato NO si appoggiano
i due ambienti sovrapposti della sacrestia antica e della ex-cappella del Crocifisso ;  
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LA CHIESA ABBAZÌALE DI FARFA 7 

il lato SO è seminascosto dalla costruzio
ne del forno. Al campanile si accede per 

un ambiente prospiciente il lato SO del 
chiostrino (fig. 2 ) .  

Da questa sommaria descrizione, s'in
tende che l'aspetto attuale dell'abbazia 
è il risultato di numerosi rimaneggiamen

ti e restauri, di cui mi pare opportuno 

fornire qualche notizia, specie per quanto 
si riferisce alla chiesa .  

La fondazione di  questa, ad opera di 
Tommaso di Morienna, risale alla fine del 

sec. VII, e prese le mosse dal restauro di 
una più antica basilica che era stata deva
stata dai Longobardi nel sec. VI 6 >. 

t 
i·' 

o 
o o 
ii a o u 

FIG. 2 - FARFA, ABBAZIA - Pianta degli edifici attuali intorno 
al campanile. 

L'abate Sicardo (830-841 ), oltre a fortificare i luoghi, aggiunse alla basilica un 
oratorio dedicato al Salvatore, con una cripta in cui erano conservate preziose reliquie 7 >. 

Nell'891 i monaci, pressati dai Saraceni, dovettero abbandonare l'abbazia, che poco 
tempo dopo fu devastata da un incendio . 

Dalle fonti sappiamo che l'abate Ratfredo, tornato nel 934 con un gruppo di 
monaci dal rifugio della Marca Fermana, si diede ad invocare aiuti dagli abitanti 
vicini per ricostruire il monastero; dal tono drammatico delle sue parole s'intende 
che la rovina doveva essere completa. Sappiamo, infatti, che, delle cinque chiese 

sorte nella cinta monastica, una sola, dedicata a s. Pietro, ancora sussisteva in epoca 
immediatamente successiva a questi interventi. In essa, nel periodo di massima 
decadenza del monastero, i monaci usavano talvolta dire messa. Narrano le fonti 
che gli stessi monaci sbandati, che si ritenevano ormai svincolati dai loro voti, 

distruggevano quanto rimaneva del complesso per impedire la rinascita della isti
tuzione 8>. 

La vita monastica fu riorganizzata dall'abate Ugo (998-1032), della cui opera di 
riformatore i documenti parlano diffusamente 9>; è certo altresì che egli non trascurò

gli edifici abbaziali, in cui era tornata a svolgersi in pieno l'antica attività: erano state 
riprese le relazioni con abati stranieri, si svolgevano complesse cerimonie liturgiche 

secondo l'uso cluniacense, riprendeva anche la produzione dello scriptorium. 

Sappiamo infatti che gli altari principali della chiesa abbaziale furono consacrati 

nel 1060, indizio questo di ampi restauri 10 >, che potevano però essere stati compiuti
già da qualche tempo. 

Da quest'epoca non abbiamo più notizia della costruzione di nuovi edifici fino al 
1477, anno in cui risulta che l'antico palazzo degli abati claustrali venne ceduto al Com

mendatario 11 > ; ciò sta a significare che a quell'epoca doveva essere già pronto, o in
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F1G. 3 - FARFA, ABBAZIA - Pianta dell'attuale stato dell'abside quadrata, della torre e delle costruzioni annesse (piano terreno) 
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1 0  BEATRICE PREMOLI 

via di sistemazione, all'interno del monastero, il nuovo appartamento ricavato dal coro 

dell'antica chiesa abbaziale . 
Ad esso si accedeva da una scala addossata alla torre campanaria. E da ritenere

che questo ciclo di trasformazioni sia da porre in relazione con la costruzione della ba

silica orsiniana, quella tuttora in culto, che fu consacrata nel 1496 12 > . 

Poco più tardi, sulla sacrestia si elevò la cappella del Crocifisso (fig. 4, c ) , co
municante con l'interno del campanile che, allo scopo, era stato suddiviso in due piani 

mediante una volta 13 >. Sia la cappella che l'ambiente ricavato nella torre comunica

vano con l'appartamento abbaziale attraverso una sala, ottenuta trasformando la 

zona presbiteriale dell'antica chiesa (fig. 4 ) .  

Nel 1576 fu iniziata la  costruzione del nuovo chiostro; allora già erano entrati 

nell'abbazia i monaci cassinesi, cui si deve in gran parte l'aspetto attuale del mona

stero . 
Guidati essenzialmente da fini pratici, costoro non si preoccuparono troppo di 

quel che rimaneva delle fabbriche primitive : nel 1622, presso l'appartamento abbaziale, 

già precedentemente restaurato 14 >, furono costruiti, a ridosso del campanile, il for

no e il granaio 15); così fu distrutta una delle torri dell'antica chiesa. Due anni dopo 

veniva sistemata la zona presso il corridoio d'accesso al chiostrino 16>: è molto pro

babile che sia stata sfondata allora una parte del muro dell'antico coro, allo scopo 

di prolungare il camminamento del chiostro fino al cortile venuto a crearsi in se

guito alla costruzione dello stesso granaio e del nuovo ingresso verso Porta Romana. 

Nello stesso anno i cassinesi costruirono anche l'altro ingresso antistante la basilica 

( fig. 1 )  17 ) • 

In tal modo durante cinquanta anni di intensa attività costruttiva fu occultato 

o semidistrutto quanto rimaneva dei monumenti più antichi.

Nei secoli seguenti nel monastero non si fece quasi nulla di nuovo, sicché, quando 

nel 1919 il Card. Schuster si dedicò alla riorganizzazione della vita monastica, quasi 

spenta da molti anni 1 8 >, l'aspetto dei luoghi era ancora quello che i monaci cassinesi 

avevano dato loro. 

LE TEORIE DEL CARD. ScHUSTER 

In un articolo apparso nel 190919> , lo Schuster, sulla base dei documenti storici, 

trattò il problema dell'oratorio sicardiano dedicato al Salvatore . 

Il sacello, come voleva la liturgia romana introdotta nel monastero nel 740, co

stituiva una statio processionale e custodiva le reliquie dei martiri 20 >. 

Poiché le fonti non ne fanno più menzione dopo il secolo IX, e nel secolo xv se ne 

era persa del tutto la memoria, lo studioso avanzò l'ipotesi che, danneggiato il sacello 
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dopo l'invasione saracena, le reliquie fossero state trasportate nella stessa basilica, m 

un altare a lato di quello della V ergine. 
Lo Schuster ritenne di identificare il luogo dell'oratorio alla base della torre cam-

panaria, a quel tempo ancora suddivisa in due piani dalla volta quattrocentesca. 
Poiché non era stato compiuto alcun saggio di scavo, le sue ipotesi si basavano 

soltanto su una serie di osservazioni e sull'interpretazione di alcuni passi delle fonti 
letterarie : a) nel passionario farfense del sec. IX 21 l si legge che Sicardo « construxit
et coniunxit aulae . . . Virginis Mariae . . .  l), l'oratorio del Salvatore : questo doveva 
quindi essere adiacente e comunicante con la chiesa; b )  la base campanaria, tramite 

Pambiente della sacrestia antica, appariva strettamente collegata alla chiesa primi
tiva, che lo Schuster riteneva edificata nella stessa area e con lo stesso orientamento 

di quella attuale; e) lo Schuster riteneva che gli affreschi all'interno del campanile ri

salissero al sec. IX; d) la volta interposta nel campanile, che si riteneva allora originaria,
dava luogo di fatto a due ambienti che, per la loro conformazione, potevano essere 
interpretati quali oratori. 

Questa teoria, che identifica l'oratorio sicardiano con la base della torre superstite 
attribuita al sec. IX, malgrado poggi esclusivamente su dati intuitivi e letterari, senza 

la benché minima conferma di carattere monumentale, rimanà a fondamento di tutte 

le ricerche che saranno compiute negli anni successivi. 

LE RICERCHE DI p. MARKTHALER

Le pubblicazioni e l'interessamento pratico dello Schuster per l'abbazia diedern 
impulso a nuove ricerche, promosse nel 1925 dal Borghini, con l'incoraggiamento del 
sovrintendente « pro tempore l) dei Monumenti di Roma e del Lazio, A. Muiioz. Inda

gini più sistematiche f urono intraprese nel 1927 da P. Markthaler con notevolissimi 

risultati ( :fìg. 5 )  22 >. 

Alcuni saggi di scavi praticati nell'orto, dietro il braccio sinistro del transetto or

siniano, misero in luce una piccola abside e frammenti dei muri adiacenti agli spiccati. 

Furono allora spicconati, sia internamente che esternamente, gli intonaci che nascon
devano il paramento dei primi due piani della torre; questi lavori permisero di avere 

una visione completa della decorazione della prima zona del campanile, che preceden
temente appariva soltanto nell'intercapedine di una soffitta dell'appartamento abba

ziale 23,. 

A circa otto metri d'altezza apparvero su tre lati della fabbrica lesene slanciate, 

collegate da archetti e sormontate da nicchie a coronamento cuspidato (figg. 6, 7, 8 ) .  

I l  quarto lato appariva invece privo di  ogni decorazione. 

All'inte1·no, lo studioso si rese conto che la volta del primo ambiente apparteneva 
ad un rifacimento della fine del sec. xv e la fece eliminare, mettendo così in 1 uce
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FrG. 5 - FARFA, ABBAZIA - Pianta di P. Markthaler 

il ciclo d'affreschi in tutta la sua continuità, fino alla copertura originaria dell'am

biente. 

Sul lato SO, cui si addossa il forno, gli affreschi si limitavano ai due grandi piedritti 

di sostegno di un'arcata, oltre la quale non si trovò che muratura di riempimento sei

centesca: il Markthaler ne concluse che, in origine, la base della torre campanaria do

veva comunicare, tramite l'ampio fornice praticato nel lato SO, con un ambiente 

che all'esterno era spoglio di ogni decorazione architettonica .  

Alcuni sondaggi compiuti sul paramento dell'ex appartamento abbaziale misero 

allo scoperto una decorazione a lesene collegate da archetti, analoga a quella della pri-
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F1G. 9 - FARFA, ABBAZIA - Decorazione del paramento 
dell'ex appartamento abbaziale. 

Frn. Il - FARFA, ABBAZIA - Antico arco trionfale. 

FIG. 10 - F ARFA, ABBAZIA - Decorazione del paramento 
dell'ex appartamento abbaziale (particolare). 

ma zona della torre (figg. 9, 10) .  Inoltre 

al primo piano dell'appartamento, nel mu

TO d'ingresso al locale comunicante con il 
campanile e con la ex cappella del Croci
fisso, fu posto in luce un grande arco (fig. 

11 ). Lo studioso poté dunque localizzare 
e descrivere un edificio che interpretò co
me un coro a pianta quadrata, collegato 
con la torre campanaria. 

Poiché alcuni sondaggi compiuti nel 

pavimento del forno avevano riportato in 

luce le tracce di un secondo campanile, 
egli giunse alla conclusione che il coro 

della primitiva chiesa era fiancheggiato da 

torri gemelle e, considerando l' assialità 

dell'abside rinvenuta nell'orto rispetto a 

questo coro quadrato, ritenne di avere in
dividuato un esempio di chiesa a cori con
trapposti. 

Nel corso delle sue ricerche il Mark
thaler aveva osservato che una evidente 

cesura separava il muro perimetrale sini
stro della sacrestia dalFadiacente lato NE 

della torre. Alcune considerazioni lo ave
vano portato a concludere che il muro 
doveva considerarsi anteriore ad essa e 
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quindi pertinente ad una chiesa, alla quale Sicardo avrebbe addossato il complesso del 

coro. 

Una volta dimostrata, infatti, la posteriorità della volta interposta, non era più pos

sibile identificare i due ambienti all'interno della torre come oratori originari, tanto 

più che gli affreschi interni non erano da datare al sec. IX, bensì all'x1.  Inoltre, per so
stenere la datazione al IX secolo della base della torre, il Markthaler avanzò l'ipotesi 

che questa fosse stata rinforzata con una fodera interna (figg. 12, 13 ), coperta da 

una volta sostenuta da piedritti (anch'essi aggiunti a questo scopo) ed affrescata, in 
vista della sua sopraelevazione del sec. XI . 

Punti essenziali della teoria del Markthaler erano quindi : a) il carattere originario
del muro C della sacrestia adiacente al campanile, interpretato come parte del muro 

perimetrale destro della chiesa a tre navate del sec. VIII ; b) la datazione al IX secolo del 
piede del campanile, basata sia sul raffronto della decorazione esterna a nicchie cu
spidate con quella di St. Jean de Poitiers e dell'abbazia di Lorsch, sia, soprattutto, 

sulla tesi della posteriorità di tutti gli elementi del sec. XI (volta, piedritti, affreschi, 
trifore dei piani superiori) ;  e) la corrispondenza tra la fonte del IX secolo relativa al

l'oratorio sicardiano e la disposizione dei monumenti individuati : la base campanaria 
« aggiunta e congiunta » alla chiesa mediante l'arco di SO. 

LE RICERCHE DI G. CROQUISON 

Nel 1936 G. Croquison volle riprendere le indagini svolte dal Markthaler nella zona 
dell'orto retrostante il transetto della chiesa abbaziale, dove era stata individuata una 

FIG. 12 - FARFA, ABBAZIA - Pianta dal piano terreno della 
base campanaria (dal Markthaler) 

- ·- -
FIG. 13 - FARFA, ABBAZIA - Pianta dal primo piano della 

base campanaria (dal Markthaler). 
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piccola abside (fig . 14) 24 > . Egli approfondì lo scavo anche all'esterno dell'emiciclo,

il cui muro, dello spessore di m 0,69, apparve composto da grossi blocchi di calcare 
locale, misti a ciottoli legati da malta tenace ; poté così constatare che all'interno della 
parete curvilinea si aprivano due nicchie rettangolari .  Dalla presenza di una cavità 

circolare praticata nella soglia di una di esse si rese conto come la loro funzione fosse 

quella di contenere lampade ; da questo 

primo indizio e dall'accertamento del li
vello del manufatto, lo studioso dedusse 

che l'emiciclo apparteneva ad una cripta, 

forse destinata ad accogliere le spoglie del 

fondatore . 

Il Croquison non si rese conto allora 

di essere in presenza di una vera e pro

pria cripta semianulare, nonostante che 
di siffatti organismi architettonici aves
sero già dato notizia vari autori e la ma

teria fosse stata ordinatamente esposta, 
fin dal 1924, nell'opera fondamentale di 
p .  J .  Braun S.  J .  251• Peraltro, le idee degli
studiosi su questo argomento non furono 

definitivamente chiarite fin tanto che gli 

scavatori della tomba di s .  Pietro non eb
bero dato alla luce la loro pubblicazione 

ufficiale su quegli scavi 26>. 
FIG. 14 - FARFA, ABBAZIA - Piccola abside nella zona dietro Il Croquison analizzò alcuni resti de-

i) transetto della chiesa abbaziale. 
gli affreschi che decoravano la parete cur-

vilinea del manufatto, attribuendoli al 
sec. VIII in base alle analogie riscontrate con le pitture di S .  Maria Antiqua. Da ciò 

concluse che la cripta stessa fosse stata edificata in quell'epoca. 
Nell'articolo in cui dava notizia di questi ritrovamenti, il Croquison pubblicò la 

planimetria inedita eseguita dal Markthaler del 1928 (cfr. fig. 5) e, sulla base di questo 

documento, descrisse in ogni sua parete il coro quadrato, ponendo in evidenza la deco

razione esterna a lesene, analoga a quella della base campanaria, e la presenza, all'in

terno, di semipilastri dipinti . 
Inoltre, pur accogliendo la teoria del Markthaler, mise in dubbio che la struttura 

e, addossata al campanile, potesse appartenere al muro perimetrale della chiesa presi
cardiana e aggiornò la tesi del coro occidentale, dedicato da Sicardo al Salvatore, sulla 

base delle ricerche che si andavano pubblicando in quegli anni intorno alle églises 
porches o « massicci occidentali » 21>. Concluse sostenendo che il complesso farfense 

possedeva tutti i caratteri dei Westwerk, che il Westwerk era originario e che il suo 
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corpo aggettante, cioè il « coro quadrato », era stato aggiunto nel sec.  XI. In questo 
caso la chiesa del sec. IX avrebbe avuto una facciata rettilinea e l'oratorio del Salva

tore sarebbe stato costituito da un transetto occidentale fiancheggiato da due cappelle. 

I RITROVAMENTI DEL 1959 

Dopo gli scavi del 1936, la muratura quattrocentesca del transetto ancora sbanava 
la zona più interna della cripta ( cfr. fig. 5 )  28 >. 

A cura della Soprintendenza ai Monumenti del Lazio, furono effettuati ampi scavi 

in quest'area, eliminando, fin dove fu pos

sibile, la fondazione della parete di fondo 

del braccio sinistro del transetto della ba-

silica orsiniana. In tal modo vennero par
zialmente liberati dalle sovrastrutture, nel
l'ambito del muro curvilineo, due massicci 
murari, dal perimetro esterno inflesso, se
parati da un corridoio rettilineo della lar
ghezza di circa un metro (cfr. fig. 14) . 

Tali muri erano costituiti da lastre squa
drate di calcare, alternate a ciottoli e fram
menti di laterizio, uniti da abbondante 

malta. 
Presso lo spiccato sm1stro dell'emici

clo si rinvenne una lastra marmorea di 

m. 0,80 circa di larghezza e m. 1 di lun

FIG. 15 - FARFA, CHIESA ABBAZL\LE - Stipite frammentario 
di portale. 

ghezza, sulla quale, esattamente di fronte all'angolo dello spiccato, poggiava lo stipite 

frammentario di un portale classicamente modanato (fig. 15 ) .  Una volta liberato 
il bordo superiore de] muro absidale, si vide che la sua superficie era piatta ed uni

forme in tutta la sua estensione (fig. 16) .  Infine furono scoperti nuovi affreschi fram

mentari presso gli spiccati del mmo absidale. 
Nella chiesa abbaziale, presso il pilastro sinistro della cappella dei SS. Pietro e 

Paolo, si rinvenne, immediatamente sotto lo spessOTe del pavimento, un muro della 

larghezza di m. O, 70 circa in blocchi rettangolari di tufo, costruito in forma di angolo
retto : il suo tratto maggiore era ortogonale al muro della cappella, quello minore pa
rallelo ad esso (fig. 17) .  

Alla base dell'entrata della cappella delle reliqu ie e nel suo pavimento fu messo 
in luce un muro in grossi blocchi squadrati di calcare, sovrapposti se nza malta (fìg. 18) .  
Il  Pantoni, che ne diede notizia in una sua relazione manoscr itta, osservò che sem 
brava trattarsi di pietre di età romana riutilizzate 29 >. 

