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Il ciclo di affreschi rinvenuto nel Convento 
dei SS. Quattro Coronati a Roma: 

un capitolo inedito della pittura romana 
del Duecento 1

' 

ANDREINA DRAGHI 

La Soprintendenza per i Beni Ambientali 
ed Architettonici di Roma opera da più di dieci 
anni nel complesso dei SS. Quattro Coronati 
(fig. 1) 1

: è stata condotta la deumidificazione 
della Cappella di S. Silvestro; sono stati consoli
dati e restaurati alcuni ambienti seicenteschi e 
la torre campanaria; gli affreschi situati nella 
Cappella di S. Barbara, il ciborio marmoreo 
commissionato da Innocenzo VIII Cybo, i di
pinti situati lungo la parete perimetrale della 
navata destra, nella controfacciata e, parzial
mente, nella Cappella di S. Silvestro. Nel corso 
di questi lavori ha avuto luogo il rinvenimento 
del ciclo di affreschi campito sulle pareti e sul
le volte dell'aula gotica soprastante l'oratorio. I 
restauri condotti in questo lungo periodo han
no permesso di comprendere in parte il siste
ma architettonico che unisce gli ambienti situati 
al piano terreno - la Cappella di S. Silvestro, 
la sala del calendario, l'ambiente denominato 

"stamperia" - con le grandi aule del piano 
superiore. Un'architettura complessa, i cui ele
menti sono in corso di studio e della quale i re
centi rinvenimenti attenuano la rappresentazio
ne fortificata, riaffermando la relazione con il 
Laterano 2. 

Il rapporto con il Patriarchio era già stato 
analizzato dalla letteratura storica e artistica sul 
complesso\ recentemente Andreas Sohn, sof
fermandosi sui dipinti della Cappella di S. Sil
vestro, ha conferito nuovi, inediti elementi 4. 

La relazione architettonica e decorativa che, 
nel programma del committente, univa la Cap
pella di S. Silvestro all'aula gotica soprastante, 
è molto rigorosa: non si può delineare la fun
zione del grande ambiente situato al piano su
periore senza richìamare alla memoria il carat
tere pubblico dell'oratorio. Come è noto, la 
cappella fu consacrata dal vescovo di Ostia e di 
Velletri, Rainaldo dei Conti di Jenne, secondo il 
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desiderio di Stefano Conti, cardinale della chie
sa di S. Maria in Trastevere nel 1246, il venerdì 
precedente la domenica delle Palme 5

• Il com
plesso realizzato dal Conti non fu edificato ex 
novo, bensì utilizzando parte dei resti della ba
silica leonina e di costruzioni preesistenti, la cui 
natura è oggetto di un'indagine in corso. 

La volontà di porre in relazione i SS. Quat
tro con il Palazzo Lateranense è documentata 
dal titolo della cappella, a s. Silvestro, in analo
gia con l'oratorio lateranense, e dalla traslazio
ne delle reliquie dei papi Lucio (253-254), Bo
nifacio I (418-422) e Lino (67-76), primo suc
cessore di s. Pietro. L'insieme è completato del
le reliquie dei martiri Gennaro, Teodoro, Ip
polito, Nereo, Achilleo, Maria, Marta, Papia, 
Mauro d'Alessio, Lucia, Prassede, Pudenziana, 
Dorotea, Essuperanzia. Un programma di reli
quie rilevante e, come ha rilevato Sohn, fuori 
luogo per un oratorio privato 6• Lo studioso ha 
analizzato come la data della consacrazione del
la cappella e l'indulgenza concessa a chi l'avesse 

'' Desidero ringraziare per i consigli e le indicazioni pro
poste durante le visite nel cantiere i proff. Maria Andaloro, 
Carlo Bertelli, Miklos Boskovits, Chiara Frugoni, Francesco 
Gandolfo, Adriano La Regina, Eugenio La Rocca, Serena Ro
mano, Alma Maria Tantillo, Ilaria Toesca, Alessandro Tornei, 
Anna Gallina Zevi, Fausto Zevi. Un ringraziamento particola
re a Padre Prospero Grech per la collaborazione offertami 
con tanto entusiasmo e disponibilità, a Don Federico Corru
bolo, Daniela Candilio, Hubertus Mandenscheit, Clemente 
Marsicola, Alessio Monciatti. 

1) Il restauro architettonico è stato curato e diretto dal-
1' arch. Giuseppina Filippi, il restauro dei dipinti dalla sotto
scritta. 

2) Durante il restauro della sala adiacente l'aula gotica, 
l'arch. Giuseppina Filippi ha rinvenuto, sulla parete prospi
ciente il primo cortile, una loggia costituita da pentafore deco
rate, risalenti al XIII secolo, tamponate successivamente. Il loro 
studio è in corso e sarà oggetto di una pubblicazione prossima. 

3) A. MuNOZ, Il restauro della chiesa e del chiostro dei SS. 
Quattro Coronati, Roma 1914; R. KRAUTHEIMER, S. CoRBEIT, 
W. FRANKL, Corpus Basilicarum Christianarum Romae (IV-IX 

sec.), Città del Vaticano - Roma - New York 1976, pp. 1-34; 
R. KRAUTHEIMER, Roma. Pro/ilo di una città. 312-1308, Roma 
1981, pp. 210-212; 396-399; P. MANZI, Il convento fortificato 
dei SS. Quattro Coronati nella storia e nell'arte, in BistGenio, 
32, 1966, pp. 505-545; 33, 1967, pp. 8-63; 223-258; M. G. 
BARBERINI, I Santi Quattro Coronati a Roma, Roma 1989, p. 

v1s1tata costituiscano elementi di sostegno im
portanti per convalidare l'ipotesi che l'ambiente 
avesse una destinazione prevalentemente pub
blica. L'indulgenza, di quaranta giorni, veniva 
offerta ai fedeli che si fossero recati nel luo
go sacro il giorno stesso della consacrazione 
o, ogni anno, nella settimana che corre dal ve
nerdì prima della Domenica delle Palme sino 
al Venerdì Santo. 

Il periodo indicato permetteva di inserire la 
Cappella di S. Silvestro nell'itinerario religioso 
dei pellegrini che affluivano a Roma per parte
cipare alle funzioni liturgiche della Settimana 
Santa: le celebrazioni della Domenica delle Pal
me, del Giovedì e del Sabato Santo si svolgeva
no al Laterano; nella Chiesa di S. Croce in Ge
rusalemme aveva luogo la cerimonia del Vener
dì Santo 7• La relazione con il Palazzo Latera
nense è sottolineata dalla scelta dei Santi indi
cati nel "calendario" dipinto sulle pareti del
l'ambiente adiacente la Cappella di S. Silve
stro 8: nel mese di aprile sono ricordati sette ve-

19; P. F. PISTILLI, L'architettura tra il 1254 ed il 1308, in Roma 
nel Duecento. L'arte nella città dei Papi da Innocenzo III a Bo
nifacio VIII, Torino 1991, pp. 59-71; A. IACOBINI, La pittura e 
le arti suntuarie da Innocenzo III a Innocenzo IV (1198-1254), 
ibid., pp. 276-286; L. BARELLI -R. PUGLIESE, Note sulla basilica 
titolare dei SS. Quattro Coronati in Roma, in Palladio, N.S. VI, 
13, 1994, pp. 19-24; L. BARELLI- M. FALCONI, I SS. Quattro 
Coronati a Roma: nuove acquisizioni sugli edifici annessi alla 
basilica carolingia, in Palladio, N.S. VIII, 16, 1995, pp. 5-14. 

4) A. SOHN, Bilder als zeichen der Herrscha/t. Die Silve
sterkapelle in SS. Quattro Coronati (Rom), in ArchHistPont, 
35, 1997, pp. 7-47. 

5) SOHN, op. cit. a nota 4, p. 10 e nota 15, sposta la data 
tradizionalmente accettata della consacrazione della cappella 
(30 marzo 1246) al 22 marzo 1247, basandosi sul calculus /lo
rentinus in uso presso la curia romana. 

6) SoHN, op. cit. a nota 4, pp. 20-22. 
7) SoHN, op. cit. a nota 4, pp. 20-22. 
8) Il calendario, scialbato nel XVII secolo, fu rinvenuto 

da Mufioz insieme all'ingresso originario alla Cappella di S. 
Silvestro - corrispondente all'attuale - e a parte delle decora
zioni. Mufioz demolì il grande arco, presumibilmente edifica
to nel 1570 quando la cappella passò in consegna alla Confra
ternita dei Marmorari, e del quale si scorgono le tracce sul 
pavimento. Cfr. MuNOZ, op. cit. a nota 1, cap. VI, part. pp. 
16-18 e fig. 129. Lo studioso riporta (pp. 130-132) un passo 
del Torrigio: «[ ... ] Il primo cortile è stato imbiancato e con 
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scovi romani; cinque nel mese di novembre, tra 
cui papa Siricio (384-399), sostenitore del pri-
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FrG. 1 - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati: Pianta del complesso (da Mufioz). 

pilastri ornato, 1632, e similmente è stato imbiancato il luogo 
del parlatorio delle monache orfane, nel quale erano varie pit
ture, et in particolare un calendario delli 12 mesi , ove si leg
gevano li nomi delli Santi di mese in mese, dei quali si fa da 

santa chiesa speciale festa, e perché v'era il nome di S. Fran
cesco si vede che esso calendario era antico di quasi 300 anni 
[ .. . ]». 

9) SoHN, op. cit. a nota 4, pp. 15-16. 
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pella sono ricordati Stefano Conti e Rainaldo 
dei Conti di Jenne. Nella prima metà del '200 la 
famiglia Conti riveste un ruolo di primo piano 
nell'amministrazione dello Stato della Chiesa, 
un ruolo iniziato da Innocenzo III dei Conti di 
Segni (1198-1216). Una pianificazione attenta 
che, in cinquant'anni, porta questa famiglia a 
dominare una vasta zona del Lazio meridionale, 
con il controllo di Poli, Anagni, Segni, Valmon
tone e Arpino, e ad occupare le cariche di mag
gior rilievo nell'amministrazione della Chiesa 10

• 

Ottaviano Conti fu, sino dal 1138, cardinale 
diacono della Chiesa dei SS. Sergio e Bacco 11

, 

la quale, con i SS. Quattro Coronati, costituiva 
un possesso dell'abbazia benedettina di S. Cro
ce a Sassovivo 12

• 

Stefano Conti è nominato, nel 1216, cardi
nale diacono di S. Adriano al Foro Romano. 
Ugolino Conti, vescovo di Ostia e di Velletri, 
sale al soglio pontificio nel 1227; nel 1228 Ste
fano è nominato cardinale di S. Maria in Tra
stevere e, l'anno seguente, arciprete di S. Pie
tro. 

Rainaldo dei Conti di Jenne fu canonico del 
Duomo di Anagni; nominato da Gregorio IX 
cardinale della Chiesa di S. Eustachio (18 set
tembre 1227), fu, ìn seguito, vescovo di Ostia e 
di Velletri, seguendo lo stesso percorso di Gre
gorio IX n. Rivestiva il ruolo di "camerario", la 
più alta carica amministrativa della Chiesa. Alla 

10) I territori di Valmontone e di Poli erano governati 
dai nipoti di Innocenzo III, Paolo e Giovanni, fratelli di Ste
fano, cfr. F. MoRONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesia
stica, Venezia MDCCCXLII, XVII , pp. 68-82; M. DYKMANS, 
D'Innocent III à Boni/acie VIII. Histoire des Conti et des An
nibaldi, in BinstBelgRome, 45, 1975, pp. 19-208, part. pp. 44-
54, 132; Io., in DBI, 28 (1989), s.v. Conti Riccardo, pp. 466-
468; F. GREGOROVIUS, Storia della città di Roma nel Medioevo, 
ed. Torino 1973 , II, p. 1171; J. SAYERS, Innocenzo III 1198- · 
1216, Roma 1994, pp. 43-47. 

11) L'ultimo documento sottoscritto reca la data del 14 
luglio 1233: cfr. A. PARAVICINI BAGLIANI, Cardinali di Curia e 
'Familiae' cardinalizie dal 1227 al 1254, Padova 1972, p. 14; 
MoRONI, op. cit. a nota 10, XVII, p . 84; GREGOROVIUS, op. cit. 
a nota 10, II, p . 1144. Anche Innocenzo III, prima di ascen
dere al soglio pontificio, era stato nominato cardinale diacono 
della Chiesa dei SS. Sergio e Bacco. 

12) Cfr. infra nota 30. 

morte di Innocenzo IV, avvenuta a Napoli 1'8 
dicembre 1254, ad un giorno di distanza da 
Stefano Conti, fu prescelto dal conclave ed as
sunse il nome di Alessandro IV (1254-1261). 

La carriera di Stefano Conti si svolse all'in
terno dell'amministrazione giudiziaria della Cu
ria e nel governo del Patrimonio di S. Pietro. Se 
si escludono gli anni nei quali fu vicario del 
pontefice, ricoprì per tutta la vita il ruolo di 
uditore del tribunale della Curia. A mio avviso, 
lo svolgimento di questo incarico è determinan
te per comprendere le funzioni dell'aula gotica 
ed il significato del ciclo di affreschi dipinto 
sulle pareti. Sia Stefano che Rainaldo Conti 
svolsero un'intensa attività giuridica. Onorio III 
(1216-1227) riconosce le profonde capacità del 
cardinale di S. Maria in Trastevere affidandogli 
incarichi giudiziari riguardanti il governo delle 
diocesi italiane ed estere. Esaminò la controver
sia tra l'archimandrita di S. Salvatore a Messina 
e l'arcivescovo locale, arbitrò una contesa tra i 
cistercensi del Monastero di Dundennam, in 
Scozia, ed un nobile del luogo, e una disputa in 
cui gli abitanti di Orvieto si erano appellati al 
Papa 14; concluse una lite tra l'Abbazia di Sasso
vivo e la famiglia di Nicola di Giovanni di Lan
cio, nel novembre del 1228 e nel gennaio del 
1229 15

• 

Dal 1233 l'attività di Stefano Conti come 
uditore; curiale è ben documentata: vagliò una 

13) Non è chiaro il rapporto di parentela con Gregorio 
IX. Cfr. PARAVICINI BAGLIANI, op. cit. a nota 11, pp. 41-53; R. 
MANSELLI, in DBI, 2 (1960), s.v. Alessandro IV, papa, pp. 189-
193 . Ugolino Conti era parente, in terzo grado, di Innnocen
zo III: cfr. GREGOROVIUS, op. cit. a nota 10, p. 1211 e nota l; 
SAYERS, op. cit. a nota 10, p. 46. 

