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Il Santuario di S. Maria Giacobbe
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FRANCESCA PERTUSI PUCCI

In appendice all'articolo sul Crocifisso
ligneo del Monastero di S. Croce a Bocca di
Magra, comparso sulla Rivista dell'Istituto
Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte

nel 1 9791, avvertii che il santuario di S. Ma
ria Giacobbe presso Pale, dove mi aveva por
tato la segnalazione dell'esistenza di un gran
de Cristo con tunica manicata, affrescato su
una delle pareti, sarebbe stato oggetto di uno
studio successivo. Ero rimasta colpita, infat
ti, non solo dalla posizione del santuario e
dal fatto che esso fosse intitolato a una
Santa il cui culto in Italia è poco testimonia
to, ma anche e soprattutto da alcuni interes
santi particolari iconografici negli affreschi
che decorano le pareti. L'impossibilità, per
ragioni di distanza e di lavoro, di condurre
studi accurati sulla pittura della zona cir
costante, non mi ha permesso di arrivare a
1) A. PERTUSI - F. PERTUSI Puccr, Il Crocifisso ligneo
del Monastero di S. Croce e Nicodemo di Bocca di
Magra in RIASA, s. III, II, 1979, p. 5 1 .
2) M. FALOCI-PULIGNANI, Dell'eremo d i S . Maria Gia
cobbe presso Foligno, Foligno 1880.

risultati conclusivi. Penso comunque che val
ga la pena di esporre il frutto di alcune os
servazioni e di alcune ricerche sul tema dei
dipinti del santuario, nella speranza che pos
sa servire ad altri studiosi che abbiano la
possibilità di portare avanti, su di esso, uno
studio più vasto ed approfondito.
Sul santuario di S. Maria Giacobbe il pri
mo studio basato su ricerche documentarie
apparve a Foligno nel 1 880 ad opera di Mi
chele Faloci Pulignani 2• Il suo lavoro, che
resta fondamentale per quello che riguarda
l'esame delle fonti e delle testimonianze sto
riche, mancava però di immagini fotografi
che riguardanti la decorazione parietale. An
che le altre pubblicazioni uscite successiva
mente 3 non portavano altro che le foto'
grafie dell'esterno del santuario e della tela
3) AA.VV., Echi di vita e di concenti a Pale, Foligno
1933 (numero unico di memorie storiche antiche e mo
derne di Pale per l'inaugurazione di nuovi lavori e di
nuove campane nella chiesa parrocchiale di S. Biagio,
3 settembre 1933); A. MESSINI, L'eremo di S. Maria Gia
cobbe presso Pale di Foligno, Foligno 1940.
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FIG. 1
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PALE, Santuario di S. Maria Giacobbe: veduta esterna.

con l'immagine di s . Maria Giacobbe del pit
tore Lattanzio di Nicolò l'Alunno datata 1507,
posta un tempo sopra l'altare ed ora nella
parrocchiale di S. Biagio a Pale. Solo nel
1980, per iniziativa della Scuola Media di
Colfiorito, a cura di Mario Sensi, è uscita
una pubblicazione sui santuari terapeutici
di frontiera dell'Appennino umbro-marchigia
no, nella quale la ricerca degli alunni, riguar
dante tra gli altri anche il nostro Santuario,
appariva corredata di materiale fotografico 4•
Solo recentemente, quindi, alcuni degli af-

Il santuario di S. Maria Giacobbe è di pic
cole dimensioni (fig. 1) . La -porta di accesso,

4) SCUOLA MEDIA DI COLFIORITO, Santuari terapeutici.
La ricerca della identità paesana attraverso i santuari
terapeutici di frontiera nella montagna folignate, a cura

Santuari terapeutici di frontiera nella montagna foli
gnate, è uscito recentemente in Bollettino storico della
cittù di Foligno, IV, 1980. Ad esso, che è il contributO

di Mario Sensi (Cassa di Risparmio di Foligno, Quader
no n. 3), Foligno 1980. Un articolo di M. SENSI intitolato:

documentario più recente sulla storia del Santuario,
faremo riferimento più avanti.

freschi di S . Maria Giacobbe sono stati pub
blicati. Questa mancata diffusione di immagi
ni fotografiche e la posizione del Santuario,
posto circa a metà dell'altezza del monte det
to il Sasso di Pale, al termine di un sentiero
piuttosto ripido e faticoso, sono le probabili
ragioni per cui i dipinti della chiesa non
sono ancora stati studiati neppure dai più
attenti ricercatori della pittura della zona.
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F1G. 3 - PALE, Santuario di S. Maria Giacobbe: affresco

con testa di Cristo.

F1G. 2 - PALE, Santuario di S. Maria Giacobbe: affresco

raffigurante s. Maria Giacobbe.

spostata sulla destra e inserita in un arco
a tutto sesto, introduce in un ambiente di
forma rettangolare, lungo circa 9 m, lar
go 3,50, alto circa 4,50. Il soffitto nella parte
più vicina alla porta è a volta a sesto acuto,
poi a botte e infine è formato dalla stessa roc
cia della montagna che forma anche una spe
cie di abside naturale, attualmente chiusa da
un muro divisorio costruito al principio del
sec. xvr. In questo muro, circa 40 anni fa,
fu aperta nel centro una finestrella, attra
verso la quale si può vedere la figura della
santa titolare, dipinta sulla parete rocciosa
del fondo (fig. 2). Sulla sinistra di questa, in
peìriodo posteriore alla costru:zJione della
chiesa, sacrificando una parte della testa af
frescata di una grande figura di Cristo (fig.
3), fu tagliato il vano di una porta che con
duce alla piccola abitazione eremitica co
struita sul lato sinistro della chiesa. Questa

abitazione, nel tempo, ha subito evidenti mo
difiche ed aggiunte, ma un ambiente piutto
sto ampio, contiguo alla chiesa, ricavato da
una cavità rocciosa e coperto da una volta a
botte, sembra essere contemporaneo al pic
colo santuario. Sulla destra dell'abside, da
una porta si esce in un piccolo cortile con
pozzo, destinato a raccogliere acqua piovana.
Di qui, salendo pochi gradini, si può accedere
ad un ambiente evidentemente costruito in
periodo piuttosto recente. Una cavità su uno
dei muri e tracce di fuoco mostrano come
anche questo locale sia stato adibito ad abi
tazione. Occorre ricordare, infatti, che la tra
dizione della custodia del santuario di Pale
affidata ad eremiti, probabilmente antica
come il santuario stesso e comprovata da do
cumenti fin dal sec. xv 5, è continuata fino
ai nostri giorni. Nell'estate del 1 980 dalla
popolazione di Pale ho appreso dell'esperien
za di una eremita tedesca che aveva soggior5) Per le testimonianze della presenza di eremiti in
S. Maria Giacobbe a partire dal sec. xvr, cfr. FALOCI
PULIGNANI, op. cit., pp. 21, 27-28. Per il sec. xv vedi
SENSI, op. cit., appendice 4 e 5, pp. 116-117.
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nato alcuni mesi prima nell'eremo annesso
al santuario. Alcune modifiche nel complesso
costituito dalla chiesa e dall'eremo, devono
essere state effettuate nel 1 712, quando, con
ogni probabilità, sono stati condotti impor
tanti restauri. Questa data, infatti, appare
scolpita sulla facciata sopra la porta e sulla
parete di sinistra. Riguardo la erezione del
santuario, allo stato attuale delle ricerche,
non è stato trovato un documento che ne in
dichi la data con precisione. Come già espo
sto dal Faloci-Pulignani 6, nella libra, un co
dice pecorino del sec. XIII, già nella Cancel
leria vescovile ed ora nella Biblioteca del
Seminario di Foligno, il santuario compare
come già fornito di beni in un elenco delle
chiese della Diocesi fatto nel 1295. Non com
pariva invece in una sentenza del cardinale
Capocci del 1239, nella quale venivano enu
merate tutte le chiese e cappelle della diocesi
di Foligno 7• Dunque la data della costruzio
ne del santuario va collocata necessariamen
te tra il 1239 e il 1295. Periodo, del resto, che,
come vedremo, coincide perfettamente con
quello di maggior diffusione in Italia del
culto della Santa a cui il santuario è inti
tolato.

IL CULTO DI S. MARIA DI GIACOMO

:::...a Santa, chiamata nel territorio di Fo
ligno s . Maria Giacobbe (da s . Maria Iacobi,
evidentemente) e conosciuta più comunemen
te come Maria madre di Giacomo il minore,
è nominata nei Vangeli da tutti e quattro
gli evangelisti. Secondo Matteo, prima as
siste alla Crocifissione insieme a Maria di
Magdala e a Salame 8, poi, la mattina del sa
bato, insieme a Maria di Magdala, riceve

6) FALOCI-PULIGNANI, op. cit., p. 9.
7) T. LUGANO, Delle chiese della città e diocesi di Fo
ligno nel sec. XIII. Secondo una sentenza del 1239 e la
Libra del 1295, in Bull DSP Umbria, X-XII, Roma 1907,
pp. 114-115.
8) MATTEO, 27, 55-56.
9) MATTEO, 28, 1-9.
10) MARCO, 15, 40; 15, 47; 16, 1-8.

[4]

l'annunzio della Resurrezione presso il se
polcro dove si erano recate a portare aro
mi 9• I fatti sono raccontati alla stessa ma
niera presso Marco che però, accanto a Maria
madre di Giacomo, pone solamente Salame,
sia nell'atto di comprare aromi, sia al mo
mento della scoperta del sepolcro vuoto 10•
Salame, come si sa, è altrove nominata come
madre dei figli di Zebedeo, Giacomo e Gio
vanni.
Luca, parlando della Crocifissione e del
la sepoltura, dice genericamente che ad essa
assistettero le donne che avevano seguito
Gesù dalla Galilea, ma poi specifica che
l'annunzio della Resurrezione fu dato a Ma
ria di Magdala, a Giovanna e a Maria madre
di Giacomo u. Giovanni racconta che ai piedi
della croce di Gesù stavano la madre, la so
rella di lei Maria di Cleopha e Maria di
Magdala 12• Riguardo al problema della iden
tificazione, generalmente accettata, di Maria
di Cleopha con Maria madre di Giacomo il
minore e di Giuseppe, rimando agli Acta
Sanctorum che ne parlano ampiamente 13,
così pure riguardo il tipo di parentela che
esisteva tra Maria di Giacomo e Maria madre
di Gesù 14. Quello che occorre rilevare è che
questa parentela ha già la prima testimo
nianza in Giovanni ed è ribadita in testi suc
cessivi, dove Giacomo il minore è sempre
citato come « fratello del Signore » 15• Si è
visto come sia presso Matteo sia presso Mar
co, tra coloro che assistettero alla Crocifis
sione figuri Salame e come, secondo Marco,
questa sia accanto a Maria di Giacomo, sia
nel comprare gli aromi come nel ricevere
l'annuncio della Resurrezione. Nessun ac
cenno comunque negli evangeli di una pos
sibile parentela tra le due donne.
La tradizione che le fa sorelle, e pertanto
11) LUCA, 23, 49-56; 24, 1-10.
12) GIOVANNI, 19, 25.
13) Acta Sanctorum, Parigi-Roma 1866, Aprilis, I,
pag. 808.
14) Acta SS, ibid.
15) GIOVANNI, 19, 25; PAOLO, Ai Galati, I, 19; EUSEBIO,
Hist. Ecci., VII, 19.
·
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mano
scritto del sec. xv, già della regina Cristina di
Svezia ed ora alla Vaticana 20, dove si rac
colgono e si riassumono tali leggende, si può
notare come, per analogia con le compagne,
Salame diventi Maria Salomae. Inoltre si
può osservare come nell'antico Breviario Car
melitano le peregrinazioni tradizionalmente
attribuite alle due donne, siano narrate per la
sola madre di s. Giovanni, vale a dire per