2 
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FIG. 16 - FARFA, CHIESA ABBAZIALE - Rest i del corridoio semianulare della cripta (cfr. fig. 14). 
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Nel corso del vasto restauro pavimentale della basilica orsiniana e del presbiterio 

questo manufatto subì alcune trasformazioni. Al limite del coro, sopraelevato di tre 

gradini, sorgeva infatti un alto baldacchino barocco dedicato alla V ergine, cui si appog
giavano due altari : l'uno, prospiciente l'aula, eretto su di una vasta piattaforma se

micircolare, l'altro, sul lato retrostante, rivolto al coro (fig. 19 ) .  
I tecnici della Soprintendenza rimossero l'intero complesso del baldacchino e degli 

altari, compresa la solea antistante ; questo loro intervento fu compensato da eccezio

nali ritrovamenti : a) nell'area precedentemente occupata dalla piattaforma, venne in

luce un antico pavimento, formato da scacchiere di preziose tessere marmoree (fig. 20) 

disposte intorno ad un grande disco di porfido (fig. 2 1 ) ;  b)  nella base del baldacchino, 
messa allo scoperto, apparve incorporato un manufatto che, una volta liberato dalla 
sovrastruttura barocca, si rivelò per un altarino a blocco in tufo, decorato su tre lati 

da lesene e sopraelevato di un gradino sul piano dell'antico pavimento (figg. 21  e 22) ;  
e) lo smantellamento del baldacchino rivelò anche un muro frammentario (fig. 22)  di

m. 0,80 circa di spessore, dal profilo approssimativamente semicircolare, collocato a

FIG. 17 - FARFA, CHIESA ABBAZIALE - Resti dell'antico F1G. 18 - FARFA, CHIESA ABBAZIALE - Presunto avanzo 
braccio sinistro del transetto. del braccio destro del transetto. 
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FIG. 19 - FARFA, CHIESA ABBAZIALE - Veduta dcl coro. 

m. 0,45 circa; dietro l'altarino a blocco su entrambe le due facce apparvero affreschi :
verso il coro, entro una lunetta, la figura di un abate orante (fig. 23 ), con resti di una 
epigrafe ; verso l'aula della chiesa un motivo simulante un velario (fig. 24). 

Nella stessa area di fondazione del baldacchino fu rinvenuta anche una solea qua

drangolare, cui s'innestavano quattro basamenti angolari a pianta quadrata ;  fu ritro

vato inoltre, presso il pilastro sinistro dell'arco trionfale, un frammento di muro dello 
spessore di m. 0,50 circa, e un altro frammento analogo allineato con quello apparve 

fuori del perimetro della chiesa. Nella zona dell'arco trionfale furono ritrovati anche 

molti sarcofagi anepigrafi, tutti di età tarda. 

Tali ritrovamenti diedero luogo a varie ipotesi ed osservazioni, che vennero espres

se sia graficamente, in una planimetria pubblicata a cura della Soprintedenza ai Mo

numenti del Lazio (fig. 25)  e nelle tavole eseguite dal Franciosa (fig. 26), sia per 
mezzo di relazioni di scavo e di analisi dirette sul monumento 30 >. 

Nella planimetria del 1964 e in quella del Franciosa, il muro ad angolo retto ri
trovato presso la cappella dei SS.  Pietro e Paolo è posto in relazione con la basilica 
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F1G. 2 0  - FARFA, CHIESA ABBAZIALE - Pavimento d i  età carolingia durante i l  restauro. 

FJG. 21 - FARFA, CHIESA ABBAZIALE - Base dell'altare durante il restauro. 
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FIG. 22 - FARFA, CHIESA ABBAZIALE - Altarino a blocco 
incorporato alla base del baldacchino (parte anteriore). 

più antica, e, il suo allineamento perpen
dicolare alla parete adiacente allo spic

cato sinistro dell'abside, è interpretato 

come un frammento del braccio sinistro 

del transetto. 

Nelle stesse pubblicazioni la struttura 

contro la quale è addossato l'altarino a 

blocco è considerata parte del muro peri

metrale destro della stessa basilica del

l'vur secolo, facendosi risalire i suoi affre

schi appunto a quell'epoca. L'iscrizione 

che comparve a lato dell ' abate orante 

viene riferita al successore di Tommaso 

di Morienna 31 >. Da questi scritti appare

come gli autori fossero convinti che l'al

tare a blocco fosse in situ. 

Dai rilievi e dalle ricostruzioni grafi

che risulta in definitiva una chiesa a na-

FIG. 23 - FARFA, CHIESA ABBAZIALE - Figura di orante (affresco nella parte posteriore del muro dietro l'altarino a blocco). 
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vata unica con transetto aggettante. Il Franciosa volle anche affrontare in una sua 

planimetria il problema della relazione di questa chiesa con il coro quadrato e le torri, 

interpretando questo complesso come un Westwerk dalla piattaforma centrale leg

germente rialzata e fiancheggiato da campanili : in un prospetto ricostruttivo egli 

FrG. 24· - FARFA, CHIESA ABBAZIALE - Finto velario (affresco della parte anteriore del muro dietro all'altarino a blocco). 

mostre infatti di ritenere la torre del tutto omogenea fino al primo piano di trifore 

(fig. 27) 33> . 

Queste sue conclusioni si basano soprattutto sulle tesi già espresse dal Croquison 

e sui nuovi fatti accertati : essere cioè il muro affrescato dietro l'altarino a blocco pre

carolingio e i due frammenti di muro rinvenuti presso l'arco trionfale parte del muro 

perimetrale sinistro nella chiesa pre-carolingia. 

Il collegamento della chiesa originaria con il complesso turrito risulta evidente 

dai grafici del Francìosa :  infatti l'asse dell'abside è lo stesso di quello del coro qua

drato. 

Veniva eliminata con ciò l'ipotesi proposta dal Markthaler relativa alla basilica 

a tre navate, mentre quella del Westwerk era riproposta, con qualche variante tipo

logica. 
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FrG. 25 - FARFA, ABBAZIA - Planimetria dei resti delle costruzioni precedenti l'attuale (pianta della Soprintendenza ai Monumenti 
del Lazio). 

ANALISI DEI RITROVAMENTI RELATIVI ALLA BASILICA PRECAROLINGIA 

I )  La Cripta. 

Come abbiamo visto, successivamente alle prime ricerche del Markthaler e del 

Croquison, era venuto in luce un piccolo emiciclo con tracce di nicchie per la colloca

zione di lampade e due tratti di muri agli spiccati dell'abside. Durante i lavori di scavo 
del '59, essendo stata parzialmente demolita la zona di fondazione del transetto or

siniano, vi apparvero, ancora incorporati per un tratto, due massicci murari dal profilo 

esterno semicicolarn, separati da un ambulacro rettilineo ( cfr . .6.g. 14 ) .  Inoltre alla 

base della stessa parete di fondazione, di fronte allo spigolo sinistro dell'emiciclo, fu 

rinvenuto in situ uno stipite di porta frammentario e modanato, inserito in una soglia 
marmorea (cfr . .6.g. 15 ) .  

a )  Muratura. 

Da quanto sappiamo dal Croquison, che poté osservare anche la muratura esterna 

dell'abside, e da quanto possiamo vedere oggi, questa costruzione è costituita alla base 
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:FIG. 26 - FARFA, ABBAZIA - Pianta dell'attuale chiesa con l'indicazione a tratteggio dalla preesistente chiesa carolingia (secondo 
il FRANCIOSA) 

e agli spigoli da grossi blocchi di calcare sopra i quali compare « una specie di conglo

merato fatto di piccole pietre ; principalmente di ciottoli murati » 34 >. 

b ) Livelli. 

La scoperta del pavimento della basilica primitiva, avvenuta durante i restauri 
del '591 ha permesso di stabilire una serie di rapporti tra i livelli dei vari manufatti 

messi in luce dai successivi scavi. 
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Assumendo il pavimento originario della basilica come quota O, avremo che

il pavimento della cripta si trova a quota - 1 ,445 . Il muro absidale f u  tagliato 
ad un'altezza costante di m.  1 ,245 : ciò significa che il suo margine superiore è a 

quota m.  0,20 rispetto al pavimento basilicale. 

AB CD 

L •.. 1 .•. 

FIG. 27 - FARFA, ABBAZIA - Prospetto ricostruttivo della torre 
(secondo il Markthaler) 

c)  Tipologia. 

Gli elementi venuti in luce furono in

terpretati dal prof. Apollonj Ghetti come 
indizio sicuro di una cripta semianulare. 

Il sistema d'impianto della cripta ap

pare dunque sufficientemente chiarito. Ad 
essa si accedeva direttamente dalla basi

lica mediante due scale a scendere collo

cate ai due estremi dell'ambulacro semi

circolare. I gradini di queste non sono 

stati ritrovati ma, come abbiamo visto, 
è stata ritrovata la posizione di una delle 
porte. Questo è un fatto essenziale, per

ché dalla larghezza di essa si desume, in 
pratica, l'entità dell'aggetto del muro di 
contenimento della cripta nell'ambito del

l'aula. 
Sappiamo d ' altra parte che questo 

muro era lo stesso che delimitava la ca
mera delle reliquie verso l'aula; in esso 

si apriva la fenestélla conf essionis esterna, 
e vi si addossavano altresì le scale d'ac-
cesso al presbiterio rialzato. Tutto l'or

ganico sistema cripta-presbiterio divie-

ne così ricostruibile. Rimangono infatti 
due sole incognite : le misure della camera della reliquie e l'altezza degli ambula
cri della cripta che, per essere questi monumenti sistematicamente coperti con la
stre di pietra, che servono, al tempo stesso, da soffitto dei corridoi e da pavimen

to del presbiterio rialzato, ci darebbe anche la quota di quest 'ultimo . Si tratta 

però di lacune di poco conto in quanto l'altezza di questi ambienti è calcolabile, 

per analogia con altre cripte già note, non inferiore a m. 2,00 e non superiore a 

m .  2,50 35 l, 

Pertanto il muro absidale rinvenuto intatto per m. 1,245 d'altezza avrebbe dovuto 

essere rialzato di m. 0,85 circa allo scopo d'impostare le lastre di copertura corrispon-
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denti, in origine, al piano del presbiterio 36 >.  Questo, dunque, era sopraelevato sull'aula 
per un'altezza non inferiore a m. 0,85 e non superiore a m. 3,20 circa. 

d) Gli affreschi.

Lo smantellamento parziale della fondazione orsiniana ha messo in luce alle estre
mità dell'abside affreschi frammentari. In tal modo oggi è possibile ricostruire lo 
schema decorativo dei dipinti che la rivestivano interamente su due registri. 

F1G. 28 - FARFA, CmESA ABBAZIALE - Finto velario nell'abside della cripta semianulare 

Fino alle soglie delle nicchie per le lampade si stende un finto velario (fig. 28): 

sullo sfondo bianco sono rappresentate le linee radiali scure, che indicano lo spiom

bare del tessuto dal supporto . Fasce di colore giallo-ocra, tra filettature rosso-ruggine, 

formano i bordi del panneggio . La decorazione proseguiva anche sulla parete absi

dale, dove, però, restano solo esigui frammenti. Dalle tracce del registro superiore si 

deduce che gli affreschi erano inquadrati da fasce verticali. 
A partire dallo spiccato sinistro della curva absidale, si osservano tracce sbiadite 

di due personaggi in vesti drappeggiate, forse ecclesiastici, conservati solo nella loro 

parte inferiore. Uno di essi è in posizione frontale, in primo piano; l'altro, leggermente 

arretrato, è posto di tre quarti. Le linee che segnano le pieghe degli abiti, rossicce sul 
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fondo giallino, sono tracciate con una certa libertà. Manca qualunque traccia di lu
meggiature o di chiaroscuro . L'altezza dei personaggi non doveva superare i cm. 60. 

Altri avanzi di pitture stilisticamente analoghe si vedono a sinistra della nicchia 

centrale : su uno dei frammenti si notano le linee di una veste drappeggiata simile, sia 
nella linea che nel colore, a quella dei due personaggi anzidetti . Nel riquadro a sinistra 

della quarta nicchia restano solo tracce di una figura, sufficienti però a individuare una 

mano diversa: un polpaccio e un piede del tutto sollevato dal suolo lasciano immagi
nare una scena dinamica .  

FIG. 2 9  - FARFA, CHIESA ABBAZIALE - Figura d'uomo semisdraiato (affresco dell'abside della cripta semianulare) 

Nell'altro riquadro frammentario a destra della quarta nicchia, è ancora leggibile 
una figura d'uomo semisdraiato (fìg. 29) che, puntellandosi sul gomito sinistro, solleva 

il braccio destro, quasi a difendersi dal personaggio accanto a lui, di cui restano soltanto 
le tracce delle gambe. La figura appare contorta e leggermente squilibrata : la gamba 
sinistra è malamente ripiegata e schiacciata dal peso del corpo rovesciato all'indietro, 
precariamente bilanciata dalla resistenza che oppone la gamba destra. Il personaggio 
indossa una corta tunica, che lascia scoperta la spalla sinistra, alla maniera dei servi 
e dei pastori .  Lo sfondo, i contorni della figura, l'abito, sono di un rossiccio cupo . Lo 
stesso colore, in sfumature che giungono gradatamente fino all'avorio, è usato per tutte 
le altre zone del dipinto . Sulla parete destra, adiacente allo spiccato dell'abside, ri-
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mane solo qualche frammento illeggibile. Su quella di sinistra compare, come già ho 

accennato, qualche traccia di intonaco bianco, decorato da filettature giallo-rossicce, 
ricollegabile al bordo del finto drappeggio absidale. 

Sotto questo strato d'affresco è visibile una decorazione anteriore, delle dimensioni 
di m. 0,20 per m. 0,20 circa, con embrici dai bordi biancastri graffiti sul fondo rosso 
cupo. 

Dal punto di vista stilistico, sono evidenti due maniere diverse. Nei frammenti 
in cui compaiono le figure di ecclesiastici, la posizione dei pe1·sonaggi è rigidamente 
frontale o leggermente di tre quarti, e linee decise segnano il contorno delle figure e delle 

pieghe delle vesti; i piedi sono piccoli nelle calzature leggere e molto schematizzate; 

manca completamente la ricerca di rilievo . Nei frammenti a sinistra della quarta nic

chia l'incarnato è trattato morbidamente, per sfumature e delicati passaggi di tona

lità rossicce come nella pittura romana d'epoca imperiale. Si intuisce che le membra 
avevano proporzioni naturalmente robuste e che la sensibile linea di contorno ac

centuava il movimento del corpo, che risalta per plasticità di chiaroscuro . 
Per il senso di vivo realismo che si osserva nella figura del caduto, e per i sottili 

trapassi di tonalità bruno-rossicce, queste pitture mostrano affinità con esempi della 
pittura bizantina più aperta alle suggestioni classiche, come gli affreschi dell'abside 

di S. Maria Antiqua a Roma e quello raffigurante la Madre dei Maccabei nella stessa 
chiesa, tutti attribuiti al tempo di Giovanni VII 37'. 

I personaggi frammentari della zona sinistra dell'abside presentano, al contrario, 

caratteristiche che trovano riscontro nella maniera più ascetica e severa dell'arte bi

zantina : la frontalità, la mancanza di rilievo, la schematicità del disegno, li avvicinano 
all'affresco anche in S .  Maria Antiqua, in cui sono rappresentati i dottori della Chiesa 
e il Salvatore; purtroppo le condizioni della pittura farfense non sono tali da permet
tere raffronti più precisi 38'. 

In conclusione questi nostri dipinti possono essere attribuiti a due artisti bizanti
neggianti che li avrebbero eseguiti nel sec. VIII. 

Nel velario delìa  zona basamentale, le linee radiali del drappeggio, pur tracciate con 

grande libertà, scandiscono lo spazio con ritmi ricorrenti. Questa maniera decorativa, 

equilibrata e libera al tempo stesso, ricorda i vela di S .  Maria Antiqua e di S .  Maria

di Vescovio in Sabina, datati entrambi al IX secolo ; una grande affinità si riscontra 
con quelli della zona inferiore della parete sinistra dell'oratorio dei XL Martiri, presso 

S .  Maria Antiqua. La stessa sobrietà cromatica e ornamentale si ritrova in quelli rin

venuti nell'abside di S .  Maria Assunta a Torcello, dove è anche una cripta semianulare. 
Vi mancano infatti quei motivi di fiori, orbicoli, sfere incrociate e foglie lanceolate, 

comuni nei velari romani. 
Poiché questo tipo di ornamentazione a vela si r itrova inalterato, salvo varianti

stilistiche di scarso rilievo, durante i secoli VIII e IX, è assa i  difficile precisare la data

zione di quelli farfensi. Si può soltanto sottolineare che in questa tenace tradizione 
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decorativa s'inseriscono senza difficoltà, mentre mostrano sostanziali differenze con 
i vela più tardi della navata sinistra della chiesa inferiore di S .  Crisogono (sec. x ) , 

dove s'avverte un irrigidimento di tutta la composizione, indizio di una pratica or
namentale assai matura. 

In conclusione, gli affreschi rimessi in luce nel 1959 confermano la datazione pro
posta dal Croquison 39 > in base all'analisi dei frammenti da lui rinvenuti. 

e) Datazione e tipologia della cripta.

La cripta ha tutti i caratteri del tipo a corridoio semianulare diffuso nei secoli VIII 

e IX 40>. 

Essa fu costruita contemporaneamente all'abside : infatti non v'è indizio alcuno 

che per costruire la cripta, seminterrata rispetto all'aula, sia stata sottofondata l'ab
side o ne sia stata posta in luce la risega di fondazione. Questa particolarità si nota in 

quasi tutte le cripte costruite nell'ambito di un'abside preesistente .  D'altra parte è fa
cile constatare nel nostro caso che la struttura muraria dei massicci interni al sistema 

è proprio la stessa di quella absidale. La conferma della datazione ai secoli VIII e IX 

ci viene, come abbiamo visto, dagli affreschi del registro a vela. 

In quanto alla destinazione della cripta stessa, è da escludere che essa custodisse 
le spoglie di Tommaso da Morienna, fondatore dell'abbazia, giacché è noto che que
sto tipo di monumenti non è mai adottato in funzione di sepoltura, ma solo per 
custodire reliquie. 

II) Il transetto.

Ho già detto che durante i lavori di indagine del 1927 e del 1936 furono individuati
i resti del muro di fondo della chiesa, da cui spiccava l'abside.

Nel 1959 fu ritrovato un muro a grandi blocchi sovrapposti di calcare, la cui fronte 
sporgeva dalla base della cappella delle reliquie : su di esso, come si desume dalla pla

nimetria del 1964 (cfr. fig. 25), fu ricostruito il braccio destro del transetto della 
basilica di età carolingia. Il braccio sinistro fu identificato nel muro a piccoli tufelli
rettangolari, ritrovato presso il pilastro d'ingresso della cappella dei SS .  Pietro e Paolo . 

Come risulta dalle fotografie e anche dalla stessa planimetria del 1964, le braccia 

del transetto non hanno la stessa ampiezza; è da notare inoltre che solo il manufatto 

di sinistra presenta una forma ad angolo retto, indizio sicuro della funzione struttu
rale; e, poiché la sua muratura è analoga a quella dell'abside, è probabile che solo esso 

appartenga alla chiesa primitiva, mentre l'altro potrebbe riferirsi ad uno degli edifici 
romani i cui resti sono stati rinvenuti in varie zone dell'abbazia e nell'ambito della 
stessa chiesa 41 >. 



LA CHIESA ABBAZIALE DI FARFA 31 

III) Il pavimento.

E superfluo richiamare l'attenzione sul fatto che le caratteristiche del prezioso

pavimento marmoreo della chiesa originaria, tanto simile a quello della cappella di 
S .  Zenone nella basilica romana di S .  Prassede, costituiscono una ulteriore confer

ma della datazione di tutto questo complesso al sec. IX 42 i .

IV) I muri perimetrali.

Il Markthaler interpretò la struttura addossata al lato NE del campanile come il

muro pe1·imetrale destro della chiesa sicardiana a tre navate. Tuttavia la sua dimo
strazione circa l'anteriorità del muro rispetto alla torre lascia piuttosto perplessi m ,

e, come già osservò il Croquison, non appare chiaro il punto d'incontro del muro con 

quello adiacente all'abside. 

