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Introduzione 
 

La storia che ho voluto raccontare è centrata essenzialmente sulle immagini, sulla loro 

capacità di adattamento alle nuove esigenze compositivo-strutturali, talvolta anche 

funzionali, accentuando il dato iconografico e iconologico su quello formale1.  

Quali immagini? ho scelto le più visionarie dell’intero medioevo: le immagini apocalittiche.  

La scelta dell’Apocalisse è senz’altro una scelta coraggiosa per la complessa produzione 

pittorica, scultorea e miniata che ad essa si è ispirata fin dai primi secoli della cristianità e per 

la vastissima produzione esegetica che ha interessato l’ultimo libro del Nuovo Testamento, 

determinandone il recupero (in Occidente il testo è stato accolto fra gli scritti canonici già 

alla fine del IV secolo) e la precoce abilitazione a fonte d’ispirazione artistica.  

Ho seguito l’apparizione e lo sviluppo delle immagini apocalittiche, a Roma e nel Lazio, in 

un arco cronologico che va dall’XI al XIII secolo, corrispondente con la fioritura, lo sviluppo 

e il declino della civiltà romanica.  

L’Apocalisse, libro estremamente scorrevole, talvolta anche estremamente ripetitivo e 

insistente, fa ripetutamente appello all’immagine, al simbolo, all’allegoria con una capacità 

visionaria più familiare alla cultura medievale che a quella contemporanea. Visioni connotate 

da uno stato d’inquietudine e disperazione si alternano ad altre di serenità e di pace. Il 

racconto di Giovanni è, difatti, un messaggio di speranza e allo stesso tempo un omaggio 

reso a Dio da un’umanità angosciata; esso non va letto in maniera narrativa, ma al contrario 

in modo ‘ricapitolativo’, per reiterazioni, ripetizioni di figure, d’immagini e di visioni 

corrispondenti, teoricamente sovrapponibili l’una all’altra. 

Ai fini del rigore e della maturità con cui si è affrontata la ricerca, è stato dunque 

fondamentale l’approccio letterario al testo rivelato (valutato e compreso anche rispetto alla 

precedente letteratura ‘apocalittica’ giudaica e ai libri apocrifi del Vecchio e del Nuovo 

Testamento). Allo stesso tempo, è stata necessaria un’incursione nella prolifica produzione 

esegetica prodotta sull’Apocalisse fin dai primi secoli della cristianità che, proprio in età 

romanica comincia a divenire particolarmente influente sullo sviluppo creativo 

dell’immagine. 
                                                 
1Questa tesi è il frutto di una lunga frequentazione dell’arte romanica, in particolare di quella romana e umbro-
laziale, F.R. MORETTI, Il mosaico e la decorazione pittorica più antica dell’oratorio di San Giovenale nella 
cattedrale di Narni, tesi di laurea, Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, Università degli Studi della 
Tuscia, a.a. 1997-1998; ID., La decorazione pittorica medievale della chiesa di S. Silvestro sul monte Soratte: 
indagine storico-artistica e conservativa, tesi di  specializzazione, a.a., 2001-02;  ID. Arte medievale nel basso 
Lazio. Corpus della pittura: il territorio frusinate, assegno di ricerca, Università degli Studi di Cassino, biennio 
2005-2007. 
 



 2 

Su tali solide fondamenta si è, quindi, condotta l’analisi dei due cicli apocalittici che si 

conservano nel territorio laziale: a nord di Roma, quello della chiesa di Sant’Anastasio a 

Castel Sant’Elia, vicino Nepi (1120-1130 ca),  a sud, quello della cripta di Anagni (1179-

1230 ca.).  

I due cicli sono stati riletti e confrontati alla luce degli studi condotti sul repertorio figurativo 

apocalittico, dagli anni ’70-‘80 del Novecento, in area tedesca, i quali hanno orientato le 

successive ricerche in base ad una nuova catalogazione e suddivisione delle immagini in 

quattro famiglie (invece che tre), una di origine nord-africana o antico-ispanica, limitata 

quasi solo alla Spagna (manoscritti di Beatus), mentre le altre tre afferenti ad un comune 

prototipo dell’Europa centrale, italiano e probabilmente romano2.  

Nell’ambito di questa aggiornata suddivisione, l’attribuzione di entrambi i cicli laziali alla 

terza famiglia ne ha rivoluzionato completamente la loro precedente valutazione, rendendo, 

in gran parte vana, l’ampia ricerca sulle storie apocalittiche di Castel Sant’Elia, condotta da 

Peter Hoegger in occasione di una tesi sostenuta all’Università di Basilea nel 1968, i cui 

risultati sono stati pubblicati in una monografia, nel 1975, rimasta peraltro l’unica sulla 

chiesa laziale3. Diversamente, il ciclo apocalittico di Anagni, a dispetto della molteplice 

produzione storiografica che ha riguardato gli affreschi nel loro complesso, solo di recente, è 

stato trattato, in maniera approfondita, nello studio iconologico che Lorenzo Cappelletti ha 

dedicato ai dipinti della cripta, dove è soprattutto interessante la lettura comparata, offerta 

dallo studioso, tra le pitture, i testi della Sacra Scrittura e l’esegesi patristica4.  

L’analisi che qui si presenta, sebbene centrata sui dati iconografici, non tralascia, pur non 

trattandone nel dettaglio, gli aspetti stilistici e di datazione, mettendo a frutto, nella sintetica 

esposizione che gli è dedicata, parte di un bagaglio personale acquisito tramite un’accurata 

frequentazione delle rispettive fonti documentarie e bibliografiche e di prolungati 

sopralluoghi condotti in situ, volti all’analisi capillare delle superfici dipinte, anche in 

frammenti o scarsamente leggibili per eventuali lacune o abrasioni della pellicola pittorica.  

La rilettura dei cicli laziali è stata, quindi, condotta parallelamente su diversi fronti e 

soprattutto contestualizzata nel territorio in esame e in relazione a Roma, dove l’Apocalisse, 

fa la sua prima comparsa nell’arte monumentale legata a Leone I (440-461). Nella città 

papale, chiamata in causa per la formazione dell’archetipo miniato delle famiglie di 

tradizione europea (I, II e III), nessun ciclo apocalittico si è però conservato, anche se 

                                                 
2Si deve a Peter Klein questa aggiornata catalogazione e suddivisione delle immagini apocalittiche, sulla bibliografia 
relativa si veda il paragrafo I.I. 
3P. HOEGGER, Die Fresken in der ehemaligen Abteikirche S. Elia bei Nep. Ein Beitrag zur romanischen 
Wandmalerei Roms und seiner Umgebung, Stuttgart, 1975. 
4 L. CAPPELLETTI, ., Gli affreschi della cripta anagnina, Roma 2002 (Miscellanea historiae pontificiae, 65). 
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un’importante attestazione della loro esistenza viene dal racconto di Beda, che narra di 

‘immagini’ dell’Apocalisse portate da Roma a Wearmouth verso il 680 per la decorazione 

della chiesa di Saint Peter5. Nell’interpretazione di molte questioni, più o meno aperte, è 

stato pertanto necessario tener in debito conto anche il repertorio perduto che costituiva, 

quantitativamente, una parte forse più preponderante del patrimonio artistico oggi noto. 

La ricerca non è poi sfuggita all’indagine delle varie manifestazioni figurative del testo 

rivelato, presenti sul territorio in esame, sia nel caso di episodi interamente ispirati ad esso, 

come l’Adorazione di Cristo o dell’Agnello da parte dei vegliardi, sia nel caso di singoli temi 

inseriti in immagini più complesse, come nelle rappresentazioni del Giudizio Universale, 

della Maiestas Domini o delle teofanie-composite di Cristo che, svincolate dal contesto 

narrativo, spesso divengono, fin dall’età tardo-antica e paleocristiana, atemporalmente-

rappresentative, quasi immagini archetipiche che persistono tenacemente, rinascendo nei 

rinnovati complessi romanici.  

