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GUGLIELMO MA TTHIAE 

NOTE DI PITTURA LAZIALE DEL MEDIOEVO 

N ELLA fondamentale unità figurativa che le con
ferisce il carattere di una vera scuola, la pittura 
romana del secolo XI-XII presenta una varietà 

di modi, nella quale studi approfonditi vanno precisando, 
accanto alle singole personalità dei maestri maggiori, 
diverse tendenze e scambi con le scuole pittoriche delle 
regioni vicine. I) 

In particolare la pittura su tavola - alla quale si tendeva 
ad attribuire una certa indipendenza di sviluppo - sem
pre meglio conosciuta attraverso nuovi termini della 
successione cronologica ed opportuni restauri di pulitura, 
si salda strettamente alle diverse fasi della decorazione 
monumentale. 2 ) Ed anche in quest'ultima, come era 
logico supporre, alcune pitture, se ben considerate, 
mostrano di dipendere da dipinti su tavola o almeno 
rivelano una intensità di scambi meritevole di attenzione. 
È questo il caso di uno dei frammenti che ancora esistono 
nelle absidi della cripta di S. Andrea in Pianoscarano a 
Viterbo e ai quali il van MarIe ha dedicato poche parole di 
descrizione, attribuendoli al tardo secolo XI. 3) La data
zione è evidentemente errata; il busto del Cristo (fig. I) 
nell'absidiola sinistra, nono
stante qualche ridipintura, ha 
una affinità così stringente 
con la tavola del Salvatore di 
Sutri, sia nei tratti tipologici, 
come nel modo di lumeggia
re, da dover essere spostato 
allo scorcio del secolo XII o 
ancor meglio ai primi anni 
del Duecento. 4) Impostata 
com'è sopra l'arco del cielo, 
la mezza figura di Viterbo 
richiama pure per il fattore 
compositivo il primo episodio 
della Genesi, quale è rappre
sentato nelle bibbie atlantiche 
umbro-romane o nei cicli 
pittorici coevi di Ferentillo, 
di S. Giovanni a porta Latina, 
di Anagni ecc. 

e quella umbra, anche nel caso specifico delle due opere 
di Sutri e di Viterbo. Se è vero che tanto l'una come 
l'altra toccano già i primi del Duecento, qualche ma
nierismo bizantineggiante o qualche notazione plastica 
destinata a modificare un poco la natura essenzialmente 
lineare dell' impianto pittorico tradizionale non sono 
segni di una specifica influenza bizantina, ma piuttosto 
il riflesso di un movimento che era già in atto in tutta 
la pittura nostra. E nel caso particolare non si saprebbe 
neppure a quali opere o a quali tendenze della mul
tiforme arte di Bisanzio fare precisi riferimenti. 5) Di 
interesse critico più vivo è il rapporto visto dal Vol
bach fra il Salvatore di Sutri e la pittura spoletina,6) 
rapporto che si può puntualizzare nelle lievi sfumature 
cromatiche, motivo di una limitata plasticità affine a 
quella del Crocifisso di Alberto Sotio, ed anche nel 
curioso andamento del drappo che, pur senza avere la 
scattante asprezza del perizoma spole tino, mostra tuttavia 
nella tavola di Sutri un preciso richiamo a quella maniera. 

La decorazione di Pianoscarano è certamente opera di 
scuola romana e ben lo dimostra quel che ancora rimane 

Il richiamo pur generico a 
miniature e ad affreschi al di 
fuori della regione romana 
ripropone il problema degli 
scambi fra la pittura laziale 

