
GLI AFFRESCHI DI CASTEL SANT'ELIA 

Sugli affreschi della basilica di S. Anastasio a Castel S. Elia si trovano nelle tratta
zioni generali cenni più o meno ampi, ma non si può dire che vi sia concordanza né per 
la definizione dello stile, né per una datazione assoluta o relativa ; ripercorrendo anzi la 
bibliografia più recente si avvalora la convinzione che manchi ancora un esame accurato 
dell'opera e che scarsamente concreti siano i termini ai quali dovrebbe essere affidato 
l'inquadramento dello stile. 

Restando nell'ambito delle trattazioni meno antiche e più valide criticamente, si deve 
rilevare che il van Marle attribuisce gli affreschi ad una scuola benedettino-lombarda, 
erede in certo senso di quella romana del sec. IX, ma più decisamente orientata dai centri 
di c�ltura di quell'ordine monastico, non senza influssi settentrionali anche ottoniani ; 
lo stesso autore li colloca poi per la cronologia dopo quelli di S. Maria in Pallara u. Il 
Muratoff li ascrivé ad un'arte romanica benedettina e nega pe� essi ogni intervento di 
Bisanzio, collocandoli per la data fra quelli di S.  Urbano alla Caffarella e gli altri di San 
Clemente 2>. Il Toesca li include in una scuola romana, ponendoli però dopo quelli di 
S. Clemente e quindi almeno al principio dei sec. xn 3>. Lo Hoogewerff, autore dell'unico 
studio monografico, in verità piuttosto sommario, insiste sulla definizione di arte bene
dettina, e traendo poi argomento dal nome di uno dei pittori identifica quel Giovanni 
che lascia la sua firma a Castel S. Elia con l'omonimo che si recò in Aquisgrana a dipin
gere nella Cappella Palatina ; considerazioni stilistiche a parte, il ciclo della provincia 
romana non dovrebbe essere posteriore all'anno 996 4>. Mentre poi il ;Redig de Campos, 
attribuendo agli stessi pittori di Castel S.  Elia la tavola con il Giudizio Finale proveniente 
da S. Maria in Campomarzio ed ora nella Pinacoteca Vaticana, trova motivo per riba
dire la tesi benedettina e, datando quest'ultima fra il 1040 ed il 1080, colloca nello stesso 
periodo anche gli affreschi, il Paeseler sposta il dipinto vaticano al sec. XIII, il che dovreb
be posticipare implicitamente anche la data degli affreschi, qualora il legame fra le due 
opere avesse un reale fondamento stili�tico 5>. I� Ladner insiste sulla tesi benedettina ed 
indica raffronti stilistici con le miniature cassinesi di « frater teo i >  5 >.  Lo Hermanin segue in 

linea di massima il Toesca, mentre il Coletti ritiene opera della medesima mano anche 

gli affreschi con le storie di S. Pietro nella omonima chiesi;i di Tuscania, complicando così, 
per altra via, una distinzione di stil� che ormai pareva acquisita fra i due cicli laziali 7>. 
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Ed ancora l'Antony, accettando almeno in parte la posizione del van Marle, assegna i di
pinti di Castel S. Elia al principio del sec. XI, tesi destinata a riproporre il problema della 
formazione della scuola alla quale i dipinti stessi debbono appartenere s>. 

Anche attraverso una esposizione così sommaria delle diverse opinioni è chiaro che 
sotto l'apparente confusione dei termini esiste una serie di problemi, dei quali quello 
che a prima vista colpisce è la datazione degli affreschi, oscillante fra la fine del sec. x 

e la metà del xn, scarto veramente eccessivo e non senza gravi ripercussioni anche nel
l'ambito dello stile . Ma posto che il giudizio sulla maniera pittorica non può essere che 
quello risultante da un esame dell'opera scevro da posizioni preconcette, il problema 
sostanziale che si nasconde sotto le differenti opinioni riguarda l'interpretazione e l'in
quadramento storico dello stile. Tale problema in sostanza si impernia sulla definizione 
e sulla esistenza o meno della cosiddetta arte benedettina, se cioè essa abbia caratteri
stiche indipendenti dalle altre scuole regionali e possa realmente porsi accanto ad esse 
come unità stilistica a sé stante o se invece sia destinata a dissolversi nelle singole scuole 
regionali ; prescindendo poi dagli apporti settentrionali o bizantini alla formazione della 
scuola romana del sec . XI, resta in sostanza controverso se nell'ambito della storia della 
cultura la maniera cui appartengono gli affreschi di Castel S. Elia sia già una manife
stazione romanica o se rimanga ancora legata ai modi tradizionali dell'alto medioevo. 

F1c. I - CASTEL SANT'ELIA - Affresco nella conca absidale: Cristo tra i Ss. Pietro e Paolo e due Santi. 
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Nella basilica di Cast�l S .  Elia la decorazione pittorica occupa, come è noto, labside, 
la parete di fondo del transetto e parte delle testate ; i dipinti votivi sparsi in altre zone 
della chiesa appartengono ad età più tarda. All'abside è riservato secondo l'uso il solenne 
tema teofanico del Cristo fra i principi degli apostoli e due santi (fig. I). Benché i nessi 
compositivi del mosaico dei Ss. Cosma e Damiano e delle sue dirette derivazioni del 
sec. IX siano ormai scomparsi in favore di uno schema semplicistico e quasi elementare, 
il Cristo denuncia nell'aspetto, nel gesto e nell'acconciatura l'ispirazione da quel modello e 
lo stesso può dirsi per la disposizione delle figure, specie quelle degli apostoli Pietro e Pao
lo o per le nuvole schematizzate che vorrebbero formare una scalea. Anche le palme che 
poste fra gli apostoli e i due santi all'estremo della composizione sembrerebbero ripren
dere una scansione di gusto bizantino, come nella cupola di S. Sofia a Salonicco, per non 
citare esempi più antichi, sono forse soltanto una elementare ed ingenua trasposizione 
di quelle che ancora nel sec. IX inquadrano i mosaici absidali. Desunte, come il monte 
con i fiumi simbolici o la mano che dal cielo porge la corona, dal comune repertorio paleo
cristiano, le palme tendono a dare l'idea del paradiso e pongono un distacco gerarchico 
fra apostoli e santi, anziché assolvere ad un più sottile compito ritmico.  Se si eccettua 
il particolare dei manti colorati degli apostoli e dei loro cartigli, la parte centrale del
l'abside di Castel S. Elia può esser considerata una vera trasposizione del tradizionale 
tema paleocristiano di tante chiese romane. La sostituzione del mantello colorato al clas
sico pallio bianco degli apostoli era apparsa fin da alta antichità nel ciclo della vita di 
Cristo, specialmente nelle miniature (Rahulense, Cosma Indicopleuste, ecc.), ma non era 
ancora entrato nelle scene teofaniche della decorazione monumentale romana 91• Ugual
mente estraneo ad essa, sempre legata ai moduli paleocristiani, è il rotulo spiegato ed 
inscritto attribuito agli apostoli Pietro e Paolo ; il precedente dei dottori della chiesa 
greca in S. Maria Antiqua diverrà poi comunissimo nei mosaici di Venezia e di Sicilia ; 
in ogni modo esso fu usato quasi come un mezzo di qualificazione per teorie di figure 
appartenenti ad un medesimo rango, come profeti, dottori, beatitudini, ecc. Attribuito 
quindi ad apostoli ben riconoscibili per il loro aspetto individuale, assume un carattere 
del tutto particolare perché denuncia il bisogno - di intonazione sicuramente popolare - di 
far parlare i partecipanti alla scena sacra ; Pietro fa infatti la sua professione di fede af
fermando che Colui che è venuto in questo mondo è il figlio del Dio vivente, e Paolo 
ricorda la sua buona battaglia e la fede da lui posseduta fino all'estremo (2 Tim. 4, 7) . 
Attraverso il dialogo che si stabilisce così nell'abside di Castel S .  Elia fra le tre figure 
centrali, l'astratta temporalità del mito cristiano sfuma in una intonazione narrativa. 

Il santo situato all'estremità sinistra (fig. 2) è identificato da una iscrizione come 
Elia, che lo Hoogewerff ritiene essere il personaggio militare la cui festività si celebra il 
16 febbraio e non il biblico profeta omonimo 101

• Ciò sembra perfettamente giustificato 
dalle vesti del santo, tunica corta con corazza e clamide, il tipico costume militare che 
indossava anche Carlo Magno nel perduto mosaico romano di S. Susanna e che di fre
quente ritorna in miniature carolinge od ottoniane per soldati e dignitari laici rn .  Il santo 
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ha anche un preciso riferi
mento alla toponomastica 
locale ; sebbene del paese si 
abbiano menzioni nei do
cumenti solo a partire dal 
sec. XIII, ciò tuttavia non 
esclude che il nome della 
località potesse essere più 
antico di tale data 12l. Qua
lora si scarti l'identifica
zione da altri proposta con 
Elia profeta, cadono gli ar
gomenti per riconoscere nel 
santo corrispondente il per
sonaggio correlativo della 
Trasfigurazione, cioè Mo
sè 13l. Questa figura, anche 
dopo la pulitura più accu
rata, è ridotta appena ad 
una larva, e manca di ogni 
iscrizione, così da dare ori
gine alle più svariate sup
posizioni. A meno di non 
ammettere una confusio
ne agiografica, inspiegabile 
quando il committente è 
un monaco, il santo col
locato dietro S .  Pietro 
dovrebbe avere dignità 
maggiore del santo corri
spondente; egli indossa 
una veste bianca, quasi 

FIG. 2 - CASTEL SANT'ELIA - Affresco nella conca absidale. Particolare: Sant'Elia. una dalmatica, con una 
specie di larga lista centra

le colorata a guisa di stola od « omophorion Jl, ed un mantello scuro allacciato al som
mo del petto sotto il collo; è di età matura e tonsurato . Il tipo dell'abbigliamento, fatta 
eccezione per la stola che scende sul davanti, richiama quello di abati in miniature otto
niane o del piccolo monaco committente nell'abside della stessa chiesa 14l. In via del tutto 
ipotetica, se veramente .trattasi di un monaco, si potrebbe pensare a quel S .  N onnoso aba
te, i cui resti si veneravano nella cripta della basilica 15l. Si avrebbero così ai lati degli 
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apostoli due santi locali, il che rientrerebbe in certo modo nella tradizione di simili scene 
teofaniche esemplate sui modelli romani nei quali si era ormai perduto il motivo paleo
cristiano della presentazione 16)

. 