Poiché oggi conosciamo, sia pure approssimativamente, la forma del transetto 
originario, possiamo escludere che il muro c, vista la grande distanza da quello in esa
me, possa essere collegato ad esso . 

Degli altri muri indicati dallo studioso nella sua planimetria, non si è trovata più 

traccia. 

Esaminiamo ora i muri perimetrali della chiesa a navata unica, individuati du
rante i restauri del 1959 : nello spessore del frammento (m. 0,85 ) conservato dietro l'al

tarino a blocco era ricavata una nicchia. Ciò si desume dalla cornice dell'affresco a 

finto velario ( cfr. fig. 24) e dalle fotografie riprese durante i lavori. Al contrario, il 

lato verso il coro, come dimostra la composizione dell'affresco raffigurante l'abate (cfr. 

fig. 23 ) ,  aveva certamente una superficie continua. Ciò significa che lo spessore ori

ginario dell'intera parete, tranne la zona dove la nicchia determina un assottigliamento, 

era di m. 0,85. E da tenere presente che nella planimetria del 1964 la ricostruzione
del muro perimetrale indica arbitrariamente la nicchia come un corpo aggettante da 

un muro dello spessore di m.  0,50 (cfr. fig. 25) .  Ciò non risulta neanche dalle fotografie 
eseguite antecedentemente ai restauri. 

Esaminiamo ora gli affreschi che hanno indotto il Franciosa e il Pantoni ad attri
buire il manufatto alla chiesa sicardiana. 

Nel velario, le diagonali che si dipartono dai sostegni si sovrappongono a caso e il 

profilo del bordo inferiore appare rovesciato e senza relazione con le linee del panneggio. 
Contrasta con questa noncuranza o incomprensione per i dati realistici l'annotazione 
puntigliosa delle frange terminali e dei vistosi particolari decorativi. Il colore è molto 
vivace, le pennellate larghe mostrano una certa secchezza. Si è visto, al contrario, come 
il valore decorativo dei vela nella cripta semianulare, sicuramente databili al sec. 

VIII-IX, risieda nella linea ritmica (cfr. fig. 28), tracciata con libertà, che scandisce ar
monicamente la superficie. 
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Il tema del panneggio è svolto con 
un certo rispetto per il dato reale, sia 
pure schematizzato ; infine il colore è 
estremamente sobrio . Tali caratteri si ri
trovano in tutti i vela contemporanei e 
solo in esempi più tardi (figg. 30, 31) 
questo gusto classico della decorazione si 
perde e gli elementi figurativi predomi
nano sulle linee disordinate del fondo . 

Queste considerazioni e l'affinità ri
scontrata con i vela del campanile di Susa 
e con quelli della chiesa inferiore dei SS .  

F1G. 30 - RoMA, CAPPELLA DEI ss. QuARANTA PREsso Quirico e Giulitta a Roma (fig. 32) 44 l mi
S. MARIA ANTIQVA - Finto velario. 

inducono a datare l'affresco in questione 
ai secoli XI o XII. 

La figura dell'abate orante presenta una tipologia facciale bizantineggiante, in
terpretata assai calligraficamente. La stessa maniera minuziosa di esprimersi si ritrova 

nelle mani, mentre il panneggio della ve

ste è formato da un libero intrecciarsi di 

larghe pennellate tonali, come avviene nei 

dipinti di scuola romana della prima metà 
del sec. XII, quando gli schemi bizanti
neggianti del panneggio sono ormai quasi 

del tutto abbandonati per attenersi a una 
maggiore aderenza alla realtà (ciò si nota, 
ad esempio, negli affreschi presso il sa

cello mariano della romana basilica pu
denziana, mentre i volti conservano an

cora l'originaria impronta orientale) . An
che !'.epigrafe funebre, secondo il giudizio 
del P .  Ferrua, non può essere riferita, a 
causa dell'artificioso arcaismo delle lettere 
di ispirazione damasiana, ad epoca ante
riore alla prima metà del sec. XII. 

Consideriamo ora l'altro muro peri

metrale, ricostruibile in base a due fram

menti: il suo spessore (m. 0,50 c .), con
siderando soprattutto che si riferisce ad 
una fondazione, è assai esiguo ; appare 
quindi molto più plausibile l'ipotesi che 

esso sia piuttosto da considerare quale 
FIG. 31 - ROMA, CAPPELLA DEI 55. QUARANTA PRESSO 5. MARIA

ANTIQUA - Finto velario. 
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lo stilobate di un colonnato. Il suo trac
ciato corrisponde ad uno di quelli indi

cati dal Markthaler nella sua planimetria. 

V a infine sottolineato il fatto che la sua 

larghezza è inferiore a quella di tutti i 

muri sicuramente riferibili alla chiesa pre
sicardiana. 

TIPOLOGIA DELLA CHIESA PRECAROLINGIA 

In conclusione, solo la cripta semi

anulare, il braccio sinistro del transetto 
e il pavimento musivo appartengono si
curamente alla chiesa di Tommaso di Mo

rienna, della quale, in base a questi ri

trovamenti e alle fonti documentarie, si 

può stabilire approssimativamente la ti

pologia. 

Dalle cronache monastiche sappiamo 
che alla fine dell'vin secolo la chiesa era 

ricca di addobbi e aveva anche un pre
zioso ciborio collocato dinanzi all'abside 
ornata d'affreschi 45 l .  In merito a questo 

FIG. 32 - ROMA, CHIESA DEI ss. Qumrco e GIULITTA - Vela 
della chiesa inferiore. 

monumento si può precisare che esso - come tutti quelli che ebbero rapporto con una 
cripta semianulare - dovette sorgere immediatamente sopra la camera delle reliquie. 
E stato già notato infatti che le colonne di questi cibori erano collocate proprio in cor
rispondenza agli angoli di quell'ambiente, sì da stabilire appunto un rapporto imme

diato reliquie-altare. 
Sappiamo dalle fonti, che ne accennano indirettamente, che, dinanzi al presbiterio 

rialzato, era la schola cantorum dal prezioso pavimento musivo e recinta da plutei 

marmorei decorati con a intrecci di corde o giunchi, tipici appunto dei secoli VIII 

e IX. Alcuni frammenti di tali plutei si vedono infissi nelle pareti del chiostro mag

giore (fig. 33 )  4 G J . 
Riassumendo quanto esposto fin qui, si può affermare che la primitiva chiesa di 

Farfa aveva una cripta semianulare, alla quale si accedeva con scale ricavate nelle 

braccia del transetto ; al soprastante presbiterio rialzato si accedeva dall'aula con 

scale frontali. Sul presbiterio era l'altare protetto da un ciborio . Nell'aula, davanti a 
questo complesso, era la schola cantorum. 

Resta invece incerta la forma dell'aula, per la quale si possono formulare due ipo
tesi: che fosse a navata unica, con transetto aggettante, come S. Maria di Vescovio in 
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FIG. 33 - FARFA, ABBAZIA - Frammento di pluteo nel lapidario 
del chiostro maggiore. 

Sabina 47 > ;  ovvero che avesse tre navate
con transetto leggermente aggettante, co
me a Roma la S .  Prassede di Pasquale I 4 8 > .  

Per risolvere questo dilemma sarebbe au
spicabile la ripresa delle indagini nella 

zona del coro e della crociera del transetto 
attuale. 

IL (( MASSICCIO OCCIDENTALE » 

Dalle ricerche condotte prima dal 
Markthaler e approfondite quindi dal 

Croquison, e infine nel corso dei restauri 
del 1959, è venuto in luce un complesso 
monumentale formato, all'origine, da un 
coro quadrato fiancheggiato da due cam

panili. Di questi sussiste solo quello di NO 
a pianta quadrata, che si eleva con tre 
piani di trifore su di un basamento de
corato da lesene collegate da archetti, 
sormontati da nicchie cuspidate. Tale de

corazione è limitata ai lati SE, NE, SO. 
Sul lato SE, la nicchia centrale include 

una finestrina arcuata a doppia strombatura;  su quello NE, tra le lesene e le nicchie 
superiori, si aprono due grandi finestre centinate . 

Gli archetti delle trifore, inquadrate da lesene, sono circondati da armille e im

postano su colonnine dal capitello menso

liforme a profilo anteriore piatto (fig. 35 ) . 

Le cornici sono tutte a dente di sega, 

tranne quella della zona inferiore del ba
samento, nella quale si hanno mattoni 

disposti di taglio, tra due ricorsi di mat

toni orizzontali sormontati da una cor

nice a denti di sega. 

Nei punti d 'incontro degli archetti 

delle lesene è inserito un mattone quadro 
(fig. 34) ; lo stesso motivo si ripete sopra 
gli archetti delle trifore.  Internamente, la 

volta originaria a vela 4 9 >, priva perciò di 

nervature, poggiava su sottili piedritti 
FIG. 34 - FARFA, ABBAZIA - Particolare della decorazione 

esterna del campanile. 
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FARFA, ABBAZIA - Pianta del coro quadrato al livello del pianterreno. 

TAV. II 
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FrG. 35 - FARFA, ABBAZIA - Particolare delle trifore del campanile. 

congiunti da archi incastrati (fig. 36) .  Nel lato SO un grande arco, impostato su ro
busti pilastri a pianta rettangolare, metteva in comunicazione la torre con il presbi

terio della chiesa. L'entrata, un grande vano arcuato, si apriva originariamente sul 

lato SE. In seguito fu ricavato un secondo accesso nella parete opposta 5 0 > e l'al
tro fu murato accuratamente, in modo che esternamente non se ne vedesse traccia 

(fig. 37) .  
L'edificio quadrato, che si salda alla torre, ha la superficie esterna completamente 

scandita da lesene fitte, collegate da archetti, ed è alto quanto la zona basamentale 

del campanile (cfr. figg. 8, 9 ) .  Coppie di feritoie ricavate fra le lesene davano luce 

all'interno, ornato da semipilastri sull'asse delle pareti e da pilastri angolari. Un grande 

arco, su cui si aprono due basse finestre arcuate, metteva in comunicazione l'ambiente 

con il presbiterio, la cui area è attualmente occupata, al pianterreno, dal cosiddetto 



36 BEATRICE PREMOLI 

FIG. 36 - FARFA, ABBAZIA - Particolare della struttura della volta del campanile. 

forno, e, al primo piano, da una vasta sala, la cui parete destra è formata dal muro SO 

del campanile. Agli angoli di questa parete si notano due pilastri che erano stati occul
tati da una struttura di riempimento (fig. 38) : quello di destra si leva al punto d'in
contro tra la parete del campanile e quella dell'arcone del coro quadrato ; l'altro tra 
questa stessa parete e un pilastro molto rimaneggiato su cui, tolti i tardi intonaci, è 
apparsa una ghiera di blocchi di tufo, sottolineata da un giro di mattoni. Si tratta 

certamente delle tracce dell 'arco che separava il presbiterio dall 'aula della chiesa 

(fig. 39) .  

Secondo il Franciosa, l e  tracce di semipilastri allettati sarebbero indizio di una 
copertura a volta 51 l .  Dunque, all 'origine, l 'interno del complesso era composto da 

un vasto presbiterio rettangolare comunicante per mezzo di quattro archi-diafram-
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Frn. 37 - FARFA, ABBAZIA - Tracce della primitiva porta del 
campanile. 

ma con la: base delle due torri, con il 
corpo quadrato di fondo e con l'aula della 

chiesa. 

a) iVIuratura. 

Sia le torri che il corpo aggettante 
sono costruiti in blocchetti rettangolari di 

tufo spugnoso, legati da malta visibile. In 

alcune zone, ai blocchi si alternano strati 

orizzonta1i di mattoni. 

b )  Livello. 

Il complesso è sopraelevato di circa 

m. 0,80 sul piano della chiesa. 

c)  Tipologia. 

Sulla base della teoria dei con con
trapposti, sostenuta dal Markthaler, il 

Croquison affermò che il complesso tur-

Frn. 38 - FARFA, ABBAZIA - Pilastri della parete S.O. dell'antico presbiterio FIG. 39 - FARFA, ABBAZIA - Arco 
dell'antico presbiterio (partico
lare). 
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rito di Farfa presentava tutti 1 caratteri di un santuario occidentale 52 > ;  la stessa 

tesi fu sostenuta dal Franciosa, che lo paragonò ad un esempio raro : quello dell'ab

bazia di W erden 53 > .

Sia il Markthaler che il Croquison ritenevano originario solo il basamento del cam-

panile, considerando come posteriori sia gli affreschi sia la volta, a sostegno della quale, 

secondo il Markthaler, le pareti della torre 
sarebbero state rinforzate mediante una 

foderatura interna. 

Frc. 40 - FARFA, ABBAZIA - Tentativo di ricostruzione del 
complesso delle torri (dal Franciosa) 

Questa teoria non ha molto fonda

mento : infatti non corrisponde a verità 

che la base del campanile sia stata rin
forzata da un muro interno 54 > ;  inoltre i 
piedritti angolari, che sarebbero stati ag

giunti a sostegno della volta, non hanno 

in realtà alcun valore strutturale 55 >. E
noto, peraltro, che la decorazione esterna 
a lesene e nicchie era uno dei procedi

menti più usati dalle maestranze medioe
vali per rinforzare i muri già spessi, allo 

scopo di sostenere il peso e la spinta di 

una volta priva di nervature 5 6 > .  E evi
dente quindi che la base, la volta, e al

meno il primo piano di trifore apparten-

gono alla stessa epoca. Questa sembra l'o

pinione del Franciosa (fig. 40), che affer
ma, inoltre, che le torri di Farfa non fu-

rono mai scalarie, ma campanarie fin dal

l'origine. Il coro quadrato non aveva al primo piano né santuari, né tribune : lo di
mostra la continuità degli affreschi oltre il piano attuale di calpestio . Non vi sono 

indizi che il presbiterio fosse sormontato da una torre-lanterna, né che ospitasse una 
cripta. 

In conclusione, il complesso farfense non possiede alcuno dei caratteri del West
werk, neppure, come vorrebbe il Franciosa, del tipo con piattaforma centrale a piano 

terra, perché anche in quel caso l'Uso liturgico conservò, fino negli esempi più tardi, 

le tribune e le torri scalarie 59 > .  

Poiché infine non vi  è traccia di  una porta d'entrata nella parete di  fondo del coro 

quadrato 60 >, tutto porta a concludere che il complesso farfense rientri pienamente 

nella tipologia del « coro armonico », fiancheggiato da torri campanarie impostate 

sulle braccia di un vero e proprio alto transetto 01 >. 

Una notazione particolare merita la soluzione dello spazio interno, dove quattro 
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ambienti dalle proporzioni quadrate (presbiterio, torri, coro) sono posti in comum

cazione tra loro e con la chiesa mediante quattro archi-diaframma su cui molto proba

bilmente insisteva una volta : si tratta quindi di una soluzione a crociera centrale, in 

cui soltanto la leggera differenza di altezza degli archi del coro e del presbiterio rivela 

il carattere sperimentale. 
All'esterno, il complesso delle due torri mostra, al contrario, un'indubbia de1·iva

zione dall'impianto cruciforme di « massicci occidentali » del tipo di St. Riquier. 
Possiamo affermare con certezza che il « coro armonico l) di Farfa concludeva una

chiesa a navata unica, poiché la continuità originaria della decorazione a lesene sulla 

parete NO della torre dimostra che essa fu costruita in funzione di un esterno. 
Sulla stessa parete di NO presso l'angolo ad Ovest vi sono le tracce evidenti della 

presenza di un muro, alto fino alla cornice di base delle nicchie ( cfr. tav. III ) .  Si tratta 

del cosiddetto pilastro di sostegno individuato dal Markthaler come l'attacco di uno 
dei colonnati della chiesa precarolingia 62' . In realtà quel che ne rimane è solo una 

traccia a livello del muro e, poiché abbiamo visto che il « coro armonico » non poteva 

prospettare su di un interno a tre navate, è assai verosimile che il pilastro sia tutto ciò 
che rimane dello sviluppo verticale del muro perimetrale sinistro della chiesa a navata 

unica, che era appunto conclusa dal coro . 

Considerato, inoltre, il perfetto allineamento di questo con il mm·o frammentario 

che è dietro l'altare a blocco, appare assai probabile che questo sia parte dello stesso 
muro perimetrale sinistro della chiesa. 

d) Datazione. 

Riassumendo brevemente quanto è esposto nelle precedenti note tipologiche, il 

cosiddetto « massiccio occidentale l) consiste in un ampio coro quadrato fiancheggiato

un tempo da due torri campanarie elevate su cappelle voltate, comunicanti con un an
ticoro a pianta rettangolare. Quattro archi a diaframma, coperti da una volta a 
crociera, mettevano in comunicazione questi ambienti tra di loro e con l'unica navata 

della chiesa, che, quindi, era conclusa da un coro armonico. 

La presenza delle torri di coro elevate su cappelle già fornisce un termine ante 
quem alla datazione del complesso, poiché questa soluzione, in cui le torri assume
vano ormai una piena autonomia ai lati del coro, apparve per la prima volta nella chiesa 

di S. Massimino a Treviri (934-949) 63 ' .  Il Duomo di Ivrea, primo esempio italiano di 
tale composizione, è del 973 e deriva, con tutta probabilità, da esempi germanici, 

così come gli altri monumenti di questo tipo che sussistono in Italia : il Duomo d'Aosta, 

la chiesa S. Abbondio a Como e, con molta probabilità, quella di S. Quintino a Spigno . 
La chiesa di S .  Quintino (991 ), a navata unica, con le torri elevate sui bracci del 

transetto che, come ad Aosta, ospitano cappelle, sarebbe un esempio assai vicino al 

monumento farfense, anche per la decorazione a lesene strette e slanciate che compare 
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in facciata e sui fianchi. La chiesa priorale di Aime (Savoia) ,  costruita alla fine del sec. x 

da maestranze comasche, ha caratteri analoghi, sia per quanto riguarda la planimetria 

che per l'alzato. Alla fine del sec. x appartiene anche la cattedrale di Aosta, più com
plessa e grandiosa per l'aula a tre navate, ma con la stessa disposizione delle torri su 
cappelle al termine delle navate laterali. Malgrado questi raffronti la distribuzione degli 

spazi interni non consente di attribuire il complesso farfense al sec. x .  

E noto che la soluzione della crociera che mette in comunicazione, mediante archi

diaframma, il coro e i bracci del transetto con l'aula della chiesa, si usò correntemente 

in Italia solo durante il sec. XII 64 , .  

In Germania tale disposizione fu adottata invece fin dal sec. IX nella Reichenau. 
Nell'alta Lotaringia e nella Diocesi di Utrecht comparve nei sec. x e XI.

Tuttavia negli esempi più precoci, de-
,_ rivanti dal modello della chiesa di S. Maria 

L.. __ ...__··-----------···• -

FIG. 41 - MITTELZEL, CHIESA DI S. MARIA - Ricostruzione 
della pianta della chiesa ottoniana (da Lehmann) 

a Mittelzell (fig. 41 ), la sua realizzazione 

appare assai imperfetta :  la crociera cen
trale vi è definita da mura massicce, in 
cui sono ricavati vani di passaggio tra i 

vari ambienti, spesso asimmetrici. 

La soluzione regolare, armoniosa e 

chiarificatrice del problema spaziale della 

crociera è riconosciuta da tutti gli stu

diosi nella chiesa di S. Michele a Hilde-
sheim (1010-1015 ), affine alle chiese sassoni per le proporzioni • quadrate ' di torri, 

coro e crociera {fig. 42 ) .  