Salame, e lo stesso si può vedere nella nota
del Baronia al giorno 25 di luglio, festa di
s. Giacomo, fratello di Giovanni, dove però
la moglie di Zebedeo viene chiamata sem
plicemente Maria. E infine in Italia sacra
dell'Ughelli la medesima Santa viene chia
mata Maria di Giacomo 21• È solo tenendo
presente questo processo di confusione e di
sovrapposizione che potremo comprendere
loriginalità di alcuni particolari iconografici
nel ciclo di affreschi che decora le pareti del
santuario di S. Maria Giacobbe.
La prima testimonianza documentaria del
culto di s. Maria di Giacomo in Italia è del
l'inizio del sec. XIII. Si tratta di un documen
to contenente una relazione che Girardo,
abate di Casamari, invia a papa Innocenzo
III sulla invenzione del corpo di s. Salame
che sarebbe avvenuto in Veroli il 25 maggio
1209 22• In breve, questo il contenuto della
lettera. Un giovane di Veroli avrebbe avuto
dall'apostolo Pietro l'indicazione del luogo
della sepoltura della madre dei figli di Ze
bedeo. Questo luogo era appena fuori della
città di Veroli, in una posizione di difficile
accesso per la scabrosità del terreno e l'esi
stenza di. grosse rupi e precipizi. Alcuni gior
ni dopo la visione, lo stesso abate di Casa
mari, invitato dal vescovo, insieme a due fra
ti, si sarebbe recato sul posto dove sarebbe
stata rinvenuta, sotto un sasso, una cassa re
cante questa iscrizione: Maria Mater Ioan
n.is Apostoli et Iacobi in ista. Nella cassa si
sarebbero trovate ossa integre, avvolte in
un panno su cui era cucita una piccola car
ta recante la stessa scritta della cassa 23• Que
sto documento sarebbe la più antica testi
monianza scritta di una tradizione diffusa
tra i Verolani e raccolta da quanti si sono

16) Acta SS, pp. 809-810. Vi si può leggere un lungo
elenco di antichi Messali e Breviari dove le due sante
sono citate come sorelle.
17) Acta SS, pp. 808-809.
18) TH. PREGER, Scriptores originum constantinopoli
tarwn, Lipsia 1907, II, p. 263: 11-17.
19) Acta SS, p. 810.
20) Ms. Reginen. lat. 579 (già Reginen. 1131) della
Biblioteca Vaticana.

21) Acta SS, p. 810; UGHELLI, Italia sacra, Venezia
1717, I, Verulani episcopi, col. 1394.
22) Acta SS., p. 810.
23) Nella Vita seu legenda, cit., che, come si è detto,
è di epoca posteriore alla relazione dell'abate di Casa
mari, la versione del ritrovamento è diversa: s. Giaco
mo e s. Giovanni sarebbero apparsi al vescovo di Veroli
e gli avrebbero indicato il luogo della sepoltura della
madre Maria Salame e di sua sorella, Maria di Giacomo.

cugine di Maria madre di Gesù, è senz'altro
più tarda anche se largamente diffusa e co
munemente accettata 16• Quando poi di pre
ciso sia cominciata ad avvenire confusione
intorno ai nomi delle due donne, fino ad
una sovrapposizione delle due persone, non
possiamo dirlo con sicurezza. Quello che
possiamo notare è che da una comunanza di
atti, di tradizione evangelica, si passa, nella
chiesa orientale, a una comunanza di culto
e di sepoltura. Infatti un inno greco che si
cantava il giorno 8 di aprile celebrava insie
me le donne che avevano portato unguenti
al corpo di Cristo 17 e sappiamo dallo Pseudo
Codino che i corpi delle mirrofore erano se
polti in Costantinopoli a fianco di quello di
s. Giacomo, fratello del Signore. Il tempio
nel quale fu deposto il corpo di Giacomo
fu edificato dall'imperatore Giustino Junio
re, dopo la incoronazione sua e della moglie
Sofia avvenuta il 14 novembre dell'anno
615 18•
Riguardo le leggende fiorite intorno alle
due donne, nelle quali esse appaiono non solo
legate da parentela, ma anche da una vita
comune dopo la morte di Cristo, rimando
agli Acta Sanctorum 19• A me, in questa sede,
interessa solo fare alcune osservazioni. Nella
Vita seu legenda trium sororum, Mariae Vir
ginis, Mariae Jacobi, Mariae Salomae,
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interessati della storia delle reliquie riunite
nella cattedrale di Veroli 24, secondo la quale
s. Maria di Giacomo, i dentificata qui, come
si è detto, con s . Salome, fuggita dalla Pa
lestina a causa delle persecuzioni, dopo lun
ghe peregrinazioni, sarebbe arrivata a Veroli
insieme ai compagni di viaggio Biagio e De
metrio e qui si sarebbe fermata e sarebbe
morta, dopo aver fatto a lungo opera di con
versione presso gli abitanti del luogo.
Anche Biagio e Demetrio vi sarebbero
morti dopo aver- subito il martirio. Le reli
quie di questi ultimi sarebbero state rinve
nute nel 1 196, quelle di s . Salome, come
si è detto, nel 1 209, sotto il vescovo Oddone,
ad opera di un giovane chiamato Tommaso.
In realtà il culto in Veroli di s. Salome risale
effettivamente agli inizi del sec. XIII dal mo
mento che essa non appare menzionata nel
l'antico calendario liturgico della chiesa ve
rolana, mentre il suo nome, sotto la data del
25 di maggio, appare nel martirologio mano
scritto della badia verolana di S. Erasmo,
redatto verso la metà del sec. XIII 25• Inoltre
documenti dell'archivio capitolare di Veroli
ci informano che nel 1 2 1 0, 1 2 1 1 , 1 225 furono
fatte offerte a Tommaso, il rinvenitore delle
reliquie, per la costruzione di una cappella
sul luogo nel quale il corpo era stato ritro
vato 26• È infine ancora visibile nella cattedra
le di Veroli la cassa di pietra, ornata sui
fianchi da quattro croci greche, con tetto a
spioventi, sul quale appare la seguente epi
grafe : REL. S MAR MATRIS APLOL. IOHISEV ET
IACOBI. I caratteri epigrafici sono stati con
siderati del sec. XIII. Com.e al sec. XIII è
senz'altro da attribuire il busto reliquiario
d'argento dorato, anch'esso conservato nella
cattedrale verolana, che, secondo la tradizio
ne, sarebbe stato voluto dal vescovo Leto,

che governò la diocesi dal 1 2 1 2 al 1222 27•
Sarebbe oltremodo interessante studiare
a fondo e arrivare a comprendere l'origine in
Veroli del culto di s. Salome e dei ss. Biagio
e Demetrio, che, come si è visto, la tradizione
accomuna alla santa nella vita leggendaria
e le cui reliquie furono rinvenute solo alcuni
anni prima. Anzi, dal momento che alcuni
documenti verolani, anteriori al rinvenimen
to delle reliquie, citano donne che portano
il nome di Salome 28, si può anche supporre
che il culto della santa fosse già iniziato alla
fine del sec. XII, in concomitanza con quello
dei due santi suoi compagni. In questa sede
si possono solo fare alcune considerazioni.
È nota l'importanza di Veroli in seno ai pos
sessi pontifici durante tutti i secoli XII e XIII
e come la sua importanza fosse accresciuta
dalla vicinanza della florida abbazia di Ca
samari. A Veroli i pontefici dimorarono a
lungo più di una volta e non solo i verolani
furono partecipi alle prime due crociate 29,
ma certo sentirono l'influenza di quella in
tenzione di avvicinamento tra Occidente ed
Oriente che contrassegnò l'epoca di Alessan
dro III, che trascorse a Veroli periodi molto
lunghi, e di Manuele Comneno . Fu proprio
in questo momento di rapporti amichevoli
che in Veroli, nel 1 1 70, si celebrarono le noz
ze di Eudocia, nipote di Manuele Comneno
con Ottone Frangipane, legato, come si sa,
al pontefice e si può immaginare come tale
matrimonio, sicuramente fastoso, possa aver
impressionato la cittadinanza verolana 30•
Insomma, per numerose circostanze, dal
periodo delle crociate in poi, l'Oriente appa
re vicino a Veroli e non è difficile pensare
che proprio in questa atmosfera si sia sen
tita l'esigenza di introdurre nella città il
culto di santi di origine orientale, e, come

24) Sul culto a Veroli di s. Salame o s. Maria di Gia
como vedi, anche per la bibliografia: V. FENICCHIA, s.v.
Salame, in Bib liotheca Sanctorum, Roma 1961, vol. XI,
coll. 583-586.
25) FENICCHIA, op. cit., col. 584.
26) FENICCHIA, ibid.
27) C. SCACCIA SCARAFONI, Il tesoro sacro del Duomo di
Veroli ed i suoi cimeli medioevali, in L'Arte, 1913, pp.

181-205, 288-306.
28) FENICCHIA, op. cit., col. 584.
29) V. CAPERNA, Storia di Veroli, Veroli 1907, pp. 166237.
30) Per la bibliografia sul matrimonio di Ottone

Frangipane con Eudocia, nipote di Manuele Comneno
vedi: A. CARILE, I Veneziani e l'assedio di Ancona del
1173, in Studi Veneziani, 16, 1974, p . 24, n. 107.
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nel caso di s. Maria di Giacomo, di una santa
il cui culto era stato constatato in Costanti
nopoli da crociati, pellegrini e comunque da
gente che in Oriente aveva soggiornato. Fe
nomeno questo, del resto, comune, pur con
varietà di aspetti, a molte città italiane, nel
corso dei secc. XI, XII e XIII.
Durante tutto il sec. XIII assistiamo al
l 'incremento e alla diffusione del culto di
s. Salame o s. Maria Iacobi, come alterna
tivamente la santa è citata nei vari docu
menti, culto destinato ad accrescere l'im
portanza di Veroli e che, per evidenti ra
gioni, stava a cuore agli abati della vicina
Casamari non meno che ai Pontefici. Lo
dimostra per i primi il documento citato
della lettera relativa al rinvenimento delle
reliquie e per gli altri la sollecitudine nel
distribuire indulgenze in occasione della vi
sita dei pellegrini al corpo della santa. In
nocenzo IV concesse indulgenze una prima
volta nel 1243 e una seconda volta nel 1254,
Alessandro IV le confermò nel 1255. Niccolò
IV nel 1289 concesse un anno e 40 giorni
di indulgenza a chi avesse visitato la catte
drale di Veroli dedicata a S. Andrea nel
giorno di s. Andrea e in quello dedicato alla
festa dei ss. martiri Biagio e Demetrio e del
la beata Maria Iacobi. Nei secoli successivi
abbiamo indulgenze per chi visiti il corpo
della santa concesse successivamente da Gio
vanni XXII, Innocenzo VI, Bonifacio VIII
e, più avanti nel tempo, da Martino V e da
Benedetto XIV 31• Intanto, durante tutti i secc.
XIII e XIV si prf?vvedeva in Veroli alla siste
mazione e alla custodia delle reliquie della
santa. La cappella costruita con le offerte
dei verolani dal rinvenitore Tommaso, che
se ne fece anche custode collocandovi a fian
co la sua abitazione, fu sede ben presto di