14) W. MALECZEK, in DBI, 28 (1989), s.v. Conti Stefano, 
pp . 475-478: 476. Lo studioso sottolinea la molteplicità degli 
incarichi affidati al Conti, particolarmente nella risoluzione di 
controversie nelle quali le parti lese sono entrambe rappre
sentanti della Chiesa, come nella contesa tra il convento bene
dettino di Kapornak ed il vescovo di Vezprèm e nella contro
versia tra il convento di Sassovivo ed il vescovo di Orte. 

15) S. PETRONIO N1cOLAJ (ed.), Le carte dell'Abbazia di 
Santa Croce di Sassovivo, VI, Firenze 1974, pp. 63-64 (doc. 
46, 25 novembre 228), 69-72 (doc. 51 , 29 gennaio 1229), 72-
74 (doc. 52, 30 gennaio 1229). 
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controversia riguardante l'abbazia benedettina 
di St.-Pé-de-Gèneres, in Francia, in relazione 
ad un'elezione molto discussa; esaminò il con
trasto che opponeva il conte Raimondo di To
losa al priore della Chiesa di Manso; intervenne 
nella contesa tra l'arcivescovo di Milano ed il 
preposito della Chiesa di Coronate. 

Nel 1235 gli fu affidato l'incarico di media
re la pace tra i Romani e la Sede papale; sette 
anni più tardi rappresentò il Papato nelle tratta
tive con Federico II per giungere alla liberazio
ne dei cardinali imprigionati a Montecristo. 
L'attività di uditore del tribunale fu molteplice 
e varia, sia durante il pontificato di Gregorio 
IX che di Innocenzo IV. Particolarmente Sini
baldo Fieschi, autorevole giurista, canonista di 
fama, si avvalse delle profonde conoscenze giu
ridiche di Stefano Conti, iniziando una collabo
razione che durò tutta una vita e che lo rese 
uditore del tribunale della curia tra i più accre
ditati 16

. 

La partenza di Innocenzo IV da Roma per 
la Francia (giugno 1244) comportò la scelta di 
non ricomporre il dissidio con Federico II, sco
municato sin dal 1240 da Gregorio IX per non 
avere promosso la crociata per la liberazione 
della Terra Santa. I lavori del concilio di Lione 
si svolsero dal 26 giugno al 17 luglio 1245: la 
deposizione di Federico II fu stabilita non sen
za conflitti 17

• La difesa del Patrimonio di S. Pie
tro e della città di Roma fu affidata a Stefano 
Conti, Raniero Capocci e Riccardo Annibaldi, 
cardinale della chiesa di S. Angelo in Pescheria, 
imparentato con i Conti di Ceccano. 

Come è noto, il 13 settembre 1245 il cardi
nale di S. Maria in Trastevere è nominato vica-

16) Nei due anni immediatamente seguenti l'elezione di 
Innocenzo IV risolse una contesa riguardante il monastero di 
St.-Jean a Sens e, in territorio italiano, diverse dispute concer
nenti il Capitolo di Veroli e la diocesi di Narni: cfr. MALEC
ZEK, op. cit. a nota 14, p. 477. 

17) R. AUBERT - G. FEDAL ro -D. QuAGLIONI, Storia dei 
Concili, Milano 1995, cap. XIII, pp. 131-135. 

18) PARAVICINI BAGLIANI, op. cit. a nota 11, pp. 141-159. 
19) PISTILLI, op. cit. a nota 3, pp. 59-71. 
20) Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, Protocollo-

rius urbis, incarico che manterrà sino al 1251. 
Nel 1252 gli succederà Riccardo Annibaldi, la 
cui carriera si svolse nella medesima direzione: 
alla morte di Stefano fu nominato da Alessan
dro IV, suo parente, arciprete di S. Pietro 18

• 

Negli anni seguenti gli viene affidato l'incarico 
di predicare la crociata contro Federico II a 
Roma e in Campagna e Marittima. 

Sicuramente parte dell'ala settentrionale del 
complesso dei SS. Quattro Coronati fu fortifi
cata in questi anni, sui resti della navata della 
basilica carolingia e, presumibilmente, di altre 
costruzioni preesistenti 19

• Il convento apparve a 
Stefano Conti un luogo sicuro per la curia pon
tificia, dove erigere una sontuosa architettura, 
con diverse funzioni, formata dalla Cappella di 
S. Silvestro, dagli ambienti attigui e, al piano 
superiore, da un sistema di grandi sale, di cui 
proprio l'aula gotica costituisce il fulcro (fig. 2). 
La particolare posizione topografica del com
plesso - che controllava l'antica Via Tuscola
na -, il collegamento con il Palazzo Lateranen
se, la titolarità dell'oratorio di S. Silvestro con 
l'elevato numero di reliquie, conferiscono un 
carattere particolare a questo luogo. 

L'imponenza del complesso, sicuramente 
molto più che una residenza cardinalizia priva
ta, la maestosità architettonica degli ambienti 
ed il ciclo pittorico rinvenuto denotano una de
stinazione pubblica, quantomeno per alcune sa
le. Nei documenti dell'epoca il complesso dei 
SS. Quattro Coronati appare avere una funzio
ne non chiaramente definita, o meglio una plu
ralità di funzioni. Sovente è indicato come ca
strum 20

; la sicura destinazione ad ospitare la re
sidenza cardinalizia non ne esclude l'utilizzazio-

rum diversorum instrumentorum Orphanorum Urbis, To 170, 
260, c. 113v: «In dicto anno 1362 die 9 mensis octobris repe
ritur quedam locacio facta Iohanni Formice ortolano in via 
maiori de quodam orto diete ecclesie Sanctorum Quattuor, 
possitus in loco castrum qui dicitur Sanctorum Quattuor in
ter hos fines: ab uno latere est via publica per quam itur ad 
Sanctum Iohannem, ab omnibus aliis lateribus tenet domum 
Monasteri per novem annis pro predo trium librarium pro 
quolibet anno». 
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FIG. 2 - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati: Veduta dell'esterno dell'ala settentrionale. 
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ne come pertinenza fortificata del Laterano, 
con funzioni anche di rappresentanza. Vi risie
dette il cardinale della Chiesa di S. Maria in Via 
Lata, Ottaviano degli Ubaldini 21

; fu utilizzato 
dai senatori Enrico di Castiglia 22 e Carlo d' An
giò. A quest'ultimo, che il 23 maggio 1265 si 
era insediato nel Palazzo Lateranense senza la 
debita autorizzazione, Clemente IV impose di 
soggiornare in un altro luogo ed egli non scelse 
il Palazzo Senatorio in Campidoglio, abitato dal 
vicario, bensì il complesso dei SS. Quattro Co
ronati al Celio 2J. 

Il primo dicembre 1267 fu stipulata, nel 

21) PARAVICINI BAGLIANI, op. cit. a nota 11, pp. 279-299, 
riporta un documento, datato 27 aprile 1257, relativo al cardi
nale Ottaviano degli Ubaldini: «[ ... ] Actum in domo hospitii 
eiusdem d. cardinalis SS. Quattuor in Urbe» (p. 295, 30) . Il 
carattere di residenza è esplicitamente affermato anche in un 
altro documento, nel testamento del cardinale medesimo, re
datto il 30 agosto 1257: «[ ... ] Actum est [ ... ] in palacio sancto
rum quattuor de urbe domini Octaviani Cardinalis»: cfr. SoHN, 
op. cit. a nota 4, pp. 43-44, nota 164. 

22) GREGOROVIUS, op. cit. a nota 10, II, p. 1466: «[ ... ] Ma 
se Carlo d'Angiò e l'Infante di Castiglia stabilirono la loro se
de ai Santi Quattro, i loro prosecutori abitavano tuttavia in 
Campidoglio e lo stesso dicasi degli altri senatori di stirpe 
non regale[ ... ]». Cfr. anche MANZI, op. cit. a nota 3 (1967), p. 
50. 

23) GEGOROVIUS, op. cit. a nota 10, II, p. 1321. Un de
creto emanato, il 14 ottobre 1265, da Carlo d'Angiò per no
minare suo familiare il notaio Bonadie, cittadino romano, ri
porta: «Datum Romae apud sanctos quattuor XIII! Octobris 
VIII Indictionis. Regni nostri anno primo». Cfr. MANZI, op. 
cit. a nota 3 (1967), pp. 47-48. 

24) SoHN, op. cit. a nota 4, p. 44. 
25) Memoriale di Paolo di Benedetto di Cola dello Mastro 

del Rione di Ponte, in Rerum Italicarum Scriptores, XXIV, 2, a 
cura di F. !SOLDI, Città di Castello 1910, p. 87: «[ ... ] et annao 
a Torre delli Conti, e pigliao per Portogallo, e gio a Sancto 
!anni, e basao l'altare granni che era hora di vespero, e pi
gliao la soa devotione, e tornao a pranzo a Sancti Quattro 
[. .. ]». P. AmNOLFI, Roma nell'età di mezzo (Roma 1881), ed. 
Firenze 1981, p. 334; A. CIACONIUS, Vitae et res gestae Pontt/i
cum romanorum et S.R.E. cardinalium ab initio nascentis Ec
clesiae usque ad Clementem IX, Romae MDCLXXVII, II, col. 
870: «[. .. ] Praedicto anno 1433, die 21 Maij Sigismundus Rex 
Romanorum in Urbem venit, magnaque pompa ingressus, per 
portam Castelli pergens ad Basilicam S. Petri. Quem Populus 
Romanus, magnis honoribus adhibitis, & sumptibus ingenti
bus erogatis, excepit, & comitatus usque ad scalas S. Petri, in 
quibus Papa illa occurrit, & ambo Basilicam ingressi sunt. Et 
ultima die Maij, Sigismundus ab Eugenio Papa, Imperator 
Corona aurea redimitus in Basilica S. Petri: die Paschatis Re-

complesso, un'alleanza tra Roma, Pisa e Siena 24
• 

Ancora nel xv secolo è documentato questo 
aspetto di pertinenza del Laterano. Il banchetto 
che segue l'incoronazione imperiale del re tede
sco Sigismondo, avvenuta il 31 maggio 1433, 
viene allestito ai SS. Quattro 25

, anche se non è 
dato sapere in quale ambiente: se nel complesso 
realizzato da Stefano Conti o negli spazi restau
rati dal card. Alfonso Carrillo durante il pon
tificato di Martino V (1417-1431) 26, come do
cumentano gli stemmi che datano gli affreschi, 
a carattere decorativo, recentemente rinvenuti 
(fig. 3, tav. Ia) 27

. 

surrectionis Papa & Imperator steterunt parumper colloquen
tes simul, deinde Papa equum conscendit, & Imperator tres 
passus habenas tenuit, deinde equitantes usque ad plateam 
arcis S. Angeli, discesserunt. Papa ad palatium Vaticanum re
gressus, Imperator autem viam Basilicae Lateranensis ingres
sus, ad Basilicam perveniens, equo descendit, Aram Templi 
maximam osculatus est, & beneditione accepta ad SS. Qua
tuor Coronatos, pransurus, accessit: & palatium ad gradus S. 
Petri, nunc Presbyteratus dictum quieturus hospes pervenit 
hora eius diei 24 [ ... ]». 

26) L'iscrizione, murata alla base della torre, documenta 
il restauro condotto dal card. Carrillo: Hec Quecumq.vides ve
teri prostrata ruina I o bruta verbenis ederis dumisq. iacebant I 
non tulit hispanus Carrillo Al/onsus honore I cardineo /ulgens 
s'opus licet occupa! ingens I sic animus magno reparatq. palacia 
sumptu I dum sedet extincto Martinus Scismate Quintus (si cfr. 
anche V. FORCELLA, Iscrizioni delle chiese e d'altri edi/icii di 
Roma dal secolo Xl fino ai giorni nostri, Roma 1876, VIII, p. 
270, n. 720). Il riferimento al finanziamento ingente lascia 
presupporre lavori di restauro rilevanti ed estese decorazioni. 
MUNOZ, op. cit. a nota 3, p. 5, nota 2, riferisce come durante il 
pontificato di Callisto III (1455-1458) siano stati eseguiti ulte
riori restauri. Cfr. ASV, Mandati della Camera Apostolica 
1455-56; 1457-58; c. 86 sgg. I documenti relativi ai restauri 
quattrocenteschi sono citati da ArnNOLFI, op. cit. a nota 25, p . 
334, nota 2: «Il Palazzo dei SS Quattro comprende principal
mente quell'alta fabbrica e molto afforzata che è a sinistra 
della chiesa [. .. ] né v'ha difetto di restauri operativi anche nel 
X'v secolo, essendo pontefice Callisto III [. .. ] benché l'aver let
to che i restauri fattivi fossero per porte, finestre, scale, tavo
le, scanni, serrature [. .. ] concepii gran dubbiezza non fossero 
stati eseguiti nel palazzo propriamente dietro alla chiesa 
[. .. ]». 

27) Gli affreschi sono stati rinvenuti durante i lavori, 
condotti dall'A.P.S.A. e diretti dall'arch. Vitali con la supervi
sione della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architet
tonici di Roma, negli ambienti in uso alla comunità delle Pic
cole Sorelle dell'Agnello. Ringrazio l'arch. Lia Barelli per la 
collaborazione offerta in quell'occasione. 
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FIG. 3 - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati: Veduta d 'insieme dell'ambiente. 