L'esempio farfense presenta una singolare armonia d i  soluzioni e d i  rapporti : le 

proporzioni del coro, dei campanili e del presbiterio sono costruite sullo stesso modulo 
quadrato, gli archi-diaframma erano assai ampi, la crociera impostava su semipilastri 
angolari� Il fatto che gli archi fossero di altezze leggermente diverse non contrasta con 
il carattere sperimentale dell'edificio, simile, nella soluzione dei volumi interni, ad altre 

due chiese italiane della prima metà del secolo XI : l'Abbadia S. Salvatore e la chiesa di 

S. Pietro in V alle a Ferentillo, entrambe, come la chiesa farfense, a navata unica. 

Anche in questi esempi, la costruzione della crociera non è perfetta :  a Ferentillo i vani 
del presbiterio e quelli del transetto non sono di uguale altezza; ad Abbadia sono 
più stretti della navata, anche se di uguale altezza. 

Tuttavia a Ferentillo già compare sulla crociera una volta a nervature, mentre a Far
fa le maestranze preferirono usare ancora la tecnica del muro massiccio rinforzato ester

namente da nicchie e lesene. Ritengo quindi che il complesso farfense sia stato realizzato 
entro la prima metà del sec. XI, poco prima di quello della chiesa di S .  Pietro in V alle. 

Questa datazione trova conferma del resto anche nell'esame della decorazione 

esterna. Sui tre lati del coro quadrato compaiono lesene collegate da archetti; la stessa 
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decorazione si vede anche nella zona m
feriore della base campanaria, mentre in 
quella superiore compaiono ampie nicchie 
poco profonde, dal profilo superiore cuspi
dato. Le lesene sono alte m. 7 ,00 e, sui 
lati SE e NE, larghe circa m. 0,50, pro
fonde da m. 0,10 a m. 0,12, e separate da 
un intervallo di m. 0,80 circa 65 > .  

La loro esecuzione è piuttosto accu
rata, i profili decisi, la composizione armo
nica in rapporto alla parete. Le proporzioni 

slanciate delle arcature, particolarmente 
sulle pareti del coro, dove l'intervallo di
minuisce leggermente, e la fattura conetta 
fanno pensare ad una datazione certamen
te posteriore al sec. IX 6 6> . Un confronto 
con esempi di quest'epoca o immediata
mente anteriori (quali le chiese di S. Mar

tino a Cazis, di S. Maria delle Cacce a Pa
via, di S .  Pietro alla Novalesa) o con altri 
del sec. IX-X (come il Battistero del Duomo 
in V altra vaglia),  mette in evidenza una 
grande diversità di ritmi e di costruzione. 

r -· 

FIG. 42 - HILDESHEIM, CHIESA DI s. MICHELE - Schema della 
composizione dei volumi. 

Più affini sono gli esempi di tale decorazione in chiese della fine del sec. x (S . Maria 

Formosa a Pavia, S .  Felice a Pavia, S. Vincenzo a Galliano, S. Pietro a Acqui, S. Mar
tino a Deggio) :  in tutti questi monumenti le lesene sono snelle, quasi gracili, e impri

mono alla parete un ritmo in cui le finestre assumono importanza secondaria. 
La decorazione della torre farfense trova un riscontro assai preciso con quella della 

base campanaria di S .  Scolastica a Subiaco, in cui le arcature hanno proporzioni e com

posizione ormai pienamente romanici (fig.  43 ) .  

S e  pure vi è una certa affinità con gli esempi di Galliano e di Acqui, è d a  notare che 
la concezione ornamentale di codeste torri è assai più complessa, dominata da una ri

cerca di verticalismo di cui la soluzione delle nicchie cuspidate rivela le tendenze pre
gotiche 67 i . 

L'accostamento di vani cuspidati e lesene si osserva anche nella chiesa di S .  Vin
cenzo a Galliano, ma con diverso risultato, mentre un preciso raffronto si ritrova nella 

torre lanterna di St- .Rambert in Linguadoca 68 l
, ce1·tamente legata all'architettura

lombarda: nella zona inferiore si trovano le lesene assai slanciate, collegate da archetti ; 
in quella su periore vi sono coppie di nicche cuspidate separate da lesene, entro le quali 
sono ricavate le bifore. 
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FIG. 43 - SUBIACO, CHIESA DI S. SCOLASTICA - Decorazione 
della base campanaria. 

La torre di St. Rambert, datata al 
sec. XI, appartiene ad un gruppo di torri 

in cui il tema della nicchia cuspidata as

sume (specialmente negli esempi più tardi 

di Vendome, Brantome e St. Léonard) un 
aspetto decorativo e funzionale che anti

cipa la soluzione di famose torri gotiche, 

come quella di Chartres, dove grandi cu

spidi traforate formano il termine di rac
cordo con il piano superiore. 

In Italia questo tema non ebbe gran

de sviluppo e il campanile farfense ne offre 
un esempio alquanto embrionale, analogo 
ma precedente a quello di St. Rambert, 

dove pure il timpano, che nasconde la cor
nice divisionale dei piani, non è del tutto 

sviluppato, ma vi è realizzato un rap

porto armonico tra nicchie e finestre che 
a Farfa non appare. 

Per quanto riguarda la maniera co
struttiva, la torre e il coro farfensi deri

vano da una tradizione schiettamente lom-

barda, come dimostrano gli esempi citati 
di (( co1

�
0 armonico », l'aspetto mass1cc10 e quadrato della torre, la tipica decorazione 

in laterizio, l'uso di lesene senza imposta e capitello e, infine, la forma delle nicchie, 
tipicamente anticlassica come a Lomello, Galliano, St. Rambert. 

Diverse influenze germaniche sembrano innegabili nella soluzione della crociera 
interna e nella planimetria cruciforme del coro armonico, ancora ispirata ai « mas

sicci occidentali » carolingi del tipo St. Riquier, e perpetuata nelle grandi cattedra
li ottoniane (S. Michele a Hildesheim, fig. 42 ; e S. Pantaleone a Colonia, fig. 44 ) . 

La presenza a Farfa di maestranze 

lombarde, la cui influenza appare del re
sto in numerosi edifici romanici laziali, 
è spiegabile con l'esistenza di scambi tra 

Farfa e la regione milanese, dove il no

stro monastero aveva anche possedimenti. 
In quanto ai rapporti con la Germa

nia, è noto che l'abbazia imperiale ebbe 
continui scambi e contatti con le corti ca

rolingie e ottoniane. 
FIG. 44 - COLONIA, CIIIESA DI S. p ANTALEONE - Ricostruzione 

clclla pianta della chiesa ottoniana.
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IL PROBLEMA DEI CORI CONTRAPPOSTI 

Ho già detto, nel corso della trattazione che precede, che non vi è alcuna traccia 

sicura dei muri perimetrali che avrebbero dovuto collegare la chiesa precarolingia al
l'oratorio sicardiano, cioè al complesso del coro quadrato . L'unico frammento, datato 
al sec. VIII in base alle pitture, non appartiene alla basilica di Tommaso da Morienna, 
poiché il dipinto a finto drappeggio non può risalire ad epoca precedente il sec. XI e 

quello raffigurante l'abate orante risale alla prima metà del sec. XII, come è confermato 
dall'esame epigrafico 6n > :  è quindi del tutto verosimile che il muro appartenga al com
plesso del « coro armonico » .  

Sappiamo dunque con certezza che esistono due monumenti ben distinti, disposti 

alle estremità della nave traversa attuale : a NO una chiesa con transetto e cripta se

mianulare con pitture sicuramente riferibili ai secoli VIII-IX, di cui non si può dire con 

certezza se avesse una o tre navate ; a SO un coro quadrato fiancheggiato da due torri 

campanarie, databile alla prima metà del sec. XI, che sicuramente concludeva una chiesa 
a navata unica : al suo muro perimetrale sinistro appartiene la struttura affrescata da 
pitture dei secc. XI e XII. Non vi è quindi ragione alcuna per credere che tale complesso 

fosse collegato con la chiesa precarolingia, né che possa identificarsi con l'oratorio s1-

cardiano . 

Inoltre la ricostruzione del Franciosa 1 0 > ,  in cm appaiono collegati i due monu
menti, lascia piuttosto perplessi : vi si nota infatti subito il forzato accoppiamento di 
un organismo architettonico di schietta tradizione romana e paleocristiana, coerente 

in tutte le sue parti decorative e architettoniche, unito mediante un corridoio di m. 23 
di lunghezza e m .  7,50 di larghezza con un altro organismo coerente, frutto di una ri

cerca stilistica d'ispirazione bensì ottoniana, ma sicuramente realizzata da maestranze 
lombarde secondo la loro maniera costruttiva ornamentale. 

Appare quindi del tutto ragionevole avanzare un'ipotesi: che la chiesa di Tommaso 

da Morienna, con l'annesso oratOTio sicardiano, caduta in rovina in seguito all'incendio 

dell'898 e all'incuria dei monaci, sia stata completamente ricostruita da Ugo I sulla 

stessa arna di fondazione, ma con orientamento inverso. La consacrazione del nuovo 

edificio fu celebrata nel 1060, ma il suo compimento poteva essere già avvenuto entro 
la prima metà del secolo 71 > .  

Oltre alle ragioni già esposte, vi è un altro indizio a sostegno di tale ipotesi. I re

centi scavi hanno permesso di 'confrontare il livello della basilica carolingia con quello 
degli altri edifici, in particolare con il pavimento e il muro della cripta semianulare : 

abbiamo visto che, assunto il piano della basilica carolingia come quota O, quello 
della cripta risulta a quota - 1 ,445 . 

Da qui spicca dunque il muro absidale che fu sistematicamente tagliato su una 
linea OTizzontale che è a quota 1,245, cioè in pratica proprio al livello del pavimento 
dell'aula della chiesa. Emerge ovvia da questa constatazione la conseguenza che l'ab-

4 
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side della basilica del secolo IX fu tagliata per dare accesso alla basilica medioevale. 
Quindi, in definitiva, a Farfa una basilica ad absidi contrapposte non è mai esistita. 

In conclusione, nella basilica farfense dell'v111-1x secolo la parte essenziale, il 
presbiterio e la sottostante cripta semianulare, deriva immediatamente dalla siste

mazione adottata nella basilica vaticana da Gregorio Magno (590-604) : essa fu dunque 
un monumento di netta tradizione romana. L'altra basilica, che è sicuramente da ri
ferire al Medioevo, fu costruita da maestranze lombarde anche se non immuni da in

fluenze d'oltralpe 72 l . 

GLI AFFRESCHI DEL CAMPANILE . 

L'interno del campanile farfense conserva larghe zone affrescate su tutte le pareti 

per un altezza di circa 10 m. Purtroppo il loro stato di conservazione è decisamente 

precario ; inoltre, ad un esame accurato, le scene dei registri più alti si sono rivelate 
come interamente rifatte in epoca cinquecentesca, sia pure su tracce preesistenti 73 > .  

D'altra parte, gli affreschi hanno duramente risentito di numerose manomissioni 
durante i lavori di restauro monumentale iniziati intorno al 1925 e, negli anni seguenti 

al conflitto, di restauri pittorici, iniziati e abbandonati più volte 7 '1 > .  

Per rendere più agevole la lettura delle riproduzioni fotografiche, si ritiene utile 

fare riferimento al grafico pubblicato dal Markthaler e alla descrizione che egli fornisce 

delle varie scene 75 > ,  aggiornandola in base al loro stato attuale. 

pilastro D c B A pilastro 

I 
Tentazione Santa 
del Signore 

Padre Eterno 

Santo Santo 

A S C E N  -
Nozze 

- S I  O N E  
di 

Santo Guarigione Cana Santo 

a cavallo di Naaman D I  C R I S T O  a cavallo 

Resurrezione 
S. Costanzo Sacrificio dei morti 

di Noè (Visione 
d'Ezechiele) 

Croce gemmata 

Santo Santo Santa 

s. Monaco 
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F1c. 45 - FARFA, CAMPANILE - S. Costanzo. 

F1c. 46 - FARFA, CAMPANILE - Santo a cavallo. 

Seguendo lo schema ( cfr. pure, per 
una visione topografica, le figg. 12 e 13  ) , 
troviamo dapprima le pitture del pilastro 
destro della parete AD di sud-est : 

a) s .  Costanzo (fig. 45) - Questa 
figura è oggi quasi del tutto scomparsa. 
Lo Schuster 76 > così la descrive : « Sul lato 
destro si discerne appena sul lacero into

naco un braccio e una mano che sorregge 

una corona gemmata, come quella che re

cano i martiri dei mosaici romani » · Lo 
stesso Schuster l'ha identificata come s. Co
stanzo, vescovo di Perugia. 

b) Santo a cavallo (fig. 46) - La 
figura di questo guerriero su cavallo baio 11 > fu scoperta dopo l'abbattimento della 

volta quattrocentesca interposta nel campanile. Il personaggio imbraccia uno scudo 

rosso e nero, cosparso di stelle bianche, ed è volto verso l'esterno, analogamente al

l'altro, di cui si parlerà più avanti, raffigurato sul pilastro opposto ( cfr. fig. 58) . 
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FIG. 47 - FARFA, CAMPANILE - Affreschi della parete di NO. 

e ) Santo - Di questa figura ormai non si scorgono più tracce, né v1 è alcuna 
descrizione che la ricordi. 

Passiamo ora all'adiacente parete nord-ovest (fig. 4,7 ;  DC nel grafico) .  

a) Santo - Ne sono rimaste tracce assai deboli. Il Markthaler ricorda una 
testa dalla grande tonsura a corona, e, più in basso, la mano che sostiene un libro sul 
petto ; a destra della testa si trovava un graffito con le lettere D A R; un fregio ad em
brici separava la figura dalla zona superiore 78 > .  

b )  Sacrificio di Noè (fig. 48) - Di questa scena abbiamo un grafico dello Schuster, 
che la interpretò come il Sacrificio di Noè, identificabile con il primo personaggio a 
sinistra, seguito dai tre figli Sem, Cam, Japhet, che escono dalla porta dell'arca (ora 

scomparsa) per offrire alcune colombe in sacrificio al · Signore. Si vedono ancora vaga
mente una delle colombe e Fara monolitica, sulla quale appariva un tempo l'arcobaleno 
quale segno della pace tra Dio e l'uomo (Genesis, VIII-IX, 20, 3 ) .  

L'artista ha mostrato insieme due momenti successivi dell'episodio biblico . Al pro
posito, lo Schustcr fa notare l'importanza di questa particolarità iconografica 79 ) ,  che 

allude alla salvezza dell'uomo (Noè) per mezzo del Cristo (l'iride) .  Lo stesso Schuster, 

inoltre, cita come unico riferimento alla scena un bassorilievo di S .  Maria in Trastevere. 
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Frc. 'J.8 - FARFA, CAll!PANILE - Sacrificio di Noè. 

e) Guarigione di N aaman - Della scena, che occupa il registro superiore, sono 

rimasti pochi frammenti. Al di sopra della fascia divisionale, a sinistra, è raffigurato 

l'incontrn del lebbroso (Naaman) con il re d'Israele, quasi illegibile (fig. 49) .  Il Mark
thaler poté vedere ancora frammenti più larghi delle estremità inferiori, appartenenti 

ad una assemblea di uomini e donne riccamente vestiti, riuniti sotto un portico di cui 
si vedono ancora le colonnine tortili (cfr. fig. 47) .  A destra, due personaggi in tunica 

corta (sono conservate soprattutto le teste) e vicino il volto di un vecchio barbuto che 

appoggia il mento sulla mano ; all'estremità compaiono, sullo sfondo di un portico, un 

uomo seminudo coperto cli lebbra e, dietro, il busto di una donna velata (fig. 50) .  
Il Markthaler osserva che tra i vari episodi biblici quello che più corrisponde a 
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FIG. 49 - FARFA, CAMPANILE - Guarigione di N"aaman (par
ticolare) 

questa scena è la storia del siro N aaman, 

di cui sarebbero qui raffigurati due mo

menti : a destra il profeta N aaman si reca 

a parlare con il profeta Eliseo ; a sinistra 

il colloquio con il re di Israele. Secondo 

il Markthaler 8 0 > , infine, la scelta di que

sto soggetto sarebbe giustificata dalla re

lazione del fiume Pharpharus, lodato da 

N aaman, con quello da cui I' abbazia 

prende il nome 81 > . Tale episodio si ri

trova raffigurato con qualche variante 

nella chiesa di S. Maria Lys a Colonia 

(sulla volta orientale della crociera) ,  in 

una miniatura della Bibbia di Heisterbach (del 1250 c . ) ,  nella Bibbia Moralisée della 

· Biblioteca Nazionale di Parigi (dal 1250 c . ) .  

FIG. 50 - FARFA, CAMPANILE - Guarigione d i  Naaman (particolare). 
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V a ricordato, inoltre, che, dato il riferimento che il testo biblico pone tra il Phar

pharus e il Giordano, la guarigione del lebbroso Naaman dopo l'immersione è tradizio

nalmente interpretata come un'allusione al Battesimo 82 > . 

d) Tentazione del Signore (fig . 51) - La scena occupa la parte più alta della 

parete ed è in pessime condizioni per il quasi totale rifacimento subito in epoca cinque
centesca 83 > .  Ad essa apparteneva, forse, uno dei frammenti conservati nel futuro Mu
seo Abbaziale (un angelo quasi illegibile ) .  Al centro tra due schiere di angeli è seduto 

il Cristo, la mano destra tesa verso il basso, dove il demonio, in aspetto di etiope e ali 
di pipistrello, si dibatte (oggi questa figura è quasi del tutto scomparsa) .  Secondo il 

Markthaler la scena va interpretata come la tentazione che il Signore ebbe nel deserto, 
quando gli angeli accorsero a servirlo 84 > .  

Raffigurazioni del medesimo soggetto si trovano nei capitelli della cattedrale di 

Autun, nella chiesa di Saulien e nella facciata della cattredrale di Reims (sec. XIII ) . 

Consideriamo ora il grande affresco della parete centrale (CB nel grafico) .  Vi ap
pare la scena più importante, articolata in tre zone sovrapposte. Alla sua base era 

FIG. 51 - FAnFA, CAMPANILE - Tentazione del Signore. 
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una decorazione a vela e, sopra, due clipei con santi a mezzo busto, così descritti 
dal Markthaler :  « Sopra il panneggio, alto m. 1,44, si trovano sul fondo aranciato due 
tondi con busti di persone. In quello di destra, meglio conservato, è dipinta su fondo 

verde una donna riccamente vestita con diadema sul capo e con il nimbo rotondo color 

giallo ; nelle mani porta un libro gemmato. L'iscrizione dipinta al di sotto sul fregio 

corrente non dà nessun indizio sicuro per la denominazione della martire » 85 l . Egli dà 
poi notizia della grande figurazione superiore : « Sopra lo zoccolo dipinto, copre tutta 

la parete un quadro grandissimo, alto m. 7,79, che raggiunge la lunetta della volta. :E 
la rappresentazione dell'Ascensione del Signore » (fig. 52)  8 6 l . In basso appariva la 

schiera degli Apostoli, al di sopra della quale, ai lati della finestra, risaltano due grandi 

figure in peplo bianco a clavi neri, poste di profilo : sono identificabili con s .  Pietro (sulla 

sinistra) e s .  Paolo, secondo lo schema iconografico della Traditio Legis (fig. 53 ) .  