Al censimento di questi temi nei contesti pittorici monumentali di Roma e del Lazio, 

condotto nel repertorio bibliografico, si sono affiancati numerosi sopralluoghi e campagne 

fotografiche, in analogico e digitale.  

È opportuno precisare che nel catalogo laziale dei temi apocalittici non sono state incluse due 

immagini ispirate al testo rivelato, ovvero la rappresentazione della Gerusalemme celeste e 

della lotta tra l’arcangelo Michele e il drago. Nel primo caso in quanto non rimangono 

esempi datati al periodo romanico nel territorio indagato (ad eccezione della raffigurazione 

della città celeste nei Giudizi Universali), mentre nel caso dell’arcangelo Michele il tema è 

stato preso in considerazione solo se esplicitamente inserito in contesti apocalittici, come ad 

esempio negli affreschi della cripta di Anagni, dal momento che tale episodio, talvolta anche 

inserito in storie cristologiche o più spesso trattato come un pannello votivo a sé stante, 

assume più che altro un valore apotropaico, contro l’insorgere e il diffondersi di fenomeni 

ereticali6. 

Infine, il doppio binario, testuale e figurativo, su cui corre la ricerca si è unito nell’indagine 

storico-artistica del fenomeno all’interno di un orizzonte più ampio, tramite confronti 

condotti tra la tradizione apocalittica laziale, quella del resto della penisola ma anche 

dell’Occidente europeo, che a partire dall’epoca carolingia ha conosciuto una vasta fioritura 

                                                 
5 PL XCIV, col. 718A 
6 S. MADDALO, Immagini e ideologia tra gli “Actus Sylvestri” e il “Constitutum Constantini”: riflessioni su 
una duplice tradizione figurativa, in  Medioevo:  arte e storia, A. C. Quintavalle,  Milano 2008, (I convegni di 
Parma; 10), pp. 481-494; F. R. MORETTI, L’eremo di S. Silvestro. Gli affreschi della chiesa, in Sant’Oreste e il 
suo territorio, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2003, pp. 251-261. 
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di scene cicliche dell’Apocalisse soprattutto nelle terre a nord delle Alpi e nella penisola 

iberica. L’intento è stato quello di gettare maggiore luce anche sulle complesse dinamiche 

della produzione, ricezione e circolazione dei fenomeni artistici medievali. 

 

Questo lavoro non avrebbe visto la luce senza l’aiuto e l’interessamento di alcune persone. 

Il primo ringraziamento va ai miei genitori per l’infaticabile disponibilità e soprattutto per la 

pazienza di nonni.  

Il pensiero va poi grato alla mia tutor la prof.ssa Maria Andaloro maestra e guida fin 

dall’inizio del percorso universitario.  

Ricordo, inoltre, con piacere le colleghe del XXIV ciclo, Elena Latini, Elena Federici e 

Giorgia Agresti, che con il loro continuo sostegno hanno reso meno faticosi questi anni di 

studio e ricerca.  

Ringrazio, infine, tutti coloro, professori, amici e colleghi, che in qualche modo hanno 
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l’amico fotografo Gaetano Alfano. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTE PRIMA- L’APOCALISSE, TESTO E  FONTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 7 

Capitolo I-  ‘Apocalittica’ e Apocalissi 
 

 

1.1  Che cos’è un’apocalisse? Quali scritti considerare apocalittici? 

Il termine ‘apocalittica’ è un termine moderno coniato dagli studiosi per indicare un certo tipo 

di opere, giudaiche o cristiane, che presentano numerose affinità con l’Apocalisse di 

Giovanni7. È in effetti in rapporto al libro giovanneo che una serie di testi biblici del Vecchio8 

e del Nuovo Testamento9 e una di opere mediogiudaiche (dal IV secolo a.C. al II d.C.)10, 

venne ascritta al patrimonio di una corrente culturale e spirituale definita come ‘apocalittica’.  

Numerosi studi, sorti a partire dalla metà del 1900, hanno messo in luce la rilevanza e 

l’originalità di questa letteratura11. In primo luogo, è stato sottolineato come quest’ultima sia 

sempre fiorita in momenti di grandi crisi delle ideologie e della storia. Ad esempio, gli anni 

che vanno dal 200 a.C. al 100 d.C. costituiscono un arco di tempo tra i più tragici che la storia 

dell’antico Israele abbia conosciuto. L’epoca inizia con la profanazione del Tempio di 

Gerusalemme e la persecuzione del giudaismo ad opera di Antioco IV Epifane (215 circa- 164 

a.C.) e si conclude con la distruzione del Tempio da parte di Tito (70 d.C.). È inoltre, almeno 

inizialmente, il periodo della rinascita del nazionalismo giudaico, guidata dai Maccabei e 

proseguita dai loro discendenti della dinastia asmonea; ma soprattutto è un’epoca segnata da 

lotte aspre tra giudei ed ellenisti, che avevano occupato i territori israelitici, ma anche tra gli 

                                                 
7E. NOFFKE, Introduzione alla letteratura mediogiudaica precristiana, Torino 2004, pp. 53-57. M. ROSSETTI, 
L’apocalittica giudaica e l’Apocalisse (Ap 1,1-8), in Il Libro e l’Agnello, «Parole di Vita», Rivista bimestrale 
dell’Associazione biblica italiana, 2 (2000), pp. 4-11. 
8 Nell’Antico Testamento si trovano scritti apocalittici in alcuni testi profetici post-esilici: Ezechiele 38-39 (il 
conflitto di Israele contro Gog e Magog); Isaia 24-27 (la grande Apocalisse); Isaia 34-35 (la piccola Apocalisse); 
Zaccaria 9-14. Ma è soprattutto l’ultima parte del libro di Daniele (Dn 7-12.) che va molto più avanti sulla strada 
apocalittica, introducendo per la prima volta nella cultura ebraica la fede nella risurrezione dei giusti, morti prima 
della grande battaglia finale del bene contro il male. 
9Nel Nuovo Testamento è anche presente una serie di scritti di natura apocalittica: Marco 13,1-31; Matteo 24,1-
44 e Luca 21,5-36 (la cosiddetta apocalisse sinottica); alcuni testi del corpus paolino: 1 Tessalonicesi 4,16-17; 2 
Tessalonicesi 2,1-12, inoltre 1 Corinzi 15,20-28, l’Epistola di Giuda e alcuni passi di 2 Pietro hanno 
caratteristiche apocalittiche. Infine, la letteratura apocrifa cristiana conta a sua volta un certo numero di 
apocalissi: l’Apocalisse di Pietro, Il Pastore di Erma, il libro di Elcasai, 5 Esdra 2,42-48; l’Ascensione di Isaia, 
l’Apocalisse di Paolo, l’Apocalisse di Adamo, le Questioni di Bartolomeo, le due Apocalissi di Giacomo, la 
prima Apocalisse apocrifa di Giovanni, ecc.. 
10Con mediogiudaismo si intende quella fase storica del popolo d’Israele che va dalla conquista macedone della 
Palestina, occupata da Alessandro Magno nel 332 a.C., fino alla definitiva distruzione dei movimenti nazionalisti 
ebraici antiromani, avvenuta nel 135 a.C. Sulla definizione di medio giudaismo, G. BOCCACCINI, Middle 
Judaism: Prolegomena for a History of Jewish Thought between the 3rd cent. BCE and the 2nd cent. CE, Ph.D. 
diss., Università di Torino, Torino 1991. Tra le apocalissi giudaiche extra-bibliche vi sono: l’Apocalisse di 
Abramo, l’Apocalisse siriaca di Baruc (II Baruc), l’Apocalisse greca di Baruc (III Baruc,) Apocalisse di Elia, IV 
Esdra, Apocalisse etiopica di Enoc (I Enoc), il Libro dei segreti di Enoc (II Enoch oppure Enoc Slavo), Libro dei 
Giubilei, il Testamento d’Abramo. Si trovano anche dei frammenti apocalittici in altri scritti (come nel 
Testamento dei dodici Patriarchi. Su questi testi vedi  E. NOFFKE, Introduzione, cit. 
11Mi riferisco fondamentalmente alle seguenti opere: H.H. ROWLEY, The Relevance of Apocalyptic, Oxford 
1942; K. KOCH, Difficoltà dell’Apocalittica, Brescia 1977 (Gütersloh 1970); P. SACCHI, L’apocalittica 
giudaica e la sua storia, Brescia 1990; D.S. RUSSEL, L’Apocalittica giudaica (200 a.C.-100 d.C.), Brescia 1991 
(London 1964). 
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stessi giudei, a causa delle diverse posizioni ideologiche in seno al giudaismo stesso. A partire 