Non si potrebbe però escludere una identificazione con Eli
.
a profeta, che potrebbe 

fare riscontro ad Elia soldato con l'intenzione di dare rilievo al toponimo ; l'identifica
zione con Mosè sembra la meri.o probabile. 

Ugualmente desunta da opere romane 
è la fascia con gli agnelli che escono dalle 
città gemmate (fig. 3) e che sono divisi in 
gruppi per l'interruzione delle finestre ; per 
la medesima ragione l 'Agnello è stato spo
stato in alto , chiuso in un clipeo come negli 
archi trionfali ed inserito nella fascia con 
l'iscrizione. Non meno aderente alla tradi
zione iconografica romana deve conside
rarsi il registro inferiore (fig. 4) , dove quat
tro sante per lato , due sole delle quali 
identificabili per le iscrizioni , Caterina e 
Lucia, si avviano verso il centro, offrendo 
le loro corone ad una figura in trono, della 
quale rimane un esiguo frammento, e che 
è fiancheggiata da due arcangeli . Il moti
vo richiama, con stringente analogia nella 
scelta e nella disposizione dei personaggi, 
quello dell'abside di S. Maria in Pallara e 
dell'arco trionfale di S. Cecilia in Traste
vere, noto attraverso la stampa del Ciam
pini. Nella figura mediana lo Hoogewerff 
ha creduto di ravvisare il Cristo, ma la 

F1G. 3 - CASTEL SANT'ELIA - Affresco nella conca absidale. 
Particolare: gli agnelli. 

sua presenza nel catino, la scorta degli arcangeli e i due cortei delle sante indicano più 
plausibilmente l a  Madonna 17l. Come si deduce anche dai frammenti esistenti, doveva 
trattarsi di una V ergine in atto di sostenere con la destra una lunga croce astile e forse 
con la sinistra il Bambino seduto sulle sue ginocchia ;  anziché la Vergine orante di S .  Ma
ria in Pallara, la figura di Castel S.  Elia avrebbe ripetuto il tipo della Madonna nelFicone 
detta della Clemenza in S. Maria in Trastevere, della quale, dopo il recente restauro, si può 
stabilire con certezza l'alta antichità 18l

. Altro preciso richiamo si ha nel piatto argenteo 
di Grado del sec. v, che appartiene alla stessa classe iconografica ; la forma del trono ha 
carattere bizantineggiante e trova riscontro anche nella lunetta con il Redentore fra i 
due imperatori in S .  Sofia di Costantinopoli . 

L'atteggiamento e gli attributi degli arcangeli (fig. 5) dipendono dal repertorio bi-

12• 
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F1G. 4 - CASTEL SANT'ELIA - Affresco nella conca absidale. Particolare : nel registro superiore gli agnelli, 
nell'inferiore quattro Sante. 
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Fic. 5 - CASTEL SANT'ELIA - Affresco nella conca ab,·idalc. Particolare: un arcangelo. 
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zantino . Una variante notevole nel costume è che il « loros », �nziché girare effettiva
mente come negli affreschi dei Ss. Giovanni e Paolo a Roma e di S. Angelo in Formis, 
sembra l'unione di una stola e di un « tablion Jl; si direbbe che il pittore persegua un in
teresse decorativo, interpretando a suo modo un elemento di vestiario che non conosce 
bene e del quale intende solo il valore ornamentale. 

Anche l'acconciatura delle sante che ripetono ritmicamente il loro gesto con poche 
variazioni di particolari, non ha, specie nei manti insistentemente ricoperti da ornati, la 
chiarezza evidente e semplice degli affreschi di S.  Maria in Pallara o della cappellina 
dietro S. Pudenziana. 

La parete di fondo del transetto è in parte riservata ad un motivo che di regola 
nelle basiliche si svolge sull'arco trionfale, e cioè ai seniori apocalittici che con teorie di
sposte su due registri (figg. 6, 7, 8) tendono verso l'abside, che resta così il vero fulcro 
compositivo . Nel registro più alto invece, tanto sulla parete nella quale si apre l'abside 
st

.
essa, come sulle testate e sulle arcate che immettono alle navate minori, si svolge una 

teoria di profeti, generalmente aggruppati due a due fra le finestre (figg. 9 e 10) ; specie 
nel tratto di sinistra essi sono assai malandati a causa dell'umidità che ha polverizzato 
il colore ed ha successivamente dilavato la superficie dipinta. V ari profeti non sono ora 
che larve, ed in particolare sono andate perdute le iscrizioni collocate in basso presso le 
figure e quelle sui cartigli spiegati , per cui l'identificazione risulta spesso impossibile . 

FIG. 6 - CASTEL SANT'ELIA - Affresco nel transetto : i 
_
seniori apocalittici (particolare). 
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F1G. 7 - CASTEL SANT'ELIA - Affresco I)el transetto: seniori apocalittici (particolare). 

F1G. 8 - CASTEL SANT'ELIA - Affresco nel transetto: i seniori apocalittici (particolare). 

189 
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FIG. 9 - CASTEL SANT'ELIA - Affreschi nel transetto: Profeti 
(particolare). 

sinistra, come la clamide bizantina ; hanno 
costantemente in una mano un lungo ba
stoncino a guisa di scettro e nell'altra un 
rotulo che si svolge fino a terra e contiene, 
come si desume dalle poche iscrizioni an
cora visibili, un passo tratto dal libro del 
profeta rappresentato . Tale foggia non è 
affatto comune, chè anzi i profe,ti in am
biente bizantino o bizantineggiante sono 
rappresentati d'aspetto senile e ravvolti in 
un lungo mantello , come a S. Angelo in 
Formis, nel S. Marco di Venezia ed anche 
in pitture del monte Athos ;  solo quando, in 
rari casi, la giovinezza e la forza prevalgo
no sul carattere sacerdotale viene a taluni 
attribuita la veste propria dei soldati, come 
per il David del Protaton sull'Athos ; ma 
si tratta di eccezioni favorite dall'isola
mento iconico della figura dal complesso 

Si individuano con certezza Isaia, Gere
mia, Amos, Giona, N ahum, So fonia, Zacca
ria, Samuele e, con qualche dubbio, Gioele. 
Tutti del resto mostrano di essere limitate 
varianti del medesimo tipo iconografico ; 
d'età matura e coronati, talora barbati e 
talora imberbi, indossano le vesti tipiche 
dei dignitari civili, e cioè corta tunica con 
corazza e fascia, lunghe calze colorate ed 
un mantello che scende fino a terra allac
ciato al sommo del petto o sopra la spalla 

F1G. 10 - CASTEL SANT'ELIA - Affreschi nel transetto: 
Profeti (particolare). 
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corale. La libertà che i pittori di Castel S .  Elia hanno creduto di potersi prendere, 
sostituendo alle tradizionali vesti sacerdotali dei profeti quelle di dignitari civili, è 
fatto assai rilevante, perché attesta non solo che essi si erano notevolmente svincolati 
dalla soggezione di Bisanzio, ma che erano anche dotati di una certa inventiva e guar
davano al costume del loro tempo per attribuirlo a personaggi del lontano mondo bi
blico. La teoria dei profeti .risulta, con le altre piccole varianti accolte caso per caso , 
assai più vivace dell'altra nell'abside del S .  Silvestro a Tivoli, in cui le figure manten
gono il carattere tradizionale. 

Di tale constatazione, che rappresenta un dato culturale veramente notevole, non 
si può non tenere conto anche per quanto si riferisce al problema del santo che nella 
calotta absidale segue S. '  Paolo ( cfr. fig. 2) ; se sembra logico riconoscere in esso il sol
dato Elia, personaggio distinguibile del profeta omonimo a causa della sua armatura, 
si deve pur riconoscere che il suo costume è sostanzialmente identico a quello dei pro: 
feti biblici dipinti sulle pareti del transetto. L'identificazione con l'Elia martire e soldato 
che appariva plausibile può legittimamente essere rimessa in discussione ; se il personag
gio dell'abside fosse realmente il profeta si ripropone sotto altro aspetto - sebbene COJ?. 

minore possibilità di successo - quella del suo corrispondente, che per essere maggiore in 
dignità potrebbe essere realmente Mosè con altra non meno libera interpretazione del 
suo costume tradizionale .  In tal caso però risulterebbe sovvertito l'ordine delle prece:
denze e delle dignità, in quanto i profeti della Trasfigurazione precedono e non seguono 
gli apostoli ; la libertà che si sarebbe preso il pittore dell'abside sembrerebbe in tal caso 
veramente eccessiva e forse al di sopra di ogni verosimiglianza.  Pur inconsueto risulte
rebbe, almeno per l'area culturale romana, l'appellativo di santo attribuito ad un pro
feta. 

Dei due registri inferiori sulla parete di fondo i pittori si sono serviti come di un 
arco trionfale, schierandovi la solenne processione dei vegliardi apocalittici (cfr. :figg. 6, 
7, 8) diretti verso la teofania centrale e l'Agnello chiuso in un c'lipeo. I vecchi barbati e 
coronati, con tuniche bianche e con mantelli colorati, avanzano acclamando con la mano 
destra sollevata ed alzano con la sinistra velata un calice d'oro . Il tema non ha ricosn
tro in tale forma nella iconografia monumentale romana, dove costantemente i vegliardi 
sono aggruppati e non hanno sul capo corone ma sono in atto di offrirle 19). Un confronto 
si trova invece nell'Apocalisse di Treviri in un foglio con i ventiquattro recanti coppe e 

fors 'anche cetre ; ma in quel manoscritto essi sono d'età giovanile e senza corone 20). Per 
quest'ultimo particolare i confronti più significativi si hanno con l'Apocalisse di Bam
berga, dove però con maggior impeto che negli affreschi di Castel S. Elia essi alzano 
corni d'oro fiammeggianti 21l. Anche in questo caso, come in genere per tutti i cicli mo
numentali, non è possibile fare riferimento ad un determinato manoscritto o ad un gruppo 
di essi, ed occorre per trovare una spiegazione risalire alla tradizione decorativa della 
stessa classe. In tal senso un precedente era offerto dalla facciata del vecchio S. Pietro, 
dove, secondo il disegno del codice farfense del sec. XI, ora ad Eton College, i seniori 
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erano veramente tali anche nell'aspetto ed inoltre erano coronati e sostenevano coppe. 
Non è però possibile affermare che quella decorazione risalisse al tempo di Leone Magno, 
perché giustamente è stato osservato che nel disegno il tipo delle corone è medioevale, 
e, per la precisione, ottoniano 22>. In conclusione i pittori di Castel S .  Elia poterono per 
il particolare delle coppe e delle corone guardare alla facciata del vecchio S .  Pietro ; per 
altri dettagli arcaicizzanti, come le vesti o i sandali , tennero presenti i modelli paleocri
stiani, mentre per il tipo fisionomico o l'acconciatura la loro attenzione non trascurò 
gli archi trionfali del sec. IX. Seguono il medesimo indirizzo anche i pittori della chiesa 
di S .  Silvestro a Tivoli, per cui è presumibile che a spezzare la tradizione costituita dalla 
serie degli archi trionfali romani fino a tutto il sec. IX sia intervenuto un fatto nuovo, 
come un restauro dei mosaici vaticani o l 'azione di un manoscritto miniato del tipo di 
quello di Bamberga, capace di suggerire varianti iconografiche innestate sul tema tradi
zionale. 