Tra le  finestre, sullo sfondo del cielo, il monte su  cui s i  levano due palme, oltre le  quali 

s'innalzano quattro angeli intorno al Cristo ; due di essi, a mezza figura, si volgono 
verso i discepoli, mentre gli altri volano ai lati della figura del Messia, che avanza di 

profilo sulla vetta tendendo la mano verso quella dell 'Eterno che appare in alto 

(fig. 52) .  In una delle più antiche fotografie sembra di scorgere, sopra il capo di 

s. Pietro, tracce di fronde d'albero . L'affresco è mal conservato, particolarmente nella 

fascia dove impostava la volta quattrocentesca e nella zona superiore, ridipinta forse 

alla stessa epoca in cui venne manomessa la Tentazione del Signore. :E probabile che 

FIG. 52 - FARFA, CAMPANILE - Ascensione del Signore (particolare). 
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FIG. 53 - FARFA, CAMPANILE - Ascensione del Signore (sotw: L a  schiera degli Apostoli ; sopra : s. Pietro e s . Paolo). 

anche alcune figure di apostoli sulla destra abbiano subito restauri maldestri, come si 
vede dalle pesanti linee che quasi ne deformano i lineamenti. Dove appariva la schiera 

dei discepoli, sono rimaste, sul lato sinistro, tre teste nimbate (fig. 5 5 ) ;  a destra si ve
de il busto di un apostolo d'aspetto giovanile, in tunica rossa e manto azzurro e altre tre 
teste; di altre figure rimangono tracce di una mano, di un nimbo, di un piede (fig. 54 ) . 

L'iconografia è lontana dagli schemi bizantini, in cui il Cristo appare di prospetto 

entro una mandorla sorretta da quattro angeli con in basso la Vergine tra gli Apostoli 
e due angeli, i due « uomini in bianco ». Qui i due angeli sono posti in cielo, per di più 

a mezza figura, e il Cristo è di profilo, in atto di camminare sul monte 8 7 > . Il Grabar 

ha messo in luce il rapporto tra Cristo che sale al cielo e la Visione di Ezechiele, cioè 

il carro di fuoco sostenuto da cherubini, che ancora compare sotto la mandorla nel co

dice di Rabula. Per questo la visione d1 Ezechiele, come a Farfa, si trova spesso in cicli 
cristologici 88 > . 

L'Isermeyer sostiene 89 > che la scena deWAscensione di Farfa deriva da quella raf

figurata sopra una cassetta d'avorio donata all'abbazia da alcuni commercianti amai-
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fitani (1071-1072 ) .  In essa il tema dell'Ascensione si combina con la Discesa al Limbo 

ed è assai semplificato rispetto all'esempio farfense.  Esempi analoghi a quello della 
cassetta amalfitana si trovano, del resto, anche in opere del secolo x e XI : nella minia-

FIG. 54. - FARFA, CAMPANILE - Ascensione del Signore (particolare della schiera degli Apostoli). 

tura di un codice (x-xI sec.) del Victoria and Albert Museum di Londra, sul coperchio 

della cassetta d'avorio del Museo di Cluny (prima metà del secolo XI ) e, infine, sul 

fonte battesimale di Freckenhorst (1 129 circa) .  

Consideriamo la parete sud-est (BA nel grafico ) :  

a) s .  Monaco - L a  figura, ora scomparsa, era affrescata all'interno di uno degli 

stipiti di una grande nicchia arcuata (una porta, all'origine) .  Una seconda figura 

analoga, sullo stipite opposto, era già sparita al tempo del Markthaler. Lo Schuster 
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FIG. 55 - FARFA1 CAMPANILE - Ascensione del Signore (particolare della schiera degli Apostoli). 

FrG. 56 - FARFA, CAMPANILE - Visione di Ezechiele. 
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ricorda entrambe le figure (sia pure in pessime condizioni) e le identifica con i santi 
martiri Valentino e Ilario, le cui reliquie sarebbero state traslate nell'Oratorio del 

Salvatore ad opera dell'abate Sicardo 9 o l .  

b )  Croce gemmata - Era posta al centro dell'intradosso della nicchia. Oggi è 
scomparsa. 

e ) Resurrezione dei morti (Visione di Ezechiele ) - E una vasta raffigurazione 
(fig. 56),  in cui il profeta Ezechiele, di cui restano poche tracce, appariva seduto sul 

lato sinistro, in dimensioni assai più grandi delle altre figure . Nella zona centrale, deli

mitata da due alte torri scorciate, di cui restano frammenti, compare, entro una nicchia 

dal fondo rosso, una collina verdeggiante su cui posa la Fenice, il capo nimbato e cir

condato da alcune lettere bianche : ( Phoe) nix. Ai lati della nicchia, in alto, due angeli 
tubicini si volgono verso due gruppi di devoti, collocati diagonalmente. La Fenice so

stituisce la figura di Cristo, di cui simboleggia la resurrezione dopo il sacrificio della 

croce. Un soggetto analogo si trova rappresentato in una delle chiese rupestri di Cap

padocia, dove Cristo stesso compare tra due angeli in atto di suonare le trombe del giu
dizio, rivolto ad un gruppo di fedeli 91 l .  Evidentemente il tema della Resurrezione di 
Cristo e della sua Ascensione si è fuso con quello della Resurrezione finale. 

d) Nozze di Cana - Di questa scena è rimasto solo un frammento in alto a de

stra, presso il fregio divisionale (fig. 57) .  Vi sono raffigurate due donne a colloquio e, 

dietro di loro, tre volti maschili . Presso le 
dne donne è una grande idria e, poco di

stante, una figura maschile in tunica suc

cinta, assai rovinata. Appartiene forse a 

questa scena uno dei frammenti conserva

ti nell'abbazia, su cui sono raffigurate due 
teste femminili, di cui una velata. 

Anche questa rappresentazione, assai 
ampia (copre lo spazio di due registri) ,  
venne guastata dalla costruzione della vol
ta, cui si è fatto cenno più volte. Ne re
stano diffuse descrizioni dello Schuster e 
del Markthaler. Il primo (che tuttavia non 

riuscì ad individuare la scena) scrive : « In -

nanzi ad una figura muliebre, senile, assi
sa, cui assistono due personaggi dai volti 

tanto espressivi, così poco rigidi e sche
matizzati che li diresti copiati dal vero, 
una donna sembra essere in atto di ap

F1c. 57 - FARFA, CAMPANILE - Le nozze di Cana (particolare). prestare dell'acqua che attinge in un ca-
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tino » 92 l . Il Markthaler fornisce questa descrizione : « Nella scena è rappresentato 

il momento in cui la Madre del Signore dice ai servi : ' quodcumque dixerit vobis 
facite ' {Joh. II, 5 ). In basso sono tre uomini, ed un'ancella è già in atto di versare 

l'acqua da una brocca . . .  In una stanza, separata dalla sala del banchetto per mezzo 
di una colonna dipinta, è un'idria molto grande. A sinistra sta il tricliniarca in tunica 

succinta con le braccia conserte, in un espressivo atteggiamento di aspettativa l) 93 > .  

Secondo lo studioso, la composizione combina l'antico schema palestinese che pre

senta i servi nel fondo, col miracolo stesso, presentato nel piano anteriore, riprodotto 

imitando la rappresentazione di Gesù e della Samaritana, anticamente collegata con 

la scena delle nozze di Cana, come si vede nel battistero di Napoli 94 l .

e) Padre Eterno - Nella lunetta che conclude la parete, appariva, come è ricor

dato dal Markthaler, « la mezza figura di un uomo dall'aspetto venerando, probabil

mente l'Eterno Padre che assiste al miracolo del suo divin Figlio l) 95 l .  Oggi di questa 

figura rimane solo qualche traccia del contorno. 

Seguendo lo schema, troviamo ora le figurazioni del pilastro sinistro della parete 

nord-est (AD ) .  

a )  Santo a cavallo (fig. 58 )  - Come quello del pilastro opposto, anche questo 

frammento è venuto in luce dopo l'eliminazione della volta quattrocentesca. È un guer
riero su di un cavallo bianco, volto verso 
l'esterno dell'ambiente. Leggiamone la de
scrizione del Markthler : « Con mossa vi
vace il cavaliere tira a sé la briglia, come 
per trattenere il destriero, mentre con la 
destra levata tiene la lancia volta con la 
punta in basso. Ai piedi del cavallo si 
vede un braccio nudo alzato con un brac
cialetto al polso l) 9 6 l .  Lo studioso iden
tifica questa figura, come l'altra dirim
petto, con santi guerrieri . In particolare 
formula l'ipotesi che quella descritta so
pra possa interpretarsi per una versione 
precoce di s. Giorgio, che solo nella prima 
metà del secolo XII venne raffigurato in
sieme a1 drago. Lo studioso non esclude 
che possa trattarsi del santo cavaliere Si
sinnio e che il braccio della zona inferiore 
appartenga ad Alabasdria, personificazione 
del demonio . Si tratta di un tema molto 
antico, rappresentato già a Baouit . FrG. 58 - FARFA, C.UIPANILE - Santo a cavallo. 
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Lo stile delle pitture appare sostanzialmente omogeneo . I solidi volumi dei corpi, 
sottolineati da un preciso e pesante contorno, sono modellati mediante un interessante 

procedimento chiaroscurale : il mezzo tono di fondo è rialzato da lumeggiature sfran

giate in sottili filamenti, mentre decise linee più scure, spesso abbastanza larghe, tal

volta sottili, seguono le pieghe più o meno profonde dei panni. 
I corpi, dalle superfici tese, sono animati ritmicamente dalle linee interne e di con

torno, ma il loro moto potenziale è contenuto e come bloccato. Le scene si svolgono così 

in un'atmosfera pacata e solenne, ma piena di latente drammaticità. 

Nell'ambito di questo tono narrativo e di questo stile comune, si notano, tuttavia, 

alcune differenze che permettono d'individuare la mano di due artisti. 

Certamente sono di uno stesso maestro le scene delle due pareti laterali a quella 
d'entrata (a destra, il Sacrificio di Noè e la Guarigione di Naaman; di fronte, la Visione 

di Ezechiele e le Nozze di Cana) . I personaggi hanno volti tondeggianti dalla fronte 

bassa, con grandi occhi ravvicinati a palpebre talvolta rigonfie, su cui le sopracciglia 

sono tracciate con un deciso tratto arcuato ; le labbra sono serrate e fuori centro, at
traversate da una netta linea orizzontale. Sopra le orbite e sulle guance, striature lumi

nose rialzano i piani del volto. 
Malgrado l'omogeneità tipologica, non mancano notazioni espressive : Naaman 

appare immerso in una cupa tristezza e così l'ancella che gli è accanto ; sul viso di Elia 
si legge una malinconia pensosa e i figli di Noè hanno le pupille dilatate per una forte 

tensione emotiva . La stessa fissità nei fedeli della Visione di Ezechiele e negli astanti 
delle Nozze di Cana assume sfumature diverse, di estatica contemplazione e di attesa 

serena, sottolineata dalla morbida ondulazione delle labbra sorridenti. 

Dal punto di vista modulare, le figure appaiono piuttosto tozze, caratterizzate da 
braccia e tronco cilindrici, gambe esili e scattanti. È evidente, infine, una maniera più 

robusta che accurata, e certo molto rapida, così nella semplice trattazione del panneg
gio, come nella resa dei volti e degli atteggiamenti, anche se la narrazione rimane sem

pre sostenuta da una notevole vivacità esecutiva. 
Tipologicamente, le teste degli apostoli dell'Ascensione non differiscono molto 

da quelle dei personaggi delle scene laterali : gli stessi grandi occhi dalle palpebre ri

gonfie, avvicinati alla affilata e sottile linea del naso, le stesse labbra sottolineate da un 
netto segmento centrale. Ma nei volti meno tondeggianti la curva delle sopracciglia e 
delle palpebre è più accuratamente disegnata e le labbra sono sottolineate anche ester

namente ; i capelli hanno fogge svariate ; alla base del naso appare un caratteristico 

segno circolare.  La diversità di questa pittura è ancora più evidente nel trattamento 
delle vesti, sebbene le uniche figure abbigliate • all'antica ' nella Tentazione del Signore 
siano state molto rimaneggiate. Ma, anche confrontandole con quelle, altrettanto gua

ste e rifatte, degli angeli dell'Ascensione, è evidente in questi una maniera di panneg

giare e lumeggiare più complessa, pur restando analoga la tecnica pittorica. Colpisce, 
nelle due grandi figure di s. Pietro e s. Paolo l'elaborato disegno dei drappeggi : sul 
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ventre del s .  Paolo le pieghe vorticose sono tracciate con grande sicurezza e il femore è 
delineato mediante una matassa di minuti panneggiamenti, da cui si dipartono fasci di 

linee raggiate. L'esecuzione, più controllata, dimostra una più alta perizia. 
A questo stesso maestro possono assegnarsi anche le figure di santi sui pilastri della 

parete opposta ;  per quanto molto rovinate, rivelano una scioltezza di disegno e una 
gamma cromatica più vicina alla maniera dell'Ascensione. 

Ad un esame attento, la composizione delle varie scene meno frammentarie mostra 
una precisa intenzione di disporre le figure e le architetture su piani diversi entro uno 
spazio misurabile, secondo una concatenazione ritmica dei vari elementi, fuori da ogni 
presupposto di simmetria e di classico equilib1·io . 

Nella Guarigione di N aaman tutta la zona sinistra era occupata da un porticato 

in primo piano, sotto il quale si disponevano le grandi figure di N aaman, del re e del 
seguito. Poi, al centro, una larga pausa, riempita soltando da due personaggi e dal 

profeta Eliseo, scaglionati in profondità lungo una linea obliqua, fino a raggiungere il 

piano arretrato in cui si trovano Naaman e l'ancella, dietro i quali lo spazio è completa
mente sbarrato anche nel senso dell'altezza, da un secondo portico . Le due costruzioni. 

quindi, delimitano uno spazio preciso e omogeneo, in cui si svolgono due tempi diversi 

dell'azione : e i tre personaggi centrali hanno la funzione di scandire, in ritmo ternario, 

al tempo stesso un mutamento di luogo e di stato d'animo. 
Nella Visione di Ezechiele, la nicchia della Fenice è scorciata prospetticamente e 

gli angeli tubicini ne emergono, oltrepassando con le ali la cornice ad embrici che deli
mita superiormente la scena e protendendosi fino a misurare lo spazio antistante la 

nicchia. Questo è chiaramente definito anche dal piano ribaltato su cui si dispongono 
i due gruppi disordinati e asimmetrici dei risorti, compressi tra le due toni laterali e i 
fianchi della nicchia, che assume, così, una posizione di netto dominio su tutta la com
posizione, malgrado le proporzioni esili. 

Più difficile la lettura dell'Ascensione, per la scomparsa dei toni di fondo e di gran 

parte della zona inferiore. È significativo, tuttavia, il senso di moto centrifugo degli 
angeli intorno al Cristo. 

La gamma cromatica di queste scene, per quanto si può ancora scorgere, era 

vivace, fatta di contrasti: giallo e blu scuro per i fondi, rossi, bruni e blu, bianchi de

cisi per le vesti ; il maestro dell'Ascensione usa colori ancora più schiariti e puri : blu, 

rosso, arancio per le tuniche degli apostoli; bianco in varie sfumature dal grigio al seppia 
nelle grandi figure di s. Pietro e s. Paolo . 

Va infine sottolineato il tentativo di inserire le figurazioni nell'architettura del 
campanile : grandi colonne corinzie sono dipinte sui pilastri angolari, del tutto simili 

a quelle che compaiono nei porticati delle Nozze di Cana e della Guarigione di Naaman. 
Sulla base di queste osservazioni, diviene inaccettabile la tesi dello Schuster 97 > , che 
collega questi affreschi a dipinti romani del secolo IX, in particolare al ciclo di S .  Mar
tino ai Monti e del sotterraneo dei SS. Cosma e Damiano . In queste opere, infatti, 
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ancora legate alla tradizione bizantina, manca ogni ricerca espressiva e spaziale e le 
figure, dalle tinte disgregate e dalle vesti drappeggiate rigidamente, non hanno alcuna 

evidenza plastica. 
Il Van Marle 0 8 > propone l'attribuzione alla scuola romana e una datazione al se

colo XII I :  ma le opere di quella scuola che oggi si possono riferire a tale epoca (S. Pu

denziana, S. Biagio a Nepi, la chiesa di Magliano Romano, S. Pietro a Tuscania) sono 
caratterizzati da un sistema di filamenti sottilmente graduati con effetti tonali e li

neari che non conferiscono alle figure grande rilievo . Infine, vi compaiono stilemi a 
V, a goccia, a scatola. Si è visto che nessuno di tali procedimenti risulta nelle pitture 

farfensi, dove effetti fortemente plastici sono ottenuti mediante il sovrapporsi di due 

soli toni di colore, rialzati da lumeggiature filamentose, senza eccessivi interventi 

lineari. Inoltre, non si notano stilemi nei panneggi. V a anche detto che i volti, nelle 
pitture di scuola romana, non possiedono alcun interesse espressivo e ripetono più 

antichi prototipi bizantineggianti. 

Il Serafini o o l,  che mostra di ignorare lo studio del Van Marle, ritorna ad una data

zione alta (secolo IX-X) , con riferimenti ai mosaici romani. Va sottolineato che il Toesca 

osservò, con molta cautela, che gli affreschi farfensi potevano essere « almeno anteriori 

al secolo XI » 1 00 > , senza peraltro approfondire il suo pensiero . 

L'analisi del Markthaler, condotta certamente in base all'osservazione diretta 1 01 J, 
non corrisponde tuttavia alla realtà:  non esistono , infatti, nei dipinti di Farfa, lumeg
giature raccordate al tono di fondo mediante due mezzi toni (come sostiene lo studioso).  

Il procedimento è ancora più semplice, poiché le luci e le linee più scure delle pieghe 

si alternano sul fondo omogeneo e il raccordo non proviene da un elemento cromatico, 

ma da un accorgimento tecnico per cui le aree di luce e d'ombra, sfrangiate in sottili 
filamenti, si fondono all'occhio dell'osservatore. Quindi non persuade il confronto da 

lui proposto con pitture del secolo XI (ritengo alluda a quelle di scuola romana), dove 

le linee e le zone luminose paiono ben più definite . 

Infatti il raffronto sostenuto dal Markthaler con il frammento del S .  Salvatore 
Maggiore non è convincente : la tipologia facciale è del tutto differente da quella delle 

figure farfensi: nel volto, dall'ovale pieno, gli occhi sono distanti dalla linea inflessa del 

naso dalla punta tondeggiante, la bocca è disegnata accuratamente senza la dura divi

sione centrale, la palpebra inferiore è sottolineata da un doppio segno. Questi caratteri 
somatici sono piuttosto riferibili ad esempi di scuola romana del secolo xn, come la 
prima figura a sinistra nella scena del Battesimo dei Pudenti, nel sacello di S. Puden
ziana (fig. 59) .  Del resto delle figure non si può giudicare, dato il pessimo stato di con

servazione dell'affresco. 
La teoria dello lsermeyer 102 >, pienamente accolta dallo Hermanin 103 >, secondo la 

quale gli affreschi di Farfa rappresenterebbero uno stile intermedio tra S. Angelo in 
Formis e S. Pietro in Tuscania, non regge ad un confronto stilistico : risulta subito chiara 
la differenza tra il fitto linearismo delle pieghe schematiche, ricco di stilemi, del-
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l'affresco absidale di Tuscania (fig. 60) e 
la libera, plastica maniera chiaroscurale 

dei maestri farfensi. Dal punto di vista ti

pologico, anche a Tuscania si ritrovano 
gli occhi distanti dal naso a punta arro
tondata, tipici della scuola rnmana del se
colo xu, così differenti da quelli dei per
sonaggi di Farfa. Anche le affinità icono
grafiche sono superficiali : a Tuscania gli 

angeli si moltiplicano intorno alla figura 

del Cristo che grandeggia a causa delle gi

gantesche dimensioni, non per accorgimen

ti compositivi e ritmici, come avviene a 
Farfa. Infine a Tuscania dominano precise 

leggi simmetriche :  si osservi, tra F altro, 
come la linea delle -gambe degli angeli vo
lanti riecheggi puntualmente quelle delle 
ali degli angeli sottostanti, con il risul

tato di imprimere alla composizione un 

FIG. 59 - ROMA, SACELLO DI S. PuDENZIANA - Scena della leg
genda dei Pudenti. 

senso di immobilità ;  mentre a Farfa, tra le figure corrispondenti, si verifica un am

pio intervallo spazio-temporale, che suggerisce un moto rotatorio. 