da questo o altri simili scenari, diversi gruppi espressero attraverso la scrittura apocalittica la 

convinzione di avere una speranza nel futuro; distinguendo nettamente tra bene e male, tra Dio 

e i demoni, tra buoni e cattivi e promettendo la vittoria finale dei primi e la condanna 

definitiva dei secondi12.  

L’interesse principale di questi scritti è quello di mostrare la sapienza dell’operato di Dio, 

indirizzando l’attenzione alla scoperta del passato e del presente per giungere ad afferrare il 

senso della storia universale. Il mondo presente, in mano al persecutore, sarà totalmente 

bruciato e dalle sue ceneri germoglierà il futuro. L’aspettativa dunque non è più nel tempo ma 

alla fine e fuori del tempo, nel Regno di Dio. Al momento, questo mondo futuro che sta per 

venire e che è già reale in cielo (l’apocalittico lo ha potuto vedere) viene dalla comunità 

vissuto nel culto e nella liturgia; ciò che le apocalissi rivelano ai visionari privilegiati, la 

liturgia lo comunica ai fedeli13.  

Che cos’è, dunque, un’apocalisse? 

Le apocalissi, come dice il nome stesso (da apokalypto, che in greco significa rivelo), sono dei 

testi di rivelazione di verità divine, che, pur nella diversità di genere letterario (racconti di 

visioni, preghiere, esortazioni ecc..) condividono sostanzialmente tre aspetti: la dimensione 

escatologica, permeata dell’attesa della fine dei tempi, quella dello svelamento di segreti sul 

destino futuro dell’umanità, oltre ad esortazioni di carattere morale14. 

Gli studiosi hanno anche tentato di evidenziare un certo numero di tratti letterari e teologici 

comuni alla maggior parte delle apocalissi come, ad esempio, l'esposizione del pensiero 

mediante un linguaggio simbolico e la convergenza della storia verso un finale di salvezza15. È 

tuttavia fondamentale ricordare che nonostante l’esistenza di questi tratti comuni, essendo essi 

                                                 
12E.  NOFFKE, Introduzione, cit.; M. ROSSETTI, L’apocalittica giudaica, cit. 
13La liturgia alla quale il veggente assiste nelle sue visioni celesti ha forti analogie con quella vissuta nella 
comunità, su questo argomento cfr. P. PRIGENT, L’Apocalypse de Saint Jean (Commentaire du Nouveau 
Testament XIV), Ginevra, 2000, p. 21 (Losanna-Parigi 1981); Y. REDALIÉ, Note introduttive sulla letteratura 
apocalittica e l’Apocalisse di Giovanni, www.disp.let.uniroma1.it /fileservices/ filesDISP/ REDALIÉ.XP.pdf. 
14E. NOFFKE, Introduzione, cit., p.54. 
15 Secondo K. Kloch le apocalissi sono accomunate da sei elementi di carattere letterario: ampi cicli di discorsi tra 
il veggente e il suo interlocutore celeste; trance apocalittica del veggente; esortazioni del veggente inquadrate nel 
“breve tempo” che rimane al mondo presente; pseudonimia; immagini mitico-simboliche complesse, talora 
persino grottesche; carattere composito degli scritti, causa d’incongruenze nel fluire della narrazione o del 
pensiero. Otto sono, invece, le caratteristiche teologiche comuni evidenziate da Kloch: spasmodica attesa della 
grande svolta che introdurrà il nuovo mondo di Dio; attesa di una catastrofe cosmica; rigida struttura del tempo 
preordinato da Dio; influenza ed interventi concreti di creature celesti e demoniache; salvezza paradisiaca nel 
nuovo mondo; assunzione del potere da parte di Dio nel nuovo ordine cosmico; presenza di un intermediario che 
instauri il nuovo ordine o ne prepari la via; gloria come nota fondamentale del regno e di chi vi fa parte, K. 
KLOCH, Ratlos vor der Apokalyptic, Gütersloh 1970, pp. 19-31. Per un riassunto dello schema proposto da 
Kloch, cfr. B. CORSANI, L’Apocalisse e l’apocalittica del Nuovo Testamento, Bologna 1996. 
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variamente sviluppati o innestandosi su differenti filoni di pensiero, non è stato finora 

possibile riconoscere una teologia comune a tutte le apocalissi16.  

Volendo comunque dare una definizione di questi scritti, riporterò quella proposta dal gruppo 

di ricercatori guidato da John Joseph Collins, ampiamente condivisa da vari studiosi europei: 

“Apocalisse è un genere di letteratura di rivelazione con una cornice narrativa, nel quale la 

rivelazione è mediata da un essere oltremondano a un ricevente umano (recipient) e, che 

dischiude una realtà trascendente che è sia temporale, nella misura in cui considera la salvezza 

escatologica, sia spaziale, nella misura in cui coinvolge un altro mondo soprannaturale” 17.  

Riguardo l’origine di questa corrente letteraria la maggior parte della critica moderna la 

inserisce all’interno della letteratura giudaica, sebbene alcuni studiosi, avendo notato anche 

numerosi parallelismi con testi egiziani e iranici, ne hanno ipotizzato una radice diversa o 

meglio hanno sottolineato la presenza d’influenze esterne al giudaismo18. Quindi, sebbene 

rimanga primario l’assunto dell’origine delle apocalissi nei libri dei Profeti del Vecchio 

Testamento, è anche da sottolineare come la profezia stessa fu  aperta agli stimoli provenienti 

da vari ambiti culturali: influenze di vario genere furono recepite dall’esterno come da altri 

ambienti israelitici, per esempio da quello della sapienza19.  

