
PITTURE INEDITE DI CASARANELLO 

L

A chiesa di S. Maria della Croce presso Casarano, meglio conosciuta come chiesa 
dell'antico cimitero o, più semplicemente, chiesa di Casaranello, è stata oggetto 

di studi da parte di eminenti archeologi. Lo Haseloff nel 1907 e, più recentemente, 
il Bartoccini (1934) , ne hanno con particolare competenza parlato 1>, dando giusta fama 
al monumento, che infatti, dopo d'allora, si trova menzionato in qualsiasi manuale di 
storia dell'arte. Ma la notorietà della chiesa è limitata a quello che fu l'oggetto prepon
derante degli studi cita.ti: i mosaici che ancora oggi rivestono, quasi intatti, la cupola 
e la volta della testata della chiesa . 

Non si può obbiettare nulla, salvo particolari di secondaria importanza, alle con
clusioni dei due eminenti studiosi per ciò che riguarda il commento stilistico dei mosaici 
stessi e la loro datazione al v sec . ; né alcuno ha mai posto in dubbio che la chiesa primi
tiva fosse a croce greca: la datazione e i caratteri formali del monumento si possono, 
quindi, assumere come certi. Sì che le divergenze fra i due archeologi, in verità, non in
taccano la sostanza dei risultati dei loro studi. 

Crediamo, invece, di dover fare qualche osservazione sulle trasformazioni che la 
chiesa subì nel tempo, vale a dire sia sulla sua storia architettonica dal v sec.  in poi, 
sia sugli affreschi che ancora oggi coprono larghe zone delle pareti e u�a buona metà 
della volta della navata centrale. 

Di questi argomenti nessuno studioso, ch'io sappia, ha finora trattatò. Le pitture 
della volta, del resto, sono tornate alla luce non molto tempo fa (1953) emergendo, per 
così dire, da una volgare tinteggiatura che le nascondeva. Ne parlò subito un giornalista 
locale, il Valente 2>, che, trascinato forse da eccessivo entusiasmo per la recente scoperta, 
volle vedere nelle nuove pitture parte integrante della decorazione musiva già nota e 
perciò ]e attribuì al v sec. Alla stessa epoca risalirebbe quindi, sempre secondo il Valente, 
tutta la chiesa quale oggi si vede, con la cupola sulla crociera e con le sue lunghe tre na
vate : una chiesa, insomma, a croce latina, simile « a monumenti dell'arte ravennate dello 
stesso periodo », i quali denoterebbero « un certo distaccamento dallo stile tradizionale 
romano per accostarsi a quello della primitiva arte bizantina »; autori ne sarebbero stati 
« artisti che, anche in altre parti del Meridione, lasciarono opere nelle quali affiorano insi
stenti i motivi orientali », lasciando tuttavia predominare « il nuovo tipo dell'architettura 
del primo cristianesimo ». 
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Non ci attarderemo certo a confutare queste, diciamo, approssimazioni e contami
nazioni di cui è rimasto vittima il troppo frettoloso articolista, poiché cadon da sole, 
« mole sua ll, Crediamo invece opportuno, per l 'interesse obbiettivo che il monumento 
di per sé suscita, riprenderne ex novo l'esame, cominciando per amor di chiarezza col 
descriver lo . 

Un intonaco recente, che riveste tutto l'esterno (fig. 1 ) ,  fa sì che l'assieme si pre
senti come un grosso e goffo prisma, limitato in alto da una copertura a terrazza ; tut-

FIG. 1 - CASARANELLO - Chiesa di Santa Maria della Croce. Facciata. 

tavia una timida cuspide suggerisce che in antico il coronamento della facciata doveva 
essere a due spioventi. Sulla fronte il recente intonaco lascia visibile un modesto rosone 
con sopra un ampio arco di scarico, e, in basso, un elementare portale rettangolare, sor
montato da una lunetta inclusa in un arco lunato . Arco, portale e rosone appartengono 
a quei motivi architettonici tardomedievali, che, se son frequentissimi nella Puglia 
del nord, sono invece assai rari nel Salento . 

L'interno (fig. 2) è diviso in tre navate, coperte con volte a botte. Quella centrale 
comunica con ciascuna delle laterali attraverso tre grosse e basse arcate, impostate su 
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tozzi pilastri . Si è già detto dei larghi avanzi di affreschi ;  i quali lascian pensare, sulla 
scorta di altri monumenti medievali pugliesi 3l, che la nostra chiesa fosse in origine 
totalmente affrescata nella navata centrale, pareti e volta ; ma analoga supposizione 
sarebbe almeno incauta per le navatelle, che non rivelano, oggi, alcun segno di deco
razione pittorica, salvo un affresco sotto la prima arcata di destra ; ma questo ha l'ap 
parenza di una eccezione . E s e  ne  parlerà a suo luogo . 

F1G. 2 - CASARANELLO - Chiesa di Santa Maria della Croce. Interno. 

Il presbiterio è rialzato e si irraggia, per dir così, nelle tre campate superstiti della 
chiesa del v sec. I mosaici primitivi, quelli già tanto meritamente noti 4l, campiscono 
tuttora integralmente la cupola e la testata (fig. 3) ; e si arguisce da scarse ma inequi
voche tracce di mosaico sulle pareti verticali della testata stessa che tutto l'ambiente 
doveva in origine esser decorato allo stesso modo. Oggi sulle pareti sussistono affreschi 
tardi e di nessun conto, dipinti nel secolo xvr e nei seguenti da maldestri artigiani locali. 

Sull'altar maggiore è venerata un'immagine della Vergine, ascrivibile, per analogia 

iconografica, alla largamente estesa serie pugliese delle icone bizantineggianti non ante
;iori al tardo Trecento ; il suo aspetto originale è del tutto sopraffatto da recenti ridipin-
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fJG, 3 - ç4s,\R4N!);LL(I - Cl!IESA Dl �ANl'A MARIA DELLA CROCE - I mosaici della cupola e dell'arcone. 



PITTURE INEDITE DI CASARANELLO 231 

ture, anche queste artigianali : impossibile, quindi, è oggi prenderla in esame con qualche 
speranza di successo ; si può soltanto informare che è dipinta su di un frammento di muro 
rimosso dal fondo della chiesa, dove originariamente era situata. 

Venendo ora all'esame diretto della decorazione pittorica, ci occuperemo dapprima 
delle pareti della navata centrale . E facile arguire, dai chiari avanzi superstiti, che tutta 

FI<;, 4 - CASARANELLO, CHIESA DI SANTA MARIA DELLA CROCE - Il bacio di Giuda e L'ultima Cena. 

la parete di sinistra era occupata da una serie di riquadri, con scene del Nuovo Testa
mento, come dimostrano il <�  Bacio di Giuda ))' agevolmente identificabile, e « La Cena ))

' 
ancora visibile quasi per intero (fig. 4) . 

Sotto gli affreschi è uno strato d
'

intonaco, ovviamente anteriore agli affreschi 
stessi e da questi affatto indipendente ; ciò è provato dalle consuete ben visibili scalpella
ture che questo intonaco primitivo subì per farvi aderire lo strato dipinto .  

Le stesse osservazioni s i  possono ripetere per la parete destra e per la parte infe
riore della parete d'ingresso, dove tuttavia, in luogo di un ciclo di « storie ))' è una serie 
continua di santi e sante, secondo gli schemi delle notissime cripte dette basiliane, tanto 
diffuse in Terra d'Otranto. Anche questi affreschi sono sovrapposti a uno strato d'into
naco scalpellato . 

A questo punto, prima ancora di parlare delle pitture in modo specifico, cre
diamo �pportuno fare un'osservazione, la cui importanza è fondamentale per la co-
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FIG. 5 - CASARANELLO, CHIESA DI SANTA MARIA DELLA CROCE -

Particolare del secondo pilastro a sinistra. 

al tempo degli affreschi medesimi la chiesa 
non aveva le navatelle laterali. 

Ma, data l'importanza di tale osser
yazione, conviene giustificarla ulterior
mente, e cioè addurre altre prove al nostro 
asserto: prove che, crediamo, scaturiranno 
dall'esame del riquadro meglio conservato, 
quello dell'cc Ultima Cena ». Che, pertanto, 
ci accingiamo a descrivere (figg. 4, 7, 8) . 

noscenza della storia del monumento : le 

già ricordate scene del Nuovo Testamento 
della parete di sinistra appaiono mutilate 

brutalmente dai bassi e larghi archi che 

dànno adito alla navatella adiacente. Ciò 
è ampiamente attestato da alcune tracce 
di riquadri, visibili nella parte superiore 
del secondo pilastro di sinistra,  troncati da
gli archi in parola (figg. 5 e 6). 

Basterebbe ciò a permettere di formu
lare subito la deduzione per noi più impor
tante : che gli archi, cioè, furono aperti do
po l'esecuzione degli affreschi e che quindi 
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La scena replica lo schema iconografico F 
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maggiormente usato in tutta l'epoca du- 1 
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rante la quale furono di regola adottati i ""-----
modi bizantini ; in alcune particolarità, tut
tavia, si riconoscono le caratteristiche del 
periodo più tardo. L'ambiente del cenacolo 
è limitato, sul fondo, dalla consueta tenda 
attorta intorno a una trave orizzontale ( co
me per esempio a Sant'Angelo in Formis 
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FIG. 6 - Grafico della figura precedente. 
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F1G. 7 - CASARANELLO, CHIESA DI SANTA MARIA DELLA CROCE - L'ultima Cena . 

e,  se non vogliamo uscir dalle Puglie, a S. Pietro d'Otranto) . Attorno alla mensa sono 
disposti gli Aposto1i, col nome scritto in greco accanto al capo ; sono in posizione fron
tale, ma non così rigida da impedire il raggruppamento di alcuni di essi, che perciò 
appaiono quasi in atto di conversare, anche se ciò è espresso in modo allusivo più che 
concretamente realizzato . La scena è moralmente dominata dal Redentore, eretto 
sull'alto seggio che, a sinistra della mensa, grandeggia per l'elementarità solenne delle 

F1G. 8 - Grafico della figura precedente. 

dimensioni e della decorazione . Lo schema 
compositivo, come si vede, fa capo a quel
l'iconografia che soprattutto tende non 
già a caratterizzare pittoricamente i sin
goli personaggi, bensì a rendere evidenti 
gli episodi di cui quei personaggi medesi
mi sono protagonisti . 

Infatti il braccio di Giuda irrompe 
nel mezzo della tavola a intingere il pane 
nel piatto, secondo la parola del Redento
re, ed è smisurato e teso, quasi staccato 
dalla figura, a provare come lo schema ico
nografico, nel suo rigore, voglia porre nel 
massimo rilievo il drammatico istante che 
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nella narrazione è essenziale, e non il personaggio in se stesso per suoi particolari ca
ratteri espressivi . 

Ma tutto ciò, del resto, ad altro non vale se non a ribadire che il nostro affresco s 'in
serisce senza alcuna difficoltà in una serie figurativa assai nota, adottata assai a lungo . 
Né alcuna novità o interesse portano o destano le consuete stoviglie e i consueti cibi 
con, in primo piano e ben evidente, il pesce simbolico . 

A suo luogo sarà necessario tentar di precisare l'epoca in cui questa scena e gli altri 
affreschi consimili furono dipinti. Ma ora, in vista del nostro assunto, ci soffermeremo 
su un particolare. Si osservi la forma della tavola, che, tipicamente, è foggiata a mezzo 
cerchio, con i commensali disposti lungo la sponda ricurva, mentre verso l'osservatore, 
cioè in primo piano, ha andamento rettilineo ;  da questa parte, sempre secondo lo schema 
consacrato dall'uso,  ricade bene aggiustata la tovaglia 5l. 

È facile notare che questa fronte anteriore della tovaglia appare nettamente tronca
ta dall'arco (figg. 4, 7, 8) . Basterebbe questo incontrovertibile dato per provare che l 'arco è 
posteriore all'affresco ; e che, anzi, dovè essere aperto assai tardi, quando cioè quell'af
fresco, o meglio quel modo di dipingere, doveva apparire di gusto tanto lontano o inat
tuale da poter essere senza esitazione alcuna distrutto o almeno mutilato . 

Da ciò due sole deduzioni sono possibili : o l'arco, anzi gli archi attuali, non segnano 
che una trasformazione (p . es . ,  l 'ampliamento) di archi o, comunque, di varchi preesi
stenti, oppure furono aperti ex novo. In quest'ultimo caso indicherebbero una profonda 
innovazione nella forma tutta della chiesa, in quanto potrebbero essere giustificati solo 
dall'aggiunta delle navatelle. In altri termini, l'edificio sarebbe stato dapprima a una 
sola nave, di cui la vecchia chiesa cruciforme del v sec. sarebbe divenuta la testata ; e 
le navatelle sarebbero state aggiunte in tempo assai più tardo. E gli archi di comuni
cazione fra le tre navate, ben lungi dall'essere un ampliamento di altri preesistenti, 
avrebbero avuto fin dall'origine l 'attuale ampiezza e, press'a poco, la stessa profilatura 61• 

A far preferire quest'ultima ipotesi concorrono altri dati. A chi osservi attenta
mente la planimetria della chiesa odierna (fig. 9) non può sfuggire come le navatelle 
sembrino affatto disorganiche col resto del monumento. I muri esterni sono troppo 
massicci per esser frutto del medesimo atto costruttivo che diede djmensioni alla parete 
di facciata e ai muri oggi emergenti ; e ,  ciò che è ancor più notevole, i varchi che colle
gano le navatelle ai bracci della crociera non sono assiali : o meglio, in altre parole, la 
non assialità di questi varchi rivela quanto artificiosa sia la giacitura dei muri esterni, 
così spessi e così mal connessi con quelli della crociera 7l. 

Ma tutto ciò non è, in fondo, che mera ipotesi, degna di verifica, della facile e diri
mente verifica che si potrebbe (e, ci auguriamo, si potrà) compiere demolendo l'intonaco 
della facciata in corrispondenza dell'« attacco ii delle navatelle con la navata centrale, 
là dove, a un'attenta osservazione (cfr. fig. 1) l 'intonaco sembra mutar consistenza e di
venire più liscio, come se agli estremi della facciata la struttura muraria fosse meglio 
tessuta, cioè meno consunta, che non al centro. 
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A far desiderare la verifica della nostra ipotesi contribuisce anche il fatto già accen
nato che i paramenti murari interni delle navatelle, anch'essi lisci e « regolari » ben altri
menti delle restanti pareti, non recano traccia alcuna di decorazione, e perciò dal resto 
della chiesa sono radicalmente differenti. 

Si è già detto che soltanto sull'intradosso d'un'arcata (la prima a destra) l'intonaco 
conserva un riquadro affrescato ; si avverte ora che questo affresco non è sovrapposto 
ad altri strati dipinti . Il che, com'è intuibile,  è una conferma delle nostre ipotesi , tanto 
più che il dipinto è palesemente posteriore agli altri fin qui menzionati : rappresenta 
infatti un S. Bernardino (fig. 10) col nimbo e col « nome di Gesù l>, secondo l'icono
grafia determinatasi non prima della canonizzazione (1450) . Trovare insomma una pit
tura di quest'epoca, pertinente all'arcata e senza alcuno strato dipinto sottostante , equi
vale a suggerire che l'arco stesso sia tardo . 

Ma, ripetiamo, conviene rimandare la discussione a quando la nostra congettura 
sarà più concretamente sostenibile sulla scorta dei « saggi >l poc'anzi auspicati . 

Ciò che ci preme, d'altra parte, è provare che la chiesa con le sue vicende segna di
versi e ben distinti e ben individuabili cc momenti >l della storia del gusto in Salento : se, 
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Frn. 9 - CASARANELLO, CHIESA DI SANTA MARIA DELLA CROCE - Pianta dell'edificio del V sec.; sezione longitudinale e pianta 
della chiesa odierna. 
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poi, tali « momenti » coincidono con restauri architettonici o no, è questione non rile
vante in questa sede . 

Tra gli avvenimenti notevoli di cui la nostra chiesa fu testimone il più recente è 
chiaramente documentato . 

Nel 1719 mons . Antonio Sanfelice, vescovo di Nardò, compì la Sacra Visita a 
Casaranello . Dal documento relativo 8>, conservato nell' Archivio vescovile di Nardò, ri

FIG. 10 - CASARANELLO, CHIESA DI SANTA MARIA DELLA CROCE -
San Bernardino. 

sulta che la chiesa, in quel tempo, non ab
bisognava di veri e propri restauri : il Pre
sule si limitò, infatti, a ordinar di « com
muniri novis vitris speculas fenestrarum, 
uhi eadem ipsa sunt fracta »; e a prov
vedere, si direbbe oggi, all'ordinaria manu
tenzione del tetto e a una sommaria pulizia 
« uhi oportet )}. 

L'unica ragione di restauri indilazio
nabili sembra dovesse essere nello stato 
della parete dietro l'altar maggiore e « in 
columna secunda sinistri lateris Ecclesiae », 

il cui vecchio « tectorium » era « turpiter 
deformatum ». 

A parte le osservazioni che a suo luo
go faremo su questo pilastro, ci sembra di 
poter concludere che si tratta comunque di 
opere di poco conto, cui non si potrebbe 
certo legare una radicale trasformazione. 

Tuttavia il testo della Sacra Visita è 
prezioso per �tabilire lo stato della chiesa 
in quell'anno 1719: suscitava ammirazione 

l'opera musiva della crociera « eleganter confecta »; quanto alle altre pitture il descrit
tore accenna soltanto a « sacre immagini ll, senza nominare alcuna scena ; e le qua
lifica senza esitazione come assai lontane dal suo tempo e rispondenti alle costumanze 
della « chiesa orientale », forse non senza un vago richiamo alla polemica secolare della 
chiesa latina contro quegli usi bizantini che tanto pervicacemente' ritardavano, in Sa
lento, l'instaurazione del rito latino . L'osservazione, poi, di strati d'intonaco che oc
cultavano in parte quelle immagini rivela che la chiesa, ben lungi dall'avere un as
setto settecentesco, aveva subito rappezzi e riparazioni di poco conto, e perciò doveva 
conservare, grosso modo, il suo carattere antico . 

Ma un'altra notizia ci è fornita dalla Sacra visita ; notizia che non solo ribadisce le 
conclusioni già tratte sullo stato dell'edificio all'inizio del sec. XVIII, ma che fornisce 
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qualche lume sulla chiesa di trecent'anni prima; ed è là dove il relatore della Visita giu
stifica e implicitamente loda l'iscrizione che due anni prima lo stesso Sanfelice « in mar
more sculpi iussit, ac supra maiorem euiusdem Ecclesiae portam in interiori parte iussit 
Affigi ». 

Si tratta dell'iscrizione ancor oggi in si tu 9>, in cui si ricorda (conviene proseguire col 
testo della Sacra visita, che parafrasa quello dell'iscrizione stessa) che

.
« Hic quoque Boni

facius IX Tomacellus e vetus.tis Casarani Superioris et inferioris Dominis baptizatus est, 
quemadmodum peculiaris ante Annos fere ter centum in hac Ecclesia posita indicabat 
inscriptio, quae cum vetustate ac temporum iniuriis omni prorsus ex parte deleta esset >); 

ragion per cui il Sanfelice la fece rinnovare. 
V aie soltanto la pena di notare che se il Sanfelice avesse restaurato a fondo la chiesa, 

lo avrebbe ricordato, in occasione della Sacra visita, così come, con tanto scrupolo, ri
cordò la lapide e relativo merito, suo proprio , d'averla rinnovata . Ma occorre anche osser
vare che l'elezione al trono pontificio d'un figlio di Casarano, provocò, è vero, un'espres
sione concreta della coscienza di sì grande gloria locale, ma in modo assai povero : vale a 
dire con un'iscrizione tutt'altro che « aere perennius >>se in meno di tre secoli era « pene 
deletam >>; il che non ci permette davvero di supporre, e tanto meno di sostenere, che 
Bonifacio IX abbia beneficato la chiesa che lo vide nascere alla società cristiana. Senza 
dire che se egli avesse provveduto a restauri di qualche importanza o addirittura a quelJi 
radicali dell'aggiunta delle navatelle, che certo avrebbero ridotto la chiesa « in amplio
rem formam », questi sarebbero stati probabilmente menzionati nell'iscrizione antica, 
e perciò citati, pur distrattamente, nella lapide 1717 o nelle note del Sanfelice; il quale, 
invece, indugia sui residui della decorazione medioevale, per certo anteriore a Boni
facio IX. 