FIG. 60 - TUSCANIA, CHIESA DI s. PIETRO - Affresco absidale 
(particolare). 

Per quanto riguarda lo stile degli affre

schi di S. Angelo (seconda metà del se

colo x1), il Francovich 1 04 >  li attribuisce 
a pittori locali affini ai miniato1·i cassinesi 

della vita di s. Benedetto : « vi sono accen
tuati fatti espressionistici penetrati dalla 

Siria nell'arte post-iconoclastica di Costan
tinopoli » . Lo stesso studioso ha chiara

mente dimostrato che l'affinità tra S. An

gelo e Tuscania è solo superficiale, dovuta 

ad un comune humus bizantino . E sembra 
quindi arduo accettare la tesi del ' termine 
medio ' , proposta a proposito degli affre
schi farfensi, tanto diversi da questi due 
cicli pittorici. Ricordo, a tale proposito, 
che la ricerca psicologica a Farfa giunge ad 
effetti tutt'altro che espressionistici, ma 
si rivela in notazioni discrete (una piega 
delle labbra, l'intensità dello sguardo) ed 
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FrG. 61 - CAPUA, CHIESA DC s. ANGELO IN Fomns - Ultima cena. 

FrG. 62 - CAPUA, CHIESA DI S. ANGELO IN Fonms - Cristo 

e l'adultera (particolare). 

è quasi assente nell'Ascensione. Inoltre a 
S .  Angelo, come a Tuscania, non è pre

sente alcun tentativo prospettico e, anche 
quando gli elementi architettonici e am

bientali appaiono scorciati, come nell'Ul
tima Cena (fig. 61 ), le figure sono presen
tate costantemente secondo un punto di 
vista posto a livello dello spettatore o ad
dirittura ribassato, senza o nessun effetto 
di profondità. Del tutto diversa a S .  An

gelo è la maniera di applicare le ombre e 
le luci, a larghe zone sfumate, in cui le 
pieghe s 'incidono con raffinato calligrafi
smo (fig. 62) .  Anche tipologicamente non 
vi sono affinità significative. A questo pro
posito, viene invalidata l'ipotesi del Gar

rison 115 l , che, confrontando gli affreschi 

farfensi con quelli della Trinità a Saccar
gia, torna in definitiva al confronto con 
l'affresco absidale di S. Pietro in Tuscania, 

che considera ad essi affine 106 l . 
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Anche il Matthiae 107 > ritorna s�l con

fronto con Tuscania e con altre opere ro
mane. Ma anche i rapporti da lui proposti 

con la decorazione di S. Silvestro a Tivoli, 
di S .  Maria in Trastevere e di S .  Clemente 
non sono convincenti : anche qui il bizan
tinismo si trasforma secondo modi tipica
mente romani nel fitto linearismo delle 

pieghe e, a S. Clemente, assume anche ac
centi decisamente classicheggianti nel mo
dulo delle figure, dagli atteggiamenti bilan

ciati, e nella fusione delle tinte (figg. 63 
e 64) 108 > .  

FIG. 63 - ROMA, CHIESA DI S. CLEMENTE 
Mosaico absidale (particolare}. 

FIG. 64 - ROMA, CHIESA DI S. CLEMENTE 
Mosaico absidale (particolare). 

V a sottolineato che in tutte le tesi 

considerate è attribuita grande importanza 
ai caratteri bizantineggianti delle figure 
farfensi . Al contrario, tali elementi sono 

così superficiali e relegati in un ruolo così 
secondario che possono senz'altro attri

buirsi ad un generico substrato culturale, 

che costituisce anche l'unico elemento co

mune tra gli affreschi farfensi a quelli di 

S. Angelo e gli altri citati di scuola romana. 
Maggiori affinità sembrano affiorare da un 
confronto con le miniature di una «Collectio 
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Canonum » 109 >  e di un Evangelistario di Madrid 1 1 11 > (rispettivamente del primo-secondo 
e del terzo quarto del secolo XI ed entrambi provenienti da Farfa ) , dove il Garrison 
osserva che « le luci e le ombre sono poste sopra i colori locali blu, violetto, giallo, aran

cio ; il blu e il violetto sono ombreggiati in più scure tonalità delle stesse tinte e lumeg

giati in bianco ; il giallo e l'arancio hanno solo ombre violette » .  Lo stesso studioso, che 
cita anche una Bibbia Palatina 111 > come affine alle opere nominate sopra, definisce que
sto stile come una variante di quello provinciale bizantino, di cui individua altri esempi 

nelle chiese rupestri di Cappadacia e a S .  Angelo in Formis . Ma ad un esame più ap
profondito, anche tali miniature non reggono validamente un confronto con le pitture 

farfensi, proprio perché le lumeggiature e le ombre non presentano quell'aspetto fila

mentoso che a Farfa rende più morbidamente plastiche le figure, né vi è una vera ri
cerca spaziale, anche se non manca un certo effetto di rilievo . 

È possibile avanzare l'ipotesi che questo tipo di chiaroscuro, che troviamo a Farfa, 

non sia che una variazione di quello tipico in opere di stile provinciale bizantino, che 
tuttavia subisce una trasformazione profonda. 

Tale modificazione, vista anche nel generale contesto compositivo, rimanda ad 

un'altra area culturale dove pure l'humus bizantineggiante è al fondo di fatti in

novatori, cioè quella lombarda, cui appartengono, nella diversità di atteggiamento 

stilistico e di epoca storica, gli affreschi di Mustair e Malles (fig. 65 ), Novara, Aosta, 

Galliano e quelli più frammentari e non meno significativi, per esserne soltanto un ri-

FIG. 65 - MusTAIR, CHIESA DI S. GIOVANNI - Scena di s. Gregorio Magno. 
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Frc. 66 - AoSTA, CHIESA DEI SS. PIETRO E Onso - Scena del martirio di s. Giovanni. 

flesso, di S .  Fedelino a Novate, S. Martino di Carugo, in certa misura quelli di S. An
tonino a Piacenza, di Briga Novarese, S. Maria Teodote, ecc. In tutte queste opere si 
ritrovano i caratteri che rendono gli affreschi di Farfa così diversi da opere bizantineg
neggianti o romane : la forte plasticità con cui sono modellati i volti e i semplici volumi 
dei corpi, mediante lumeggiature e omb1·e frastagliate e filamentose, entro le linee 
tese dei contorni; la ricerca di una spazialità misurabile mediante lo scaglionamento 

dei personaggi e delle architetture su piani diversi, legati da nessi ritmici secondo una 

« ipotassi elementare » 112 > . Anche il colore, privo di preziosità bizantine fatte di forti 

contrasti, trova riscontro in quello delle scene farfensi. Infine, l'esame tipologico ri
vela grandi affinità : sia a Novara che ad Aosta e a Galliano si ritrovano i grandi occhi 

spOl"genti, le labbra serrate, l'incavo sotto la linea diritta del naso, le forti mascelle. 

Tuttavia conviene precisare che i maestri di Farfa, particolarmente quello delle pareti 

laterali, sono vicini allo stile più corsivo di Aosta (fig. 66 ) . 
Infatti non ritroviamo a Farfa le soluzioni ornamentali delle ombre e delle luci 

sciabolanti tipiche di Galliano e Novara; p iuttosto il loro frazionarsi in filamenti sottili, 
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che rende le superfici dei corpi tese come masse uniformi, è assai simile alle figure di 
Aosta, come pure la forma cilindrica del tronco e delle braccia e la forma tondeggiante 
dei volti, in cui le labbra prive di contorno sono ugualmente tagliate da un segmento 

centrale e gli occhi hanno palpebre spesso definite da un unico tratto deciso. 

Per questi fattori tipologici e anche per le forme slargate dei corpi vi sono notevoli 

somiglianze anche con i dipinti di Mustair 113 > ,  dove però è un fare più fluido, e con quelli 

molto più modesti di S .  Martino di Carugo 114 > , entrambi più vicini al mondo del pit

tore dei SS. Pietro e Orso, anche per una maniera narrativa più pacata e raccolta, priva 

dell'alta tensione emotiva del ciclo di Galliano. 

Tali affinità risultano più evidenti dal confronto diretto tra il flagellatore di S .  

Martino di  Carugo e la figura di  Eliseo nella Guarigione di  Naaman; oppure tra i volti 

degli astanti nel Pianto di Davide a Mustair con quelli dei tre figli nel Sacrificio di 
Noè.  Nell'Ascensione, d'altra parte, non manca un'eco dell'impetuosità contenuta degli 

angeli del Battistero di Novara (fig. 67) nelle due grandi figure di s. Pietro (fig. 68) e 

s .  Paolo (fig. 69) ; vi si ritrova anche una tipologia più affine a quella delle figure di Gal

liano (cfr. anche il primo apostolo da sinistra, l'angelo a mezza figura di destra e il 

volto, però molto frammentario, del s. Paolo, in cui si notano le sopracciglia fortemente 

arcuate e le labbra ben disegnate, e le mascelle forti dell'Ariberto d'lntimiano ). Si tratta 

più che altro di reminiscenze, che però denotano in questo maestro più accurato la 
scelta anche di modelli meno legati al linguaggio ' volgare ' di quello di Aosta. 

Tutte queste considerazioni portano naturalmente a collocare l 'epoca degli af

FIG. 67 - N OVARA, BATTISTERO - Affres chi (particolare) 

freschi farfensi tra la fine del x e il primo 
quarto dell'xI secolo e a ritenere che i due 

maestri provenissero dall' Italia Setten
trionale. 

Si è già visto, d'altra parte, che l'ar
chitettura della seconda basilica farfense, 

cui appartiene la torre superstite, mostra 
chiare relazioni decorative e architettoni
che con monumenti dell 'area lombarda, 
non senza rapporti con quelli d'oltralpe. 

Sappiamo anche che i possedimenti del
l'abbazia giungevano a quei tempi fin nel 
milanese, per evidenti ragioni politiche, 

visti i rapporti stretti ma anche proble

matici con la corte germanica. 

Una conferma a questa datazione può 
venire anche dalla loro affinità stilistica 

con miniature ottoniane della Reichenau, 

quali le Pericopi di Enrico II 115 > ,  l' A poca-
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F1c. 68 - FARFA, CAMPANILE - Ascensione del Signore : 
s. Pietro. 

Frc. 69 - FARFA, CAMPANILE - Ascensione del Signore : 
s. Pnolo. 
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lisse di Bamberga 116 > e l'Evangeliario di Ottone III 117 > , dove risulta un comune proce
dimento chiaroscurale e la stessa maniera di incidere le superfici così rilevate con linee 

scure ed incisive, ad indicare le pieghe dei panneggiamenti. Notevoli affinità tipolo
giche risultano dal confronto tra le tre Marie al sepolcro (Pericopi, f. 116 v), le nazioni 

che rendono omaggio ad Ottone III (Evangeliario di Ottone III) e l'ancella velata 
dietro Naaman: ritroviamo nei volti lo stesso profilo obliquo ed il mento sfuggente, 

la stessa piega delle labbra. 
Tuttavia, proprio per la politica tenacemente autonoma di Farfa, i rapporti di

retti con la cultura germanica non dovettero essere frequenti : in ogni caso, sappiamo 

che lo scriptorium farfense accolse qualche elemento ottoniano solo nel corso del 

secolo XI e che, anche quando accettò schemi iconografi.ci ottoniani (come nel caso del
l'Evangelistario di Madrid), nelle stile si mantenne fedele ai tradizionali modi bizan

tini 1 18 , . Questi fatti e i rapporti con le miniature della Reichenau, notoriamente le

gate 11 9 >  alla pittura lombarda, mi sembra valgano a confermare l'ipotesi che i maestri 
farfensi appartenessero all'area culturale di Aosta e Galliano . 
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quadrato (il profeta Abacuc) . 

FIG. 71 - FARFA, ABBAZIA - Affresco dell'arco del coro 
quadrato. 

12 > DE ALEXANDRIS, op. cit., f. 105b: cc In 
festo Annuntiationis Sanctissime Virginis, con
sacrata fuit basilica Sanctae Mariae Farfensis . . .  
quae basilica a fundamentis de novo et integra
liter reedificata fuit >>. L'avvenimento è ricor
dato anche in un'epigrafe contemporanea, incisa 
sul soffitto della chiesa. 

L'intradosso dell'arcone e delle lunette so
prastanti e una zona nella fascia venuta in luce 
sotto il piano di calpestio rncano tracce di affre
schi. Altri, provenienti forse dalle p areti, sono 
stati distaccati e si conservano oggi nell'abbazia. 

Le figure della intradosso della lunetta si
nistra, raffiguranti il profeta Daniele ed un altro 
di aspetto maturo, e la testa di Santo sul pie
dritto destro del grande arco, possono attribuirsi 
ad uno stesso maestro, che riesce a conferire alle 
figure un notevole rilievo volumetrico e studia 
con una certa accuratezza il panneggio, spesso 
un poco complicato da pieghe tortuo�e. 

Ad un altro maestro appartengono le figure 
di Abacuc (fig. 70) e di un altro profeta sul sot
tarco della lunetta destra, nelle quali i risultati 
plastici sono appena potenziali e predomina l'e-
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FIG. 72 - FARFA, ABBAZIA - Affresco distaccato raffigurante 
s. Mattia. 

lemento lineare e decorativo. Il panneggio è trat
tato a semplici pieghe parallele, gli scorci sono 
assai goffi, le figure hanno un pesante contorno 
scuro . 

Ad un terzo pittore, più arca1c1zzante, ap
partiene la testa di Santo sul piedritto sinistro 
dell'arcone (fig. 71 ) .  

Al primo pittore appartengono anche i fram
menti di una Deposizione, di alcuni Apostoli se
duti e di due teste di Apostoli (il più giovane, 
in contrasto con l'iconografia tradizionale, raffi
gura Mattia, fig. 72) .  Dal punto di vista tipolo
gico, prevalgono in tutte le fisionomie gli ele
menti deiivati da Benozzo Gozzoli : il volto di 
Mattia ha l'ovale e la freschezza di colore della 
Madonna di S. Fortunato a Montefalco ; il tipo 
dell'Abacuc si ritrova nel s. Giuseppe della Ma
donna della cintola ; la testa del Daniele è assai 
simile e que1la di un astante in corsetto verde 
nella parete di fondo della Cappella Medici. An
che il panneggio, specialmente ne1le pitture della 
lunetta sinistra, è alquanto trito, come spesso 

m Benozzo. Tuttavia, le pieghe dei manti, più fluenti e luminose nel maestro della Deposizione, 
e alcuni volti dai semplici volumi, su cui si riflette una luce chiarissima, rimandano a fonti 
pierfrancescane, assimilate attraverso modelli meno alti (fig. 73 ) .  L'incontro tra cultura pier
francescana ed elementi benozzeschi rimanda, infatti, a1l'ambiente viterbese, influenzato dagli 
affreschi del Gozzoli a S. Rosa e dall'azione innovatrice di Lorenzo da Vite1bo . Il pittore più 
interessato a problemi di luce e di spazio (quello della Deposizione della lunetta di sinistra e delle 
teste di profeti) è vicino a Lorenzo e più ancora al pittore dell'Adorazione dei Magi nel Palazzo 
Ducale di Tagliacozzo, forse lo stesso Lorenzo in 
una fase giovanile ; l'altro, che accogìie tali pro
blemi solo superficialmente, rimane ancora più 
vicino al Gozzoli e, per certe soluzioni del volto 
e delle mani, ad Antonio da Viterbo o al Maestro 
del Trittico di Chio nel sottarco della cappella 
Mazzatosta. Il terzo, quello del santo sul pie
dritto sinistro, è il più arcaicizzante, legato a re· 
miniscenze senesi di cui l'ambiente di Viterbo 
era saturo : il suo stile trova riscontro in quello 
de1l'ultimo periodo di Antonio da Viterbo, come 
appare ne1le immagini di S. Biagio ne1la chiesa 
di Corchiano. 

La datazione, in rapporto all'assimilazione 
dei dati culturali che circolavano nell'ambiente 
viterbese, può essere posta intorno al 1470, prima 
della crisi pittorica di Lorenzo quale si rivela 

FIG. 73 - FARFA, ABBAZIA - Affresco distaccato raffigurante 
gli apostoli. 
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nella pala di Cerveteri del 1472 e negli Etessi anni dell'affresco di Tagliacozzo. Tale data si riferisce 
al governo abbaziale di Giovanni Orsini (1439-1476), il cui stemma si trova nel sottarco di una fine
strina del << coro quadrato >>. 

13 ) MARKTHALER, art. cit. , p .  62 sg. 
14 ) DE ALEXANDRIS, op. cit., f. 121, anno 161 1 :  c c  Tertio sui regimi anno . . .  Abbatum

claustralium cellam vetustate collabentem . . . una cum deambulatorio i;atis deformi, restaura
vit . . . » .  

1s J DE ALEXANDRIS, op. cit. , f. 123 b,  anno 1622 : « Benedictus Morellus . . .  a fundamentis ex
truxit et usque ad culmen perfecit horreum monasterii sacre turri adhaerens ». 

16 )  DE ALEXANDRIS, op. cit. , f. 124 b, anno 1626 :  « Anno item presulatus tertio qui fuit Domini 
1626. Idem egregius Pater noster aream ante Ingressum claustri . . .  lapillulis stravit, et fontem in 
illimi medio exilire . . . fecit . . . » 

17 )  DE ALEXANDRIS, op. cit. , f. 124, anno 1626. 
18 l FRANCIOSA, op. cit: , p. 32.  
19 )  ScHUSTER, Martyrologium Pharphense ex apographo Card. F. Tamburini o .s .b . ,  in Révue 

Bénédictine, 1909-1910, p .  52. 
20 l Cfr. sopra nota 7.
21 ) Cod. Lat. 341-XXIX della Biblioteca Nazionale di Roma. 
22 l MARKTHALER, art. cit., passim.
23l Questo era il frammento cui si riferisce il SERAFINI, Torri campanarie di Roma e del Lazio 

nel Medioevo, Roma 1927, p. 160 sgg. 
24 l  CROQUISON, art. cit . ,  p. 47.
25 l  J. BRAuN S. J., Der Christliche Altar, Mtinchen 1924, t. I, p.  568 sgg.
26 l B. M. APOLLONJ GHETTI-A. FERRUA-E. Jos1-E. KrnscHBAUM, Esplorazioni sotto la confes

sione di S. Pietro in Vaticano, Città del Vaticano 1951. 
27 l  CROQUISON, art. cit., p. 64 nota 2; p .  65 note 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13 .  In seguito il Croquison 

confermò le sue tesi in un secondo articolo : La basilica carolingia dell'Abbazia imperiale di Farfa, 
in Atti del V Congresso Nazionale di Studi Romani, Spoleto 1940. 