Tuttavia i festeggiamenti per l'incoronazio
ne di Federico III, il 19 marzo 1452, si svolsero 
nuovamente al Laterano 28

• Questa pluralità di 
funzioni è accentuata dalla presenza dei bene
dettini dell'Abbazia di S. Croce di Sassovivo, ai 
quali nel 1138 Innocenzo II (1130-1143) aveva 
affidato l'abbazia dei SS. Quattro insieme alla 
Chiesa dei SS. Sergio e Bacco 29

• Questo privile-

28) SOHN, op. cit. a nota 4, p. 45. 
29) Nel 1138 il pontefice affranca l'Abbazia di Sassovivo 

dalla giurisdizione vescovile, concedendole la protezione della 
sede apostolica, e conferma, come possessi romani, le chiese 
dei SS. Quattro Coronati e dei SS. Sergio e Bacco: cfr. V. DE 
D ONATO (ed.), Le carte dell'Abbazia di Santa Croce di Sassovi
vo, II, Firenze 1975, pp. 116-121. Questo ·privilegio sarà rin
novato da Clemente III (1188), Celestino III (1191), Onorio 

gio comportò che il monastero del Celio non 
fosse più retto da un abate, bensì da un priore, 
il quale svolgeva le funzioni di procuratore per 
l'Abbazia di S. Croce presso la curia papale, co
me dimostra la nota di cancelleria Sanctorum 
IIII.or, registrata nel verso di quasi tutte le bolle 
pontificie dell'archivio di Sassovivo 30

• 

Dall'insieme dei documenti riportati risulta 

III (1217), Gregoio IX (1227). Precedentemente, nel 1116, 
Pasquale II aveva unito ai SS. Quattro Coronati la Chiesa di 
S. Maria in Michaeli, con tutte le sue pertinenze, disponendo 
che un solo abate governasse i due luoghi sacri: cfr. DE Do
NATO (ed.), op. cit. supra, pp. 8-10. 

30) A. DE LUCA (ed.), Le carte dell'Abbazia di Santa Cro
ce di Sassovivo, VI, Firenze 1976, p. XXXII. 
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come il complesso dei SS. Quattro andasse ol
tre il carattere di residenza cardinalizia, per as
sumere la funzione di pertinenza del Patriar
chio, con un parallelismo, per il carattere for
tificato, con Castel S. Angelo. Una pertinenza 
con una destinazione anche pubblica, nella cui 
aula gotica trovava luogo, presumibilmente, un 
tribunale della curia e si amministrava la giusti
zia. 

Allo stato attuale dei lavori, non è ancora 
chiaro dove fosse il confine tra gli ambienti de
stinati ai monaci benedettini, insediatisi nell'ala 
meridionale, ed il palazzo. Il desiderio recipro
co di ampliare gli spazi a spese della parte con
finante è documentato, e i rapporti di conviven
za non dovevano essere felici se il pontefice Be
nedetto XII (1334-1342) nel 1340 indirizza da 
Avignone un'epistola, nella quale richiama al-
1' ordine entrambe le parti e ribadisce gli spazi 
pertinenti al cardinale: «[ ... ] quod magnum pa
latium una cum quodam orto sibi contiguo ple
no iure spectaret ad ipsius ecclesie cardinalem 
[ ... ]»}!. 

Gli affreschi presentano uno stato di con
servazione disomogeneo; accanto a brani pit
torici in condizioni più che discrete, sono pre
senti lacune molto estese, particolarmente nelle 
volte e nelle zone superiori delle pareti (tav. 
I b). Questa disomogeneità mi ha fatto suppor
re che la causa prima della perdita di gran parte 
della decorazione delle volte e delle pareti po
tesse attribuirsi ad un terremoto. Il sisma del 
settembre del 1349, localizzato nell'Appennino 

31) ASV, Cod. Reg. Vat. 128, ep. 247, c. 163r. 
32) E. GurnoBONI (ed.), I terremoti prima del mille in 

Italia e nell'area mediterranea, Bologna 1989, p. 203; M. F. 
VILLANI, Istoria di Matteo Villani; cittadino fiorentino che éon
tinua quelle di Giovanni suo fratello con l'aggiunto di Filippo 
suo Figliuolo, che arrivano fino all'anno 1364, Firenze 1581, li
bro I, cap. XL V, pp. 33-34: «[. .. ] In questo anno adi dieci set
tembre cominciarono in Italia tremuoti disusati, e maraviglio
si, i quali in molte parti del mondo durarono più dì, e a Roma 
feciono cadere il campanile della chiesa grande di san Pagalo, 

centrale, provocò a Roma danni ingenti, docu
mentati dalle fonti. Matteo Villani ricorda come 
fossero crollati il campanile della Chiesa di S. 
Paolo, la Torre delle Milizie e quella dei Con
ti 32_ 

Francesco Petrarca, con intensa commozio
ne, descrive lo stato della città dopo il terremo
to, registrando i danni subiti dalla Chiesa di S. 
Paolo, dalla Basilica Lateranense, dalla Torre 
dei Conti: «[. .. ] Da ultimo, [. .. ] ecco che perfi
no Roma - cosa che forse ancora non sai - ven
ne violentemente scossa da un inconsueto terre
moto, così gravemente che mai qualcosa di si
mile avvenne nella sua storia di oltre duemila 
anni. Crollarono quei grandi antichi edifici che 
i cittadini trascurarono e gli stranieri ammiraro
no; la Torte dei Conti, unica al mondo, rovinò 
danneggiata da ingenti crepe ed ora, mozzata, 
vede al suolo il capo di cui andava fiera e orgo
gliosa, ed anzitutto è crollata buona parte della 
basilica di San Paolo e la sommità di quella di 
San Giovanni in Laterano, contristando di geli
do orrore l'ardore del Giubileo, minore fu il 
danno a San Pietro [ ... ]» 33

• 

Dalle fonti risultano danneggiati gli edifici 
situati nell'area meridionale della città - Latera
no, Torre delle Milizie -, la zona, dunque, in 
cui insiste anche il complesso dei SS. Quattro, 
per il quale, tuttavia, non si ha alcuna docu
mentazione relativa ad eventuali lesioni subite. 
Nondimeno, in due documenti successivi, data
ti rispettivamente 1365 e 1379, il castrum dei 
SS. Quattro è indicato con le sue «domus di
ruptas» 34

. 

con parte delle logge di quella chiesa e una parte della nobile 
torre delle milizie, e la torre del Conte, lasciando in molte al
tre parti di Roma memorie delle sue rovine». 

33) F. PETRARCA, Le Familiari, a cura di V. DOTTI, Urbi
no 1974, pp. 1174-1175. 

34) Protocollorum cit. a nota 20, c. ll4r. Anche in Inte
ressi spettanti alla ven. Chiesa e monastero dei SS. Quattro Co
ronati dall'anno 1111 al 1714 (Roma, Accademia Nazionale 
dei Lincei, To 384, c. 2v: «Reperitur in anno 1365 undecima 
mensis novembris [. .. ] domus diruptas positas in loco qui di-
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Allo stadio attuale della ricerca non è dato 
conoscere le motivazioni per le quali gli affre
schi furono scialbati e l'indicazione cronologica 
della loro imbiancatura. Nella seconda metà del 
'300 il Memoriale de mirabilibus et indulgentiis 
quae in Urbe Romana existunt ricorda, tra gli 
edifici ecclesiastici di maggior rilievo, il Mona
stero dei SS. Quattro Coronati e le belle pitture 
che vi si trovano 35

• La testimonianza, tuttavia, 
può riferirsi agli affreschi dell'aula gotica come 
ad altre decorazioni presenti nel convento. I di
pinti potrebbero essere stati scialbati a seguito 
della pestilenza del 1348, o nella prima metà 
del XVI secolo, quando si ha notizia dell' abban
dono del monastero da parte dei Camaldolesi, 
per una nuova epidemia di peste 36

. 

Nel Cod. Barb. Lat. 4315, databile al se
condo decennio del '600, è presente una cita
zione, purtroppo vaga, degli affreschi dell' au
la soprastante l'Oratorio di S. Silvestro, riferiti 
tuttavia come campiti nella cappella: «[. .. ] In 
SS. Quattro, alla cappella fatta fare dal Card.le 
Stefano Armandi, vi sono pitture sotto Inno
cenzo 4, e quelle della tribuna sotto Pasquale 
II, fatte da un tal Pavolino, riguardevoli l'una 
e l'altra pittura per gli habiti e molte cose di 
quei tempi, dove fra l'altre si vedeva Salomone 
con la diadema rotonda di Gesù come si vede 
in Gedeone della libraria di quella casa» 37

• Il 
testo è piuttosto ambiguo: non è chiaro se gli 
affreschi duecenteschi ed anche le decorazioni 
risalenti a Pasquale II fossero ancora visibili. 

citur Castrum Sanctorum Quattuor inter hos fines: ab uno la
tere tenet dicto monasterio, ab alio sunt orti dicti monasterii, 
ab alio est via per quam itur ad suprascriptum monasterium 
et sunt domus deguastate dicti monasterii, ab alio est via pu
blica [ .. .] Reperitur in anno 1379 die VIII mensis febroarii 
[ ... ] intra menia urbis in loco qui dicitur Castrum Sanctorum 
Quattuor Coronatorum inter hos fines : ab uno latere sunt 
mure et domus dirupte dicti castri cum ortos dicti monasterii, 
ab aliis lateribus sunt vie publice [ ... ]». 

35) R. VALENTINI - G. ZUCCHETTI, Codice topografico della 
città di Roma, Roma 1953, IV, p. 78; AA.Vv., La Torre dei 
Santi Quattro Coronati, Roma 1990, reg. 26. 

36) A causa dell'insalubrità dell'aria i monaci non vo
gliono tornare ad abitare il complesso, tuttavia è nominato 

La memoria, sia pure imprecisa, dei dipinti 
dell'aula gotica lascerebbe supporre una loro 

FrG. 4 - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati: Particola
re dell 'apertura rinvenuta nella parete occidentale dell'aula 

gotica. 

annualmente un abate: cfr. A. FLORENTINUS, Historiarum Ca
maldolensium, libri tres, Florentiae 1575, p. 302: «[. .. ] Verum 
subsequente postea truci pestilentia Abbas ac Monachi loco 
cedere coacti sunt, nec postea sine proventibus, ob insalubri
tatemque aeris eum tenere voluerint . Verumtamen titularium 
Abbatem quotannis de more instituunt [. .. ]». 

37) Città del Vaticano, Biblioteca Vaticana, Cod. Barb. 
Lat. 4315 , c. 6v. Il codice è citato in MuNOZ, op. cit. a nota 3, 
p. 64. Nella seconda parte del manoscritto sono ricordati gli 
affreschi che decoravano la tribuna della chiesa, con un'inte
ressante notazione sul!' assenza di una loro citazione da parte 
del Vasari. Cfr anche G. MANCINI, Considerazioni sulla pittu
ra, a cura di A. MARUCCHI - L. SALERNO (= Fonti e documenti 
inediti per la storia dell'arte, 1), Roma 1956, p. 274. 
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scialbatura non lontanissima nel tempo. Le pit
ture sono state sicuramente coperte prima che 
gli oculi, che illuminavano l'aula, fossero tam
ponati all'interno: la strombatura è coperta da 
un velo di calce. 

L'aula, imponente nelle dimensioni, ha upa 
lunghezza di m 17,30, una larghezza di m 9,20 
ed un'altezza di m 11,50 (tavv. II-IV). L'am
biente è diviso in due campate da una dilatata 
arcata ogivale, i cui costoloni terminano con 
due mensole, e presenta una doppia volta a cro
ciera. Le pareti sono scandite da aperture a se
sto acuto emerse durante i restauri. Realizzate 
in conci di pietra bicroma (travertino e peperi
no) o in solo peperino, dovevano essere dipinte 
come lasciano supporre le tracce di colore rin
venute (fig. 4). Erano dipinte anche le nicchie, 
rinvenute nel corso del restauro, destinate ad 

ospitare le candele per l'illuminazione dell'aula: 
sono infatti presenti residui di cera sui fram
menti decorativi (fig. 5). 

L'illuminazione naturale dell'ambiente era 
assicurata da cinque oculi aperti nella parte su
periore delle pareti e da altre aperture, alcune 
delle quali presentano tracce di decorazione 
nelle strombature (figg. 6-7, tav. VI). 

Di particolare interesse è la finestra situata 
sulla parete orientale (tav. V), ove appare la te
stimonianza di un'apertura rettangolare preesi
stente, decorata nella strombatura, la quale, 
presumibilmente, doveva essere celata dalla 
composizione. Essa documenterebbe una co
struzione precedente, conferendo sostegno al
l'ipotesi che l'intervento commissionato da 
Stefano Conti si riconnettesse ad opere archi
tettoniche edificate in precedenza. Le analisi, 
che saranno eseguite tra breve, forse consenti-

F1G. 5 - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati: Nicchia nella parete . orientale dell'aula gotica. 
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ranno di chiarire questo aspetto. Durante i re
stauri condotti dal card. Odoardo F arnese nel 
1607 ,s, il sistema di illuminazione fu modifica
to con grandi finestrature rettangolari, tuttora 
visibili ( tav. II). L'affresco, situato sulla parete 
di comunicazione con la sala delle pentafore, 
rappresenta una finta architettura e documenta 
l'intervento seicentesco (tavv. VII-VIII) . 

Le pareti e le volte dell'ambiente sono per
corse da un sistema decorativo stupefacente e 
profondamente emozionante per la ricchezza 
del repertorio, la vivacità dell'impaginazione e, 
non ultimo, per gli interrogativi che pone sul-
1' esordio artistico di importanti pittori romani. 

Due cicli distinti per iconografia e signifi
cato si snodano lungo le pareti delle rispetti-• 
ve campate: la decorazione si svolge orizzon
talmente, all'interno di ognuna di esse. Attual
mente è stata condotta soltanto la descialbatura 
dei dipinti e, parzialmente, il consolidamento 
dell'intonaco. 

Le note che seguono non pretendono di es
sere esaustive; si configurano come appunti per 
una ricerca in corso che procede con il proce
dere del restauro e che troverà un esito più 
completo ed approfondito dopo che saranno 
stati condotti a termine la pulitura degli af
freschi, il rilievo e quell'insieme di indagini in
dispensabili per comprendere stilisticamente e 
storicamente il ciclo pittorico. Anche per l' ap
parato copioso dei tituli e delle iscrizioni che 
accompagnano le raffigurazioni dei Mesi, delle 
Virtù, delle Beatitudini, determinante per com
prendere il programma della decorazione e la 
funzione della sala, si rimanda ad uno studio 
successivo ,9_ 

Entro archi inflessi formati da delfini con le 
code intrecciate, sono raffigurati i 12 mesi del-
1' anno (fig. 8). La cesura tra il registro inferiore 

38) MuNOZ, op. cit. a nota 3, p. 6, riporta un'iscrizione, 
da lui vista, situata all'interno del palazzo, nel salone centrale: 
Odoardi Card. Farnesii Munz/icentia. A.D. 1607, tuttavia l'epi
grafe non è stata ancora rinvenuta. 

e superiore è costituita da una trabeazione con 
mensole, raffigurate prospetticamente, popolata 

FIG. 6 - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati: Veduta 
del!' esterno del!' aula' gotica con uno degli oculi occlusi. 

da un campionario quanto mai variegato di vo
latili (tav. XII). 