Si può perciò sintetizzare dicendo che l’ ‘apocalittica’ affonda le sue radici nella profezia 

vetero-testamenatria, pur evolvendosi differentemente: come già accennato, nelle apocalissi il 

                                                 
16E. NOFFKE, Introduzione, cit., p. 55. 
17J.J. COLLINS, Apocalypse. A Morphology of a Genre, in «Semeia» 14 (1979), p. 7; cfr. anche, A. YARBRO 
COLLINS, Early Christian Apocalypticism. Introduction, in «Semeia» 36 (1986), p. 2; E. NORELLI, 
Apocalittica: come pensarne lo sviluppo?, in Apocalittica e origini cristiane, Atti del V Convegno di studi  
neotestamentari (Ricerche storico-bibliche, 1995/2), R. Penna (a cura di), Bologna 1995, pp. 163-200, in part. p. 
170. Anche se maggioritario fra gli studiosi contemporanei, l'approccio di Collins non è l’unico in campo. Lo 
studioso italiano, Paolo Sacchi, ha proposto nei suoi molti scritti un approccio più storico e meno descrittivo alla 
questione di come formulare i tratti essenziali delle opere apocalittiche, che però è stato spesso giudicato troppo 
restrittivo. Secondo Sacchi (e altri studiosi che l'hanno seguito), bisogna cominciare dalle opere più antiche, cioè, 
dal primo libro di Enoch per cogliere gli aspetti essenziali dell’ ‘apocalittica’; in particolare nel Libro dei 
Vigilanti (1 Enoch 1-36) l’autore nota il grande interesse per il problema dell’origine del male e propone che 
appunto questo tema rappresenti l’elemento distintivo di una particolare corrente di pensiero nel Giudaismo 
dell’epoca ellenistica, che si sviluppò e si arricchì di altre tematiche col passare del tempo e alla quale riserva il 
termine  di letteratura ‘apocalittica’, P. SACCHI, Ordine cosmico e prospettiva ultraterrena nel postesilio. Il 
problema del male e l'origine dell'apocalittica, in «Rivista Biblica» 30 (1982), pp. 11-33; cfr. anche G. 
BOCCACCINI, È Daniele un testo apocalitico? Una (ri)definizione del pensiero del libro di Daniele in rapporto 
al Libro dei Sogni e all'Apocalittica, in «Henoch» 9 (1987), pp. 267-302. 
18 All'inizio del XX secolo parecchi studiosi sostenevano che l’origine dell’apocalittica giudaica fosse da vedere 
nella cultura persiana. Questa tesi era fondata sulla presenza nei testi apocalittici di un certo dualismo (lotta fra 
forze del bene e forze del male), di un’insistenza sul ruolo di angeli e demoni e di un grande interesse in questioni 
di escatologia e di risurrezione personale – caratteristiche che secondo questi studiosi erano presenti nell’antica 
religione iraniana del Zoroastrismo (anche detto Mazdeismo), mentre non si trovavano (almeno in una misura 
paragonabile) nella religione antica d'Israele, cfr. E. NOFFKE, Introduzione, cit. pp.55-56 
19L’influenza della teologia della sapienza nell’apocalittica è evidente sia nella particolare attenzione che le 
apocalissi danno ai meccanismi di funzionamento del cosmo sia nelle numerose sezioni parenetiche, NOFFKE, 
Introduzione, cit., p. 56. Una esaustiva trattazione sul rapporto tra sapienza e apocalittica in merito ai temi della 
determinazione e della fine dei tempi si può leggere in G. VON RAD, La Sapienza in Israele (Weísheit in Israel, 
Neukirchen-Vluyn 1970), Genova 19953, pp. 235-252. 
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legame con la storia diventa più debole e le speranze si proiettano fuori dal tempo verso un 

grande compimento finale, messo in atto da un intervento decisivo di Dio che, eliminando 

tutte le forze del male, donerà la salvezza definitiva al suo popolo.  Del resto è anche noto 

come il profeta apocalittico sia un uomo della meditazione scritta, a differenza del profeta 

antico che si esprime con la forma orale dell’oracolo e che è in grado di comprendere le 

visioni senza bisogno di un’intermediazione angelica20. 

In conclusione, alla seguente questione: se dietro le opere dette apocalittiche esista veramente 

una qualche unità di pensiero o se sia meglio lasciare al termine ‘apocalittica’ un valore 

puramente formale, indicante uno stile, la risposta più comune sostenuta dagli studiosi è quella 

che non tutte le apocalissi sono apocalittiche, o meglio che l’ ‘apocalittica’, come espressione 

di un sistema teologico, va aldilà del genere letterario apocalisse e può coinvolgere anche altre 

opere21.  

 

 

 

 

 

1. 2 L’Apocalisse di Giovanni 

L’Apocalisse di Giovanni fa la sua apparizione molto presto, già nel II secolo d. C., tra gli 

scritti cristiani. È infatti citata nella lettera delle chiese di Lione e di Vienna, riferita da 

Eusebio nella sua Storia ecclesiastica22.  

Una tendenza critica minoritaria tende a porne la composizione prima del 70 d.C. e, 

segnatamente, nell’anno 69, nel regno di Nerone, particolarmente turbolento nella storia 

                                                 
20Mentre il profeta proclama dei messaggi (successivamente messi per scritto da lui o dai suoi discepoli) 
l’apocalittico li scrive destinandoli ad una lettura. È questo un elemento distintivo rilevante. Il libro o le tavolette 
celesti (Dn. 10-12; Giubilei 32,21; Hen. aeth. 93), prima ancora di essere lo strumento scelto dagli apocalittici, 
sono prescelti da Dio stesso come luogo per racchiudere i suoi misteri. Già dal tempo dell’esilio si è trasformata 
la relazione con la parola profetica. Se infatti Geremia riceve nella sua bocca le parole di Dio: «Poi il Signore 
stese la mano e mi toccò la bocca; e il Signore mi disse: “Ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca...”» (Gr. 
1,9); Ezechiele viene invitato a mangiare il libro: Egli mi disse: «Figlio d’uomo, mangia ciò che trovi; mangia 
questo rotolo, e va’ e parla alla casa d’Israele». Io aprii la bocca, ed egli mi fece mangiare quel rotolo. Mi disse: 
«Figlio d’uomo, nùtriti il ventre e riempiti le viscere di questo rotolo che ti do». Io lo mangiai, e in bocca mi fu 
dolce come del miele (Ez. 3,1-3), P. BEAUCHAMP, L’uno e l’altro Testamento. Saggio di lettura, Brescia 1985, 
pp. 19-45. 
21Michael Stone afferma che l’apocalittica: “dovrebbe essere considerata uno schema di pensiero, di carattere 
fondamentalmente escatologico, che caratterizza alcune apocalissi e anche un certo numero di altre opere del 
Secondo Tempio, che appartengono ad altri generi letterari”, ma “non fornisce la chiave per comprendere la 
particolare forma letteraria delle apocalissi, la combinazione di idee, oppure ancora i diversi materiali presenti in 
esse. Persiste l’illusione, a causa di una confusione terminologica, che, definendo l’apocalittica, qualche cosa sia 
stato detto anche a proposito delle apocalissi”, M. STONE (a cura di), Jewish Writings of the Second Temple 
Period, Assen-Filadelfia, Fortress Press, 1984, p. 394. 
22 EUSEBIO,  Historia ecclesiastica, V, 1,3-35. 
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romana. Infatti l’Apocalisse farebbe riferimento agli avvenimenti di quell’anno (specialmente 

in Ap. 17-18) e sarebbe da collocare in ogni caso prima della distruzione del Tempio di 

Gerusalemme. La maggior parte degli studiosi però, soprattutto in base alla testimonianza di 

Ireneo, il quale pone le visioni dell’Apocalisse “verso la fine del regno di Domiziano”, ucciso 

il 16 settembre del 9623, tende a collocarne la data di realizzazione negli anni 95-96 d. C.24  

L’identità dell’autore dell’Apocalisse è tutt’oggi oggetto di discussione. Colui che scrive si 

presenta in questo modo: Io, Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, 

nel regno e nella costanza in Gesù, mi trovavo nell’isola chiamata Patmos a causa della 

parola di Dio e della testimonianza resa a Gesù (Ap. 1,9). 

Giovanni, secondo la tradizione, sarebbe da riconoscere come l’evangelista, apostolo di 

Zebedeo. Lo attesterebbero già i Padri apostolici: Giustino (100-162) ne parla verso il 13525, lo 

stesso fa poco dopo sant’Ireneo (130-202)26 e successivamente Clemente Alessandrino (150-

215 circa)27.  

