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CARLA GUGLIELMI 

AFFRESCHI INEDITI IN SANT A SCOLASTICA 
A SUBIACO 

L A CHIESA del monastero di Santa Scolastica 
in Subiaco, quale attualmente ci appare, è opera 
neo-classica, sovrappostasi, negli anni dal 1771 

al 1777, ad opera di Giacomo Qu;renghi, al preeSl
stente tempio medioevale . 

Nel rifacimento la decorazione pittorica, che rico
priva completamente le pareti della chiesa, è andata 
del tutto perduta. Restano, unico parziale documento, 
gli affreschi della parte superiore del transetto, scam
pato alla distruzione grazie alla sua grande altezza. 'l 

All'ambiente, entro cui è contenuta la volta della 
nuova chiesa, si accede attraverso due finestrelle poste 
agli estremi della parete sovrastante il tetto della navata . 

Gli affreschi che rimangono, e che qui per la prima 
volta si presentano, occupano le pareti laterali in tutta 
la lor.o altezza attuale, la parete di fondo negli spazi 
lasciati liberi dall 'estradosso della volta neo-classica, 
e la faccia interna dell 'arco trionfale (l'attuale parete 
d'ingresso, tra le due finestre) , (figg. 18-20). 

A sommo delle pareti un mediocrissimo fregio sette
centesco, in gran parte rimosso, è indizio di una ridi 
pintura precedente al rifacimento architettonico del 
Quarenghi. Non sappiamo se tale ridipintura si esten
desse ad occupare tutta la superficie delle pareti, o se 
fosse un inizio di decorazione poi non continuata. 

Comunque, gli affreschi originari di cui ci occupiamo 
sono stati coperti poi da uno strato di scialbo di cui 
restano ancora alcune zone, rimosso relativamente 
da poco, data la buona conservazione dei dipinti, ma 
certo almeno in parte prima del 1904, se in tale anno 
il Giovannoni, come abbiamo visto, li nomina. 2l 

Sulla parete di fondo la decorazione pittorica appare 
piuttosto frammentaria, dato che per l'innalzarsi della 
volta della chiesa sottostante, come abbiamo detto, 
è andata perduta tutta la zona centrale. Ad ogni 
modo le figure di santi apostoli e vescovi rivolti verso 
il centro (fig. I) fanno supporre che l'affresco dovesse 
rappresentare una Gloria di Cristo o un Giudizio. 
Dei due gruppi di beati, quello a sinistra della volta 
appare più ordinatamente disposto, mentre a destra 
l'effetto è meno organico, in parte per abrasioni, in 
parte perchè in alcune zone le figure sono rimaste 
parzialmente sotto scialbo, o sotto residui del fregio 
settecentesco. 

Al disopra è apparso il fregio antico, con otto busti 
di Profeti entro quadrilobi: procedendo da sinistra verso 
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destra, il terzo e il quarto di essi sono sbiaditissimi, 
mentre gli altri sono abbastanza leggibili. 

Sulla parete destra restano ampie tracce di una Di
scesa dello Spirito Santo: al centro Maria, in posizione 
frontale, assorta in atteggiamento di preghiera, a mani 
giunte (fig. 2). Accanto a lei, San Giacomo a sinistra, e 
S. Pietro a destra, in ginocchio, adoranti. Dietro San 
Pietro, un compatto gruppo di Apostoli che doveva 
apparire assai più numeroso, come denotano i solchi 
dei raggi delle aureole, che traspaiono sotto il fregio 
settecentesco. Inoltre, un'ampia caduta di intonaco ha 
portato via parte delle figure. Alla estremità destra 
del gruppo, una figura di giovane apostolo, in veste 
celeste e manto ·viola, poggiato su una balaustra, che 
corre dinanzi a tutta la scena, guarda verso il basso. 
Dall'altro lato, due apostoli ammantati rispettiva
mente di rosa e di lilla guardano in alto, dove evi
dentemente doveva apparire lo Spirito Santo, ora 
abraso. Di una terza figura attigua, in veste gialla, 
ricoperta da un medaglione del fregio settecentesco, si 
vede solo la parte inferiore. 