Al di sopra si dispongono le figure delle Ar
ti: la Grammatica, la Geometria, la Musica (tav. 
IX), la Matematica, l'Astronomia e un'altra raf
figurazione andata perduta. 

39) È in corso uno studio delle iscrizioni, da un punto 
di vista strettamente epigrafico, condotto dal dott. Claudio 
Noviello. 
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FIG. 7 - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati: Oculo oc
cluso all'interno dell'aula gotica. 

Nei costoloni della volta sono rappresentate 
le quattro Stagioni, i venti, e nella vela, parzial
mente perduti, i segni zodiacali ed i pianeti. 

Il ricchissimo sistema decorativo che inqua
dra le singole rappresentazioni non è fine a se 
stesso: gli archi inflessi, i tralci vegetali, la tra
beazione con mensole palesano la volontà di in
quadrare l'intera figurazione entro una cornice 
architettonica, dove elementi ornamentali, con
notati da un intenso grafismo e da una vivace 
cromia, si uniscono a motivi nei quali è eviden-

40) Questo tipo di rappresentazione è stato analizzato 
da L. BELLOSI, La decorazione della Basilica superiore di AJJùi 
e la pittura romana di fine Duecento, in Atti della IV Settima
na di Studi di Storia dell'Arte Medievale dell'Univerità di Ro
ma «La Sapienza» (19-24 maggio 1980), a cura di A. M. ROMA· 
NINI, Roma 1983, pp. 127-140; e ripreso ultimamente in In., 
Cimabue, Milano 1998, pp. 194-197. 

41) H. ToUBERT, La renouveau paléochrétien a Rame au 
debut du XW siècle, in CahA, XX, 1970, pp. 99-154. 

42) Per una disamina della diffusione di questi motivi 

te la ricerca di una spazialità maggiore (tavv. 
X-XI). 

La vistosa trabeazione, decorata da pietre 
incastonate, che si snoda per l'intero ambiente, 
costituisce il solo elemento che riunisce in un'u
nica composizione i due cicli pittorici. Non è 
raffigurata prospetticamente, trattandosi di una 
costruzione assonometrica con le mensole alli
neate in modo parallelo (tav. XII) 40

• 

È un sistema decorativo che ha le sue radi
ci nel mondo classico e paleocristiano 41 e che 
testimonia la diffusione di un repertorio orna
mentale impiegato usualmente nella decorazio
ne degli edifici ecclesiastici: i ventagli, i tralci 
nascenti da coppe, il motivo architettonico del
le arcature con le piccole nicchie sono presenti, 
per non citare che alcuni esempi, a Roma nelle 
chiese di S. Maria Nova, di S. Clemente, di S. 
Crisogono, di S. Giovanni a Porta Latina, di S. 
Saba e nel Sancta Sanctorum; e ad Anagni nella 
fascia che corre al di sotto dei 24 seniori nella 
cripta del Duomo (fig. 9) 42

• La trabeazione dei 
SS. Quattro potrebbe essere accostata al fram
mento di cornice della Sala dei Chiaroscuri nei 
Palazzi Vaticani (fig. 10) 4

}. 

È un repertorio decorativo che, a mio av
viso, rievoca particolarmente i mosaici perdu
ti della cupola di S. Costanza e che presenta 
forti riferimenti con la pittura romana coeva e 
di qualche decennio posteriore, come il Sancta 
Sanctorum. 

Il motivo degli archi inflessi formati da cop
pie di delfini dalle code intrecciate (fig. 8) è do
cumentato dal celebre acquerello di Francisco 
de Hollanda che raffigura i mosaici perduti del-

decorativi cfr. S. ROMANO, Il Sancta Sanctorum: gli affreschi, in 
AA.Vv., Sancta Sanctorum, Milano 1995, p. 39; BELLOSI, Cima
bue cit. a nota 40, p. 194 sgg.; J. R BuRTON, Antique Survival 
and Revival in the Middle Ages: Architectural Framing in Late 
Duecento Murals, in ArtMed, 1993, II S., VII, 1, pp. 129-
146. 

43) A. MONCIAITI, La decorazione a fresco del Palazzo 
Vaticano: nuove ipotesi, in Roma Caput Mundi. Apogeo e deca
denza di Roma medievale, 1277-1350, Giornata di studi; Bi
bliotheca Hertziana, 1 luglio 1999, Roma 1999. 
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FIG. 8 - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati: Grafico della parete orientale dell'aula gotica (F. Matera). 

la cupola di S. Costanza (fig. 11) 44
• La rappre

sentazione di un genietto ornato da un drappo 
che copre le spalle - motivo dipinto frequente
mente nell'aula dei SS. Quattro (tav. XIII) - tro
va un riferimento preciso nella volta del mauso
leo romano (figg. 12, 13 ), al pari delle imbarca-

44) Madrid, Cod. Escurial. 28.1.20, f. 27v. L'opera è ci
tata da ROMANO, op. cit., p . 38, fig . 2, come uno dei modelli 
cui si sono riferiti gli artisti del Sancta Sanctorum. L'esempio 
dei SS. Quattro awalora l'affermazione proposta da Romano. 

zioni (tav. XIV a), le scene di pesca, gli amorini, 
come è testimoniato dall'opera grafica di Gio
vanni Ciampini e Pier Sante Bartoli (fig. 14) 45

• 

I cappelli indossati disinvoltamente dalle fi
gure (tav. XXII) citano i "petasi" di più antica 
memoria (figg. 15-16) 46

; i festoni colmi di frutti 

45) G. CIAMPINI, Vetera Monumenta ... , II, Roma 
MDCXC, tav. I. 

46) A LA REGINA, Palazzo Massimo alle Terme, Milano 
1998, pp. 59-60. 



TAv. I - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati, Aula adiacente la "Sala delle Pentafore": a) Decorazione a fresco del XV 
secolo con stemmi; b) Particolare del registro superiore della parete orientale. 
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TAv. IV - ROMA, Convento dei SS . Quattro Coronati: Particolari dei saggi di descialbo nell'aula gotica. 



TAV. V ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati: Particolare della finestra con tracce di decorazione nella strombatura 
nella parete orientale dell'aula gotica. 
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TAv. VIII - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati: Particolare dell'intervento seicentesco nella parete meridionale 
dell'aula gotica . 



TAV. IX - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati: Particolare della raffigurazione della Musica nella parete meridionale 
dell'aula gotica. 
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TAV. XII - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati: Particolare della trabeazione e della raffigurazione dell'Astronomia nella parete orientale 
dell'aula gotica. 



TAv. XIII - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati: Particolare della decorazione dell'aula gotica. 



T,w. XIV - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati, Aula gotica: a) Particolare delle imbarcazioni raffigurate nella decorazione della 
volta; b) Particolare della decorazione del registro inferiore della parete meridionale. 



TAv. XV - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati: Particolare della decorazione sopra la porta di accesso alla Sala delle pentafore nella 
parete meridionale dell'aula gotica. 



TAv. XVI - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati: Raffigurazione dei mesi di Gennaio e Febbraio nella parete occidentale dell'aula 
gotica. 
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FIG. 9 - A NAGNI, Duomo: Veduta dell'abside della Cripta. 

e di fiori (tav. XIV b) derivano, ad evidenza, 
dalla scultura romana (figg. 17-19); il leone che 
azzanna il cervo (tav. XIVb) - tema comune
mente raffigurato nella plastica romana - po
trebbe avere come riferimento i numerosi sar
cofagi, sculture e intarsi marmorei con il motivo 
della caccia (fig. 20). 

Tuttavia, in questa campata, il naturalismo 
della raffigurazione si unisce all'ascendenza clas
sica dei molti motivi. È, invece, assente l'archi
tettura, protagonista importante nella decora
zione della Cappella di S. Silvestro, confluendo 
il naturalismo nella rappresentazione delle atti
vità agricole dei mesi e non nelle notazioni di 
paesaggio: quanta attenzione nella descrizione 
delle bisacce appese agli alberi, degli strumen-

ti agricoli, dell'abbigliamento, della ripartizione 
del lavoro in relazione all 'età dei componenti 
familiari. 

In generale la costruzione della composizio
ne segue uno schema prestabilito: nei mesi di 
Gennaio, Marzo, Agosto, Settembre, Ottobre, 
un albero centrale, ornamentale, assume la fun
zione di bipartire verticalmente la scena (fig. 
21); nei mesi di Aprile, Novembre e Maggio, 
coppie di alberi, le cui chiome arcuate reiterano 
l'inflessione della nicchia, sono disposte a guisa 
di quinte ai lati della scena, racchiudendo la 
raffigurazione dell'attività agricola (tav. XIX). 

Purtroppo non possono essere istituiti con -
fronti con analoghe raffigurazioni romane, es
sendo scomparso il ciclo dei mesi che decora-
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FIG. 10 - ·CITTÀ DEL VATICANO, Palazzi Vaticani: Particolare della decorazione della Sala dei Chiaroscuri. 

[16] 

FIG. 11 - MADRID, Escurial, Cod. Escur. 28.I.20, f. 27v: FRANCISCO DE HOLLANDA, Mosaici della cupola di S. Costanza. 



[17] GLI AFFRESCHI NEL CONVENTO DEI SS. QUATTRO CORONATI A ROMA 131 

FIGG. 12-13 - ROMA, Chiesa di S. Costanza: Particolari dei mosaici. 
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va l'Abbazia delle Tre Fontane ed essendo so
pravvissute in frammenti molto lacunosi le se
rie situate nel convento di S. Saba e in un am
biente del Palazzo Senatorio (fig. 22) 47

• 

La presenza dell'azzurrite, utilizzata sem
pre per i fondali delle composizioni, attesta l'im-

pegno finanziario profuso nella decorazione e 
l'importanza della committenza. 

Gli affreschi dei SS. Quattro presentano 
una cultura composita: per i rimandi all'arte 
classica e bizantina, per la relativa rarità di al-

F1G. 14 - P. S. BARTOLI, Particolari dei perduti mosaici della cupola di S. Costanza. 
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FIG. 15 - ROMA, Palazzo Massimo alle Terme: Ara dedicata a 
Marte e Venere. 

cune rappresentazioni, come l'organo nella Mu
sica (tav. IX) 48

, per l'inserimento di temi pro
priamente medievali allusivi al ruolo della ca
valleria, come la presenza del cavaliere per indi
care il mese di Maggio (tav. XIX). 

Gennaio è raffigurato come Giano trifronte 

47) Nel Lazio permangono i dipinti della Parrocchiale 
di Ceri, del Santuario della SS. Trinità a Monte Autore; in 
Abruzzo, gli affreschi della Chiesa di S. Maria ad Cryptas a 
Fossa, in provincia dell'Aquila, e il ciclo dell'oratorio di S. 
Pellegrino a Bominaco. 

48) E. F. BARASSI, Strumenti musicali ed esecutori nella 
società medievale (secc. X-XII), in AA.VV., Lavorare nel Medioe
vo. Rappresentazioni ed esempi dall'Italia dei secc. X-XVI, Todi 
1983, p. 312 sgg., delinea la scomparsa dell 'organo dal mon
do occidentale, la permanenza dello strumento nell'impero 
bizantino, la sua reintroduzione in Europa in epoca carolin
gia. 

49) M. A. CASTINEIRAS, Gennaio e Giano bifronte: dalle 

(tav. XVII): la memoria classica si arricchisce 
con un possibile riferimento alla Trinità 49

• Nella 
parte destra della composizione è rappresentato 
il banchetto: un servitore cuoce lo strutto del 
maiale, mentre i salumi stagionano su un'asta 
sulla quale corre un topo. Si assiste all'inseri
mento di un tema classico - Giano - in una 
scena di genere; un precedente prossimo è nel
l'imbatte del portale maggiore della Pieve di S. 
Maria ad Arezzo, dove Giano bifronte è rap
presentato accanto al banchetto (fig. 23) 50

, e a 
Ceri nella Parrocchiale di S. Maria dell'Imma
colata Concezione (fig. 24). 

Febbraio è l'unico mese a non essere ospita
to in un'arcatura, essendo costretto a condivi
dere lo spazio con Gennaio (tav. XVI). È de
scritto nell'atto di potare i rami di un albero 
spoglio, secondo un'iconografia che discende 
dal f. 65v del Cod. Reg. Lat. 1263 della Vati
cana (fig. 25). 

La scelta dello spinario a due figure per in
dicare il mese di Marzo (tav. XVIII) denota la 
diffusione di un tema profondamente elaborato 
dall'arte bizantina, derivante dal gruppo elleni
stico di Pan che toglie la spina dai piedi di un 
satiro. Se lo Spinario capitolino fu modello ce
leberrimo nell'arte occidentale 51

, il rilievo elle
nistico - a due figure - ebbe anche una larga 
diffusione, come denotano le opere conservate 
nel Museo di Ostia, ai Musei Vaticani (fig. 26) e 
al Louvre (figg. 27-28), e fu particolarmente ri
preso nell'arte bizantina, in alcune opere pro-

"anni ianuae" all'interno domestico (secc. XII-XIII), in Prospetti
va, 1992, 66, pp. 53-63: 58-59. Il volto trifronte è diffuso nel 
mondo gotico, ma ha precedenti anche nell'arte gallo-romana: 
cfr. G. CAMES, Les chapiteaux à triple visage dans l'enlumnure 
romane de Bavière, in CahCivMed, XVI, 1973, pp. 313-315 e 
fig. 3. 

50) CASTINEIRAS, op. cit. a nota 50, p . 57. 
51) Il mese di Marzo è raffigurato come Spinario ad una 

sola figura nel pavimento della Cattedrale di Otranto, nel fon
te battesimale del Museo Nazionale di Firenze, nella Catte
drale di Parma, nel Battistero di Pisa, nel Cod. Acq. Doni n. 
181 della Laurenziana. 
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FIG. 16 - FIRENZE, Galleria degli Uffizi: Rilievo con pastore. 

prie del rinascimento macedone 52
• Il mese di 

Marzo presenta una caratterizzazione così ac
centuata dei lineamenti del volto da rendere 
probante la relazione con gli esemplari scultorei 
sopra citati, particolarmente con l'opera conser
vata al Louvre, nella quale la rappresentazione 
del dolore assume un'intonazione enfatica, al li
mite del grottesco. La diffusione del tema a due 
figure è testimoniata, in ambito meridionale, 

dalla decorazione del portico occidentale della 
Cattedrale di Sessa Aurunca (nono decennio 
del XII secolo ca.), dove il mese è rappresentato 
come Pan che toglie la spina dal piede di un sa
tiro (figg. 29-30) 53

. 