Ma conviene abbandonare tali ragionamenti, condotti sulla labile traccia di illa
zioni e di argomenti, alcuni dei quali, per di più, sono « ex silentio ». 

Per altra via, quindi, conviene tentare di individuare nel tempo e nella sostanza le 
tappe della nostra chiesa, vale a dire i particolari momenti che ne caratterizzarono, mu
tandola, la forma. 

Le « età », per così dire, del monumento possono essere rivelate dai cicli pittorici o 
almeno dai gruppi di pitture ancor oggi ben individuabili . A ciascuno di tali « gruppi >> 

ovviamente, devono corrispondere momenti di floridezza e fervore di opere; e pertanto 
ad uno di questi eventi pittorici, semmai, potrebbe legarsi la radicale metamorfosi archi
tettonica che la fece divenire a tre navate. 

È ovvio che, dato il nostro fine, dato cioè che a noi interessa l'episodio della storia 
del monumento in cui le pitture delle pareti (si ricordino le fasce di riquadro e « La Cena >> 

mutilate dagli archi) furono manomesse, cercheremo di individuare un gruppo di pitture 
che siano posteri�ri a quelle delle pareti e .anteriori al menzionato. S. Bernardino affre
scato nel sottarco , e quindi ovviamente posteriore all'apertura dègli archi. 
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FIG. 11 - CASARANELLO, CHIESA DI 
SANTA MARIA DELLA CROCE -

Papa Urbano V. 

ADRIANO PRANDI 

Non è difficile individuare le pitture in parola e quindi 
trarre spunti per suffragare di validi e attendibili indizi il 
nostro asserto : senza dire che, a parte la nostra ipotesi, il 
trattare di tali affreschi è già di per sé interessante . Basterà 
dire brevemente di quello che è tuttora ben visibile sul secon
do pilastro di destra (fig. 1 1) .  

S i  tratta d'un grande ritratto, sovrapposto , con ogni 
e"\'idenza, a un intonaco che offre ancora alla vista, nella zona 
inferiore, cospicua parte d'una figura ascrivibile a un pittore 
di gusto e cultura bizantineggianti : gusto e cultura che, come 
sono cronologicamente e formalmente affini allo « stile » della 
Cena, così sono nettamente opposti al gusto e alla cultura che 
informano il grande ritratto ; nel quale tali nuovi modi non 
riescono tuttavia a superare di fatto quel mondo orientaleg
giante dal quale, almeno intenzionalmente, volevano eman
ciparsi. 

:E: una figura che occupa il pilastro per tutta l'altezza, e, 
anzi, sorpassa di non poco l'imposta degli archi, invadendo, 
presumibilmente, tutta la zona già pertinente alla figura 
« bizantina » che la precedè nella parete 10l. Rappresenta evi
dentemente un papa di nome Urbano assunto fra i Beati, 
come attesta la « gloriola >l, cioè il nimbo a raggera, e la scrit
ta che, spezzata dalla figura, corre all'altezza del collo : 
BEATU(s) - PAPA/URBANUS. Prima della parola BEATUS si 
scorge un segno di lettera (forse una D o una s) che fa pen - · 

sare alla formula SERVUS DEI abbreviata nelle iniziali o in un 
compendio 11>. 

Il pittore intese rappresentare il pontefice assiso in tro
no, come mostra il piviale che, rialzato dai polsi, ricade ai 
lati e poi risale bruscamente per sovrapporsi alle ginocchia. 
Del trono non si vede che il baldacchino cuspidato, aperto 
da un arco decisamente acuto, a lobi intrecciati, di carattere 

tardo gotico . Fra l'estradosso dell'arco e i pioventi della cuspide il pittore volle imitare 
un tessellato di tipo vagamente cosmatesco, il che basta a conferire un certo sapore 
romano allo schema iconografico. 

Occorre ora stabilire quale Urbano sia il pontefice qui ritratto . l,o Haseloff 12l affer
ma, senza mostrare alcun dubbio, che si tratta di Urbano VI, e precisamente di colui che, 
arcivescovo di Acerenza dal 1364 al '77, e poi di Bari (il che renderebbe più che giusti
ficata la sua celebrità in Puglia) , insignì della sacra porpora il card. Tomacelli. Le illa
zioni sono assai piane : il Tomacelli, divenuto a sua volta pontefice, avrebbe voluto tri-
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butare un doveroso segno di riconoscenza al suo predecessore, nella chiesa del borgo 
natio 13>. 

Sarebbe facile, a questo punto, lasciarsi portare dal corso delle deduzioni e supporre 
addirittura che lo stesso Bonifacio IX, in occasione dell'omaggio a Urbano VI, sarebbe 
stato l 'autore delle innovazioni architettoniche che diedero alla chiesa gli archi e le nava
telle. Tanto più che quel ritratto, così ben centrato sul pilastro, all'esistenza di questo, 
e perciò degli archi, deve ritenersi coordinato. 

Ma, a nostro parere, anche volendo trascurare ciò che si è detto poc'anzi in propo
sito, non si tratta di Urbano VI; e perciò cadono le ipotesi e le deduzioni dello Haseloff 
e di coloro che le hanno condivise o fatte proprie. 

Il pontefice, si è detto, è ritratto assiso in trono . La tiara, si noti, è conica con una 
sola corona, di forma, vale a dire, « arcaica >> . E infatti del tutto simile, tanto per citare 
qualche esempio, a quella che cinge il capo di papa Silvestro nelle storie dei Ss. Quat
tro Coronati a Roma, o di papa Zaccaria nel cod. di S. Giorgio, o di Bonifacio VIII 
nella miniatura della cc Cronaca >> vaticana del Villani e nell'affresco di Giotto al La
terano ; ed è anche simile a quella del papa ritratto sul coperchio del sepolcro di Ur
bano VI nelle grotte vaticane, coperchio che, a ragione, si ritiene non pertinente e 
perciò con l 'effige d'un pontefice che non è Urbano VI 14>. La stoffa della calotta, 
che appare a quadri regolari, grazie ai fasci di fibre intessute « a  cesto>> 15>, è identica 
a quella dei citati affreschi dei Ss. Quattro Coronati e a quella, anche citata, del co
perchio del sepolcro di Urbano VI. Il pittore di Casaranello, insomma, ha seguito 
l'uso arcaico, sordo alle suggestioni di alcuni ritratti di Bonifacio VIII (busto delle 
Grotte vaticane) o di Benedetto XII (anche nelle Grotte vaticane) dove è adottata la 
doppia corona. Ma ciò prova che difficilmente tale ritratto può essere stato ordinato da 
Bonifacio IX, secondo la tesi dell'Haseloff, giacché fu proprio questo papa ad istituire 
la tiara con la corona duplice. 

Ma se anche le ragioni ora esposte (nessuna menzione di lavori promossi da Boni
facio IX, iconografia anteriore al tempo di questo papa e, anzi, ad Urbano VI, per non 
dire della « gloriola >> che a questo papa non può canonicamente essere attribuita) sono 
per loro natura labili e possono dar luogo a legittimi dubbi o a plausibili incertezze, un 
fatto, a nostro avviso, è tale da togliere e dubbi e incertezze,  poiché prova in modo net· 
tamente attendibile che si tratta di Urbano V :  le teste dei santi Pietro e Paolo, incluse 
nel nimbo, rispondenti all'iconografia invalsa dal sec. XII 16>, ostentate dal papa, che le 
offre alla vista su una tovaglia portata sulle braccia e ben raccolta e sorretta dalle mani 17>. 

Questo caratteristico particolare iconografico non può non far ricordare che fu Urba· 
no V nella sua appassionata residenza romana, durante la quale si diede a restaurare la sede 
e gli edifici papali, a cercare e a porre in luce le reliquie più illustri dei principi degli 
apostoli : le sacre teste di S. Pietro e di S. Paolo, fino allora neglette e, anzi, dimenticate 
affatto in un segreto recesso del Sancta Sanctorum. L'averle esaltate al culto romano e 
universale, non fu certo l'ultimo segno della volontà, diremo, romana del grande papa, 
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cui parve non rivolgersi invano l'aspirazione fiduciosa d'un politico come l'Albornoz e 
di un poeta come il Petrarca .  

Al Laterano Urbano V fece erigere i l  grande ciborio da cui, entro due preziosi busti 
d'oro e d'argento tempestati di pietre preziose, doveva dominare la duplice preziosissima 
reliquia di carattere essenzialmente romano e papale. E quindi, avendo a lato, fra gli 
altri altissimi dignitari, il card. Roger, destinato a succedergli col nome di Gregorio IX, 
ripose le relique e poi, in solenne corteo, assistito da « tutti i Cardinali con Popolo innu
merabile i> le traslò al luogo destinato, cioè su quell'« alto, ed eminente Ciborio, eretto a 
bella posta con mirabil travaglio, sopra quattro colonne di marmo e circondato da grandi 
e forti ferrate ». 

Dopo la morte del Papa, avvenuta in Avignone poco dopo (19 settembre 1370) , fu 
subito proposto il processo di canonizzazione (celebrato però soltanto nel 1381). Da 
quest'anno Urbano V fu quindi annoverato fra i « beati » ;  ma già subito dopo la sua 
morte le « tante sue immagini » che erano sparse per il mondo a glorificare la traslazione 
delle due sacre teste, recavano il titolo di « beato » .  Così il Cancellieri 18), sulla scorta delle 
fonti, può affermare : «  Risultò tanta gloria per questa traslazione al nome di Urbano V, 
che per onorarne la memoria, fu indicata, non solo sotto le antiche sue Imagini, che girano 
sparse col titolo di Beato ; ma anche espressa nella sua Iscrizione Sepolcrale, postagli in 
Marsiglia nella Chiesa di S. Vittore ; ove fra le altre illustri sue imprese, si dice,  che « Ec
clesias nempe reparavit Romae divinitus, Apostolorum que Capita tunc recondidit ». 

Dopo quanto precede non credo si possa più dubitare che a Casaranello si volle 
dipingere il ritratto di Urbano V, e che l'affresco fu compiuto dopo la morte di que
sto (1370) ; non si può tuttavia affermare se prima o dopo il processo di canonizzazio
ne (1381)  19>. Non è possibile precisare di più se non sulla base dei dati stilistici e icono
grafici che vietano di allontanare di molto, per es. oltre il 1400, l 'esecuzione della nostra 
pittura. Tenendo conto che, per altra via, fummo tratti a escluder che Bonifacio IX pro
movesse restauri o abbellimenti a favore della nostra chiesa, vorremmo datare l 'affre
sco tra il 1370 e il 1389, cioè fra la morte di Urbano e l 'elezione di Bonifacio . 

Tornando, finalmente, al nostro primo assunto, a parte ogni pedante velleità di 
precisare ulteriormente ciò che riguarda il ritratto di papa Urbano, possiamo affermare 
che questo affresco rivela con piena chiarezza due fatti mutuamente connessi ; l'esecu
zione di opere pittoriche, cioè di lavori d'una certa importanza, nella nostra chiesa nel
l'ultimo trentennio del sec. XIV, e insieme la distruzione di un affresco di gusto bizantino ; 
vale a dire che nell'ultimo Trecento, ornandosi la chiesa, si mostrò di non tenere in pre
gio la decorazione precedente. Il che, crediamo, ci permette di assegnare alla stessa epo
ca la trasformazione radicale della chiesa, vale a dire l 'apertura delle arcate e l'aggiunta 
delle navatelle. 

Non sapremmo trovare altro momento « singolare » nella storia del monumento, 
cui possa convenire così importante episodio . Sempre, ben inteso, che l'ipotesi da cui 
siamo partiti possa un giorno essere provata e quindi accolta senza riserve. 
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Certo è, tuttavia, che la datazione proposta non contrasterebbe in alcun modo con 
le qualità, diciamo, formali , delle opere architettoniche, cioè con la forma delle arcate, 
secondo noi, nuove. Basti pensare alla S.  Caterina di Galatina, che, per l'appunto, nello 
stesso torno di anni, fu innovata da Raimondello Orsini del Balzo, e ne ebbe arcate lar
ghe e tozze,  in tutto simili a quelle della chiesa di Casaranello . 

Se, poi, il nome degli Orsini, l'origine provenzale dei Del Balzo e i rapporti di Rai
mondello con la Curia romana possano esser posti in relazione con quella corrente di la� 
tinità che in quel tempo parve inondare, anche se in modo effimero, il Salento, se, in
somma, i fatti di Galatina e il ritratto di Urbano V, 
che tentò di restituire il papato al1a sede romana, 
possano valutarsi , congiuntamente o separatamente, 
nel quadro della lunga e lenta, costante se pur inter
mittente, polemica fra Oriente e Roma nella prassi 
religiosa del Salento, altri, con ben diversa competen
za, potrà forse stabilire 20'. A noi basti aver individuato 
e situato nel tempo, e qualificato dal punto di vista 
della storia artistica, un momento singolare della no
stra chiesa.  

Momento singolare, si è detto : e ciò è giustificato 
dal fatto che non soltanto il ritratto di Urbano V ar
ricchì in quegli anni la chiesa , ma anche un altro affre
sco, già noto e,  secondo noi, finora non chiaramente 
datato . Alludiamo alla Madonna col Bambino che 
fronteggia il ritratto di Urbano V, sul pilastro oppo
sto (fig. 12). 

Di tipo iconografico ibrido, legato vagamente alla 
Blacherniotissa o alla Platilera, questa Vergine stante, 
col Bambino in atteggiamento di chi siede (ma in realtà 
non sostenuto da alcun seggio e nemmeno dalla Vergi
ne) è evidentemente una tarda iterazione di quelle Ma
donne diffuse soprattutto attraverso le arti minori (si 
veda, per es. ,  l'encolpio di Capua) in cui le difficoltà 
della rappresentazione prospettica facevano sì che la 
Vergine potesse intendersi stante pur recando il Bam
bino, nelle intenzioni dell'artista, poggiato sulle gi
nocchia. In verità le mani della Vergine si appoggiano 
sul Figlio, ma per trattenerlo e non per sostenerlo : so
no cioè nella positura che vediamo di regola quando la 
Vergine è in trono e il Figlio è seduto e frontale. Si 
confronti, per es., l'esemplare Madonna tra Costantino 

16 

FIG. 12 - CASARANELLO, CHIESA DI SANTA 
MARIA DELLA CROCE - Madonna col 
Bambino. 
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e Giustiniano in Santa Sofia di Costantinopoli, dove la mano destra della Vergine pog

gia lieve sulla spalla del Bimbo, che la sinistra, distesa, trattiene appena : esattamente 

come nella nostra Madonna. 
E da notare che questo << assurdo i >  iconografico non è frequente ; manca poi affatto 

in Salento, cioè in questa rozza provincia d'arte bizantina dove operano i decoratori 
delle cripte basiliane 21>; infatti, la Madonna di Carpignano (cripta delle ss .  Marina e Cri

stina) ripete fino alla pedanteria nell'atteggiamento e della Vergine e del Bimbo il tipo 

or ora illustrato, ma è a mezzo busto e perciò non si può dire se sia assisa o stante ; le 

altre immagini o sono palesemente sedute (si veda la cripta dei Ss . Stefani) o si allonta
nano nettamente da tale tipo iconografico, seguendo piuttosto quello della Madonna oggi 
sull'altar maggiore della chiesa di Casaranello, col Bimbo posto lateralmente senza, 

quindi, alcuna adesione alla rigida frontalità. Ed è ben singolare che siano di gran lunga 

preponderanti per numero ( anzi, quasi esclusive) queste immagini, che non osservano, 

per deliberato proposito, lo schema frontale. 
La nostra Madonna, dunque, non appartiene iconograficamente ai tipi più diffusi 

nella regione, i quali seguono piuttosto la corrente deuterobizantina, che antepone 
certo la rappresentazione del moto, pur trattenuto e raggelato nell'esasperata con
torsione e scomposizione delle figure, alla presentazione ieratica, immobile, rigorosa
mente frontale, tipica della pittura bizantina dell'epoca, diciamo, per brevità, raven
nate, o, comunque, anteriore al sec. IX. 

Tra le Madonne di tipo orientale e del periodo tardo, è difficile trovarne da parago
nare con la nostra ; la più simile è quella del XII sec. di Costantinopoli, figurata in S .  Sofia 
tra gl'imperatori Giovanni II e Irene ; dove, infatti, la Vergine è stante e il Bimbo in 
posizione di chi siede 22>; ma il musivario rese plausibile I' effetto della contaminazione 
facendo sì che il braccio destro della Madre sostenesse, in modo ben evidente, il Figlio . 

Meriterebbe apposita disamina la storia dei due tipi iconografici che hanno generato 
l'ibrida e assurda figurazione del pittore di Casaranello . Basti accennare, ora, soltanto 
a ciò che serve al nostro assunto , rinviando ad altra occasione lo studio or ora prospet
tato : e precisamente basti ricordare che, come del resto si è già detto, il tipo frontale della 
Vergine in trono col Figlio seduto e anch'esso frontale, ha senza dubbio un'origine ro
mana e cimiteriale e che fu largamente adottato sia in Oriente che in Occidente, quasi 
senza deroghe almeno fino al IX sec. : dalla notissima « Madre e figlio i> del Coemeterium 
Maius (Iv sec.) alla Vergine fra i Ss. Felice e Adautto del Cimitero di Commodilla (1v 

sec.), alle Madonne col Figlio di S. Sofia di Costantinopoli, fra cui quelle citate, e via via 
fino alla Madonna dell'abside di S. Maria in Domnica e oltre. Naturalmente questo tipo 
fu più degli altri adatto ad esprimere il gusto detto bizantino, non foss'altro per il rigore 
strettamente osservato della frontalità e della centralità delle due figure .  

Più e più tipico, in questo schema iconografico, fu i l  tema detto ma non escl:usivo 
,della Nikopeia, in cui la Vergine appoggia la mano destra sulla spalla destra del Bim
bo mentre con la sinistra ne sfiora il ginocchio sinistro , quasi a prevenirne il possibile 
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moto . Il Figlio, poi, è in atto di benedire, o forse meglio di promulgar la legge 23>, sim
boleggiata nel rotulo su cui poggia, non sempre cingendolo con le dita, la sua mano 
sinistra. 

Si è parlato della Nikopeia non solo perché a noi sembra che a questa si possa (e, 
anzi, si debba) ricondurre più d'un tema figurativo, quale quello di S.  Maria in Domnica 24> 
da alcuni incluso nella serie delle Kyriotisse 25>, ma perché è quello dove il rapporto fra 
l'atteggiamento della Madre e la positura del Figlio è meglio e più chiaramente definito : 
tale, perciò, da fornire meno che altrove incertezze nei raffronti 26>. E, anzi, ci siamo indu
giati su quest'argomento anche per un'altra ragione : perché, a nostro parere, questo tipo 
di Madonna fu assai bene accetto in Oriente, là dove nacque o fu adottato la schema ico
nografico dei santi in posizione eretta, posti l'uno accanto all'altro, in serie si direbbe 
continua : si veda, come esempio tipico, l'encausto del Monastero Sinaitico di S. Caterina 
(vi sec. ) ,  dove una Madonna del tipo ora accennato è inclusa fra santi allineati, conformi, 
in tutto e per tutto, a quelli delle cripte basiliane. 

Tutto ciò ci permette di porre in luce una circostanza singolare : nella pittura salen
tina di epoca basiliana o di ambienti affini, si adottò, senza eccezioni, il tipo iconico eretto 
e frontale, dei santi e dei martiri, derivandolo, senza dubbio, dall'Oriente ; ma non si 
importò quel tipo di Madonna in trono che nelle stesse regioni era figurato insieme con 
quelle figure di santi e allignava abbondantemente anche isolato. In Salento si preferì, 
per la Madonna, il tipo non frontale : quello, più tardo e più « nuovo », del Bimbo a lato 
della Vergine, che instaura quel tipo « umano », naturalistico, destinato a incontrare il 
maggior favore tra i pittori occidentali dal Duecento in poi : quello schema iconografico 
che, del resto, era noto in Oriente attraverso la Madonna < e Invitta » ('Avbcqroç). 