FIG. I - VITERBO, CHIESA DI S. ANDREA IN PIANOSCARANO 
IL SALVATORE 

nell'abside centrale (fig. 2), 
dove l 'Agnello spicca al 
sommo in un quadrato inne
stato in un rombo, mentre 
in basso erano i simboli degli 
evangelisti, dei quali sono 
visibili solo l'aquila e parte 
del leone. Gli elementi sono 
desunti dalla grande decora
zione monumentale romana 
ed in particolare dagli archi 
trionfali di S. Clemente e di 
S. Maria in Trastevere. La 
sua educazione ed il suo gu
sto per la linea inducono il 
pittore a tratteggiare con insi
stenza di piccole luci bianche 
le ali e le zampe adunche 
dell'aquila. In confronto con 
gli originali romani la linea 
si tende in un nervosismo 
acuto; l'Agnello abbandona 
la sua posa statica in cerca di 
una nuova concitazione affine 
a quella di opere spoletine, 
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alle quali si deve forse pure ricorrere 
per spiegare la durezza tagliente di certe 
lumeggiature. Invece lo strano accaval
larsi delle due incorniciature geometri
che, di certo ripreso da mosaici pavi
mentari e da decorazioni di suppellettili 
chiesastiche, ha una vaga intonazione 
siculo-campana piuttosto che romana. 

Pertanto l'influsso esercitato dalla 
pittura spoletina sul i:rittico di S. Maria 
Nuova a Viterbo, recentemente rico
nosciuto dal Garrison, 7) non è un fatto 
isolato e, sebbene in maniera più blan
da, rapporti del genere si erano verifi
cati anche nei primissimi anni del se
colo XIII. Un vago riflesso di altra 
natura si poteva invece individuare in 
un altro affresco viterbese, scoperto 
casualmente nel 1943 al termine della 
navatella sinistra di S. Sisto ed or per
duto in seguito alla guerra (fig. 3) . 8) 
li rapporto dell'affresco con la coeva 
pittura di iconi è evidente; l'immagine 
del Cristo infatti poteva inserirsi age
volmente nella serie delle tavole laziali, 

FIG. 2 - VITERBO, CHIESA DI S. ANDREA IN PIANOSCARANO 
AGNELLO E SIMBOLI DEGLI EVANGELISTI 

in un momento intermedio fra quelle di Sutri e di Tre
vignano, sia per il tipo fisionomico come per la forma del 
trono, il gesto della behedizione ed il libro aperto. 9) Pur 
nella trattazione lineare della pittura rivelata dai sottili gra
fismi delle lumeggiature insistenti, la forma tendeva ad un 
certo vago arrotondamento dei contorni; la stasi degli atteg
giamenti si rifletteva nella ieratica fissità dell'espressione. 

Lo schema compositivo potrebbe essere avvicinato a 
quello del mosaico di Solsterno sulla facciata del duomo di 
Spoleto, ma non sarebbe giusto soffermarsi troppo su tale 
confronto, poichè la somiglianza compositiva è determi
nata anche da circostanze esterne analoghe. l0) li dipinto 
viterbese aveva caratteristiche romane evidenti anche nella 
decorazione del sottarco con un clipeo sostenuto da angeli 
e contenente un agnello che sembrava ripreso dai fascioni 
absidali dei mosaici romani del secolo XII. La fattura 
larga e franca delle bibbie atlantiche si è arricchita nell'af
fresco viterbese di alcuni passaggi graduali, di mezzetinte 
destinate a variare sottilmente le campiture con lievi nota
zioni plastiche. Esiste una vaga analogia fra l'affresco di 
Viterbo e la bibbia di Perugia, tuttavia nel primo che per 
motivi iconografici appartiene al principio del Duecento 
piuttosto che alla fine del secolo precedente non si possono 
individuare precisi rapporti con la pittura dell'Umbria. 

Essi si fecero più decisi e frequenti negli anni succes
sivi e raggiunsero forse il massimo di intensità nel trittico 
di S. Maria Nuova, eseguito, sembra, intorno al 1240 

sotto forte influsso spoletino, visibile nell'eccessivo al
lungamento delle figure, nell'esiguo taglio delle spalle 
e nell'esasperato linearismo del contorno e delle pieghe. 

2 

Del resto la presenza di modi umbri, ora più vaghi 
ora più determinati, nel Lazio settentrionale non è un 
fenomeno limitato alla sola pittura. Facciate di chiese 
con coronamento in tutto o in parte orizzontale erano 
giunte fino a Tarquinia e a Tuscania insieme con le ca
ratteristiche bifore e varie mostre di portali con girali 
classicheggianti che ripetono nel Viterbese modi larga
mente usati nelle sculture della regione vicina. II) 

