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AFFRESCHI DEL DUECENTO 
SANTA MARIA IN VESCOVIO 
CA TTEDRALE DELLA SABINA 

E PIETRO CA V ALLINI 

Gli affreschi del Duecento in Santa Maria in 

Vescovio, 0 Vescovis, vicino a Stimigliano so~ 

no conosciuti da molto tempo (1), in questi ul~ 

timi anni dei lavori sono stati eseguiti dalla 

Soprintendenza delle Belle Arti dell'Umbria 

per scoprire una parte di questi dipinti ehe si 

trovavano ancora sotto l'intonaco. Fotografie 

eseguite per la Societa dei Collezionisti di F o~ 

tografie inedite ci consentono di studiarli molto 

meglio ehe prima, e percio ritorno una volta 

ancora su queste argomento. 

Non parleremo della storia deli' edificio ehe, 

molto piu antico degli affreschi, non ci da nes~ 

suna indicazione per datarlo: qualche dipinto 

murale nella chiesa e assai anteriore al ciclo 

principale. Questi affreschi primitivi si trovano 

nella cripta dietro I' altare, sopra una specie di 

ciborio, sul fonte battesimale e su la fronte 

deli' altare. In uno degli archi del ciborio due 

vecchi Profeti (?) barbuti, uno per parte, in~ 

dicano I'Agnelio mistico ehe si trova piu alto 

in mezzo a loro. Uno di essi pare tenga un ro~ 

tolo; al disopra corre un'iscrizione ass ai lunga 

della quale pero soltanto poche parole riman~ 

gone leggibili (jig. I). 
L' affresco delI' altare ci fa vedere la Ma

donna fra due Angeli e quattro Santi (jig. 2). 
11 tipo della Vergine e quello molto arcaiCO, 

dove la Madre di Dio e vista di fronte, te

nendo in mezzo al grembo il Bambino: imma

gine simmetrica e austera. Anche i due angeli 

si fanno pendant perfettamente. Dei quattro 

santi uno e sparito: quelli a sinistra della Ma~ 

donna dovrebbero essere iSS. Pietro e Gio~ 

vanni, almeno secondo i frammenti di iscrizione 

ancora visibili. 11 santo rimasto dall' altra parte 

e certamente S. Paolo. 

Lo stile al quale appartengono questi due 

affreschi, senza dubbio dovuti alla stessa mano, 

e quello stile benedettino del quale troviamo i 

piu belli esempi a S. Angelo in F ormis nella 

lunga serie di affreschi deIla seconda meta del

I'XI secolo. Ne troviamo un altro esempio as~ 

sai vicino in S. Elia a Nepi. Gli affreschi di 

Santa Maria in Vescovis ne sono una deriva~ 

zione piu tarda, non anteriore al 1100, ehe 

conserva il caratteristico disegno delle pieghe 

e il colorito duro, con forti opposizioni e con 

gli effetti di luce eseguite in bianco. 

Gli affreschi dei eie li del Vecchio e dei Nuo~ 

vo T estamento sono tutti opera di un medesi~ 

mo artista. 

Questo tipo di decorazione di chiese e di 

origine romana e rimonta ai primi secoli cri~ 

stiani. I primi esempi conosciuti sono le decora~ 

zioni pittoriche delle basiliche di S. Pietro e 

di S. Paolo fuori le mura, eseguite nel V se~ 

colo (2). Altri cicli di secoli posteriori so no stati 

enumerati da ] oseph Graber (3) ehe ha pero 

omesso quelli a S. Giovanni in Porta Latina a 

Roma. ehe datano dei XII secolo, e il ciclo di 

Santa Maria in Vescovis. 
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Fig. I. - Due profili. Affresco dei XII secolo. - Santa Maria in Vcscovis. 

Nella seconda meta deI Trecento ritroviamo 

ancora un caso dove delle lunghe serie di sce

ne deI Vecchio edel N uovo T estamento sono 

rappresentate nella navata di una chiesa: sono 

quelle di Barna da Siena e di Bartolo di Mae

stro F red i nella Collegiata di S. Gimignano. 