Agli estremi della scena si innalzano le parti me
diane (le più alte sono anch'esse scomparse sotto il 
fregio) di edifizi che terminano al disotto in un portico 
aperto entro cui si muovono figure di dignitari e di 
armati visibili solo fino alle ginocchia, causa l'innalzarsi 
della volta. Ad interrompere poi fastidiosamente la 
scena intervengono tre contrafforti posti tra il muro e 
la volta, a sostenerla. 

All'estremo sinistro sta immobile una figura di digni
tario dalla barba fluente, in tunica e manto, col capo cinto 
da un turbante, mentre dal loggiato esce un guerriero 
armato rivestito di una breve tunica, con un caratte
ristico elmo, il quale incede verso il centro indicando 
con la destra, e tenendo l'occhio fisso verso l'esterno 
(fig· 3) · Più oltre, una figura di profilo (fig. 4) forte
mente protesa in avanti, col braccio sinistro alzato 
(che si intravede appena, data la presenza di un con
trafforte) in bianca veste e corta sopravveste con bor
dura rossa al collo e alle maniche, e un pittoresco 
turbante sul capo, corre verso un dignitario che 
sembra incedere verso l'esterno del loggiato, con le 
mani avvolte nel manto, di un bel violetto chiaro su 
veste bianca, e col capo coperto da una berretta nera 
sotto cui spunta un ciuffo di capelli candidi come la 
corta barba arruffata (fig. 5). Al di là della colonnina, 
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FIG. I - SUBIACO, CHIESA DI S. SCOLASTICA - PARTICOLARE DEGLI AFFRESCHI NELLA PARETE DI FONDO (Fot. Sopr. Monumenti di R oma) 

sormontata da un caratteristico capitello a bulbo, con un 
alto abaco (tale caratteristica forma di capitello ricorre 
altre volte in questa parete), altri due personaggi, di 
cui uno, dalla corta barba grigia, con in testa un copri
capo nero bordato di giallo (la parte superiore è sotto 
scialbo), indica col pollice della destra mostrando 
la scena superiore a un altro vecchio, ammantato di 
verde, sulla-cui spalla pone la mano sinistra (fig. IO) . 

Questo, caratterizzato da una lunga e ispida barba 
molto puntuta, con i bianchi lunghi capelli trattenuti 
da un nastro e cadenti in ciocche sulle spalle, volge 
il capo in alto, piegando sul petto la destra in atto 
di estatica meraviglia. 

All'estremo destro, ' da una porta quadrangolare 
limitata da torrioni cilindrici, esce un armato (fig. IO) 
in vesti gialline, contornate e ombreggiate di rosso, 
con un cappuccio sul capo, sorreggendo con la destra 
una spada e uno scudo con la sinistra. Questa figura è 
in gran parte coperta di scialbo. Più in basso, un altro 
armato, di cui resta solo una mezza figura, con un elmo 
sul capo, una lunga lancia appoggiata sulla spalla de
stra e il corpo completamente ricoperto dallo scudo, 
guarda verso il centro. 

Sulla parete di fronte è raffigurata l'Ascensione di 
Cristo al cielo. In alto al centro, Cristo che ascende, sor
reggendo con la sinistra il globo (fig. 7)' Il volto è detur
pato da un taglio longitudinale sull'occhio sinistro, oltre 
a varie abrasioni particolarmente sul naso e sulla parte 
inferiore del viso . Intorno al Cristo volano angiolini 
adoranti, mentre altri angeli sono intenti a suonare 
(fig. 9) o altri ancora piombano a volo, sorreggendo 
rotuli con scritte, 3) verso la zona inferiore dell'affresco 
(fig. 8). Anche questa, come abbiamo visto nella corri
spondente parete di fronte, è purtroppo interrotta dalla 
presenza dei contrafforti di sostegno della volta. In cor
rispondenza della figura del Cristo compare la Ma
donna (fig. 13), bionda, col capo coperto dal velo, e 
un vestito di color azzurro tenue, dalla scollatura 
roseo-verdina. Un 'ampia abrasione (e in questo punto 
l'intonaco è fortemente sollevato) separa la Madonna 
da un gruppo di due teste di apostoli, a sinistra (fig· 15) ; 
mentre, all'estremo sinistro, un altro apostolo si allon
tana incedendo verso l'esterno (fig. 14) incontro a 
un'altra figura di adorante, perduta, di cui restano le 
mani giunte e le maniche rosse. A destra, un altro 
gruppo di apostoli guarda verso l'alto (fig. II) . 
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FIG. 2 - SUBIACO, CHIESA DI S. SCOLASTICA - DISCESA DELLO SPIRITO SANTO, PARTICOLARE (Fot. Sopr. Monumenti di Roma) 