La scena dei SS. Quattro presenta una cu
riosa tangenza iconografica, esemplificativa del
la diffusione del tema, con la tavola di Giunta 
Pisano, conservata a Pisa nel Museo Nazionale 
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FIG . 17 - ROMA, Museo Torlonia: Sarcofago. 

FIG. 18 - OSTIA, Museo: Sarcofago. 

di S. Matteo, raffigurante s. Francesco e sei sto
rie della sua vita: segnatamente con il particola
re della Guarigione dello zoppo (fig. 31) 54

, e con 
lo stesso episodio nel Polittico di s. Francesco, 

52) D. MouRIKI, The Theme o/ the "Spinario" in Byzanti
ne Art, in DeltChrAHet, 1972,pp. 53-66, Pl. 19-24, part. nota 
10. 

53) M. A. CASTINEIRAS GONZALES, I poderi son vendutz; a 
ciò segue l'inganno: per una nuova lettura del programma ico
nografico del portico della cattedrale di Sessa Aurunca, in Ann
Pisa , S. III, 24, 1994, pp. 565-585, part. nota 54 e p. 581 
sgg. 

pure di Giunta, nella sacrestia della Chiesa Su
periore di Assisi (fig. 32). 

L'elaborazione iconografica del mese di 
Maggio (tav. XIX) come elegante cavaliere ri-

54) La presenza di Giunta Pisano a Roma è testimoniata 
indirettamente da due documenti, datati 4 e 26 maggio 1239, 
stipulati nella vicina Chiesa di S. Clemente. Gli atti riguarda
no una controversia sorta tra le chiese di S. Maria Nuova e S. 
Sebastiano ad Catacumbas; vi sono citati come testimoni ri
spettivamente: «Leopardo clerico nato Magistri Iuncte picto
ris Pisani» e «Ioanne Pisano famulo Magistri Iuncte». Cfr. A. 
TARTUFERI, Giunta Pisano, Soncino 1991, p. 9. 
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FIG. 19 - PARIGI, Musée du Louvre: Particolare del rilievo con Il bagno di Diana. 

F1G. 20 - PARIGI, Musée du Louvre: Vitello assalito da una tigre. 
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FIG. 21 - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati: Raffigurazione dei mesi di Gennaio e Febbraio nella parete occidentale dell'aula 
gotica. 

FIG. 22 - ROMA, Convento di S. Saba: Particolare della decorazione. 
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F1G. 23 - AREZZO, Pieve di S. Maria: Rilievo con il mese di Gennaio nell'imbotte del portale maggiore. 
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F1G. 24 - CERI, Chiesa di S. Maria dell'Immacolata Concezione: Particolare della decorazione. 
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FIG. 25 CnTÀ DEL VATICANO, Biblioteca Vaticana, Cod. Reg. Lat. 1263, f. 65v: Miniatura con la raffigurazione del mese di 
Febbraio. 
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FIG. 26 - ROMA, Musei Vaticani: Gruppo di Pan che toglie la spina dai piedi di un satiro. 

FIGG. 27-28 - PARIGI, Musée du Louvre: Gruppo di Pan che toglie la spina dai piedi di un satiro. 
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FrGG. 29-30 - SESSA AURUNCA, Cattedrale: Raffigurazione del mese di Marzo nel portico occidentale. 
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F1G. 31 - PISA, Museo Nazionale di S. Matteo: GIUNTA PISANO, Guarigione dello zoppo, particolare delle Storie della vita di 
s. Francesco. 

. . 
. . 

. -~· " 

~ ·., , .. !: 

;tt?> ' I 

t, ·. ' ·-.~ .,-:-

FIG. 32 - Assrs1, Museo del Tesoro della Basilica di S. France
sco: GIUNTA PISANO, Guarigione dello zoppo, particolare di 

polittico con S. Francesco e quattro storie della sua vita. 
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FrG. 33 - BERLINO, Staatliche Museen: Rilievo in avorio con l'Entrata a Gerusalemme. 
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FIG. 34 - ANAGNI, Duomo: Affresco della cripta con il Martirio di s. Giovanni e il Miracolo di s. Magno. 

FIG. 35 - LONDRA, Victoria and Albert Museum: Il Cofanetto di Veroli . 



TAv. XVII - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati: Raffigurazione del mese di Gennaio nella parete occidentale dell'aula 
gotica. 



T,w. XVIII - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati: Raffigurazione del mese di Marzo nella parete occidentale dell'aula gotica. 



TAv. XIX - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronafr Raffigurazione del mese di Maggio nella parete meridionale dell'aula gotica. 



TAv. XX ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati: Particolare della raffigurazione del mese di Agosto nella parete meridionale 
dell'aula gotica. 



TAv. XXI - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati: Particolare della raffigurazione del mese di Agosto nella parete meridionale 
dell'aula gotica. 



TAV. XXII - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati: Particolare della raffigurazione dell'Autunno nella volta dell'aula gotica. 



TAv. XXIII - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati: Particolare della raffigurazione dell'Estate nella volta dell'aula gotica. 



T A v. XXIV - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati: Particolare -della raffigurazione della Aritmetica nella parete settentrionale 
dell'aula gotica. 



TAv. XXV - A NAGNI, Duomo: Particolare dell'affresco della cripta con Storie dell'Arca dell'Alleanza. 



TAv. XXVI - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati: Particolare della decorazione dell 'aula gotica. 



TAv. XXVII - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati: Particolare della volta dell'aula gotica. 



TAv. XXVIII ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati: Particolare della raffigurazione di Salomone. 



T AV. XXIX - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati: Particolare del volto dell'Estate nella volta dell'aula gotica. 



TAv. XXX - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati: Particolare della sinopia in carboncino nella controfacciata della Cappella di 
S. Silvestro. 
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T AV. XXXI • R OMA, Convento dei SS. Quattro Coronati: Particolare della sinopia sull'intonaco dell'aula gotica. 



T,w. XXXII - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati: Particolare della decorazione della volta della Cappella di S. Silvestro, 
in cui si evidenzia l'uso della "battitura dei fili" e del "sesto". 
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flette l'importanza assunta dalla cavalleria 55
, 

sottolineando la distinzione tra i mesi propri 
del signore (gennaio, maggio, agosto) e i mesi 
dei contadini (settembre, ottobre) 56

• Da segna
lare che il destriero bianco era una prerogativa 
del papa e dell'imperatore 57

• A caratterizzare 
meglio il mese è rappresentata la raccolta delle 
ciliege condotta da un fanciullo arrampicatosi 
sui rami dell'albero, secondo un'iconografia lar
gamente diffusa (figg. 33-34). Generalmente il 
tema della raccolta delle ciliege è adottato per 
indicare il mese di Giugno, come accade nella 
Cattedrale di Atri, a Lentini, nella Chiesa di S. 
Zeno a Verona; invece a Venezia, Maggio è rap
presentato con una cesta di ciliege posta sulle 
ginocchia 58

• 

Nel mese di Agosto la figura del servitore, 
rappresentato di profilo nell'atto di recare la 
coppa colma di frutti (tav. XX), denota un rife
rimento con il "Cofanetto di Veroli" del Victo
ria and Albert Museum, nel quale è anche rap
presentato il tema dello Spinario a due figure 
(fig. 35). Lo stesso mese, assiso su un seggio 
( tav. XXI), riflette un'ascendenza dichiarata
mente classica, che trova un parallelismo nel 
mese di Agosto di S. Marco a Venezia, dove, 
tuttavia, è un giovane ragazzo che cerca refri
gerio dal caldo utilizzando un flabello (fig. 36). 
La connessione con la cultura classica è così 
tangibile da offrire molteplici esempi di riferi
mento, ad esempio con i rilievi dell'attico del-
1' Arco di Costantino, raffiguranti la Liberalitas 
di Marco Aurelio (fig. 37) 59, e con numerose 
opere scultoree (fig. 38). 

Si ha una perfetta rispondenza tra il lavo
ro dei Mesi ed il clima italiano: la potatura av
viene in Febbraio, in Giugno la mietitura, in 

55) H. STERN, Poésies et répresentations carolingiennes et 
byzantines des mais, in RA, 45, 1955, pp. 141-186: 148. C. 
FRUGONI, Chiesa e lavoro agricolo nei testi e nelle immagini 
dall'età tardoantica all'età romanica, in V. FUMAGALLI-G. Ros
SETTI (edd.), Medioevo rurale. Sulle tracce della civiltà contadi
na, Bologna 1980, pp. 321-341. 

56) FRUGONI, op. cit. a nota 57, 1980, pp. 329-330. 
57) SOHN, op. cit. a nota 4, p. 37. 

10 

Ottobre la vendemmia, la cerchiatura delle bot
ti in Settembre, la semina in Novembre, la ma
cellazione del maiale in Dicembre. È la rappre
sentazione di un microcosmo che riflette l'ordi
ne della creazione divina. 

Solo apparentemente il tema raffigurato nel
la seconda campata rappresenta un contesto di
verso. Al di sopra della trabeazione con menso
le, che unifica, anche visivamente, i due am
bienti, il discoprimento non è stato completato: 
restano da descialbare la parete orientale e la 
decorazione, molto frammentaria, delle vele e 
dei pennacchi. 

Alla stessa altezza dei mesi, entro archi in
flessi, analogamente formati da code di delfini 
intrecciate, ma di minori dimensioni, trovano 
luogo le Virtù e le Beatitudini, rappresentate in 
abiti militari, ma non armate. Recano sulle spal
le le figure dei profeti e dei santi che si segnala
rono nell'esercizio della virtù. 

Al centro della parete settentrionale è rap
presentato Salomone, la cui figura è, purtrop
po, frammentaria per l'apertura della grande fi
nestra seicentesca. È ancora presto per poter 
definire il programma complessivo dell'aula. 
Tuttavia, a mio avviso, la presenza di Salomone 
chiarisce la funzione della sala. 

Il fluire del tempo rappresentato nell'opero
sità delle pesanti occupazioni agricole, nel suc
cedersi delle stagioni, nell'avvicendamento dei 
pianeti, riflette l'ordine della creazione divina. 
E a Dio si rivolge Salomone invocando come 
dono la sapienza nel governare: «[ ... ] Tu hai 
usato verso il tuo servo, Davide, mio padre, una 
grande benevolenza, perché egli camminò al 
tuo cospetto con fedeltà, con giustizia e rettitu-

58) J. C. WEBSTER, The Labors o/ the months in antique 
and medieval art to the end o/ twel/th Century, Princeton 
1938; G . RASETTI, Il calendario nell'arte italiana e il calendario 
abruzzese, Pescara 1941. 

59) Generalmente il mese di Agosto è rappresentato nel
lo svolgimento delle occupazioni agricole. A Venezia e nell'O
ratorio di S. Pellegrino a Bominaco è raffigurato con un rife
rimento alla calura e alla sete. 
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Frc. 36 - VENEZIA, Basilica di S. Marco: Rilievo con il mese di 
Agosto sulla facciata occidentale. 

dine di cuore verso di te [ ... ] E ora, o Signore, 
mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo in luo
go di Davide, mio padre, ma io non sono che 
un adolescente e non so ancora agire da re. 
Tuttavia il tuo servo si trova a dover governare 
questo popolo che tu ti sei scelto [. .. ] Dà dun
que al tuo servo un cuore pieno di discerni
mento per giudicare il tuo popolo e distinguere 
tra quello che è conforme a giustizia e ciò che 
non lo è [. .. ]». E Dio gli rispose: «Siccome hai 
chiesto questo dono e non hai domandato per 
te vita longeva, né ricchezze, né la morte dei 
tuoi nemici, ma hai chiesto la sapienza per di
scernere ciò che è giusto, ecco io faccio come 
hai detto ti dò un cuore così saggio e intelligen
te, che uno simile non ci fu mai prima di te, né 
dopo di te mai più ci sarà [. .. ]» (I Re, 3,7-12). 

Nell'esercizio del suo governo Salomone è 
aiutato dalle Virtù, raffigurate non come entità 

F1c. 37 - ROMA, Arco di Costantino: Rilievo dell'attico con la 
Liberalitas di Marco Aurelio. 

astratte, bensì nel vigore della militanza profes
sata: ai suoi lati sono la Concordia e la Largitas 
rappresentate da Paolo e Lorenzo. È la raffigu
razione della Chiesa militante non trionfante, 
della Chiesa che fonda se stessa sull'esempio of
ferto dalle opere realizzate in vita dai suoi fede
li, dai suoi sostenitori. In accordo con questa 
ipotesi trova spiegazione l'assenza delle aureole: 
nessuna delle figure indicate è infatti rappre
sentata con il nimbo. 

Sulle pareti della sala si svolge una rappre
sentazione iconografica particolare che doveva 
accordarsi con la funzione peculiare dell' am
biente, la quale, come si è detto, andava ben ol
tre il carattere privato di residenza cardinalizia: 
verosimilmente vi si amministrava la giustizia, e 
si attuavano le funzioni proprie del tribunale 
della curia. 

Anche gli affreschi della Cappella di S. Sil-
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FIG. 38 - ROMA, Museo Torlonia: Sarc~fago di Publius Peregrinus con Muse e filosofi . 

vestro, analizzati in questa prospettiva, trovano 
una connessione maggiore con l'ambiente so
prastante, una relazione sottolineata dalla pre
senza dei due portavoce rinvenuti da Antonici 
Mufioz. La presenza di questi ultimi riafferma, 
senza ombra di dubbio, la destinazione anche 
pubblica dei due ambienti e verosimilmente an
che degli altri spazi ad essi connessi (fig. 39). 
Inoltre la luce che filtra dalla finestra della Cap
pella di S. Silvestro non illumina genericamente 
la parete settentrionale, ma si dirige particolar
mente sui due riquadri che illustrano non il pri
mato temporale, bensì la supremazia spirituale 
della Chiesa: il Battesimo di Costantino e Silve
stro mostra all'Imperatore le e/figi dei ss. Pietro 
e Paolo (fig. 40). 