A parte lo spunto che da ciò scaturisce per indagare sulla cultura e sul gusto propri 
dei pittori basiliani d'Italia, non si può, a questo punto, non giustificare il nostro quesito, 
che può ora essere circoscritto al caso della Madonna di Casaranello : dato che il tipo 
iconografico del Bambino, anche in rapporto con la posizione delle mani della V ergine, 
è certamente legato alla Madonna Nikopeia, e dato che, d'altra parte, questo tipo di Ma
donna non fu adottato dai pittori basiliani, di dove lo derivò il pittore, chiamato 
a operare nel cuore del Salento, a Casaranello ? 

Si è detto che questo pittore contaminò due tipi : quello che ora abbiamo, sia pure 
convenzionalmente, individuato nella Nikopeia e quello della Madonna stante. Questo 
ultimo non può non far pensare all'Odigitria, tanto nota e venerata in Puglia.  Ma si deve 
notare e sottolineare nello stesso tempo che, forse perché questo schema iconografico 
era diffusissimo e ben legato a una << legenda » mariana, mai, in Puglia, il tipo dell'Odi
gitria fu contaminato da altri schemi iconografici . 

Se a ciò si aggiunge Ja già notata incongruenza del Bimbo seduto nel vuoto e della 
V ergine eretta che non sostiene in alcun modo il Figlio, si dovrà concludere che il nostro 
pittore né appartiene agli artigiani locali (che in tal caso avrebbe adottato il tipo, di
ciamo, basiliano del gruppo non frontale) né ha altro interesse figurativo se non quello 
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di riprodurre docilmente, anche fuori da ogni nesso naturalistico, elementi tratti da un 
repertorio, o più propriamente, dati i tempi, da un vero e proprio « taccuino n: nel quale 
il Bimbo era annotato in « quel modo ll, cioè seduto e benedicente, e la Vergine secondo 
un tipo stante, forse senza particolari qual ifiche o attributi. 

Più che a un pittore nel senso proprio del termine, siamo dunque di fronte a un me
stierante, intento a eseguire un lavoro che egli stesso non dominava, valendosi di 
un repertorio non assimilato : un « praticante ll, insomma, che non riusciva a distac
carsi dal proprio taccuino, cioè dagli appunti che portava seco , neanche di quel minimo 
che pur sarebbe stato indispensabile a render plausibile l'opera sua, vale a dire a 
render coerente, per venire al caso nostro , il mutuo rap
porto delle due figure. 

Eppure una certa abilità, e anche una certa nobiltà 
doveva pur possedere questo lavorante, a giudicare dalla 
coerenza stilistica dell'opera, del resto giudicata positiva
mente dai pochi studiosi che l'hanno presa in esame. La 
compostezza delle figure e della composizione, il model
lato , il fermo e non mai indeciso disegno, il modo di om
breggiare, la sobrietà e intensità del colorito e finalmente 
la stessa immobilità e rigidezza delle due figure, tutto ciò 
concone a nobilitare la rappresentazione, che innegabil
mente sortisce un preciso e:ff etto di lirica suggestione . 

E ciò che forse ancor più sorprende è che queste 
qualità formali sono molto affini a quelle di altre due 
figure, purtroppo oggi valutabili soltanto per i lor.o carat
teri generici, che ancor si intravvedono : l'una su un altro 
pilastro (il primo a destra) e l'altra sulla parete d'ingresso 
( fig. 13) ; ambedue, si noti, sovrapposte a uno strato pit
torico più antico , che, pur dagli scarsi avanzi ancora in
dividuabili, mostra di essere affine a quello sottostante 
il ritratto d'Urbano V, e pertanto ascrivibile ad epoca 
deuterobizantina. Lo stesso può dirsi per le figure stanti 
di santi e sante che ancor si scorgono sulla parete de
stra , sopra le arcate : figure tutte dipinte del pari su un 
intonaco soprapposto a un altro, scalpellato ad arte, per
tinente a quello su cui sono dipinte le scene del Nuovo 
Testamento, « Bacio di Giuda )) e « Cena ll, cui s'è accen
nato più sopra . 

Che, poi, le figure di santi dell'alto della parete de
stra or ora menzionate sian più tarde del ciclo del N uo
vo Testamento, lo prova anche il fatto che esse inter-

FIG. 13 - CASARANELLO, CHIESA DI SANTA 
MARIA DELLA CROCE - Una Santa. 
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rompono, sovrapponendosi, i riquadri che circoscrivevano le vecchie scene. Se, con rife
rimento a ciò che s'è già detto, si avverte che la violazione dei riquadri è la stessa di 
quella, già verificata� causata dagli archi, non si potrà non concludere che l'apertura 
di questi e l'esecuzione degli affreschi cui appartengono la Madonna e le altre figure 
costituiscono due avvenimenti che è lecito , in qualche modo, connettere tra loro . 

Data, poi, la povertà della chiesa e la non preminente importanza della località 
nel la storia del Salento, è ben difficile pensare che due diverse e indipendenti fasi inno
vatrici si siano seguite a poca distanza di tempo ; sì che, concludendo, l 'apertura degli 
archi e la distruzione degli affreschi « bizantini n più antichi (scene riquadrate) mèdiante 
la sovrapposizione delle pitture cui appartiene la Madonna, sono da ritenere fatti con
temporanei. 

Per datare tale duplice innovazione dell'aspetto della chiesa, occorre fare un'ultima 
osservazione . A nostro avviso fra la Madonna stante del secondo pilastro di sinistra e il 
ritratto di Urbano V non corre un sostanziale divario stilistico ; vi si nota il medesimo 
contorno fermo, le ombreggiature nere e brevi, l'a ssenza di lumeggiature, la fissità dello 
sguardo, il colore non mai vivace e sempre disteso senza trapassi d'intensità. Tutto 
ciò non può non indurre a datare i due affreschi a tempi prossimi, a farli ritenere affini 
se non contemporanei : specialmente quando si consideri che il sedimento, per dir 
così, bizantineggiante dovè essere, come di fatto è, molto più evidente nella Madon
na, poiché questa e questa soltanto poteva essere legata a un tipo iconografico tra
dizionale . 

Per lo stesso motivo, mentre il ritratto papale sopravvisse intatto, l'affresco con la 
Vergine fu ben presto giudicato « alla maniera antica J l  e disprezzato, tanto che si volle 
sostituirlo : e lo si scalpelJ ò con diligente compiutezza, evidentemente per sovrapporvi un 
altro strato d'intonaco ; quell'intonaco, probabilmente, che rovinando danneggiò il pila
stro che il Sanfelice trovò « turpiter deformatum n 2 7l . 

Comunque, per tornare all'argomento primario del nostro studio, e per concludere 
questa prima parte, diremo che se effettivamente l'apertura degli archi, e perciò le nava
telle, costituiscono un'innovazione tardo medievale della chiesa, non sapremmo attri
buirne l'esecuzione se non al tempo degli affreschi di cui sono principale testimonianza 
la Vergine col Figlio e,  soprattutto, il ritratto di Urbano V. 

E, in ogni caso, ci sembra lecito sostenere che tali affreschi sono chiara e inequivoca 
testimonianza di un profondo mutamento di gusto : perché, come si è già più volte ac
cennato , per dipingerli furono distrutti o celati quelli più antichi, quelii pertinenti alla 
chiesa che ebbe, come decorazione, le scene del Nuovo Testamento, apertamente im
prontati al repertorio, alla cultura ,  al gusto tardobizantini. 

E tanto più sorprendente e notevole è tale mutamento di gusto, in quanto fu del 
tutto intenzionale, in quanto, cioè, corrispose ad un'innovazione soprattutto interiore : 
infatti , se furono distrutti gli affreschi bizantini, le pitture che li sostituirono non sono 
certo immuni da echi bizantineggianti quali appaiono chiarissimi nella Madonna - pur 
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essendo una tarda e stanca iterazione di fattori incongruenti - e meno vivi nel ritratto 
papale . 

In conclusione possiamo affermare che la no8tra chiesa, se subì ben scarsi restauri 
nel sec. XVIII al tempo del Sanfelice,  certamente ne ebbe di ingenti e radicali negli anni 
immediatamente seguenti la morte di Urbano V. Non è improbabile che Bonifacio IX 
trovasse già ben riordinata la chiesa dove egli stesso aveva ricevuto l'acqua lustrale . 

E tentiamo, ora,  di ricomporre, per dir così, l'aspetto della chiesa qual'era prima dei 
restauri trecenteschi . 

Si è già detto delle scene del Nuovo Testamento ; si è anche già avvertito che, quanto 
a iconografia, esse non offrono novità degne di rilevo . Tuttavia non ci se�hra fuor cli 
luogo far notare come i nostri affreschi offrano l'occasione per chiarire in che cosa con
sista la peculiarità del gruppo pittorico cui appartengono, gruppo che, a nostro parere, 
può definirsi salentino. 

Per esempio : se i già notati particolari dell'« Ultima Cena » (cfr. fig. 7) , la forma 
della tavola, le vivande, e la posizione del Cristo a sinistra del gruppo, richiamano indif
ferentemente scene dello stesso soggetto così della Sicilia come della Campania, così di 
Ravenna come del codice di Rossano, tuttavia da queste composizioni il nostro affresco 
differisce nettamente per alcuni elementi. I commensali qui non sono « recumbentes » 
come a S .  Apollinare Nuovo, vale a dire non rispecchiano quei modi di lontana origine 
classicheggiante che il Coletti vuole riconoscere nell'affresco di S. Angelo in Formis. Così 
il Redentore, anziché essere, al pari degli Apostoli, steso come in un triclinio, è solenne
mente assiso su un trono dall'alto dossale : da tali particolari, si noti, procede la sua pre
minenza figurativa sugli astanti. 

Allo stesso modo nella nostra scena manca affatto quel fondo che nella maggior 
parte dei casi riecheggia notazioni classicheggianti (talvolta è costituito da un panorama 
di città) mentre qui è definito e quasi totalmente assorbito da quella tenda attorta che 
lo qualifica integralmente : esattamente come, si è già detto, a S. Pietro d'Otranto . 

Non c'è dubbio, insomma, che se la fonte letteraria è la stessa e identico l 'intento 
narrativo così a CasaranelJo come a S. Angelo in Formis, dobbiamo riconoscere che a Ca
saranello il pittore ignorò totalmente quegli apporti occidentali di cui, secondo al
cuni, furono eredi i Benedettini e si attenne invece a una cultura legata soprattutto 
all'Oriente. 

Alle stesse conclusioni si giunge attraverso le considerazioni stilistiche, che anche 
da così pochi avanzi ci sembra di poter formulare . I colori foschi, spalmati con mano 
pesante, non si fondono per virtù pittorica (sono sempre, quindi, quei colori disgregati 
propri della pittura bizantina) ma per quel certo tono opaco che passivamente li uniforma 
e per quel monotono pennelleggiare che rende le figure attonite e gros�olanamente mo
dellate. 
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Si è qui dunque ben lungi da quelle zone improvvise di colore che qualificano i volti 
(le « meluzze l> del Coletti e i « menischi )) de] Toesca) delle figure di S. Angelo jn For
mis 28>, salvo forse l'Angelo che sovrasta , all'esterno, il portale di questa ultima chiesa, 
se pure le conseguenze delle manomissioni e l'opera del tempo consentono osservazioni 

degne di fede. 
Si è, insomma, a Casaranello , ·schiettamente fedeli alla tradizione bizantina. Ma, 

d'altra parte, è da considerare che non è istituibile un integrale paragone neppure con 
gli affreschi più tardi (secc. XII-XIII} di alcune celebri cripte basiliane . Infatti, se si vo
lessero paragonare i nostri affreschi con quelli, poniamo, della cripta di S .  Biagio presso 
S. Vito dei Normanni, o ,  peggio , con quelli più tardi della cripta di S .  Croce ad Andria, 
non si troverebbe quel disegno insistente che imprime autentico moto a quelle forme arti
colate eppur raggelate che legano i cavalieri e la Fuga in Egitto e la Creazione di Eva, 
rispettivamente di S .  Vito e di Andria, alla vasta e diffusissima pittura deuterobizan
tina. I nostri affreschi son più vicini, ripetiamo, al primo Cristo di Carpignano : dove del 
pari è presente quel colore fosco, quella monotonia, quel modellare adottato dal pittore 
di Casaranello che ignora affatto la solidità altrove impressa alle figure dal segno di 
contorno (per es .  si veda la S. Margherita di Massafra) . 

Ora, poiché la data delle nostre scene del Nuovo Testamento, per le ragioni già 
viste, non può essere anteriore al sec. XIII (ricordiamo che sono soprattutto le forme archi
tettoniche a suggerire questa data piuttosto tarda) dobbiamo riconoscere che a Casara
nello è testimonianza non vogliamo dire di una scuola,  ma certo di una attività pittorica 
ritardataria, sorda perfino alle pur lievi ma sensibili novità che in località viciniori altri 
pittori avevano portato . 

I nostri affreschi, poi, sono indipendenti così dagli esempi di S .  Pietro di Tuscania, 
come da quelli di Aquileia, e non si inseriscono in alcun modo (se non per i generici ca
ratteri orientali zzanti riconoscibili in tutta la pittura tardo medievale) nel gusto risolto 
in forma eccelsa nelle famose storie di S. Clemente a Roma. In essi, insomma, preval
gono, seppure non sono esclusivi, i caratteri propri della pittura diffusa da Bisanzio prima 
del Mille ; tant'è vero che se si vogliono trovare termini calzanti di confronto tra i nostri 
affreschi e le pitture coeve o, comunque, tarde, bisogna ricorrere alle opere più rozze, e 
perciò non sensibili a novità, quali ad esempio, gli affreschi dj S .  Bonaventura sul Pala
tino o il < e  ritratto » di Ariberto dell'Ambrosiana ; tanto per tornare agli esempi cam
pani, gli affreschi di Casaranello son più avvicinabili ai retrivi modi di Foroclaudio che 
non a quelli , ripetiamo, di S. Angelo in Formis ; e finalmente più agli affreschi romani di 
S. Martino ai Monti (Ix sec.) e alle coeve figure di S. Maria Antiqua, che non allo <( stile » 
che i pittori del sec. XIII, e perciò contemporanei a quelli di Casaranello , avevano adot
tato e andavano affermando in ogni parte d'Italia .  

E tutto ciò conferma il carattere ritardatario dei nostri frescanti : ritardatario anche 
nell'ambito della « provincia l> basiliana del Salento . 
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Ma non avremmo forse affrontato l'argomento se non avessero soprattutto colpito 
la nostra attenzione gli affreschi della volta . 

Questa è dipinta in modo da risultare ripartita in tre zone (cfr. fig. 2) . Quella cen
trale doveva essere decorata assai semplicemente : su uno sfondo monocromo (forse az
zurro) si vede tuttora una serie di grosse stelle a sei punte, del tjpo molto usato fin dal
l'epoca classica (anche i mosaici della cupola hanno simile decorazione) . 

Le due zone laterali, per un'altezza pari a circa un terzo dello sviluppo della volta, 
furono dipinte, invece, con intenti ben definiti . Constano di zone quadrilatere di dimen
sioni non costanti, non sempre riquadrate, ma ciascuna racchiudente un episodio di 

F1G:_ 14  - CASARANELLO, CHIESA DI SANTA MARIA DELLA CnocE - Le due fasce decorative includenti il ciclo di affreschi. 

una storia .  Tali scene sono disposte in due registri ; ma ogni tanto grosse strisce verti
cali suddividono la storia, si direbbe, in capitoli. 

Le due zone figurate sono racchiuse fra due fasce decorative : quella inferiore, che 
corre lungo l'imposta della volta, è nient'altro che una serie di « denti di sega » disegnati 
a rilievo, quasi fossero in assonometria ,  con le facce di ogni dente variamente campite 
di colori assai vivaci (fig. 14). Tale motivo trovò, com'è noto, la massima diffusione in 
particolari architettonici nel Nord della Puglia, prima di entrare nel repertorio dei pit
tori tardomedievali d'ogni regione . La fascia superiore è anch'essa tratta da decora-
zioni usate nei monumenti d'architettura ; un intreccio 
da elementi vegetali, in tutto simile a quelli che ornano 
portali di Altamura e di Bitonto (figg. 14 e 15) . 

assai complicato, derivato 
gli stipiti, per esempio, dei 

FIG. 1 5  - Grafico della fascia decorativa superiore. 

Il ciclo pittorico di sinistra narra la sto
ria di Santa Caterina d'Alessandria (figg. 16 
e 17) .  

L a  narrazione non procede in succes
sione rigorosamente ordinata, e pertanto . 
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non è sempre certa l'identificazione delle singole scene ; m compenso i protagoni
sti sono esattamente individuabili , mercè i loro nomi, scritti in latino accanto a 
ciascuno . 

In alto a sinistra siede « pro tribunali », davanti al suo palatium, l'IMPERATOR MA
SENCIUS, come si legge , con elementari integrazioni, nella scritta dietro e sopra l'alto 
dossale (fig. 1 8) .  Ben ostentati sono gli attributi della sua dignità ;  la corona, l'ampio ba-

Frc. 1 6  - CASARANELLO , CHIESA D I  SANTA MARIA DELLA CROCE - Storie di Santa Caterina (in alto) e scene del Nuovo Testa
mento (in basso). 

vero steso sul petto e sulle spalle ; è senza manto, assiso su un soffice cuscino ; e, avendo 
un solo piede poggiato sullo scabellum, attua la positura adottata per i personaggi so
lennemente seduti , con le ginocchia aperte e le gambe disposte asimmetricamente. 
Nella sinistra tiene lo scettro , mentre è in atto di consegnare con la destra un plico a 
ciascuno dei quattro personaggi che gli sono davanti : uno di questi , il primo , ha già 
ricevuto il plico, e lo tiene con la sinistra. 

Stando alla < <  legenda n di S�  Caterina, questa scena figura l'Imperatore che ordina 
a ciascuna delle Provincie del suo regno di far convenire ad Alessandria cristiani d'ogni 
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FIG. 1 7  - CASARANELLO, CHIESA DI SANTA MARIA DELLA CROCE - Storie di Santa Caterina. 

ceto e condizione, per costringerli a sacrificare agli idoli : i ricchi avrebbero portato bovi 
e capre, i poveri « viles volucres J> . 

E infatti nella zona sottostante, non riquadrata ma ben individuata, avanza la teo
ria dei sudditi che sospingono gli animali ; uno (il più a destra) tiene un agnello fra le 

r 

FIG. 18 - CASARANELLO, CHIESA DI SANTA MARIA DELLA CROCE - L'imperatore Massenzio 
manda messaggi alle provincie. 

braccia (fig. 19) .  
Ma  ecco da  sinistra 

venire accorrendo un pel
legrjno con cappuccio e 
bordone, mentre l'ultimo 
del corteo si volta. Il sen
so dell'episodio sta nel per
sonaggio più a sinistra, di 
cui si intravvede soltanto 
la parte inferiore ; quanto 
basta, tuttavia, per accer
tare che si tratta di un 
personaggio vestito ricca
mente, con una veste lun
ga fino ai piedi poggiati su 
uno scabellum : è senza 
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FIG. 1 9  - CASARANELLO - CHIESA D I  SANTA MARIA DELLA CROCE - I sudditi vanno a l  tempio con gli animali d a  sacrificare . 

dubbio una donna d'altissimo rango . Davanti , rivolto a lei, è un uomo munito di bor· 
done, forse lo stesso che è rappresentato subito dopo (fig. 20) . 

La « legenda >>  2 91 ci aiuta a vedere nel personaggio assiso la principessa Caterina, 
figlia del Re Costo , che, allarmata dai mugghii degli animali e dai clamori, manda un 
messaggero a informarsi su ciò che sta accadendo in città. Il messaggero è l'uomo col 
bordone che, raggiungendo coloro che si 
avviano a sacrificare (qui il personaggio è 
totalmente visibile) interroga l'ultimo del 
corteo : questo è colto nell'atto subitaneo 
di volgersi, con un piede alzato , così come 
il messo di Caterina è figurato mentre si 
affretta. 