ARoma, e vicino aRoma esistevano e

semplari del Duecento nella chiesa di S. Ceci

lia e a Grottaferrata, copie rimaste di questi ul

tim i e frammenti degli affreschi di S. Cecilia 

dimostrano che i due cidi vi erano rappresen

lati. Eben noto che questa decorazione e di 

mano di Pietro Cavallini, che secondo il Gra

ber avrebbe anche ridipinto una parte della se

rie deI V secolo nella basilica di S. Paolo; il 

Graber ne deduce che la formazione dello stile 

deI Cavallini e stata influenzata dallo studio 
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di questi dipinti antichissimi; ipotesi interessante 

ma azzardata e a mio parere troppo assoluta. 

La rappresentazione deI Giudizio Universa

le sulla parete di ingresso e un elemento bizan

tino che troviamo pero anche in chiese italiane 

anteriori al XIII secolo, ad esempio in quella 

di S. Angelo in F ormis. 11 Cavallini ha dipin

to il Giudizio Universale su!la parete d'ingres

so della Chiesa di S. Cecilia e al medesimo po

sto 10 troviamo nella Cattedrale deUa Sabina. 

I cicli variano ass ai nelle diverse chiese, pri

ma di tutto a causa deI posto disponibile. Nel

la basilica di S. Pietro si trovavano 46 quadri 

su ogni parete, in quella di S. Paolo 42. Delle 

serie molto pili modeste ornavano le mura del

le chiese di S. Giovanni in Porta Latina, quella 

dell'Abbazia di S. Pietro, Ferentillo, la cripta 



Fig. 2. - Madonna, Angel i e Santi . Affresco del XII serolo. - Santa Maria in Vescovis. 

della cattedrale di Anagni, tutte de! XII secolo. 

N e!la chiesa superiore di S. F rancesco a As

sisi incontriamo un' altra serie di scene, de! Vec

chio edel Nuovo T estamento alle quali lavora

rono il Cavallini e altri artisti romani, consisto

no in 16 scene de! Vecchio T estamento e 18 

dei Nuovo, poiche due di queste si trovano sul 

muro de!l'ingresso. 

La navata della Chiesa di Santa Maria in 

Vescovis ne portava un numero eguale, cioe 

16 scene de! Vecchio e J 6 de! N uovo T e

stamento, disposte, come ad Assisi, in due file 

su ogni parete. Le serie ridotte corrispondono 

per la maggior parte nella sce!ta de! soggetto 

de! Vecchio T estamento. Tutti danno le sto

rie della Creazione, quella di Adamo ed Eva, 

Caino e Abe!e, N oe e I' Arca, il sacrificio di 

Abramo, Isacco ingannato da Giacobbe e Esau. 

Senza dubbio il ciclo di Santa Maria in Ve

scovis cominciava con le scene della Creazione 

de!I'Universo e di Adamo ehe figurano sempre 

al principio delle serie de! Vecchio T estamen

to, ora sono completamente scomparse. Pero 

troviamo il terzo affresco, la Creazione di Eva, 

ehe occupa qui il posto solito a questa figura

zione nei diversi cicli; vi corrisponde pure la 

composizione, perfettamente simile a quella di 

molte altre rappresentazioni de! medesimo sog

getto. 11 gesto e rattitudine de! Creatore, se

duto su di un globo e di Eva, corrispondono a 

quelle dei dipinti murali di Assisi e F erentillo, 

e al mosaico dei Battistero di Firenze. 
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Fig. 3. - Scuola Romana (verso il 1275 ): La creazione cli Eva .. Santa Maria in Vescovis . 

Seguono quattro altri episodi della storia di 

Adamo e Eva: prima sono accanto all' albero, 

intorno al cui fusto e arrotolato in serpente, 

(fig. 4), poi sentono la voce di Dio e si nascon

dano fra gli arbusti. Segue la scena in cui I' ar

cangelo, preso Adamo per il torso 10 caccia dal 

Paradlso T errestre; la porta e raffigurata da un 

piccolo edificio (fig. 5), infine si vede Adamo 

che zappa la terra e Eva che fila (fig.6, 7, 8). 

