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GILBERTO RONeI 

ANTICHI AFFRESCHI IN S. SISTO VECCHIO 
A ROMA 

L 
A CHIESA di S. Sisto Vecchio, cosìdetta per 
distinguerla dall'altra chiesa domenicana dedi 
cata ai SS. Domenico e Sisto, è posta nei pressi 

di Porta Capena, all'inizio di via S. Sebastiano e nelle 
immediate vicinanze, quindi, dell'antica via Appia. 

Le notizie storiche che ad essa si riferiscono possono 
essere così brevemente riassunte: una chiesa anteriore 
al V secolo è stata supposta dal P. Zucchi, ma le prove 
documentarie sono state trovate soltanto per il secolo V 
e per i secoli immediatamente successivi, e nel Liber 
Pontificalis, ad esempio, si ha notizia che Adriano I 
(781-795) verum etiam tituli sancti Sixti ... a novo 
simili modo renovavit aedes: il che dimostra che già nel 
secolo VIII la chiesa era in condizioni deplorevoli. La 
totale rovina è documentata all'inizio del pontificato di 
Innocenzo III (1198-1216) 
che fece ricostruire l'at
tuale basilica sui resti della 
precedente, rimessa in parte 
nuovamente in luce da un 
recente restauro. I) 

In seguito, durante il pon
tificato di Onorio III (1216-
1227), la chiesa, con l 'ag
giunta di un edificio annes
so, passò all'Ordine di San 
Domenico che ne prese pos
sesso il 17 dicembre 1219. 
Le notizie ulteriori permet
tono di seguire i successivi 
rifacimenti, fino a quello 
totale di Benedetto XIII 
(1724-30), che ha dato alla 
chiesa l'aspetto che essa 
conserva tuttora. 

Nel secolo XIII, però, i 
frati restarono a S. Sisto sol
tanto per breve tempo, chè 
già nel 1220 essi risultano tra
sferiti a S. Sabina, dopo aver 
ceduto il posto alle monache 
dello stesso ordine che ne so
no ancor oggi le occupanti. 

costruita durante il pontificato di Gregorio XIII (1572-
1585) dal card. titolare Filippo Boncompagni, che è stato 
possibile riscoprire alcuni affreschi, soltanto in parte 
conosciuti ad una ristretta cerchia di studiosi, ma di cui 
tacciono tutti gli antichi scrittori e compilatori di guide. 

Purtroppo, bisogna aggiungere, i pochi studiosi che 
se ne sono occupati in tempi abbastanza recenti - dopo 
l'accenno del Cavalcaselle nel 1897 3) - li hanno trat
tati, quasi sempre, con noncuranza. 

Era quindi necessario riprendere il problema dall'ini 
zio, e si è cercato, prima di tutto, di far eseguire, ad 
onta delle evidenti difficoltà, delle leggibili riproduzioni 
fotografiche, perchè le quattro o cinque esistenti (forse 
risalenti ad una ventina di anni or sono) erano state 
eseguite con il prisma e davano pertanto un'immagine 

rovesciata. Esse, inoltre, non 
offrivano la visione d'in
sieme della scena della Pre
sentazione, ma soltanto parti
colari delle figure di questa, 
che era, oltre gli angeli su
perstiti della supposta As
sunzione, l'unica documen
tata fotograficamente. 4) 

Le nuove fotografie (ese
guite, data la breve distanza, 
con procedimento speciale) 
sono pertanto la prima do
cumentazione offerta al no
stro studio. 5) 

L'ubicazione degli affre
schi, allo stato attuale, è la 
seguente. 

È nella vecchia abside del 
secolo XIII, 2) nella quale 
è stata incastrata la nuova 

FIG. I - ROMA, S. SISTO VECCHIO - RESTI DJ DECORAZIONI 
NELL' ANTICA ABSIDE (FOl . Gab. Fol. Naz. ) 

Nella parte sinistra della 
nuova abside una porticina 
immette nello stretto corri
doio formato dai muri della 
vecchia abside e di quella 
nuova. Le due absidi s'in
castrano verso il fondo 
(figg. I, 2), e il muro del 
XIII secolo è limitato a 
questo punto d 'intersezione, 
dato che la parte terminale 
della nuova abside è stata 
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FIG. 2 - ROMA, S. SISTO VECCHIO - RESTI DI DECORAZIONE 
NELL'ANTICA ABSIDE (Fot. Gab. Fot. Naz.) 

completamente ricostruita. Occorre aggiungere che nel
la curvatura della vecchia abside - e soltanto nella 
parte sinistra - gli avanzi di affreschi sono ridotti al 
minimo. Sono certamente questi avanzi i resti della de
corazione pittorica più antica, cui appartengono gli an
geli delle figg. 2,3 e 5, le figure di santi che s'intravve
dono nella fig. I ed alcuni altri frammenti, miseri resti 
affioranti, a tratti, dalle vaste lacune di intonaco grezzo. 

Prima della curva dell'abside, sul tratto di muro piano 
che rappresenta l'inizio dell'antica navata, o, più precisa
mente, la parte presbiteriale di essa, ci sono stati invece 
conservati gli affreschi che rappresentano, nella parte si 
nistra, procedendo dal basso: una scena tratta dai van
geli apocrifi, con personaggi che bussano alla porta della 
stanza nella quale ha luogo la D iscesa dello Spirito Santo 
(fig. 6); la grande scena della Pentecoste con gli Apo
stoli a semicerchio attorno alla figura centrale della Ma
donna (figg. 7 e 8); infine una duplice rappresenta
zione di fatti attinenti alla vita di S. Caterina da Siena, 
accanto alla quale è raffigurato un Santo martire con due 
santi giovanetti (fig. 9) completa la decorazione pittorica 
che s'interrompe all'altezza del muro dell'abside nuova. 