La critica moderna preferisce, tuttavia, non attribuire l’Apocalisse direttamente all’apostolo 

Giovanni, ma collocarla nell’ambito degli scritti giovannei, per una radicale differenza sul 

piano letterario tra l’ultimo libro del Nuovo Testamento e il quarto vangelo28. Vi sono poi 

alcuni orientamenti minoritari che riconoscono nell’autore un profeta, casualmente di nome 

Giovanni, più spostato nell’ambito del paolinismo che del giovannismo, oppure, tenuto conto 

del fenomeno letterario della pseudonimia apocalittica29, considerano l’autore un discepolo 

                                                 
23IRENAEUS, Adversus Haereses, 5,30.  
24Altri studiosi ancora sono favorevoli ad una datazione del testo giovanneo al tempo di Traiano, basandosi sul 
fatto che Ireneo parla degli avvenimenti espressi nell’Apocalisse e che quindi la loro consegna per iscritto dovette 
essere successiva, secondo quanto sembra insinuare anche Vittorino di Petovio: Et Ioannes, de metallo dimissus, 
sic postea tradidit hanc eandem quam a Deo acceperat Apocalypsim” , cfr. U. VANNI, Apocalisse di Giovanni, 
in Corso di formatori dell’ordine cistercense (pro manuscripto), Curia Generalizia ordine cistercensi, Roma 2003, 
pp. 13-14 (www. cisterbrihuega.org/ fondodoc/formacion/2003/ .../it_vanni_apo.). 
25 IUSTINUS, Dialogus cum Tryphone iudaeo, 81,1-4; PG 9, col. 699. 
26Irénée de Lyon, Contre les Hérésies, Rousseau A. et alii, a cura di, in «Sources Chrétiennes», 152, Paris 1969; 
IRENAEUS, Adversus Haereses, 5, 31-36 ; PG 7, 1040. 
27CLEMENS ALEXANDRINUS, PG 9, col. 328. Si muovono sulla stessa linea il Canone di Muratori (Canone 
Muratoriano in Ench. Bibl. 4, co.. 58-59), Origene, Ippolito, Tertulliano, Girolamo e probabilmente anche Papia 
di Gerapoli, cfr. U. VANNI, Apocalisse di Giovanni, cit., pp. 11-12; G. BIGUZZI, Apocalisse, Cinisello Balsamo 
(Milano), 2005, p. 16 (http://books.google.com/ books/about/Apocalisse). Esistono però anche delle voci 
discordanti rispetto all’attribuzione del testo a Giovanni l’apostolo, esse sono quella del presbitero romano Gaio 
(199-217 d.C.) che attribuiva l’Apocalisse all’eretico Cerinto (100 d.C. circa) , presunto fondatore di una setta 
chiamata degli Ebioniti, e soprattutto quella di Dionigi di Alessandria (III secolo), che fa riferimento invece a un 
certo Giovanni ‘presbitero’, esistito ad Efeso nella seconda metà del I secolo. I due autori  sono citati da Eusebio 
di Cesarea (EUSEBIO,  Historia ecclesiastica, 3,28,1 e 7, 24-25), cfr. E. CORSINI, Apocalisse prima e dopo, 
Torino 1980, p. 20. 
28G.  BIGUZZI, Apocalisse, cit., pp. 36-39. 
29Molte opere apocalittiche non presentano il loro autore col suo vero nome (come invece fanno molti testi 
profetici) ma si presentano come rivelazione a un personaggio famoso del passato. Tale uso di uno pseudonimo 
aveva lo scopo di dare più autorità alla rivelazione, U. VANNI, Apocalisse di Giovanni, cit., p.12. 



 12 

dell’evangelista il quale rielabora in proprio il materiale della tradizione giovannea30. In ogni 

caso, quasi tutti gli studiosi reputano lo scrivente una persona colta, per la conoscenza 

dell’Antico Testamento e per l’ampio uso di termini dotti31. Non invalida questo giudizio la 

presenza nel testo di alcune anomalie grammaticali che indicherebbero solo la volontà di chi 

scrive di forzare il sistema linguistico utilizzato per esporre un contenuto che talvolta 

raggiunge il limite dell’inesprimibile32. Anche lo stile del libro è del tutto particolare; dotato di 

un ritmo che, pur non obbedendo a leggi fisse di carattere metrico, riesce a coinvolgere 

immediatamente il lettore. Un procedimento particolare usato dall’autore è la ripetizione 

insistente e l’intreccio, in uno stesso brano, di un termine o di una espressione che 

costituiscono lo sfondo su cui il brano stesso si muove. La scrittura, in alcuni punti, diviene 

molto raffinata, come si  evince dall’uso degli schemi, dei giochi di parole, dei criptogrammi e 

dall’impiego arditissimo e misurato del simbolismo33. Altrettanto singolare è la forma 

utilizzata, ovvero quella dialogico-epistolare, basata su un contatto diretto con l’assemblea 

liturgica, alla quale era destinata la lettura, l’ascolto e l’interpretazione dell’Apocalisse34. 

Per quanto riguarda poi la struttura del libro, la maggior parte della critica moderna ritiene 

l’Apocalisse a sviluppo lineare e con un finale in crescendo35. Questi stessi autori dividono il 

testo in due parti diseuguali: la prima, introduttiva, di tre capitoli (Apocalisse 1-3), la seconda 

di diciannove (Apocalisse 4-22)36. I capitoli introduttivi si rivolgono ai cristiani delle comunità 

dell’Asia (Ap. 1-3); nei capitoli seguenti audaci visioni del Regno di Dio si alternano a 

sconvolgenti metafore di persecuzioni, distruzioni e catastrofi (tra l’altro, il crollo di 

                                                 
30 Ibidem. 
31L’autore pur non citando mai direttamente l’Antico Testamento, inserisce intere espressioni antico-
testamentarie nel discorso, se ne contano oltre 800, Ivi, pp. 9-10. 
32 Il greco dell’Apocalisse presenta, pure ad una prima lettura, due caratteristiche salienti: un certo sfondo 
ebraico-aramaico ed una serie di anomalie grammaticali, Ibidem. 
33 Per una attenta disamina del linguaggio simbolico, soprattutto in relazione all’Apocalisse giovannea, si veda U. 
VANNI, L’Apocalisse. Ermeneutica, esegesi, teologia, Bologna 1991, pp. 31-62. 
34L’autore indirizza il suo libro “alle sette chiese che sono nell’Asia” (Ap. 1,4) e augura loro “grazia e pace”. Il 
testo si può quindi considerare una grande lettera ma del tutto particolare, infatti, il rapporto tipico tra uno che 
legge e molti che ascoltano espresso all’inizio (Ap.1,3) e richiamato alla fine dell’epilogo (Ap. 22,7), il discorso 
rivolto direttamente agli ascoltatori (Ap. 13, 9-10. 18) e il saluto finale (Ap. 22,21), suggeriscono un contatto 
diretto con l’assemblea liturgica, cfr. U. VANNI, L’Apocalisse. Ermeneutica, cit., pp. 101-113; U. VANNI, 
Apocalisse di Giovanni, cit., pp. 4-5. L’Apocalisse, e questo è un altro dato acquisito, ha una sua dimensione 
liturgica. La comunità celebra davanti al mondo la vittoria dell’Agnello sulle potenze (Ap 4 e 5). È attraverso 
questa espressione della fede che il credente abita la città in un altro modo, senza lasciarsi affascinare da 
“Babilonia” e dalla sua potenza. Nel cuore delle città asiatiche dell’Impero le comunità cristiane pregano, 
cantano, proclamano che la vera città è altra e altrove (Ap 7; 11; 12; 19; 20). Su questo argomento P. PRIGENT, 
L’Apocalypse, cit. p. 33; Y. REDALIÉ, Note introduttive, cit., p. 27. 
35E. B. ALLO, L’Apocalypse, Paris 1921; E. LOHMEYER, Die Offenbarung Johannis, Tubinga 1926; U. 
VANNI La struttura letteraria dell’Apocalisse, Brescia 19802 (Roma 1971). 
36 Sono varie le ragioni per cui si può collocare tra Ap 3 e Ap 4 una forte cesura, tra le principali: la vicenda di 
Ap 1-3 è ambientata a Patmos dove Giovanni dice di essersi trovato per “la parola di Dio e la testimonianza di 
Gesù” (Ap 1,9), da lì in poi la vicenda si trasferisce in cielo; i problemi discussi nei sette messaggi sono 
assolutamente locali, mentre nella seconda parte la Chiesa diviene quella universale. 
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Babilonia, come immagine dell’auspicata caduta dell’Impero romano, Ap. 18). Dopo 