Da una certa espansione umbra non sembra che si sot
traesse neppure quella parte della Sabina più vicina ai 
centri di Narni e di Terni: le chiese di Montebuono, di 
Tarano e di Fianello con archi a sesto fortemente ribas
sato su colonne dipendono da modi narnensi e giustifi
cano una ricerca nello stesso senso anche per i pochi 
resti di pittura medioevale conservati nella zona. 12) 

Un grande affresco tornato in luce di recente nel pitto
resco oratorio rupestre di S. Cataldo presso Cottanello 
ha anche un notevole interesse iconografico (fig. 4). 13 Sul 
fondo bianco il Cristo, seduto su un trono senza dorsale, 
sostiene con la destra una croce dorata e mostra le ferite 
dei piedi e del costato che un mantello bruno lascia 
visibile per metà. li tipo iconografico del Redentore 
discende dalla formula occidentale del Giudizio Finale 
quale appare oltralpe e che presto si trasferisce fra noi 
anche in composizioni affini : basterà ricordare il Cristo 
in maestà nelle formelle più antiche della porta di S. Zeno 
a Verona e nella stessa regione il Giudizio di Sommacam
pagna o l'altro graffito, pure in S. Zeno, dei primi del 
1200. 14) Per l'Italia centrale si hanno pure vari riferi
menti, dalla tavola del Museo Diocesano di Grosseto alla 
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nelle figure di Profeti della chiesa di 
S. Paolo a Spoleto. 17) Il pittore di Cot
tanello evita certe tensioni lineari per 
adagiarsi nella formula della solenne 
monumentalità romana, non si sottrae 
però del tutto ad un certo gusto carica
turale che sembra di origine umbra. 18) 

Come vi furono al principio del 
Duecento influssi della pittura umbra 
su quella delle zone perimetrali del 
Lazio, capaci di modificare alquanto 
i modi locali, esiste anche un problema 
inverso, relativo all'azione esercitata da 
Roma sulla regione limitrofa. Il quesito 
di quanto i modi romani concorsero 
alla formazione della pittura spoletina 
e all'arte di Alberto Sotio importe
rebbe un troppo lungo discorso. Gio
verà invece considerare il problema in 
un momento successivo ed in rapporto 
con altre opere recentemente tornate 
in luce. 

FIG. 3 - VITERBO, CHIESA DI S. SISTO - CRISTO FRA SANTI I cicli dell'abbazia di Ferentillo e 

lunetta della cappella di S. Silvestro ai SS. Quattro Coro
nati a Roma. 15) Nel pittore di Cottanello il richiamo al 
Giudizio Universale è reso evidente dalla presenza degli 
apostoli disposti su due file e fra i quali è Pietro che 
porta anch'egli una croce per un ricordo della pittura 
paleocristiana riaffiorato nel repertorio iconografico ro
mano fra i secoli XII e XIII nell'arco di S. Clemente 
a Roma e nell'abside di S. Silvestro a Tivoli. A Cotta
nello è in basso un gruppo di sante nimbate - forse con 
la Vergine al centro - in atteggiamento di preghiera e 
presso una porta dalla incorniciatura gialla sormontata 
da due animali affrontati, una altra figura non nimbata 
mostra di essere entrata da poco nel mondo ultra terreno 
e tende le mani in alto verso il Redentore. L'affresco 
assume così un significato iconografico abbastanza pre
ciso ed indica anzi una certa originalità compositiva nel 
modo pur ingenuo con il quale i singoli motivi vengono 
connessI. 