Nellato opposto dell'abside cinquecentesca, una por
ti cina conduce in un stanzino le cui pareti sono scial
bate, ma che ad un saggio sommario hanno rivelato 
anch'esse degli avanzi di affreschi, verosimilmente dello 
stesso stile di quello della scena sottoposta alla Pente
coste, cui fanno riscontro. AI di sopra della volta di 

FIG. 3 - ROMA, S. SISTO VECCHIO - ANGELI 
(Fot. Gab. Fot. Naz.) 

questa stanzetta,6) all'altezza quindi della rappresenta
zione della Pentecoste, lungo una stretta scala seguente 
in parte l 'andamento del muro della vecchia abside ed 
incastrata tra questa e la nuova, sono i resti della scena 
della Presentazione al Tempio (fig. IO), cui seguono, verso 
l'alto, quattro figure di Santi sotto finti archetti soste
nuti da colonne tortili (figg. II e I2). Accanto a questi, 
sul pilastro col quale inizia la curvatura dell'abside, gli 
avanzi di un'altra mezza figura di santo (fig. I3) confer
mano nell'opinione che è verso l'abside vera e propria 
che si svolgeva la decorazione pittorica più antica. 7) 

A questo proposito è bene precisare subito che gli 
affreschi affrontati, sulla parete sinistra e sulla parete 
destra con cui si iniziava la vecchia navata, si corrispon
dono stilisticamente: e cioè, nel registro superiore, 
da un lato l'affresco con episodi della vita di S. Caterina 
(fig. 9), stilisticamente legato all'altro, sul lato opposto, 
con i quattro santi nelle nicchie (figg. II e I2); nella fascia 
centrale, la Pentecoste a sinistra (fig. 8), affine alla con
trapposta scena della Presentazione al Tempio (fig. IO) ; 
e al registro inferiore, sotto la Pentecoste, la rap
presentazione ad essa riferentesi tratta dai Vangeli 
apocrifi, cui doveva corrispondere dall'altra parte, vero
similmente, un'altra scena dipinta nel medesimo stile. 

Nell'esame stilistico è pertanto opportuno incomin
ciare da quello che rimane della decorazione absidale 
vera e proprIa. 
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FIG. 4 - STIMIGLIANO, CH. DI S. MARIA IN VESCOVIO -
ANGELI NEL GIUDIZIO UNIVERSALE (Fot. Gab. Fot. Naz.) 

In una specie di pannello (fig. 2) che appare staccato, 
riportato su tavola e quindi incastrato nuovamente nel 
muro (stacco non recente e del quale non abbiamo 
notizie) alcuni angeli affrontati e con le mani protese 
potrebbero effettivamente far pensare ad un avanzo 
di scena rappresentante l'Assunzione (figg· 3 5) ' Le 
facce tondeggianti, il modellato pieno, ottenuto per 
mezzo di grosse pennellate seguenti plasticamente - e 
quindi determinandola - la rotondità delle forme, 
il colorito rosato, conducono certamente, come ha visto 
L. Bianchi, verso un artista rientrante nell'orbita caval
liniana; anche se questi angeli sono ben lontani da quelli 
autografi. del maestro romano e possono tutt'al più ricor
darlo appunto per quell'impasto di colore a tinte ros
sastre e per quelle lumeggiature a punta di pennello 
che, come ben diceva il Toesca, negli affreschi di S. Ce
cilia "seguono, quasi fibre, l'andamento della forma 
rammentando lontanamente i modi bizantini" . 8) 

Opera di un cavalliniano quindi, ma di un cavalliniano 
in tono minore la cui maniera, anche per certe affinità 
espressive, si sarebbe tentati di avvicinare a quella 
degli ignoti seguaci che affrescarono la chiesa di S. Ma
ria in Vescovio presso Stimigliano. Ivi gli angeli alianti 
del Giudizio (fig. 4) presentano infatti gli stessi .( capini" 
protesi sui colli torruti, le stesse mani sproporzionata
mente grandi rispetto alle corte braccia, gli stessi occhi 

3 

FIG. 5 - ROMA, S. SISTO VECCHIO - ANGELI 
(Fot. Gab. Fot. Naz.) 

gonfi. e sbarrati. Pur tuttavia un esame accurato rivela 
anche, negli angeli di Vescovio, una fattura più rozza, 
più arcaizzante, una plasticità meno sentita e che sembra 
sovrapporsi senza fondersi su moduli ancora bizantineg
gianti, per cui bisogna pensare che all'artista che ha di 
pinto invece le nostre figure ha certamente giovato, ri
spetto a quello, la maggiore vicinanza del grande modello. 

Allo stesso ambiente artistico, per quanto lo consente 
il cattivo stato di conservazione, si debbono riferire 
anche i resti delle figure di santi nei pressi dell'uruone 
dei due muri absidali: quella tagliata appunto da tale 
unione (fig. I) rivela però tale delicatezza di tinte nel 
bel volto giovanile, da indurre veramente a credere che 
anche qui a S. Sisto dovettero svolgere la loro attività 
artisti di quella cerchia cavalliniana così fiorente a 
Roma e nelle vicinanze alla fine del Ducento e nel primo 
Trecento; e tra questi, certamente, qualcuno abbastanza 
dotato, considerata anche l'importanza della chiesa 
(nel cui convento abitò lo stesso S. Domenico), e l'inte
resse dimostrato per essa da vari Pontefici. 