6 

Una piccola differenza corre fra questo ciclo 

e quello dei pittori romani ad Assisi, perche 

gui secondo una vecchia descrizione la scena -

ora sparita - che seguiva quella dove Adamo 

ed Eva sono cacciati, rappresentava I'Arcan

gelo che guarda la porta dei Paradiso, man

cava invece quella dove si nascondono nell'u

dire Ia voce di Dio. L' Arcangelo che guarda 

l'ingresso deI Paradiso si trova pure nel ciclo 



Fig. 4. - Scuola R omana (verso il 1275): 11 P eccato originale. - Santa Maria in Yescovis. 

di S. Giovanni in Porta Latina ehe per il ri

manente eorrisponde a quello di Santa Maria 

in Veseovis, e pure nella serie dei mosaiei deI 

XII seeolo a Monreale. 11 frammento ehe 

rimane ad Assisi del Peeeato Originale fareb

be eredere ehe questo dipinto somigliasse a 

quetlo di Veseovia: la eaeeiata fuori del Pa

radiso e qui diversa da ogni altra rappresen

tazione, ehe l'attitudine dell'Areangelo fa pen-

sare a un atto di violenza materiale ehe non ri

troviamo in nessun' altra rappresentazione del 

medesimo fatto sebbene in quasi tutte l'Arean

gelo spinga Adamo eolle mani. 

Il saerifieio di Caino e Abele e il fratrieidio 

oeeupano nella serie della Cattedrale della Sa

bina l'ultimo quadro della prima fila e il primo 

della seeonda; affresehi eoi medesimi soggetti 

si trovavano anehe ad Assisi, ma il primo e 
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Fig. 4. - Scuola Romana (verso il 1275): 11 P ecca lo originale. - Sanla M aria in Vescovis. 

di S. Giovanni in Porta Latina ehe per il ri

manente eorrisponde a quello di Santa Maria 

in Veseovis, e pure nella serie dei mosaiei dei 

XII seeolo a Monreale. 11 frammento ehe 

rimane ad Assisi dei Peeeato Originale fareb

be eredere ehe questo dipinto somigliasse a 

quello di Veseovia: la eaeeiata fuori dei Pa

radiso e qui diversa da ogni altra rappresen

tazione, ehe I' attitudine deli' AreangeIo fa pen-

sare a un atto di violenza materiale ehe non ri

troviamo in nessun' altra rappresentazione dei 

medesimo fatto sebbene in quasi tutte I'Arean

gelo spinga Adamo eolle mani. 

11 saerifieio di Caino e Abele e il fratrieidio 

oeeupano nella serie della Cattedrale della Sa

bina l'ultimo quadro della prima fila e il primo 

della seeonda; affresehi eoi medesimi soggetti 

si trovavano anehe ad Assisi , ma il primo e 
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sparito deI tutto, deI seeondo rimangono sol

tanto alcuni frammenti. 

La seena deI saerifieio (jig.8) mostra i due 

fratelli ai lati deli' altare: Abele tiene un agnel-

10, Caino delle spighe di grano, eomposizione 

molto sempliee ehe ritroviamo identiea nell' af

freseo in S. Paolo, in S. Giovanni a Porta 

Latina, e nel mosaieo dei Battistero di Firellze. 

Essendo sparita la parte superiore, non possia

mo dire se si vedeva anehe la mano 0 la mezza 

figura di Dio: I' uno 0 I' altro si trovano nelle 

altre rappresentazioni di questo soggetto. 

DeI fratrieidio non rimane ehe una sola fi

gura, ehe easeando a terra alza una mano qua

si a proteggere se stesso: e Abele ehe eade 

sotto i eolpi dati dal fraterIo. Il tipo ieonogra

fieo di questa seena deve eorrispondere a quella 

di S. Paolo, e di F erentillo. Ad Assisi inveee la 

seena rappresenta un momento diverso: Caino 

sente la voee di Dio, Abele gia morto e steso 

per terra eome nel Mosaieo deI Battistero di 

Firenze. 

La storia di N oe e delI' Area ehe ora manca 

al eiclo di S. Maria in Veseovis, probabi1mente 

oeeupava il seeondo e il terzo quadro della 

seeonda fila, adesso rimasto in bianeo. Come 

quarta rappresentazione in questa fila vediamo 

il Saerineio di Abramo (jig. 9). La somiglian

za fra I' affreseo in S. M aria in Veseovis e quella 

in Assisi e quasi perfetta; ritroviamo nei due 

affresehi I' atteggiamento violento deI Patriarea, 

il modo eol quale tiene il figlio, I' altare, la 

mano di Dio ehe appare nel eielo. Soltanto nel 

dipinto di Assisi manea il montone ehe si vede 

nell' altro dietro Abramo. Questa somiglianza e 

ass ai notevole, perehe esisteva anehe un altro 

tipo ieonografieo dei medesimo soggetto dove 

Abramo volta la testa verso I'Angeio ehe, se

eondo quanto e seritto nel raeeonto biblieo, 

ferma il saerifieio. 