Più. a destra, nel registro superiore, 
riappare l'Imperatore assiso : ben visibile 
è il cuscino del seggio, cui, è da notare, 
manca il dossale (fig. 21) ; sembra lecito 
pensare che non in trono egli segga , ma su 
un sedile simile a una sella campensis , 
tanto più che non ha più lo scabellum. E, 
come nella scena precedente, coronato e 
scettrato e tiene la mano destra levata in 
gesto allocutorio . E ben chiaro i l  contorno 

FIG. 20 - CASARANELLO, CHIESA DI SANTA MARIA DELLA CROCE -
S. Caterina manda un « nuncius » a interrogare i sacrificanti. 
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FIG. 21  - CASARANELLO, CHIESA DI SANTA MARIA DELLA CROCE -

Massenzio ordina di sacrificare agli idoli (in alto). Sacrificio 
agli idoli (in basso). 

dell'abito in tutto simile a quello prece
dente, così come analoga è la classica po
sizione delle gambe. 

Nulla si può dire dei personaggi che 
sono al suo cospetto, se non che sono sol
tanto due e sono vestiti alla foggia ma
schile (è ben chiara la profilatura delle 
gambe non ricoperte da vesti) ; e che quello 
di destra volge le spalle all'Imperatore in 
atto di allontanarsi velocemente. 

Non è improbabile che anche il per
sonaggio più vicino all'Imperatore sia in 
atto di allontanarsi. Come in precedenza, 
l'Imperatore è qui definito dalla solita scrit
ta MASENCIUS IMPERATOR e dal palatium 
alle sue spalle . 

Sotto questa scena è figurato un epi
sodio, eccezionalmente contenuto entro un 
riquadro ben preciso. Un personaggio ve
stito di lunga tunica è genuflesso nell'atto 
di leggere un messaggio largamente aperto 
o, meglio , di offrire un qualche cosa a due 
strane figure stanti : due esseri ignudi dai 
capi irsuti, barbati, con le bocche spalan
cate e, insomma, d'aspetto selvaggio . Le
vano le braccia aperte all 'altezza delle 
spalle . Nella scritta che si spezza nell'an-

golo superiore destro si legge con la maggior attendibilità : TEMPI,UM DE /MONES 30> .  

Non è difficile interpretare l'episodio : vi si vede l'offerta di un dono, da parte del 
genuflesso, agli idoli, i mostri demoniaci, orribili nel loro antro, o meglio nel loro tempio, 
significato da quel rigido e grosso riquadro che, a nostro avviso, allude all'ambiente 
chiuso in cui avviene la scena. 

A questo punto una grossa e larga spartizione verticale, che attraversa tutta la zona 
occupata dai due registri, conchiude il primo capitolo della notissima istoria : quello che, 
a giustificazione per contrasto di ciò che seguirà, pone le necessarie premesse, a guisa 
di prologo : Massenzio che ordina di sacrificare, Massenzio che, forse, ordina ai suoi digni
tari di recarsi, precedendolo, al tempio degl'idoli ; la teoria di coloro che l'autorità del 
despota costringe a sacrificare ; e finalmente Caterina che, attraverso ciò che le riferirà 
il suo messo, entrerà come protagonista nella storia ch'ella stessa renderà memorabile . 
Tutto ciò è, senza varianti di rilievo, comune alle redazioni della « Passio ». 
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Il secondo capitolo comprende gli episodi più intimamente drammatici. A sinistra, 
in basso, è una scena ampia, vissuta da numerosi personaggi , riuniti in due schiere sim
metricamente disposte ai lati d'un abitacolo, che altrimenti non si potrebbe qualificare 
a causa dello stato dell'affresco (figg. 22 e 28) ; ma, come è riconoscibile una netta J inea 
chiara che ne segna l'imboccatura a guisa di nicchia, una sorta di fastigio che lo corona e 
alcune forme umane che sembrano agitarsi nell'interno buio (è visibile ben chiara una 
mano alzata e aperta, e forse decifrabile un'altra verso il centro) , non ci sembra fuor di 
proposito vedervi lo stesso tempio degl'idoli del capitolo precedente, ma visto , questa 
volta, dall'esterno . L'imperatore MA NSENCIUS (sic) vi è giunto in abito dimesso, come si 
conviene a chi compie un rito espiatorio : non la corona ma un semplice berretto è sul 
suo capo che, come di solito, è ornato sulla nuca dal grande ricciolo in cui si risolvono 
le chiome lisce ; una sopravveste senza maniche, dall'ampio bavero rigido, corta e 
aperta sul davanti, lascia vedere le strette maniche dell'abito . Sembra sorreggere tra 
le palme e porgere un qualcosa verso la mano che dall'abitacolo è protesa ad afferrare. 
Dietro di lui è i] seguito : uomini dalla veste corta e con le gambe calzate, il primo dei 
quali commenta col gesto l'atto dell'imperatore. 

La scena, fin qui, è evidentemente quella dell'offerta regaJe agli idoli . Ma si integra 
in ciò che avviene a destra, dall'altra parte del tempio . 

Una figura femminile sembra fermarsi bruscamente : ha il braccio destro proteso in 
alto e in avanti ; e con tal gesto rigido, commentato da quello della mano sinistra, dalle 

FIG, 22 - CASARANELLO, CHIESA DI S .  MARIA DEJ,J,A CROCE - Storie di S. Caterina. 
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dita tese e articolate, sembra fermare d'improvviso l'azione dell'imperatore, che ha già 
il piede sinistro sulla soglia dei demoni. 

E chiaro che è ancora una volta la « legenda >> a porgerci la chiave della scena, di cui 
il dipinto, così rovinato com'è, non consentirebbe lettura tanto precisa. Possiamo, dun
que, esser certi che qui è rappresentato il nodo della vicenda : l'incontro fra Caterina 
e Massenzio . Caterina (del suo nome, a destra del capo, si intuiscono le prime tre lettere : 
CAT; e, sotto , bene distinte, la R e la 1) vuole persuadere l'imperatore della sua empietà 
nell'atto in cui più la manifesta, sulla soglia del tempio ; anzi, nel tempio stesso, secondo 
la massima parte delle redazioni della « Passio ll. E infatti, mentre l'imperatore e il suo 
seguito son figurati fermi o almeno mentre procedono a passo lento, S. Caterina ha il 
gesto irruento, commentato dalle grandi maniche, di cui quella sinistra sembra in movi
mento. Anche dietro di lei il seguito : una donna che ripete il gesto della principessa, for
se un'altra donna ancora, e finalmente due uomini. 

Subito sopra è un'altra scena, che nella sacra storia è parimenti essenziale . L'impe
ratore vuole ascoltare Caterina con più agio e l'invita a palazzo. Egli siede in trono « pro 
tribunali ll; al suo cospetto, diritta in piedi, la Santa (qualche lettera del suo nome si può 
discernere in alto, presso il margine dell'intonaco) in atto di commentare col gesto il 
proprio discorso. Dietro di lei sono alcune figure maschili, che la « Passio l l  ci indicherebbe 
non già come retori che saranno chiamati appositamente per la famosa disputa, ma come 
i sapienti di corte che invano tentarono di sopraffare le argomentazione con le quali la 
Santa confuse l'imperatore in quel primo colloquio . 

La vera « disputa >> dovè essere figurata subito dopo, là dove, purtroppo ,  lo strato 
dipinto è così scarso e così deteriorato da non lasciar alcuna speranza di attendibile de
cifrazione. 

Un po' meno oscura è la scena sottostante, dipinta subito a destra dell'incontro di 
Caterina con Massenzio presso il tempio (figg. 22 e 23) .  

FIG, 23 - Grafico di un particolare della figura precedente: incon
tro dell'Imperatrice e S. Caterina. 

Vi si intravvede, a destra, un edificio 
con la porta semiaperta ; nel vano tra 
l'uscio e lo stipite si legge il nome della 
santa. Davanti, rivolta a sinistra, è una fi
gura muliebre, vestita soltanto di una tu
nica lunga e stretta : certamente Caterina, 
come indica il nome, si rivolge a un'altra 
donna, che invece ha sulla tunica la so
pravveste dalle maniche ampie, ricadenti 
a punta, della stessa foggia di quella in
dossata da Caterina nella scene precedenti. 

Ripetiamo ancora una volta che il te
sto della « Passio », e soltanto questo, in
duce a riconoscere nella scena l'episodio 
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dell'incontro dell'Imperatrice con Caterina trattenuta prigioniera nel palazzo imperiale 
e perciò trattata con i riguardi e la blandizie che Massenzio volle usarle, sia perché 
non disperava ancora di farla recedere dal suo credo cristiano e sia perché di lei si era 
invaghito . Questa apparente mitezza di Massenzio, per l'appunto, agevolò i colloqui 
della sua regale consorte con la Santa : colloqui che, naturalmente, valsero a convertire 
l'Imperatrice. 

Il terzo capitolo , il cui inizio è segnato dalla consueta grossa spartizione verticale 
(fig. 24) è quello tragico, che si conclude con l'orrore dei supplizi, che la rabbia di Mas
senzio Infliggerà a Caterina e a chi l'avrà seguita nel suo trionfo spirituale. 

Ecco, infatti, nella prima scena (fig. 25) , in alto a sinjstra, Caterina, con gli attri
buti regali, alta sul capo la corona, ancora nell'ambiente della reggia (alle sue spalle è 
il palatium, dove aveva avuto luogo la famosa disputa) , aprir le braccia ai dotti che, 
chiamati per confonderla, si prostrano a lei, convertiti alla fede. 

In Massenzio l'ira vince ormai ogni altro sentimento : Caterina è consegnata ai car
nefici (fig. 26) . Ed eccola, nella scena sottostante, sopraffatta, atterrata dai suppliziatori. 
Il pittore, che, come di regola in questo cc  clima » .figurativo non può e non vuole scio
gliersi dal rigore iconografico, ligio com'è alla necessità della chiarezza elementare, non 
toglie dal capo della santa la corona che costituisce il suo attributo principesco ; ma ciò, 
invero , acuisce l'offesa perpetrata dai carnefici . 

FIG. 24 - CASARANELLO, CHIESA DI s. MARIA DELLA CROCE - Storie di s. Caterina. 
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FIG. 25 - CASARANELLO, CHIF.SA DI  S. MARIA DELLA CROCE - I sapienti convertiti si prostrano davanti a S. Caterina . 

FIG. 26 - CASARANELLO, CumsA DI S. MARIA DELLA CROCE - Supplizio di S. Caterina. 
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Caterina, dunque, è stesa a terra. Dietro di lei uno sgherro le strappa le vesti, sì 
che le poche nudità che appaiono rivelano piaghe sanguinose. A sinistra e a destra due 
mastigofori alzano un flagello per farlo ricadere sul corpo già martoriato. I tre carnefici 
attuano, con le loro positure, movimenti sciolti e certo esemplati dal vero . 

In alto, cioè nel registro superiore, torna ancora, sempre davanti al palatium, l'Im
peratore in trono, privo di manto, coronato e scettrato, col nome scritto dietro al capo 
(fig. 27) . Le gambe sono nella classica ' posizione a ginocchia divaricate tra cui la veste 
scende abbondante. Leva l'indice della mano destra con fare imperioso. Il pittore è 
così impegnato nel significare il comando, che 

,
foggia il dito imperiale a guisa di serpen

tello, tanto lo deforma e ingigantisce. Un carnefice, volgendo le spalle a Massenzio, è 
nell'atto di chi, con lunga asta, attizzi il fuoco. Tra le sue gambe è il nome PORFILIUS con 
sotto un'altra parola che, sia pure con qualche maggior attenzione, si legge come : s u

SPENS. Sotto il piede sinistro dello stesso personaggio si leggono, e questa volta ben chiare, 
le tre lettere sus, che, molto probabilmente, completano la parola precedente, con le 
particolarità ortografiche in tutto simili a quelle riscontrate in talune delle iscrizioni già 
prese in esame. In definitiva, è da leggere : PORFILIUS SUSPENSSUS 31 > .  

Nella legenda, Porfirio è i l  capitano delle guardie che s i  fa complice della Regina 
nel visitare Caterina in carcere e, al pari di 
questa, si converte. Porfirio e la Regina su
biranno ugualmente il martirio . 

Ora, poiché il nome molto chiaramente 
leggibile di Porfirio non può certo riferirsi 
al carnefice, le parole or ora lette indicano 
l'inizio della narrazione dei crudeli episodi 
che portarono a morte la Regina e il suo 
fedele. Fra i supplizi che ambedue patirono 
alcune redazioni della « legenda » includono 
quello della cc suspensio ». 

Nel registro inferiore, in una zona 
scura che a tutta prima sembra indecifra
bile, si riesce a riconoscere (soltanto con 
osservazioni in loco) un altro episodio del
la cc  Passio ». In un antro roccioso, com'è 
deducibile dal margine sinistro ampiamente 
frastagliato, è la Santa di cui, sia pure a 
fatica, si riconoscono il volto, le due brac
cia tese verso destra e la posizione genu
flessa. Subito sopra i polpacci si vedono al
cune lettere : SOL; davanti alla fronte è ben 
disegnata la lettera S. Le braccia della san-

1 7  

FIG. 2 7  - CASARANELLO, CHIESA D I  S .  MARIA DELLA CROCE -

L'imperatore ordina il supplizio di Porfirio (in alto). L'impe· 
ratrice saluta S. Caterina in prigione (in basso). 
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ta si protendono verso un edificio che per la forma della sommità è identificabile con 

una torre. Su questa si posa un essere alato e nimbato . Certamente l'Angelo che, secondo 
alcune redazioni della « Pa.ssio » 32>, appare alla principessa martoriata e chiusa nel duro 
carcere, e ne allevia il digiuno con cibi celesti. 

A destra della torre ecco sopraggiungere la Regina : davanti a lei si leggon chiare 
le parole IMPERA/TRICS AGUS/STA. Il braccio destro piegato verso l'alto, il sinistro pro- · 
teso, le palme ben aperte, ella compie e anzi amplia il gesto , tanto documentato nell'ico
nografia bizantina e bizantineggiante, dei personaggi che accennano all'oggetto della loro 
santa ammirazione (per es. la Madonna nella Deesis) . 

Ma questa volta la Regina, pur essendo coronata e pur avendo il volto incorniciato 
da uno stretto velo (vedremo a suo tempo che si tratta di una << guimpe i>) , è discinta : o 
meglio , è vestita della sola tunica a maniche strette mentre la ricca sopravveste è caduta 
ai suoi piedi e il cingolo, già sciolto, è a mezz'aria. Dietro di lei sopravviene un uomo che 
.leva in alto un grosso e massiccio arnese, difficilmente identificabile. A voler seguire la 
lettera della « legenda » si dovrebbe identificare nel personaggio Porfirio, mentre l'accom- · 
pagna nottetempo alla prigione di Caterina : e in tal caso questi sosterrebbe con la destra 
una face. 

Comunque, è qui figurato l'episodio in cui l'Imperatrice va segretamente alla pri
gione di Caterina e trova la santa col volto trasfigurato al cospetto di un Angelo . Con le 
consuete sovrapposizioni di episodi, qui la storia figurata unifica la prigionia di Caterina, 
le apparizioni celesti che nella cc  legenda i> son molte, la testimonianza ammirata dell'Impe
ratrice, che è per essere arrestata e martoriata al pari di Porfirio. 

A questo punto, purtroppo, la narrazione s 'interrompe : l 'intonaco su cui, a destra, 
doveva narrarsi il supplizio della ruota, la morte, e forse il miracoloso volo delle spoglie 
di Caterina fino al Sinai, è caduto. 

È chiaro che il primo problema che ora si presenta è stabilire la data delle pitture, 
poiché non può bastare il terminus post quem che abbiamo genericamente attribuito al 
secolo XIII, cioè all'epoca in cui fu costruita la navata. 

Indubbiamente a raggiungere l'intento soccorreranno considerazioni stilistiche sulla 
pittura in quanto tale ; ma non sarà vano tentar di stabilire il rapporto tra il nostro rac
conto figurato e le fonti letterarie, vale a dire le varie redazioni della « Passio ».  Natural
mente, a questo argomento specifico dedicheremo poche osservazioni, poiché esula, in 
senso stretto, dal nostro fine. 

Si avverte subito che la fonte del nostro pittore non è certamente greca : basti a 
provarlo il non ... e del 1a santa, scritto costantemente sui nostri affreschi CATERINA, e non 
ECATERINA, come è invece nelle fonti greche. . 

Inoltre, ci sembra di poter precisare che al pittore la storia fu trasmessa oralmente, 
cioè che egli l 'apprese dalla viva voce di coloro che si tramandarono il �acro racconto, a 
quei tempi assai popolare . Mai, infatti , il nostro pittore scrisse CATHERINA o KATHE-
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RINA, come si legge in tutte le fonti latine, eccettuata, ch'io mi sappia, quella del ms . 
monacense, detta del Pseudo-Atanasio, anteriore al Mille 33l ; egli seguì, insomma, il puro 
e semplice suggerimento fonetico : CATE RINA. Tale ipotesi è confortata dalle lezioni MA

SE NCIUS, PORFILIUS e soprattutto IMPE RATRICS, dove i nomi latini sono scritti secondo · 
la pronuncia del volgare .  

Sarebbe molto interessante dedurre i l  modo col quale le fonti scritte, o meglio le  
parti di  esse giudicate essenziali, erano assimilate e trasmesse oralmente : e certo i l  no
stro racconto figurato potrebbe essere prezioso per lo studio del trapasso da ..:in assieme 
di fonti scritte alla tradizione orale ; ma, ancora una volta, ciò esulterebbe troppo dal 
nostro compito. Basti qualche cenno su tale complessa questione . 

Escluse, come si è detto, le fonti greche, la massima parte degli episodi figurati a 
Casaranello mi sembra facciano capo al cod. M (che forse è il più strettamente dipendente 
dalle fonti primarie, cioè greche) , ma non direttamente e, tanto meno, esclusivamente. 
Per esempio, in M, tra tanti episodi analoghi ai nostri, manca quello, qui invece figurato, · 
dell'angelo che conforta Caterina nel carcere, che invece còmpare in altre redazioni (ri
cordo quella nel cod. R da Rieti) . Viceversa non è mai presentato, a Casaranello, il pre
fetto imperiale Cusarsate, che manca in A, appare nel cod. B forse più antico, ed è pas
sato come Crisantus in R. 

Non è da confrontare col racconto figurato il c'od. Ap, dove manca il primo colloquio · . 
con l'Imperatore. Una viva analogia è invece con Mon., in cui si dice, là dove è narrata 
la visita estrema dell'Imperatrice alla santa : « Regina . . . . .  ambasque extendens manus 
ad sanctam J>, che potrebbe essere la didascalia della nostra figurazione relativa al me
desimo episodio . 

Piuttosto è da supporre, pur fra le tante incompiutezze e incongruenze in cui si in
corre nel confronto fra le fonti citate e il nostro ciclo figurato, che il racconto giunto al 
nostro pittore sia derivato dalla così detta « volgata J>, dove l'elaborazione della storia è 
compiuta su numerosi e svariati temi, ma sempre connessi da un filo narrativo meno 
divagante che non nelle altre redazioni tarde : non vi si fa posto, infatti, alle intermina
bili e spesso incomprensibili argomentazioni della santa, che altrove sono preponderanti : 
si replicano invece le <( presentazioni J> dei personaggi : più e più volte, ad es. è descritto 
Massenzio che siede « pro tribunali l> ,  esattamente come ne è iterata la figurazione nel 
nostro ciclo . A tale fonte è forse da unire il cod. P. Vat. dove gl'idoli (peraltro presen
tati come « simulacra JJ e quindi diversamente dalle nostre pitture) son chiamati « de
mones l>, come scrive il frescante. 

È infine da escludere che costui conoscesse Jacopo da V aragine, la cui leggenda è de
finita come un ricco mosaico : invero troppo ricco per il narratore di Casaranello. 

Ma a noi preme tornare agli argomenti propri della figurazione, e perciò, anzitutto, 
alla cultura iconografica del nostro pittore. 