Osservazione quest'ultima che può verurci con
fermata qualora si passi ad esaminare la scena della 
Pentecoste e quella (purtroppo molto guasta) della 
Presentazione al Tempio. 

La rappresentazione della Pentecoste appare ta
gliata in basso, e ad essa fu aggiunta inferiormente in 

17 
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FIG. 6 - ROMA, S. SISTO VECCHIO - SCENA SOTTOPOSTA ALLA PENTECOSTE (Fot. Cab. Fot. Naz. ) 

un tempo posteriore - come conferma anche l'into
naco che si sovrappone - la scena con i personaggi 
che bussano alla porta (fig. 6). Colui che ha dipinto 
quest'ultima ha certamente ripreso col suo pennello 
qualcosa nella scena superiore, come i piedi della Ma
donna, la mano benedicente ed il contorno della veste 
della stessa, la mano della figura maschile subito alla 
sua destra, ecc., nonchè, qualche linea nell'architettura 
del fondo. Ci conferma questa intrusione il notare, 

FIG. 7 - ROMA, S. SISTO VECCHIO - PENTECOSTE, PARTICOLARE 
(Fot. Cab. Fot. Naz. ) 
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nelle parti ricordate, un caratteristico segno rosso a 
punta di pennello come quello che determina i tratti 
essenziali delle otto figure ai lati della porta, dipinte 
senza intento di plasticismo costruttivo, usando soltanto 
colori rosso, verde e giallo. Opera di un pittore popola
reggiante quattrocentesco (come suggerirebbe anche il 
cappello prospetticamente scorciato del secondo perso
naggio a sinistra) con evidenti derivazioni da miniature. 

La scena superiore (fig. 8), invece, può essere consi
derata un bell'avanzo di pittura trecentesca romana. 
Mancano la testa della Madonna e due Apostoli, e la 
colorazione di tutto l'insieme è un po' abbassata di 
tono, ma l'affresco guadagnerebbe con una buona puli
tura. Ammirevoli sembrano soprattutto alcuni volti di 
Apostoli, condotti con sottili trapassi chiaroscurali 
tenuti sul rosa e sul verde pallido. Anche qui la pennel
lata segue la rotondità delle facce, a contorni incisi 
sull'intonaco e circondate da aureole a pastiglia. Il manto 
della Madonna è di un giallo rosato e da esso fuoriesce, 
sulla spalla destra, la veste dipinta in verde. 

Al di sopra, ai lati dell'ogiva che chiude la scena, 
rimangono ancora gli avanzi di due clipei. Leggibile 
è soltanto quello di sinistra, con una figura di profeta 
(fig. 14) su fondo rosso. 

La scena della Pentecoste è, chiaramente, opera di 
un cavalliniano che sembra addolcire l'arte appresa 
dal maestro con elementi seneseggianti, secondo quelle 
conclusioni che a Napoli i pittori cavalliniani avevano 
raggiunto a contatto con i senesi, come, ad esempio, 
nelle storie di S. Agnese e di S. Elisabetta di Ungheria 
nella chiesa di S. Maria Donnaregina: in quella Chiesa, 
cioè, dove al Cavallini in persona bisogna pure pensare 
per almeno qualcuna delle figure di Apostoli e Profeti 
nell'affresco del Giudizio Universale. 9) 
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FIG. 8 - ROMA, S. SISTO VECCHIO - LA PENTECOSTE (Fot. Gab. Fot. Naz.) 

La decorazione di S. Maria Donnaregina a Napoli sa
rebbe stata eseguita fra il 1316 e il 1320 e tale data potreb
be quindi fornire un termine post quem per la datazione 
della Pentecoste di S. Sisto, cui si ricollega stilistica
mente, come si è già detto, la P resentazione al Tempio. 

Anche nella Presentazione la commistione di ele
menti cavalliniani e senesi - specialmente visibili nella 
figura di Giuseppe (fig. 15), dietro la Madonna volta 
verso un altare ad edicola, dall'interno della quale un 
sacerdote canuto protende le braccia - ci riporta an
cora a Donnaregina, e potrebbe raffrontarsi, ad esempio, 
con qualche figura della scena con lo Sposalizio di S. Eli
sabetta di Ungheria (fig. 16). lO) Non si intende certo 
parlare d'indentità di mano, chè gli affreschi di Donna
regina sono senz'altro di qualità più alta: si è voluto 
soltanto indicare una possibile filiazione che, secondo 
me, non dovrebbe andare troppo oltre nel Trecento. 
Le architetture, sia nella Pentecoste che nella Presenta
ZIOne, sono ancora dichiaratamente giottesche, e di 
quel giottismo assisiate di derivazione cosmatesca che 

anche gli artisti di Napoli riprendono in larga misura 
(cfr. tra l'altro quella rabescatura del fondo nella Pre
sentazione che si ritrova in molte delle scene ad Assisi). 
Inoltre, molto diretta e non guasta ancora da troppo 
tarde contaminazioni sembra la parentela tipo logica 
degli Apostoli nella Pentecoste (fig. 7), specialmente di 
qualcuno dei meno deteriorati, con le figure autografe 
di Pietro Cavallini. E lo stesso può dirsi per le altre 
figure della Presentazione: si confronti la Madonna 
(fig. 17) con quella del Giudizio in S. Cecilia, e la 
figura del sacerdote (fig. 19) con quella, sempre nel 
Giudizio, di uno degli Apostoli a destra. Argomenti 
tutti che non permettono di credere ad una datazione 
troppo avanzata, anche perchè sembra non ricorrano 
qui i termini per poter pensare queste scene quali ela
borazioni 1/ manieristiche II di un ritardatario.") 