Sulla parete di fronte a quella di fondo, corrispon
dente al lato interno dell 'arco trionfale, non esistono 
più affreschi, eccetto, al centro, la testa e la destra 
benedicente di un Cristo di grandezza maggiore del 
doppio rispetto alle figure sulle altre pareti. Il colore 
è completamente caduto, e la figura è ridotta ormai 
alla sola preparazione. 

Negli sguanci delle due finestrine, da cui si accede 
oggi nel vano del sottotetto, restano : in quella di sini
stra, un angelo o santo sorreggente un cero, e in quella 
di destra i resti assai mutili di una figuretta corrispon
dente : una mano sorreggente un cero, e parte della 
veste . Entrambe le figurine hanno vesti verdine lu
meggiate di bianco. 

Quanto allo stato di conservazione, questi affreschi 
disgraziatamente ci appaiono frammentari per i danni 
loro causati prevalentemente dalla costruzione neo
classica. Inoltre varie zone sono abrase, e in parecchi 
altri punti l'intonaco, rigonfiato e sollevato dal muro 
anche di parecchi centimetri, minaccia di cadere. 4) 

Ciò nonostante, si deve allo scialbo - che, come 
abbiamo già osservato, deve esser stato nmos~o In 

epoca relativamente recente, e di cui restano ancora 
ampi tratti - se la superficie di questi affreschi ci 
appare ancor oggi di grande freschezza. 

Le pitture appartengono con piena evidenza a un mo
mento di gusto tardo-gotico che non può essere prece
dente all 'inizio del XV secolo nè può d'altro canto esser 
di molto posteriore. Non precedente, perchè tale stile si 
presenta qui in una fase assai avanzata di svolgimento, 
nè molto posteriore perchè manca ogni accenno al nuovo 
gusto rinascimentale che a partire dal terzo decennio 
del Quattrocento si andrà diffondendo ovunque, e i 
cui echi nell'Italia Centrale è dato comunque di riscon
trare nel corso successivo della pittura Il ritardataria " 
tardo-gotica che continua fino alla metà del secolo. 

Le caratteristiche di stile di questa fase di gusto si 
manifestano qui apertamente, tradotte in una resa pit
torica di alta qualità, con effetti di grande finezza . 

La ricerca di un'espressione di bellezza si nota spe
cialmente in alcuni particolari; pieno di eleganza è l'at
teggiamento del Cristo (fig. 7) nella scena dell ' Ascen
sione, il quale con l'avanzare della gamba sinistra dà a 
tutta la figura una leggera rotazione, cui fa comm'ento il 
viluppo dei panni. Espressioni di fine bellezza, In una 
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FIG. 3 - SUBIACO, CHIESA DI S. SCOLASTICA 

AFFRESCHI NELLA PARETE DESTRA, PARTICOLARE 

(Fot. Sopr. Monumenti di Roma) 