Il ciclo della Cappella di S. Silvestro com-

60) SoHN, op. cit. a nota 4, p . 15. 

pleta ciò che le immagini illustrano al piano su
periore: il buon governo, il giusto giudizio si 
esercitano con l'animo e la mente rivolti ai pa
dri fondatori della Chiesa, riflettendo sull'esem
pio offerto dalla vita dei profeti vetero-testa
mentari, dei primi santi, dei fondatori degli or
dini mendicanti. Ricollegandosi a Pietro e a 
Paolo la Chiesa trova la ragione della sua sovra
nità. 

La presenza dei ss. Francesco e Domenico, 
dipinti sulla parete orientale, costituisce un si
curo termine di datazione ante quem: s. France
sco fu infatti canonizzato il 16 luglio 1228 e s. 
Domenico nel 1234. Questo elemento bene si 
accorda con la data di esecuzione degli affre
schi della "Stanza -del Calendario": al 19 mag
gio è ricordata Elisabetta di Turingia, santifica
ta nel 1235 da Gregorio IX. Partendo da questa 
considerazione Andreas Sohn, data l'esecuzione 
dei dipinti del piccolo ambiente antistante la 
Cappella tra il 1235 ed il 1253/54 60

• 
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FIG. 39 - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati, Cappella di S. Silvestro: Scena del Ritrovamento della Croce, con la deco
razione a girali e uno dei "portavoce". 
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FIG. 40 - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati: Veduta della Cappella di S. Silvestro, con il fascio di luce che illumina le 
scene del Battesimo di Costantino e di Silvestro che mostra all'Imperatore le e/figi dei ss. Pietro e Paolo. 

Le storie di s. Silvestro e Costantino sono 
concordemente riferite al 1246/124 7: coeve alla 
consacrazione della cappella, mentre il perduto 

61) L'opera fu riprodotta da Antonio Eclisse nel 1637, 
come «[ ... ] esistente nella chiesa dei Santi Quattro». L'ubica
zione dell'affresco è discussa: MANCINI, op. cit. a nota 37, p. 
67, afferma che «nei medesimi tempi del 250 in Ss. Quattro, 
all 'entrar della / porta a man dritta, vi è la Croceffissione di 
Christo con i ladroni et essecutori, sotto d'uno dei quali è 
scritto "Longinus" che li dà la lanciata, e sotto l'altra che li 
dà la sponga e tiene una caldarella in mano et vi è scritto 
"stufator" [ ... ]»; G. B. L. G. SEROUX D 'AGINCOURT, Storia del
l'Arte dimostrata coi monumenti dalla sua decadenza nel IV se
colo fino al suo Risorgimento nel xv, Prato MDCCCXXIX, 
VI, p. 342, 14, descrivendo gli affreschi della Cappella di S. 

affresco raffigurante la Crocefissione con Longi
no e i due ladroni era datato 1248 61

• Un esteso 
ciclo decorativo sarebbe dunque stato realizza-

Silvestro affermava: «Gesù Cristo in croce fra i due ladroni, 
questa pittura che porta la data dell'anno 1248 vedevasi altra 
volta in questa cappella medesima». ADINOLFI , op. cit. a nota 
25, p. 331, situa l'affresco in chiesa, nell'altare dove è raffigu
rata la Crocefissione. Tuttavia, nella nota 1 sposta l'indicazio
ne dell'opera nella Cappella di S. Silvestro, dietro l'altare, al 
di sotto dell'affresco di Raffaellino da Reggio. MuNOZ, op. cit. 
a nota 3, p. 69, ipotizzava che l'affresco fosse dipinto sul lato 
destro della controfacciata, sulla scorta del Cod. Chigi D. IV, 
conservato nella Biblioteca Vaticana, nel quale un' annotazio
ne del XVII secolo riportava:«[ ... ] Romae vero in Aede sancto
rum Quatuor ingredientibus ad latus dextrum, sub crucifixo 
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to nel complesso dei SS. Quattro Coronati tra 
la fine del quinto ed il sesto decennio del '200. 
Questa ipotesi, tuttavia, presenta non poche 
contraddizioni che, in parte, potranno essere ri
solte dopo che sarà stata condotta a termine la 
pulitura degli affreschi e completato il restauro. 

La coopresenza di s. Francesco e s. Dome
nico sulle pareti della sala rivela il riconosci
mento dell'importanza di entrambi gli ordini 
mendicanti da parte del papato e lascerebbe 
anche supporre - sia pure tra episodi contrad
dittori - una fase temporale posteriore all' attac
co di Guglielmo di St.-Amour che nel De peri
culis novissimorum temporum (1255) aveva indi
rizzato serie critiche ad entrambi gli ordini, ac
cusandoli anche di scarsa ortodossia. Il pontefi
ce Alessandro IV ne condannò l'opera nella 
bolla Romanus Pontz/ex (5 ottobre 1256) 62

• 

L'immagine di s. Domenico costituisce una 
delle sue prime rappresentazioni 63

: vi è raffigu
rato nella prima maturità, giovane, ma non gio
vanissimo, con una barba rada ed una corona 
di capelli chiari, ramati, delimitata da una larga 
tonsura. Anche la figura di s. Francesco è piut
tosto inusuale in ambiente romano, essendo 
rappresentato senza stimmate alle mani e ai pie
di, né tantomeno con la ferita al costato. Chiara 
Frugoni ha analizzato le difficoltà dei pittori nel 
rappresentarle: nella tavola di Bonaventura Ber
linghieri, conservata nella Chiesa di S. France
sco a Pescia e datata 1235, sono mostrate come 
chiodi di carne. Sono invece assenti nella scul
tura conservata nella Cappella della Verna e da
tata al 1263, anno della dedica della cappella 64

• 

Nel 1237 Gregorio IX le nomina, sostenendone 

et latronibus picti extant iidem versus: Disparibus metris pen
dent tria corpora ramis / Dimas et Festas, in medio divina po
testas I Anno Domini MCCXL VIII / Divitia hoc opus fieri 
fecit». J. ZAHLTEN, Barock e FreskenKopien aus SS. Quattro Co
ronati in Rom: der Zyclus der Silvesterkapelle und eine verlore
ne Kreuzigungs Darstellung, in RomJb , 1994, pp. 19-43 : 36-38, 
suppone che l'opera fosse dipinta all'interno della chiesa, sul 
pilastro di divisione con la navata laterale destra, al di sotto 
della Crocefissione. 

62) MANSELLI , op. cit. a nota 13, pp. 189-193 . 
63) M. C. CELLETTI , Domenico, fondatore dell'Ordine dei 

Frati Predicatori, in Bibliotheca Sanctorum, Roma 1964, 4, pp. 

FIG. 41 - PARJGI, Musée du Louvre: S. Francesco. 

la loro rispondenza al vero; e nei cinquanta
quattro anni seguenti nove bolle pontificie con
tengono rigide critiche verso gli increduli 65

. 

Rimando lo studio dell'intera campata alla 
fase successiva il completamento del descialbo. 
Solo dopo la pulitura dei dipinti sarà possibile 
delineare un giudizio maggiormente fondato, 
sperando di sciogliere alcune incongruenze 66

• 

727-734; vedi anche pp. 691-727 (V. J. Ko uDELKA). 
64) Non sono raffigurate nell'A pparizione del Serafino a 

s. Francesco nel Salterio di Isabella d 'Este, conservato a Cam
bridge, Fitzwilliam Museum, e datato tra il 1250-1275. Cfr. C. 
FRUGONI, Francesco e l'invenzione delle stimmate. Una storia 
per parole e immagini fin o a Bonaventura e Giotto, Torino 
1993, pp. 203-232 , figg. 11, 13, 66, 67 . 

65) C. FRUGONI, Vita di un uomo: Francesco d'Assisi , To
rino 1995 , p. 124. 

66) Il restauro inizierà nel secondo semestre del 2001 e 
sarà condotto con il finanziamento ordinario. 
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Sicuramente se il ciclo dei Mesi godeva di 
una copiosa tradizione iconografica, la quale ne 
spiega in parte la felicità compositiva ed il natu
ralismo, un'analoga consuetudine nella rappre
sentazione non si rileva per gli affreschi raffigu
ranti Salomone e le Virtù. La particolarità ico
nografica determina una maggiore serialità, un 
uso dei cartoni più meccanico ed evidente di 

quanto non avvenga per gli affreschi rappresen
tati nell'altra campata, nei quali l'impiego delle 
sagome è più dissimulato. Come accade per i 
dipinti della Cappella di S. Silvestro, la pale
se intenzionalità didascalica contiene l'invenzio
ne artistica, rispetto alla quale prende il soprav
vento. 

Il ciclo di affreschi non è stato ancora de-

Frc. 42 - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati: Pannello de I Tre messi si recano sul monte Soratte nella Cappella di 
S. Silvestro. 
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scialbato nella sua interezza: i dipinti affiorano 
dall'intonaco coperti da un velo di calce che ne 
offusca la vividissima cromia, non permettendo 
di cogliere a fondo il plasticismo e la sintesi con 
cui sono costruite alcune figure, il linearismo 
concitato di altri panneggi, la realizzazione cro
matica di alcuni volti ottenuta attraverso pas
saggi chiaroscurali densi. 

Certamente nel cantiere sono state operose 
diverse maestranze, alcune effettivamente indi
viduabili, sicuramente quattro, due delle quali 
connotate rispettivamente da un elegante grafi
smo, da una cromia chiara basata sui bianchi e 
gli azzurri e da una costruzione plastica molto 
evidente, realizzata con un impasto cromatico 
basato sui rossi. Tuttavia ritengo azzardato pro-

porre in questa fase la loro definizione: la pro
secuzione del restauro consentirà un esame più 
approfondito e proposte di analogie maggior
mente fondate. Rimando, pertanto, lo studio di 
questo aspetto alla fase successiva, quando sarà 
condotta a termine, nella sua interezza, la puli
tura della superficie affrescata, che, mi auguro, 
consentirà di chiarire la distanza stilistica dalle 
decorazioni della Cappella di S. Silvestro. 

Gli affreschi dell'aula gotica sono portatori 
di una cultura complessa e composita, dove il 
linearismo sostenuto dei panneggi, di derivazio
ne tardo-comnena, si accompagna a diverse ci
tazioni classiche e ad una costruzione sintetica 
di molte figure. Mi limito, in questa prima fase , 

FIG. 43 - ANAGNI, Duomo: Affresco della cripta con s. Paolo, s. Pietro, un santo Vescovo, s. Giovanni Evangelista. 
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a rilevare l'orientamento culturale dei pittori 
operosi nell'ambiente e la loro dipendenza da
gli affreschi della cripta del Duomo di Anagni. 
Il ciclo di dipinti rinvenuto condivide con le 
Storie di s. Silvestro e Costantino diverse nota
zioni, quali il terreno coperto da germogli di er
ba o l'ornamentazione di alcuni girali di acanto 

(tav. XII, fig. 42). Tuttavia la concezione gene
rale è diversa: i dipinti dell'aula gotica presenta
no una costruzione compositiva ariosa, dilatata, 
lontana dalla realizzazione angusta dello spazio 
entro il quale si svolgono le scene di Costan
tino. L'esecuzione degli affreschi della Cappel
la di S. Silvestro è concordemente riferita alle 

F1G. 44 - ANAGNI, Duomo: Affresco della cripta con Storie dell'Arca dell'Alleanza. 
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FIG. 45 - ANAGNI, Duomo: Affresco della cripta con Storie di Samuele e Saul. 

maestranze identificate con il nome del Maestro 
Ornatista, operoso nella cripta del Duomo di 
Anagni 67

. Il riferimento alla cittadina del Lazio 
meridionale trova una validità maggiore per es
sere sia il luogo di provenienza della famiglia 
Conti, che una delle sedi preferite della corte 
papale. 

I dipinti dell'aula gotica rimandano alla me
desima cultura; tuttavia sono permeati da un 
ritmo narrativo estraneo alla decorazione dell' o
ratorio di S. Silvestro: riflettono una «fantasia 
nuova», quel sentore di «romanzo» e «protogo
tico» individuato da Ferdinando Bologna nel-
1' analizzare il clima da cui originano gli affre-
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FIG. 46 - ANAGNI, Duomo: Affresco della cripta con la Battaglia di Maspht. 

schi della cripta del Duomo di Anagni 68
• Nel ci

clo dei Mesi è sicuramente operoso, con una 
parte predominante, il Terzo Maestro, inten-

67) O . DEMUS, Pittura murale romanica, Milano 1969, p. 
127; M. BosKOVITS, Gli a/freschi del duomo di Anagni: un capi
tolo di pittura romana, in Paragone, 30, 1979, 357, pp. 3-41; F. 
GANDOLl'O, in G. MATTHIAE, Pittura Romana del Medioevo. 
Secoli XI-XIV, con aggiornamento di F. GANDOLFO, Roma 
1988, II, pp. 300-303, part . 301, sottolinea come il cantiere di 

dendo le maestranze, la bottega, identificate 
con questo nome. Boskovits, nel ricostruirne la 
personalità, lo pone in relazione con l'autore 

S. Paolo f.1.m. sia stato determinante per le maestranze opero
se nella Cappella di S. Silvestro ed abbia costituito il filtro at
traverso il quale si sono diffuse la cultura veneziana e quella 
tardo-comnena derivante da Monreale. 

68) F. BOLOGNA, I pittori alla corte angioina di Napoli, 
Roma 1969, p . 24. 
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FIG. 47 - ANAGNI, Duomo: particolare della cornice dipinta dell'affresco della cripta con la Storia delle Traslazioni di 
s. Magno. 

FIG. 48 - ASSISI, Basilica superiore di S. Francesco: Particola
re della scena delle Nozze di Cana. 

FIG. 49. ANAGNI, Duomo: Particolare della raffigurazione di 
Cristo nell'affresco della cripta con Storie di Samuele e Saul. 
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FrG. 50 - ROMA, Sancta Sanctorum: Affresco con la Crocefissione di s. Pietro. 
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degli affreschi del Sacro Speco a Subiaco, attri
buendogli anche la Madonna con Bambino e 
Angeli della collezione Stoclet di Bruxelles, il s. 
Francesco del Louvre (fig. 41) e, nella Cattedra
le di Anagni, la Vergine con il Bambino e s. 
Pietro 69

• 

Gandolfo distingue operose, all'interno del 
Terzo Maestro, due botteghe: una che può es
sere accostata al frescante del Sacro Speco, alla 
quale attribuisce i pannelli con i ss. Pietro, Pao
lo e Giovanni Evangelista (fig. 43); l'altra autri
ce delle quattro piccole volte con le Storie del
l'Arca dell'Alleanza, di Samuele e Saul, della 
Battaglia di Maspht (figg. 44-46) 70

. 