Forse la novità più degna di attenzione in tutto il ciclo di Castel S .  Elia è quella 
che riguarda l'illustrazione dell'Apocalisse. La decorazione monumentale romana aveva 
accolto assai per tempo, fin dal principio del sec. v, motivi tratti da quella fonte letteraria, 
conseguenza della sua accettazione che provocò una disparità di fortuna rispetto all'O
riente che quei motivi aveva composto in scene di esaltazione anche con allusioni liturgiche ; 
tuttavia a giudicare da quanto è rimasto o da ciò che è sicuramente documentato, si era 
astenuta da rappresentazioni che fossero una illustrazione puntuale e fedele del testo 
apocalittico , con quei particolari mostruosi e fantastici dei quali si erano invece compia
ciuti gli < <  scriptoria ll, dove furono elaborati i diversi archetipi delle Apocalissi miniate 23>. 

Né valgono a
· 
smentire tale constatazione la notizia che Benedetto Biscop trasse da Roma, 

intorno all'anno 684, i modelli per una decorazione a soggetto apocalittico della sua chiesa 
di Warmouth Yarrow, e le altre notizie ugualmente poco precise, perché tali modelli 
dovevano essere semplici miniature 24>. Anche la considerazione che non molto si è sal
vato dal grande naufragio della pittura medioevale non sembra argomento più convin
cente, perché sarebbe singolare che siano andate distrutte proprio e soltanto tutte le 
decorazioni monumentali di soggetto apocalittico . 

Allo stato attuale delle nostre limitate conoscenze su tale argomento sembrerebbe 
che anteriormente al Mille vi fossero due tradizioni quasi distinte: una monumentale, 
intessuta di elementi tratti da quella fonte letteraria, ed una seconda miniaturistica, 
assai più aderente alla narrazione. Solo più tardi si verifica la ripresa del tema nella pit
tura monumentale con cicli complessi , evidentemente tratti dalla miniatura. Quello di 
Castel S. Elia è forse il più antico di questa seconda fase ed in tale sua posizione risiede 
la maggior parte del suo interesse. 

Il racconto ha inizio sulla parete destra del transetto nel secondo registro, subito 
al di sotto di quello con i profeti. Il primo riquadro a sinistra (fig. 1 1) contiene momenti 
diversi della narrazione e cioè l'apparfaione del Figliuolo dell'Uomo a Giovanni fra i 
sette candelabri (I, 12) , poi nuovamente l'evangelista a colloquio con un angelo, evi-
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F1c. 11 - CASTEL SANT'ELIA - Affreschi nel transetto: visioni di Giovanni Evangelista. 

Frc. 12 - CASTEL SANT'ELIA - Affreschi nel transetto: l'apertura dei primi quattro sigilli. 

13 
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dente allusione agli scritti inviati alle sette chiese, ed infine la visione dell'Anonimo fra i 

simboli degli evangelisti e con i ventiquattro .seniori che pregano dopo aver gettato le 
corone e lasciato i loro troni (IV, 12 e ss.) ; nel menisco stellato le porte aperte del cielo. 
Nel secondo riquadro è l'apertura dei primi quattro sigilli (VI, 1-3) ; ma a causa dello 
stato frammentario vi si scorge solo l'evangelista a colloquio con l'aquila e i primi due 
cavalieri (fig. 12) .  

Frc. 1 3  - CASTEL SANT'ELIA - Affreschi nel transetto: l 'apertura del sesto sigillo. 

Nel registro successivo la narrazione continua (fig. 13) con l'apertura del sesto si
gillo (VI, 12 e ss.) :  Giovanni è sempre ripetuto in basso a sinistra, eretto ed impassibile ; 
al centro, ai quattro angoli della terra, rappr.esentata come un solido informe, quattro 
angeli trattengono i venti , figurette ignude di gusto classicheggiante, pronte a soffiare 
nelle lunghe trombe ; l'angelo in alto a mezzo busto ordina di attendere che vengano se
gnati gli eletti del popolo d'Israele.  L'angelo che suona la tromba e che inquadra la com
posizione, facendo riscontro a Giovanni, potrebbe essere il primo del quale si fa menzio
ne nel testo (VIII, 7), se possono essere interpretati come la gragnuola che cade sulla 
terra i due globi sospesi a mezz'aria sotto la tromba. Si tratterebbe in tal caso di un'an
ticipazione, perché nel riquadro successivo (fig. 14) , anch'esso frammentario, sempre alla 
presenza di Giovanni, che questa volta però prende parte attiva alla cerimonia alzando 
la destra nel gesto dell'acclamazione, l'angelo con il turibolo sta presso l'altare d'oro, 
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FIG. 14· - CASTEL SAN'l''ELIA - Affreschi nel transetto: San Giovanni Evangelista e due angeli. 

FIG. 15 - CASTEL SAN'l''ELIA - Affreschi nel trametto: San Giovanni Evangelista e i tre cavalieri. 
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FIG. 16 - CASTEL SANT'ELIA - Affreschi nel transetto: la settima calamità. 

mentre un altro suona la 
tromba (VIII, 2) . Nel re
gistro più basso (fig. 15) 
Giovanni assiste al galop
po dei tre cavalieri che 
travolgono gli uomini, uc
cidendoli in uno squallido 
paesaggio chiuso al fondo 
da fantastici picchi; sem
bra di dover riconoscere 
in questo episodio il fla
gello della sesta tromba 
(IX, 13 e ss .). Nell'ultimo 
(fig. 16) è narrata invece 
la settima calamità, l'ap
parire della bestia e della 
Donna (XII, I e ss.) . La 
narrazione proseguiva sul
la parete opposta, dove un 
primo riquadro è perduto, 

ma in un secondo (fig. 17) dopo la battaglia il mostro perseguita la donna, cui però 
sono state date le ali ; il fiume si rovescia dalla bocca della fiera (XII, 13 e ss) . Alla nar
razione apocalittica, che a questo punto si interrompe definitivamente, erano destinati 
presumibilmente ancora quattro scomparti .  

L'esame iconografico di  tali scene implicherebbe troppo lungo discorso e quasi uno 
studio completo sull'illu
strazione dell'Apocalisse. 
Al fine di accertare quale 
sia stata la formazione cul
turale dei pittori operanti 
a Castel S. Elia sarà suffi-
ciente determinare se essi 
abbiano rivolto la loro at
tenzione ad una delle va
rie famiglie di manoscritti 
miniati già determinate, 
oppure se la loro opera 
debba collegarsi con una 
tradizione monumentale, 
o se, cosa meno probabile, FIG. 17 - CASTEL SANT'ELIA - Affreschi nel transetto: Il mostro e la Donna. 
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abbiano organizzato le loro scene in maniera autonoma, sulla sola scorta del testo 
apocalittico. 

Con il gruppo delle Apocalissi di Cambrai e di Treviri le analogie compositive sono 
parecchie, ma in indagini simili conviene piuttosto tenere conto delle differenze. Nell'af
fresco (cfr. fig. 1 1) il Figliuolo dell'Uomo siede sul globo come nella decorazione monumen
tale e non sta in piedi fra i candelabri ;  manca inoltre ogni particolare mostruoso del 
quale, anche limitatamente, quei miniatori si compiacciono. Benché i volti del Figliuolo 
dell'Uomo e dell'Anonimo siano negli affreschi assai danneggiati, essi non hanno alcun 
rapporto con il tipo giovanile ed imberbe delle miniature.  Analoga differenza va rile
vata anche per quella dei seniori che sono nei due casi disposti pure in modo sensibil
mente diverso 25>, Nell'episodio dei quattro cavalieri poi l'angelo non offre la corona al 
primo di essi, come nel manoscritto di Treviri, ma li addita a Giovanni, e l'intera compo
sizione appare disarticolata, forse perché fu assoggettata ad una inversione 26,. Pure diversa 
nella disposizione e nei gesti la scena con la prima apparizione della donna celeste: più 
simile la seconda, dove però il gesto dell'orante si è trasformato e la mano destra della 
donna si posa sul ventre per accennare alla sua maternità ( cfr. fig. 17) ;  motivo che pre
'para la più tarda redazione, quando verrà rappresentata con il bambino in braccio 27>. 

Non mancano del resto anche riscontri piuttosto significativi fra gli affreschi e que
sto gruppo di manoscritti. In essi di regola Giovanni, nel consueto aspetto imberbe, assi
ste alle varie visioni in piedi all'angolo inferiore sinistro della miniatura ; identica poi è 
la disposizione dei candelabri ai lati del Figliuolo dell'Uomo e assai simile quella dei ca
valieri. In genere, più che una rispondenza precisa di particolari, si direbbe che il pittore 
possa aver ripreso da manoscritti appartenenti a questo gruppo la distesa chiarezza 
compositiva ed il desiderio di fuggire ogni accentuazione di elementi mostruosi, quasi per 
umanizzare il racconto privandolo del suo spiccato carattere fantastico . 