FIG. 4 - SUBIACO, CHIESA DI S. SCOLASTICA 

AFFRESCHI NELLA PARETE DESTRA, PARTICOLARE 

(Fot . Sopr. Monumenti di Roma) 

ricerca di grazia, si notano altresì in tutte le figure 
giovanili: si vedano, accanto ad altre figure angeliche 
(fig. 9), il Santo di prospetto dal capo lievemente rec1i
nato, nella stessa parete con l'Ascensione (fig. 15) o 
il giovane diacono e il Santo sorridente, nella parte 
destra della parete di fondo. Accenti ottenuti mediante 
il colore finissimo, trasparente, colore naturalistica
mente descrittivo, con trapassi di luce, che giunge 
addirittura a valori di tono e tenui cangiantismi (si 
vedano, ad esempio, sulla manica dell'angelo che, a 
destra, si avventa a volo a dar l'annuncio dell'Ascen
sione, o nella veste rosa, che muta in verde chiaro, 
del S. Giacomo sulla parete della Pentecoste (fig. 2). 
Accanto all'alta qualità del colore, una grande finezza 
grafica, che disegna nitidi e chiari profili, volti regolari 
e rotondeggianti. 

Bellezza assorta e maestosa, ma serenamente sorri
dente, espressa un po' dappertutto nella scena della 
Ascensione e nella parete di fondo. 

Accanto a questa gentilezza, tutta cavalleresca, delle 
figure angeliche dei giovani beati, una ricerca dI tipiz
zazione espressiva nelle figure dei vecchi Apostoli, otte
nuta mediante tocchi di luce sui volti per caratteriz
zarne le asperità. Così pure nei volti dei Profeti nel 
fregio della parete di fondo. 

Caratterizzazione accentuata quando dal mondo dei 
beati si scende a raffigurare quello terreno, come mc
strano le figure di armigeri e dignitari, dai volti espri
menti meraviglia attonita, o bonaria consapevolezza di 
dignità, o arguzia; mentre la ricerca del pittoresco si 
manifesta nelle vesti ornate, negli estrosi copricapi, nei 
turbanti bizzarri, nelle armature. Tipizzazioni che 
talvolta giungono persino a rasentare il caricaturale o 
il grottesco, come ad esempio, nella curiosa figura in 
bianche vesti, fortemente china in avanti, che abbiamo 
visto incedere in corsa, nel registro inferiore alla Di
scesa dello Spirito Santo (fig· 4) ' 

Accanto a tali caratteri, l'accentuato goticismo 
espressionistico si manifesta anche nei volti dei due 
angeli impetuosamente calanti nella parete conl'Ascen
sione (fig. 8), e nelle vesti di tutti gli Angeli a volo, 
che terminano in un caratteristico groviglio di pieghe, 
a mo' di cespo fiorito ; rivelandosi poi, sulla parete 
di fronte, nei due Apostoli, a sinistra della Madonna, 
che guardano in alto facendosi schermo con le destre: 
figure composte a S, sia in superficie che in profon
dità, in modo da determinare una rotazione che si 
continua nei piedi, visti uno di fronte e uno di profilo, 
con le dita uncinate, artigliate, piensili\ quaSI sCIm
miesche (fig. 2). 

Bellissimi pochi tratti di paesaggio che si in
travvedono sulla parete ov'è raffigurata l'Ascensione, 
ottenuti sommariamente, con una grande freschez
za di resa pittorica, con pochi tratti di pennellata 
compendiaria. 
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Motivi naturalistici, alberi, cespu
gli, rocce, di un colore roseo ten
dente al mattone, che sullo sfondo 
di cielo di un bell'azzurro cupo, con
tribuirebbero - se non guasta, la 
parete, da abrasioni e scialbo - a 
un insieme di grande effetto . 

Come punto di partenza per cer
care di determinare con la maggior 
approssimazione la pertinenza e la 
data di esecuzione di questi affre 
schi, che si legano con particolari 
accenti nelliani alla corrente umbro 
marchigiana - di cui restano tanti 
monumenti nella regione laziale nel 
primo venticinquennio del secolo -
potrebbero essere assunti, per la loro 
vicinanza (topografica peraltro più 
che cronologica o strettamente stili
stica) gli affreschi che ricoprono, 
nella chiesa superiore del Sacro 

FIG. 5 - SUBIACO, CHIESA DI s. SCOLASTICA - AFFRESCHI NELLA PARETE DESTRA 
PARTICOLARE (Fot. S opr. M onumenti di R oma) 