l’interregno di “mille anni” di Cristo in terra (Ap. 20, 1-6), Satana e i suoi seguaci ritornano 

per breve tempo e seducono i popoli, ma vengono sconfitti nella battaglia decisiva e gettati nel 

fuoco eterno (Ap. 20, 7-10). L’età finale si conclude con la Resurrezione dei morti e il 

successivo Giudizio Universale (Ap. 20, 11-15), la visione della nuova Gerusalemme (ap. 21) 

e del trono di Dio sul fiume della vita e infine lo scambio di appelli e risposte  tra lo “Spirito e 

la Sposa”, nonché “chi ascolta e il Signore Gesù (Ap. 22). 

Dal punto di vista espositivo e formale, l’ultimo libro del Nuovo Testamento presenta molti 

punti di contatto con la letteratura apocalittica37. Il contenuto, espresso secondo un linguaggio 

simbolico, è concepito tramite uno schema tipico di quel genere letterario: uno sviluppo 

lineare nel tempo che dà luogo, come conclusione, a una realizzazione di tipo spaziale; in altre 

parole, lo scorrere in avanti della storia dell’umanità si conclude con la visione salvifica della 

Nuova Gerusalemme38.   

La prima parola del libro, apocalisse di Gesù Cristo (Ap. 1,1), gli dà il carattere di 

“rivelazione”: rivelazione di una verità, quella di Gesù Cristo, attraverso delle visioni guidate 

da un angelo e destinate ad un veggente.  Il punto di partenza è il medesimo di quello di tutte 

le altre apocalissi: la comunità cristiana è profondamente provata, il culto divino 

dell’imperatore e le persecuzioni scuotano alla base la Chiesa nascente, i fedeli sono attratti 

dal fascino della cultura pagana e delle religioni misteriche. Nei credenti, obbligati al 

confronto con un momento storico tragico, nasce perciò nuovamente il bisogno di ancorarsi 

alla fiducia in Dio e di comprendere ogni cosa alla luce del suo progetto di salvezza.  

Vi sono, tuttavia, anche una serie di elementi che distinguono il testo di Giovanni 

dall’apocalittica antico-neotestamentaria, in primo luogo l’abbinamento con la profezia39. La 

dimensione profetico e apocalittica, che nell’Antico Testamento si erano susseguite nel tempo, 

qui sono simultanee e si condizionano a vicenda. L’autore si sente profeta e proprio nel 

prologo, dopo aver chiamato la sua opera “apocalisse”, la designa anche come “parole di 

profezia”: Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e mettono 

in pratica le cose che vi sono scritte. Perché il tempo è vicino ( Ap. 1,3). Inoltre, in questo 

testo, come anche nelle altre apocalissi cristiane, contrariamente alla restante produzione 

apocalittica, è individuabile una diversa scansione del tempo in rapporto alla salvezza: per i 

cristiani infatti è già avvenuto l’evento salvifico per eccellenza, la Resurrezione di Cristo, ma 

                                                 
37 B. MCGINN, John’s Apocalypse and the apocalyptic mentality, in The Apocalypse in the Middle Ages, R. K. 
Emmerson e B. McGinn (a cura di), Cornell University Press, Ithaca, New York 1992, pp. 3-19. 
38Cfr. J.J. COLLINS, Apocalypse, cit. 
39U. VANNI, Apocalisse di Giovanni, cit., pp. 3-5. 
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il male è ancora presente. Si tratta quindi di giustificare questa situazione riconsiderando il 

piano salvifico di Dio. Se gli apocalittici attendevano in un futuro assai prossimo l’intervento 

divino finale, l’autore dell’Apocalisse fa invece chiaramente intuire che nel mistero pasquale 

di Gesù, il Padre ha già realizzato definitivamente il suo progetto di salvezza40.  

Procedendo su questa via, si è giunti a definire l’Apocalisse di Giovanni un libro meta- 

temporale, poiché, ed è anche il principale nodo problematico del testo, “alcuni elementi sono 

sottratti, mediante un gioco sottile dei tempi verbali, dall’asse dello sviluppo temporale, e 

ruotano liberamente in avanti e indietro, rispetto allo sviluppo lineare conferendo così un certo 

carattere meta-temporale allo scontro delle forze positive e negative nel senso di un 

superamento nell’attenzione cronachistica agli eventi e permettendo l’applicazione del 

messaggio ad ogni situazione concreta della storia”41. Non c’è dunque una vera successione 

cronologica passato, presente, futuro; la vittoria di Cristo è presente fin dal primo capitolo ma 

si ripete lungo tutto il libro. 

La caratteristica atemporale dell’Apocalisse, accentuata dall’utilizzo di un linguaggio 

simbolico -che non designa direttamente i protagonisti, e soprattutto mette in risalto il 

significato spirituale, teologico, degli avvenimenti raffigurati-  fa sì che la fine dei tempi, in 

senso proprio, non costituisce il soggetto principale dell’opera42. In effetti, se l’Apocalisse si 

riducesse alla descrizione di un cataclisma ultimo  e all’annuncio di un imminente ritorno di 

Cristo, che non ha avuto luogo, il suo interesse teologico sarebbe nullo, mentre il conflitto 

della Chiesa col mondo è una realtà permanente ricca di significato spirituale43.  

 

 

 

 

                                                 
40E. CORSINI, Apocalisse prima e dopo,cit.; M. ROSSETTI, L’apocalittica giudaica, cit., pp. 4-11. 
41 Una parte rilevante della struttura del libro è basata sui settenari. I più famosi sono le sette lettere alle Chiese 
d’Asia (che è un settenario indipendente, come fosse un libro a sé) e le serie dei sigilli, trombe e coppe. Secondo 
molti interpreti del XX secolo i settenari di Apocalisse hanno la caratteristica essere aperti, con una struttura  ‘a 
raggiera’, ovvero l’ultimo elemento di ogni settenario ingloberebbe le serie successive. In questo senso 
l’inglobamento è l’esatto contrario dell’interpretazione ricapitolativa, secondo la quale alcuni passi del testo 
riproponevano una seconda volta ma con altre parole gli stessi eventi. Sulla ricapitolazione, sorta al più tardi alla 
fine del III secolo (Vittorino/ Ticonio) e  dominante l’esegesi latina dell’Apocalisse fino al XIII secolo, si veda il 
paragrafo successivo. Sulla teoria dell’inglobamento, cfr. U. VANNI, La struttura letteraria dell’Apocalisse, 
Morcelliana, Brescia 19802; G. BIGUZZI, I settenari nella struttura dell'Apocalisse. Analisi, storia della ricerca, 
interpretazione, (Supplementi alla Rivista biblica, 31), Bologna 1996. 
42Nel Medioevo si ritiene che solamente l’ultima parte, in cui viene mostrata la Gerusalemme celeste, ne tratti, in 
parte, realisticamente. Secondo l’interpretazione di Sant’Agostino, tutto quanto precede riguarda il tempo della 
Chiesa, cfrr. Y. CHRISTE, L' Apocalypse de Jean. Sens et développements de ses visions synthétiques, Paris, 
Picard,  1996 (Bibliotheque des Cahiers Archeologiques 15). 
43C. CAROZZI, Dalla Gerusalemme celeste alla Chiesa.Testo, immagini, simboli, in Arti e Storia nel Medioevo, 
III, Einaudi, Torino 2002, pp. 145-166. 
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1. 3 La letteratura esegetica 

Dalle origini fino ai nostri giorni, la vastissima letteratura esegetica fiorita intorno 

all’Apocalisse ne ha fornito molteplici interpretazioni e suddivisioni, sulla base di diversi 

metodi interpretativi: letterale, allegorico, presente o futuro44.  