28 l VII Settimana dei Musei. Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico di Roma e del Lazio,
Roma 1964. 

29 l Relazione sui ritrovamenti verificatisi nella Basilica di Farfa in occasione del rinnovo del pavi.
mento, nella misura in cui erano visibili nei giorni 20 e 21 Maggio 1959 (Ms. inedito della Biblioteca
Farfense). 

30 l Tutela e valorizzazione cit . ;  FRANCIOSA, op. cit.
nJ Il Pantoni, nella sua relazione manoscritta, afferma che, probabilmente, l'epigrafe funebre 

che compare, frammentaria, a destra dell'abate si riferisce a s. Lucerio di Morienna, compagno di 
Tommaso (morto nel 741 ) .  

33 l FRANCIOSA, op. cit., fig.  25 .
3 3  l FRANCIOSA, op. cit., fig. 26 .  
34 l La descrizione minuziosa della muratura dell'abside è contenuta in una lettera inedita che

lo studioso inviò all'Abate di S. Paolo in data 29 Luglio 1936. 
35 l L'altezza normale di tali ambienti non supera i metri 2 .  Raggiunge metri 2,50 solo nelle 

cripte alterate da rifacimenti (S.  Pancrazio, S. Cecilia, S .  Martino ai Monti a Roma).
36 l I muri della cripta furono elevati, durante il restauro, fino ad un'altezza di m.  2,68. 
l? J Per la datazione delle pitture di S.  Maria Antiqua, cfr. E. TEA, La basilica di S. Maria An

tiqua, Milano 1937, p. 134 sgg. 
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38 > Questo affresco è datato all'inizio dell'vnI secolo dal WILPERT (Die romischen IVIosaiken

und Malereien der Kirchlichen Bauten vom IV bis XIII ]ahrhundert, Freiburg 1916) e al secolo IX 

dal DE GRUNEISEN (Sainte Marie Antique, Roma 1911, p. 106).  
3 9 >  CROQUISON, art. cit., p. 50. 
40 > Sappiamo che la cripta semianulare fu adottata negli stessi secoli anche nell'Impero caro

lingio (S. Emmeran a Ratisbona, S. Lucio di Coira, S. Maurizio d'Agaune, Seligenstadt, Abbazia 
di Werden) e in Inghilterra (Cattedrale di Canterbury e chiese di Bi'ixworth e Wing, in epoca più 
tarda). Tuttavia la loro massima diffusione si registra a Roma e nella regione romana (APOLLONJ

GHETTI, S. Crisogono, Roma 1966, p. 5 5 ) .  
4u CROQUISON, art. cit . , pp. 31-46. 
42 > APOLLONJ GHETTI, S. Prassede, Roma 1961, p. 76. L'A., nel sottolineare l'importanza del 

pavimento della cappella di S. Zenone, che segna una fase di transizione tra l'opus sectile marmo

reum e i lavori dei marmorari romani dell'xI secolo, lo confronta con quello della navata destra 
della basilica antica dei SS. Quattro Coronati. 

43 > La sua dimostrazione si basa sul presupposto che lo stipite sinistro della porta arcuata che 
vi si apre è troppo sottile (cm. 28) per essere stato costruito dopo la torre ; gli sembra più probabile
che il muro sia stato tagliato per addossarvi la parete del campanile. Ma in questo caso sarebbe stato 
altrettanto singolare il procedimento di distruggere la parete lasciando intatto uno stipite così sot
tile, ammesso che potesse reggere il peso della muratura soprastante. 

44 > N. GABRIELLI, Repertorio delle cose d'Arte del Piemonte, voi. I (Le pitture romaniche),  Torino 
1944, p .  68 sgg., tav. LXXXVII e LXXXIX; G. MATTHIAE-M. Bos1, SS. Cosma e Damiano, SS. 
Quirico e Giulitta, Roma, s .d . ,  p .  107. 

45 > Chronicon Farfense cit., vol. I, t .  II (Destructio Monasterii Farfensis), p. 29, par. 27. 
46 > I frammenti di questi plutei sono conservati nel Lapidario del chiostro maggiore. Su uno dei 

frammenti compare una decorazione di foglie ad elice, in un altro un uccello in atto di beccare un 
grappolo d'uva. 

4 7 >  APOLLONJ GHETTI, La chiesa di S. Maria di Vescovio, antica cattedrale di Sabina, in Rivista 
di Archeologia Cristiana XXIII e XXIV, nn I-4 (1947-48), p. 264 sgg., fig. 2 .  

48 > APOLLONJ GHETTI, S. Prassede cit., figg. 1 e 2 .  
49 > Questa volta, demolita nel sec. xvn, fu ripristinata nel 1939, a cura della Soprintendenza 

ai monumenti del Lazio (FRANCIOSA, op. cit., p .  46) .
50 >  MARKTHALER, op. cit., p .  55 sg. ,  fig. 20.  
51 > FRANCIOSA, op. cit., p .  77, fig. 24.  
52 > CROQUISON, art. cit . ,  p .  66.  
53 > FRANCIOSA, art. cit., p .  26. 
54 > Questa tesi non regge di fronte alla semplice osservazione che la misura dell'interno delle 

finestre, assunta dal Markthaler come base dimostrativa del rinforzo, non è di m. 1, 19, ma di m. l .  
È quindi impossibile detrarre i 3 0  centimetri della fodera, poiché ne risulterebbe una parete di
soli m. O, 70, scarsi per un edificio alto m. 17. 

55 J  Infatti, quando nel sec. xv furono tagliati per interporre la volta fatta demolire dal Mark
thaler, la copertura della torre non ne risentì alcun danno. I cassinesi la distrussero due secoli più 
tardi. 

ss J P. VERZONE, L'architettura dell'Alto Medio Evo nell'Italia Settentrionale, Milano 1942, p. 175. 
5 7 )  FRANCIOSA, op. cit., fig. 26. 
5 8 >  FRANCIOSA, op. cit . , p .  25. 
5 9 J  Secondo la definizione tipologica esposta dal GRODECKI (L'architecture octonienne, Paris 
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1958; cfr. anche H. REINHARDT-E. FELS, Étude sur les église-porches carolingiennes et leur survivance 
dans l'art roman, in Bullettin Monumental, 1937, p. 425 sgg. ), il massiccio che sorge ad occidente 
di numerose chiese carolingie e ottoniane consiste essenzialmente in un santuario elevato su di una 
cripta a livello della chiesa e destinato al passaggio ad ovest. Esso è circondato sui lati Nord, Ovest 
e Sud da tribune destinate all'assistenza liturgica, disimpegnate da scale incorporate in torri o nella 
massa stessa dell'edificio. Da questi elementi interni lo Heitz ritiene inscindibile da tale struttura una 
grande torre, impostata sul santuario sopraelevato e torrette scalarie poste ai lati del portico d'en
trata che precede la cripta (C. HEITZ, Récherches sur les rapports entre architecture et liturgie à l'époque 
carolingienne, Paris 1963, p. 19) .  Esempi tipici di questi « santuari occidentali >> si trovano a Corvey 
in W estfalia e a St. Riquier in Piccardia, dove il Westwerke assume esternamente la forma di un coro 
con transetto. Ma se ne possono citare altri, sorti durante il sec. IX: quello della Cattedrale di Reims 
e quello della Cattedrale di Hildesheim. È solo nel sec. x che compare un nuovo tipo di « santua1·io
occidentale >>, privo della cripta, cioè quasi a livello del suolo, come nella chiesa di S. Salvatore a 
Werden e in quella più tarda di S. Pantaleone a Colonia (iniziata nel 1015) e a Miinsterfel. Scomparso 
il vestibolo, rimangono tuttavia le tribune su tutti e tre i lati. Queste non compaiono negli esempi più 
tardi, come quello di S. Maria Laach in Renania (1000) ,  ma una tribuna, disimpegnata da torri, 
taglia completamente lo spazio di questo vero e proprio transetto. 

GO ) Nella parete di fondo del coro quadrato è rappresentato un tema iconografico piuttosto
complesso, di cui restano solo alcuni frammenti. Raffigura il Cristo tra due Arcangeli, una serie di 
Apostoli (nel registro inferiore) e gli Angeli che accolgono gli Eletti e i Santi nella Città Celeste. 
Questa rappresentazione si trova più frequentemente sugli archi trionfali (come a S. Maria Maggiore 
a Tuscania) o presso l'arco absidale. È probabile che a Farfa sulla parete d'entrata fossero raffigu
rati l'Inferno, il Paradiso e il Giudizio. 

61 > Per cc coro armonico », secondo il Grodecki, si deve intendere un coro compreso fra due cam
panili che, di norma, stanno in corrispondenza delle navate minori (GRODECKI, op. cit. , passim) .

62 > MARKTHALER, art. cit., p. 53 sgg.
63 >  Il GRODECKI (op. cit . ,  p. 293 sgg. ) osserva che la composizione a due torri compare dapprima 

ai lati dell'abside, cioè nelle parti orientali. Già nel 937-948 l'Abbaziale di Fulda ebbe questa com
posizione, quasi contemforaneamente alla chiesa di S. Massimino di Treviri (934-949), da cui deriva
l'impianto della cattedrale di Metz (II metà del sec. x) e, quasi certamente, di quella di Toul e della 
chiesa di S. Vincenzo a Metz, entrambe della stessa diocesi di Treviri. 

Questa soluzione, nel sec. XI, è altrettanto frequente nell'Impero quanto l'altra che vede i cam
panili ai lati della facciata, come a Bamberga, Worms, Eichstatt, Mersebourg, Spira, Hildesheim, 
ecc . ,,Pall'xI secolo fino alla fine del XII, lo chevet harmonique si trova anche nello Champagne e 

nell'Ile de France (Notre Dame de Melun, Morienval, St. Germain des-Près, Notre Dame en Vaux 
a Chalons sur Marne, St. Leu d'Esserent) . In Inghilterra si trova a North-Elmham. In Italia, 
infine, sono noti gli esempi di Aosta, Ivrea, S. Abbondio a Como. Il Grodecki esclude dunque 
che lo chevet harmonique abbia avuto origine da una meccanica trasposizione della facciata a 
due torri sull'estremità orientale della chiesa :  ricorda, infatti, che già St. Riquier offriva un possibile 
prototipo di tale composizione, poiché aveva coppie di torri alle due estremità; inoltre la chiesa di 
S. Salvatore a Paderborn (sec. VIII) , secondo la ricostruzione del Thtimmler, aveva torri scalarie
presso il coro. Ma qui esse avevano ancora un ruolo subordinato. La vera formula delle torri di coro, 
autonome, fu adottata per la prima volta nella chiesa di S. Massimino a Treviri, dove esse ospita
vano cappelle sopraelevate. Quest'esempio, seguito nella cattedrale di Metz, nella chiesa di S. Vin
cenzo a Metz, nelle cattedrali di Toul e V erdun, si diffuse non solo in Lorena, ma in Renania, dove 
le torri presero un ruolo importante ed ebbero forma imponente e quadrata, come a Spira. Dalla 
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Lorena, questa composizione si diffuse nell'Ile de France. In Italia esistono alcuni esempi di torri
disposte ai lati del coro ; nel Duomo d'Ivrea, edificato dal vescovo Wannondo, la cui elezione si col
loca al 973, i campanili sono collocati al termine delle navatelle, a cavaliere dell'ambulacro del coro. 

La cattedrale d'Aosta (risorta verso la fine del sec. x) ha i campanili eretti ai lati del coro, su
piccoli oratori absidati. Anche le torri della chiesa di S. Abbondio a Como (consacrata nel 1095) 
sono ' pensili ', inserite sui fianchi della chie5a al termine delle navatelle. 

Molto probabilmente, secondo quanto afferma il VERZONE (L'architettura dell'Alto Medioevo 
cit. ,  p .  153) ,  anche la chiesa di S. Quintino a Spigno aveva, come il Duomo d'Aosta, campanili ele
vati sui bracci del transetto, come la chiesa priorale di Aime, costruita da maestranze comasche 
alla fine del sec. x. Ad essa s 'ispira la vicina cattedrale di Moutiers. Per quanto riguarda la loro filia
zione, le opinioni degli studiosi sono concordi per una derivazione ottoniana. Il R1voIRA (Le origini 
dell'architettura lombarda e delle sue derivazioni nei Paesi d'Oltralpe, II, Milano 1908, p .  224), al con
trario, ritiene che i campanili del Duomo di Ivrea siano una reminiscenza delle torri a spirale rica
vate negli angoli delle esedre romane, e da essi fa derivare quelli della chiesa di S. Abbondio. Dello 
stesso avviso, circa l'autonomia stilistica dei due edifici è il ToESCA (Il Medioevo, Torino 1927, p .  377 
e 19) .  Anche il GRODECKI (op. cit . ,  p. 304 nota 314), ricordando Aosta e Ivrea a proposito della 
composizione dello chevet harmoniqu1:, pensa ad influssi assai remoti, indipendenti dall'architettura 
carolingia e ottoniana. Nella chiesa di S. Abbondio il BOITO (La chiesa di S. Abbondio e la Basilica di 

sotto, Milano 1868, p. 28 sgg. ), il DE DARTEIN (Étude sur l'architecture lombarde, Paris 1865-84, p .  384
sgg. ) ,  il THUMMLER (Die Baukunst des II Jahrhunderts in Italien, in Rom. ]ahrb. der Bibl. Herz., 

1939, p. 369) vedono un influsso borgognone. Lo HÈLIOT (Sur les tours jumélées au chevet des églises 
du Moyen Age en Europe, in Scritti di Storia dell'Arte in onore di E. Arslan, 1966, pp. 249-270) ri
tiene, per il particolare impianto delle torri di coro su cappelle che nel Duomo di Aosta, e nelle 
chiese di S. Quintino a Spigno e a St. Germain des Près possa riconoscersi un influsso di quella di 
S. Massimino di Treviri. La MAGNI (Architettura romanica comasca, Milano 1960, p .  77) vede a 
S. Abbondio innegabili influssi nordici giunti a Como attraverso i monaci che vi stabilirono la loro 
sede; ma, a causa della datazione piuttosto tarda attribuita alla chiesa da quasi tutti gli studiosi, 
ritiene che sia difficile discriminare con precisione i caratteri a quel tempo comuni a chiese sia fran
cesi che tedesche. In uno studio più recente (Sopravvivenze carolingie e ottoniane nell'architettura ro
manica dell'arco alpino centrale, in Arte lombarda, XIV (II sem.) 1969 p. 79-80) a proposito della 
chiesa di S. Pietro a Biasca, afferma che il suo carattere pensile, analogo a quello di S. Abbondio, è 
lombardo, ma che l'idea del campanile inserito è tipicamente germanica e riallaccia la chiesa di 
S. Abbondio a quella di S. Lucio di Werden, per il tipico coordinamento di torri, navatelle e coro. 

Il VERZONE (op. cit. , p. 168), a proposito dei campanili d'Ivrea e del S.  Quintino di Spigno, ri
corda le chiese carolingie e ottoniane d'Oltralpe, particolarmente quelle tedesche, sottolineando che 
il fondatore del Duomo Ivrea, Warmondo, era avvocato e camerario d'Ottone I. In sostanza ri
sulta dagli studi più recenti che la presenza delle torri di coro in Italia sia da attribuire ad influenze 
transalpine; di diversa opinione è soltanto il Grodecki. La Magni, lo Héliot e il Verzone, a proposito 
della chiesa di S. Quintino a Spigno e dei monumenti di Aosta e Ivrea concordano nel ritenere tali 
influssi di provenienza germanica. Di particolare interesse mi sembra la tesi dello Héliot circa un in
flusso della chiesa di S. Massimino a Treviri sulla disposizione su cappelle delle torri di coro di Aosta 
e di S. Quintino. È infatti questo il caso delle torri farfensi, che erano decorate da lesene e unite
ad una chiesa a navata unica, come il S .  Quintino. 

64 )  Esistono precedenti carolingi di chiese a crociera centrale : nella chiesa di St . Martin ad 
Angers esistono ancora le tracce di una torre di crociera della fine del sec. IX o dell'inizio del x .  La 
basilica di Neustadt sul Meno (768-769), aveva ugualmente una torre di crociera e nella catte-
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drale di Colonia (815-819) si trovava nella parte orientale un solo transetto, a crociera quadrata. 
È notevole la sua somiglianza con la pianta di St. Gallo (REINHARDT, Comment interpréter le plan 
carolingien de St. Gall, in Bullettin Monumental, 1937, pp. 265-279) .  

A Mittelzell i l  vasto transetto e la  crociera quadrata sono carolingi (816), come hanno provato 
le ricerche del Reisen. La torre di crociera insisteva su pilastri relativamente esili. La chiesa di S. Mi
chele a Hildesheim presenta una soluzione definitiva e armoniosa del problema, mentre le chiese, 
probabilmente derivanti dall'esempio perfetto di S. Maria a Mittelzell, che se ne allontanano (St. 
Martin ad Angers, basilica di N eudstadt sul Meno, . . . a Déas) offrono realizzazioni deludenti. A St. 
Martin, ad esempio, non vi sono veri e propri pilastri, ma muri massicci con aperture, che s 'interpe
netrano ad angolo retto, come si vede anche a St. George di Oberzell, nell'isola di Reichenau: il suo 
transetto e la contro-abside quadrata sono dell'890; la torre di crociera è sostenuta da mura molto 
massicce. Anche a St. Jean de Mayence (891-913) nei forti muri massicci che sos tengono la crociera 
si aprono arcate che non risultano neppure in asse con il transetto. La conformazione del transetto 
quale derivazione del Westwerk è dimostrata dal S. Michele di Hildesheim. Questo è presumibile 
derivi, a sua volta, dal St. Riquier, forse per mediazione del S. Pantaleone a Colonia. Simile al S. 
Michele è la cattedrale di Mersebourg, che aveva un coro orientale molto sviluppato con, dinanzi 
all'abside, una vasta navata traversa quadrata. I bracci del transetto componevano con la crociera 
tre quadrati; la torre vi fu aggiunta in un secondo tempo (1042) .  Questo tipo sassone dalle propor
zioni quadrate si perpetua in altri edifici più recenti, fino al sec. XII. 

Nell'Alta Lotaringia mancano esempi antecedenti a quello della cattedrale di Metz, iniziata 
nella I metà del sec. x e consacrata nel 1030-1040 ; questo monumento aveva ad est un transetto -
coro serrato da torri a crociera. Simili ad esso sono la cattedrale di V erdun e la chiesa di S. Vincenzo 
a Metz. I grandi archi d'inquadramento della crociera derivano, secondo il Grodecki, da quelli della 
prima chiesa abbaziale di Limbourg (988-1024) :  tali edifici presentano caratteristiche proprie e 
non sembrano riallacciarsi alle chiese della Renania e della Sassonia (S. Gereone, S. Andrea e S. Se
verino a Colonia, Cattedrale di Mersebourg, e di Magdebourg), dove le torri, essenzialmente sca
larie, sono accostate al coro più verso est. 