La serie di Assisi, dopo quest'ultima scena, 
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eontiene la rappresentazione della visita degli 

Angioli ad Abramo, due momenti della Storia 

di Isaeeo, Giaeabbe e Esau, poi due di quella 

di Giuseppe. L' artista di S. Maria in Veseovis 

eonsaera inveee tutti i quattro ultimi quadri 

alla narrazione dell'inganno te so da Giaeobbe 

al padre suo (4). 

Il primo di questi affresehi mostra il eieeo 

Isaeeo ehe, in presenza di Rebeeea, eomanda 

a suo figlio Esau di andare a eaeeia, poi si vede 

Giaeobbe, braeeia e eollo eoperti di perIi di 

animali, portare un arrosto al padre, mentre Re

beeea guarda da dietro una tenda (jig. 11). 

Questo dipinto mostra nuovamente delle eorri

spondenze molto importanli eon la medesima 

seena deI Cavallini (jig. 10). Poi vediamo E

sau ehe eon una freeeia ammazza una lepre, 

infine Esaü ehe tornato dalla eaeeia si presenta 

al padre ingannato (jig. 12). 

Sulla parete opposta si trovano le scene il

lustranti il N uovo T estamento. La fila supe

riore e molto rovinata, ne rimangono solo po

chi frammenti ehe ci permettono di indovinare 

i soggetti rappresentati. 

La prima seena era quella dell'Annunzia

zione: da quanto ne rimane, eoncludiamo ehe 

la Madonna era seduta e I' Angelo in piedi 

eome nell' affreseo in Assisi, nel mosaieo deI 

Cavallini a Santa Maria in T rastevere e nel 

frammento delI' affreseo suo a Santa Ceeilia. La 

seconda e la terza seena sono eompletamente 

sparite; senza dubbio rappresentavano la Visi

tazione e la N ativita le quali ad Assisi e ne

gli altri cicli, fra I' Annunziazione e I'Adora

zione dei Magi, formano il quarta soggetto, 

possiamo rieostruirle basandoei su tre teste, 

quella della Madonna seduta su un trono, e 

piü in basso quella di due uomini, ehe devono 

esse re i Magi inginoeehiati. Una figura di don

na, - tutto quello ehe rimane dei quinto qua

dro - potrebbe aver fatto parte della Presen-



Fig. S. -- Scuola Romana (verso il 127S): Adamo ed Eva cacciali dal Paradiso T erreslre. 

Sanla Maria in Y"covis. 



Fig. 6: - Scuola Romana (verso il 1275): Adamo ed Eva lavorano. - Santa Maria in Vescovis. 



Fig. 7. - Cavallini: Apostala deI Giudizia Universale. - Rama, Santa Cecilia. 



Fig. 8 . - Scuola Romana (verso il 1275): 11 sacrincio di Caino c di Abele. - Santa Maria in Vescovis. 

tazione al T empio. N ella F uga in Egitto un 

angelo eonduee il somaro e S. Giuseppe 10 se

guiva, rimane anehe visibile il Bambino e un 

frammento della Vergine. Della rappresenta

zione di Gesu all' eta di dodiei anni insegnante 
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nel T empio, edel Battesimo di Gesu, ehe SI 

vedevano a Assisi e ehe spesso formano parte 

di questi eicli, non e'e piu traeeia a S. Maria 

in Veseovis. 

La seeonda fila e un po' meno malandata 



Fig. 9 . - Scuola Romana (verso il 1275) : I1 sacrificio di Abramo. - Santa Maria in Vescovis. 

della prima, ma mostra una scelta di soggetti 

tutta diversa della serie Assisiana (5). Qui il 

primo soggetto e la T rasfigurazione. La com~ 

pOSlZlone e fedele al vecchio tipo iconografico 

bizantino dei quale si trova anche esempio in 

I talia: in mezzo, Cristo in una mandorla fa il 

gesto di benedire, fra Elia e Mose; Pietro, 

Giacomo e Giovanni sono buttati per terra. 

Dei tre apostoli e rimasto a Santa Maria in 

Vescovis, soltanto la figura di Pietro, e un pic~ 

13 



Fig. 10. - Caval,lini : L'inganno di Giacobbe. - S. F 'aneesco d·Assisi. 

colo frammento di Giovanni, il resto e stato 

guastato per collocarvi una cattedra con orna

menti scolpiti in stile lombardo. 