Si è già fatto notare come volentieri questi replichi l'immagine dell'imperatore in 
trono, e sempre davanti al palatium; lo si vede ben quattro volte nel pur breve tratto 
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della pittura superstite ; ciò senza dubbio significa che assai forte doveva essere per lui 
l'attrazione verso formule iconografiche, il che denuncia più « mestiere » che schietta in
venzione. Del resto nelle architetture, siano del palatium o della prigione di Caterina, 
è chiara la derivazione da un medesimo « exemplum » ;  così come da « exempla » mostrano 
di procedere le figure degli animali, la corona regia e in genere le insegne regali ; ma so
prattutto, come dovremo vedere in modo particolare, il vestiario è descritto secondo mo
delli precisi. 

E anche notevole la scena dei sudditi che spingono al sacrificio le bestie : in questo 
episodio il pittore indugia a illustrare coloro che spingono grossi animali e poi i poveri, 
recanti « viles volucres », come affermano con eccezionale concordanza tutte le fonti. 

Singolare è invece l'aspetto del « nuncius » di C�terina che appare in veste di pelle
grino con bordone e cappuccio . Questo particolare non si desume da nessuna fonte scritta : 
e pertanto sembra tratto da un repertorio figurativo d'uso comune, e non dallo specifico 
racconto della gesta di Caterina. Il che conferma ancora una volta che la storia era giunta 
al nostro pittore oralmente, e perciò mancante dei particolari che, organici nelle narra
zioni scritte, sarebbero invece irrilevanti per l'efficacia del racconto figurativo. 

Ribadito quindi che la fonte del nostro ciclo è latina e orale, è conseguente notare 
che l'epoca e le condizioni relative al dipinto di Casaranello sono assai lontane da qual
siasi forma di cultura e gusto <G greco » ;  non può quindi stupire che siano in aperto vio
lento contrasto con l'impronta basiliana, strettamente legata all'Oriente, delle storie del 
Nuovo Testamento, dipinte lì sotto, sulle pareti verticali . 

Tale contrasto invero potrebbe giudicarsi meramente accidentale se i due cicli fos
sero stati dipinti in tempi e perciò in condizioni culturali diversi ; pertanto sarebbe 
privo di intrinseco valore « storico », se non si desse un fatto davvero sorpendente : il 
ciclo di Santa Caterina, latino, è contemporaneo alle sottostanti scene del Nuovo Testa
mento, apertamente basiliane e salentine. 

Questa netta constatazione avvenne nel corso delle ìndagihi in loco vincendo la no
stra stessa incredulità, tanto sembrano incompatibili, se contemporanee, le civiltà pit
toriche testimoniate dai due cicli . Ma osservazioni quanto più possibile minuziose, ripe
tute a più riprese e a distanza di tempo, hanno confermato in modo irrefutabile che le 
pitture della volta e quelle delle sottostanti pareti giacciono sopra un medesimo strato 
di intonaco ; quello stesso strato di intonaco che aderì a un altro sottostante, a bella posta 
scalpellato e perciò nettamente anteriore ai nostri affreschi.  

Riprendendo tutte le osservazioni fin qui esposte, si  può finalmente riassumere : am
pliato e trasformato l'antico santuario a croce greca mediante la giustapposizione della 
lunga navata, la chiesa tutta fu intonacata;  in un tempo nettamente successivo (non 
osiamo dire lontano) l'intonaco fu scalpellato per farvi aderire il nuovo arricciato, desti
nato a ricevere la « colla », su cui si sarebbero dipinte sia le storie della volta, sia le figu
razioni delle pareti. 

Ma il contrasto cui si accennava rivela, dopo di ciò, tutta la sua problematicità. 
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Conviene quindi definire più profondamente le nostre pitture per cogliere la diversità 
fondamentale che rende indipendente l'un ciclo dall'altro quanto a « stile », e insieme 
rende plausibile la loro contemporaneità. Limiteremo ovviamente le osservazioni a quelle 
parti dove la pittura è ancora leggibile : e ciò farà sì che, purtroppo, il discorso non possa 
essere esauriente. 

E innegabile che il pittore di S .  Caterina preponga ad ogni altro elemento figurativo 
il disegno, o , meglio il contorno delle singole figure : basti osservare, pur di sfuggita, il 
corteo dei sacrificanti, gli animali, il corteo dell'Imperatore presso il tempio degli idoli 
(cfr. fig. 22) . Questo netto contorno fa sì che le figure appaiano leggere, mai posate sul 
terreno ; che difatti il pittore, per intima coerenza, si astiene costantemente dal rappresen· 
tare. Il colore, quindi , non è mai, non dirò fuso, ma organico ;  nel senso che ogni zona defi
nita dalle linee di contorno appare campita uniformemente : le ombre e il modellato (si 
vedano i cortigiani dell'Imperatore nella citata scena dell'incontro con la santa presso il 
tempio) sono risolti con un insistente « ductus » lineare che descrive le pieghe così come 
il plasticismo delle forme in senso stretto (fig. 28) . Talvolta dàn luogo a un larvato effetto 
prospettico : si vedano le maniche strette, sempre nella stessa scena, dell'Imperatore, 
con quei segni che alludono alla rotondità dell'avambraccio ; si osservi del pari, la curva
tura del bavero, gli orli della sopravveste che ne definiscono l'apertura anteriore e il giro 
del berretto intorno al capo. Linearità, colore disteso e ogni volta uniforme, assoluta 
levità del personaggio, ovvero inconsistenza di ogni peso, sono elementi tra loro ben coe· 
renti ; e certo rendono affini queste figure {non sembri deduzione forzata) a quei fregi 
già descritti, che includono i due registri e specialmente a quello sottostante, a denti di 
sega, il quale risulta esclusivamente dal contorno lineare, nettamente prospettico, e dalle 
campiture di colori schietti, sempre a contrasto . 

Questi stessi elementi, mentre non possono certo considerarsi estranei, pur attra· 
verso la sommarietà figurativa propria delle opere di basso artigianato, agli esempi più 
significativi della pittura deuterobizantina (mancano qui, tuttavia, quelle zone circo· 
scritte che nei mosaici più noti in Oriente e in Occidente dal 1000 al 1300 sembrano di
sarticolare gli elementi costitutivi delle forme, circoscrivendoli in funzione plastica) que
sti stessi elementi, ben lungi dall'istituire affinità con le scene sottostanti del Nuovo Te
stamento, costituiscono, anzi, un deciso contrasto . I due cicli pittorici, in altre pa· 
role, sono contemporanei, e perciò necessariamente legati alla stessa temperie figurativa 
alla stessa fonte culturale ;  ma la loro qualità attesta circostanze che hanno fatto ben 
diversamente, anzi oppostamente, interpretare quella medesima unica fonte. E quindi 
necessario indagare e tentar di definire, non soltanto la qualità dei due gruppi pittorici, 
ma quelle diversità di modi, quelle circostanze che han fatto divergere i due pittori dalla 
comune origine, poiché a ciò è legata la storicità dell'episodio artistico · di cui la nostra 
chiesa è singolare testimonianza. 

Ci si deve chiedere, insomma : il pittore delle storie di santa Caterina a quale fami
glia artistica appartiene ? donde proviene la sua cultura .? Il che equivale a porsi il pro· 
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FIG. 28 - . CASARANELLO, CHIESA DI s. MARIA DELLA CROCE - L'imperatore incontra s. Caterin:a sulla porta del tempio 
degli idoli. 

blema se la sua cultura pittorica non abbia, per avventura, la stessa origine della sua 
cultura agiografica, se cioè il suo testo, sia pure orale, della storia provenga dal medesimo 
ambiente do've si maturò la sua formazione figurativa. 

Le nostre pitture ci portano subito il ricordo del pavimento (seconda metà del 
sec. xn) della cattedrale di Otranto (fig. 29) dove la linea di contorno predomina e pet' 
conseguenza le forme sono come librate in una astratta atmosfera entro cui il peso si è 
dissolto e i moti e gli atteggiamenti sembrano disarticolare le figure ; ma dove le figure 
stesse sono più pesanti di quelle di Casaranello, più impacciate, più compatte, e perciò 
da ascrivere ad epoca nettamente anteriore . 

Si notino, poi, i singolari limiti della cultura del musi vario di Otranto ; il quale, tanto 
esperto nel disegno, tanto padrone di un repertorio vasto e vario per figure e attributi, 
non aveva, non dirò esperienza, ma neppure un briciolo di fantasia e di interesse per la 
decorazione : le corone che attorniano alcuni tondi non sono altro che il più elementare 
e goffo susseguirsi di insensate svirgolate piccole curve, senza alcun riferimento pur a 
modelli adusati (fig. 30) . A Casaranello, invece, accanto al maestro delle figure era certo 
un maestro delle decorazioni, seppure non sono della stessa mano le figure e i due fregi 
orizzontali. Osiamo propendere per la prima ipotesi, perché mai il pittore delle figure 
indugia a dipingere ornamenti. e perché le fasce verticali (quelle che abbiamo chiamato 
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FIG. 29 - OTRANTO, CATTEDRALE - Pavimento musivo (particolare). 

FIG. 30 - OTRANTO, CATTEDRALE - Pavimento musivo (particolare). 
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limiti dei capitoli della lunga storia) che assai plausibilmente si devono attribuire alla 
stessa mano che dipinse le scene, ci sembrano di qualità assai scadente, quasi opera di 
chi non aveva dimestichezza con tal genere di lavoro ; e, in ogni caso, molto più rozze e 
incerte dei due lunghi fregi, orizzontali, ammirevoli entrambi per nettezza e per sciol
tezza pittorica. 

Anche a Casaranello , dunque, come a Otranto, c'è un pittore, si direbbe, esclusiva
mente esperto di figure ; ma gli è accanto il decoratore che a Otranto mancava. D'altra 
parte a Otranto si cercherebbero invano quei tre mastigofori del supplizio di Caterina, 
così veristicamente dinoccolati nell'atto di menar gli staffili ( cfr. fig. 26) tesi nell'istante in 
cui avrebbero calato la frusta o ruotati su se stessi, per dare abbrivio ai colpi da inflig
ger di traverso : si direbbero desunti da altrettanti modelli, tanto il loro moto è analiz
zato . E esclusivo di Casaranello, poi, quel carnefice che rabbiosamente tira la veste 
di Caterina distesa e già piagata, quella veste ormai ridotta a un brandello teso fin quasi 
a strapparsi. Eppure questo stesso pittore, che eccelle soprattutto nel figurare i 
personaggi in movimento, dimostra ben minore abilità quando voglia dipingere figure 
ferme : si veda, infatti, nella teoria dei sacrificanti (cfr. fig. 19) ,  come sian più goffi i per
sonaggi che stanno presso gli animali, rispetto a quello che si volge di scatto verso il pel
legrino che accorre, anch'esso reso con efficace vivacità. E si noti infine come tutti i per
sonaggi indistintamente diano l'illusione di movimento, tanto son leggeri e tesi. Il pittore 
ha poche ma ben definite risorse : e da quelle nessuna circostanza vale a staccarlo . 

Ma per noi, è soprattutto importante aver constatato che le pitture di Casaranello 
sono posteriori al pur consanguineo mosaico di Otranto : non foss'altro perché ciò ci rende 
più calzante il confronto col notissimo ricamo di Bayeux. 

E dunque dal Nord che procede la cultura del nostro pittore ; ed è quella cultura che, 
già prima che a Bayeux, aveva avuto modo di manifestarsi nel mosaico pavimentale del 
Duomo di Casal Monferrato subito dopo il sec. XI (fig. 31 )  e in modo ancor più evidente 
nell'altro pavimento, quello del Duomo di Vercelli (metà del sec. xn) che è più vicino 
che non quello di Casale alla figure di Casaranello (fig. 32) . 

Dunque, a mano a mano che si procede nel tempo, come già si è lasciato intuire, i 
confronti fra la pittura del nord e quella di Casaranello si fanno più calzanti : e ciò basti 
per dimostrare che il pittore delle storie di S. Caterina, per rozzo e inabile che fosse, per 
quanto succube dei temi di repertorio più che aperto agli stimoli della fantasia, non si può 
certo ritenere un ritardatario ; a patto, naturalmente, che questa considerazione si faccia 
valere per la pittura « minore ». 

Questi raffronti, poi, se si fanno con opere francesi, divengono più immediati e più 
puntuali. Si considerino, infatti, gli affreschi di St. Savin di Poitiers (fig. 33) ,  tanto quelli 
che decorano la volta (inizio del sec. xn) quanto quelli della cripta, e specialmente la 
scena della cc Comparitio » dei Ss. Savino e Cipriano (fig. 34) : non c'è dubbio che a questi 
ultimi il raffronto con le storie di Casaranello si addice assai meglio . In altri termini, 
anche in una immutata temperie spirituale, quella che accomuna i due cicli di Poi-
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FIG. 31 - CASALE MONFERRATO, DUOMO - Pavimento musivo (particolare). 

F1G. 32 - VERCELLI, DuoMO - Pavimento musivo (particolare). 
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F1c. 33 - ST. SAVIN (PoITIEns), CATTEDHALE - L'Ebrezza d i  Noè. 

F1c. 34 - ST. SAVIN (POITIERS), CATTEDRALE - Affresco nella cripta: i Ss. Savino e Cipriano davanti al giudice. 
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tiers, la pittura s1 sviluppa rapidamente : e la più tarda è la più simile a quella di 

Casaranello . 
Procedendo verso la fine del secolo, sempre nella corrente della pittura francese, i 

confronti coi nostri affreschi diventano più calzanti . Ecco infatti a St. Placard le sto
rie del santo, e più ancora la scena di Adamo ed Eva (fig. 35) (metà del sec. XII) ri
solvere, sia pure in maniera assai rozza, le disarticolazioni della pittura deuterobizan
tina in quell'insistente ed espressivo dise
gno che denuncia già i fermenti della pit
tura gotica ;  procedimento, questo, che ap
pare avviato verso le grandi eleganze del 
seco.lo successivo, come è evidente, per es. ,  
nelle storie del Nuovo Testamento, che 
alla fine del sec. XII furono dipinte a Bri
nay (figg. 36 e 37) .  Qui, particolare non 
certo casuale, appaiono i denti di sega di 
Casaranello e quel distacco tra elementi 
decorativi e figure, che avevamo notato 
nella storia di santa Caterina ; e taluni per
sonaggi di Brinay (si vedano soprattutto i 

due servi delle « Nozze di Cana ))) sono F1c. 35 - ST. Pr,AcARD, CHrnsA PARRoccmALE - Adamo ed Eva. 

raffrontabili assai facilmente con altri di 
Casaranello. Ma a Brinay si manifesta un singolare procedere, rapidissimo, del gusto 
verso forme essenzialmente gotiche, alle quali il pittore giunge di volo, senza alcuna o 
quasi esperienza romanica ; si assiste qui, insomma, a una trasfigurazione immediata 
delle forme deuterobizantine in eleganze gotiche, e cioè vi si nota u'u fermento che rende 
impossibili i confronti con le opere di ambiente legato a modi e gusti, per usare un termine 
convenzionale, romanici. 

Non quindi nel pittore di Brinay troveremo un ascendente diretto del frescante di 
Casaranello, ma piuttosto nell'autore (inizio sec. XIII) del martirio di S. Giacomo Mag
giore in St. Jacques des Guerèts (fig. 38) e ancora meglio nel poco più tardo autore, invero 
estroso e per noi preziosissimo, del celebre Calendrier di Pritz (seconda metà del sec. XIII) . 
Questo pittore possiede la scioltezza che procede soltanto dall'osservazione del vero 
(figg. 39 e 40) ; si veda, per es. il Mietitore di luglio, il Battitore di agosto , il Potatore di 
marzo e l'incappucciato contadino che si scalda mani e piedi di fronte alla fiamma nei 
rigori del febbraio . Il pittore del Calendrier, dunque, è già emancipato dagli stilemi bizanQ 
tini e, semmai, incline a elaborare la concreta coscienza del mondo reale che, sia pure 
in sintesi rapide, il mondo barbarico prima e la cultura romanica poi, gli avevano elar
gito . Tuttavia, trascinato dai fermenti gotici, sembra sul punto di abbandonare quelle 
reminiscenze veristiche ormai antiquate, che gli facevano disegnare i corpi tozzi e, pur 
in modo ideografico più che realistico , sempre poggiati su qualcosa che vorrebbe alludere 
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FIG, 36 - BlllNAY (CHER), CHIESA l'ARRoçc11JAL1> - Il Battesimo. 

FIG. 37  - BmNAY (CHER), CHIESA PARRO CCHIALE - Le nozze di Cana. 
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al terreno ; sembra voler abbandonare, in
somma, ciò che lo rende ancora, ma per 
poco, dissimile dal confratello di Casa
ranello . 

Ma varcato questo secolo, se cioè ci 
affacciamo al trecento e contempliamo gli 
affreschi di Clermont Ferrand (fig. 41) (sto
rie di S.  Giorgio, nella Cattedrale) , ci ac
corgiamo che ormai i tempi del pittore di 
Casaranello sono del tutto superati : sussi
stono a Clermont Ferrand i due lunghi 
fregi orizzontali che includono le storie, 
ma la narrazione procede senza la schia
vitù delle ristrette e singole scene, senza 
quei personaggi impacciati e sempre ugual

I . r • 

� 

FIG. 38 - ST. JACQUES DES GuÉRETS, CHIESA PARROCCHIALE -

Martirio di S. Giacomo Maggiore. 

mente alti e ben poco propensi a differenziare le loro p(\siture, senza, in una parola, 
ciò che si trova abbondante a Casaranello e,  qualche decennio prima, in Francia. 
Si hanno, invece, per protagonisti uomini e donne che sembran danzare, tanto il loro 
moto è varfo, elegante e ritmato, anche se alcuni gesti disarticolano le mani dalle braccia, 
le dita dalle mani, le teste dai busti, a ricordo non cancellato di quella pittura deutero 
bizantina, che a quella gotica forse poté illusoriamente apparir fraterna, in virtù di quei 
linearismi e di quelle disarticolazioni, se interpretate per se stesse, come frammenti di 
raffinata eleganza. 

Non ci sembra arduo, a questo punto, dir chiaramente, sia pur prima di addurre 
tutte le prove, che il pittore di Casaranello ebbe la sua educazione, e, anzi, le sue origini 
in Francia, come dalla Francia venne il musivario di Otranto. Infatti niente, in Italia, 
voglio dire tra i pittori schiettamente italiani, potrebbe inserirsi nella corrente che tanto 
a Otranto come a Casaranello sembra contraddire la pittura locale. E del resto già fa
cemmo notare come gli spunti decorativi adoprati nelle due fasce orizzontali che con
tengono i registri del ciclo di S. Caterina, facciano capo a quel repertorio architettonico 
della Puglia settentrionale che è di indiscussa origine francese. 

Sembra così di non dover provare ulteriormente la provenienza francese delle nostre 

pitture e neppure la data che, come abbiamo lasciato intendere, dovrebbe cadere nella 

seconda met8. del sec. XIII. Ma nel suffragare la nostra tesi cronologica possiamo far ap

pello a qualche altro argomento di carattere iconografico, che crediamo doveroso richia

mare, giacché molti legittimi dubbi potrebbero discendere dallo stato veramente mise

rando delle pitture : il che senza dubbio ha impedito un esauriente esame stilistico, si da 

inficiare a priori le conclusioni cui siamo giunti . 
Abbiamo già notato che i personaggi femminili indossano costantemente una veste 

lunga fino ai piedi e con le maniche ben strette ; tunica, che, per essere aperta su un fianco, 
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F1G. 39 - PRITZ (LA VAL), CHIESA - « Calendrier n:  Raffigurazioni dei mesi. 