Nell'aula dei SS. Quattro sono presenti en
trambe le maestranze, sia che si voglia ricono
scere un'unica personalità, sia che si intendano 
più artefici. Le figure dell'Autunno (tav. XXII), 
di Agosto (tav. XXI), delle Virtù presentano 
un riferimento serrato con il pannello anagnino 
(fig. 43); la sintesi con cui sono costruiti i me
si di Settembre e Maggio (tav. XIX) rimanda, 
come altre decorazioni, alle voltine della cripta 
di Anagni (tavv. XXIV-XXV). Nella ornamen
tazione delle larghe fasce perimetrali affiorano 
i motivi campiti sugli intonaci della cripta del 
Duomo di Anagni (fig. 45), realizzati qui, tutta
via, con una concezione più dilatata, con un 
maggiore naturalismo (tav. XXVI). Anche la 
trabeazione, abitata da volatili (tav. XII), ha un 
riferimento, come ho detto, nella tradizione ro
mana e una relazione con la cornice architetto
nica dipinta al di sotto dei ventiquattro seniori 
ad Anagni (fig. 47). Ma questo elemento, nel
l'aula dei SS. Quattro, possiede un impatto 
strutturale, un carattere architettonico assente 
nell'esempio citato. La realizzazione pittorica 
degli animali presenta caratteri diversificati: ac
canto ad una trattazione vivace ma decorativa 

69) BosKOVITS, op. cit. a nota 68, part. pp. 6-8, 27-28, 
note 10, 11, 14. I dipinti di Subiaco presentano alcuni riferi
menti con gli affreschi dei SS. Quattro; tuttavia lo stato di 
conservazione ed i molti restauri hanno compromesso la trat
tazione dei panneggi, particolarmente nella figura di s. Fran
cesco. 

FIG. 51 - ASSISI, Basilica superiore di S. Francesco: Particola
re dell'Eterno nell'affresco con La Creazione. 

(tav. XVI), che ricorda gli animali raffigurati 
nella cripta del Duomo di Anagni, è presente 
una costruzione molto più morbida, naturalisti
ca (tav. XXVII). La prossima pulitura degli af
freschi renderà possibile il confronto con le de
corazioni romane coeve o di qualche decennio 
successivo, come i dipinti del Sancta Sanctorum. 
Questi ultimi riprendono dai SS. Quattro la 
concezione decorativa dell'insieme, con gli ar
chi inflessi costituiti da delfini con le code in
trecciate, tuttavia con una visione compositiva 
nella quale il ritmo narrativo è meno incalzante, 
più chiuso (fig. 50). Nel cantiere lateranense 
sembrano essere operose alcune maestranze at
tive ai SS. Quattro, ma in un insieme compositi
vo più maturo, connotato da una maggiore raf
finatezza 71

• 

70) P. ToESCA, Gli affreschi della Cattedrale di Anagni, 
ed. a cura di S. BIANCHI, Roma 1994, p. 12, volte V.VI. IX.X., 
pp. 32-50; GANDOLFO, op. cit. a nota 68, pp. 291-298, part. 
297. 

71) ROMANO, op. cit. a nota 42, p. 115. 
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Nell'aula del convento si palesa una cultura 
multiforme, dove elementi nuovi coesistono con 
una realizzazione pittorica più ovvia: esiste una 
tangenza tra il volto di Salomone (tav. XXVIII) 
e la scena assisiate delle Nozze di Cana, attribui
ta a quelle maestranze romane connotate da 
una concezione generale attardata (fig. 48). 

Un dipinto si distacca dagli altri per il forte 
plasticismo, per la costruzione cromatica otte
nuta attraverso passaggi chiaroscurali molto 
morbidi. È la figura dell'Estate (tavv. XXIII e 
XXIX). Ancora la volta di Anagni, con la raffi
gurazione del Cristo benedicente nelle Storie di 
Samuele e Saul (fig. 49), è chiamata in causa per 

delineare la formazione culturale di riferimento; 
tuttavia, sia pure nelle analogie, quest'opera 
presenta un descrittivismo estraneo all'affresco 
romano. Nell'aula dei SS. Quattro si manifesta 
una linea pittorica pervasa da un naturalismo 
particolare, da un uso diverso del colore per la 
costruzione dei volumi, una cultura che, anni 
più tardi, genererà la Creazione del Mondo della 
Basilica Superiore di Assisi (fig. 51). 

Allo stato attuale del restauro è sicuramente 
prematuro iniziare questo percorso; si rileva co
me la cultura delle maestranze romane operose 
ad Assisi sia originata anche nel cantiere dei SS. 
Quattro Coronati. 



160 ANDREINA DRAGHI [46] 

APPENDICE 

relazione tecnica sul restauro degli affreschi 

FRANCESCA MATERA 

All'inizio dei lavori le pareti del salone si presenta
vano tinteggiate da uno spesso temperane azzurro, che 
copriva totalmente le volte a crociera sino all'imposta dei 
peducci. La superficie inferiore delle medesime, limitata 
da una cornice in finti ovuli, era anch'essa ridipinta da 
un indefinito colore scuro (tav. II). 

Spesso in passato - per ragioni diverse (come la per
dita del tessuto figurativo, il dilagare della peste nera, i 
cambiamenti di destinazione nell'uso degli ambienti) o 
per semplici mutamenti di gusto o, come avveniva ancor 
più anticamente in Oriente, a causa dell'iconoclastia -
era in uso ricoprire le pitture, in parte o totalmente, con 
una imbiancatura chiamata "scialbo". Le ragioni che 
hanno portato le pitture dell'aula gotica dei SS. Quattro 
Coronati ad essere coperte più volte sono molteplici e le
gate, almeno negli ultimi due interventi, ad un riutilizzo 
dell'ambiente. 

I test di descialbo, già programmati nel 1989 anche 
per altri ambienti del monastero, sono stati eseguiti nel 
luglio 1996 al solo scopo di quantificare l'estensione del 
dipinto (tavv. III-IV). 

Le prime sezioni stratigrafiche hanno evidenziato il 
sovrapporsi di più strati di colore. In special modo le pa
reti dal peduccio in giù sono interessate da due decora
zioni a tempera successive, la cui matrice è già comparsa 
in altre parti del monumento (tavv. VII, XXXIII). 

A descialbo ormai concluso, avendo avuto l'oppor
tunità di visionare da vicino gli intonaci, senza entrare in 
merito al problema specificatamente tecnico, che verrà 
affrontato quando si avrà una serie di dati più precisi 
circa lo stato di salute dell'architettura portante, si può 
avanzare l'ipotesi che l'aula gotica sia stata interessata da 
un evento sismico. Tra i tanti riportati dalle cronache, il 
più sospetto è forse quello che il 9 settembre 1349 causò 
ingenti danni agli edifici circostanti, provocando il crollo 
delle arcate meridionali più esterne del Colosseo e del 
tetto della Basilica di S. Giovanni in Laterano'. 

La mancanza di notizie circa danni riportati dalle 
strutture dei SS. Quattro Coronati può essere giustificata 
dal fatto che la basilica visse nei primi due terzi del XIV 

secolo un lungo periodo di abbandono. L'ipotesi circa la 
data della prima scialbatura degli affreschi della sala go
tica è suggerita dalla presenza di , uno strato intermedio 
di calce, che si pone tra gli affreschi seicenteschi e quelli 
medievali, circoscrivendo la copertura di questi ultimi in 
un intervallo di tempo ben preciso, non molto tempo 
dopo la loro esecuzione. Ma ciò che più avvalla l'ipotesi 
dell'evento sismico è la perfetta corrispondenza che esi
ste tra le grosse cadute di intonaco nelle volte (fig. 52) e 
le profonde lesioni (più volte risarcite) che da queste si 
diramano perpendicolarmente sino alle fondamenta del 
monumento (fig. 53 ). Inoltre è importante notare come 
il colore a margine delle cadute risulta essere in perfetto 
stato di conservazione, a parte qualche viraggio dell'az
zurrite, che notoriamente si altera in presenza di umidità 
(cfr. tav. XI) . 

Le scalette cromatiche di descialbo realizzate in di
verse zone della superficie ci consentono di poter affer
mare con sicurezza che le tamponature delle aperture so
no avvenute in momenti diversi. In un primo intervento 
gli oculi sono stati foderati solo in esterno, come testi
monia il tipo di tamponatura e l'unico strato di calce che 
li ricopre (fig. 6); successivamente gli stessi sono stati 
chiusi anche dall'interno (fig. 7). Già nell'incisione del 
Giovannoli, e quindi anteriormente al 1616, gli oculi ap
parivano chiusi dall'esterno, come tutte le aperture del 
lato nord. 

Inoltre gli affreschi, oltre ad aver subito un evento 
traumatico, sono stati interessati dagli effetti di una catti
va canalizzazione delle acque piovane, come testimonia
no i dilavamenti delle superfici al di sotto degli oculi. Un 
riscontro di ciò si ha nell'avanzato stato di alterazione 
salina di parte delle volte e nell'azzurrite che raggiunge il 
suo massimo viraggio (malachite) nelle vele (tav. III). 

1) È quindi probabile che del sisma abbiano risentito 
anche le strutture dei SS. Quattro Coronati. 



TAv. XXXIII - RoMA, Convento dei SS. Quattro Coronati: Particolare della sovrapposizione delle diverse fasi della decorazione pittorica 
nella parete sud dell'aula gotica. 



TAv. XXXIV - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati: Particolare della scena dei Tre messi in viaggio per il Monte Soratte 
nella parete settentrionale della Cappella di S. Silvestro, in cui si evidenzia la preparazione dell'azzurrite in nero di vite. 



TAv. XXXV - ROMA, Convento dei SS . Quattro Coronati: Particolare della raffigurazione del mese di Settembre nella parete est 
dell'aula gotica, in cui si evidenzia la tecnica dei "carnati". 



TAv. XXXVI - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati: Particolare della tecnica dei "vestimenti" nella figura di s. Paolo nella scena 
del Sogno di Costantino nella parete d'ingresso della Cappella di S. Silvestro. 



TAv. XXXVII - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati: Particolare della tecnica dei "vestimenti" nella raffigurazione dell'Astrono
mia nella parete orientale dell'aula gotica. 



TAv. XXXVIII - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati: Particolare della sinopia sulla stuoia intrecciata nella volta della secon
da campata dell'aula gotica. 



TAV. XXXIX - ANAGNI, Duomo: Affresco della cripta con s. Paolo, s. Pietro, un santo Vescovo, s. Giovanni Evangelista. 



TAv. XL - ANAGNI, Duomo: Affresco della cripta con la Battaglia di Maspht. 
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FrG. 52 - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati: Oculo all'interno dell 'aula gotica (cfr. tav. VI) dopo l'eliminazione della 
tamponatura. Sono chiaramente visibili la grossa caduta di intonaco dalla volta e le profonde crepe che interessano tutto lo 

spessore della parete scendendo verso il basso. 

IL SUPPORTO MURARIO 

Le caratteristiche costruttive dell'aula gotica sono 
facilmente individuabili a causa di una evidente perdita 
di intonaco. Una grossa irregolarità può notarsi sulla pa
rete sud, che per un terzo della sua estensione mostra 
una flessione molto accentuata, motivata dall'utilizzo di 
una parte della muratura carolingia preesistente. 

La cortina esterna, costituita da materiale di spoglio 
di varia misura, si presenta molto regolare. La muratura, 
come può ben intuirsi da una visione esterna del salone, 
presenta un cospicuo numero di porte e finestre tampo
nate ed affrescate nel loro interno; due di queste fine
stre, poste a nord rispettivamente delle pareti est ed ove
st, risultano modificate nelle dimensioni. Nelle volte a 
crociera è ben visibile l'uso della stuoia intrecciata, pecu
liare del Medioevo, lavorata a maglie sottili con inclusi di 
paglia (fig. 54). 

La rimozione dell'intonaco della superficie inferiore 
dell'aula ha portato alla luce alcune nicchie affrescate 
che, poste in prossimità delle porte di accesso, avevano 

FIG. 53 - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati, Aula go
tica: Particolare del registro superiore della parete orientale 
con la "griffatura" di una profonda crepa nella struttura 

muraria. 
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lo scopo di contenere lumi. Ad avvalorare questa ipotesi 
sono l'esatta coincidenza di ciascuna nicchia con gli 
anelli posti in alto per il carrucolamento dei corpi illumi
nanti e la presenza sul ripiano marmoreo di una sostanza 
grassa. 

Sulla parete sud il descialbo ha portato alla luce due 
stuccature rotonde che corrispondono alla collocazione 
dei due portavoce direttamente comunicanti con la Cap
pella di S. Silvestro, rinvenute durante i restauri del 1916 
dal Mufioz, che ne ha lasciato una esatta descrizione e la 
misura dei livelli rispetto alla cappella sottostante 2 • 

L'INTONACO E LA TECNICA DI TRASPOSIZIONE DEL DISEGNO 

La tecnica ed i tipi di materiale con i quali il dipinto 
murale viene eseguito condiziona in maniera assoluta la 
sua conservazione, suscettibile inoltre di variabili legate 
alle condizioni ambientali, che nel caso dell'aula gotica si 
sono venute a modificare più volte nel corso dei secoli. 

Il dipinto, realizzato su due campate divise trasver
salmente da un arco, si estende su un'unica stesura di in
tonaco, privo di arriccio, di circa 700 mq. La tecnica uti
lizzata per la realizzazione dei dipinti è nota e rientra in 
quella ben descritta dal Cennini 3• Si è recentemente dato 
inizio ad ulteriori indagini allo scopo di accertare se al di 
sotto di grosse stuccature nella zona inferiore possano 
essere celati altri frammenti di affresco, come si è peral
tro già verificato nella parete sud. 

L'intero ciclo dell'aula è dipinto, come era consue
tudine, dall'alto verso il basso su estese porzioni di into
naco, che si sovrappongono le une alle altre e il cui pun
to di giunzione è quasi sempre individuabile in una fa
scia di colore rosso. Il margine estremo di questi registri 
è contenuto da sezioni di intonaco che si sviluppano in 
senso verticale e la cui commettitura, a sua volta, è ri
marcata anch'essa da fasce di colore rosso. 