Più dichiaratamente seneseggianti sono i rimanenti 
affreschi: quello sulla parete sinistra (fig. 9), rappre
sentante in una doppia scena separata da un'esile colon
nina S. Caterina che dà la veste a Cristo in sembianze 

I9 
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FIG. 9 - ROMA, S. SI STO VECCHIO - STORIE DI S. CATERINA E S. EUSTACHIO (Fot. Gab. Fot. Naz .) 

di povero mendicante, e la susseguente apparizione del 
Cristo alla Santa, alla quale Egli consegna, presente una 
monaca committente, la veste della carità di colore scar
latto; e più a destra un santo con clamide romana, con ai 
duo lati due santi giovinetti, rappresentante S. Eustachio, 
martirizzato appunto assieme ai due figli sotto Adriano. 
Nel muro opposto, a incominciare da destra, la mezza 
figura di S. Paolo e quella di S. Giovanni Battista, indi
cante con una mano il globo con l'agnello e stringente 
nell'altra un rotulo sul quale resta traccia della scritta 
" Agnus Dei 1/; la figura intera di S. Domenico e quella 
di S. Pietro martire (ftgg. II e 12).'2) 

Affreschi di chiara ascendenza senese che, a prima 
vista, potrebbero ricondursi verso quei minori artisti 
senesi che dopo la metà del secolo continuano le forme 
dei più grandi maestri che li hanno preceduti, prima 
che si affermino le personalità di Sassetta e di Giovanni 
di Paolo. E tra questi artisti il nome che più insistente
mente si potrebbe presentare nel tentativo di dare una 
paternità a questi affreschi è quello di Andrea Vanni: 

20 

un minore di gran fama, indubbiamente, non fosse che 
per la sua partecipazione alla vita politica della sua città 
e per la sua amicizia con S . Caterina, della quale, lei 
vivente, avrebbe eseguito il ritratto nella chiesa di 
S. Domenico. Anche perchè I( storicamente /I non ci 
sarebbero molte difficoltà ad accettare un soggiorno ro
mano del pittore, sulla fine del Trecento, o i primi del 
Quattrocento, allorquando si ricordi che il Vanni è 
documentato in più di una ripresa a Napoli. 13) Ma 
occorre dire subito che l'attribuzione al Vanni in per
sona si presenta, ad un più attento esame stilistico, 
piuttosto problematica, e occorre pertanto ripiegare 
verso elaboratori provinciali influenzati da Siena. 

Per la datazione, comunque, non sarà inopportuno 
ricordare che Caterina da Siena morì a Roma nel 1380 
e gli affreschi di S. Sisto trovano pertanto logicamente 
in tale data un termine post quem. La figura di Cate
rina nella scena centrale appare con la testa raggiata: 
non fu santa, infatti, che nel 1461, ma anche prima che 
la chiesa si fosse pronunciata intorno alla sua santità, 
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(( i domenicani festeggiavano ogni 
anno nella loro chiesa l'anniversario 
della morte, e il Caffarini in persona 
mostrava ai fedeli dal pulpito gli scritti 
della Santa come si usa fare di solito 
per le sole reliquie II' Fatti, questi, 
che indussero qualcuno a sporgere 
denuncia contro i Domenicani, per 
cui il vescovo di Castello fu incaricato 
- nel 141 I - di istruire il processo 
per la santificazione. J4) 

Ora nella scritta che corre sotto la 
duplice scena del miracolo si legge 
chiaramente " B. T A II' Una beati
ficazione vera e propria di S. Ca
terina non ha mai avuto luogo, e il 
Brandi, J5) ha ricordato che fu sola
mente con Urbano VIII nel 1625 
che si ebbe una distinzione canonica 
tra beatificazione e santificazione. 
Tuttavia, il titolo di "beata II era 
naturalmente cosa comune anche pri
ma di tale data, e, citando una let
tera di Franco Sacchetti a Jacomo 
del Conte di Perugia denunciante 
l'uso e l'abuso degli attributi che si 
rendevano ai Beati e ai Santi, il 
Brandi aggiunge che già in antico ai 
Beati spettavano i raggi e ai Santi 
il diadema o nimbo, ma, osserva, 
"nei fatti la distinzione non era 
tenuta II' In questo affresco noi ab
biamo quindi un esempio di que
sta, sia pur rara, distinzione. E si 
potrebbe anche vedere in quei raggi 
un richiamo a quel processo per la 
santificazione, il che porterebbe ad 
assumere proprio la data del 141 I 

come un'ulteriore termine per la da
tazione dell 'affresco che, anche stilisti
ca mente, non dovrebbe allontanarsene 
di molto. Dall'altro lato e precisa
mente sotto la figura del giovinetto al 
limite dell 'affresco si è potuto scoprire 
uno stemma, che non appare nella 
fotografia d'assieme e che si ripro
duce quindi a parte (fig. 18). Nelle due 
parti in cui esso è diviso, un leone 
(bianco in campo rosso) e un lupo 
(rosso in campo bianco) attergati; 
dalle fauci di ognuno fuoriesce la 
parte superiore del corpo di un bam
bino nimbato. Lo stemma, che non è 
certo tra i più noti, è identificabile per 
quello della famiglia S. Eustachio, 

FIG. lO - ROMA, S. SISTO VECCHIO - LA PRESENTAZIONE AL TEMPIO 

(Fot. Gab. Fot . Naz.) 