FIG. 40 - PRITZ (LAVAL), CHIESA - " Calendrier n :  Raffigurazioni dei mesi. 
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FIG. 41 - CLERMONT FERRAND, CATTEDRALE - I l  martirio d i  San Giorgio. 

come si riconosce in alcune delle nostre figure (riprenderemo a suo luogo l'argomento) 
altro non ricorda se non il tipico « surcot >> tanto usato in Francia dal sec. XI in poi. Sulla 
tunica abbiamo visto costantemente il cc bliaud n, vale a dire quella cappa che divenne 
d'obbligo per le dame francesi dopo il secolo XI : ebbe maniche amplissime, ambito motivo 
di elegante raffinatezza, tanto che furono foggiate di tale lunghezza da dover essere 
talvolta annodate per non strisciare a terra ; questa foggia delle maniche fu così pervica
cemente cara alla vanità muliebre da provocarne addirittura la proibizione da parte di 
Luigi IX, che la consentì soltanto agli abiti monacali ; ma non tardò a riapparire in piena 
libertà circa un secolo dopo 35> .  

Abbiamo anche visto che i l  capo dei personaggi femminili è stretto dalla « guimpe » 

quale appare sotto il regno di Filippo Augusto e che soltanto all'inizio del sec. XIV si 
trasforma, fino a essere irriconoscibile ,  specialmente per l'aggiunta delle due tipiche alette 
rimaste poi sempre nelle cuffie del Nord. 

Anche questi particolari, dunque, confermano la nostra datazione ; ma si possono 
aggiungere altre ragioni, forse ancor più persuasive . 

Gli uomini non hanno più le brache, usate fino a tutto il xn sec. ; hanno le gambe 
coperte dalle calze che furono adottate, per l'appunto, nel secolo successivo . L'Imperatore 
non ha la clamide, e perciò è vestito secondo gli usi posteriori alla seconda metà del Due
cento . Ma soprattutto è da notare quel grosso ricciolo che s'impenna sulla fronte di quasi 
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tutti i personaggi virili, specialmente di quelli appartenenti alla corte dell'Imperatore : 
si ricordino l'aguzziho che sovrasta il nome di PORFILIUS (cfr. fig. 27) ,  i messi imperiali 
della prima scena (cft. fig. 18) e i carnefici di Caterina (cfr. fig. 26) . In questo grosso e 
ardito ricciolo crediamo di dover riconoscere il « dorenlot », cioè quell'acconciatura ma
schile che sostituì, sia pure per breve tempo (sembra dal 1240 al 1270 o poco oltre) il 
cosiddetto « toupet ». Quest'ultimo, com'è noto, è una grossa ciocca adagiata sulla fronte ; 
e fu proprio dei laici nobili. Cedé alla moda, sorta nel 1225 circa, dei capelli taglìati « car
rèment », nella foggia che noi chiamiamo « a frangetta », moda che un paio di decenni più 
tardi cedette a sua volta a quella del « dorenlot >> ; ma questo grosso ricciolo fu adottato, a 
quanto sembra, soltanto dai personaggi, per dir così, ufficialmente qualificati, vale a dire 
così dai nobili, come dagli appartenenti alla corte, di qualunque grado essi fossero 36> , 

e ne divenne attributo distintivo. Durò poco ; e perciò è sommamente utile per datare i 
dipinti dove le figure maschili recano tali acconciature. Che si trovi, come abbiamo visto, 
così nei nostri affreschi come in alcuni personaggi del Calendrier di Pritz (si ricordi il 
Battitore di agosto) è la meno discutibile conferma della datazione che noi abbiamo pro
posto per gli affreschi di Casaranello . 

Ma mentre un francese affrescava la volta, altri pittori decoravan le pareti, con 
ben diversi modi e ben diverso repertorio : alludo alle storie del Nuovo Testamento. A 
Casaranello , dunque, convivevano pittori, si direbbe oggi, d'avanguardia e «  all'antica », 
aderenti, questi ultimi, in modo pervicace a tradizioni che a tutta prima, cioè al lume 
della manualistica della storia dell'arte, dovrebbero sembrare superate, se non addirit
tura incredibili nel '200 ; ma tale incredibilità a dir vero, perde consistenza se si pensa 
a quell'ambiente che la spiritualità basiliana perpetuava nel Salento, ben poco disposto 
ad aprirsi a nuovi apporti, geloso di quelle tradizioni che dovevano protrarre fino al sec. 
XVIII l'uso della liturgia greca, contro la quale perfino rigide e ripetute disposizioni pon
tificie si opposero invano. 

Non stupirà dunque, più di quanto non stupisca l'uso della liturgia greca fino al se
colo degli Illuministi, cioè mentre già tutto il Salento sembrava vibrare sotto le vaporose 
decorazioni e i frastagliamenti tardo barocchi, non stupirà, dico, in quella civiltà di stret
ta osservanza basiliana, l'avvento improvvisto di un pittore educato in terra francese. 

Sarebbe invero assai attraente porsi il problema se tale pittore discese direttamente 
dalla Francia, inoltrandosi dalla Puglia del Nord fino a questo estremo lembo del Salento, 
o non giunse in Salento al seguito dei Crociati. Problema attrente, si è detto, ma forse 
insolubile allo stato attuale degli studi, che hanno così poco svelato ciò che appresero i 
Latini dall'Oriente siro-palestinese, quando vi andarono, non soltanto,, - è bene ricordare -
con interessi religiosi. Tuttavia non possiamo tacere che, anche senza riuscire a giusti
ficare del tutto la nostra ipotesi, noi propendiamo quasi istintivamente a riconoscere qui 
l'opera di un pittore reduce dalle Crociate. Ne siamo indotti dallo scarso sapore gotico 
delle sue figure, se confrontate con quelle dei contemporanei d'Oltralpe, quasi che tra 
tali suoi confratelli egli fosse quello che non aveva potuto, per ragion di lontananza, ag-
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giornare la propria cultura.  Ma ciò, si ripete, non è che una vaga supposizione : e pertanto 
ci basti l'averla accennata. 

Si è dunque constatata nella chiesa di Casaranello la compresenza, e anzi la convi
venza, di due pittori opposti fra loro e per formazione e per gusto e cultura ; e ciò, non 
foss'altro perché ha suscitato dapprima incredulità e perplessità ma poi netto convinci
mento, costituisce senza dubbio l'argomento di maggior interesse nel corso di queste 
ricerche . Convinzione e interesse che, avvertiamo subito, si avvalorano e si acuiscono per 
un'altra prova, per noi definitiva, che siamo in grado di addurre a favore del nostro as
sunto ; procederà (in ciò il suo valore) da un altro ciclo di affreschi della medesima chiesa :  
il ciclo della storia di S .  Margherita, affrescato anch'esso sulla volta, dirimpetto alle storie 
di S. Caterina . 

Lo schema pittorico è lo stesso nei due cicli e analogo il modo di narrare. Il racconto 
procede, questa volta, dal fondo della navata verso la facciata, certo in omaggio alla 
consueta direzione delle lettura, da sinistra a destra . Ancora i singoli episodi sono disposti 
in due registri, ancora alcune pesanti fasce verticali scandiscono la narrazione in capitoli . 
Scritte latine, con la consueta grafia ortofonica, denunciano anche qui una fonte latina 
tramandata oralmente. 

Lo stato di conservazione è purtroppo ancor peggiore di quello degli affreschi 
di S. Caterina ; ma non tanto da impedire quelle osservazioni che sono essenziali . 
A queste ci limiteremo e anzi soltanto a quelle che lo stato delle pitture non rende 
troppo incerte. 

Della sacra storia si riconoscono gli elementi principali (fig. 42) . Un personaggio 
femminile sta deponendo la cintura, che il pittore fa serpeggiare nell'aria, al fine di porla 
bene in evidenza, essendo l'oggetto che generò il culto più popolare della Santa 371 •  Il ge
sto adombra senza dubbio l'episodio in cui la santa rinunciò al lusso delle vesti e agli 
agi della casa paterna, per rifugiarsi in campagna a compiere lavori servili , presso la 
nutrice che l'aveva educata alla fede cristiana. Ecco , infatti, nel secondo capitolo , Mar
gherita seduta su di una roccia (fig. 43) cui si addossano alcune pecore . Il nome, preceduto 
da SCA, è scritto in tutte lettere. È in atteggiamento di riposo, con la mano destra su 
un ginocchio , ma col volto frontale e nimbato . Dietro , a guisa di sfondo, è una chiara 
notazione paesistica, che riscatta, per così dire, lo schematismo figurativo, che senza 
dubbio denuncia l'uso dei soliti exempla da parte del pittore : basterebbe a provarlo il 
rozzo sedile di roccia su cui poggia Margherita e le pecore rampanti. A sinistra è un 
albero liberamente ramificato, a destra una palma coi datteri pendenti ; l'uno schietta
mente naturalistico , frutto di immediata esperienza, l'altra più ligia a quegli schemi in 
cui la natura sembra irrigidirsi nelle espressioni ideografiche, o ,  meglio, nelle conven
zioni figurative del repertorio dei pittori deuterobizantini. 

Un cavaliere sopraggiunge da sinistra : certamente è il prefetto del pretorio O libro 
della « legenda ))

' 
colui che si invaghirà della volontaria pastora . Tra le gambe del cavallo 

1 8  
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FIG. 42 - CASARANELLO, CHIESA DI s. MARIA DELLA CROCE - Storie di s. Margherita. 

FIG. 43 - CASARANELLO, CHIESA DI s. MARIA DELLA CROCE -

S. Margherita pastora. 

saltella abbaiando un cane ; particolare, 

questo, che conferma nel pittore quella 

predilezione naturalistica,  quel gusto per 

il commento realistico degli avvenimenti 

che già lo sfondo idilliaco posto dietro la  

figura della Santa aveva dimostrato . 

Il « capitolo JJ si conclude subito,  tan

to è breve , e a differenza di quelli della sto 

ria di S .  Caterina, povero di argomenti . Così 

si passa rapidamente a un doppio episo

dio (fig.  44) : in alto s 'intravvede un cavallo 

davanti a un albero ; subito sotto è una 

grande forma scura indecifrabile.  Nel re

gistro inferiore la santa (il nome è scritto 

nel modo consueto) duramente afferrata 

per i polsi , è seguita da un uomo che sem

bra in atto di strapparle le vesti, ed è pre

ceduta da un personaggio munito d'un ar

nese che, portato mediante un'asta sulla 

spalla destra, termina davanti con un qual

cosa di simile a un tamburo . Forse si tratta 
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del brano della leggenda in cui Olibrio, offeso dal rifiuto di Margherita alla sua of
ferta di nozze, dopo averla fatta appendere a un albero , da cui miracolosamente la santa 
si scioglie, la fa poi trascinare in prigione 38l. L'usuale fascia verticale segna la fine del 
secondo gruppo d'episodi. 

Il capitolo seguente si apre con due scene, l'una sovrapposta all'altra ; in alto si in
travvedono due personaggi (uno, forse è Margherita) davanti a un muro a grandi bugne ; 
il personaggio di sinistra tende la mano destra verso Margherita, in atto di chi parla. 
Subito dopo, in alto, riappare il nome OLIB R/rus e sotto , un po'  più avanti, accanto ai 
piedi d'un personaggio maschile di cui si scorgono le caviglie e l'orlo della tunica, si legge 
ben chi aro il nome di RA/FAEL, che non compare nei leggendari conosciuti. Sarebbe forse 
troppo presumere di voler riconoscere in questo tratto della nostra pittura l 'interroga
torio di Olibrio , e la prigionia della Santa torturata e confortata da un Arcangelo ; ma 
questa è l'unica « sequenza )) cui può riferirsi la serie delle scene qui rappresentate. 

Arduo è interpretare la figura barbuta che si vede distintamente subito dopo, in 
basso (la parte superiore di questo tratto è caduta) : dal copricapo e dall'abbigliamento, 
(una specie di alicula e un'asta sulla spalla possono far supporre che il personaggio venga 
di lontano) ,  nonché dall'acconciatura dell'uomo con il quale sembra conversare, tutto fa
rebbe pensare alla scena, sempre descritta dalla leggenda, di quei nobili convocati da 
Olibrio perché tentino di persuadere la santa ad obbedirgli . 

Frc. 44. - CASARANELLO, CHIESA DI S. MARIA DELLA CROCE - Storie di S. Margherita. 

1 8 *  
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La caduta dell'intonaco, i danni provocati, qui più che altrove, dalla maldestra in
fissione delle catene che consolidano la volta, interrompono per un buon tratto la pit
tura. La quale, riprendendo (fig. 45) mostra in alto Olibrio (è leggibile . . .  B Rrns) stra
namente acconciato, preceduto da due uomini che sembrano stringere nelle mani le 
cocche del panno che copre loro il capo : si direbbe un piccolo corteo che si appresta a un 

7� .•r� 
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rito . Nelle fonti note non si 
trova alcuna traccia di av
venimenti cui si potrebbe 
riferire tale figurazione. 

Subito dopo, ma fa
cente parte di un altro epi
sodio, è visibile un perso
naggio in trono, sullo sfon
do d'un edificio solenne, 
forse una porta di città, 
che termina a destra con 
una torre. Poco più avanti, 
ancora nel registro alto , un 
personaggio in tunica corta 
cerca d'introdurre un og
getto attraverso una fine
strella nell' interno della 
torre, ed è seguito da una 
figura femminile (la NU-

FIG. 45 - CASARANELLO, CHIESA DI s. MARIA DELLA CROCE - Storie di s. Margherita. TRIX, come si legge sopra 
il suo capo) che reca un 

boccale. Si tratta certo del conforto offerto alla santa ancora una volta imprigionata, 
dopo il rifiuto opposto ai maggiorenti di Antiochia, convocati da Olibrio 39> . 

In questa fase della « Passio », Margherita patisce le peggiori tentazioni. Ecco infatti, 
nel registro inferiore, apparire alla santa (ci par lecito identificarla nella figura a sinistra, 
sulla scorta della leggenda) il demonio in forma di serpente, identificabile per le sue grandi 
spire. Ed ecco più oltre (ma, si noti, ai di là della fascia verticale che dovrebbe separare 
due capitoli (fig. 46) la Santa ancora in prigione, ben riconoscibile, questa volta, per il 
nimbo. 

Il braccio destro è piegato, il gomito stretto al busto , la mano aperta : è in at
teggiamento, insomma, di chi parla. Di fronte è ancora, ma questa volta in forma 
umana, il diavolo, con gli attributi e il color fosco che ne caratterizzano la mostruo 
sità (fig. 47) . 

Immediatamente sopra è un'altra scena di martirio anche descritta dalla « Passio » 
(fig. 45) : la santa, seminuda, è appesa pel capo ; un carnefice, a sinistra , la tien sollevata 
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tendendo una fune ; a destra un altro la percuote sul petto con un randello . Ben visibile 
è il nome MAR/GAR/ITA. 

Ancora una volta (è ben facile riconoscere le fasi descritte dalla legenda) Margherita 
è miracolosamente salva. Ma ormai la ferocia di Olibrio (eccolo troneggiante nella scena 
che segue) fa condurre per l'ultima volta al suo cospetto la santa (cfr. fig. 46) che appare 
sospinta da un uomo (i due 
nomi sono chiaramente leg
gibili) . Secondo la legenda, 
a questo punto Olibrio con
danna Margherita alla de
capitazione, cioè alla stessa 
pena inflitta a coloro che 
essa convertì. 

Nel registro inferiore, 
ecco di nuovo Margherita 
in carcere ( fig. 49) : il capo 
illuminato dal nimbo, le 
braccia protese, gli occhi 
spalancati : il pittore, pur 
nella elementarità dei suoi 
mezzi, ha saputo differen
ziare in modo altamente ef
ficace questo volto da quello 
che la santa stessa ostenta-
va quando scacciava il de
monio in forma umana : là 

FIG. 46 - CASARANELLO, CHIESA DI s. MARIA DELLA CROCE - Storie di  s. Margherita. 

era fiera e risoluta, qui col volto soffuso di beatitudine . 
L'abito, che sembra il classico « surcot », caratterizzato com'è dall'apertura sul 

fianco, è chiaro, stretto da una cintura, e aderente sì da modellare il corpo della santa. 
Sulle spalle poggia un mantello leggero . 

Segue, in alto , un palazzo merlato, e, in basso, la scena di sette personaggi che un 
carnefice si accinge a decapitare .  La parola CARNI/FICES non lascia dubbi sulla qualità 
del personaggio con la spada levata sui capi, che le scarse risorse prospettiche del pittore 
mostrano l'uno all'altro giustapposti. 

La rovina dell'intonaco non impedisce di riconoscere l'epilogo della pietosa storia. 
Non è difficile, subito a destra, ricostruire dai frammenti superstiti la figura di un uomo 
in atto di levare un pesante spadone : certamente si tratta della scena finale, la decapita
zione di S. Margherita. A tale individuazione, si è costretti , poi, dalla fine, lì presso, 
della parete 40>. 

Ci si è indugiati a rileggere . tutta l'« istoria ii per dimostrare come questa presenti 



278 PITTURE INEDITE DI CASARANELLO 

FIG. 47 - CASARANELLO, CHIESA DI S. MARIA DELLA CROCE -
S. Margherita in carcere tentata dal demonio. 

minor numero di lacune rispetto a quella 
di S. Caterina , come se qui il pittore fosse 
soprattutto impegnato a narrare minuta
mente e chiaramente : a differenza dell'ar
tista che nella parete di fronte aveva di
pinto le storie di S. Caterina. 

Il pittore di S .  Margherita non osserva 
alcun rigore nello schema dei due registri, 
così come non lega la partizione in capitoli 
a vere e proprie pause del racconto : si ri
cordino, infatti, sia la figura di Margherita 
pastora che occupa, col suo sfondo, tutta 
la fascia dipinta, sia la separazione delle 
due apparizioni del diavolo, che invece 
nella leggenda si susseguono immediata
mente fino a costituire un unico episodio . 

Lo schema dei due registri , anzi, spes
so non è neppur tracciato , tanto sembra 
impacciare il pittore il quale infatti varia, 
senz'alcuna ragione plausibile, le dimen
sioni dei personaggi � si confrontino i due 

cavalli , che replicano la stessa figurazione ; per non parlare della santa, ben più grande 
che altrove là dove è figurata come pastora . 

Si direbbe, insomma, che lo schema dei due registri, e la coerenza, diremo, metrica 
della figura (tanto spontanei l'uno e l 'altra e tanto scrupolosamente osservati dall'altro 
frescante) qui siano estrin
seci al gusto del pittore. 

Alle stesse conclusio
ni, considerate nella loro 
essenza, si giunge osser
vando i due fregi, che an
che qui fan da base e da 
fastigio a tutta la parte di 
volta dipinta. Il fregio a 
intreccio, esemplato da 
motivi ornamentali del 
Nord della Puglia e per
ciò dai monumenti france-
si, qui non è che un itera
re incerto di segni, Sempli- FIG. 4,3 - CASARANELLO, CHIESA DI S.  MARIA DELJ,A CROCE - Martirio di S.  Margherita. 
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ficati fino a ridursi a una elementarità che 
meglio potrebbe definirsi goffaggine ( cfr. 
fig. 46) . I denti di sega, poi, sono divenuti 
brevi strisce verticali, di larghezza inco
stante, non allineate, (cfr. figg. 42 e 44) di
mentiche affatto di quella pseudo prospet
tiva che, nella balza opposta, li aveva fatti 
riconoscere, per l'appunto, come denti di 
sega, tanto era chiara ed efficace la simu
lazione pittorica del rilievo . 

Il vestiario dei personaggi sembra più 
arcaico di quello usato dal pittore di S. Ca
terina. Le donne non hanno mai il < <  bliaud » 
e neppure - ciò che è più importante - la 
< <  guimpe ».  Pertanto, poiché questo indu

FIG. 49 - CASARANELLO, CHIESA DI S. MARIA DELLA CROCE -
S. Margherita in carcere e decollazione dei convertiti. 

mento apparve in Francia verso il 1225, per non essere abbandonato per almeno tre 
secoli, nonostante le trasformazioni, se ne può dedurre non tanto un rigoroso termine 
ante quem, quanto la certezza che i modelli noti al pittore a tale data erano anteriori. 