Speco, nella stessa Subiaco, le pareti nella parte più 
prossima all'altare e nel corridoio a destra di esso. 
Entro i quali, com'è noto, furono differenziate varie 
mani di esecutori, così come furono diversamente 
attribuiti, se, per il Martirio di S. Placido, e il Mi
racolo di S. Pietro e S . Giovanni, lo Hermanin 5) 

paria di un maestro " accosto al N elli " ' il van Marie 6) 

di un seguace del Nelli, e il Berenson 7) addirittura 
dello stesso maestro; mentre le Storie di San Benedetto 
furono riferite a seguace del N elli, 8) alla scuola del 
" Maestro del Bambino Vispo Il 9) o, dal Longhi , I O) 

a "un espressionista locale cui si devono anche .. . quelli 
nell 'Abbazia Morronese a Sulmona II. 

Reali affinità di stile - in un rapporto peraltro di 
derivazione - con gli affreschi di S. Scolastica ci 
sembrano riscontrabili solo nel su citato Miracolo dei 
SS. Pietro e Giovanni, II) mentre per gli altri le affi
nità non vanno molto oltre una generica vicinanza di 
" ambiente ". 

Pertanto alla relazione istituita dal Longhi tra gli 
affreschi di Sulmona e le Storie di S. Benedetto al 
Sacro Speco, si potrebbe piuttosto sostituire quella tra 
gli stessi affreschi di Sulmona, e, in Subiaco, questi 
appunto da noi presentati. 

Per quanto la differenza di qualità, superiore negli 
affreschi di S. Scolastica, non consenta un raggrup
pamento in tutto omogeneo, pure esistono innegabili 
affinità di stile fra le due opere. 

Si osservi, ad esempio, tra l'altro, nella scena della 
Pentecoste a Subiaco (fig. 2) e nella Ascensione della 
Cappella Caldora (fig. 17) la somiglianza di imposta
zione e movenze delle figùre che si fanno schermo 
con la destra guardando verso l'alto, entrambe definite 

da una linea sinuosa e dinamica che fa ruota re le 
figure; la medesima caratterizzazione dei personaggi, 
che presentano rispondenze tipologiche e di stile 
davvero sorprendenti, come, ad esempio, nel S. Pietro 
della Ascensione di Cristo a Sulmona (fig. 17) e nella 
figura dello stesso apostolo, a destra di Maria, a 
Subiaco. Rispondenza che arriva perfino a identiche 
particolarità di fattura, come, ad esempio, nelle ciglia 
nei capelli o nella barba dove sul colore base spiccano 
con uguale andamento di tocco pittorico le striature 

FIG. 6 - SUBIACO, CHIESA DI s. SCOLASTICA 

AFFRESCHI NELLA PARETE DESTRA , PARTICOLARE 

(Fot. S opr. M onumenti di Roma) 
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FIG. 7 - SUBIACO, CHIESA DI S. SCOLASTICA - ASCENSIONE 
PARTICOLARE (Fot. Sopr. M onumenti di Roma) 

FIG. 8 - SUBIACO, CHIESA DI S. SCOLASTICA - ASCENSIONE 
PARTICOLARE (Fot. S opr. Monumenti di R oma) 
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bianche di singole ciocche. O ancora, nella testa di gio
vane apostolo con il viso rivolto a sinistra, accanto a 
Maria nella già citata Ascensione di Sulmona (fig· 17) e 
in quella dell'altro giovane apostolo, volto a destra, nel
l'Ascensione di Cristo nell 'affresco di Subiaco (fig· 15) 
che, sempre ove si prescinda dalla maggiore finezza degli 
affreschi di Subiaco nei confronti di quelli di Sul
mona, pare un diverso atteggiarsi di una stessa figura. 
Si noti, ad esempio, in entrambi, la caratteristica forma 
degli occhi allungati e più larghi verso la base del 
naso, il trattamento dei capelli o dei baffi e della barba 
a tratti sottili, con analogo andamento di linea. 