Analogie meno rilevanti e ridotte a pochi particolari si hanno con l'Apocalisse di 
Bamberga ed il relativo archetipo .  Si possono citare alcuni motivi, come i seniori anziani 
e coronati, l'atteggiamento di essi adoranti, e l'unione di questo episodio con il colloquio 
di Giovanni e l'angelo ; per altri invece, come la Donna con il bambino ed il drago ed in 
genere per il carattere della rappresentazione, di una espressionistica drammaticità, del 
tutto opposta alla maniera narrativa del ciclo laziale, i rapporti con quest'ultimo si per
dono nel generico . Non è neppure il caso di affrontare il problema nei confronti delle apo
calissi spagnole, tutte ispirate ad una ben diversa libertà compositiva 28,. 

Altro particolare che merita di essere sottolineato è una certa curiosa aderenza al 

testo biblico, indipendente dalla tradizione miniaturistica.  Si noti, ad esempio, nel primo 
episodio il particolare del Figliuolo dell'Uomo, cinto sotto i seni, senza elementi mostruosi 
ma barbato e con i capelli bianchi come la lana (cfr. fig. 1 1) .  La sua identificazione con il 
Cristo era un dato dottrinario da tempo acquisito, ma a Lui non è dato il tipo tradizionale 
giovanile ed imberbe dell'iconografia paleocristiana, che presuminilmente era già nei 
due archetipi, ai quali si fanno risalire i gruppi delle apocalissi di Treviri e di Bamherga. 
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Nella visione del Veglio i seniori, che per i) tipo si legano alla tradizione monumentale 
romana e al manoscritto tedesco , assumono una insolita disposizione verticale prossima 
a quella di affreschi cappadoceni o di miniature bizantine 29>. Negli affreschi sono poi omes
si momenti importanti della narrazione, che procede quindi saltuaria ; all'episodio del
l'angelo con il turibolo, che di regola non figura neppure nei cicli più completi e ricchi, 
è dedicato invece un intero scomparto. La disposizione poi di questo , come dell'altro con 
gli angeli che trattengono i venti ai quattro angoli della terra (cfr. fig. 13) ,  ha un'inqua
dratura così rigorosa ed una così misurata corrispondenza di gesti e di atti da lasciare 
supporre un prototipo elaborato in ambiente culturale aulico . 

La mancanza di precisi riferimenti a ciascuno dei tre archetipi dei manoscritti mi
niati apocalittici individuati dal Neuss non esclude la derivazione da un tal genere di 
esemplari, poiché altri ve ne potevano essere in aggiunta a quelli pur così accuratamente 
studiati . Il riferimento ad un ciclo di decorazioni murali apocalittiche, suffragato dalla 
mancanza di elementi mostruosi o dalla consumata esperienza con la quale sono com
poste alcune scene, manca di ogni confronto in quanto di pittura medioevale è rimasto 
a Roma. Sarebbe certo questa la spiegazione più facile e sbrigativa, ma anche la meno 
probabile. Riesce infatti veramente strano che se l'Apocalisse fosse stata uno dei terni 
diffusi nell'iconografia monumentale romana, proprio nulla ne sia sopravvissuto. 

D'altra parte tutte quelle opere che appartengono alla rifioritura apocalittica del tar
do Medioevo, comune all'Italia e ai paesi d'Oltralpe, sembrano essere il risultato di com
ponenti diverse, in quanto non si possono raccogliere per la materia iconografica sotto un 
denominatore comune. Anche ad un esame sommario non risultano dipendenti diret
tamente da nessuno dei tre supposti archetipi paleocristiani, pur non mancando rife
rimenti a ciascuno di essi. E l'ipotesi di un quarto archetipo non riuscirebbe a colmare 
facilmente le differenze compositive piuttosto rilevanti fra i vari cicli . Inoltre anche i 
più arcaici offrono una scioltezza compositiva ed una organizzazione della materia 
nello spazio che non può essere attribuita soltanto alla capacità dei diversi pittori al 
di là di ogni modello monumentale o miniaturistico. 

D'altra parte i tre gruppi di manoscritti anglo-francesi di soggetto apocalittico sono 
tutti posteriori di data agli affreschi, e lo stesso codice 403 della Bibliothèque N ationale 
di Parigi, che è concordemente ritenuto il più antico, appartiene almeno al sec. XIII. 

Anche se gli affreschi di Castel S. Elia non presentano nella narrazione apocalittica 
la scioltezza e la maturità compositiva di quelli iconograficamente affini di Saint-Savin
sur-Gartempe, ed in uno stesso scomparto si trovano uniti più episodi, essi vengono col
legati mediante un nesso tratto da conoscenze piuttosto vaste. 

Quel che in un certo modo può indurre in errore è la separazione troppo netta che 
si vuol porre fra gli archetipi paleocristiani con i manoscritti derivati ed i cicli pittorici 
posteriori al Mille con la loro appendice delle miniature anglo-francesi. Tre dati di fatto 
colmano il vuoto tra le due fasi: Benedetto Biscop porta da Roma a Wearmouth, nel 
684, soggetti apocalittici sotto forma di manoscritti miniati per decorare la sua nuova 



GLI AFFRESCHI DI CASTEL SANT'ELIA 1 99 

chiesa. L'indicazione, che si trova nel ms. fr. 403 della Bibliothèque Nationale di Parigi 
(«Apocalypsis facta in pictura Carolo Magno») , indicherebbe un preciso legame fra un 
capostipite della miniatura anglo-francese con un'opera carolingia. Infine l'abate Gauz
lin verso il 1030 fa decorare la facciata della chiesa di S .  Pietro a Saint-Benoit-sur
Loire con diciotto episodi apocalittici dei quali si conservano le iscrizioni . Specie questo 
ultimo dato è di un estremo interesse, perché documenta la presenza di soggetti del ge
nere nella decorazione monumentale e forse sottintende esemplari miniati distinti da 
quelli a noi noti, che - senza escludere contaminazioni ed adattamenti - possono essere 
alla base della rifioritura tardomedioevale so>. 

Riferire, almeno nelle linee generali, a una serie di dipinti murali scomparsi od anche 
a miniature che meglio si adattassero alle esigenze di una decorazione monumentale an
che il ciclo di Castel S. Elia, sembrerebbe la soluzione più idonea a spiegare quella matu
rità compositiva che traspare in molti riquadri e che non può essere raggiunta con faci
lità da chi per primo si accinga a cucire insieme due episodi distinti . 

Il registro sottostante la duplice teoria dei vecchioni sulla parete destra del tran
setto è destinato alle storie di un santo . Si tratta di un unico riquadro (fig. 18) ,  nel quale 
si trovano due momenti distinti, separati da un campa�ile, dove sotto l'arco di base è 
una figuretta nel gesto dell'orante . Verso sinistra, nell'interno di un edificio basilicale, 
che appare sezionato in modo da lasciar vedere i suoi colonnati, si svolgono le esequie 
di un santo tonsurato disteso sul letto funebre ; l'officiante è assistito da due accoliti ,  

F1G. 1 8  - CASTEL SANTL'ELIA - Affreschi nel transetto: storie d i  u n  Santo •. 
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uno dei quali sostiene una croce astile. Dal lato opposto del campanile appare un angelo 
che benedice otto figure tonsurate, dietro l'abside di una basilica ; le stesse poi sono rap
presentate sepolte entro la curva di una cripta. Il primo episodio è stato interpretato 
come le esequie di Anastasio , il santo titolare della basilica, ed il secondo come la storia 
degli otto monaci che morirono per aver voluto vedere l'arcangelo Michele. In mancanza 
di ogni iscrizione tutte le ipotesi hanno una certa validità, ma nessuna certezza ; si può 
soltanto osservare che Michele non è rappresentato né come guerriero, né con le vesti 
di parata date agli arcangeli nell'abside della chiesa, e neppure ha aspetto tale che la sua 
vista possa generare la morte dei monaci, che anzi egli benedice con atteggiamento con
discendente e benevolo . Riesce in ogni modo estremamente difficile interpretare episodi 
.del genere che si riferiscono a santi locali. 

Questo rapido esame dimostra che i pittori di Castel S. Elia si ispirarono, per la parte 
dove esisteva una tradizione precisa ed in special modo per le composizioni teofaniche, 
alla iconografia monumentale romana ; maggiore iniziativa essi invece dimostrarono nelle 
teorie dei seniori e dei profeti. Qui prevalse un certo gusto popolaresco ad uscire dalla 
formula canonica per affermare l'ingenuo diritto di una osservazione del reale o riven
di«are una certa autonomia dalla fonte letteraria.  Mentre l'invenzione si afferma negli 
episodi che si riferiscono a santi o a leggende locali, per le quali non esistevano modelli, 
una più concreta tradizione sembra di scorgere nelle storie apocalittiche. Nonostante 
certi accostamenti forzati di parti distinte, si intuisce a fondamento del ciclo una prece
dente esperienza monumentale della quale i pittori potevano avere conoscenza diretta 
anche attraverso miniature ; in ogni caso anche per questa parte la fonte non era bizan
tina, ma occidentale: se romana o carolingia non si può precisare. 

Come è noto, i pittori di Castel S .  Elia lasciarono inscritto nella propria opera i loro 
nomi: JOHANNES ET STEPHANUS FRATRES PICTORES ROMANI ET NICHOLAUS NEPOS VERE 

JOHANNIS. Su questi nomi, invero assai comuni,' molto si è argomentato e per lo più l'ap
pellativo di « fratres » è stato interpretato come il segno di appartenenza ad un ordine 
monastico. Lo Hermanin si è sforzato di dimostrare, accumulando tutti gli argomenti 
possibili, che l'appellativo indica soltanto un grado di parentela ed ha creduto di sco
prire in ciò una prova alla tesi - già accennata dal Coletti - di una organizzazione familiare 
di pittori in tutto simile a quelle dei marmorari operanti nello stesso periodo in Roma e 
nella regione romana. Sarebbe argomento decisivo in tal senso il termine che accompagna 
il terzo pittore e che denuncia senza dubbio un grado di parentela con il primo di essi 3u. 

Resterebbe allora da spiegare perché Nicola sia detto nipote del solo Giovanni e non an
che di Stefano, che per essere fratello di quest'ultimo sarebbe stato legato al terzo pit
tore dal medesimo grado di parentela ; si possono addurre come plausibili spiegazioni: 
la posizione preponderante di Giovanni, specie di capomaestro, oppure l'andamento 
ritmico della iscrizione, ma gli argomenti non sembrano del tutto convincenti ; il senso 
apparirebbe ancor più chiaro quando si conservasse all'appellativo di «fratres i> il signifi-
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cato di frate, nel qual caso Nicola risulterebbe nipote di uno dei due confratelli che per 
anzianità e conoscenza. del mestiere ebbero nell'opera parte preponderante. 