una confraternita. Alla custodia della cap
pella con le reliquie, agli uomini si alterna
rono le donne 32• L'oratorio fu poi ampliato
nel 1317 e nel 1 347 fu unito alla chiesa cat
tedrale con il titolo di concattedrale. Dopo
il terremoto del 1 350 che distrusse la cap
pella da poco finita di costruire, le reliquie
furono tolte dalla cassa di pietra che si era
spezzata in tre punti e, racchiuse in una nuo
va cassa di legno con cinture di ferro, furono
trasportate il 25 maggio 1 35 1 alla chiesa
cattedrale, dove rimasero fino al 25 maggio
1 742, quando furono di nuovo collocate nel
la riedificata chiesa di S. Salame dove si
venerano tuttora 33•
Si è detto all'inizio che il culto di s. M a
ria di Giacomo in Italia non ha molte testi
monianze. Infatti, a parte il nostro santuario
e la città di Veroli di cui la santa è patrona,
le tracce del suo culto, a quanto mi risulta,
non sono frequenti. Col nome di s. Salame
è considerata patrona di Castelliri nella dio
cesi di Sora e l'Ughelli, nel suo Italia sacra,.
parla del capo di s . Maria di Cleopha, vene
rato tra le reliquie della chiesa dei Servi a
Venezia 34• Inoltre posso citare, sempre in
territorio di Foligno, il paese Arvello di Anni
fo, dove, nella chiesa di S . Mariano esiste
una cappella dedicata a s. Maria Giacobbe 35
e, non lontano dal confine con il comune di
Foligno, in territorio marchigiano, lungo la
strada che da Cesi porta a S. Martino, nel
santuario di Madonna del Piano, un affre
sco del pittore locale Paolo Bontulli, attivo
nella prima metà del '500, che riproduce una
santa mirrofora identificabile con s. Maria
di Giacomo 36•
Il culto della nostra santa ha invece te
stimonianze importanti fuori d'Italia: tra le
più note a Ciudad Rodrigo (Salamanca) e in

E.V. GIOVARDI, Verularum historia, voi. I, parte
471 sgg.
CAPERNA, op. cit., pp. 285-286.
c. SCACCIA SCARAFONI, I più antichi documenti
riguardanti la basilica di S. Salame in Vero/i, in ADRSP,
LXVI, 1943, pp. 173-183.
34) F. UGHELLI, Italia sacra, tomo V, Patriarchatus
V enetiarum, col. 1181.
35) SENSI, op. cit., p. 89.

36) Il nome della santa non compare nel dipinto,
ma questo viene citato come immagine di s. Maria
Giacobbe in un elenco delle opere di Paolo Bontulli di
A.A. BITTARELLI, Ricerca sui minori marchigiani. Paolo
Bantu/li, in Notizie di Palazzo Albani, Urbino 1975, anno
IV, N. 2, p. 45. Il Bittarelli mi ha comunicato di aver
raccolto la tradizione orale della popolazione locale che
identifica la figura con s. Maria Giacobbe.

31)
II, f.
32)
33)
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Provenza, dove il suo nome appare di nuovo
distinto da quello della sua compagna e si
trova unito, nella leggenda, a quello di Ma
ria Maddalena 37• In Provenza le testimonian
ze relative al culto delle mirrofore sono, da
un certo momento in poi, legate alle figure
degli Angiò 38, che, come vedremo più avanti,
anche in I tali a lasciarono tracce del loro
legame con le sante venerate nel paese che
nel sec. XIII si era aggiunto ai loro possessi.
Tornando al nostro santuario, si è già
detto all'inizio come non sia stato trovato
alcun documento che ci dica con esattezza
quando e da chi sia stato costruito, ma il
fatto che risulti già dotato di beni nel 1296
ci dimostra come la sua erezione deve aver
coinciso con il periodo di maggior incremen
to del culto di s. Maria di Giacomo in Italia,
vale a dire con l'ultimo ventennio del sec.
XIII. E che si volesse, per quanto era possi
bile, ricalcare l'esempio di Veroli, lo dimo
strano alcune evidenti analogie. Il luogo in
cui a Veroli erano state trovate le reliquie
era, secondo il racconto. dell'abate di Casa
màri, « foris itixta moenia civitatis, arduus
et aridus, et valde difficilis ad eundum, prae
cipitiis plenus et rupibus ». Chi conosce il
Sasso di Pale sa che questa descrizione può
perfèttamente corrispondere al luogo in cui
sorge il nostro santuario. Inoltre il mito di
fondazione, rimasto nella cultura popolare
della zona, parla di un soggiorno nel luogo
da parte della santa, rimastavi per un pe
riodo per farvi penitenza. Si mostra, infatti,
lungo il sentiero roccioso, una rupe su cui
appare impressa l'orma di un piede che si
ritiene della santa stessa. E come il rinve
nitore delle reliquie, Tommaso, lasciò il man.

37) Acta SS, Aprilis, I, p. 812.
·
38) Acta SS., ibid.; F . SPADAFORA, s.v. Maria di Cleofa
o Maria Iacobi, in Bib liotheca Sanctorum, VIII, coll.
972-978; L. REAU,1conographie de l'art chretien, Parigi
1958-59, III, p. 889 sgg.
39) Vedi nota 5.
40) Per le testimonianze del culto di s. Maria Gia

cobbe in territorio di Foligno, vedi: FALOCI PULIGNANI,
op. cit., pp. 6-7, n. 2, e, con il contributo di nuovi
documenti: SENSI, op. cit., pp. 89-91. Particolarmente
interessante. il documento pubblicato dal Sensi in ap
pendice (p. 114, appendice I), che comprova l'ipotesi

[8]

do per farsi custode della cappella che le
racchiudeva, costruendovi accanto la pro
pria abitazione, così il santuario di Pale fu,
come sembra, fin dall'origine custodito da
un eremita 39• Infine è da notare che il giorno
in cui si fanno tuttora pellegrinaggi al San
tuario è lo stesso 25 maggio in cui a Veroli
avvenne il rinvenimento delle reliquie e
successivamente la traslazione delle stesse
dal Duomo alla chiesa eretta in onore della
santa. Sappiamo poi che il culto della santa
a .Veroli fu legato alla fama di una serie di
guarigioni miracolose: anche il santuario di
S. Maria Giacobbe a Pale è per tradizione
un santuario terapeutico, a cui si va tuttora
per ottenere guarigioni, oltre che per suffra
gare i morti 40• In conclusione, non esistendo
né a Veroli, né in alcuna altra parte d'Italia
una chiesa altrettanto antica dedicata a s .
Maria d i Giacomo, i l nostro santuario, con
il ciclo di affreschi che lo decora, va consi
derato come un unicum e perciò particolar
mente interessante non solo per quanto ri
guarda il quadro della pittura umbro-mar
chigiana, ma anche per il contributo che
può recare alla comprensione dei significati
religiosi connessi alla :figura della santa mir
rofora.

Gli affreschi del santuario di S. Maria Gia
cobbe

Gli affreschi che decorano le pareti del
santuario di S . Maria Giacobbe presso Pale
si svolgono secondo il seguente ordine. Sulla
controfacciata, a destra della porta d'ingres
so che, come si è visto, non si apre al centro
dello Schmiedt che la via Plestina nell'antichità seguisse
la valle del fiume Menotre che scorre ai piedi del Sasso
di Pale. Tuttora questo vecchio tracciato, che la gente
del luogo chiama "la strada dei vecchi», è percorso
dai pellegrini che si recano al Santuario dalla valle che
scende verso Foligno. Cfr. G. SCHMIEDT, Contributo della
foto-interpretazione alla conoscenza della rete stradale
dell'Umbria nell'Alto Medioevo, in Aspetti dell'Umbria
dall'inizio del secolo VIII alla fine del secolo XI (Atti
del III Convegno di Studi Umb ri, Gubbio 1965), Perugia
1966, pp. 177-210: 194, n. 48.
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FrG. 4 - PALE, Santuario di S. Maria Giacobbe: affresco còn· s. Cristoforo, santa non identificata, s. Sebastiano,
s. Maria Gbcobbe (?) e committenti.
17
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FIG. 5

-

·

·

PALE, Santuario di S. Maria Giacobbe: affresco con Dormitio Virginis.

della parete, è affrescato un grande s. Cri
stoforo che porta in braccio il Bambino, co
perto, dalla vita in giù, da due affreschi più
recenti, datati 15 17, rappresentanti s . Seba
stiano ed una santa che si può identificare
con la santa titolare con qualche perplessità
in quanto, oltre al vasetto con gli aromi,
porta insolitamente nell'altra mano la pal
ma del martirio. Inginocchiati ai piedi del
s. Sebastiano i due committenti. A sini
stra la figura di una santa di profilo, reg
gente tra le mani un cero acceso, non iden
tificata (fig. 4) ; sulla parete di sinistra, nel
registro superiore, una Dormitio Virginis di
notevoli dimensioni; nel bordo inferiore del
la scena si legge la scritta: (IN NOMINE DOMI
NI. ANNO DNI MCCCLXXXXII HOC OP (fìg. 5).

Nel registro inferiore, in ordine: una santa
mirrofora, evidentemente s. Maria di Gia
como, una Madonna in trono con in braccio
il Bambino, e il grande Cristo tunicato di
cui si è parlato all'inizio e in un precedente
articolo (fig. 6) 41• Segue uno spazio vuoto
dove la parete appare molto scrostata e poi,
in ordine, una Madonna con Bambino di tipo
bizantino (fig. 7) , una Madonna in trono che
allatta il Bambino tra due sante mirrofore
e un santo con tonaca bianca identificabile
con s. Bernardo (fig. 9) , poi, ancora, una
Madonna che tiene in braccio il Bambino
benedicente con un libro in mano (fig. 8) .

41) Vedi nota I.

FIG. 6 - PALE, Santuario di S. Maria Giacobbe: affresco con s. Maria Giacobbe, Madonna in trono col Bambino, Crocifisso

FIG. 7

-

PALE, Santuario di S. Maria Giacobbe: affresco
con la Madonna col Bambino.

FIG. 8

-

PALE, Santuario di S. Maria Giacobbe: affresco
con la Madonna col Bambino.
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FIG. 9

-
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PALE, Santuario di S. Maria Giacobbe : affresco con la Madonna in trono con s. Bernardo
e due sante rnirrofore.

Al di sopra di questo dipinto i resti di un
affresco precedente non facilmente decifra
bile: il Faloci-Pulignani pensò alla figura di
un s . Onofrio 42, il Messini a s . Maria Egi
ziaca 43• Dato il tipo di santuario eremitico
propendo a credere che si tratti dell'imma
gine di una santa penitente. Sulla parete

eretta tra l'altare e l'abside naturale abbia
mo quattro figure di santi rappresentanti da
sinistra successivamente: s. Carlo Borro
meo, s . Maria Maddalena, s. Antonio da Pa42) FALOCI-PULIGNANI, op. cit., p. 18.
43) MESSINI, op. cit., p. 22.
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IL SANTUARIO DI S. MARIA GIACOBBE PRESSO PALE IN TERRITORIO DI FOLIGNO

dova e s. Messalina, martire di Foligno. Il
nome di questa santa appare sotto il dipin
to insieme alla data: 1614. Al di là di que
sta parete divisoria, affrescati sulla parete
rocciosa che forma l'abside del Santuario,
abbiamo in ordine: la santa titolare (fig. 2) ,
la figura di un santo che il Faloci Pulignani
riconobbe come s. Luca, per il nome, ora
scomparso, scritto a lettere gotiche su un
cartiglio che il santo tiene in mano 44, una
Madonna con in braccio il Bambino che ha
tra le mani un volume; dietro, una cortina
sorretta da angeli (fig. 10) . Rientrando in
chiesa, sulla parete di destra, abbiamo un
Cristo risorto e un s. Antonio abate sotto
i quali corre la seguente scritta: HOC. OP.
F.F.FRATE AURELIUS

261

FIG. 10 - PALE, Santuario di S. Maria Giacobbe: affresco

con la Madonna col Bambino e s. Luca.