Nella Cena (fig.' 3 e '4) il Redentore e 

gli Apostoli sono seduti ad una tavola rotonda, 

derivazione della mensa semicircolare propria 

alle rappresentazioni bizantine. Tutti si tro

vano da unaparte della tavola, salvo Giuda 

ehe solo siede dall' altra, anche questo partico

lare e tradizionale a tutt'un gruppo di rappre

sentazione della Cena. In un angolo e in basso 

deli' atfresco, proprio sotto la finestra, si vede 

una tavola sulla quale son poste delle scodelle. 

11 tradimento di Giuda e poco visibile, si di

stingue ancora Giuda ehe quasi con violenza 

abbraccia Cristo, S. Pietro ehe toglie !' orecchio 
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a Malchus, formano un piccolo gruppo se

parato dagli altri. T utte e due queste parti

colarita sono conformi agli antichi usi icono

grafici . 

La Crocefissione e composta da poche figu

re (fig. , 5) . .A destra dei Redentore morto sulla 

Croce vediamo la Madonna svenuta e un' altra 

Santa donna ehe la sostiene; probabilmente 

dietro di loro c'era un'altra donna, ora invisi

bile. Dal!' altra parte si trova San Giovanni se

duto e il Centurione ehe col gesto indica Cristo. 

Siamo alla Resurrezione: il Salvatore cir

condato da una mandorla, le verghe con la Cro

ce e !' Agnello mistico in mano, esce maestosa

mente dalla tomba: a destra un gruppo di sol

dati dormenti (fig . ' 6). Dei momento quando 



Fig. 11. - Scuola Romana (verso il 1275) : L 'inganno di Gia<:obbe. - Santa Maria in Vescovis . 

le tre Sante Donne visitavano il Sepolcro ri

mane un frammento: I' Angelo seduto sul bor

do della tomba, indiea dietro a se il sepolcro 

vuoto e il velo mortuario alle visitatriei ehe por

tano gli aromati e delle quali si vede poeo piu 

ehe due teste (fig. /7). Si puo notare un eerto 

eontrosenso nel fatto ehe mentre I'Angiolo e 

seduto sul bordo di una tomba, indiea un altro 

sepolcro in una grotta come quello oeeupato 

dal Redentore. Ci troviamo dinanzi alla eom-
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Fig. 12. - Scuola Romana (verso il 1275): Isacco e Esau. - Santa Maria in Vescovis. 



Fig. 13. - Scuola Romana (verso il 1275) : La Cena . - Santa Maria In Vescovis. 



Fig. 14. - Scuola del Cavallini: II Redentore. Dettaglio dell"Ascensione. - Assisi. San F rancesco. 



Fig. 15. - ScuoJa Romana (verso iJ 1275): La Crocilissione •. Santa Maria in V cscovis. 



Fig. 16. - ScuoJa Romana (verso il 1275): La Resuffczione. - Santa Maria in Vescovis. 



rig. 17. - Scuola R"mana (verso il 1275): Le Sanle Donne al sepolcro vuolo . - Sanla Maria in Vescovis. 

binazione di due diversi tipi ieonografiei tra

dizionali, eombinazione gia veeehia, poiehe la 

troviamo pure nei mosaiei deI XII seeolo a 

Monreale. 

Ci rimane da trattare aneora deI Giudizio 

Universale sulla parete d'ingresso (jig. 18). Nel 

eentro il Redentore seduto in una mandorla: 

la destra aperta per rieevere i giusti indi

ca eon la sinistra i dannati ehe sono respin

ti; intorno a Lui gli istrumenti della Pas

sione. Degli angioli sono raggruppati intorno 

alla mandorla : altri gruppi volano a destra e a 

sinistra e al disopra vi e I'Agnello Pasquale. 

Gli Apostoli seduti sono sehierati in due file a 

destra e a sinistra, pili vieini al Salvatore si 

trovano la Madonna e il Battista in piedi (jigg. 

19, 20, 21, 22, 23). Pili basso rimangono fram-

menti della resurrezione dei giusti ehe S. Pietro 

e un Angiolo guidano verso il Paradiso. 