Del resto nulla muta sostanzialmente se i primi due pittori erano in realtà monaci o 
legati fra loro da un grado di parentela, e ciò perché dalla loro pur probabile condizione 
di monaci non deriva nessuna conseguenza di carattere stilistico. Una scuola benedet
tina di pittura, se essa esista realmente, non si può fondare sulla appartenenza dei pittori 
ad un ordine monastico, ma su una identità di modi stilistici riscontrabile in tutte le 
opere eseguite nell'area culturale di quei conventi, ben distinta dalle forme in uso in 
zone vicine non soggette a quell'influsso . 

. Cade quindi l'illazione più importante che dalla qualità di monaci dei due pittori 
si è cercato di ricavare a sostegno di una scuola benedettina di pittura ; e di conseguenza 
il sapere se veramente Giovanni e Stefano furono monaci o solo consanguinei è un dato 
del tutto estrinseco e per nulla legato alla loro ben più importante qualità di pittori. 

Dalla firma lasciata nella loro opera si ricava però un dato stilisticamente importante, 
e cioè che gli affreschi di Castel S.  Elia non sono dovuti ad un solo pittore, ma a tre di
stinte persone, il che rende valida una ricerca di carattere filologico rivolta ad individuare 
nel complesso quanto possa spettare a ciascuno . 

Tale ricerca è grandemente ostacolata dalla condizione nella quale gli affreschi sono 
arrivati fino a noi ; essi infatti, salvo pochi tratti, hanno perduto la loro ultima finitura, 
cioè quel sistema di velature sulle quali si fonda l'effetto finale ; in troppe zone la pittura 
è ridotta alla sola preparazione e nei volti mancano del tutto i lineamenti . Inoltre le varie 
parti della decorazione, anche con le loro differenze, mostrano di essere ispirate ad una 
visione figurativa unitaria conferita al lavoro dal maestro meglio dotato che ad esso 
presiedeva.  

E naturale che l'impostazione figurativa di tutto il ciclo sia unitaria per quanto 
csi riferisce alla eliminazione della profondità spaziale e la conseguente trasposizione 
lineare dell'immagine. Le differenze vanno quindi intese come variazioni piuttosto limi
tate e sottili del medesimo impianto fondamentale. 

Il registro più alto , che si sviluppa su tutte le parti del transetto, è quello che offre 
la minore originalità. Presa la risoluzione, indiscutibilmente piuttosto coraggiosa sotto 
l'aspetto iconografico, di dare ai profeti biblici le vesti dei dignitari militari del tempo, 
ogni cura si è concentrata su quel particolare, sulla sagoma d'insieme della figura, sulle 
alternanze dei rossi, dei verdi caldi e dei gialli, usati volta a volta nei mantelli, nelle tu
niche e nelle calze. Anche questa parte tuttavia non è omogenea. Il pittore che lavora 
nella zona sinistra del transetto segna in maniera schematica i contorni (cfr. fig. 9) , trac
cia le pieghe parallele o ad angolo con soprattinte e con rigidità geometrica, modula 
lievemente il colore sulle fronti convesse, e rialza di luci bianche le orbite . I pomelli o 
i segni della fronte sono tracciati con crudezza ; il modo di sostenere i sottili scettri è 
'incerto e convenzionale. Il pittore della parete opposta (cfr. fig. 10) combina i colori 
delle vesti cercando di attenuare i contrasti, tende ad assottigliare le proporzioni delle 
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figure e a renderne più scorrevoli e fluidi i contorni, accoglie nelle pieghe anche le sigle 
convenzionali destinate a .delineare la presenza corporea. I gesti dei profeti diventano 
più coerenti e garbati ; i segni del volto si compongono senza quell'accentuazione quasi 
caricaturale che hanno le figure del lato opposto . 

Le due teorie dei vecchioni avanzanti su due registri sovrapposti sembrano a prima 
vista meno audaci dei profeti e di gran lunga più ligi alla tradizione decorativa monumen
tale . Ciò è vero però solo in parte ; mentre infatti dal costume contemporaneo attribuito 
ai profeti almeno uno dei pittori ha saputo trarre scarso partito, ricavando solo dall'abbi
gliamento caratteristico una certa vivacità popolaresca di tinte intense, i vecchi del-
1'  Apocalisse nelle vesti consuete si snodano in una processione solenne e spaziata. 

Sul terreno verdino, scandito da steli rigidi con fiori a campanule schiuse, e sull'az
zurro di un chiaro cielo notturno incedono i mitici vegliardi con lento passo ritmato ed 

FIG. 1 9  - CASTEL SANT'ELIA - Affreschi nel transetto : 
i seni ori apocalittici (particolare). 

uniforme ( cfr .  figg. 6, 7, 8) . Vestono lunghe 
tuniche bianche e manti di colorazioni te
nui, rosate, gialline, verdine che non spic
cano sul fondo perché dal contrasto si 
esalti un valore costruttivo o la forma ne 
resti volumetricamente definitita, ma solo 
come evocazioni di immagini lievi dalle 
proporzioni slanciate e dalla corporeità 
sottile, quasi di sogno. Le braccia si alza
no con gesto uguale a sostenere oltre il 
volto i massicci calici d'oro ,  senza sforzo e 
senza che venga turbato l'equilibrio dei 
gesti, mentre il lembo del manto forma con 
le sue pieghe sostegno ai calici stessi (fig. 
19) .  Le incongruenze si traducono in una 
realtà sovrumana e favolosa, nella quale a 
loro agio si muovono le forme di un cro
matismo lieve e quasi festoso che non turba 
la solennità dell'insieme ma ingenuamente 
l'accosta all'umana comprensione. 

Anche in questa parte l'esecuzione 
non è omogenea. Trascurando varianti mi
nori nella tipologia, nella forma delle co
rone e delle coppe, il registro inferiore del 
lato sinistro (cfr. fig. 7) appartiene ad una 
mano diversa da quella che ha eseguito le 
altre tre schiere . Il contorno è infatti più 
rigido e spesso, 1: pieghe più insistenti e 
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FrG. 20 - CASTEL SANT'ELIA - Affreschi nella conca absidale : il Cristo (particolare). 
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minute, la spiritualità dei volti sminuita da una accentuazione caricaturale ; inoltre le
mezzetinte rafforzano un lieve girare della forma. Si tratta evidentemente del medesimo 
pittore che ha eseguito i profeti dello stesso lato e al quale appartiene anche la storia 
apocalittica sulla testata sinistra del transetto ; si confronti l'identità di esecuzione fra il 
volto della Donna e quello del primo vegliardo verso l'abside, o ancora l'uso delle mezze 
tinte nelle te'ste dei profeti, o la durezza schematica di ali e squame nel corpo del drago 
con il sistema delle pieghe nei vecchioni . 

Per i temi iconografici che vi vengono svolti l 'abside costituisce la pai:te più tradi
zionale di tutto il ciclo , ma non per questo essa manca di una certa rinnovata freschezza. 
Nel catino l'azzurro il verde il giallo ed il bruno si compongono in una gamma limpida 
ma bassa, quasi che un ardimento cromatico potesse turbare la solennità della teofania. 
Il pittore si dimostra compreso dell'impegno e lo assolve chiamando in aiuto tutti i suoi 

ricordi e tutti gli elementi di cultura che 
hanno concorso alla sua formazione. Ap
pena il segno alla radice del naso o qual
che ruga convenzionale mostra la cono
scenza di opere bizantine. Il piegare sottile 
e minuto segue ritmi ormai fissati fin da 
lontani esemplari paleocristiani ; e. quando 
essi mancano o restano più incerti, lunghe 
pennellate diritte, tirate giù alla brava ma 
anche con una certa consapevolezza di pra
tica pittorica, suppliscono non senza effi
cacia. Si consideri in particolare il sistema 
delle pieghe nel Cristo (fig. 20) con il tor
tiglione trasverso, desunto dai Ss. Cosma e 
Damiano, che ne amplia solennemente le 
proporzioni ed il gesto, in accordo con 
l'espressione serena del volto tondeggiante 
affine alle immagini iconiche di Tivoli e di 
Tarquinia. Con uguale accortezza il getto 
verticale delle pieghe sottolinea la lieve 
flessione all'indietro di Paolo acclamante 
(fig. 21 ) .  Il pittore della teofania absidale è 

una mano diversa dalle altre già precisate 
ed è in certo senso una individualità più 
colta e più formata, ben altrimenti pra
tico dei mezzi pur limitati in suo possesso ; 
si direbbe il maestro che diresse l 'intero 

FrG. 2 1  - CASTEL SANT'ELIA - Affreschi nella conca ab8idale : 
San Paolo (particolare). lavoro e che gli diede un'impronta precisa. 
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La sua operosità s1 estese anche ai gruppi 
di agnelli che hanno la stessa semplifica
zione efficace, la stessa eleganza sottile e 
lineare delle figure sovrastanti (cfr. fig. 3 ) .  

Il pittore che eseguì la Madonna fra i 
due arcangeli e le sante offerenti corone 
(figg. 22 e 23) è diverso, perché non inten
de l'eletto e sottile profilo delle immagini 
della teofania ; amplia le sagome con ogni 
accorgimento, non sa dare spiritualità al 

FIG. 23 - CASTEL SANT'ELIA - Affreschi nella conca absidale : 
una Santa (particolare). 

FIG. 22 - CASTEL SANT'ELIA - Affreschi nella conca absidal e :  
un Arca ngelo (particolare). 

contorno rettilineo e trasandato. Il suo 
amore per l'ornato ripetuto a stampino 
non riesce a tradursi in una impressione di 
fasto. Le ombreggiature più forti, i po-

' 

melli duri e svirgolati, la predilezione per 
le sagome allargate consentono di ricono
scere la stessa mano che eseguì i profeti del 
la testata sinistra del transetto (fig. cfr. 9) 
anche se nell'abside egli abbia uniformato 
la sua cromia a quella del maestro mag
giore. Sembra del resto che il pittore abbia 
avuto qualche più precisa nozione di modi 
bizantini come di quelli dei suoi contem
poranei, ai quali preferì guardare anziché 
riflettere sopra i capolavori pur romani di 
età più remota. Benché assai distante da 
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essi, egli batte una strada in certo senso parallela a quella dei pittori della navata di 
S. Angelo in Formis, altrimenti bizantineggianti . 