La caduta dell'intonaco nelle volte della seconda 
campata ha evidenziato la presenza della stuoia intrec
ciata, sulla cui superficie è visibile, sia pure in maniera 
frammentaria, la sinopia, eseguita sempre in ocra rossa 
(tav. XXXVIII). L'esatta corrispondenza delle porzioni 
di intonaco su ambedue le campate lascia ipotizzare la 

2) MuNOZ, op. cit. a nota 3, pp. 103-121, part.: «Una 
scoperta interessante si è verificata nei lavori recenti: nello 
scoprirsi il fregio a fogliame che sovrasta alle storie di San Sil
vestro, trovai nel lato di destra, ove ora si apre l'ingresso della 
Cappella, incorporati nel fregio stesso due profondi imbuti di 
marmo scanalati del diametro di cm 30 della profondità di 
cm 20. Per stabilire a quale uso avessero potuto servire, feci 
fare dei tasti e potei constatare che essi comunicavano con un 
condotto in terra cotta, formato di tanti tubi immersi l'uno 
nell'altro, il quale salendo verticalmente al di sopra della volta 

FrG. 54 - ROMA, Convento dei SS. Quattro Coronati, Aula go
tica: Particolare della stuoia intrecciata con inclusi di paglia 

nella volta a crociera dell'aula gotica. 

costruzione di un unico ponteggio. Tutte le "giornate" 
furono realizzate in maniera tale da rientrare all'interno 
della fascia decorativa laterale, tranne il registro ali' altez
za dei mesi che si incuneava sino all'imposta del peduc
cio, forse per una modifica del piano di calpestio del 
ponteggio nel corso dei lavori. 

Tale metodo, che consentiva alle maestranze di ope
rare con tranquillità, senza timori di sgocciolamenti del 
colore, permetteva inoltre lo smontaggio progressivo del
le impalcature e la successiva chiusura delle "buche pon
taie". 

I dipinti, interamente eseguiti in affresco, tranne che 
per i colori inapplicabili con tale metodo, lasciano imma
ginare un sistema organizzativo di cantiere in cui tutto 
segue un progetto unitario ben preciso. La presenza al
l'interno del cantiere di più maestranze è suggerita dalla 

a botte della cappella, e incastrato nei muri del convento, va a 
finire al Salone gotico, all'altezza d'uomo a circa 1,60 da ter
ra, facendo dei tasti rinvenni nel muro delle tracce di due altri 
imbuti consimili di marmi i cui condotti andavano a sboccare: 
tra gli imbuti inferiori e superiori corrono circa 4 metri. Trat
tasi evidentemente di portavoce, mediante i quali si poteva 
dal convento ascoltare i canti e le cerimonie che si svolgevano 
nella cappella». 

3) C. CENNINI, Il libro dell'arte o Trattato della Pittura, 
ed. G. e C. Milanesi, Firenze 1859, cap. LXVII. 
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estensione delle "giornate", realizzate in un'unica solu
zione di intonaco (cm 1 """2) , applicato direttamente sul
la muratura. 

L'esistenza di un progetto cartaceo per la realizza
zione delle pitture è suggerita dalla presenza nel registro 
dei "mesi" del compasso (sesto), utilizzato abitualmente 
nelle pratiche artistiche, anche in epoche successive, per 
la suddivisione degli spazi e per la riduzione in scala di 
disegni preparatori 4. Inoltre, in più parti dell'affresco la 
perdita del film pittorico ha portato alla luce l'uso della 
"grata" o "quadrettato" , che, basandosi su una costru
zione di linee ortogonali, permetteva di adeguare la scala 
del disegno preparatorio alla superficie da decorare. Si 
noti come esista una precisa corrispondenza tra la "bat
titura dei fili" e la realizzazione della grata. 

NOTE E CONFRONTI CON LA CAPPELLA DI S. SILVESTRO 

Allo stato attuale non esiste una porzione di affresco 
sufficientemente estesa nella pulitura da consentire un ac
curato confronto tra le maestranze dei due ambienti. Ci li
miteremo pertanto a prendere in esame alcune parti del-
1' aula gotica, sulle quali sono stati a tal fine effettuati test 
di pulitura, rimandando i raffronti a restauro ultimato. 

Se vogliamo considerare gli affreschi dell'aula gotica 
e quelli della Cappella di S. Silvestro come facenti parte 
dello stesso programma decorativo awiato da Stefano 
Conti nel 1246 ', non possiamo non tenere conto, oltre 
che della diversità stilistica, della differente tecnica di 
esecuzione delle due opere. 

In tal senso ci viene incontro il restauro, sia pur par
ziale, realizzato nel 1997, successivamente ai lavori di rie 
sanamento delle strutture, il quale, pur limitandosi alla 
sola superficie della controfacciata, ha consentifo una vi
sione rawicinata dell'opera e dei materiali costruttivi 6• 

Il rilievo eseguito sulla parete della contiofacciata 
della Cappella (fig. 55) ci permette di affermare che la 
stesura dell 'intonaco è awenuta per porzioni molto pic
cole, in "giornate" che si sovrappongono le urie alle al
tre, dall'alto verso il basso, evidenziate da "commettitu
re" mal celate, come si manifesta nelle figure della Ver-

4) G. V ASARI, Le vite, cap. XVI. 
5) Come è testimoniato dall'iscrizione nella Cappella: 

[ .. . ] Cappellam et domos aedificari fecit [. .. ]. 
6) G. FILIPPI, I restauri della Soprintendenza ai Beni 

Ambientali e Architettonici di Roma nel complesso dei SS. 
Quattro Coronati - 1985-1997: problemi operativi e di metodo, 
Roma .. . 

7) «[. .. ] Poi quando vuoi lavorare abbi prima a mente di 
fare questo smalto ben arricciato, e un poco grasso. Poi se
condo la storia o figure che de' fare se l'intonaco è secco togli 

gine e di s. Giovanni, rispettivamente alla sinistra e alla 
destra del Cristo, e degli Angeli del Giudizio, realizzati 
successivamente. 

Nell'aula gotica, invece, il rilievo effettuato sulla pa
rete sud del lato est ha posto in evidenza sezioni di into
naco tanto estese da far ipotizzare la necessaria e con
temporanea presenza di più maestranze (fig. 56) , ricon
ducibili ad una stesura di intonaco per "pontate" , cioè 
per fasce orizzontali, dell'altezza di un uomo, che segui
vano l'andamento dei piani del ponteggio. 

Durante i lavori di restauro della controfacciata del
la cappella è emersa, al di sotto della stuccatura sotto la 
figura del secondo e terzo discepolo a sinistra del Cristo, 
la sinopia eseguita a carboncino direttamente sull'arric
cio (tav. XXX) 7• Al contrario l'affresco dell'aula gotica, 
privo dell'arriccio, è stato realizzato, come si è detto, in 
un 'unica stesura di intonaco di 1 """2 mm di spessore, 
posta direttamente sulla muratura e sulle stuoie delle 
volte, sulle quali sono state tracciate le linee guida, al so
lo scopo di ottenere una prima e sommaria divisione del
la superficie (tav. XXXVIII) . In entrambi i casi, tuttavia, 
le perdite di pellicola pittorica consentono di affermare 
che gli esecutori si sono awalsi di disegni preparatori 
realizzati in rosso sinopia ed ocra gialla direttamente 
sull'intonaco. 

Un'altra differenza tecnica tra i due manufatti può 
scorgersi visionando con la luce radente la superficie dei 
dipinti: la suddivisione degli spazi dei registri è stata rea
lizzata nell'aula gotica attraverso il "sesto"', che nella 
cappella è stato invece usato esclusivamente per la realiz
zazione dei disegni circolari, come i clipei e il cielo stel
lato (tav. XXXII). 

Una particolare attenzione va data alle differenti 
modalità usate sia per le estese campiture che nella scelta 
dei singoli pigmenti. Osservando da vicino i verdi e gli 
azzurri dell'aula gotica, si può notare come la stesura di 
base è qui sempre realizzata su di una campitura giallo
ocra per i primi, grigio-chiara per i secondi. Diversamen
te nella Cappella di S. Silvestro è utilizzata una campitu
ra in nero di vite come substrato sia per i verdi che per 
gli azzurri', eseguiti a secco in una fase successiva (tav. 
XXXIV). 

il carbone e disegna e componi e cogli bene ogni misura [ ... ]» 
(CENNINI, op. cit., cap. LXVII) . 

8) «[ ... ] e poi metti il sesto grande, l'una punta [ .. . ]» 
(CENNINI, op. cit., cap. LXVII) . 

9) L'azzurrite (che CENNINI, op. cit., cap. LX, chiama 
«azzurro di magna») è un pigmento minerale costituito da 
carbonato basico di rame, che veniva preparato prima maci
nandolo, poi lavandolo ripetutamente. Nella pittura murale è, 
di norma, applicato a secco; in presenza di umidità si trasfor
ma in malachite. 
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È inoltre degno di attenzione, nella Cappella di S. 
Silvestro, l'uso della biacca 10

, in più punti vistosamente 
alterata. Tale alterazione compare nell'aula gotica unica
mente sugli alberi della raffigurazione del mese di Mag
gio, precisamente nella realizzazione delle ciliegie. 

Nella Cappella, inoltre, palesemente alterato appare 
anche il rosso delle fasce che spartiscono il fregio supe
riore dalle sottostanti scene della vita di Costantino. 

Ma ciò che veramente crea un divario tra le mae
stranze operanti all'interno dei due ambienti, che pure 
lavoravano all'interno della stessa bottega, è la realizza
zione dei "carnati" e dei "vestimenti". 

Gli strati che costituiscono il tessuto dei carnati nel
le figure dell'aula gotica sono quasi sempre realizzati su 
disegno preparatorio di base, sul quale è stata stesa una 
campitura "verde salvia", su cui si sovrappone una tona
lità più scura per le ombre; su queste ultime, di seguito, 
una tonalità chiara del carnato alternata agli scuri e alle 
lumeggiature per realizzare meglio i volumi (tav. 
XXXVII) 11 _ 

Se confrontiamo i carnati dell'aula gotica con quelli 
della figura del Messo in viaggio per il Monte Soratte del
la Cappella di S. Silvestro, ci si accorge immediatamente 
come qui il maestro, pur a conoscenza di questa tecnica, 
abbia avuto non poche difficoltà ad applicarla . Il «ver
daccio» posto come campitura di base risulta infatti qua
si scomparso sotto le stesure successive, contraddicendo 
ancora una volta le raccomandazioni del Cennini 12

• Al
trettanto evidente risulta l'eccesso di ocra nella composi
zione del colore del carnato. 

Una conferma evidente della diversità di formazione 
delle due maestranze si ha ancora osservando e confron
tando le capacità tecniche nella realizzazione dei vesti
menti, ad esempio nelle figure di s. Paolo nel Sogno di 
Costantino della Cappella (tav. XXXVI) e dell'Astrono
mia nell'aula gotica (tav. XXXVII). Ambedue i pittori 

10) La biacca è un pigmento costituito da carbonato ba
sico di piombo che, se usato nella pittura murale, annerisce: 
«[ .. . ] ben s'adopera in muro. Guardatene bene quanto puoi, 
perché per ispazio di tempo viene nera» (CENNINI, op. cit., 
cap. LIX). 

11) Questa operazione, ben descritta dal CENNINI, op. 
cit., cap. CXLIV, e sintetizzata con il termine palliare o vitica
re, sfrutta la peculiarità della pittura a fresco di lasciar traspa
rire i colori sottostanti (ad esempio, nel tratteggio che lascia 
trasparire il colore di fondo), al punto che, non a caso, il CEN-

operano per palliature, cioè per sovrapposizione di colo
ri. Nell'Astronomia tale tecnica riesce a rendere la plasti
cità della figura, grazie anche ad un tratteggio di pennel
late che, intersecandosi tra loro sulle campiture di fondo, 
ne sottolineano i volumi, evidenziando l'effetto vibrante 
dei colori. Nel s. Paolo invece, che ha una postura molto 
simile, appare evidente che, per essendo proposta una 
tecnica simile, essa appare "ingessata" da linee molto ri
gide, a mio parere forse più rispondenti -alla necessaria 
schematicità di un maestro mosaicista. 

A differenza di quanto avviene per i vestimenti e per 
i carnati, alcune analogie sono facilmente riconoscibili 
nella tecnica esecutiva dell'apparato decorativo, pur ri
manendo inspiegato l'uso di campiture diverse per i fon
di, che troverebbe giustificazione solo se concepite come 
"base" per ricevere l'azzurrite. 

È opportuno segnalare, nella prima campata dell'au
la gotica, l'utilizzo _di sagome o patroni, facilmente identi
ficabili nei "guerrieri" della Chiesa militante raffigurati 
all 'altezza del primo registro, corrispondente a quelli dei 
Mesi. Al momento la verifica con il ricalco è stata effet
tuata solo su tre di essi, ma ci si propone di accertare se 
tali patroni siano stati usati anche per la realizzazione di 
altre figure, così come era in uso in quei tempi per velo
cizzare il lavoro e creare di volta in volta immagini diver
se, riuscendo al contempo a mantenere la proporzione. 

Attualmente, a descialbo quasi ultimato, al fine di 
comprendere meglio il manufatto si è dato inizio al rilie
vo delle pitture e ad una raccolta minuziosa di dati, allo 
scopo di approfondire la conoscenza dei materiali costi
tuitivi ed avere per la prima volta una visione unitaria e 
completa dello stato di conservazione dell'opera. 

Questo lavoro sarà inoltre finalizzato allo studio delle 
tecniche delle maestranze romane in epoca medievale, al
lo scopo di individuare, attraverso queste ultime, le diver
se personalità intervenute nella realizzazione dell'opera. 

NINI, op. cit., cap. LXXI, in riferimento al disegno preparato
rio afferma: «[ ... ] che 'I tuo disegno non si vegga». Lo stesso 
Cennini, nel cap. CXLIV, riporta l'esempio dei carcati dipinti 
sul «verdaccio» o «bazzeo», con una serie di velature allo sco
po di abbassarne i toni per portarli ad una vibrazione croma
tica più calibrata. 

12) CENNINI, op. cit., cap. LXVII:«[ ... ] e va' nella estre
mità dell'ombre lasciando sempre, in nella estremità che il 
detto verde terra non perda il suo credito». 