Il pittore opera nell'ambito della scuola romana del 
secolo XII, rivolta a modi lineari evidenti nella campitura 
rilevata con la monotona grafia di pieghe e di lumeggiature 
parallele. Le forme alquanto arrotondate dei volti e le 
zone rosse dei pomelli richiamano la fattura pittorica del 
Salvatore di Trevignano, ma in una maniera più trasan
data e dura. 16) La scarsa cultura figurativa del pittore lo 
induce a deformazioni provinciali, a rozze incisività di 
contorni e a crude lumeggiature di pieghe. C'è evidente
mente in lui una deficenza di ordine individuale, ma ci si 
può anche domandare se quelle deformazioni e durezze 
non siano anche un riflesso di quelle che si osservano 
in alcune parti delle bibbie di Perugia e di Parma e 
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della chiesa di S. Paolo a Spole te, 
salvo qualche elemento secondario, si collegano sotto 
l'aspetto iconografico a quelli di S. Giovanni a Porta 
Latina, della cappella di S. Tommaso nella cripta del 
Duomo di Anagni e scendendo ancor più nel tempo 
agli altri della basilica di S. Paolo fuori le mura, di Ve
scovi o e della chiesa superiore di Assisi. 19) L'unità 
originaria del sistema iconografico e decorativo, sog
getto a qualche più libera interpretazione col procedere 
del tempo, riposa principalmente sulla figura del
l'Eterno giovanile ed imberbe che appare a mezzo 
busto nella prima scena della Genesi e poi seduto sul 
globo nei successivi momenti della Creazione, sul 
ripetersi quasi puntuale dei medesimi episodi del 
Vecchio Testamento ed infine sul riscontro fra questo 
ultimo ed il Nuovo, considerati nel loro complesso 
e non come raffronto dogmatico di singoli momenti 
secondo il pensiero di Beda. 20) 

Si assiste in questi cicli superstiti ad una vera rior
ganizzazione del sistema decorativo di un edificio 
basilicale, sistema che a giudicare da quanto rimane 
della pittura del secolo precedente doveva essere 
prima alquanto sconnesso e frammentario. 21) L'azione 
formativa di Roma in tal senso deve esser stata quindi 
preponderante, quando si consideri fra l'altro che tutti 
gli episodi della Creazione dipendono dalle bibbie 
atlantiche dei secoli XI-XII e non dalla iconografia 
degli ottateuchi bizantini, dove l'Eterno non appare 
mai sotto l'aspetto umano. Le varianti che offrono poi 
molti episodi del Vecchio Testamento rispetto ai cicli 
coevi della Sicilia o ad altri pure direttamente influen
zati dall' iconografia bizantina dimostrano l'esistenza 
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FIG. 4 - COTTANELLO, ORATORIO DI S. CATALDO - CRISTO FRA APOSTOLI E SANTE 

di una tradizione locale che nel caso particolare si pun
tualizza nei cicli paleocristiani delle basiliche romane 
e specialmente del vecchio S. Pietro. ~~) 

Tale riallacciarsi all'età paleocristiana del resto è 
per l'ambiente romano un fatto dimostrato anche nel 
campo dell'architettura; ciò accade anche logicamente 
per la riorganizzazione del sistema decorativo delle 
basiliche non essendo mutato in sostanza lo schema 
degli edifici, a differenza di quanto si verifica nel
l'ambito culturale di Bisanzio dove la chiesa cruciforme 
con cupola richiede un sistema decorativo fondato sulla 
selezione, per considerazioni liturgiche, di quelle scene 
che avevano riferimento alle maggiori feste dell'anno. ~3) 

L'influsso di Bisanzio nei cicli umbro-romani dei 
secoli XII-XIII si fa sentire invece efficacemente nello 
stile, in una certa ricerca di plasticità, nelle architet
ture prospettiche che inquadrano gli scomparti, nel
l'impasto denso e caldo delle carni quale ricorre nelle 

miniature degli ottateuchi e in genere nella affermazione 
di valori cromatici in sostituzione di quelli lineari 
dominanti la pittura del secolo precedente. 

A prescindere dalle rozze forme locali del ciclo dei 
SS. Giovanni e Paolo a Spoleto, i dipinti di Ferentillo, 
di S. Giovanni a Porta Latina e quelli recentemente 
restaurati di Marcellina formano un gruppo unitario 
nel quale la migliore conoscenza di uno dei tre per
mette di fare distinzioni più accurate. 