Composizioni simili non sono rare, vi e quella 

della seeonda meta dell'XI seeolo a S. An

gelo in F ormis, il Mosaieo in Santa Maria a 

Torcello, vi si riattaeea in parte il Mosaieo deI 

Battistero di Firenze e l' affreseo deI 1246 nella 

ehiesa dei Santi Quattro Coronati aRoma. Pili 

ehe a tutti gli altri l' affreseo di S. Maria in 

Veseovis doveva somigliare all' affreseo di Pie

tro Cavallini a Santa Ceeilia, del quale riman

gono Cristo nella mandorla eireondato dagli 

Angeli, la Vergine, il Battista egli Apostoli 

seduti e qualche altro frammento. La somi

glianza non si limita a ]' aspetto generale, ma 

si trova anehe nei tipi e negli emblemi ehe gli 

Apostoli tengono neUe loro mani. 
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Fig. 18. - Scuola Romana (verso il 1275): Il Giudizio Universale. - Sanla Maria in Vescovis. 



Fig. 19. - Scuola Romana (verso il 1275i: Dettaglio dei Giudizio Universale. 

Santa Maria in Vescovis. 

Fig. 20. - Cavallini: Dettaglio del Giudizio Universale. Santa Cecilia. Roma. 



Fig. 21. - Scuola Romana (verso il 1275): Dettaglio del Giudizio Universale. - Santa Maria in Vcscovis. 

Abbiamo osservato ehe, salvo due easi, la 

eoneordanza dei eicli deI Veeehio e del Nuovo 

T estamento a Veseovis e negli affresehi di As

sisi dove eollaborava il Cavallini non sono molto 

import anti : non soltanto perehe in simili eicli 

e' era gia un tipo stabilito da molto tempo, ma 

anehe perehe in quello delle scene deI Nuovo 

T estamento si nota una grande differenza fra 

l'uno e I' ahro. Ma eome ho gia detto, le rappre

sentazioni deI Giudizio Universale deI Caval

li ni edel pittore di S. Maria in Veseovis si so

migliano moltissimo e una volta ehe la nostra 

attenzione e stata riehiamata sulla eorrispon

denza di questi tipi, vedremo ehe il eonfronto 

fra le altre figure degli affresehi deli' antiea ehie

sa della Sabina e !' opera del Cavallini eonfer-
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ma queste osservaZiOlll. 

Anehe nei dipinti di Veseovia troviamo le 

teste tonde, somiglianti ai modelli antichi 

ehe i pittori romani avevano eostantemente da

vanti agli oeehi. In eerti easi troviamo delle 

tali somiglianze da far eredere alla possibilita 

di una eopia; ad esempio, la figura del Cristo 

stesso (figg.23, 24), alcuni angeli, la Madon

na e il Battista, i due Apostoli dietro il Bat

tista a Veseovis (gli uniei visibili di questa fila), 

e dal!' altra parte il S. Paolo, il S. Bartolo

meo ehe gli sta aeeanto (fig. 25, 26). 

Negli altri affresehi di Veseovia troviamo tipi 

ass ai simili a quelli del Cavallini, quando 10 
stato di eonservazione ci permette il eonfronto. 

L'Adamo ehe lavora la terra somiglia moltissi-



Fig. 22. - Cavallini: Dettaglio del Giudizio Universale. - Roma. Sanla Cecilia. 

mo a un glOvane Apostolo deI Giudizio Uni

versale di S. Ceeilia; troviamo poi il Cristo 

e I'Angelo dell'Ascensione di Assisi - opere 

ehe credo di uno seolaro deI Cavallini - nel

l' affreseo dell'ultima Cena e in quelli della 

Caeeiata dal Paradiso terrestre e delle Sante 

Donne al Sepolcro. 

Naturalmente viene in mente I'ipotesi ehe 

il pittore minore - quello ehe lavorava a S. 

Maria in Veseovis - fosse il seguaee deI gran

de pittore ehe fu Cavallini. Ma questo non 

pare possibile per ragioni eronologiehe, poiehe 

gli affresehi del Cavallini a S. Ceeilia furono 

eon tutta probabilita eseguiti nel 1293, mentre 

quelli della eattedrale della Sabina mi paiono 

eertamente anteriori, probabilmente da porsi 

verso il '275 0 il '280, e sono opera di un arti

sta ehe appartiene ad una generazione preee

dente. Ha un modo di disegnare ben piu ar

eaieo del Cavallini e eerti elementi so no aneora 

bizantini. Un tratto bizantino della sua ieono

grafia tralaseiata dal Cavallini so no gli istru

menti della passione vieino alla figura deI Re

dentore nel Giudizio Universale. 