HERREMITA DE FULGINEO.

1547 (fig. 1 1) . Più avanti, verso la porta di
ingresso, una grande Natività (fig. 12) . Sul
la volta della chiesa è dipinto un Cristo tra
angeli, in piedi, benedicente, che porta nella
mano sinistra un volume (fig. 13) ; sulla vol
ta del presbiterio, su una grande prominenza
irregolare, appare un Cristo in mandorla se
duto su un arco iridato, benedicente, che reg
ge con la mano sinistra un libro aperto su
cui si legge: EGO / SUM / UIA / UERI / TAS/E /
un/ A.DES/ PATER. Intorno alla mandorla
quattro angeli che suonano strumenti mu
sicali (fig. 14) . Gli affreschi che, per la loro
originalità iconografica, ho inteso esaminare
con più attenzione sono il grande Cristo tu
nicato della parete di sinistra e la Natività
dipinta sulla parete di destra.
Si è visto come la figura del Cristo, per
le sue fattezze, il tipo di abito e la corona,
è quasi con certezza la riproduzione del San
to Volto di Lucca, quale doveva apparire
nella sua prima edizione, esistente con tutta
probabilità fino ai primi decenni del sec.
XIV 45. Il particolare, tuttavia, che qui ci ap
pare originale anche nei confronti del Santo
Volto, è quello rappresentato dai piedi, di
cui uno immerso completamente in un ca
lice e l'altro, solo a metà, in un altro calice
di forma diversa (fig. 15) . Infatti anche il
I Santo Volto di Lucca doveva avere ai piedi

FIG. 11

PALE, Santuario di S. Maria Giacobbe: affresco
con il Cristo risorto e s. Antonio abate.

-

un calice, come risulta dalla croce - ricordo
conservata presso il Collegio Teutonico 46
(particolare che ritroviamo anche nell'attua
le II Santo Volto) , ma si trattava e si tratta
di un unico calice posto sotto il piede sini
stro. Per quanto, poi, abbia fatto ricerca
44) FALOCI-PULIGNANI, op. cit., p. 17.
45) PERTUSr-PERrnsr PuccI, op. cit., p.

42.
46) PERTUSI-PERTUSI Pucc1, op. cit., p. 43, figg. 5 e

6.
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FIG. 12

-
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PALE, Santuario di S. Maria Giacobbe: affresco con la Natività.

F1G. 14

-

FIG. 13

-

P,ILÉ, Santuario d i S. Maria Giacobbe: affresco
con il Cristo in mandorla.
PALE, Santuario di S. Maria Giacobbe: affresco
con il Cristo b enedicente.
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FIG. 15 - PALE, Santuario di S. Maria Giacobbe: part.
dell'affresco con il Crocifisso.

sulle immagini dei Crocifissi dei secc. XIII
e XIV, questa del santuario di S . Maria Gia
cobbe mi è risultata l'unica fornita dell'inte
ressante particolare dei due calici 47•
Si sa che la raffigurazione del calice, sim
bolo insieme della Passione e dell'Eucari
stia, appare sui monumenti cristiani fino
dai primi tempi 48• Dal v sec. in poi, spesso,
dall'interno del calice, vediamo uscire l'im
magine della Croce, per una chiara esigenza
di evidenziare la stretta connessione tra la
Eucaristia e il sacrificio del Calvario 49•
Calice con croce troviamo anche nelle
sculture e nelle monete merovinge e nelle
medaglie visigote 50. Intorno al VII sec. ve
diamo anche diffondersi l'abitudine di porre
una colomba al di sopra della croce 51• Il si47) L'immagine del Cristo tunicato, del tipo Santo
Volto, è frequente nel territorio umbro. A Spoleto appa
re affrescato sia nella chiesa di S. Nicolò che nella con
tigua S. Maria della Misericordia. Ambedue i dipinti
sono attribuibili al sec. xv. A Foligno una immagine
analoga appare sulla parete di sinistra della chiesa di
S . Domenico e a Monteleone di Spoleto appare affre
scata sulla parete destra della chiesa di S. Francesco.
Gli affreschi di Spoleto per le loro condizioni non sono
facilmente leggibili, ma sia nel dipinto di Foligno come
in quello di Monteleone (databili anch'essi al sec. xv)
è visibile un calice sotto il piede sinistro del Cristo.
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gnificato simbolico è chiaro: il calice, oltre
che simbolo della passione, acquista il va
lore di vaso battesimale. Del resto il con
cetto di battesimo è connesso già nel Van
gelo con quello della Passione 52• Un passo
importante per comprendere come, a propo
sito del calice, intorno al IX sec. si compon
ga un ragionamento religioso sempre più
complesso, è un brano di Rabano Mauro nel
I libro del De institutione clericorum 53• Esso
dice: « Ponuntur quoque tunc vasa sancta
(quod calix est et patena) super altare quae
quodammodo Dominici sepulcri typum ha
bent, quia sicut tunc corpus Christi aroma
tibus unctum in sepulcro novo per piorum
officium condebatur, ita modo in Ecclesia
mysticum corpus illius cum unguentis sa
crae orationis conditum, in sacris vasis ad
percipiendum fidelibus per sacerdotum offi
cium administratur ». Dove è da notare an
che l'accenno agli aromi della sepoltura.
Sempre nel IX sec. cominciano a diffondersi
molte immagini del Crocifisso con un calice
posto sotto i piedi 54• Quanto, su queste figu
razioni, abbia influito la risonanza avuta
prima in Oriente, poi in Occidente del mi
racolo di Berito, di cui si parlava ampia
mente negli Atti del VII Concilio ecume
nico di Nicea (787) 55, non possiamo valu
tare con esattezza, ma possiamo senz'altro
supporre che il racconto di una famosa im
magine del Cristo a grandezza naturale che,
insultato e colpito dai Giudei, versa dalle
ferite tanto sangue da riempire diverse idrie,
debba aver avuto una importanza notevole
sulla maniera di rappresentare il Crocifisso
dal IX sec. in poi. Certo, la suggestione ope48) R. DE FLEURY, La messe. E.tudes archéologiques
sur ses monwne1'its, ·Paris 1883-1889, IV, p. SO sgg.
49) DE FLEURY, op. cit., p. 75 sgg.
50) DE FLEURY, op. cit., ibid.
51) DE FLEURY, op. cit., p. 86.
52 ) MARCO, 10, 38.
53) RADANO MAURO, De Istituzione clericorum, Libro I,
càp. XXXIII, De ordine missae, Ed. Migne, Parigi 1864,
CVII, col. 324.
54) DE F LEURY, op. cit., p. 101 sgg.
55) G. D. MANSI, Conciliorwn amplissima collectio,
XIII, p. 26 b-c; P. SAVIO, Ricerche storiche sulla S. Sin·
done, Torino 1957, p. 363.
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rata dal miracolo si sovrapponeva a .con
cetti e immagm1 simboliche già diffuse,
tra le quali, fondamentale, quella che il
nuovo Adamo, Cristo, aveva dato luogo alla
nuova Eva, la Chiesa, e che simboli dei prin
cipali sacramenti della Chiesa, il Battesimo
e l'Eucaristia, fossero il sangue e l'acqua che
uscirono dalla piaga del costato del Cristo.
Del resto il concetto era già in Agostino :
« Dormit Adam ut fiat Eva; moritur Chri
stus ut fiat Ecclesia. Dormienti Adae fit Eva
de latere; mortuo Christo lancea percutitur
latus, ut profluant sacramenta quibus for
metur Ecclesia » 56• Di qui una serie di figu
razioni, di cui alcune assai note, nelle quali
appare l'immagine della Chiesa che racco
glie in un calice il sangue che sgorga dalle
ferite del Cristo. Sembra sia del x sec. una
interessante pittura greca riprodotta da Paul
Durand e riportata dal De Fleury 57, che rap
presenta un grande calice all'interno del qua
le appare seduto un Cristo giovinetto vestito
di tunica, e sappiamo come fosse diffusa in
Oriente l'immagine del Bambino Gesù di
steso in un calice tra due angeli flabelliferi 58 .
Ma il secolo in cui il calice sembra acqui
stare sempre maggiore importanza nel pen
siero religioso e nell'arte cristiana è senz'al
tro il XII. È in questa epoca che si compone
e si diffonde il Perceval e nelle Crocifissioni
sempre più di frequente appare l'immagine
del calice a raccogliere il sangue di Cristo.
Inoltre sono · senz'altro del XII e XIII sec. i
calici più preziosi che si siano mai fabbri
cati in Oriente e in Occidente e più ornati
di iscrizioni e di figure. Nessuna meraviglia,
quindi, che anche il grande Cristo tunicato
di S. Maria Giacobbe sia connesso con la
figura del calice; quello invece che può de
stare stupore è che proprio in questo pic
colo santuario di montagna ci si sia voluti
ispirare a un discorso religioso più antico,

più colto e più complesso di quelli gene
ralmente diffusi nello stesso periodo. Infatti
il significato della figura del Cristo che ha i
piedi immersi l'uno a metà in un calice e
l'altro totalmente in un altro calice diverso
dal primo, penso si possa ricondurre a due
passi di s . Ambrogio, cioè alla Epistula
XXVI ad Irenewn e alla Explanatio psal
mi I. Nella prima leggiamo : « Nam et in
propheta Osee legisti dictum ad eum : Con
duc tibi fornicariam quindecim denariis
(Osee III, I ,2) : eo quo genuino aere veteris
et novi Testamenti, hoc est, integro fidei
pretio, mulier illa vago quodam et mere
tricio gentium convenarum comitatu fulta
conducitur » . « Et conduxi, inquit, eam gomor
hordei et semigomor, et nevel vini » (ibid. 2) .
Per hordeum significat quia imperfectos vo
caret ad fidem ut perfctos redderet : per go
mor intelligitur plena mensura in Evangelio
est, semiplena in lege, cuius plenitudo No
vum est Testamentum. Siquidem ipse Do
minus ait : " Non veni legem solvere, sed
implere " » (Matth. V, 1 7) 59•
E nella Explanatio troviamo scritto :
« Clamat Esaias : " non confundetur qui in
angustia est usque in tempus . Hoc primum
bibe . . . Bibe ergo hoc primum, ut bibas
et secundum - hoc enim tempus est ut in
seramus mystica -; bibe primum vetus te
stamentum, ut bibas et novum testamen
tum. nisi primum biberis, secundum bibere
non poteris. Bibe primum ut sitim mitiges,
bibe secundum ut bibendi satietatem hau
rias . in veteri testamento compunctio, in
novo laetitia est . . . Utrumque ergo pocu
lum bibe veteris et novi testamenti, quia
in utroque Christum bibis. bibe Cristum quia
vitis est . . . bibe Christum, ut bibas sangui
nem quo redemptus es, bibe Christum ut bi
bas sermones eius ; sermo eius testamentum
est vetus, sermo eius testamentum est no-

56) AGOSTINO, Tractatus in Iohannis evangelium, IX,
10 e.e. vol. XXXVI, ed. Willems o.s.b . , Turnholti 1954,
p. 96.
57) DE FLEURY, op. cit. , p. 107.
58) Vedi ad esempio il dipinto sul fondo della patena
eletta di S. Sergio citato dal DE FLEURY (op. cit., p. 135).