Il pittore migliore operante a S. Giovanni a Porta 
Latina, quando la sua maniera non è alterata da una 
certa spregiudicata vena popolaresca che si indugia 
volentieri a caratterizzare vari tipi o a trarre dal rac
conto sacro scene di genere, mostra di aver assimilato 
in una maniera che si potrebbe definire locale gli inse
gnamenti aulici giunti attraverso la miniatura. In ogni 
particolare è possibile vedere la presenza di una sigla 
ormai convenzionale, tuttavia la materia cromatica 
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FIG. 5 - COTTANELLO, ORATORIO DI S. CATALDO 

S. PIETRO ED UN ALTRO APOSTOLO - PARTICOLARE 

FIG. 6 - MARCELLINA, CHIESA DI S. MARIA IN MONTE DOMINI CO 

PARTICOLARE DELL' ANNUNCIAZIONE 
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bizantina si è in certo modo solidificata in una sostanza 
pittorica che esclude la possibilità di sottili passaggi di 
colore, la forma ha assunto uno squadro saldo e forte, 
una vigoria ed una caratterizzazione umana propria 
dell'ambiente romano. Come era già avvenuto per 
esempio nei pittori di Giovanni VII in S. Maria Anti 
qua vari secoli prima, il classicismo bizantino, trasfe
rito a Roma, ed interpretato da romani, ha perduto la 
vibrante e limpida idealizzazione ellenistica per dive
nire più concreto ed umano. 24) 

Anche il ciclo di Ferentillo non si presenta del tutto 
omogeneo; le colorazioni chiare di certi impasti e il 
differente valore pittorico del contorno indicano la 
presenza di maestri diversi, seppure affini, e fors'an
che quella di un vecchio restauro che come a S. Gio
vanni a Porta Latina non facilita certo la definizione 
dello stile. 25) Tuttavia se si guarda la posizione del 
Creatore nel primo episodio della Genesi o l'atteggia
mento di Noè, quando riceve l'ordine di costruire l'arca 
o altri particolari ancora, si scorge la tendenza a sosti
tuire l'aulica stasi dei modelli con una certa concitazione 
di gesti che il contorno piuttosto rigido e quasi metal
lico sottolinea nel suo valore dinamico. Un certo spirito 
romanico non cede del tutto alla nuova visione, ma la 
modifica, dove più dove meno, ed i ritmi lineari della 
pittura del secolo XI-XII, antitetici nel significato ad 
analoghi modi di quella bizantina, dominano taluni ri
quadri, come quello per altro splendido di Adamo fra 
gli animali. Gli affreschi assumono quindi un vago sa
pore arcaicizzante ed in qualche parte lo impasto delle 
carni tende a disgregarsi; il piegare si fa tagliente, le 
proporzioni delle figure si allungano, la limpidità elle
nistica degli sguardi diviene strana vitalità paesana. 

Caratteristiche umbre affini in linea generale a 
quelle della scuola spoletina riuscirono dunque anche 
nel ciclo di Ferentillo ad alterare i modi importati da 
Roma e che avevano per quel che riguarda lo stile una 
più remota origine bizantina. 

Queste considerazioni sono avvalorate dagli affreschi 
di Marcellina (figg. 6-8) che appartengono allo stesso 
gruppo iconografico. Tutta la piccola chiesa a navata 
unica era decorata sulle pareti con episodi del Vecchio 
e del Nuovo Testamento disposti su tre registri ed in
corniciati con un sistema architettonico assai simile, ma 
prospetticamente più efficace di quello di Ferentillo. 
Dell'intero ciclo restano solo quattro scene del Vecchio 
ed otto del Nuovo Testamento e tutte frammentarie; 
sull'arco d'accesso al presbiterio si conserva un busto 
del Cristo fra angeli adoranti e profeti ed una Lotta 
degli angeli con i demoni. 26) 

Per quel che riguarda lo stile, gli affreschi di Marcel
lina riflettono meglio degli altri la maniera aulica della 
pittura di Bisanzio. I tenui passaggi di colore nelle 
vesti modellano i corpi e quand'anche la sigla del pan
neggio è convenzionale, essa conserva, si guardi a tal 
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proposito l'angelo della An
nunciazione, il melodioso 
ritmo degli originali. Il con
torno talvolta manca del tutto 
e, quando è necessario per 
distaccare la forma dal fondo, 
perde ogni rigido significato 
lineare per assumere, largo e 
sfatto com'è, il valore pitto
rico di una limitata ·zona d'om
bra. Un colore denso e dorato 
modella i volti tondeggianti 
con morbidi trapassi che vanno 
dalle sottili lumeggiature più 
chiare alle ombre arsicci e e 
verdine. La limpida serenità 
degli sguardi, la nobiltà degli 
atteggiamenti e l'eletta sele
zione dei tipi richiamano a 
quella classicità ellenistica che 
sempre si conservò nelle forme 
auliche della pittura bizantina. 