Molte volte si vuole spiegare i difetti delle 

opere d' arte ehe non si trovano nei grandi een

tri, supponendo ehe gli artisti provineiali siano 

spesso ritardatari; pero qui non mi pare ehe sia 

il easo di applieare questa spiegazione, poiehe 

non sembra possibile ehe le pieeole eitta della 

Sabina vieine al posto dove sorse la eattedrale 

abbiano avuto pittori loeali: eertamente fu ro-
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Fig. 23. - Scuola Romana (verso il 1275): 11 Redentore dei G!udizio Universale. 

Santa Maria in Vescovis. 

mano chi esegul gli affreschi di Vescovia e data 

l'importanza della chiesa non uno degli ultimi. 

La qualita deli' opera confermerebbe quest' 0-

pinione, poiche se confrontandola con gli af

freschi del Cavallini fa un effetto non troppo 

vantaggioso, si deve anche riconoscere esser

vene delle peggiori nella stessa Roma. 

Se poi veramente I' autore di questi affreschi 
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avesse conosciuto I' arte dei Cavallini al punto 

di seguirlo nella figurazione dei suoi tipi, I' a

vrebbe anche seguita nell' esecuzione e nella 

tecnica. 11 solo fatto ehe egli e piu fedele aHo 

stile bizantino di quanta non 10 fosse i1 Cava1-

1ini, non basta per crederlo anteriore: perehe 

anche i1 T orriti seguiva ancora fedelmente 1a 

manie ra bizantina neg1i ultimissimi '8.nni del 



Fig. 24. - Cavallini : Il Redentore deJ Giudizio Universale. - Roma, Santa Cecil ia. 

Duecento. Senonche Ia tecnica e Ia manie ra di 

dipingere delI' artista di Vescovia, e anche il suo 

colorito, chiaro, quasi troppo forte per vioIen~ 

ta opposizione di tinte dimostra un' arte ante~ 

riore a quella del Cavallini. 

Consideriamo per esempio la forma deI letto 

sul quale riposa Isacco nei diversi momenti 

rappresentati neUa cattedrale della Sabina con 

quelle due scene che ne abbiamo per mano 

deI Cavallini. In queste ultime vediamo un 

letto di forma normale e fedele aHa verita; 

]' altro invece ne da un disegno tutto convenzio~ 

nale che forma come una aureola intorno alla 

figura che dovrebbe trovarvisi distesa. :t vero 

che. anche ad Assisi nell' affresco della N ativita 

di Gesu vediamo un !etto simile ma questa non 

e opera della mano deI Cavallini, bensl di un 

artista molto piu convenzionale, che lavora in 
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Fig. 25. - Scuola Romana (verso il 1275): San Bartolomeo del Giudizio Universale. 
Santa Maria in Vescov;s. 

una maniera aneora molto soggetta ai bizantini 

e ehe rappresenta un' arte anteriore a queUa del 

Cavallini. Mi pare eerto ehe, se il pittore di 

Santa Maria in Veseovis avevesse studiato Ca

vallini al punto da imitarne i tipi, 10 avrebbe 

anehe seguito nel suo modo piu moderno di 

rappresentare, per esempio, un letto. 

Se dobbiamo ammettere ehe il pittore ehe 

lavorava nella Sabina fu anteriore 0 anehe eon-
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tempora neo al Cavallini, la questione diviene 

molto interessante; poiehe allora troviamo di 

lui tipi umani eorrispondenti a quelli ineontrati 

nel Cavallini ma anteriori all' attivita sua, 0 

almeno al momento quando li Cavallini esegui 

le opere nelle quali questi tipi son ben pro

nuneiati. 

Rimangono allora due possibilita da eonside

rare: 0 il pittore della eattedrale della Sabina 



Fig. 26. - Cavallini: San Bartolomeo dei Giudizio Universale . - Roma, Santa Cecilia. 

ha insegnato alcune cose al Cavallini, oppure 

tutti e due hanno preso a prestito gli elementi 

comuni, si son valsi cioe di una fon te a noi sco

nosciuta. Quest'ultima ipotesi non pa re molto 

probabile e sarebbe incredibile non ne rimanesse 

tracce almeno in opere di altri discepoli dei me

desimo maestro. 