Inoltre, il vecchio apostolo in posizione frontale, a 
destra di Maria nella Pentecoste di Subiaco (fig. 2) 
trova rispondenza, a Sulmona, nella figura di uomo 
vecchio che assiste alla Deposizione (fig. 12) : nella ti 
pologia del volto, nel fluire della barba ugualmente 
lumeggiata, nel gesto e nella identità di fattura, nella 
sinistra portata al petto; figura, quella di Sulmona, 
che si collega altresì, nel fare e nelle ornamentazioni 
delle vesti e nel bizzarro copricapo, a quelle del regi
stro inferiore della Pentecoste, a Subiaco (figg. 4-6) . 
Ancora da rilevarsi l'evidente affinità tra la tipologia 
degli angeli in entrambi i cicli figurati (v. fig. 9 e 
fig . 16): nei visi tondi leggermente appuntiti al mento, 
negli occhi dalla caratteristica forma già notata che 
terminano a coda di rondine con tre segni che si pro
lungano fin sulla tempia, e nel groviglio di panni che 
coprono i piedi voltandosi a cespo con bizzarro e 
caratteristico andamento. 

Se da queste pur tanto, a nostro avviso, calzanti 
affinità iconografiche e tipologiche, vogliamo risalire 
a una più intima caratterizzazione formale, noteremo 
in entrambi i cicli di affreschi la stessa qualità di goti
cismo accentuato, che volge a caratterizzazione di 
espressione e di costume, con una più marcata ricerca 
di espressione di grazia a Subiaco e di espressione 
drammatica a Sulmona. 

Per queste ragioni, pur non volendosi arrivare alla 
conclusione di una identità di mano, resta una vici 
nanza tanto stretta da far ritenere le due opere una al 
seguito dell'altra . 

È necessario quindi vedere se la cronologia soccorre 
al nostro assunto. 

Il van MarIe,'2) sulla base di sicuri elementi docu
mentari; aveva assegnato gli affreschi della cappella 
Caldora al 1412, e tale datazione non ha incontrato 
obbiezioni fino al CarIi,'3) il quale, cercando un nome 
per gli affreschi Caldora (cosa che del resto aveva già 
tentato la storiografia locale con Pietro Piccirilli, che 
li riferisce a Leonardo da Teramo 14) o il Grigioni, 
che li dà invece a Giacomo da Campli, 15) entrambi 
con una semplice sovrapposizione di nomi all'opera), 
riscontrando in essi affinità - in vero molto generiche 
e, a nostro avviso, solo di ambiente - col tabernacolo 
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FIG. 9 - SUBIACO 
CHIESA DI S. SCOLASTICA - ASCENSIONE, PARTICOLARE 

(Fot.~ Sopr.: Monumenti di Roma) 

FIG. I I - SUBIACO, CHIESA DI S. SCOLASTICA 
AFFRESCHI NELLA PARETE SINISTRA, PARTICOLARE 

(Fot. S opr. Monumenti di Roma) 

FIG. IO - SUBIACO, CHIESA DI S. SCOLASTICA 
AFFRESCHI NELLA PARETE DESTRA, PARTICOLARE 

(Fot. Sopr. Monumenti di Roma) 

FIG. 12 SULMONA, CHIESA DI S. SPIRITO - CAPPELLA 
CALDORA : DEPOSIZIONE DALLA CROCE, PARTICOLARE 

(Fot. Gargiolli) 
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FIG. 13 - SUBIACO, CHIESA DI S. SCOLASTICA - LA MADONNA 
PARTICOLARE DEGLI AFFRESCHI NELLA PARETE SINISTRA 

(Fot. Sopr. M onumenti di Roma) 

FIG. 14 - SUBIACO, CHIESA DI S. SCOLASTICA - AFFRESCHI 
NELLA PARETE SINISTRA, PARTICOLARE 

FIG. 15 - SUBIACO, CHIESA DI S. SCOLASTICA - AFFRESCHI NELLA PARETE 
SINISTRA, PARTICOLARE (Fot. S opr. M onumenti di Roma) 
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(Fot . Sopr. M onwnenti di Roma) 