Il ciclo di Marcellina, ri
dotto a troppo scarsi fram
menti, doveva essere uno dei 
più interessanti e nobili della 
pittura romana del tempo; esso 

FIG. 7 - MARCELLINA, CHIESA DI s. MARIA IN MONTE DOMINICO 
PARTICOLARE DELLA NATIVITÀ 

presuppone un'approfondimento dei modi bizantini 
ed una capacità di intenderne l'alta poesia. Sembra 
logico quindi distaccarli alquanto nel tempo da quelli 
di Ferentillo e di S. Giovanni a Porta Latina e spo
starne la datazione ai primi decenni del Duecento, per 
permettere che si vada affermando quel gusto per il 
puro cromatismo che, successivamente, attraverso le 

I) Fra gli studi che hanno apportato chiarimenti al riguardo 
deve essere prima di ogni altro ricordato l'articolo di P. TOESCA, 
Miniature romane dei secoli XI e XII, in Ril}. 1st. Arch. e St. 
dell'Arte, 1929, p. 69 e ss . ed inoltre G . J. HOOGEWERFF, Gli affresch 
della chiesa di S. Elia presso N epi, in Dedalo 1927-8, p. 331 ss .; 
C. A. ISERMEYER, Die mittelalterichen Malereien der Kirche S. Pietro 
in Tuscania in Rom. jahrb. f . Kunstgesch., 1938, p. 289 ss ., etc. 

2) Per la pittura di icone cfr. W. F. VOLBACH, Il Cristo di Sutri 
e la veneraz ione del SS. Salvatore nel Laz io, in Rend. Pont. Ace. 
di Archeologia, 1940-41, p . 97, ss.; ed E . B. GARRISON, Italian 
romanesque panel painting, Florence, 1949. 

3) V AN MARLE, I, 1923, pp. 171-2. 
4) Per la datazione della tavola di Sutri forse da collegare con 

una riconsacrazione del duomo avvenuta nel 1207, cfr. special
mente VOLBACH, op. cit., pp. 97-104 e GARRISOK, op. cit. , n. 290. 

5) Un influsso della pittura bizantina su quella di icone per 
spiegare il passaggio dal trittico di Tivoli alle opere posteriori 
è propugnato da TOEScA, I, Torino, 1927, p. 930 e ripre50 da 
P. MUllATOFF, La pittura bizantina, Roma, s . d., p. 127 che tutta
via tende a non riconoscere ad esso un valore preponderante. 

6) VOLBACH, op. cit. ; ritengo che la stessa influenza spoletina 
ed in pari grado sia anche nella tavola del Salvatore in S. Maria 
a Capranica (GARRISON, op. cit., n. 288) . 

7) GARRISON, op. cit. , n. 324; la datazione al 1240 circa è in 
VOLBACH, op. cit., p. Il 6. 

pitture della sotto chiesa dei SS. Cosma e Damiano 
e le altre del sottotetto di Grottaferrata, condurrà fino 
a Cavallini. D'altra parte, sotto l'aspetto storico, il ciclo, 
essendo più vicino ai modelli bizantini di quanto non 
lo siano quelli di Ferentillo e di S. Giovanni a Porta 
Latina, permette di valutare a quale grado di elabo
razione locale essi furono sottoposti. 

8) L'affresco che occupava il fondo di una nicchia venne in 
luce per la demolizione di un altare 5eicentesco che occultava la 
nicchia stessa; 5ubito consolidato e ripulito a cura della Soprin
tendenza ai monumenti, si riuscì a fotografarlo poco prima del 
bombardamento che con il crollo della chiesa provocò il distacco 
e la caduta dell'intonaco dipinto. 

9) Il VOLBACH, op. cit., studiando l'evoluzione iconografica del 
tipo, fa precedere le tavole di Tarquinia e di Sutri nelle quali il 
Salvatore ha il libro chiuso e pone successivamente l'altra di Tre
vignano dove il libro è aperto; occorre però notare che tale 
particolare si trova anche nel Salvatore di Casape che è forse del 
tardo secolo XII (v. GARRISON, op. cit., n . 289) . 