FIG. Il - ROMA, S. SISTO VECCHIO - S. GIOVANNI BATTISTA E S. PAOLO 

(Fot. Gab. Fot . Naz. ) 
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-

pazienza e di fedeltà. Ridotto po
vero, mentre si preparava ad emi
grare nei deserti di Egitto, ebbe 
la moglie rapita dai marinai e i due 
figli divorati da un leone e da un 
lupo; ma tornato a Roma al servizio 
di Adriano, ebbe la buona ventura 
di ritrovare moglie e figli , fino a che, 
rifiutandosi di sacrificare a Giove, 
fu condannato a morire insieme con 
i suoi nell'arena e, alla fine, entro 
un toro di bronzo arroventato. È evi
dente quale parte della leggenda 
abbia dato lo spunto all'elaborazione 
dello stemma, e la si è ricordata 
perchè questo permette anche di 
individuare con sicurezza il soggetto 
di quella scena riscoperta in S. Sisto, 
nella quale compal'e un Santo ve
stito alla romana, con una lancia 
nella mano destra ed uno scudo nella 
sinistra, e con a lato due santi gio
vanetti, nel quale è da vedere l'im
magine appunto di S. Eustachio e 
dei suoi due figli. Santo che non 
rientra nell'ardo domenicano e che 
quindi, bisogna pensare, fu fatto di
pingere dal committente delle storie 
di S. Caterina per sua particolare 
devozione. Ma chi è questo commit
tente? Nella crono tassi dei Cardinali 
del Titolo di S. Sisto non si trova 
un cardinale di questa famiglia, e 
d'altro canto nella parte dell'affresco 
con S. Caterina che riceve la veste 
dal Cristo è inginocchiata una mo-FIG. 12 - ROMA, S. SISTO VECCHIO - S. PIETRO MARTIRE E S. DOMENICO 

(Fot. Cab. Fot. Naz .) 
naca. Va opportunamente rammen

tato a questo punto che, per ordine di Onorio III, non 
potevano essere ammesse a S. Sisto che persone appar
tenenti alla nobiltà romana (eccezionalmente a quella 
straniera) e che quindi è proprio in una delle suore qui 
accolte, appartenente alla famiglia di S. Eustachio, che 
va ricercata la committente degli affreschi in questione. 
Nell'impossibilità di metter le mani negli archivi - o 
meglio nei resti di archivi ,6) - appartenenti alla chiesa 
di S. Sisto, ci si è dovuti contentare di ricercare la no
stra suora negli elenchi pubblicati dal P. Berthier: '7) 

e in quello, infatti, comprendente le religiose del se
colo XIV è registrata una Soeur Andrea Sant'Eustachio, 
la deuxiÈme. E su di essa ecco quanto il Berthier ha 
potuto trovare nelle antiche cronache : "Cette soeur 
Andrea di Sant'Eustachio dont nous avons parlé plus 
haut [era stata priora verso il 1280J, étant sortie de ce 
monde, je trouve, quelques années plus tard, une autre 
soeur Andrea Sant'Eustachio nommée dans un petit 

una di quelle famiglie, cioè, delle cui gesta fu pieno il 
medioevo romano e di cui si è oggi perduta la memoria. 
Chi ne voglia sapere di più può andare a rileggersi le 
pagine di quella miniera di notizie che è la Storia della 
città di Roma nel Medio Evo di Gregorovius e troverà 
anche la giustificazione del nome di questa nobile 
casata, derivato appunto da quello che ancor oggi 
contraddistingue uno dei rioni di Roma. Complicata, 
inoltre, la genealogia, anzi, diremmo col Gregorovius, 
"una delle più stravaganti " ' che dai tempi romani 
giungerebbe fino a dar origine alla Casa d'Austria. 

Interessante è il notare come nello stemma della fa
miglia riappaiono elementi che si ricollegano alla leg
genda di S. Eustachio, e di quella parte della leggenda, 
cioè, in cui si narra come, dopo la famosa apparizione 
del Cristo fra le corna del cervo, il pagano Placido, valo
roso generale di Traiano, ricevuto nel battesimo il nome 
di Eustachio, fosse sottoposto da Dio e dure prove di 
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FIG. 13 - ROMA, S. SISTO VECCHIO - UN SANTO MARTIRE 
(Fot. Gab. Fot. Naz.) 

livre, où l'on ne fait que la nommer. l'en conc1us que 
c'est en souvenir de la première que celle-ci a pris le 
meme nom, étant de la meme famille". 18) 

In verità non è molto. Nessun accenno a date (che 
invece sono numerose per quasi tutte le altre persone) 
e se qualche aiuto, a prima vista, si potrebbe sperare 
di trovare nella successione dei vari nomi (subito dopo, 
infatti è registrata una suor Vannozza Petronelli, priora 
nel 1421), un più attento esame ci convince anche che 
quegli elenchi non hanno affatto la pretesa di un ordi
namento cronologico. Ciò detto, non rimane che affi
dare stemma e nome a coloro che in futuro potranno 
avere dagli archivi la possibilità di conoscere di più. 