già a Ortucchio e ora nel Museo 
Sulmontino, firmato da Giovanni da 
Sulmona e datato al 1435, ritiene gli 
affreschi di Sulmona dipinti appunto 
da tale artista in periodo di pOCO suc
cessivo. Per suffragare tale ipotesi, 
allo SCopo di superare la difficoltà 
frapposta dalla data di consacrazione 
della cappella Caldora, I412, ritiene 
gli affreschi eseguiti nel I439 in oc
casione della riapertura del sa celIo 
per il seppellimento di Jacopo Cal
dora, un altro membro della stessa 
famiglia gentilizia. L'ipotesi del Carli, 
finora accettata per mancanza di ul
teriori elementi di giudizio, viene 
a cadere con lo studio degli affre
schi del transetto di S. Scolastica a 
Subiaco e, con essa, cade la pater
nità degli affreschi della cappella 
Caldora a Giovanni da Sulmona. 

Gli affreschi di Subiaco, per es
sere così vicini a quelli sulmonesi 
ma non al trittico di Ortucchio 
- che del resto, come abbiamo visto, 
non è, come ritiene il Carli, tanto 
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FIG. 16 - SULMONA, CHIESA DI S. SPIRITO - CAPPELLA CALDORA 
ANGIOLI, PARTICOLARE (Fot. Gargiolli) 

agevolmente sovrapponibile agli affreschi Caldora 
costituiscono, insieme con questi ultimi, un gruppo che 
presenta grandi affinità di stile, e pertanto postula del 
pari una vicinanza cronologica. 

Riportando al 1412, secondo l'ipotesi più verosimile, 
gli affreschi della cappella Caldora, porremmo in tale 
ambito di tempo anche quelli del transetto sublacense. 

Una notizia 16) che fissa la data di esecuzione degli 
affreschi della ~hiesa gotica al 1408 potrebbe risolverne 
la situazione cronologica e valere come implicita confer
ma per la datazione al 1412 degli affreschi sulmontini. 

Gli affreschi sublacensi, per la loro alta qualità, e 
la loro datazione, sono pertanto un monumento molto 

FIG. 17 - SULMONA, CHIESA DI S. SPIRITO - CAPPELLA 
CALDORA: ASCENSIONE, PARTICOLARE (Fot. Gargiolli) 

significativo della pittura laziale di influsso umbro
marchigiano dell'inizio del Quattrocento, opera di una 
personalità veramente notevole di artista che per ora 
è di necessità mantenere anonima, la quale dovette 
avere un seguito locale, se quattro anni dopo a Sulmona 
l'altro anonimo pittore della cappella Caldora si ri
prende ai suoi modi con ULl più marcato accento 
" espressionistico" di derivazione marcliigiana. 

l) G . GIOVANNONI, L'architettura dei monasteri sublacensi: Il 
monastero di S. Scolastica, la chiesa, p. 339 ne I Monasteri di 
Subiaco di P. EGIDI, G . GIOVANNONI, F. HERMANIN, Roma 1904. 

Nello stesso capitolo, a p. 348, il Giovannoni dice che gli 
affreschi della chiesa gotica sono ancora visibili nell'alto del tran
setto: non ne è cenno nello studio dell'HERMANIN, relativo a Le 
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FIG. 18 - SUBIACO, CHIESA DI S. SCOLASTICA - GRAFICO DELLA 

DISPOSIZIONE DEGLI AFFRESCHI NELLA PARETE DI FONDO 

pitture dei monasteri sublacensi (nel su citato volume), che pur 
prende minuziosamente in esame tutte le pitture di Subiaco. 
La ragione va forse ricercata nella gran difficoltà di raggiungere 
il transetto, cui bisogna accedere dal tetto della navata. 

2) Op. cit., p. 348. 
Non mi è stato possibile accertare l'epoca esatta della scialba

tura degli affreschi e della conseguente rimozione di essa. 
3) Sul rotulo dell'angelo che vola verso destra: (Viri) (G)a/ilei 

quid asspicit(e) i(n) celu hic Jesus C. assumt ... que. . 
Sul rotulo dell'angelo che vola verso sinistra : Quid aspicit(e) 

/zic Jhus C. as. 
4) Sarebbe perciò auspicabile un pronto restauro di fissaggio 

nelle parti pericolanti, e la continuazione della rimozione dello 
scialbo. 