IO) Per il mosaico di Sobterno v. VAN MARLE, Il mosaico del 
duomo di Spoleto, in Rass. d'arte umbra, 1921, p . 102; sembra 
da collegare con la diffusione dei mosaicisti veneti nell'Italia 
centrale. 

Il ) Fra le architetture hanno caratteristiche umbre le facciate 
di S. Pietro e di S. Maria Maggiore a TU5cania (ToEscA, I, 1927, 
p . 582) ed in maniera meno spiccata quelle di S. Martino e di 
S. Francesco ed in parte anche l'altra di S. Maria di Castello 
a Tarquinia. La presenza di marmorari umbri, che peraltro 
giunsero fino a Roma, è accertata per Tuscania, Vetralla, Cor
chiano, Bolsena, Capranica, etc. 

12) V. F. PALMEGGIANI, Rieti e la sua provincia, Roma, 1933, 
passim. 
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FIG. 8 - MARCELLINA 
CHIESA DI S. MARIA IN MONTE DOMINICO - UN PROFETA 

13) L'affresco è stato scoperto in occasione di lavori di restauro 
eseguiti a cura della Soprintendenza ai monumenti nel 1950. 

14) E . ARSLAN, La pittura e la scultura veronese dal secolo VIII 
al XIII, Milano 1943, figg. 83, 205, 207, 219. 

15) Per la tavola di Grosseto cfr. VAN MAru.E, I, p. 376 e 
per l'affresco romano, databile intorno al 1246, TOESCA, I, 1927, 
fig. 673. 

16) Per il trittico di Trevignano, opera del romano Niccolò 
di Paolo con il figlio Pietro, oltre le opere generali, cfr. A. MUNoz, 
Mon. d. provincia romana. Studi e restauri, in Boll. d'arte, 1913, 
p. 251 ss . 

17) Il rapporto fra la bibbia di Parma, proveniente dal Mona
stero di S. Valentino presso Narni, e gli affreschi del S. Paolo 
a Spoleto furono già notati dal TOESCA, I, 1927, p. 1055. 

18) È da notare ancora l 'intona2:ione quasi monocroma e la 
prevalen2:a di tinte bruciate come nell'affresco con il martirio 
dei SS. Giovanni e Paolo nella chiesa omonima a Spoleto. 

19) Cfr. sull'argomento J. GARBER, Wirk. d. friichristl. Gemà"l
dezyklen d. alten Peters u. Pauls Basiliken in Rom, Berlin, 1918. 

20) Per spiegare il riscontro fra i due gruppi di rappresenta-
2:ioni è errato ricorrere come fa F. HERMANIN, L'arte a Roma dal 
secolo VIII al XIV, Bologna, 1945, p. 259, all'autorità di Beda, 
perchè nel pensiero di quest'ultimo la concordanza era intesa 
in maniera del tutto dogmatica ed era rivolta a trovare rapporti 
ed analogie fra particolari momenti del racconto (Sacrificio 
d ' Isacco e Crocefissione), non fra i due Testamenti considerati 
nel loro complesso, idea che è più antica e risale già al secolo V. 

21) A considerare le opere superstiti sembrerebbe che la mas
sima importa02:a era data alle storie del Nuovo Testamento e a 
quelle della vita dei santi titolari. Anche l'esempio di S. Angelo 
in Formis con gli episodi del Vecchio Testamento nelle navatelle 
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esclude ancora la precisa inten2:ione di un riscontro come si trova 
nella seconda metà del secolo XII. 

22) Fra le varianti iconografiche più importanti sono da notare, 
per esempio, nei mosaici siciliani: l'aspetto barbato dell'Eterno 
costantemente in piedi nelle scene della Crea2:ione, la mancanza 
delle rappresentazioni simboliche della luce e delle tenebre e 
quella di angeli nel primo episodio, la moltiplica2:ione delle scene 
relative alle prime giornate, al Riposo e al Rimprovero dopo il 
peccato originale, la corta tunica di Abele nell'Uccisione, la pre
senza di episodi come la Lotta di Giacobbe per lo più mancante 
nei cicli romani, etc. Molte di tali osserva2:ioni valgono anche 
per il paliotto di Salerno dove inoltre Caino assale il fratello 
da destra, come negli ottateuchi bi2:antini. 