Nei primi secoli fiorì l’approccio denominato letterale. Tale interpretazione durò a lungo: 

Papia di Gerapoli (60-130 d. C.), Cerinto (100 d.C. circa), Giustino (morto martire tra il 163 e 

il 167), Melitene di Sardi, in un certo senso Ireneo (130-200 circa) ne sono gli esponenti più di 

spicco in Oriente45. L’esegesi letterale si basa essenzialmente sull’interpretazione in senso 

realistico del regno di “mille anni” di Apocalisse 20, 1-6, che si aspetta di vedere realizzata in 

terra la promessa del Nuovo Regno dei giusti46.  

Parte integrante del credo escatologico dei Padri greci del II secolo è infatti il millenarismo, 

che avrà fine solo nel III secolo d. C. e sarà condannato da Sant’Agostino 47. Questa fede porta 

i Padri apostolici a credere in una parusia assai prossima, ad esporsi a favore di una 

sottomissione allo stato che non esige ciò che spetta a Dio, al totale distaccamento verso tutte 

le patrie terrestri e all’indifferenza profonda verso l’Impero romano. Per questi motivi non si 

sviluppò presso i cristiani greci (la persecuzione, del resto, non era ancora divenuta 

sistematica) l’antiromanismo giudeo-cristiano dell’Apocalisse, che è poco citata in tutti questi 

testi48. D’altra parte, il mancato inserimento ufficiale dell’Apocalisse nei libri canonici, che 

avverrà solo molto tardi, al tramonto del Medioevo, spiega l’assenza di antichi commentari 

                                                 
44Sulla storia dell’esegesi, W. KAMLAH, Apokalypse und Geschichtstheologie, Berlino 1935; G. 
LOBRICHON, L'Apocalypse des theologiens au XIIe siecle, Paris 1979; P. PRIGENT, L’Apocalypse, cit.; C. 
DOGLIO, Duemila anni di tentativi. Storia del’interpretazione dell’Apocalisse, in Gerusalemme la sposa, 
«Parole di Vita», Rivista bimestrale dell’associazione biblica italiana, n. 6, 2000, pp. 4-12; U. VANNI, 
Apocalisse di Giovanni, cit., pp. 14-16. 
45 G. BIGUZZI, Apocalisse, cit., p. 16. 
46 Vidi poi un angelo che scendeva dal cielo con la chiave dell'Abisso e una gran catena in mano. Afferrò il 
dragone, il serpente antico - cioè il diavolo, satana - e lo incatenò per mille anni; lo gettò nell'Abisso, ve lo 
rinchiuse e ne sigillò la porta sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni, fino al compimento dei mille 
anni. Dopo questi dovrà essere sciolto per un pò di tempo. Poi vidi alcuni troni e a quelli che vi si sedettero fu 
dato il potere di giudicare. Vidi anche le anime dei decapitati a causa della testimonanza di Gesù e della parola 
di Dio, e quanti non avevano adorato la bestia e la sua statua e non ne avevano ricevuto il marchio sulla fronte e 
sulla mano. Essi ripresero vita e regnarono con Cristo per mille anni; gli altri morti invece non tornarono in vita 
fino al compimento dei mille anni. Questa è la prima risurrezione. Beati e santi coloro che prendon parte alla 
prima risurrezione. Su di loro non ha potere la seconda morte, ma saranno sacerdoti di Dio e del Cristo e 
regneranno con lui per mille anni. (Ap. 20 1-6).Su questo argomento cfr. C. MAZZUCCO - E. PIETRELLA, Il 
rapporto tra la concezione del millennio dei primi autori cristiani e l’Apocalisse di Giovanni, in 
«Augustinianum», 18, (1978), pp. 29-45; C. DOGLIO, Duemila anni di tentativi, cit. pp. 4-12. 
47 Dato che Dio ha creato il mondo in sei giorni e il settimo si è riposato e, come dicono i Salmi (90,4), mille anni 
sono per Dio come un giorno e, poiché l’Apocalisse parla di  un regno di Gesù sulla terra  che durerà mille anni 
(Ap 20), i millenaristi credono che il mondo durerà sei mila anni dalla creazione alla parusia e che avrà in seguito 
un regno terrestre di Gesù di mille anni, il millennio, corrispondente al giorno del riposo e poi verrà l’ultimo 
giudizio e la fine del mondo. Questa credenza, anteriore al cristianesimo, passa dall’apocalittica giudaica ai 
cristiani, cfr. F. PASCHOUD, La doctrine chrétienne et l’idéologie impériale romaine, in L'Apocalypse de Jean. 
Traditions exégétiques et iconographiques, Actes du colloque de la Fondation Hardt, (Genève 29 février - 3 mars 
1976), Renzo Petraglio (a cura di), Genève 1979, pp. 31-72, in part. p. 45. 
48Ivi, pp. 42-43. 
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greci a questo libro49.  

Sarà poi il commento di Origene d’Alessandria (III secolo) a segnare una svolta decisiva verso 

un’interpretazione allegorica, che vede nell’Apocalisse la presentazione non di fatti concreti, 

ma di categorie interpretative, capace di riabilitare il testo giovanneo50. Grazie infatti ad 

Origene il millenarismo sarà combattuto e per allora sopraffatto.  

Solo nel VI secolo compare nella Chiesa greca un commento completo all’Apocalisse ad opera 

di uno scrittore di nome Ecumenio51; ma sarà Andrea, vescovo di Cesarea a comporre, alla 

fine dello stesso, quello che è ritenuto il commento classico bizantino all’Apocalisse 

(Herméneia eis ten Apokálypsin)52 che, ripreso nel X secolo dal suo successore Areta, resta il 

monumento esegetico della tradizione greca su tale testo53. L’interpretazione degli autori greci 

è di tipo storico, con frequenti riferimenti a episodi della vita di Cristo, ma soprattutto 

allegorico, con l’utilizzo abbondante di figure per chiarire la storia della salvezza.  

Bisognerà invece aspettare il XII secolo per incontrare il primo commento di un autore siriaco: 

Dionigi Bar Salibi, morto nel 1171 come vescovo di Amida, che spiega l’Apocalisse, 

riprendendo le antiche interpretazioni di Ippolito, con l’intento di comprendere il senso dei 

travagliati eventi a lui contemporanei54.  