Che il pittore di Santa Maria in Vescovis fu 

il maestro deI Cavallini non e invece impossi-

bile. In vero sarebbe molto inferiore al suo 

discepolo ma questo non presenterebbe diffi

colta: spesso gli allievi sorpassano i Ioro mae

stri. Si deve considerare ehe 10 stato di conser

vazione degli affreschi di Vescovia e disastroso, 

e non ci consentono un giudizio sull' autore. 

Una parte della pittura e sparita, un' altra 

parte pare debba ancora essere nascosta sotto 

l'intonaco bianco, molte figure si vedono ridi-

29 



pinte e quindi interamente sfigurate (corne, ad 

esempio l'Isacco nel sacrificio di Abramo, e 

l'Eva con due linee di contorno, quando e fi

gurata filando). Considerato tutto cio il Mae

stro di Santa Maria in Vescovis rimane tutta-

(I) STEGENSECK, S.ta Maria in Ve.cOIJi., Kathedrale 

der Sabina, BYzantii, Qual"lalschrifl. XVI. p. 15, L. FIOCCO, 

La chie.a Ji Santa Maria in Ve3CoIJio. Arte Chri.tiana, III, 
1915, p. 368; tutti e due attribuivano questi affreschi a una data 

molto anteriore alla vera epoca della loro eseeuzione; RAI

MOND V AN MARLE, La peinture romaine au M oyen

Age, Strasbourg, 1921, p. 198; RAIMOND VAN MAR
LE, The JeIJelopment of the [talian School. Painting, I. L'Aia, 

1923, p. 439, 

(2) Nella basiliea di 5, Paolo una parete e oeeupata daHe 

scene deI Veeehio T estamento, l'altra da rappresentazioni del-

vIa un pittore secondario della scuola romana; 

l'interesse principale da lui presentato consiste 

in certe somiglianze che corrono fra l' opera 

sua e quella del miglior pittore prodotto da 

questa scuola, cioe: Pietro Cavallini, 

RAIMOND VAN MARLE. 

le slorie di S. Paolo, 5, Siefano e Saul. 

(3) ]. GRAB ER. Wirkungen der Frühchri.tlichen Gemäl

Jezyklen dcr Alten Pe/crs-und Pauls-Baoilichen in Rom, Ber

lino-Vienna, 1918. 

(4) 11 SIegenseck li eredeva illuslrazioni deHa Icggenda di 
qualehe sanlo, 

(5) Ad Assisi erano figurali: le Nozze di Cana, la Resurre
zione di Lazzaro, il Baeio di Giuda. la Flagellazione, iI Cal

va rio, la Croeifissione, iI Pianlo dei fedeli, la Resurrezione, 

poi sul muro d'ingresso la Rcsurrezione e l'Aseensione. 

L'ARCHITETTURA DEL MAUSOLEO 

Dl AUGUSTO 

Il Mausoleo di Augusto ha conservato sem

pre - pur con qualche aIterazione - il suo 

norne; ma la memoria del fondatore dell'Im

pero non 10 ha minirnamente salvato dall' ab

bandono, dalle spogliazioni, daHe profanazioni 

che si so no susseguite per quattordici 0 quindici 

secoli fino ad oggi (1). 

L' eta moderna, piu che il medio evo, e sta

ta fatale al venerando sepolcro. 

Ir quale fino ai primi an ni del sec. XVI. pur 

devastato, si ergeva ancora isolato, come in an

tico, in mezzo aHa pianura e conservava, pur 

deformato, il tumulo (2). 

Ma sotto il pontificato di Leone X la rettifi

caZlOne e l' ampliamento della via, che allora 

si chiamo Leonina (oggi Ripetta), misero in 
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valore la zona Fra S, Giacomo e Schiavonia; 

allora comincio a sorgere un quartiere di case 

non volgari e di edifici di non piccola mole, che 

a poco a poco attorniarono, chiusero, strinsero 

l' enorme monumento fino a celarlo si puo dire 

completamente, 

COS! nel pieno Rinascimento, proprio quan

do s'iniziava fervoroso 10 studio metodico dei 

monumenti antichi, il Mausoleo insigne veniva 

poste in condizioni che ne rendevano impossi

bile l'indagine completa, 

Si spiegano pertanto la deficiente conoscenza 

nostra, il disaccordo delle piante finora divul

gate, la niuna attendibilita delle restituzioni 

tentate. 

La pianta di Pier Sante Bartoli (Sep. 71) 