Nell'abside della Protesis del monastero di Sopocani in
Iugoslavia appare la medesima figurazione con la va
riante della patena al posto del calice.
. 59) AMBROGIO, Epistula XXVI ad lrenewn, 8-9, ed.
Migne, Parigi 1882, XVI, col. 1088. Debbo questa indica
zione e la seguente al prof. G.F. Pizzolato.
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vum » 60• Il richiamo a questi testi nel nostro
dipinto mi pare evidente e che i due calici
rappresentino il vecchio e il nuovo Testa
mento è convalidato dal fatto che essi appa
iono, come si è già detto, di fattura diversa :
più rozzo e semplice quello nel quale il
piede del Cristo è immerso a metà, simbo
leggiante il vecchio Testamento, più ornato
ed elegante l'altro che simboleggia il nuovo.
La conclusione evidente è che qui ci tro
viamo di fronte ad un'opera eseguita o sug
gerita non da un comune pellegrino reduce
da una visita a Lucca e a Veroli, ma da per
sona o più persone fornite di un tale baga
glio culturale da imprimere alle immagini
significati che vanno al di là di quelli pure
ricchi e complessi diffusi nella cultura reli
giosa del tempo. Ma la ricchezza di significati
religiosi nella decorazione pittorica del san
tuario di S. Maria Giacobbe non si ferma
a questa immagine. Esaminiamo il dipinto
della Natività (fig. 1 2) . In una grotta roc
ciosa la Madonna giace sdraiata su un tap
peto rosso decorato a strisce bianche; a sini
stra si vede s. Giuseppe, seduto �n terra con
il volto appoggiato a una mano, mentre con
l'altra regge un bastone terminante con una
forcella dalla quale pende un sacchetto. A
destra una figura femminile, inginocchiata,
con aureola, i capelli raccolti dietro il capo,
vestita di verde con grembiule bianco, che
sostiene il bambino Gesù su un grande ca
lice di colore dorato. Sotto il braccio della
santa si srotola un cartiglio con la scritta:
' Ecce Christus '. Al di là del Bambino si
scorgono le teste del bue e dell'asino. Sulla
destra del dipinto due pastori guardano in
alto verso la stella, visibile nel mezzo del
cielo notturno, sovrastati da una alta rupe
su cui è disposto il gregge. Se, come sem
bra, il pittore di questo affresco è lo stesso
che ha eseguito la Dormitio della parete di
fronte, siamo ormai alla fine del sec. XIV e

60) AMBROGIO, Explanatio psalmi I, 32-33. Cito da:
Commento a 12 salmi, Introd., trad., note ed indici di
G.F. Pizzolato, Roma 1980, pp. 27-29.

IN

TERRITORIO DI FOLIGNO

265

FIG. 16 N A POLI, Chiesa di S. Lorenzo Maggiore: affresco
con la Natività.

FIG. 17

-

ASSISI, Chiesa superiore di S. Francesco: affre-

sco con la Natività.
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dobbiamo considerare lontane nel tempo le
fonti di ispirazione del dipinto. Esse appa
iono, già ad una rapida analisi, la Natività
del transetto del S. Lorenzo maggiore a Na
poli (fig. 1 6) e quella del registro superiore
della parete sinistra della chiesa superiore
di Assisi (fig. 1 7) , messe giustamente in di
retta relazione tra di loro dal Bologna 61 ed
eseguite, come si sa, alla fine del sec. XIII.
Si può osservare che questo ' essere in ri
tardo è fenomeno tipico della provincia,
ma, secondo il mio parere, in questo caso,
la ragione del fenomeno è di diversa origine
e ha la radice in un discorso religioso lon
tano che è andato maturandosi nel tempo
e che, nel nostro santuario, cerca di espri
mersi in una maniera compiuta, e nono
stante tutto, in un certo senso, moderna.
L'opera pittorica che, a mio avviso, serve
da base per la comprensione della logica
che ha ispirato il discorso religioso della
'

FIG. 19

-

FIG. 18

-

S. VINCENZO AL VOLTURNO, Oratorio di Epifanio:
affresco con la Lavanda del Bambino.

S. VINCENZO AL VOLTURNO, Oratorio di Epifanio:
affresco con la Natività.

Natività e di altri dipinti del Santuario,
è il ciclo di affreschi che decora l'oratorio
di Epifanio a S . Vincenzo al Volturno, eret
to, come si sa, agli inizi del sec. IX 62• Le ana
logie con il santuario di S . Maria Giacobbe
sono molte. Il Cristo, che qui campeggia sul
la volta, in piedi, reggente con la sinistra
un libro e benedicente con la destra, aureo
lato da un nimbo crucifero, richiama chiara
mente il Cristo in posizione analoga visibile
nell'oratorio di Epifanio. Inoltre nell'una e
nell'altra sede, sopra l'altare, la figura del
Cristo è ripetuta di nuovo, entro una man
dorla, seduta e in atteggiamento benedi
cente. Anche nell'oratorio di Epifanio, poi,
di fianco alla Crocifissione e di fronte alla
scena del martirio dei ss. Stefano e Lorenzo,
appaiono le sante mirrofore, protagoniste

61) F. BOLOGNA, I pittori alla corte angioina di Napoli

1266-1414

e

un

riesame

dell'arte

nell'età

federiciana,

Roma 1969, p. 96 s�g.
62) Sull 'orator''"' di Epifanio a S. Vincenzo al V ol
turno vedi, anche per la bibliografia: H. BELTING, Stu
dien zur Beneven tanischen Malerei, Wiesbaden 1968,
pp. 193-229.
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come si è visto, delle pitture del nostro san
tuario e, infine, quello che più ci interessa,
la raffigurazione della Natività che è il lonta
no prototipo che, filtrato attraverso la cono
scenza di opere più vicine nel tempo (la
Natività di S. Lorenzo a Napoli, come si è
visto, e quella della chiesa superiore di S.
Francesco ad Assisi) ha ispirato evidente
mente il pittore della scena analoga nella
nostra chiesa. La scena della Natività dello
oratorio di Epifanio, è, come è noto, divisa
in due parti. Su una parete appare Maria,
distesa su un'alta coltre ricamata e, al suo
fianco, Giuseppe, seduto, in atto di meditare,
secondo l'iconografia orientale fissata in Pa
lestina intorno al VI sec. (fig. 1 8) ; sulla pa
rete di fronte le due ostetriche lavano Gesù,
di dimensioni quasi adulte, immerso in un
bacile che è simile nella forma a un grande
calice (fig. 19). Si è scritto a lungo e da più
studiosi sul particolare della lavanda im
messa da un certo momento in poi nella
scena della Natività 63. Questo particolare,
molto diffuso in Oriente, dove persiste a lun
go, ha in Italia i suoi esemplari più antichi
nella Natività di S. Valentino alla Flaminia
(metà del VII sec.) , in quella dell'Oratorio
di Giovanni VII (inizio del sec. VIII) e in
quella di Castelseprio, la cui datazione al
sec. VII è ormai comunemente accettata.
Dato che il Bambino Gesù, secondo quan
to scritto nei Vangeli apocrifi 64 e sancito
dai Padri della Chiesa 65, sarebbe nato in
modo miracoloso da una Vergine e tale na
scita non avrebbe comportato alcun versa
mento di sangue, è senz'altro da considerarsi
interessante il fatto che da un certo periodo
in poi, nella rappresentazione della Natività,
sia stato introdotto tale particolare e questo
abbia avuto una così larga diffusione. Il pro63) S ul particolare della lavanda vedi, anche per l a
bibliografia: A. D E CAPITANI D'ARZAGO, G l i affreschi d i
S . Maria d i Castelseprio, in G. P . BoGNETTI, G. CHIERICI,
A. DE CAP ITANI D'ARZAGO, S. Maria di Castelseprio, Mi
lano 1948, pp. 576-587; 641-644.
64) Protovangelo di Giacomo, XIX, 1-3; XX, 1-4; PSEU
DO MATTEO, XIII, 2-5; Vangelo dell'infanzia, 69-74.
65) CLEMENTE A LESSANDRINO, Stromata VII, 16; GIU
STINO MARTIRE, Dialogo con Trifone LXVI-LXVII; GERO-

_
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blema non è nuovo e sono state fatte al ri
guardo varie ipotesi. Il Bertaux ritiene con
sicurezza che il particolare provenga dall'ar
te pagana e precisamente dalle rappresenta
zioni della nascita di Dionisio 66; il Male pen
sa che la scena sia suggerita dal fatto che ai
pellegrini in Terra Santa fosse mostrata,
presso Betlemme, la vasca naturale dove al
bambino Gesù era stato fatto il primo ba
gno 67; De Capitani D'Arzago parlando del
l'affresco della Natività in S . Maria di Castel
seprio accenna a un probabile contagio con
schemi battesimali 68; il Reau, pur supponen
do la derivazione del particolare dall'arte
pagana dei sarcofagi, ritiene che da un certo
periodo in poi la lavanda assuma il signifi
cato di una prefigurazione del Battesimo.
Egli dice : « La vasca nel Medio-Evo si tra
sforma in vasca battesimale, a meno che
essa non prenda la forma di un calice euca
ristico » 69• Il problema infine viene ripreso
dalla Schiller 70• Essa pensa che la scena del
la lavanda che nello schema iconografico può
risalire al bagno di Dionisio, possa essere
nata in Egitto intorno al IV sec. e da lì si
sia rapidamente diffusa in Oriente dove
spesso appare al centro del ciclo che va dal
l'annunciazione al battesimo del Cristo. In
torno al VII-VIII sec. il suo significato si sa
rebbe chiaram�nte definito : non solo la la
vanda allude alla accettazione del Cristo del
la natura umana, ma prelude anche al bat
tesimo, momento in cui il figlio di Dio si
mostra chiaramente soggetto all'ordine uma
no. Nel Medio Evo questo significato veni
va chiaramente rivelato dal fatto che il reci
piente aveva più volte la forma di un fonte
battesimale, in cui il Bambino era ritto in
una posizione frontale e solenne. Il discorso
della Schiller appare senz'altro convincente,
LAMO, Adversus Helvidium 8, 10.
66) E. BERTAUX, L'art dans l'Italie Méridionale, Parigi
1904. I, pp. 101-102.
67) E . MALE, L'art religieuse du XII' siècle en France,
Parigi 1928, pp. 61-62.
68) DE CAPITANI D 'ARZAGO, op. cit., p. 586.
69) REAU, op. cit., Il, p. 223.
70) G. SCHIL LER, Iconography of Christian art, Lon
dra 1 971, I, pp. 62-65.
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TROGIR, Cattedrale: RADOVAN, Natività.

ma, secondo il mio parere, sarebbe oppor
tuno aggiungere qualche particolare. Già il
Reau, come si è visto, aveva osservato che
la vasca della lavanda nel Medio Evo poteva
assumere talvolta la forma di calice eucari
stico e non c'è dubbio che sia nell'oratorio
di Epifanio come nella Natività del nostro
Santuario il recipiente abbia l'aspetto di un
calice. Quindi appare chiaro che il signifi
cato del particolare della lavanda, con il pas
sare del tempo, si arricchisce ulteriormente:
esso assume anche quello di prefigurazione
della passione e del sacrificio, significato che,
come avevamo già osservato a proposito del
calice, era già connesso con il Battesimo
stesso (si ricordi quanto si è detto prece
dentemente dei calici arricchiti della figura
della colomba a cominciare dal sec. vr) . A

riprova di questo basterebbe osservare la
versione del tema della lavanda come ci è
data da due interessanti esemplari a Trogir
e a Spalato, ambedue del sec. xnr. Nella
lunetta del portale principale della catte
drale di Trogir (fig. 20) lo scultore Radovan
rappresenta la Natività in due scene sovrap
poste. Nella superiore la Madonna distesa è
nell'atto di riparare con un lembo della ve
ste il Bambino avvolto in fasce e steso nella
mangiatoia; nella inferiore, dove appare la
scena della lavanda, il Bambino, di notevoli
dimensioni e non certo in aspetto di neonato,
sembra divincolarsi nell'atto di entrare nella
vasca, dolcemente costretto dalla donna che
lo sostiene. Sulla cornice che divide i due
registri appare una iscrizione che continua
sulla superficie esterna della vasca. Essa
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FIG. 21

dice:

INSTITIS

SOLVIT

/

INVOLVIT

SPA LATO, Campanile della Cattedrale: la Natività.