65> Il PmG Y CADAFALCH (Lagéographie et les origines du premier art roman, Paris 1935, pp. 95-
114)  ritiene che l'origine della decorazione ad arcature cieche, così frequente nella prima architet
tura romanica europea, vada ricercata piuttosto negli edifici ravennati più antichi (Mausoleo di 
Galla Placidia, S. Giovanni Evangelista) piuttosto che nei più recenti (S. Apollinare in Classe, S. 
Agata) i quali l'avrebbero trasmessa alle chiese lombarde (S. Maria delle Cacce a Pavia, S. Vincenzo 
a Galliano, ecc. ) .  Di qui tali soluzioni sarebbero state adottate nelle chiese della Mosa e della Renania. 
Su questo punto gli studiosi tedeschi sono discordi: citano come origine prima la basilica romana di 
Treviri e, per influenza più tarda, la cattedrale di Cornelis (sec. IX) . Il GRODECKI (op. cit., pp. 251-
296),  nel distinguere due tipi fondamentali di arcatura (su pilastri all'antica e su lesene lisce), ritiene 
che quelle classicheggianti (tipo S. Lucio a Werden), adottate più anticamente nell'architettura otto
niana, siano una modificazione ispirata da monumenti romani del luogo e da Aix la Chapelle, sulla 
base di esempi dell'Italia Settentrionale. Da questi, più direttamente, deriva l'altro tipo di arcata 
che, tuttavia, mantiene sempre ampie proporzioni paleocristiane (tipo S. Pantaleone a Colonia) .  Lo 
HÉLIOT (Saint Etienne de Caen, Saint Paul d'lssoire, la cathédrale d'Osnabruck et les arcades murales 
dans l'architecture du Nord Ouest de l'Europe (X-XIII siècles), in Wallraf-Richartz Jahrbuch, 1959, 
p.  31 )  ritiene invece che entrambi i due tipi di arcatura si siano diffusi intorno al 1000 dall'Italia 
Settentrionale nella Lotaringia, mentre in altre zone di Europa (Alta Austria, Francia, Gran Bre
tagna) poterono derivare direttamente da esemplari classici. La MAGNI (Cappelle ad abside quadra 
anteriori al 1000 nell'arco alpino, in Bollettino della Società Piemontese di Arch. e di Belle Arti, N.S.  
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XX, 1966) ritiene che la presenza di decorazioni e arcate cieche in chiese della Rezia del IX secolo 
(S. Pietro alla Novalesa, S. Martino a Deggio, Battistero del Duomo in Valtravaglia) confermi non 
solo la distinzione del Grodecki tra arcata all'antica e arcata semplice, ma soprattutto che stia a 
dimostrare che, fino alla fine del sec. XI, la decorazione a lesene liscie non abbia oltrepassato i con
fini meridionali dell'Impero. Risulta, quindi e in definitiva, che il tipo dell'arco cieco farfense rientra 
nella più schietta tradizione lombarda. 

66 > L'Arslan osserva che, tra le prime arcate decorative del Mausoleo di Galla Placidia fino a 
quelle di S. Apollinare in Classe e quelle del sec. VII (S. Giovanni in Conca a Milano), esiste una no
tevole differenza: a Milano si tratta piuttosto di possenti contrafforti riuniti da arcate, derivanti 
forse da quelli di S. Simpliciano. Da questi derivano le arcate dell'atrio di S. Ambrogio a Milano e 
di S. Maria in Calvenzano. Nel sec. VIII (S. Martino di Cazis è del 750), le lesene sono più sottili, se
parate da un intervallo minore, come nelle chiese di S.  Salvatore a Brescia e di S. Maria delle 
Cacce a Pavia. Ancora più si restringono in quella di S. Martino di Coira, dove il rapporto tra 
larghezza e intervallo, è di 1 : 2 circa. cc Si annuncia una nuova proporzione, che fa sentire l'ap
prossimarsi dei ritmi romanici » (ARSLAN, Les églises lombardes du VI au X siècle . . . , p .  169).  Tale
ritmo diviene più evidente nella dhiesa di S. Felice a Pavia (che egli data al sec. 1x) dove le lesene,
larghe cm. 50, hanno un intervallo di m 1-1,34. 

Queste arcate precorrono immediatamente i ritmi romanici, tipici delle chiese di S.  Vincenzo 
a Galliano e di S. Pietro ad Acqui. 

67 ) È noto che tali esempi di decorazione architettonica, oltre a quelli romani e ravennati (G.
DE FRANCOVICH, I problemi della pittura e scultura preromanica, in Centro italiano di studi dell'alto 

Medioevo. Settimana di studi II : cc I problemi comuni dell'Europa post-carolingia », Spoleto 1955) 
si trovano nelle chiese di St. Jean a Poiters, di Lorsch, di Lomello (sec. vu) .  

L '  ARSLAN (Storia di Milano, vol. Il, Milano 1954, p .  5 1 1 )  trattando del battistero, sottolinea 
la grande differenza tra il carattere classicheggiante e decorativo degli archi merovingi e quello ' bar
barico ' di Lomello, dove il ricordo classico diviene secondario di fronte a difficoltà costruttive im
mediate. Così avviene anche a Brigstock, Deethurst, Colchester, Barton-on-Humber. Già nella 
chiesa di S. Vincenzo a Galliano la semplicità del motivo delle aperture cuspidate, che si alter
nano ad arcate cieche sul fianco settentrionale, acquista un tono più decorativo . Giustamente il 
GALASSI (Roma o Bisanzio, 1953, p. 499) ha visto una notevole affinità tra le aperture cuspidate 
di Gallia no e di Lomello e le nicchie farfensi. Il PERONI (Contributo all7 architettura e alla pittura 
lombarda dal sec. XI al sec. XII. Alcuni inediti monumenti pavesi, in Atti del Centro Italiano di 
studi sull'alto Medioevo, 1967, pp. 485-513)  propende per una origine ravennate del tema, poi dif
fuso nelle zone circostanti anche per impulso dell'architettura tardo-ravennate; data intorno al 
1000 la torre di S .  Maria Teodate, che possiede una decorazione simile a quella farfense per il ritmo 
delle lesene e gli archi cuspidati. 

68 ) GARDNER, An introduction to French Church A rchitecture, figg. 104 a p .  199, 105 a p. 200, 
109 a p. 204, llOb a p. 206, 180 a p. 279.

69 > Dall'esame sono emersi alcuni dati, quali la forma artificiosa di alcune lettere (la A, la R, la 
B), volutamente arcaica, ispirata ai caratteri damasiani, e la composizione rigida delle lettere stesse. 

10> FRANCIOSA, op. cit. , fig. 25.
71 ) La presenza dell'affresco raffigurante l'abate è indizio che questo lato del muro perimetrale

della chiesa affacciava, nella prima metà del secolo XII, su di un ambiente interno, la cui costruzione, 
infatti, provocò il taglio di due lesene sulla parete Nord del campanile, concepito all'origine in fun
zione di esterno. È quindi probabile che, con la trasformazione degli usi monastici, un basso edi
ficio comunicante con il chiostrino sia stato aggiunto posteriormente sul fianco sinistro della chiesa. 
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L'epigrafe funebre a lato dalla figura dell'abate lascia pensare che si trattasse di una cripta analoga 
a. quelle laterali della chiesa abbaziale di Cluny, usate per la sepoltura dei monaci più venerabili. 

Ricordo, a questo proposito, che il frammento del muro perimetrale sinistro è stato conservato 
per ragioni pratiche, in quanto contribuiva a rinforzare la fronte del presbiterio orsiniano, su cui sor
geva il ciborio, oggi ripristinato in base alle tracce basamentali rinvenute sotto il baldacchino della 
Madonna. 

II muro, infatti, era originariamente in vista tra le due scale del coro, la nicchia era stata riem
pita e la parte esterna decorata da motivi foliari, come risulta dalle fotografie eseguite du
rante lo scavo. Dallo stesso documento fotografico risulta infine che tale pittura decorativa prose
guiva dietro l'altare a blocco, che dovette esservi addossato più tardi (cfr. DE ALEXANDRIS, op. cit., 
f. 120: « ad decorem ecclesiae, et maiorem fidelium devotionem excitandam erga Dei Genitricem, 
sacram imaginem, Altare Maius prius deforme illata sacra effigie in eam ut modo extat : reduxit augu
stiorem formam, ornatum columnis porfiricis », anno 1600). 

72 > Per l'esatta comprensione delle vicende relative alla chiesa abbaziale di Farfa e ai suoi 
i·apporti, è stato determinante l'intervento del prof. Apollonj Ghetti, che mi ha suggerito l'effet
tiva conformazione della cripta semianulare e del relativo presbiterio rialzato e ha intuito l'im
portanza fondamentale dei livelli. 

73 > Già lo stesso MARKTHALER (art. cit., p. 78) osservava che scritte cinquecentesche erano vi
sibili presso gli angeli della Tentazione del Signore. 

74 > Intorno al sec. XIV fu aperta una porta rettangolare nella parete nord-ovest e venne chius<> 
quell'arcata della parete sud-est. Nel sec. xv fu chiuso il grande arco della parete sud-ovest, rovi
nando irreparabilmente la decorazione dell'intradosso .  Nella stessa epoca fu costruita una volta, 
fatta poi demolire dallo stesso Markthaler, che danneggiò una larga fascia di pittura all'altezza di 
circa cinque metri. Infine, per accedere a] piano soprastante la volta stessa, furono aperte due porte 
nelle pareti sud-est e sud-ovest. Poco dopo il 1928 alcune zone d'affresco furono distaccate, ma se 
ne rimandò il restauro : oggi i frammenti sono conservati nell'abbazia e risultano praticamente ille
gibili. 

75 > MARKTHALER, art. cit., p .  81. 
76 > ScHUSTER, L'Oratorio del Salvatore nel Monastero imperiale di Farfa, m Nuovo Bollettino 

di Archeologia Cristiana, XVI, 1911, p. 18 .  
77 > MARKTHALER, art. cit. , p .  68. 
78 > MARKTHALER, art. cit., p. 73. 
19 > ScHUSTER, L'Oratorio cit., p. 19. 
SO )  MARKTHALER, art. cit., p .  74 ssg. 
81 > MARKTHALER, art. cit., p. 77 nota 75. 
82 > (< Numquid meliores sunt Abana et Pharphar fluvii Damasci, omnibus aquis Israel, ut laver 

m eis et munder ? »  (Reg., 5, 12) .  
83 > Cfr. sopra nota 73.  
84 >  MARKTHALER, art. cit., p .  79 nota 77. 
85 > MARKTHALER, art. cit., p.  79. 
86 ) MARKTHALER, ibidem. 
87 >  GuTBERLET, Die Himmelfahrt Christi in der bildenden Kunst . . .  , Strassburg 1935, pp. 153-

257, tavv. VII, IX, XI, XIII, XVIII; figg. 8-14. 
8 8 >  GRABAR, La peinture byzantine, Paris 1953 ;  p .  161 .  
8 9 >  YSERMEIER, Dii; mittelalterichen Malereien der Kirche S. Pietro in Tuscania, in Rom: ]ahrb. 

fiir Kunst., II, 1938, pp.  289-310. 
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.9o >  ScHUSTER, L'Oratorio cit. ,  p .  22; 
91 > G. JERPHANION, Une nouvelle province de l'art byzantine. Les église rupestres de Cappadoce, 

Paris 1925, vol. III, tav. 194. 
92 > ScHUSTER, L'Oratorio, cit., p .  24. 
93 > MARKTHALER, art. cit., p. 70. 
94 > MARKTHALER, art. cit., p .  70 sg. e nota 67. 
9S ) MARKTHALER, art. cit., p. 71 .  
96 > MARKTHALER, art. cit., p .  68 sg. ,  note 58-61. 
97 >  Lo Schuster, sin dal 1911, anno della prima pubblicazione riguardante gli affreschi del cam

panile (Reliquie d'arte nella badia imperiale di Farfa, in Archiv. Rom. St. Patria, XXXIV, fase. III

IV, 1911 ), affermò che si trattava di un'opera d'alto livello, da attribuire ad un'artista attivo du
rante il IX secolo, e più precisamente nella seconda metà, quando cioè l'abate Sicardo fece cos truire 
l'Oratorio dedicato al Salvatore, che egli identificava con la base della torre campanaria. 
A conferma della sua ipotesi, nell'analisi dei caratteri stilistici stabilisce raffronti con i cicli pittorici 
nella chiesa di S. Martino ai Monti e nel sotterraneo di quella dei SS. Cosma e Damiano. Ancora 
nel 1911 e nel 1921 egli confermò le proprie teorie (L'Oratorio cit. e L'imperiale abbazia di Farfa, 

Roma 1921) .  
98 > Nel volume del VAN MARLE (La Peinture romaine au Moyen Age, Strasburgo 1921)  Farfa 

compare nell'indice dei luoghi con la didascalia « fresque du xn siècle ». Ancora il VAN MARLE (The 
Development of the Italian school of painting, 1923, p .  334)  ricorda due affreschi, il Giudizio e l'Ascen
sione, tra le pitture di scuola romana del secolo XII . 

99 > Nel suo volume Torri campanarie di Roma e del Lazio, Roma 1927, p .  261, gli affreschi far
fensi sono citati quale esempio di « quello stile romano bizantineggiante, che è derivato dall'arte del 
mosaico e di cui si hanno non rari esempi nel secolo IX e x ». 

lOO > ToESCA, Il Medioevo, Torino 1927, vol. II, p .  157. 
101 > MARKTHALER, art. cit. ,  pp.  68-86. Lo studioso si servì, per sostenere le sue ipotesi, anche di 

elementi archeologici. Egli afferma che l'Oratorio di Sicardo, identificato con la base della torre cam
panaria, dopo essere stato distrutto durante l'invasione saracena dell'898, sarebbe stato restaurato 
durante il governo di Ugo I (998-1036) e di Berardo (1047-1089), e solo al termine del restauro fu 
decorato con gli affreschi di soggetto cristologico in vista della consacrazione solenne del 1060. 

Inoltre, considerando i legami tra Farfa e il Monastero di S. Salvatore Maggiore al Laterano, 
istituisce un confronto tra gli affreschi della torre e quelli, assai frammentari, del S. Salvatore, raffi
guranti due personaggi imperiali e due santi. Giunge infine a datare le pitture di Farfa alla prima 
metà del secolo x1, ipotizzando che i due personaggi imperiali possano identificarsi con Enrico II 

(morto nel 1024) e Cunegonda (morta nel 1039), già venerati poco dopo la morte a Bamberga, Ba
silea e Salisburgo. Un altro argomento per la datazione gli viene dall'analisi delle lumeggiature, in 
cui gli sembra che l'influsso bizantino si mostri in una fase iniziale. 

l02 l Nel suo articolo relativo agli affreschi di S. Pietro a Tuscania lo IsERMEYER, li raf
fronta con il ciclo di S. Angelo in Formis e con i dipinti di Fal'fa, affermando anzi che questi rap
presentano il termine medio tra i due stili. Egli si basa su confronti tipologici tra gli apostoli dell'ab
side di S. Pietro, due teste di apostoli di Farfa e una testa tratta dal Bacio di Giuda di S. Angelo. 
Sostiene che analogo è il modo di passare il colore con larghe pennellate, uguale l'espressione dei 
volti e il contrasto delle tinte. Egli ritiene che l'influsso di Montecassino su Farfa sia dovuto anche 
all'influenza di miniature e avori e cita, in particolare, una cassetta d'avorio amalfitana (1071-1072 ), 
in cui è raffigurata l'Ascensione, come fonte della scena farfense, che attribuisce all'ultimo quarto 
del secolo XI. 
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1oa > Lo HERMANIN (L'arte in Roma dal secolo VIII al XIV, 1945, p .  67), richiamandosi all'Iser
meyer, cita gli affreschi di S. Angelo in Formis e di Farfa quali esempi della pittura benedettina, 
influenzata dal filone bizantino e da quello orientale, e ne conferma la datazione al secolo XI. 

104 > G. DE FRANCOVICH, I problemi della pittura e scultura preromanica, in I problemi comuni 
dell'Europa postcarolingia, Spoleto 1955, p. 475 sg. 

105 > GARRISON, Studies in the History of medieval Italian Painting, Firenze, voi. I, p .  124. 
106 >  Cfr. M. AccASCINA, Gli affreschi di S. Trinità a Saccargia, in Bollettino d'Arte, 1953, pp. 21-28. 

Il ToESCA li riferisce a scuola romana, paragonandoli a quelli di Tuscania (Il Medioevo cit. ,  voi. II, 
p. 261 ) .  

107 > I l  MATTHIAE (Pittura romana del Medioevo, Roma 1966, voi. II ,  p .  112)  cita gli affreschi di 
Farfa a proposito di alcuni cicli bizantineggianti: le pitture absidali di S. Pietro in Tuscania, i profeti 
di S .  Maria in Trastevere e quelli di S. Silvestro a Tivoli. Pei· quanto riguarda Tuscania, accetta la 
tesi dell'Isermeyer circa il rapporto con S. Angelo in Formis, la cui arte sarebbe stata mediata at
traverso Farfa. Tuttavia mostra di mantenere qualche dubbio anche a proposito del problema del
l'arte benedettina. Più avanti, analizzando l'arte bizantineggiante di S. Maria in Trastevere e di S. 
Silvestro a Tivoli, afferma che « anche a prescindere dalla testimonianza di quei due mosaici di data 
incerta, resta tuttora un altro documento della presenza di modi fortemente bizantineggianti, quasi 
alle porte di Roma, negli affreschi ora assai laceri alla base del campanile dell'abbazia di Farfa >>. 

Ed aggiunge in una nota: « manca uno studio adeguato che ne lumeggi i rapporti, non essendo del 
tutto chiara la dipendenza da S. Angelo n. Conclude dicendo che i dipinti farfensi costituivano un 
modello per i pittori romani meno dotati, contrapponendoli, in un certo senso, alla scuola locale. 

108 > Solo il BERTELLI accenna ad un influsso ottoniano, senza peraltro precisare il suo pensiero 
( Un problema medievale romano, in Paragone XX (1969), p .  7). 

109 > Cod. Vat. lat. 1339; GARRISON, op. cit., voi. IV, p .  263. 
110 >  GARRISON, op. cit . ,  voi. IV, p .  264. 
111 > GARRISON, op. cit., vol. II,  pp. 132-145. 
112 >  R. SALVINI, La pittura dal secolo XI al XIII, in Storia di Milano, vol. III, Milano 1954, 

pp. 602-635. 
113 >  DE FRANCOVICH, Il ciclo pittorico di S. Giovanni a Mustair nei Grigioni, in Arte lombarda, 

II (1956), p .  29 sgg. 
114 > G. A. DELL'ACQUA, Affreschi inediti nel Medio Evo Lombardo, in Bollettino d'Arte, XL 

(1955 ) ,  pp. 289-297. 
115 > Cod. lat. 4452 nella Bayerische Staatsbibliothek di Monaco (c. 1014).  
HG> Cod. A II 42 nella Bayerische Staatsbibliothek di Monaco (c. 1020) .  
117 > Cem. 4453 nella Bayerische Staatsbibliotek di Monaco (c .  1000) . 
118 > Il GARRISON (op. cit . ,  voi. II, p .  121)  afferma, sulla base di esempi numerosi, che, nella prima 

metà del secolo XI, si producevano nello scriptorium farfense codici con iniziali in stile ottoniano, 
ma le illustrazioni seguivano esempi cassinesi ;  ciò avvenne fino alla fine del secolo XI, quando s'in
trodusse il nuovo stile romanico; ma il livello di tale produzione è molto basso . Per il rapporto tra 
l'Evangelistario di Madrid e l'evangelario ottoniano di Utrecht, cfr. GARRISON, op. cit., voi. II, 
pp. 135-145.  

119 >  DE FRANCOVICH, I problemi della pittura cit. ,  passim. 