Stilisticamente occorre ricordare che l'influenza di 
Siena fu, nell'Italia centrale, molto diffusa, e non ci si 
meraviglia oramai più di trovare pitture seneseggianti 
che, se ripetono caratteristiche dei grandi maestri senesi, 
senesi certamente non sono, e appaiono piuttosto quali 
echi o riflessi svuotati spesso di quella corposità che è 
pur sempre una qualità dell'arte di Siena. Si rammenti 
ad esempio come il senesismo si riduca nelle opere di 
un Marino di Perugia, o in quelle che il Van Marie 
ricorda a Grosseto o anche in quell'affresco nella Pieve 
di Trequanda, firmato li Bartolomeus de Miranda " 
che, scrive il Van Marie, li rather resembles in style 

FIG. 14 - ROMA, S. SISTO VECCHIO - PROFETA 
(Fot. Gab. Fot. Naz.) 

the group of productions we found in Viterbo and in 
the immediate neighbourhood of this town". 19) Ed è 
proprio in questi centri minori, infatti, come Viterbo, 
che il perdurare dell'influsso della scuola di Simone si 
manifesta a più lungo andare. Pittori viterbesi risultano 
attivi anche a Roma, e qui, inoltrc!, si trova anche ricor
dato quel Giovenale da Orvieto, di cui qualcosa potrebbe 
forse ancora rintracciarsi nella chiesa di S. Clemente. 
Alla metà del secolo una personalità di primo piano 
nell'evoluzione stilisti ca della pittura nell'Italia cen
trale è certamente quel Bartolomeo di Tommaso che 
porta una nota di caratterismo che avrà grande fortuna. 
Ma negli affreschi di S. Sisto, pur negli evidenti goti
cismi, non c'è ancora traccia di quest'espressionismo 
popolaresco, da cui sembra anche essere esente nelle 
prime opere Francesco d'Antonio da Viterbo, figlio 
di quell'Antonio che si dichiara attivo a Roma fir
mando la tavola della chiesa di S. Salvatore a Cape
na. 20) Artisti, pertanto, che prima del deciso imporsi 
dell'arte di Bartolomeo di Tommaso si dimostrano 
senza una spiccata personalità, denuncianti derivazioni 
da Siena (si vedano specialmente le opere raccolte dal 
Van Marie sotto il nome di Francesco d'Antonio), ma 
anche da Firenze, probabilmente da Bicci di Lorenzo. 
Un confluire, cioè, di tendenze caratteristiche in opere 
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FIG. 15 - ROMA, S. SISTO VECCHIO - PRESENTAZIONE 
AL TEMPIO (PARTICOLARE) (Fot. Cab. Fot. Naz. ) 

di arte provinciale. Purtroppo, allo stato attuale delle 
nostre conoscenze, non si può fare altro che raccogliere 
materiale che potrà servire in futuro per stendere 
la storia della pittura nel primo Quattrocento a Roma. 
Anche questa volta, quindi, sono indicazioni d'am
biente che si propongono, senza pretendere di sovrap
porre opere e parlare di identità di mano, chè anche gli 
affreschi dI S. Sisto non sembra possano inserirsi nel 
catalogo di artisti già noti. In Roma e attorno a Roma 
del nostro pittore non è possibile finora ritrovare altre 
tracce: chè più alta sembra la sua personalità nei con
fronti degli affreschi di S. Agnese e di S. Maria del 
Buonconsiglio e - fuori Roma - di quegli affreschi 
con Storie di Cristo nel Sacro Speco di Subiaco che, 
anche se più vicini ai nostri di quelli delle due chiese 
romane che si sono ricordate, se ne allontanano tutta
via per quel certo modo di rappresentare a figure tozze 
e legnose e di narrare popolaresco, accalcando le im
magini in scene che non hanno certamente la compo
stezza di quelle che dovevano svolgersi sulle pareti 
della chiesa romana. 21) 
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FIG. 16 - NAPOLI, S. MARIA DONNAREGINA - SPOSALIZIO 
DI S. ELISABETTA (PARTICOLARE) (Fot. Alinari) 

Il v. L. BIANCHI, S. Sisto Vecchio - Origini e vicende edilizie, 
in L'Osservatore Romano, 2-3 gennaio 1939; Problemi archeologici, 
Ibid., II -12 gennaio 1939. 

2) Nel rinnovamento di Innocenzo III, nota il CECCHELLI (in 
note a M. ARMELLINI, Le Chiese di Roma, Roma, 1942, p. 1451) "1a 
chiesa si res trinse ad un solo vano, cioè alla navata media e venne a 
livello superiore. Solo l'abside, perchè forse poggiante sull'antico, 
ebbe vaste proporzioni perchè destinata a chiesa delle religiose". 

3l Il primo ad accorgersi di questi affreschi fu infatti il CAVAL

CASELLE che nel voI. II della sua Storia (1897, p. 104, n. I) scri
veva: Il Nessuna pittura presentemente vedesi in Roma, la quale 
possa testimoniare la presenza di quei maestri fiorentini in questa 
città. I pochi e mal ridotti resti di affreschi che trovansi nella chiesa 
di S. Sisto Vecchio, non possono certamente essere di Giovanni 
da Milano, nè di Giottino, e neppure di Giovanni o di Agnolo 
Gaddi, essendo essi troppo povera cosa. Avremo occasione di ri
cordare di nuovo questi dipinti tra le opere dei deboli seguaci 
della maniera giottesca dei Gaddi". E aggiungeva infatti poco 
dopo (op. cit., II, p. 198) : Il Sulla parete dell'antico coro della chiesa 
di S. Sisto Vecchio a Roma, vedonsi avanzi di alcuni affreschi 
di autore ignoto, rozzamente eseguiti da qualche debole seguace 
della maniera giottesca. E potrebbero esser parte di un lavoro ese
guito da qualche pittore di poco ingegno, seguace della maniera di 
Giovanni ed Agnolo Gaddi. Rappresentano la Discesa dello Spirito 
Santo e più in basso alcune figure alla porta, dalla quale cercano 
di entrare. Vedonsi ancora pochi resti d'una Presentazione al 
Tempio, e sotto finti archi sostenuti da colonnette le mezze figure 
di S. Domenico, S. Antonio, S. Giovanni Battista e S. Paolo". 
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FIG. 17 - ROMA, S. SISTO VECCHIO - PRESENTAZIONE 
AL TEMPIO (PARTICOLARE) (Fot. Gab. Fot. Naz. ) 

La scoperta, sia pure par~iale, del CAVALCA SELLE restò sen~a eco 
fino al TOMASSETTI che nel suo volume sulla Campagna Romana 
(Roma, 1910, Il, p. 27), lamentando di aver cercato invano nei 
descrittori di chiese noiliie di quest'abside affrescata scriveva: 
"Un pre~ioso documento di questa chiesa consiste nell'avan~o 
di pitture del 1200, che scorgesi nell'abside antica della chiesa, 
ora coperta da quella posteriore". 