Allo stesso artista che eseguì tre registri dei vecchioni spettano le storie apocalittiche 
della testata destra del transetto e l'episodio di un santo locale (fig. 24) sulla parete di 
fondo dello stesso lato . Dovunque ritorna, in una intonazione più sciolta, la stessa gamma 

chiara e festosa delle tinte 
liquide e lievi ; le propor
zioni delle figure sono piut
tosto slanciate, incisivo e 
sottile il contorno, senza 
schematica durezza i po
melli del volto . La mede
sima cadenza ritmica è nei 
contorni e nelle sigle con
venzionali dei sistemi di 
pieghe che riescono a svin -
colarsi dalla formula per 
aderire ad una concezione 
nuova. 

Pur non essendo sem
pre allo stesso livello, an

F1G. 24 - CASTEL SANT' ÈLIA - Affre• chi nel transetto :  storie di un Santo (particolare). che a causa dell'interferen-
za parziale di aiuti e forse 

in qualche parte del pittore dei profeti sulla parete opposta, è questo un maestro 
che sa narrare con ingenuità piacevole, che sa comporre con equilibrio e con un a 
certa ieratica solennità. Anche la tragica cavalcata (fig. 25) sullo sfondo dei fanta
stici picchi variamente colorati si risolve in un racconto piacevole, e così pure la storia 

•
dei monaci che si dice morissero per aver visto l'arcangelo Michele (figg. 26 e 27) . Pure 
in questa personalità fu attiva la tradizione locale, dalle sigle paleocristiane del panneggio 
alle rigide eleganze lineari della scuola romana del sec. IX e alla classicità attenuata di 
modelli aulici di Bisanzio , ma ogni elemento formativo della sua educazione pittorica 
egli poté rinnovare con la freschezza ingenua del suo gusto per il narrare all'uso « mo
derno » ,  per il suo naturalismo tenue e velato di una sottile espressività. 

Fatta eccezione per qualche probabile aiuto di rango minore, sembra quindi possi
bile riconoscere le tre mani principali che operano a Castel S. Elia e che lasciarono nel
l'abside il loro nome. In via ipotetica il primo, certo il direttore ed il capo della maestran
za, potrebbe essere il pittore della teofania ; il giovane nipote sembrerebbe l'autore delle 
scene apocalittiche perché fra tutti è la personalità più moderna e più aderente al suo 
tempo, quella che storicamente ha uno sviluppo. L'ornatista, che è poi il temperamento 
meno dotato, sembra educato più fortemente sui modelli di S. Maria in Pallara e di Santa 



GLI AFFRESCHI DI CASTEL SANT'ELIA 207 

F1G.  25 - CASTEL SANT'ELIA - Affreschi n e l  transetto : S a n  Giovanni Evangelista e tre cavalieri (particolare). 
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F1G. 26 - CASTEL SANT'ELIA - Affreschi nel transetto : st<>rie di un Santo (particolare). 
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F1G. 27 - CASTEL SANT'ELIA - Affreschi nel transetto :  storie d i  un Santo (particolare). 

Pudenziana, e per questa sua minore modernità lo si direbbe appartenere ad una genera
zione precedente quella del sottile pittore delle storie apocalittiche. Si tratta comunque 
di s_emplici ipotesi sulle quali non è opportuno insistere. 

Non occorre un lungo discorso per sgomberare il campo da ipotesi negate dall'evi� 
denza di semplici constatazioni. Anche se romano e di nome Giovanni, il pittore che lavorò 
allo scorcio del millennio nella cappella palatina di Aachen non può per questi soli mo
tivi essere identificato con l'omonimo di Castel S. Elia. Le poche pitture che gli si at

tribuiscono, se a torto o a ragione non importa, non hanno con quelle della regione 
romana alcun legame concreto. Si tratta del resto di frammenti così limitati e di un così 
prevalente carattere geometrico ed ornamentale da rendere quasi difficile un confronto 
che in ogni modo non presenta alcun aspetto positivo 32>. 

I rapporti istituiti dal Ladner con le miniature cassinesi di frate Leone non hanno 
sorte migliore 33>. Anzitutto non è certo che lo scriba « frater Leo » sia anche l'autore delle 
miniature o dei disegni, ed inoltre due sono i miniatori dell'omeliario cass. 98 (fig. 28) ,  
tre quelli del ms. cass. 99  (figg. 29 e 30) , ed ancora due quelli del lezionario vat. lat. 

14  
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FIG. 28 - MONTECASSINO, BIBLIOTECA - Ms. cass. 98. L'Annun
cio a Gioacchino e la Nascita della Vergine. 

cassinesi è sempre più evidente il legame 
con Bisanzio e con quella che doveva es
sere la miniatura islamica ; il racconto ha 
una vivacità concitata ed espressiva che si 
esplica in un atteggiarsi sempre diverso 
delle figure .  Non si può parlare di affinità 
neppure nel contorno, che anche quando 
presenta una certa schematicità, comune 
pure agli affreschi laziali, se ne distingue 

poi in quanto tende ad effetti diversi. Nelle 

1202 ; per il martir.ologio della Biblioteca 
Nazionale di Napoli VIII c. 4 si hanno 
dubbi fondati che sia postdesideriano. Se 
e con quale di queste personalità sia da 
identificare frate Leone forse non si potrà 
mai sapere con certezza 34>. In ogni modo 
alcuni maestri appaiono così strettamente 
legati ai modi aulici bizantini da non poter 
essere per alcun motivo chiamati in cau
sa; le proporzioni delle figure, i volti ton
deggianti, gli accenni di modellazione, la 
compassata e talvolta un poco fredda so
lennità compositiva non ammettono di 
scendere ad un confronto più dettagliato . 
Con altri, sia che abbiano tracciato disegni 
a penna o abbiano miniato con tinte piat
te, il rapporto resta generico. Nelle opere 

FIG. 29 - MONTECASSINO, BIBLIOTECA - Ms. cass. 99. DediCl! 
a . , , . .  
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storie apocalittiche come in  quelle del san
to locale esiste, pur nella tendenza a nar
rare, una impostazione solenne e ieratica, 
una ingenuità contenuta, una compassata 
elaborazione, che accusa la novità ma non 
ci si immerge, e sempre la tempera, una 
espressività fondata sulla linea ma non tra
dotta nel gesto e nell'atteggiamento del 
volto . Quindi anche il rapporto con certe 
miniature resta generico e rientra in un 
aspetto molto diffuso del gusto, senza tra
sformarsi in una specifica e puntualizzabile 
affinità. 

Dopo l'efficace messa a punto del de 
Francovich sarebbe logico il totale abban
dono del termine di « arte benedettina » ,  
almeno come definizione stilistica 3 5>. Che 
l'Ordine abbia le più alte benemerenze cul
turali è altrettanto innegabile, quanto la 
sua attività nel costruire e decorare mo-
numenti insigni ; e architetti, pittori o scul
tori poterono essere anche dei monaci. 
Quel che si nega è che la loro cultura ar
tistica si sia fondata su un indirizzo fissato 
o voluto dall' Ordine o abbia perseguito al
tre determinate finalità, anziché formarsi 
sulla tradizione locale e sugli apporti che 
le correnti comuni di scambi sottopone
vano all'attenzione di un artista qualun

FIG. 30 - MONTECASSINO, BIBLIOTECA - Ms. cass. 99 - L'An
nunciazione e la Visione di S. Giu•eppe 

que non monaco . La stessa cultura artistica cassinese manca di unità e si risolve nelle 
varie tendenze e maniere che formano il quadro complesso di quella campana in gene
rale . A maggior ragione ciò avviene per opere di altre regioni anche se in qualche 
modo connesse con l'ambiente benedettino. Gli affreschi di S. Pellegrino di Bominaco, 
per i quali già il Carli ebbe ad invocare l'arte benedettina, non hanno alcun rapporto 
con la produzione cassinese contemporanea, ma si collegano stilisticamente a S. Maria 
di Ronzano e a S. Maria ad Cryptas, cioè ad una varietà regionale abruzzese 35>. Così 
le pitture sublacensi, create nell'ambito monastico benedettino, si inseriscono nella 
storia della pittura della regione romana del sec. XIII e non fra quelle cassinesi, dimo
strando all'evidenza di dipendere dai modi della cultura locale anziché da un ambiente 
benedettino avente caratteristiche proprie. Gli affreschi della cappella di S. Gregorio 
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FIG. 31  - CITTÀ DET, VATICANO, PINACOTECA - NICOLA E GIOVANNI : Il Giudizio finale. 
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non posson essere distaccati da quelli di  un pittore di  Anagni o dagli altri del tempio di 
Romolo e di Grottaferrata, come gli altri di maestro Consolo dagli affreschi del portico 
di S. Lorenzo e dalla tradizione dei grandi maestri del tardo Duecento. 

Appare del tutto inutile continuare in una critica del concetto di arte benedettina, 
concetto privo di ogni reale contenuto stilistico . Con ciò cade qualunque definizione di 
tal genere attribuita agli affreschi di Castel S. Elia, in quanto definizione che non è atta 
a fissare nessun dato criticamente utile o positivo . E neppure può essere presa in consi
derazione una curiosa proposta di attribuire alla scuola romana gli episodi delle esequie 
di un santo e dei monaci morti per aver visto l'arcangelo Michele, lasciando tutto il resto 
alla scuola benedettina37> . Non esistono infatti fra i due gruppi differenze tali che val
gano a giustificare tale distinzione. 

Ben altra concretezza presentano i due problemi dell'attribuzione agli stessi mae
stri operanti a Castel S.  Elia della tavolà vaticana con il Giudizio Finale e dei dipinti 
con storie di S. Pietro nel presbiterio della chiesa di Tuscania dedicata all'apostolo 38> . 