I personaggi non sono leggeri e quasi saltellanti come quelli di fronte ; i movimenti 
qui son lenti e brevi, le positure tendono alla frontalità e soprattutto il disegno non è 
così profondamente insistente come nell'altra « storia ». Soltanto verso le ultime scene 
( cfr. figg. 45 e 46) , tutto sembra cambiare quanto a modo di dipingere : i due registri si 
precisano, riacquistano vivace consistenza i denti di sega (cfr. fig. 47) , e le dimensioni 
dei personaggi sembrano disciplinarsi ; il disegno, i tipi facciali, le acconciature degli uo
mini aderiscono disinvoltamente, senza denunciare costrizione alcuna, al modello offerto 
dalle scene prospicienti . Si direbbe, insomma, che qui sia intervenuto,  almeno per il di
segno, sia delle scene sia dei denti di sega, il pittore di S. Caterina o almeno un suo 
aiuto. A prova definitiva di ciò si noti l'identità della pseudoprospettiva usata per rap
presentare sia i retori che si prosternano a Caterina (cfr. fig. 25) sia i condannati alla de
capitazione della storia di S.  Margherita (cfr. fig. 49) . 

Tutto ciò consente di trarre finalmente una conclusione concreta. E evidente, ripe
tiamo, che le storie di S.  Margherita, furono dipinte insieme con quelle di S .  Caterina, in 
quanto da queste traggono l'intavolatura generale, il modo di individuare i personaggi 
mediante le scritte in latino, e soprattutto il « tono » della narrazione : e pertanto pos
siamo affermare che a diriger tutta l'impresa è stato il pittore di S .  Caterina, tant'è vero 
che egli opera direttamente anche su qualche zona della parete opposta ; costui era pit
tore di chiara formazione francese, operante entro i limiti di un onesto ma vivace arti
gianato. 

Il pittore di S .  Margherita si studiò in tutti i modi di attenersi alle norme del maggior 
maestro ; ma non seppe seguirlo se non esteriormente e approssimativamente : né, in-
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fatti, sentì il valore del rigoroso ordinamento della storia in scomparti prestabiliti, né 
la perspicuità della partizione in capitoli . Allo stesso modo non seppe superare la propria 
cultura quando si trattò di vestire i suoi personaggi che, come si è visto, non indossano 
né il « bliaud » né la <( guimpe ll e perciò appaiono « démodés ll rispetto a quelli dipinti 
lì di fronte dal collega francese. 

E perciò è lecito domandarci : donde proveniva questo secondo e ritardatario pit
tore ? V alga a preparar la risposta a tale quesito, che per noi è forse il più importante, 
qualche considerazione sulla sua « maniera », giacché sarebbe ardito e improprio parlare 
di « stile ». 

Premettiamo che « il modo di vedere l l  la protagonista della storia è differente nei 
due pittori : S. Caterina è il personaggio « reale ll  della leggenda, viva nel suo cimentarsi 
con l'imperatore, coi sapienti , con le persone tutte ch'ella trascina con sé, gloriosamente 
proclamando la propria fede ; è donna che vince col martirio, che illumina con l'entu
siasmo . Ed è sempre, nella storia figurata, il personaggio che domina tutti gli episodi , 
col capo cinto dalla corona sia quando si presenta a Massenzio o discute coi filosofi o ri
ceve l'atto di fede di questi, sia quando, seminuda, è sotto il tormento degli staffili. 

S. Margherita è invece rappresentata costantemente col nimbo, « vista ll, quindi, non 
già mentre si fa santa ma come già beata, quasi la sua storia fosse null'altro che una rievo
cazione del passato e il suo trionfo già scontato : il dramma, insomma, non è umanamente 
rivissuto, o, se si vuole, non è storicamente vissuto. 

I personaggi delle storie di S .  Caterina si muovono in « mansiones l l  strettamente 
pertinenti all'azione : l'imperatore è sempre in trono, è sempre coronato e scettrato, 
fuorché, come vuole la prammatica, quando è per sacrificare agl'idoli sulla soglia del 
tempio . Mai la scena presenta altro che lo stretto indispensabile : dietro i personaggi c'è 
soltanto spazio astratto, del tutto vuoto, salvo quando interviene - e interviene costan
temente - il palatium, alto dietro l'imperatore in trono : ma il palatium altro non è che 
un attributo iconografico d'obbligo, come la corona o lo scettro. 

Nelle storie di Margherita, invece, Olibrio è presentato sia a cavallo sia sedente « pro 
tribunali ll . E come il suo seggio è legato all'episodio e non al personaggio , cioè illustra 
l'avvenimento nelle sue concrete condizioni occasionali e non è un puro attributo icono
grafico, così la sua cavalcata si svolge in un ambiente paesistico, non necessario a espri
mere il significato dell'episodio . Si deve perciò affermare che la cultura figurativa dei 
due pittori era ben diversa. 

Il cane che latra saltando tra le gambe del cavalJo nella storia di Margherita è una 
notazione di genere, come è generico, e perciò non iconograficamente necessario , il pae
saggio che fa da sfondo alla Santa pastora. Sono, è vero, al pari di elementi consimili 
nelle storie di S. Caterina, altrettanti schemi figurativi, tratti da exempla : ma il secondo 
pittore, più scadente, li adopera senza coordinarli alle necessità immediate del racconto . 

E ancora : quanto i personaggi della S .  Caterina sono leggeri e saltellanti, colti sem
pre in modo realistico, tanto quelli dell'altra storia tendono all'immobilità e alla fron-
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talità. E tutto ciò anche se i « manierismi » sono spesso identici nei due cicli pittorici ; si 
ricordi, per esempio, il modo di render la rotondità dell'avambraccio di Massenzio presso 
la prigione di Caterina, lo si confronti con quello di S .  Margherita al cospetto del demonio 
in forme umane (cfr. figg. 28 e 47) .  Ma nel capitolo cui appartiene quest'ultima scena 
abbiamo già supposto l'intervento, diretto o mediano, del pittore di S. Caterina. 

Ma soprattutto è l'essenza della lingua pittorica, il modo, per intenderci, di condurre 
il pennello intriso di colore che distingue i due maestri. 

Il primo pittore prima di tutto disegna, anzi contorna : meglio ancora circoscrive 
le forme ; poi campisce con colore leggero e bene steso. Forse da ultimo con pennellate 
decise, monocrome, condotte con esperienza di disegnatore, più che di coloritore, forma 
le pieghe, modella, qualifica. 

Il secondo dipinge in modo del tutto opposto . Si guardi, come esempio sopra ogni 
altro valido, il volto di S .  Margherita pastora (fig. 50) . Nessuna traccia di contorni 
disegnati, ma costante ed esclusiva presenza di segni dati col pennello largo, carico 
di colore denso ; e il pennello indugia, plasma, modella, ombreggia e caratterizza fondendo 
i colori pur non mai misti o stemperati l'uno nell'altro . Ecco l'ombra del naso dare ad 
esso consistenza e rilievo, sì da esser tutt'uno con la « forma >> di esso ; ecco le orbite, le 
palpebre, le sopracciglia definite da pennellate che insieme modellano e disegnano, pla
smano e qualificano . Abbondano i manierismi che vanno dal modo di tornire il collo e 
di (( finire >> il volto fino all'appesantire, quasi fossero due scorze di un frutto dimezzato, 
le palpebre inferiori, « fatte >> con una sola lenta, attenta, corposa pennellata. Non man
cano neppure le macchie rosse sui pomelli e i grandi occhi spalancati e fisi : non manca, 
insomma, nulla che non ci ricordi una civiltà pittorica ben diversa e ben lontana da 
quella in cui era cresciuto il pittore della S. Caterina. Si pensi, per compir la serie di osser
vazioni, a quei residui, per dir così, di depressione al sommo della canna nasale, e si con
stati, spingendo lo sguardo a quella palma che fa da sfondo, come le innervature delle 
foglie siano rese ciascuna con un'unica pennellata, condotta con mano docile e ferma, 
senza la minima preparazione grafica. 

Si osservi ora una testa muliebre (fig. 51 ) ,  dipinta poco sotto la storia di S .  Marghe
rita, frammento avventuratamente superstite e leggibile delle pitture che campivano 
la parete verticale destra, sopra e tra le arcate ; e la si confronti , per esempio, con la testa 
del Redentore e del Giuda della scena della parete sinistra, già tante volte citata nella 
prima parte di questo studio (fig. 52) . 

Non sembra davvero arduo dedurre che questi due affreschi si devono, se non alla 
stessa mano, certo a due pittori della stessa cerchia. I manierismi, quali si rivelano per 
esempio negli occhi e nelle labbra, sono identici, come identico è il modo di modellare 
con il pennello pesante di colore e condotto lentamente sull'intonaco senza o quasi prepa
razione di disegno . Forse il pittore del Giuda è più « asciutto >> dell'altro e più « disegna
tore » ;  ma indubbiamente i due sono « consanguinei » ;  e perpetuano entrambi, si noti, 
quel fare ritardatario, che procede direttamente dalla pittura bizantineggiante anteriore 
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al Mille, preferendo attenersi, come già si notò a suo luogo, al modello del primo Cristo 
di Carpignano (fig. 53) , piuttosto che adottare il decorativismo nervoso dei pittori giunti 
in Occidente dopo il primo millennio per rinverdire la gloria figurativa dell'oriente bi
zantino. 

E finalmente, per enunciare e affrontare il problema conclusivo di queste note, si 
confrontino le or ora esaminate pitture delle due opposte pareti, cioè per fissare le idee, 

� . -1 la testa muliebre della pa

FIG. 50 - CASARANELLO, CHIESA DI s. MARIA DELLA CROCE - s. Margherita pastora 
(particolare). 

rete destra (fig. 5 1 ) e il Ba
cio di Giuda della parete 
sinistra (fig. 52) ,  con l'effige 
di S. Margherita (fig. 50) . 

Il raffronto appare 
immediatamente calzante, 
anche perché, non sembri 
un paradosso, chiarisce e 
precisa le differenze che 
corrono fra le pitture, che 
pure poniamo in rapporto 
per dimostrarne le ana
logie . 

11 volto di S .  Marghe
rita pastora è più fermo, 
più rigido, più impacciato 
degli altri, cioè di quelli 
della testa muliebre e del 
Redentore e di Giuda ; ma 
la « lingua n dei tre pittori 
è la stessa :  si vedano i già 

individuati manierismi e soprattutto il ductus dei pennelli ; lo stesso linguaggio , anche 
se quello meno ricco del pittore di S. Margherita non è stato abbastanza fermo da rifiu
tare i neologismi portati in Salento dal pittore di S. Caterina. 

Quest'ultimo avrebbe insomma scelto �tra� rgli artigiani locali quello che gli parve 
più adatto a divenire suo diretto collaboratore, il più aperto o il meno resistente ai suoi 
insegnamenti ; e gli affidò la storia di S. Margherita. 

Questo scolaro improvvisato fece del suo meglio per aderire al maestro : spartì la 
parete curva, all'imposta della volta, secondo lo schema che, lì  di fronte, gli doveva esser 
di modello ; e s 'ingegnò ad allineare le scene su due ordini, a pausare la narrazione ogni 
tanti episodi, ad apprendere la grande novità figurativa del disegno fondamentale ed 
essenziale, che doveva restar « scoperto » a pittura finita, e perciò la leggerezza e il movi
mento ; e finalmente l'osservazione del reale se non del vero . Ma nel dipingere, come il 
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suo abito contemplativo gl'impedì di figurare 
una santa senza nimbo, pur ritraendone la vita 
terrena, così quando pur volle rappresentarla ben 
visibile e chiara nelle sue fattezze, come in un ri
tratto, non poté risolverla se non in una vera e 
propria icona : ed ecco Margherita pastora, non in 
azione ma fisa e immobile, attorniata da nota
zioni ambientali e attributi atti a istituire una 
tipizzazione iconografica : le pecore aderenti alla 
roccia, gli alberi evocanti l'aperta campagna, il 
cercine attorno al capo ; e ,  accanto, ma in secon
do piano, la nutrice in atto affettuoso . 

Allo stesso modo la sua mano non gli ubbidì 
quando condusse il pennello sull'intonaco fresco, 

FIG. 52 - CASARANELLO, CHIESA DI S. MARIA DELLA CROCE - Il ba
cio di Giuda. 

FIG. 51 - CASARANELLO, CHIESA DI S. MARIA DELLA 
CROCE - Testa femminile. 

quasi per bilanciare il fatto di esser 
stata docile nel disegnare i contorni : 
e il colore denso e opaco trasudò dal 
pennello, via via che la mano proce
deva lenta, carezzando le rotondità, 
le infossature, le ombre. 

Non poteva, pittore siffatto , ca
pire i denti di sega o il fregio intrec
ciato : mai, forse, ne aveva visto gli 
esempi autentici, attorno ai portali 
delle grandi chiese di Francia, di Pa
lestina, e neppure in quelle della Pu
glia del Nord, e in luogo di denti di 
sega ecco strisciette informi e disor
dinate, (cfr .  figg. 44 e 4·5) , senza al
cuna coscienza delle c c  misure n che 
nel settentrione costituivano ormai il 
nerbo matematico delle architetture e 
per conseguenza dei motivi ornamen
tali ; ed ecco le complicazioni dell'in
treccio continuo del fregio superiore 
ridursi a una serie di << cuori rove-
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FIG. 53 - CARPIGNANO SALENTINO, CRIPTA D I  s.  MARIA E s.  CRISTINA - Il Salvatore (particolare). 
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sciati » (cfr. fig. 46) , sovrapposti l'un l'altro e tenuti assieme da anelli dipinti : le ela
borazioni linearistiche, già preludenti le geniali eleganze del gotico nel pittore di S.  Ca
terina, divengono forme elementari, iterate e sempre uguali a se stesse. E tale si rivelò 
il divario fra i due maestri che il primo di questi, lo « straniero », credé necessario in
tervenire nell'ultima campata : dove e disegno e forme e tipi e composizione tornano 
ad assomigliare strettamente e intimamente a quelle delle storie di S. Caterina. 

E ora, finalmente, la giustificazione di un discorso così lungo su pitture di scarso 
pregio come quelle di Casaranello . 

Il pregio di esse, precisiamo, non sta, è vero , nella loro qualità, cioè nel loro valore 
di opere d'arte, ma nel gusto, o meglio, nella materia che esse offrono per dar corpo e 
luce a un capitolo di storia, osiamo dire a un capitolo di storia della civiltà salentina : 
storia ancora da scrivere, ma che le pitture di Casaranello, ripetiamo, attestano e illu
strano. 

Seconda metà del sec. XIII : nel Nord della Puglia trionfa una pittura che procede, 
pur trasfigurandola in nuova creatività, da una cultura non locale ; e nuovi ordini mona
stici, nuovi contatti con l'Oriente, immediati o mediati dai Crociati, e insieme la meteora 
luminosissima dei sogni classicistici di Federico II, ne erano stati gli assertori e i porta
tori. Ma in Salento i Basiliani erano tenaci nell'osservare la tradizione, vale a dire nella 
fedeltà alle loro origini. Tanto che la Terra d'Otranto non conobbe, come il resto della 
Puglia, né i Cisterciensi né i reduci dalle Crociate e neppure, se non in scarsissima mi
sura, la ventata imperiale . Certo è che , ripetiamo, i Basiliani avevano improntato dei 
loro usi tutta la regione ; e usciti ormai da tempo dalle loro cripte, avevano istituito e 
praticato una vera dominazione spirituale, che rese il Salento ben diverso da quella Te
baide che in passato essi stessi avevano ricostruito, come, del resto, in altre regioni 
d'Italia. 

La Chiesa parlò la lingua greca, per loro volere ; e il popolo aderì e si plasmò alle 
loro consuetudini. E tanto ben definito fu il loro dominio che si affermò come se avesse 
avuto la forza o meglio , la passività di una tradizione : si è detto « come se Jl , poiché di vera 
e propria tradizione non si potrebbe parlare nel sec. XIII. Se anche, infatti, era già pluri
secolare la presenza dei Basiliani in Salento, recente era sul territorio il loro dominio, 
vale a dire quell'aspetto della loro vita che è tutt'altra cosa dalla segregazione, dalla 
contemplazione solitaria che caratterizzava i monaci delle celebri cripte . 

Relativamente recenti erano i loro monumenti sub divo che testimoniavano appunto 
questo mutamento, caratterizzato dal loro passaggio daJl 'oscurità degli antri alle chiese 
vaste e luminose, fino alle grandi istituzioni culturali come quelle di Casole e delle così 
dette Centoporte . Ma gli usi furono sempre quelli antichi, quellì delle origini . Greca, si 

è già detto, era la lingua, e tale si conservò non solo nel linguaggio comune (ancor oggi, 
com'è noto, in molti centri salentini si parla il « greco ))) ma nella ufficiatura liturgica ; 
bizantino era lo stile delle pitture e greche furono le forme delle basiliche costruite pri-
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ma e dopo il Mille, da quella grandiosa or ora ricordata, oggi detta delle Centoporte, al 
S.  Giovanni di Patù, al S. Pietro di Giuliano, alla S.  Marina di Muro Leccese. 

Così il Salento, ancor oggi, mostra d'essere erede di una lunga civiltà schiettamente 
orientale, anzi greca, e conservatrice. Per esempio : sugli affreschi di Casaranello si leg
gono tuttora numerosi graffiti, frasi e preghiere in lingua greca ; in greco il pittore delle 
pareti scrisse i nomi dei personaggi, per esempio degli Apostoli della Cena, lì figurati. 
Greche sono ancora le parole che si leggono sulla trecentesca Madonna del secondo pila
stro , sul ritratto di Urbano V e perfino sul S.  Bernardino dipinto entro il primo archi
volto a destra. Non mutarono, insomma, gli usi né quando si allungò la chiesa antepo
nendo la navata alla croce del santuario mosaicato del v sec. ,  né quando, nel secondo 
Trecento, si dilatò la chiesa nelle navate laterali, e neppure quando vi si venerò S. Ber
nardino. 

Vorrei dire che soltanto i restauri del Sanfelice, in pieno sec. XVIII, sono commentati 
da parole latine . E del resto furono i secc. XVII e XVIII che videro sparire dal Salento, dopo 
tante inutili ingiunzioni, i riti greci. 

Ebbene, in questa pervicace e ferma. grecità della Terra d'Otranto non mancarono 
i tentativi, diciamo, di occidentalizzazione o, comunque, di introdurre cultura e gusti 
diversi da quelli tradizionali. E come, ma con vasta risonanza, le forme islamiche si 
affacciarono nella leccese chiesa dei Ss. Nicolò e Cataldo, per ripetersi nella Madonna della 
Strada di Taurisano, così furono frequenti i tentativi di introdurre qualcosa di « latino » 

e di « franco », di provenienza nordica o,  come si è detto , crociata. 
Valga l'esempio di Casaranello . Un pittore nordico, di formazione francese, è chia

mato ad istoriare una chiesa, già trasformata architettonicamente da maestranze del 
nord ; e vi dipinge secondo un suo repertorio decorativo, e soprattutto col suo modo di 
narrare, per non dire ciò che è soprattutto importante, col suo « linguaggio », che certo 
non aveva appreso in Oriente. Tenta di imporre a un pittore locale, scelto fra quelli che 
nella stessa chiesa lavoravano alle storie del Nuovo Testamento o alle grandi immagini 
di Santi, simili a quelli che nelle cripte facevan parete l'uno accanto all'altro, replican
dosi in strati d'intonaco sovrapposti . Ma quest'ultimo non sa seguire la nuova maniera 
e non sa sfuggire all'attrazione del suo vecchio modo di esprimersi in pittura. Convissero 
operosi, dunque, due diversi pittori, anzi due diverse officine . Ma chi vinse fu quello che 
al francese dovè sembrare retrogrado, e passivamente conservatore. 

Ma non soltanto singolare, a nostro avviso , è la tenacia della tradizione, quanto la 
frequenza dei tentativi di portar novità in Salento, e sempre con vigore e con freschezza, 
ma ogni volta invano . Sì che questi stessi tentativi appaiono estrinseci alla storia della 
civiltà salentina, la quale risulta netta e ben definita proprio per questa sua ferma capa
cità di rifiutare, pur non agnosticamente, ciò che non era d'origine orientale. 