L'ORTOLANI, nelle schede manoscritte della Soprintendenza, 
descriveva soltanto i quattro santi già notati dal CAVALCASELLE e 
le scena della Presenmione al Tempio. Li riteneva meritevoli 
di Il buonosrudio e riprodu~ione, nonchè restauro accurato e vetro 
che li difenda", e, facendo eco a quanto opinato dal Cavalca
selle, li giudicava anch' egli cose di tarda corrente giottesca, ma 
" già notevolmente senes~~ata sulla fine del Trecento, con forme 
ampie, larghe e agevoli che denotano un vivo e forte maestro". 
Lamentava di non poter osservare gli affreschi dell'altro lato del
l'abside (ove, è per intenderci, la Pentecoste), perchè la porta del 
coro era ivi murata e bisognava Il scavalcare l'abside interna, cosa 
non facile e pericolosa" . 

Un accenno è nell'articolo del 1920 di A. BERTINI CALOSSO 
(in Boli. d'Arte, p. 114) e qualche anno dopo li ricordò anche il 
VAN MARLE (voI. V, 1925, p. 362) avvicinandoli, a causa di un certo 
fiorentinismo mescolato ad influen~e senesi, a quelli della Madonna 
del Buon Consiglio e a quelli della Casa del card. Bessarione sulla 
via S. Sebastiano. 

Il P. ZUCCHI, studiando le vestigia domenicane a Roma (Roma 
Domenicana, I, Roma, 1938, p. 335) tentò di esaminare gli affreschi 
ma non vi riuscl" e per la ris trette~~a del luogo e per la mancanza 
di luce", ma concludeva tuttavia che da questi frammenti si 

FIG. 18 - ROMA, S. SISTO VECCHIO - STEMMA DELLA 
FAMIGLIA S. EUSTACHIO (Fot. Gab. Fot. Naz.) 

poteva essere indotti a credere che Il non solo la cappella mag
giore, ma rutta la chiesa fosse decorata con figura~ioni pittoriche, 
che erano l'ornamento preferito dai regolari per le loro chiese 
dal secolo XIII al secolo XV". 

Nel 1939, nell'art. cit., dell'II-12 gennaio, L. BIANCHI offriva 
di essi due riprodu~ioni, segnalandone il progressivo grave depe
rimento; ricordava la scena della Presentazione al Tempio (da 
lei interpretata come lo Spos~io della M adonna) che giudicò 
opera del XIV secolo, come le altre sovrastanti figure di Santi 
domenicani, che definiva Il di assai mediocre esecu~ione,,; 
ricordava en passant la scena dell'altra parte dell'abside Il che 
potrebbe anche raffigurare la Pentecoste" e s'indugiava sulle fi
gure di angeli che riportava alla fine del secolo XIII, ritenendoli 
quanto di più felice ci sia stato conSE'rvato e avvicinando l'ignoto 
autore di essi Il al caposcuola romano Pietro Cavallini". 

Citando quest'ultimo articolo, l' HERMANIN (L'Arte in Roma 
dal secolo VIII al XIV, Bologna, 1945, p. 406), fra le pitture tre
centesche di qualche interesse ricordava Il le vestigia riapparse" 
e le definiva opera Il di un notevole artista". 

Più recentemente il TOESCA (Il, 1950, p. 684) riferendosi, sem
bra, esclusivamente alte figure degli angeli, osserva: "Dal Caval
lini derivano affreschi ritrovati in S . Sisto Vecchio a Roma" . 

Si noti che nessuno degli scrittori sopraddetti fu in grado di 
vedere la fascia di affresco con le Storie di S. Caterina che 
rappresenta pertanto un inedito assoluto. 

4) Le riprodu~ioni pubblicate finora sono le due dell'articolo 
della BIANCHI (la figura della Vergine e un particolare degli An
geli), e una ter~a (il sacerdote della Presenta~ione) nella tav. L 
di ARMELLINI, op, cit., ed. Cecchelli. 
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FIG. 19 - ROMA, S. SISTO VECCHIO - PRESENTAZIONE 
AL TEMPIO (PARTICOLARE) (Fot. Cab. Fot. Naz.) 

5) Debbo un particolare ringraziamento al Direttore del Gab. 
Fot. Naz. per la sua competenza nell'assolvere il difficile compito 
- il corridoio nel quale sono gli affreschi non supera il metro di 
larghezza - e per la comprensione dimostratami. 

6) Per accedervi bisogna uscire dalla chiesa e passare attra
verso alcuni locali del Monastero. 

7) Ritengo utile dare qui le dimensioni delle varie scene affre
scate: il pannello con gli angeli, m. 1.35 X O,Soi la Pentecoste 
(compresa la scenetta sottoposta), m. 3.40 X 3.40i la duplice 
scena con S. Caterina e il S. Eustachio, m. 3.40 X 2,50i la Presen
tazione, m. 1,80 X 1,70i S. Paolo a mezza fi gura, m. 0,60 X 1,IOi 

FIG. 20 - ROMA, S. SISTO VECCHIO - PRESENTAZIONE 
AL TEMPIO (PARTICOLARE) (Fot. Cab. Fot. Naz.) 