VIRGO.

VERGITUR IN CONCAM

QUI

CRÌMINA

/DILUIT

QUI SCE

/
La iconografia della Madonna
nell'atto di proteggere il Bambino è abba
stanza frequente: raro invece mi sembra,
nella scena della lavanda, l'atteggiamento
del Bambino che si divincola, chiarificatore,
per altro, del significato di tutta la scena.
Il Bambino tenta evidentemente di sfuggire
a quello che la lavanda prefigura e da cui
la madre vuole proteggerlo : il lavacro di
sangue del sacrificio finale. A Spalato, inve
ce, nel rilievo della Natività alla base del
campanile della cattedrale (fig. 2 1 ) , lo scul
tore, che si ritiene appartenga alla cerchia
di Radovan, aggiunge alla scena della lavan
da un particolare ancora più significativo : il
Bambino, tra le braccia della donna che lo
immerge nella vasca, appare inerte, come
già morto. In corrispondenza della Natività,
nel rilievo dell'Annunciazione, tra la Madon
na e l'Angelo, da notare una mensa eucari
stica apparecchiata, con un calice in mezzo a
due candelieri. Ma già nell'oratorio di Epifa
nio il significato del particolare della lavanda
appare nella sua evidenza. In questa scena,
come in quella più antica di soggetto ana
logo della cripta di S. Valentino, Gesù è
rappresentato non come neonato, ma come
giovinetto, ed è simile nelle proporzioni e
nell'aspetto al vicino Crocifisso. Inoltre, co
me si è osservato, il recipiente, in cui il Cri
sto è immerso, è inequivocabilmente un caliLERA CUNCTA.
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ce. Il discorso, quindi, appare chiaro : fin
dalla nascita la passione e la morte sono
adombrate da due figure simboliche riunite
in una sola scena : la lavanda-battesimo e
il calice. Passione e morte che sono mezzo
di purificazione e di liberazione come lo sono
il battesimo e l'eucaristia di cui il calice è
anch� il simbolo. Sulle pareti vicine la Cro
cifissione rappresenta il momento culmi
nante del sacrificio, mentre, a fianco, l'annun
zio dell'angelo alle mirrofore (in numero di
due, secondo la tradizione bizantina) , rap
presenta palesemente il momento della libe
razione. Non possiamo dire con sicurezza
se già in questo momento si avverte l'esi
genza di far coincidere le figure delle due
donne della lavanda con le future mirrofore :
certo si è tentati di pensare che in un am
biente così attento ai significati religiosi,
come quello in cui è stato creato il ciclo
dell'oratorio di Epifanio, si sia già pensato
ad una connessione tra le figure delle donne
che lavano il Cristo-battezzando con quelle
che avrebbero lavato il corpo del Cristo
morto, già battezzato con il sangue del sa
crificio. Non abbiamo, però, di questo alcuna
prova precisa. Possiamo solo notare che
nella cripta di S. Valentino alla Flaminia, i
cui affreschi sono anteriori a quelli dell'ora
torio di Epifanio, nella scena della lavanda,
se si deve dar fede alle illustrazioni del testo
del Bosio (fig. 22) , a fianco dell'ostetrica
alla sinistra del Cristo si aveva avuto cura
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FrG. 22 - ROMA, Chiesa di S. Valentino alla Flaminia: affreschi ( da Bos ro-ARINGH I ) .

di annotare per intero il nome di Salame,
nome che, come è noto, corrisponde anche
a quello della ostetrica incredula dei Van
geli apocrifi. 71 • Del resto, nella medesima
cripta, la stessa figura della ostetrica era
rappresentata in alto, in posizione centrale,
al di sopra della lunetta in cui era dipinto
il gruppo della Madonna con il Bambino 72•
Questa coincidenza di nomi deve aver sen
z'altro favorito la sovrapposizione della fi
gura della Salame mirrofora con l'ostetrica
della lavanda, con il probabile contributo di

una leggenda, diffusa in Oriente e raccolta
dal monaco Epifanio nella sua Vita della
Vergine Maria (fine del vrr - inizio dell'vrrr
sec.), nella quale si diceva che Maria, al
momento del parto, era stata assistita dal
l'ostetrica Salame, sua cugina 73• Il che può
spiegare anche il fatto che nelle leggende
medioevali si parla di Maria Vergine, di Sa
lame e di Maria di Cleopha come di tre
cugine. Nella Natività del nostro santuario
la coincidenza delle due figure è inequivoca
bile. La donna genuflessa accanto a Maria,

71) Pmtovangelo d i Giacomo, 19,3; Pseudo Matteo,
13,4. L'episodio della ostetrica incredula che volle con

non compare accanto alla donna della lavanda, ma a
fianco di una figura con nimbo, velata, che compare
a sinistra della nicchia, al posto del gruppo cli Maria
ed Elisabetta. La scritta che vi si legge è esattamente
questa: M SALOMET. Inoltre, sopra alla nicchia, i n luogo
ciel Bambino in culla con l'ostetrica, appaiono due an
geli che sostengono una coi·ona. La ragione di queste
due diverse riproduzioni a breve distanza di tempo,
non è facilmente spiegabile. C'è da aggiungere che i l
Bosio non riuscì ad interpretare l a scena della lavanda
e pensò si trattasse del martirio di una santa ( Bosro,
ibid.). La retta interpretazione fu data prima dal Mar
tin (A. MARTIN, Melanges d'archeologie et d'histoire . . . ,
tomo I, p. 23 ). poi confermata dal Garrucci (R. GARRUC
cr, Arte cristiana, Prato 1873, II, p. 93).
73 ) E P HIFANI MONACHI ET PRESBYTERI edita et inedita,
ed. A. Dressel, Lipsia 1843, p. 24.

statare la verginità di Maria e che nell'atto d i toccarla
restò con la mano disseccata, è rappresentato varie
volte nelle Natività sia orientali che occidentali tra il
sec. v e il sec. VIII. Nei secoli seguenti va facendosi
sempre più raro fino a scomparire. Per tutti i problemi
connessi con questo particolare, rimando alla estesa
esposizione che ne fa il DE CAPITANI D'ARZAGO, op. cit.,
p . 578 sgg.
72) Come è noto i dipinti della cripta d i S . Valen
tino alla Flaminia sono andati perduti. In Bosro-ARIN
GHI, Roma sottorranea, Roma 1632, III, cap. LXV, p .
579, sono riprodotti come nella fi g . 22, m a a p . 5 7 del
volume n. 5409 della Biblioteca Vaticana, datato 1595
(ex libris Francisci Penae, Romanae rotae decani), gli
stessi dipinti vengono riprodotti secondo una diversa
versione ugualmente interessante. Il nome di Salome
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che il Faloci-Pulignani non identificò e di
stinse scarsamente date le condizioni in cui
vide il dipinto prima del restauro 74, che il
Messini ipotizza essere la Sibilla Tiburtina 75,
e che solo nel recente I Santuari terapeutici
viene indicata, ma dubitativamente, come
s . Maria Giacobbe 76, per tutte le ragioni so
pra elencate è seriza dubbio da identificare
con la santa titolare del santuario (Salame
o Maria di Giacomo: la confusione era già
avv:.::nuta in Veroli) in veste di ostetrica,
nell'atto non solo di immergere il Bambino
per lavarlo, ma anche di indicarlo come il
Cristo, come farà Giovanni Battista nel bat
tezzarlo. E il grande calice della lavanda
riassume in sé chiaramente il valore di culla
e di sepolcro. Il significato simbolico della
scena appare tanto più suggestivo in quanto
il grande Cristo della parete di fronte, con
i piedi immersi nei due calici, sembra con
validare ed arricchire il discorso. Insomma,
in un periodo (siamo alla fine del sec. xrv) ,
in cui la pittura di temi religiosi sembra
sempre di più assumere toni piacevolmente
narrativi, gli ignoti committenti degli affre
schi del nostro santuario sembrano mostra
re la preoccupazione di ricondurre le imma
gini sacre ai loro più profondi significati,
meditati in epoche lontane. È significativo,
a questo proposito, notare come il nostro
pittore si sia staccato, dal punto di vista
iconografico, da una delle fonti di ispira
zione più evidenti, vale a dire la Natività
del S. Lorenzo di Napoli (fig. 1 6) dove coe
sistono, cosa abbastanza eccezionale in quel
periodo, la scena della lavanda con quella
della ostetrica dalla mano disseccata, come
pure appare differenziarsi dalla Natività del
transetto sinistro di S. Chiara ad Assisi che
probabilmente aveva conosciuto. Infatti nel
l'affresco di S. Chiara la figura femminile,
purtroppo assai guasta, che si vede alla de74)
75)
76)
77)

FALOCI-PU LIGNANI, op. cit., p. 20.
MESSINI, op. cit., pp. 16-17.
SCUOLA MEDIA DI COLFIORITO, op. cit., p. 4 1 .
P . LUGANO, Le chiese dipendenti dall'abbazia d i

Sassovivo presso Foligno e d un elenco d e l card.

G.