La tavola vaticana (fig. 3 1) ,  di forma piuttosto inconsueta, fu commessa da una Co
stanza abatessa e dalla monaca Benedetta ai pittori Nicola e Giovanni che vi posero 
il loro nome. :E bene precisare subito che la identificazione di coloro che firmarono la 
tavola vaticana con i frescanti di Castel S .  Elia non può avvenire che nell'ambito stili
stico, avendo tutte le altre prove soltanto un valore sussidiario e non mai probante. Quan
do infatti si afferma che le iscrizioni per le loro caratteristiche non possono scendere oltre 
il 1050, non si tiene conto di possibili sopravvivenze arcaicizzanti alle quali i pittori non 
poterono o non vollero sottrarsi 39> . I ·rilievi di natura iconografica fatti dal Paeseler, il 
quale ebbe a rilevare che la presenza del Cristo dinanzi all'altare implicava una defini
zione del suo duplice aspetto di sacerdote e di vittima consacrata dal concilio latera
nense del 1215,  ma non divulgata se non con le Decretali di Gregorio IX, hanno certo 
la loro importanza 40> . Non si può tuttavia escludere che quanto fu sa:ncito in un concilio 
si fosse in precedenza .manifestato sporadicamente. Le due divergenti constatazioni non 
possono che farci intendere quanto manchevole sia sotto diversi aspetti la nostra cono
scenza d�l mondo medioevale, e quindi si elidono reciprocamente senza giovare alla riso
luzione del problema. 

Anche la pretesa identificazione fondata sulla identità dei nomi si presta ad osser
vazioni di qualche rilievo. A prescindere dal fatto che i nomi di Giovanni e di Nicola 
sono molto comuni nel medioevo romano ed il loro ricorrere in più d'un'opera non signifi
ca una necessaria iden:tificazione, va pure notato che nella tavola precede il nome di 
Nicola che invece a S. Elia è menzionato per ultimo quale nipote di Giovanni. Anche am
mettendo un certo intervallo di tempo fra le due opere, sembra impossibile che al mo
mento dell'esecuzione della tavola la .personalità del nipote avesse sopravanzato quella 
dello zio fino al punto da essere menzionato per primo, e che quello di chi diresse le 
opere di .Castel S. Elia sia scaduto tanto da essere quasi l'aiuto del più giovane nipote. 

Accadde talvolta in quei nuclei familiari artigiani che, perdurando la collaborazione, 
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FIG. 32 - CITTÀ DEL VATICANO, PINACOTECA - NICOLA E GIOVANNI : Il Giudizio finale (pa.rticolare). 
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FIG. 3 3  - CITTÀ DEL VATICANO, PINACOTECA -- NICOLA E GIOVANNI : Il Gudizio finale (particolare). 
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il figlio assumesse nel lavoro una posizione preminente - si ricordi il caso dei V assalletto 
riei chiostri di S. Giovanni e di S. Paolo - ma del vecchio maestro si fa menzione con 
riguardo e senza trascurare il grado di parentela. Se si dovesse giudicare soltanto dal 
tenore dell'iscrizione esistente sulla tavola si direbbe trattarsi di una omonimia del tut
to casuale. 

Nella tavola vaticana le proporzioni delle figure sono allungate ma ovunque è visi
bile, pur tenendo conto del migliore stato di conservazione, la presenza di ben più evi
denti notazioni plastiche. Decisi trapassi cromatici modellano le ginocchia degli apostoli 
seduti o collocano in obliquo i loro busti (figg. 32 e 33) . Nei volti e nei colli rapide luci 
biancastre rilevano l'impasto delle carni al contatto con ombreggiature decise. Di fronte 
alla traduzione grafica dei volti nei seniori apocalittici si direbbe che la materia si è soli
dificata e rappresa, e ciò non può rientrare nella normale evoluzione dei pittori di Castel 
S. Elia ma piuttosto in una differente visione figurativa. 

Il concitato atteggiamento dei due in veste civile che visitano il prigioniero e of
frono indumenti all'ignudo ( cfr. fig. 32) mostra con quale diverso spirito fosse intesa 
la linea di un abbigliamento quasi identico . I sistemi di pieghe sottili e parallele di na
tura squisitamente grafica ed ornamentale hanno ceduto il posto ad altri di più decisa 
intonazione tradizionale.  

Naturalmente non mancano affinità, che però sembrano restare piuttosto su un piano 

FIG. 34 - CITTÀ V!>L V 4TiçANo, PINACOTECA. - NICOLA E GIOVANNI : Il Giudizio finale (particolare) . 
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generico qual'è quello di una medesima scuola che si spinse fin quasi alla metà del sec. 
XIII senza mutare profondamente di carattere. Si confrontino particolari fra loro molto 
simili, come l'ignudo della tavola con i venti di Castel S. Elia (cfr. fig. 13) ,  oppure l'an
gelo che suonando la tromba fa risuscitare i morti (fig. 34) con l'altro che incensa l'ara nel 
racconto apocalittico (cfr. fig. 14) . L'esiguità schematica, la cadenza verticale della linea 
di contorno, l'immota solennità degli affreschi risalteranno di fronte alle approfondite 
conoscenze anatomiche, alla concitazione dei gesti e dei drappi e all'impronta decisa
mente più sciolta della tavola vaticana. A giudicare dal tipo del Cristo nella mandorla 
(fig. 35) ,  che ha qualche riferimento col Redentore di Tarquinia, si potrebbe proporre 
per la datazione della tavola vaticana almeno la seconda metà inoltrata del sec. xn. 

Comunque il peso delle considerazioni iconografi.che non può essere sottovalutato e po
trebbe anche indurre ad una datazione un poco più tarda, agli inizi dcl Duecento . 

Ben altra l'affinità fra gli affreschi di Castel S .  Elia e quelli della navata - l'abside 
sta naturalmente a sé - del S.  Pietro in Tuscania. Quel costume civile che fornì occasione 
per rilevare le differenze profonde con la tavola vaticana è nei due cicli inteso alla stessa 
maniera e le medesime 
notazioni di un identico 
gusto potrebbero essere 
raccolte in un lungo elen
co. Non sembra tuttavia 
che si possa giungere ad 
una identificazione di ma
ni come vorrebbe il Colet
ti. Diverso è il modo di 
fare le pieghe delle vesti e 
più ricca e festosa la gam
ma cromatica del pittore 
di Tuscania. In lui il rac
conto si snoda più fluido, 
più discorsivo, più suaden
te ; il contorno rigido di 
Castel S. Elia si scioglie in 
accenti di più commossa 
umanità. Si potrebbe af
fermare - ma senza che ciò 
incida sul problema della 
datazione - che il pittore 
di Tuscania conosce gli af
freschi della chiesa inferio
re di S .  Clemente, mentre 

FIG. 35 - CITTÀ DEL VATICANO, PINACOTECA - NICOLA E GIOVANNI ! Il Giudizio 

finale (particolare). 
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l'altro li ignora. I pittori di Castel S. Elia si muovono più a loro agio nella evocazione 
fantastica della ritmica teoria dei vegliardi, immagini solenni ed alte nel cielo not
turno e l'intonazione sacrale ne ripetono negli episodi apocalittici come in quelli di 
racconti agiografici locali. La loro tenue umanità non si svincola da una compassata 
intonazione liturgica. L'officiatura funebre come il rapporto fra Michele ed i monaci che 
muoiono per averlo veduto (cfr. fig. 27) restano nell'ambi�o del mito sacro e partecipano 
della stessa trasfigurazione dei vegliardi e degli episodi apocalittici. Il nuovo è alle soglie, 
quasi nell'attimo di affermarsi, ma ancora non ha raggiunto la consapevolezza di sé. 
Oltre che una diversità di grafia c'è un divario di cultura fra i _due cicli, che non appare 
colmabile e che supera le possibilità evolutive di un temperamento artistico. Sul carat
tere dei due cicli si era già giustamente pronunciato con brevi quanto penetranti preci
sazioni il Toesca, ed una analisi più dettagliata non trova elementi per modificare il suo 
giudizio 41) . 

Quanto si è detto sottintende che i pittori di Castel S .  Elia vadano collocati nel
l'ambito della scuola romana . Per la datazione è logico che le pitture, come del resto 
quasi sempre, costituiscano l'ultima fase dei lavori di rinnovamento architettonico e nel 
nostro caso della ricostruzione della chiesa. Disgraziatamente però non esiste alcun do
cumento a tale proposito . Oltre ad una certa genericità dello schema architettonico, 
va tenuto conto di varie alterazioni presumibili dovute al restauro ottocentesco nonché 
della situazione geografica, essendo il Lazio settentrionale più aperto di Roma ad influssi 
lombardi e notoriamente più attivo già nel corso del sec. XI, quando ancora Roma stessa 
stentava a superare una sua crisi interna ed una sua fase di preparazione. Il materiale 
di spoglio abbastanza ben connesso nelle navate di tipo basilicale ed ancor più l'inserzione 
del transetto starebbero ad indicare un periodo non lontano dagli inizi del sec. xn. Si 
tratta tuttavia di semplici indizi che non si possono tradurre in una datazione precisa, 
la quale giovi anche a risolvere il problema cronologico degli affreschi 42l . 

Per questi ultimi si dispone di alcuni termini di confronto sicuramente databili. 
Le pitture di S. Urbano appartengono come è noto al 1011  e per quelle di S. Sebastia
nello si ha motivo di ritenere che siano anteriori al 1065. Gli affreschi della chiesa infe
riore di S. Clemente sono verosimilmente posteriori al 1084, ma la loro data va spostata 
quanto più possibile verso quell'anno, attesa l'inutilità di decorare ulteriormente un 
edificio del quale si fosse deciso l'abbandono e la ricostruzione. L'oratorio presso S. Pu
denziana non è datato, ma non è improbabile che la sua decorazione coincida almeno in 
via approssimativa con la serie di lavori documentata da una iscrizione del tempo di 
Gregorio VII (1073-1085) 43). Ed è proprio con questi ultimi che si riscontrano le maggiori 
affinità di natura grafica, anche se per l'intonazione che assume il racconto sacro e per 
gli sfondi architettonici le storie di S .  Pudenziana siano ben altrimenti vicine al pittore 
della chiesa sotterranea di S. Clemente. Il confronto fra il S. Paolo di un episodio fram
mentario più conservato dell'apostolo che battezza (fig. 36) e la stessa figura nell'abside 
di Castel S. Elia (fig. 37) ,  o l'altro fra una santa offerente (fig. 38) e Pudenziana (fig. 39) 
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Frc. 3 6  - ROMA, CHIESA D T  SANTA PuoENZIANA - S .  Paolo 
che battezza (particolare). 

Frc: . 38 - CASTEL SANT'ELIA · _  AffreEco della conca absidale : 
una Santa (particolare). 