Evento isolato , infatti, giudichiamo l'apparizione delle forme islamiche di Lecce e 
di Taurisano, isolata e senza eco alcuna la grande chiesa a pilastrate gotiche che ancor 
oggi si vede a Casale, sterilmente sovrapposte a murature basiliane nascoste ma ben più 
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eloquenti di quelle forme straniere. Allo stesso modo son da ascrivere, fra i tentativi 
episodici e infruttuosi, anche le pitture che pareva dovessero introdurre in quella terra 
il linguaggio sanamente italico che dalla Toscana del Trecento passò a Napoli e dilagò, 
per l 'appunto, in tutto il Meridione, Puglia compresa, e fino al Salento stesso : a Soleto, 
a Galatina, a S.  Mauro presso Gallipoli (dove tuttavia è palese la nostalgia dei modi basi
liani) , a Belloluogo e alle Cerrate presso Lecce : sui muri di quest'ultima splendida abbazia, 
di forme leggiadramente trecentesche, risuona uno squillo di gotico internazionale da 
tutt'una serie di affreschi, accanto a riquadri che invece risentono dei modi cavalliniani 
di Napoli. Tentativi e nulla più;  inviti allettanti, ma senza eco . 

Questo carattere della civiltà salentina forse vale a spiegare perché anche più tardi 
nessuna corrente artistica riuscì ad allignare ; non le forme spagnolesche dei castelli o dei 
villaggi cintati e fortificati (si pensi alla splendida Acaia, miracolosamente ancora inte
gra, presso Strudà in quel di Lecce) , come del resto nulla avevan saputo portarvi gli 
stessi p ugliesi del Nord. Sì che non dovrebbe sembrare lacunosa la lunga storia della re
gione, ma compatta e costante, dal sec. VIII o IX fino al XVIII. Soltanto nel Settecento, 
con l'avvento della lingua latina,  che dové sembrare una specie di internazionalizzazione, 
tutto il Salento s'illegiadrì di quel così detto « barocco leccese », che tanto intensamente 
caratterizza l'èra « moderna >> in quella regione : ne deriva un tono ambientale astratta
mente raffinato, quasiché dipendesse da una moda esotica, e naturalmente riservata a 
una élite. 

Ma, ancora una volta, non si può dire che il Salento importò di peso un qualcosa, 
ma piuttosto che fecondò in modo originalissimo l'arte europea del Seicento e del Sette
cento ma poi non la cedé a nessuno : perfino il resto della Puglia è assolutamente privo 
del famoso barocco salentino. Allo stesso modo, tanti secoli prima aveva accolto, di fatto, 
la cultura figurativa del vicino Oriente, ma non già per imitarla passivamente, bensì per 
farne un qualcosa di proprio , quasi fondando una provincia dell'arte e della religiosità 
bizantina : che si conservò anche quando l'Oriente stesso era dilaniato da lotte e da rivolte 
materiali e spirituali. 

Ma qui si dovrebbe intraprendere ben altro e ben più ponderato discorso. Valga ciò 
che si è detto a dimostrare quanto feconda sarebbe un'esplorazione sistematica del Sa
lento, al fine di studiare la civiltà, per intenderci , basiliana di Terra d'Otranto ; e non 
soltanto per definirla ma anche per conoscerne lo svolgimento, fino, si noti, al secolo 
XVIII. E forse anche, per alcuni aspetti, fino ai nostri giorni 4u . 

ADRIANO PRANDI 

1> A.  HASELOFF, I musaici di Casaranello, in Bollettino d'Arte del Ministero della P. I., 1907, 
pp . 22-27 ;  R. BARTOCCINI, Casaranello e i suoi mosaici , in Felix Ravenna, 1934, fase. 3-XLV; G. PA

LUMBO, La Basilica della Madonna della Croce in Casaranello (Lecce) , in Arte Cristiana, 1950, pp.  1 17-
123 .  L'articolo del B artoccini fu recensito da C. CECCHELLI, La Basilica di Casaranello, in Gazzetta del 
Lunedì, 30 dicembre 1935.  
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2> E. VALENTE, Casaranello, in Corriere del Giorno, 9 aprile 1953.  

3> Basti menzionare, tra le chiese dove la decorazione è quasi integralmente conservata, S .  Ste

fano di Soleto, S .  Caterina di Galatina, S. Maria del Casale presso Brindisi, per rimanere nell'am

bito del Salento ; del resto, per la Puglia del Nord basterà ricordare non solo chiese e cappelle come 

S .  Maria di Giano presso Trani, ma lo stesso S .  Nicola di Bari, anche se delle originarie decorazioni 

pittoriche sono rimasti scarsi avanzi. 

4> In questa sede, ovviamente, non è il caso di parlare dei mosaici già studiati : ci limitiamo a 

dare una fotografia inedita dell'assieme (fig. 3) . 

5> Valga per tutti come confronto iconografico l'esempio del Codice purpureo di Rossano . 

6> Salvo, ben inteso, l'attuale « tondino >> che ne definisce il contorno, chiara opera del sec.  XVIII. 

7> Ad allontanare l'ipotesi di arcate precedenti quelle attuali e di dimensioni minori, è sufficiente 

osservare che qualora questi più antichi archi fossero mai esistiti, il loro intradosso non avrebbe po

tuto oltrep assare il limite inferiore dei riquadri : cioè non avrebbero dovuto superare l'altezza di m. 2 
dal pavimento (fig. 6) ; e se fossero stati in numero di tre p er ciascuna delle arcate odierne, tenuto 

conto dello spessore dei pilastri, la loro ampiezza sarebbe stata di cm. 70, il che è palesemente as

surdo ; qualora, sempre per ipotesi, fossero stati invece due per ognuna delle arcate attuali, i varchi 

avrebbero potuto essere larghi m. 1,50 ciascuno . Ma non potendo superare l'altezza di m. 2 la loro 

forma sarebbe stata un unicum nell'architettura di quell'epoca. 

D'altra parte non riusciamo a comprendere per qual motivo, essendoci già le navatelle e i relativi 

archi, si sarebbe intrapreso il lavoro costoso, non funzionale, e soprattutto di difficile esecuzione, 

della demolizione di sei pilastri per parte e dell'apertura degli archi attuali . È anche da notare che 

nelle murature non si riscontra alcuna traccia di lesioni, quali molto probabilmente, pur senza com

promettere la stabilità dell'edificio, si sarebbero prodotte durante il lavoro . 

In conclusione a noi sembra che le ipotesi proponibili si possano ridurre a due : la prima, che gli 

archi attuali ci siano stati già dall'origine ; la seconda che gli stessi archi siano stati aperti ex novo 

per poter aggiungere le due navate laterali. 
8> Devo la segnalazione alla cortesi a dell'amico dott . Nicola Vacca che ringrazio vivamente .  

Un particolare grazie rivolgo anche alla mia assistente dott . Elena Gioffreda p e r  avermi trascritto il 

documento.  

Non credo superfluo riportare qui di seguito i l  testo nella sua integrità : 

VISITATIO GENERALIS CASALIS CASARANI PARVI 

Vigesima sexta Mansis (sic) Aprilis Anno a Virginis Partu 1719 .  idem Illmus et Reverendissimus Do

minus Casarano profectus una cum supra notatis Ad. Reverendis Dominis Convisit atoribus, et me 

suprascripto, ad Parochialem Ecclesiam Casalis Casarani p arvi invisendam accessit . 

Ecclesiam ingressus per Maiorem ipsius portam . . . . . . . . . 

aspergillo accepit, eadem se prius deinde uero circumstantes aspersit, 

incensum exhibuit . . . . . . . . . . . . . . 

ad Aram Sanctissimae Eucharistiae accessit 

aquam benedictam 

supra notatum Archipresbiterum ad obedientiam suscepit, . . . . . . . . . . . . 

Quo facto . stolam induit, solitasque ad Deum pro Defunctis Fidelibus 

preces effudit 



quo facto 
Visitavit 
Visitavit 
Visitavit 
Visitavit 
Visitavit 
Visitavit 
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Visitavit reliqum Corpus Ecclesiae, et lussit communiri nouis Vitris speculas fenestrarum, uhi eadem 

ipsa sunt fracta;  Item dealhari parietem post Maius Altare et in Columna Secunda sinistri lateris 
Ecclesiae turpiter deformatum. Restaurari diligenter tectum Ecclesiae et perpoliri uhi oportet . Haec 
E cclesia uetustissima est, quod perspicue quoque indicant musina opera eleganter confecta, quihus 
maioris Altaris laterales,  et Sacrarii fornices sunt exornati . Circum eandem Ecclesiam uarie Sacrae 
Immagines longe uetustissimae Orientalis Ecclesiae More erant depictae quarum etiam nunc spectan

tur alique, relique nero tectorio sunt occultatae . 
Hic quoque Bonifacius IX. Tomacellus e vetustis Casarani Superioris et inferioris Dominis haptizatus 
est, quemadmodum peculiars ante Annos fere ter centum in hac Ecclesia posita indicahat inscriptio, 
quae cum vetustate ac temporum iniuriis omni prorsus ex parte deleta esset idem Illmus Dominus 
ad perpetuam tante rei memoriam sequentem in marmore sculpi Iussit, ac supra Maiorem eiusdem 

Ecclesiae Portam in interiori parte iussit Affigi. 
Archivio della Curia Vescovile di Nardò, S .  Visita di Mons . Antonio Sanfelice, anno 1719, fol. 7 1 .  

9l I l  testo dell'iscrizione, che reca in alto l o  stemma di papa Tomacelli, è il seguen te : 

D .  O .  M. 
HOSPES SISTE 

AC MIRARE GRANDE HVIVS TEMPLI DECVS 

HIC 

BONIF ACIVS IX. TOMACELLVS 

PONTIFEX MAX 

PARENTIBVS VTRIVSQ. CASARANI DOMINIS ORTVS 

SACRO BAPTISMATAE EST EXPIATVS 

HANC PRIMVM ECCLESIAM VENERATVS EST MATRE (sic) 
QVI POSTEA SVMMl NVMINIS IN TERRIS VICESGESSIT 

ANTONIVS S ANFELICIVS 

EPISCOPVS NERITINVS 

OPTIMI PRINCIPIS DE CHRISTIANA REPVBLICA 

ET ECCLESIA SVA IMMORTALITER MERITI 

MEMORIAM 

PENE DELETAM RENOVARI IVSSIT 

ANNO CHRISTI M. DCCXVII 

10l Questa figura doveva far parte della decorazione cui appartenevano le scene della parete 
sinistra e le figure della parete destra, cioè di quella decorazione che, come si è dimostrato, fu inter
rotta dalla apertura degli archi. 

1 1l Prima del Concilio di Trento, com'è noto, il titolo di Servus Dei era attribuito ai beati . La 
distinzion e  fra servi di Dio e beati oggi in uso è quindi posteriore all'epoca di cui ci occupi amo . 
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12> Op. cit., p. 23 ;  vedi anche B. MoLAJOLI, La cripta di S.  Croce in Andria, in Atti e Memo
rie della Soc. Magna Grecia Bizantina-Medioevale, I ,  1934, p. 33 ; A .  MEDEA, Gli affreschi delle 
cripte eremitiche pugliesi, Roma, 1939, I, p .  53 .  

13> Che Bonifacio I X  sia nativo di Casarano è oggi legittimamente posto in dubbio ; par certo, 

tuttavia, che Casarano abbia dato i natali ai suoi genitori. 

14> Questi è ritratto invece su un fianco del sarcofago medesimo, in atto di ri cevere da S. Pietro 

le sacre chiavi : ha sul capo il triregno ,  in palese contrasto col pap a  effigiato sul coperchio .  

1 5 >  Alcuni dicono « a  stuoia ll . Per la storia della tiara cfr. E .  MuNTZ , La Tiare Pontificale du 
VIII' au XI V' siècle, Paris 1897 ; A. K. MANN, Tombs and Portraits of the Popes of the Middle Ages, 
London 1928, e C. CECCHELLI, Vita di Roma nel Medioevo, Roma 1952-1960, pp. 1210  e passim. 

l6> C.  CECCHELLI, op. cit. , p. 112 .  

1 7 >  Nulla lascia supporre che l e  due teste siano, come i n  molti casi, ricamate o dipinte sui para

menti pontificali ; anzi, è bene evidente, nell'affresco, che esse sono isolate e non p ertinenti all'abito . 
18> Se del Cancellieri è, come ritengono i più, la « Memoria ll presentata dal cardinale Leonardo 

Antonelli nel 1852 sotto il titolo Memorie storiche delle sacre teste dei Santi Apostoli Pietro e Paolo 
e della loro solenne ricognizione nella Basilica Lateranense, Roma 1852 : da questa Memoria sono tratti 

i p assi citati. 

19> G. H.  ALBANÈS (Actes Anciens et documents Concernants le Bienheureux Urbain V Pape, sa 
famille, sa personne, son pontificat, ses miracles et son culte, s. l .  1624) riporta il processo di canonizza

zione fatto per ordine di Clemente VII, antipap a avignonese, desumendolo da Abramo Bzowski (Bzo

vius) che lo cita in un Estratto di ventiquattro articoli in appendice agli annali dello stesso Bzovius . Il 

latino del Bzovius è datato dall'Albanès al 1371 -72, il che conferma che in quegli anni si svolse il 

processo di canonizzazione . La beatificazione decretata dall'antipap a Clemente VII dové essere con

fermata : e lo fu infatti da Pio IX nel 1870. 
20> cfr. E .  DuPRÈ THESEIDER, Roma dal Comune di popolo alla Signoria pontificia, Bologna 1952, 

p .  152 . 
21> Per gli affreschi basiliani del Salento valga l'opera per ora insuperata di A. MEDEA, cit. Si 

aggiunga E .  JACOVELLI, Gli affreschi bizantini di Massafra, Massafra 1960. 
22> cfr. D .  TALBOT RICE, Arte di Bisanzio (trad. A.  MARTELLONI) Miinchen-Firenze 1959, tav . 

XXII I .  Questa stessa opera è stata il più usato repertorio per la maggior parte delle opere qui citate . 
23> cf'r. A. PRANDI, Argomenti e spunti di Archeologia Cristiana, Esercitazioni di Seminario del

l' Università di Bari, B ari 1961 .  Fra gli « spunti n proposti in questa raccolta uno riguarda il gesto delle 

due dita, universalmente noto come gesto di benedizione, che invece, secondo noi, è il gesto della 

« promissio fidei l> . Naturalmente l'ipotesi riguarda i primi secoli della nostra era. 
24> Questa ha la variante della mano destra tesa in basso ad accennare il donatore . 
25> Si veda, a ribadire le analogie tipologiche, la mappula che la V ergine tiene nella sinistra cosi 

a S .  Mari a in Domnica come al cimitero di Commodilla, e come a Casaranello . Naturalmente i nostri 

confronti si limitano al gruppo della Vergine e del Figlio, e prescindono, da eventuali figure astanti . 
26> Per lo stesso motivo si trascura qui il tipo cosi detto « romano >l (secondo noi a Roma ebbe 

anche origine il tema iconografico che costituisce la Nikopeia) . 
27> Cfr. nota 8 .  
28> L. CoLETTI, I primitivi. I, Dall'Arte benedettina a Giotto, Novara 1941 ; P .  ToESCA, Storia 

dell'Arte Italiana, I, Il Medioevo, Torino 1927 .  Il termine « meluzzine n è usato da CENNINO CENNINI, 

Il libro dell'Arte, a cura di R. SIMI, Lanciano 1933,  p .  57 .  
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29i Cito una volta per tutte, relativamente alle varie lezioni e alla storia della leggenda, l'opera 
fondamentale : G. B . BRONZINI, La leggenda di Santa Caterina d'Alessandria, Passioni greche e latine, 
in Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei, CCCLVII,  1960, Memorie, Classe di Scienze morali, sto
riche e filologiche, S. VIII,  V, IX, fase .  II, Roma 1960. Ringrazio molto cordialmente l'amico e col
lega prof. Bronzini per i suoi preziosi chiarimenti sull'identificazione di alcune scene della Storia di 
S. Caterina. 

30) Per la lettura di questa iscrizione si deve tener presente ch e spesso il pittore, certo scarsa
mente letterato, ripassò alcune lettere : così la N di D E /M O N E S  era in origine una R ;  allo stesso modo, 
nella scena immediatamente superiore, la S di MA S E N C I U S  risulta visibilmente corretta.  

3l )  La ripetizione della S usata nel cambiamento di  riga è strettamente analoga a quella dell'iscri-

zione sottostante : AGvs/sTA . 

32 l  L'Angelo nella massima parte delle redazioni è sostituito da una colomba.  
33 ) G.  B . B RONZINI, op. cit. 
34l V. anche A.  P. FR UTAZ, in Enciclopedia Cattolica, s. v.  Caterina. 
35 l  E. VrnLLET-LE - D U C ,  Dictionnaire raisonné du Mobilier français, Parigi s. a., III, pp . 39-61, 

IV 343-95 ; C .  PITON, Le Costume civile en France . Parigi s .  a . ,  pp.  2-6, 23-33 ; G. ARUCH ScARAVAGLI O ,  

s .  v .  « Manica )) , in Enciclopedia Italiana, XXII, p p .  1 19-120 (con bibl.) . 
3 6l V. VIOLLET-LE - D U C ,  op . cit . ,  III p p .  178-252 ; E .  PITON, op. cit . ,  pp . 21 1-249 ; G. ARUCH 

ScARAVAGLIO, s. v.  « Pettinatura >> , in Enciclopedia Italiana, XVII ,  pp. 70-71 .  
37 l  Nei pellegrinaggi ai santuari di S .  Margherita l e  donne usavano cingersi di cinture contenenti 

relique della santa, per propiziare lo svolgersi regolare delle gravidanze. Infatti S. Margherita è rap-

presentata spesso con una cintura in mano . 
Per la leggenda di S .  Margherita si veda, oltre la Legenda Aurea, Les petits Bollandistes, a 

Mgr. P .  GuÉ R I N ,  Paris 1880, 20 luglio . 
38l La scena è composta secondo lo schema della « comp aritio » .  

39l O s o  appena supporre che tali personaggi 

(ma d'altronde non saprei come altro identificarli) 
figurati in altrettante nicchie, asserragliati l'uno 
all'altro, vogliano rappresentare coloro che, con
vertiti al Cristianesimo da Margherita, furono 
imprigionati da Olibrio . 

4oi Vi sono episodi, come s'è visto,  che man
cano affatto nelle redazioni note della « Passio J> ; 
evidentemente non si conoscono ancora tutte le 
componenti della « storia J> che, per tradizione 
orale, giunse al pittore di Casaranello . 

, ... 

I 

cura di 

Sull'adiacente parete, quella del muro di fac

ciata, si vedono altre figure, probabilmente app ar

tenenti a una terza storia, ma gli avanzi sono così 

scarsi da non consentire neppure un inizio di de

scrizione. Si ricorda, tuttavia, che al racconto 

delle gesta di S. Caterina era di regola unito 

quello di S. Margherita e quello di S. Barbara. 

Ciò, forse, può indurre a supporre che a que

st'ultima santa fossero dedicate le storie dipinte 

sulla parete di facciata. 
FIG. 54 - CASARANELT.O, CHIESA DI SANTA MARIA DELLA 

CROCE - Aspetto della facciata prima del 1910 .  
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41 '  Quest'articolo era gia impaginato quando sono venuto a conoscenza della fotografia che 
qui si riproduce (fig. 54) . È un documento veramente prezioso p oiché, essendo anteriore al 1910, te
stimonia lo stato della chiesa molto prima degli ultimi restauri . Il moncone di muratura al som

mo della facciata sembra traccia, a mio avviso,  di un campanile a « ventola », come quelli, p er restare 
in Salento,  di Soleto (Santo Stefano) e di Muro Leccese (Santa Marina) . Dalla fotografia e dal criterio 
seguito nei restauri si può dedurre che tale campanile sarebbe stato una tarda aggiunta alla facciata 

del sec. XIII ; il che potrebbe essere un'ulteriore conferma alla nostra tesi, secondo cui la chiesa avrebbe 
subito restauri alla fine del sec. XIV, assumendo forme analoghe alle chiese citate, che proprio in questa 

stessa epoca ebbero l'aspetto attuale . 
(Compio il gradito dovere di ringraziare T1ivamente il Rev. don Vincenzo Rosafio, Arciprete di 

Patù, per avermi concesso l'uso della fotografi a che a lui appartiene) . 
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