271

stra della Madonna e che in qualche modo
ricorda nel gesto la nostra santa, è, ancora
una volta, io credo, l'ostetrica dalla mano
disseccata. A questo punto viene naturale
la domanda : chi possono essere stati i pro
motori della costruzione del santuario di S .
Maria Giacobbe e a quale cultura è legata
la sua decorazione pittorica ? Alla prima
part� della domanda, allo stato attuale delle
ricerche, è ancora molto difficile rispondere.
Dai tempi del Faloci-Pulignani non è emerso
nessun documento illuminante relativo alla
fondazione del santuario. Qualche ipotesi,
i nv.:ce, si può fare riguardo l'ambiente cul
turale che, nell'arco di un periodo abba
stanza lungo, può aver influenzato il pro
gramma della decorazione pittorica della
chiesa. Certamente il piccolo santuario, che
nel 1296 appare proprietario di beni, non
compare mai nell'elenco delle chiese dipen
denti dalla vicina abbazia di Sassovivo 77;
pure non mi sembra dubbio che proprio la
cultura benedettino-cistercense sia l'ispira
trice delle pitture della chiesa e non solo
per- le evidenti analogie con il benedettino
oratorio di Epifanio di S. Vincenzo al Vol
turno, ma per diversi altri particolari che
a questo punto è bene mettere in luce. Non
sappiamo con certezza quale aspetto avesse
originariamente il piccolo complesso chiesa
eremo, che nel suo aspetto attuale appare
frutto di modifiche successive; quello però,
che non può non colpire, è certa analogia
tra il complesso di Pale e quello del nucleo
originale della benedettina Subiaco.
Inoltre si sa che la figura del Cristo bene
dicente seduto su un segmento o un arco
gemmato o irididato, dentro una mandorla,
è comune all'arte monastica centro-meridio
nale 78, e che prevalentemente nelle abbazie
benedettine vediamo ripetersi e permanere
attraverso i secoli l'immagine del Cristo tra
Rusticucci (1586), in RsrBen, VII, 1912, pp. 44-94.

1912, pp. 44-94.
78) A. MuNoz, Le miniature del Chronicon Vultur
nense (cod. Barb. lat. 2724), in B ulllstStlt, 30, Roma
1909, p. 86 sgg.
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angeli, in pie_di, benedicente, con il libro in
mano. Abbiamo già osservato, poi, come alla
destra della Madonna in trono, dipinta sulla
parete di sinistra, appaia, chiaramente rico
noscibile, la figura del cistercense s. Bernar
do da Chiaravalle (fig. 9) Del resto, se si
pensa a quanta parte avevano avuto in Veroli
i cistercensi nell'iniziare e nel diffondere il
culto di s . Maria di Giacomo, non stupisce
che anche qui la loro influenza possa essersi
fatta sentire in modo tangibile, almeno per
quello che riguarda la cultura ispiratrice
della maggior parte degli affreschi. Non bi
sogna dimenticare, a questo proposito, che
il sec. XIII è proprio il periodo di massima
espansione della abbazia di Sassovivo che,
oltre ad avere alle dipendenze le vicine chie
se di Scapoli, di Casale e di S . Biagio di Pale,
nel 1281, dal vescovo di Foligno, ha pure
la cessione dei diritti sulla chiesa di S. Lucia,
che sorgeva presso il ponte dello stesso no
me, nella parrocchia del Castello di Pale 79•
Il che significa che, all'epoca della decora
zione del Santuario, i possessi della Badia
benedettina, che nel 1 331 passava ai Cister
censi, arrivavano precisamente ai piedi del
Sasso di Pale, all'inizio dell'erta che portava
alla piccola: chiesa. Possiamo immaginare,
quindi, che il Santuario sia. sorto e sia stato
decorato con il favore e sotto l'influenza de
gli abati della vicina Sassovivo; resta il pro
blema di chi · possa averne voluto e finanzia
to là costruzione. Una traccia per una ricer
ca, che penso valga la pena di indicare, ri
guarda la nobile famiglia dei Trinci, signori
di Foligno, che soprattutto dall'ultimo ven
tennio del sec. XIII, quando è ormai avvenuta
la loro conversione al partito guelfo e han
no consolidato il potere sulla città, si pro
digano in iniziative anche di carattere reli
gioso, come fondazioni di chiese, donazioni
ecc. Inoltrè 1 rapporti d1 questa famiglia con
la vicina abbazia di Sassovivo, di cui spesso

i suoi membri furono priori, sono larga
mente testimoniati 80 •
Non è da escludere, quindi, anche se allo
stato attuale delle ricerche non è possibile
provarlo, che l'iniziativa della fondazione del
Santuario possa essere uscita dall'ambito
dei Trinci, la cui storia, mi sembra oppor
tuno notarlo, si intreccia spesso con quella
dei vicini re di Napoli e di alcune nobili fa
miglie napoletane. Non bisogna dimenticare
a questo proposito che il pittore della Nati
vità (e forse non solo lui tra i decoratori
della chiesa) ha sicuramente una cultura
campana e che uno dei punti di riferimento
più precisi e, come abbiamo visto, l'autore
del ciclo della Maddalena in S . Lorenzo
maggiore di Napoli che era, come si sa, mo
nastero francescano di spettanza reale, affre
scato al tempo di Carlo II d'Angiò 8 1 • Del re
sto gli Angioini, già legati al culto della Mad
dalena, assai diffuso in Provenza, saranno
più tardi protagonisti, con Renato re di Na
poli e conte di Provenza, del presunto ritro
vamento dei corpi di s . Maria di Giacomo e
di s . Salame in Camarga nel 1448 82• Sicco
me è difficile pensare a un intervento diretto
degli Angioini nella fondazione del santuario,
è più facile ritenere che qualcuno abbia
avuto la funzione di intermediario tra l'Um
bria e Napoli e che questo qualcuno fosse a
sua volta legato al mondo benedettino-cister
cense. Ipotesi che al momento non è possi
bile convalidare, ma che si spera che qual
che documento finora ignorato possa un
giorno smentire o confermare con chiarezza.
Prima di concludere queste note, vorrei
aggiungere qualche osservazione sullo stile
e sulla probabile successione cronologica dei
dipinti, anche se, date le condizioni degli
affreschi, guasti in più punti e quasi tutti
ridipinti, non è facile farne un'analisi ed
arrivare a delle conclusioni. Cominciando
dal muro di controfacciata, ci si imbatte

79) FALOCI-PULIGNANI, La chiesa di Santa Lucia del
Ponte presso il castello di . Pale, cenno istorico, Foligno

di: D. DORIO, Istoria della famiglia Trinci, Foligno 1638,
IV, pp. 136-242.
8 1 ) BOLOGNA, op. cit., p. 95.
82) Vedi nota 38.

1885, pp. 8-9.
80) Sulla famiglia Trinci nei secoli XIII, XIV e

xv
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subito nel problema del grande s. Cristo
foro e della figura della santa non identifi
cata sulla sinistra dell'affresco che pare ap
partenere alla stessa mano (fig. 4) . Il dipinto
non è spregevole e i tratti del volto del san
to, come la grafia incisiva del profilo della
santa e il modellato delle pieghe e dei corpi
possono rivelare qualche affinità con l'affre
sco rappresentante la Madonna con Bambi
no, s. Francesco e devoti nella ex chiesa di S.
Lorenzo ad Assisi, firmata « Chola pictor »
e attribuito concordemente a Cola Petruc
cioli 83. La presenza di Cola ad Assisi è docu
mentata nel 1 394 84 e poiché la vicina Dor
mitio del nostro santuario che, per quello
che si può capire al di là dei guasti e delle
ridipinture, potrebbe essere della stessa ma
no del s . Cristoforo, è datata 1 392, non è da
escludere che il pittore di questa, del s. Cri
stoforo e forse anche della Natività, possa
essere uscito proprio dalla cerchia del Pe
truccioli, attivo in quel periodo nella zona.
Del resto già in Santuari terapeutici il nome
del Petruccioli era stato fatto dubitativa
mente a proposito della Dormitio 85• Quanto
alle figure del s. Sebastiano e della santa
mirrofora sovrapposti alla parte inferiore
del s. Cristoforo, si è visto che portano una
data precisa: 15 17. A questo artista non
sgradevole, ma piuttosto ingenuo, non mi è
stato possibile trovare punti di riferimento.
Portandoci ad analizzare i dipinti della pa
rete di sinistra, è facile notare che la Ma
donna in trono con in braccio il Bambino
(fig. 6) è sicuramente anteriore sia alla s.
Maria di Giacomo come al Cristo tunicato
dipinti rispettivamente alla sua sinistra e
alla sua destra. Infatti le due figure ai lati
si sovrappongono parzialmente al drappo
che fa da sfondo al gruppo della Madonna
con il Bambino. Questo, che pare uno dei
dipinti più antichi del Santuario, attribuibile
.
83) M. BosKOVITS, Pittura umbra e march igian a tra
medioevo e rinascimento, Firenze 1973, pp. 2 1 , 101, fig.

63.
84) BOSKOVITS, op. cit., p. 41, n. 1 14.
85 ) SCUOLA MEDIA DI COLFIORITO, op. cit., p. 14.
18
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NAPOLI, Chiesa di S . Lorenzo Maggiore: Dor
mitio Virginis.

alla prima metà del xrv sec. è di buona fat
tura, trattato con notevole gusto del colore,
di probabile derivazione senese e meritereb
be · uno studio particolare. Tralascio di par
lare della santa mirrofora, identificabile con
s. Maria di Giacomo, alla sinistra della Ma
donna, rozzamente dipinta ed evidentemente
ritoccata, tanto da non essere stilisticamente
leggibile, e passo a considerare il grande
affresco della Dormitio del registro supe
riore (fig. 5) . Questo, come si è già osser
vato, ha 'una data precisa : 1 392 e lo stile,
per quanto si può comprendere, date le con
dizioni der dipinto, corrisponde alla data.
Certo linearismo accentuato, aspro ed espres
sivo, manifesta un ·gusto gotico piuttosto
�varizafo, co sl pure di gusto gotico è il letto
su cui posa la M adonna. Inoltre siamo ormai
lOntarii dàlla iconografia di rigoroso stampo
bizantino, a cui in certo modo, pur nella sua
manifesta llbertà espressiva, si era attenuto
il pittore della Dormitio del S. Lorenzo di
Napoli (fig. 23); lo stesso che aveva dipinto
la Natività, fonte di ispirazione, come si è
visto, della Natività del santuario. Se il
nostro pittore, come pensiamo, ha visto la
Dormitio del S. Lorenzo, non ne serba che
un vago ricordo, mentre mostra di aver as
similato altre lezioni, immettendo, più mo
dernamente, la scena della incoronazione del-
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la Vergine e il particolare, di origine tosca
na, della « cintola » lasciata all'apostolo Tom
maso. Particolari iconografici che nella zona
circostante in quello stesso periodo non sono
frequenti .
Difficile, date l e ridipinture, cercare di
stabilire se il pittore della Dormitio è il me
desimo della Natività (fig. 12) : io sarei pro
pensa a crederlo sia per certe affinità in al
cuni particolari lineari ed espressivi, sia per
ché il gruppo di affreschi costituito dalla
Dormitio, dalla Natività e dal Cristo in piedi
della volta sembra sia stato concepito in
blocco. Quanto al problema attributivo, si
sono fatte già delle ipotesi a proposito del
s. Cristoforo : si può aggiungere, ad avvalo
rare quanto si è detto, che la ricerca di
espressività individuale nelle figure degli
apostoli può denunziare ulteriormente l'in
flusso di Cola di Petrucciolo.
Passando a considerare il grande Cristo
tunicato di cui si è parlato ampiamente in
precedenza (fig. 6) , mi pare si possa affer
mare con una certa sicurezza che è stato di
pinto in periodo anteriore alla Dormitio.
Infatti sembra appartenere ad uno strato più
antico di pittura e mostra di aver condiziona
to il pittore della scena superiore, sia nella
iscrizione sottostante che pare misurata in
modo da terminare esattamente presso il
contorno della testa del Cristo, sia nell'anda
mento ondulato della coperta. Inoltre, per
quello che si può capire attraverso le con
dizioni di sbiadimento e di ridipintura del
Cristo, questo appare, anche per lo stile, di
un periodo decisamente anteriore. Si è già
detto nel precedente lavoro già citato 86 come
probabilmente in questa figura la mano del
pittore possa essere stata condizionata dalla
necessità di riprodurre un Cristo ligneo (il
Santo Volto di Lucca), antico e forse di rozza
fattura; comunque l'autore parrebbe meno
evoluto stilisticamente sia rispetto la Ma
donna con il Bambino di cui si è parlato e
che pure è sicuramente anteriore, sia rispet86) PERTUSI-PERTUSI Puccr, op. cit., p. 5 1 .
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PERUGIA, Biblioteca Capitolare: M s . Perugino
capt. 3, c. 2v.