5) F. HERMANIN, Le pitture dei monasteri sublacensi, ne 1 Mo
nasteri di Subiaco di P. EGIDI, G. GroVANNONI, F . HERMANIN, 
Roma, 1904, voI. I, p. 527 ss. 

6) The development of 1talian schools of Painting, voI. VIII, 
1927, p. 404. 

7) B. BERENSON, Pitture italiane del Rinascimento, I936, 
p. 331. 

8) R. VAN MARLE, op. cit., p. 401 ss. 
9) B. BERENSON, op. cit., p. 278. 
lO) Fatti di Masolino e di Masaccio, ne La Critica d'Arte, anno 

V, n. 3-4, luglio-dicembre 1940, p. 184 S., nota 20. 
Il) VAN MARLE, op. cit., p. 412, fig. 259. 
12) Op. cit., p. 410. 
13) E. CARLI, Per la pittura del Quattrocento in Abruzzo, in 

Riv. del R. 1st. di Archeologia e Storia dell'Arte, anno IX, 1942, 
fasc. I-III, p. 164 ss. 

14) P. PICCIRILLI, 1 freschi della cappella Caldora nella Badia 
di S. Spirito di Sulmona, in Rassegna Abruzzese di scienze, lettere 
e arti, a. X, 1895, pp. 381 -88 e 446-459; IDEM, Gli affreschi della 

FIG. 19 - SUBIACO, CHIESA DI S. SCOLASTICA - GRAFICO 
DELLA DISPOSIZIONE DEGLI AFFRESCHI NELLA PARETE SINISTRA 
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cappella Caldora in S. Spirito di Sulmona, ne L 'Arte, a. XV, 1912, 

pp. 385-395. 
]5) C. GRIGIONI, Gli affreschi della cappella Caldora in Santo 

Spirito di Sulmona sono opera di Giacomo da Campli, in Rassegna 
marchigiana, anno V, n. VII, aprile 1927, pp. 298-306. 

16) P. D . C. MIRzro, Cronaca sublacense, Roma 1885. Al capi
tolo XXVIII, relativo all'Abate Tommaso da Celano (de T/zoma 
Abbate manuali et administratore primo ... ) è detto: vigesimo sui 
praesulatus anno, qui erat Christi quadragentesimus octavus supra 
millesimum .. . Parietes quoque ejusdem basi/icae egregiis picturis, colo
ribus perfectissimis, multa pictorum arte praecellentium pictura deco
ratae, appositis armis suis cernuntur (p. 475)· 

Il presente articolo era già in bozze, quando è apparso un 
accenno del dotto Federico Zeri relativo al " Maestro della Badia 
Morronese" (ne Il Maestro del I456 , in Paragone, 3°, marzo 1950, 
p. 22, nota 4). Concordo col dotto Zeri - come appare chiara
mente dalle pagine che precedono - per quanto riguarda l'esclu
sione di Giovanni da Sulmona dal ciclo sulmontino come da 
quello sublacense; tuttavia l' affinità tra gli affreschi del tran
setto di S. Scolastica e quelli della Cappella Caldora non mi 
pare possa spingersi sino a una identità di mano. Riguardo poi 
agli affreschi dalla Cappella degli Angeli nello stesso monastero 
di S. Scolastica - che il dotto Zeri riferisce del pari al Maestro 
della Badia Morronese - la completa ridipintura di essi mi 
rende pressochè impossibile un giudizio. 

Devo alla cortesia del Soprintendente ai Monumenti di Roma 
e del Lazio, e del prof. Guglielmo Matthiae, della stessa Soprin
tendenza, il grafico e parte delle fotografie qui riprodotte, oltre 
a particolari agevolazioni per l'esecuzione delle fotografie a 
completainento della serie. 

Ringrazio altresì il Rev. Abate Salvi per la cortesia con cui ha 
facilitato il mio lavoro a Subiaco. 

FIG. 20 - SUBIACO, CHIESA DI S. SCOLASTICA - GRAFICO 
DELLA DISPOSIZIONE DEGLI AFFRESCHI NELLA PARETE DESTRA 