FIG. 37 - CASTEL SANT'ELIA - Affresco della conca absidal e :  
San Paolo (particolare). 

Frn. 39 - ROMA, CHIESA DI SANTA PuoENZIANA - Santa Pu· 
denziana (particolare). 
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nel riquadro della Madonna fra le due sorelle è di natura così stringente e persuasiva da 
non consentire che i due cicli possano distanziarsi se non minimamente nel tempo. Solo 
per estrema cautela si può assegnare agli affreschi di Castel Sant'Elia l'ultimo quarto del 
sec. XI, ma presumibilmente essi non vanno oltre il 1085 . Con ogni probabilità prece
dono gli affreschi di S.  Clemente , o almeno non sembra che di quelli i loro autori abbiano 
avuto cognizione. 

La costituzione di una scuola pittorica romana nel corso del sec. XI con sue carat
teristiche proprie è fatto criticamente certo . Non suscita neppure meraviglia che essa 
presenti affinità con altre varietà regionali, specie quella campana, con la quale più attivi 
potevano essere gli scambi ed in certo senso comuni taluni elementi costitutivi della 
cultura artistica che ad esse diede vita. Fattore essenziale resta la tradizione pittorica 
locale del sec. IX, con le sue rigide stilizzazioni lineari ed il suo cromatismo vivace e lim
pido, con il suo piegare convenzionale e con i suoi ritmi ornamentali. Alla pittura bi
zantina posticonoclasta, anche se divenuta più ascetica nell'espressione e più marcata 
nei contorni, incline spesso anche al racconto, si guardava un po' sempre come a quella 
arte colta che aveva cristallizzato le formule dell'antico e nella quale ogni problema espres-

FIG. 4 0  - ROMA , CllIESA D I  s. SEBASTIANELLO - Affreschi nell'ab•ide . 
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sivo aveva trovato una sua soluzione. Essa 
è sempre presente nei tratti fisionomici, 
nei segni convenzionali del volto, nelle 
acconciature e nelle vesti, nei ritmi com
positivi, ora in una forma più incerta e lar
vata, ora con caratteri più decisi . La sua 
azione si attenua quanto più un pittore 
riesce ad esprimere se stesso, ma non ap
pare mai determinante, come avverrà più 
tardi nella produzione romana del Duecen
to. Incitamento ad una coloritura più chia
ra e a ritmi narrativi più sciolti ed espres
sivi potevano giungere dalla pittura otto
niana, intesa però soltanto in quello che 
essa presenta di meno intrinseco e caratte
ristico, quindi vista superficialmente e for
se anche di seconda mano . 

Non vi è dubbio che dipinti come 
quelli dell'abside di S. Sebastianello (figu
re 40, 41,  42) , anche se più arcaicizzanti, 
siano, e non solo per considerazioni icono
grafiche, ma per la stessa impostazione 
figurativa e per la fattura pittorica, alle 
origini di questa scuola che si spinge nella 
regione romana per buona parte del sec. XII. 

FIG. 41 - ROMA, CHIESA DI SAN SEBASTIANELLO : Affreschi nel
l'abside : una Santa. 

Rimossi tanti inutili intralci alla retta interpretazione degli affreschi di Castel S. E
lia, sorge spontanea la domanda se la scuola romana appartenga o no alla civiltà roma
nica. Il problema non nasce da un vieto bisogno di classificazione, ma si impone come 
fatto di cultura per precisare se essa si trovi al di là o al di qua di una linea di frattura, 
ammesso che essa in realtà vi sia. Il de Francovich, pur non trattando di proposito il 
problema, sembra inclinare almeno per alcune opere della scuola romana ad una esclu
sione dal vero romanico 44> . 

E indubbio che pur nella continuità dei caratteri fondamentali si delinea nell'ambito 
della scuola romana una apparizione di elementi nuovi proprio negli ultimi decenni del 
sec . XI. A parte i temi teofanici più chiusi ad ogni innovazione, le storie di S. Sebastia
nello, note solo attraverso le copie del codice barh. Vat . 9407, sembrano strettamente 
legate alla tradizione ; ed il ciclo cristologico di S. Urbano assume l'intonazione popolare 
affine a quella delle scene di martirio del sec. VIII a S. Maria Antiqua o a S. Maria in Via 
Lata, quasi che i pittori, poco sostenuti da una tradizione colta, si abbandonino ad un 
espressionismo facile e d'effetto per la mancanza di nessi sintattici propri di una lingua 



222 GUGLIELMO MATTHIAE 

letteraria. Solo dagli affre
schi di S .  Pudenziana la 
capacità di narrare si arti
cola e si organizza anche 
in rapporto allo spazio, il 
racconto si individua caso 
per caso con intonazione 
diversa, l'espressione si 
concreta nella linea e nel 
gesto in accordo con i sen
timenti ancor quasi ine
spressi. Questa vena di 
umanità, questo interesse 
e questa partecipazione del 
pittore al suo soggetto , la 
sua umana adesione agli 

FIG. 42 - RoMA, CHIESA DI S. SEBASTIANELLO - Affreschi nell'abside : un arcangelo. schemi precostituiti e il 
loro conseguente rinnova

mento interno sono le affermazioni sicure di un gusto diverso che non si esita a definire 
romanico . La constatazione ha interesse ai fini di una impostazione del problema sulle 
origini romaniche che, a somiglianza del latino letterario e del parlare volgare, propu
gnerebbe nel corso del Medioevo l'esistenza di due aspetti dell'arte, uno aulico ed uno 
popolare, attribuendo naturalmente al secondo il merito di ogni innovazione 45l. 

Si può intanto osservare che proprio per la sua definizione l'arte popolare non ha 
storia né continuità, né tradizione, ma si riduce ad una serie di fatti che trovano un colle
gamento solo se riferiti alle forme auliche. Negata come filone, essa perde ogni forza ed 
ogni capacità di dare origine ad un movimento vitale qualunque, in quanto, avendo di
sintegrato la struttura morfologica ed i nessi sintattici, quando si accinga per suo conto 
ad una ricomposizione andrebbe a prestito proprio dalla tradizione aulica.  Chi ha pro
pugnato tale teoria è pur costretto a riconoscere una complessa e vasta cultura tanto 
nei primi scultori della Lombardia come nei maestri aquitanici di Tolosa e di Moissac, 
cosicché più non si intende in quale precisa accezione venga usato il termine di arte po
polare. Che se poi dovesse divenire sinonimo di ogni capacità di rinnovamento, non si 
vede perché non le si potrebbe addebitare, se non l'arte carolingia, almeno quella otto
niana, il che sarebbe evidentemente un palese assurdo . E se ancora si intendesse per arte 
popolare tutto ciò che non rientra nella tre « lingue n dotte, bizantina, carolingia, otto
niana, vi troverebbe posto tutta la pittura italiana dal sec. v in poi ; il che oltre ad essere 
in contrasto con le reali condizioni della letteratura latina medioevale, riporterebbe il 
termine di arte popolare ad una tale genericità che sarebbe fonte di ogni sorta di equi
voci. 



GLI AFFRESCHI DI CASTEL SANT'ELIA 22 3 

Or se è vero che il nuovo si afferma nello sviluppo di una maniera che teneva conto 
di tanti elementi della tradizione e che anzi in essi si era formata, viene riconfermato 
che non in ambiente popolare, ma in quello dotto va posta l'origine della nuova arte. 
Ed in verità forse non è neppur giusto parlare di ambienti popolari o aulici, ma solo di 
un clima culturale nel quale, se da una parte si fa tesoro di ogni esperienza del passato, 
dall'altra si comincia a percepire la coscienza dell'individualità e delle prime fratture 
che hanno iniziato a disintegrare l'unità assoluta della concezione medioevale. Nel di
venire dello spirito non esistono soluzioni di continuità e quindi ogni apparente frattura 
nella vita delle forme appare tale solo perché i remoti sintomi del nuovo si celano fra ] e  
pieghe d i  una continuità apparentemente immutata. 

Anche nella pittura campana, che a quella laziale è legata non solo da logici scamhi, 
ma da una linea di sviluppo affine sebbene con componenti operanti in maniera diversa, 
l'inizio del nuovo dovrebbe essere segnato dagli affreschi 'di S .  Angelo in Formis o da 
miniature come quelle del Lezionario vaticano 1202. Che, se così non fosse e quelle opere 
dovessero rientrare in una scuola preromanica, non si vede in qual momento nel succes
sivo sviluppo delle forme dovrebbe per quelle regioni collocarsi quel punto di frattura, 
così da poter troppo comodamente affermare che esse non ebbero una fase romanica .  
Che le forme siano diverse dalla Lombardia o dall'Emilia non ha importanza, perché 
anche le chiese romaniche dell'Alvernia o del Poitou si distinguono da quelle della Nor
mandia o dell'Ile-de-France, senza per questo cessare di essere romaniche. 

Non sembri che si insista su ciò per amore di classificazioni utili solo ad un princi
piante, ma per inquadrare esattamente quel senso del nuovo, ingenuo ed ancor trepido, 
che circola sottilmente in ogni parte del ciclo laziale . Le teorie dei seniori hanno la loro 
remota origine in quelle bizantine, ma la cadenza ha perduto per così dire il senso della 
quantità sillabica per sostituirvi quello, più materiale ed appariscente, dell'accento to
nico, e la realtà ultraterrena è ricreata con il gusto della favola. La narrazione apocalit
tica non manca di affinità iconografiche con il manos.critto carolingio di Treviri, ma si è 

spogliata di ogni significato simbolico e di ogni liturgica severità per diventare la più 
affascinante e la più terribile delle favole. Se vi fu archetipo paleocristiano� esso schiu
deva il medioevo, mentre il racconto di Castel S. Elia si apre sulla fine dello stesso pe
riodo. Proprio in questo suo affacciarsi sui tempi nuovi risiede l'importanza storica del 
ciclo pittorico nella basilica di Castel S. Elia, importanza destinata a porre sotto profilo 
particolare l'alto valore artistico del ciclo stesso. 

GUGLIELMO MATTHIAE 
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FIG. 43 - AQUISGRANA. CAPPELLA PALATINA - Affreschi 
(dal Clemen). 
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blioteca di Berna, i dignitari Frc. 44 - AQUISGRANA, CAPPELLA PALATINA - Affreschi (dal Clemen). 
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