to la Madonna in trono tra due sante mir
rofore e s. Bernardo, di cui parleremo tra
breve. Forse si tratta dello stesso pittore che
ha dipinto sull'abside rocciosa del santuario
la figura della santa titolare, ma anche in
questo caso, date le condizioni di questa ul
tima pittura, è difficile fare delle ipotesi. Pro
cedendo verso l 'altare, sempre sulla parete
sinistra, al di là di uno spazio vuoto dove il
muro appare molto scrostato, c'è il dipinto
che a me sembra il più pregevole e certo tra
i più antichi del santuario : una Madonna con
il Bambino di chiaro stile bizantineggiante
(fig. 7) . Anche in questo caso l'affresco me
riterebbe uno studio particolare ed appro
fondito e confronti accurati non solo con gli
affreschi, ma anche con le pitture su tavola
e le miniature eseguite nella zona. Infatti
la purezza della linea e la sicurezza nell'esecu
zione mostrano non solo la memoria, ma an
che l'esperienza di opere in cui la linea abbia
la principale funzione espressiva. Nella mia
purtroppo limitata ricerca nel territorio cir-
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costante, non mi è mai capitato di rilevare in
soggetti analoghi una tale capacità di sin
tesi e tanta forza e sensibilità nei contorni,
così che l'arcaismo della iconografia, vivifi
cato al massimo, assume il fascino di una
straordinaria originalità e freschezza. Un ese
cutore non spregevole è anche chi ha dipinto
il gruppo della Madonna che allatta il Bam
bino, seduta in trono, tra due sante mirrofo
re e s . Bernardo (fig. 9) . Direi che si tratta
di un'opera del XIV sec. il cui autore appare
distinguersi per l'intento di mediazione tra
un accentuato linearismo di valore decorati
vo e una costruzione dei corpi impostata a
una qualche ricerca di tipo volumetrico ri
solta, direi, solo nella figura centrale della
Madonna con il Bambino, senz'altro la più
interessante ed originale del gruppo. I volti
appaiono ancora legati a moduli duecen
teschi. Quanto all'acconciatura della Madon
na, che già a suo tempo aveva stupito per
la sua originalità il Faloci-Pulignani 87, ha
invece un punto di riferimento preciso nella
Madonna con Bambino eseguita nel Codice
capitolare 3 di Perugia (fig. 24) . Questa figu
ra che, insieme al Cristo in mandorla, il Ca
leca, che ha studiato il codice 88, ritiene ese
guita quando questo era già compiuto ed
anche rilegato, sarebbe attribuibile ad un
ignoto pittore uscito dal medesimo atelier
che decenni prima aveva prodotto il codice
stesso. Attraverso numerosi confronti il Ca
leca rapporta le illustrazioni del codice a
quella cultura figurativa umbro-laziale-abruz
zese gravitante intorno a Roma nel sec. XI,
alimentata da apporti orientali, spesso attra
verso la mediazione della cultura monastica
campana e meridionale in genere 89• Quanto
alla continuità nei secoli successivi di alcuni
schemi iconografici, con particolare riferi
mento alla acconciatura della Madonna del
codice, il Caleca cita vari esempi dei sec. XIII
87) FALOCI-PULIGNANI, Dell'eremo, cit., p . 22.
88) A . CALECA, Miniature in Umbria. I, La biblioteca
capitolare di Perugia, Firenze 1969, pp. 35-53.
89) CALECA, op. cit., pp. 50-5 1 .
9 0 ) CALECA, op. cit., p . 48 .
9 1 ) CALECA, op. cit., p. 49.
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e XIV reperibili nell'Italia centrale e in Abruz
zo 9J_ Deve aggiungersi, a questo punto, la no
stra Madonna tra i santi del santuario di S .
Maria Giacobbe. Seguitando l'analisi dei di
pinti, del frammento di affresco del presbi
terio, che si è presunto facesse parte della fi
gura di una santa penitente (fig. 9), non si
può dire altro che appare di fattura piuttosto
rozza ed è forse tra i più antichi del santua
rio. In parte sovrapposta a questo dipinto ap
pare una Madonna con il Bambino (fig. 8) , di
una mano originale e abbastanza evoluta, ap
partenente, ormai, come credo, al sec. xv. Tra
lascerò a questo punto di parlare dei dipinti
del XVII sec. eseguiti sulla parete elevata per
chiudere l'abside naturale e dare una forma
più regolare alla chiesa: sono assai ridipinti
e di scarso valore artistico. Brutte ridipin
ture, tali da renderle stilisticamente poco
leggibili, guastano anche le due figure del
Cristo benedicente, l'una in piedi (fig. 1 3) e
l'altra seduta, in mandorla (fig. 14) , dipinte
rispettivamente nella volta e sulla sporgenza
rocciosa che sovrasta l'altare. Di esse abbia
mo parlato a proposito del programma ico
nografico a cui è informata la decorazione
del santuario. Difficile anche capire se il
Cristo in piedi, che pare appartenere al pro
getto di cui fanno parte la Dormitio e la
Natività, è stato dipinto dalla stessa mano
che ha eseguito queste scene. Di mano di
versa sembrerebbe il Cristo seduto per la
impostazione più monumentale tendente a
dare consistenza al volume. Per l'evidente
rapporto con lo schema iconografico della
illustrazione già esaminata del codice peru
gino che, secondo il Caleca, sarebbe la bozza
per pitture da eseguire più in grande 91, si
è tentati di supporre che il nostro Cristo in
mandorla benedicente appartenga se non
alla stessa mano, almeno allo stesso pro
getto decorativo a cui appartiene anche la
Madonna tra santi di cui si è parlato pre
cedentemente. È probabile, infatti, che nel
nostro santuario si verifichino gli esiti di
una antica tradizione locale tendente ad ab
binare un certo tipo di Madonna in trono
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con un certo tipo di Cristo in mandorla a
fasce multicolori, seduto su barra o arco iri
dati o gemmati. Poco decifrabili appaiono,
nd dipinto, gli angeli laterali, forse aggiunti
in un secondo tempo, certo pesantemente
ritoccati. Quanto alle figure dipinte sull'ab
side naturale, al di là della parete divisoria,
sembra evidente che l'immagine della santa
titolare (fig. 2) sia stata dipinta da mano
diversa e in periodo anteriore rispetto al
s. Luca e alla Madonna con Bambino affre
scati a fianco (fig. 10), che sono senz'altro di
fattura più fine e forse della stessa mano .
Come si è già accennato, alcuni particolari
del volto della santa, l'ovale del viso e i
contorni del capo, potrebbero far supporre
che l'autore sia il medesimo che ha dipinto
il grande Cristo tunicato della parete di sini
stra, pittore certo non raffinato, ma eviden
temente sensibile ai valori di una linea flui
da ed incisiva. Ipotesi non improbabile, an
che perché è facile supporre che il medesi
mo artista possa aver avuto il compito di
dipingere nel santuario le due figure più im
portanti e significative. Comunque occorre
sempre tener presente che anche in questo
caso ci troviamo di fronte ad immagini gua
ste e palesemente ridipinte.
Passando a studiare la parete di destra,
tralasciata l'analisi del Cristo risorto e del
s. Antonio abate (fig. 1 1) , eseguiti in modo
non spregevole, ma piuttosto ingenuo, mi
sembra opportuno aggiungere ancora qual
che osservazione sull'affresco della Natività.
Ribadito che i precedenti di questa opera
sono senz'altro la Natività del S. Lorenzo
di Napoli e quella della chiesa superiore di
S. Francesco ad Assisi, occorre notare in
nanzi tutto che il nostro pittore che, come
è probabile, lavora tra la fine del xrv sec. e
l'inizio del xv, rispetto agli autori delle due
opere citate, mostra una sensibilità spazia
le molto più evoluta e, soprattutto nei due
pastori, evidentemente ispirati a quelli di
Assisi, una espressività molto più accentua
ta e un più spiccato senso della realtà.
Basti osservare i particolari del vestiario ed

FIG. 25
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CESI DI MACERATA, località Madonna del Piano,
Santuario: P. BoNTU L LI, Natività.

i gesti, improntati a vivacità ed immediatez
za. Anche gli animali, nella varietà dei movi
menti, sembrano uscire dalla convenzionalità
e dalla ripetizione meccanica di soggetti ana
loghi. Riguardo alla grotta, essa appare co
struita con più ampiezza rispetto alle fonti
a cui ci si è ispirati, mentre un tratto del
tutto originale è l'introduzione del tappeto
su cui è stesa la Madonna, che sostituisce
la coltre delle Natività di iconografia orien
tale, particolare che compare nell'affresco
di Assisi e si trovava anche nella Natività
dell'oratorio di Epifanio . Inoltre la Madon
na del nostro affresco si differenzia anche
per la posizione delle mani, che qui appaio
no incrociate sul petto. Considerando l'im
portanza avuta per secoli dal nostro san
tuario, testimoniata dai numerosi graffiti ed
iscrizioni dei pellegrini (tuttora, come si è
detto, è meta di pellegrinaggi) , non c'è da
stupirsi se alcuni dei particolari rilevati ne
gli affreschi si ritrovino in opere più tarde
della zona circostante. Nel già citato san
tuario di Madonna del Piano, anch'esso me
ta di pellegrinaggi dai tempi della sua ere
zione (fine xv sec.-inizio xvr) , non solo, come
si è detto, troviamo l'immagine di s . Maria
di Giacomo, ma nella Natività dipinta da
Paolo Bontulli nel 1 520 (fig. 25) sentiamo
una qualche eco della Natività di S. Maria
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Giacobbe. Infatti anche qui abbiamo sulla
sinistra la grotta e, secondo una iconografia
ormai in disuso, vediamo il S. Giuseppe
che, come nel nostro santuario, medita se
duto con la testa appoggiata alla mano sini
stra, mentre con l'altra mano regge il ba
stone terminante con una forcella. Inoltre
sulla destra dell'affresco anche qui si erge
un monte roccioso ai piedi del quale si tro
vano i pastori. Gli abiti di questi sono mu
tati, tutto l'affresco è intriso di altri umori
e porta il segno di altre esperienze (lo Spa
gna con i suoi echi perugineschi) , ma certo
arcaismo iconografico è probabilmente cleri-
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vato dall'influenza esercitata nella zona dal
la Natività di S. Maria Giacobbe, considerata
certo un esemplare importante. Non mi è
stato possibile verificare nel territorio altri
segni lasciati dalle pitture del nostro san
tuario; spero comunque, come si è detto
all'inizio, che questo lavoro possa servire
come stimolo e come proposta per altri con
fronti ed altre ricerche che contribuiscano
ad arricchire il panorama già vasto dell'arte
pittorica del territorio di confine tra l'Um
bria e le Marche la cui storia, con l'avanzare
delle ricerche, mostra aspetti sempre più
varii ed interessanti.