23) Per il sistema decorativo delle chiese bi2:antine cru
ciformi cfr. C. DIEHL, Manuel d'art byzantin, Paris, 19IO, 
p. 448 ss. . 

24) Per gli affreschi di S. Giovanni a Porta Latina, oltre alle 
opere generali (TOESCA, I, 1927, p. 928; VAN MARLE, I, p. 184; 
E. LAVAGNINO, Il medioevo, Torino, 1936, p. 390), è importante 
lo studio di P. STYGER, La decorazione a fresco del XII secolo 
nella chiesa di S. Giovanni ante portam Latinam, in Studi 
romani, 1914, p. 261 ss. Ol tre alla distinzione del pittore della 
visione apocalittica bisogna notare che i dipinti della navata non 
appartengono tutti alla medesima mano; il maestro migliore è 
quello che ha dipinto le prime storie della Crea2:ione e del Van
gelo sulla parete destra. 

25) Per gli affreschi di Ferentillo, opera anch'essi di più 
maes tri, oltre alle tratta2:ioni generali (ToEscA, I, 1927, p. 930; 
VAN MARLE, I, p. 185; L AVAGNINO, op. cit., p. 335 ss.), cfr., spe
cialmente A. SCHMARSOW, Rom. Wandgem . d. Abteikirche S . Pie
tro bei Ferentillo, in Rep. f. Kunstgesch., 1905, p. 391 ss. Mi 
sembra che nel complesso per affermare la deriva2:ione romana o 
l'intervento di maestri affini a quelli di S . Giovanni a Porta L a
tina si sia trascurato in ques to ciclo di considerare l'apporto 
locale che è invece importantissimo. Il rapporto visto dal VAN 
MARLE con la bibbia di Perugia è esatto, ma occorre vedere anche 
le diversità esistenti nel gruppo delle bibbie atlantiche; quelle 
in qualche modo connesse con l'Umbria sembrano avere una 
certa diversità da quelle romane, in un senso affine a quello 
degli affreschi di Ferentillo. 

26) Degli affreschi di Marcellina ha dato per primo una breve 
notizia F . HERMANIN, op. cit., p. 264, avvicinandoli a quelli di 
S. Giovanni a Porta Latina. Un restauro recente eseguito a cura 
della Soprintende02:a ai monumenti ha ripulito le parti già note 
e ne ha messo in luce altre. Del Vecchio Testamento rimangono 
quattro scene frammentarie: la Cacciata dal Paradiso, l'Offerta 
e l'Uccisione di Abele; la L otta di Giacobbe e Giuseppe ricono
sciuto dai fratelli. D el N uovo, otto pur' esse tutte frammentarie: 
l'Annuncia2:ione, la Natività, l'Annuncio ai Pastori, il Viaggio 
dei magi, l'Adorazione dei magi, la Disputa di Gesù fra i dottori, 
la Pesca miracolosa e la Guarigione del cieco nato. L'analisi ico
nografica (per la quale cfr. un mio saggio di prossima pubblica
zione nei Cahiers archéologiques) mostra in aggiunta agli elementi 
comuni ai due cicli di Ferentillo e di S . Giovanni a Porta Latina 
rapporti con la tradizione locale (ter2:a figura delia Annuncia2:ione 
e Annuncio ai pastori), con l'iconografia dei mosaici vene2:iani 
(Giuseppe riconosciuto e Pesca miracolosa) e siciliani (Lotta di 
Giacobbe). La rappresenta2:ione dell'arco invece dipende da 
esemplari romani, ad ecce2:ione dell'atteggiamento degli angeli, 
che è da collegare con il cerimoniale bizantino di corte. 

27) Gli affreschi sono certamente in rapporto con la rina
scen2:a e la nuova cultura umanistica bi2:antina del periodo com
neno, ma più che con affreschi i raffronti stilistici si possono 
fare con miniature del secolo XII ed in particolare con quelle 
degli ottateuchi, per esempio il Vaticano gr. 746, che, oltre 
allo stesso classicismo ellenistico, presenta la stessa densità 
di impasto cromatico sottilmente variato da morbide ombreg
giature. 