S. Giovanni Battista a mezza figura m. 0,60 X 1,IOi S. Dome
nico e S. Pietro martire a figure intere, 0l:nuno m. 0,60 X 2i 
mezza figura di Santo sul pilone, m. 0,65 X 1,20. 

8) TOESCA, I, 1927, p. 985. 
9) E. LAVAGNINO, Il Medioevo, Torino, 1945, p. 410, scriveva 

a proposito del Giudizio: Il Si direbbe che l'opera, condotta con 
grande lentezza, fosse compiuta molti anni dopo il 1308 da pit
tori cavalliniani partenopei, non insensibili a squisitezze senesi 
- cosa che si può spiegare con la presenza a Napoli di Simone 
Martini (1317) - ed eruditi di schemi che possono farsi risalire 
a Giotto" . 

IO) Un altro utile raffronto mi sembra possa esser fatto con 
gli affreschi del capitolo di S. Chiara, sempre a Napoli, mostranti 
"elementi romani e senesi variamente commisti" (LAVAGNINO): 
si veda, ad esempio, il Miracolo della moltiplicazione dei pani. 

Il) Le datazioni proposte sinora, basate esclusivamente sul
l'esame della scena con la Presentazione al Tempio, sono state in 
genere ritardate verso la fine del Trecento. 

NeUe vecchie fotografie delle figg. 15, 17 e 19 (rovesciate ri
spetto all'originale ma che in questo articolo si è provveduto a 
far stampare nella giusta posizione) appaiono anche tracce di ri
dipinture - troppo dura, comunque, rispetto al vero è la figura 
del sacerdote - e di scialbature che dovettero cadere facendo 
affiorare il fondo guilloché. Purtroppo queste fotografie offrono an
che la testimonianza della rovina incontro alla quale, in questi ultimi 
anni, è andato l'affresco, ridotto ormai a ben povera cosa (fig. lO) . 

Dall'altra parte dell'edicola nella scena della Presentazione esiste
vano in passato, come appare dalla vecchia fotografia (fig. 20), delle 
figure di assistenti alla sacra cerimonia che l'ORTOLANI, nelle sche
de cit., così descriveva: " A destra varie fanciulle vestite di bianco, 
con squisiti profili, sono inginocchiate orando". Le figure sono 
oggi andate perdute per l'apertura di una porta e non possono 
quindi essere oggetto di studio, chè dalla fotografia esse appaiono 
talmente ridipinte ed in una maniera cosi rozza, da far pensare 
piuttosto, proprio per quei profili Il espressionistici", all'antica 
pittura vascolare. Ad un'arte popolaresca, cioè, tanto da indurre 
a formulare l'ipotesi che esse possano essere se non aggiunte, 
certamente in larga misura rifatte, e quindi sfigurate, da un pit
tore più tardo, forse lo stesso della scenetta sottoposta alla Pen
tecoste, il quale deve aver eseguito anche le riquadrature e fogliette 
di contorno ai vari registri, al fine di unificare in qualche maniera 
il complesso decorativo deUe pareti. 

Per quanto riguarda l'individuazione della scena, che è certa
mente una Presentazione al Tempio, ricordo che una rappresen
tazione simile è nella Chiesa di S. Maria Donnaregina a Napoli, 
e precisamente su una parete della sala d'ingresso al coro. 

12) L 'individuare in queste due figure S. Domenico e S. Pietro 
martire trova conferma anche in altre rappresentazioni di Santi 
domenicani che, con gli stessi attributi, si ritrovano, ad esempio, 
nel polittico di Luca di Tommé nella Galleria di Rieti e nel Trit
tico di Lippo Vanni aUa Vaticana, 

13) Per le notizie riferentisi al soggiorno napoletano di A. Vanni, 
v. MORISANI, Pittura del '300 in Napoli, Napoli, 1947, pp. 89-:;13. 

14) Si veda G. ]OERGENSEN, Santa Caterina da Siena, trad. it., 
Roma-Torino, 1940, p. 562. 

15) C. BRANDI, I Quattrocentisti senesi, Milano 1950, p. 202 SS. 
16) Gli archivi andarono dispersi nel secolo scorSOi una parte 

di essi è stata poi riacquistata presso un antiquario ed è in depo
sito dal 1938, ma non ancora catalogata, nell'Archivio Vaticano. 
(Si veda comunque quello che, sull'argomento, scrive il P. ZUCCHI, 
op. cit., I, p. 318). 

17) P. BERTHIER, Chroniques du Monastère de S. Sisto et de 
San Domenico eSisto à Rome, Levanto, 1919-20. 

18) BERTHIER, op, cit., I, p. 198. 
19) VAN MARLE, IX, pp. 565-66. 
20) Riguardo al dipinto di Capena, il dotto Federico Zeri mi 

comunica gentilmente che la data va letta 1452 e non MCCCCII 
(come pubblicato anche dal VAN MARLE): si tratta infatti di una 
opera che risente già degli influssi di Bartolomeo di Tommaso, 
attivo anch'egli a Roma nel 1451 -53. 

21) Che la decorazione pittorica continuasse lungo le navate 
è dimostrato dall'inizio di un altro riquadro sulla parete sinistra 
(fig. 14), nel quale si scorgono avanzi delle vesti di una figura. La 
decorazione è interrotta dall'attuale muro sul quale è impostato 
l'arco trionfale. 