Per contro in Occidente la fortuna dell’Apocalisse è subito enorme, direttamente germogliata 

dall’apocalittica dei primi tempi55.  Anche nella pars occidentale il primo approccio al testo è 

                                                 
49Contrariamente a ciò che succede in Occidente dove la visione di Giovanni fu ammessa dalla fine del IV secolo 
tra i libri del Nuovo Testamento, in Oriente l’opinione delle Chiese fu diversa e l’autenticità del testo a lungo 
discussa. Alcuni la inserirono nelle scritture canoniche come Atanasio d’Alessandria (nel 367 d. C.), Giovanni 
Damasceno (VIII secolo) o i Dottori del concilio di Cartagena ( nel 419 d. C.); altri l’hanno citata ma senza 
collocarla nei testi sacri, come Efrem Siro, Cirillo d’Alessandria o Gregorio Nazanzieno. L’autenticità è rifiutata 
da Eusebio, Giovanni Crisostomo, il Canone 85 dei Canoni dei Santi Apostoli e il Concilio di Laodicea. In altri 
casi le autorità non si pronunciarono. Bisognerà attendere la metà del XIV secolo perché l’Apocalisse sia inserita 
nella lista dei testi canonici, cfr. N. THIERRY, L’Apocalypse de Jean et l’iconographie byzantine, in 
L'Apocalypse de Jean, cit., pp. 319-339, in part. p. 319. 
50ORIGENE, Sui principi, 2, 11, 2-3 (PG 11, coll. 241-243). La limitatissima tradizione interpretativa di 
Apocalisse in lingua greca comincia con gli Scholia che il ricercatore greco C. Diobouniotis trovò in un 
monastero delle Meteore in Tessaglia, e che A. von Harnack pubblicò attribuendoli ad Origene, 
DIOBOUNIOTIS, A. VON HARNACK, a cura di, DerScholien-Kommentar des origenes zur Apokalypse 
Johannis, nebst einem Stück aus Irenaeus, lib. V, Graece, Leipzig, 1911. La critica posteriore li ritiene anteriori al 
concilio di Nicea ma non li attribuisce più, almeno in blocco, all’Alessandrino, cfr. G. BIGUZZI, I settenari, cit. 
p. 42. 
51 The Complete Commentary of Oecumenius on the Apocalypse, Hoskier H.C., a cura di, London 1928. 
52 ANDREA, vescovo di Cesarea di Cappadocia, Der Apokalypse-Kommentar des Andreas von Kaisareia- Text, 
Schimd J., a cura di, in Id., Studien zur Geschichte der griechischen Apokalypse-Textes, 3 voll., München 1955; 
In divi Joannis Apostoli et Evangelistae Apocalypsin commentrius, in PG 106, coll. 207-458. 
53 ARETA, Coacervatio enarrationum ex variis sanctis viris in Joannis dilecti discipuli et evangelistae 
Apocalipsin, in PG 106, coll. 487-786. 
54 Dionysius Bar Salībī, In Apocalypsim, Sedlaček I., traduzione Latina di, in CSCO SS (Corpus scriptorum 
Christianorum orientalium, scriptores Syri) 101 Romae- Parisiis- Lipsiae MDCCCCX, 1-22. 
55J. IRMSCHER, La valutazione dell’Apocalisse di Giovanni nella Chiesa antica, in «Augustinianum», 29 
(1989), pp. 171-176;  E. A. MATTER, The Apocalypse in Early Medieval Exegesis, in The Apocalypse, cit. pp. 
38-50; C. MAZZUCCO, L’Apocalisse: testimonianze patristiche e risonanze moderne, in La fine dei tempi. 
Storia e escatologia, M. Naldini ed., Fiesole 1994, pp. 9-23; M.C. PACZKOWSKI, La lettura cristologica 
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stato quello letterale, con il millenarismo per base, riscontrabile in Tertulliano (155-230 d. C. 

circa), Ippolito († 235), Cipriano (210-258 d.C.) e Vittorino di Petovio (†304) 56. Tuttavia, la 

battaglia ai chiliasti, iniziata in Oriente, sarà proseguita da Girolamo, Ticonio (con la sua 

interpretazione spiritualizzante dell’Apocalisse) e infine da Sant’Agostino di Ippona, per il 

quale il regno millenario di Apocalisse 20 è  iniziato con l’annuncio evangelico57. Grazie al 

loro influsso prevarrà anche nella Chiesa latina l’interpretazione allegorica. 

Il più antico commento latino a noi pervenuto è opera di Vittorino, vescovo di Petovio (attuale 

Ptuj in Slovenia), che morì martire sotto Diocleziano verso il 30458: formato alla scuola di 

Ireneo, Ippolito e Origene, egli è un sostenitore del millenarismo di tipo asiatico, per cui 

Girolamo revisionò il suo commentario un secolo dopo, correggendo la lingua e soprattutto 

ridimensionando il chiliasmo e l’origenismo59. Vittorino va anche ricordato per essere stato il 

primo ad avere applicato all’Apocalisse la regola della repetitio, più tardi chiamata 

recapitulatio (da Ticonio e dai suoi imitatori), secondo la quale l’Apocalisse narra più volte le 

stesse cose, variando le parole e a sottolineare gli aspetti ecclesiologici60.  

L’ambiente occidentale in cui l’Apocalisse trovò più accoglienza e interesse è la provincia 

d’Africa, centro della teologia latina fra il II e il IV secolo, segnata soprattutto dalla 

problematica ecclesiale, che si caratterizza come crisi donatista e riguarda la questione 

dell’unità e santità della Chiesa. È proprio un autore donatista, di nome Ticonio, a comporre 

verso il 385 un commento all’Apocalisse, purtroppo perduto, che segnò profondamente 

l’esegesi latina e fece scuola per secoli, anche perché Agostino ne assunse molte idee61. 

                                                                                                                                                         
dell’Apocalisse nella Chiesa prenicena, in «Studii Biblici Franciscani Liber Annuus», 46, (1996), pp. 187-222; 
R. GRYSON, Les commentaires patristiques latins de l’Apocalypse, in «Revue Théologique de Louvain», 28, 
(1997), pp. 305-337; 484-502; C. NARDI, L’Apocalisse nella lettura dei Padri, in La Bibbia nei Padri della 
Chiesa, M. Naldini ed., (Letture patristiche, 8), Bologna 2000, pp. 165-188. 
56C. MAZZUCCO, E. PIETRELLA, Il rapporto tra la concezione del millennio, cit., p. 30. 
57GIROLAMO, Commento a Isaia, 627 C; PL 24, col. 651; AGOSTINO, De Civitate Dei, liber I-X, XI-XXII, 
Dombart B., Kalb A., a cura di,  in CCL 47-48, in part. XX, 6-18. Su questo argomento cfr. R. E. LERNER, The 
medieval return to the thousand-year sabbath, in The Apocalypse, cit. pp. 51-71. 
58 VICTORINUS PETAVIONENSIS, Sur l’Apocalypse et autres écrits, Paris 1997. 
59GIROLAMO, (Recensio Victorini): Victorini Episcopi petavionensis opera, Haussleiter J. (a cura di), in CSEL 
49, Wien-Leipzig 1916; riprodotto in PL, Suppl. I, coll. 103-172;  G. B. BAZZANA, Il testo e l’interpretazione 
dell’Apocalisse di Giovanni in Vittorino di Petovio e Gerolamo di Stridone, in L’Apocalisse nel Medioevo, Atti 
del Convegno Internazionale (Gargnano sul Garda, 18-20 maggio 2009), P. Chiesa, a cura di, c.s. 
60La tradizione esegetica, a partire da Vittorino (ma soprattutto con il successivo sviluppo in Ticonio), considera 
l’Apocalisse costituita da una serie di periodi o di visioni ricapitolative dove, ogni volta, la stessa realtà è ripetuta 
sotto aspetti differenti: eadem aliter dicturus recapitulat. Sul sistema ricapitolativo nell’interpretazione allegorica 
dell’Apocalisse, cfr. Y. CHRISTE, Traditions littéraires et iconographiques dans l’interprétation des images 
apocalyptiques , in L’Apocalypse de Jean, cit., pp. 109-134 ; ID., De l’absence ou des lacunes d’Ap 15,1 - 20,15 
dans les cycles apocalyptiques monumentaux des XIe - XIIe siècles, in Testo e immagine nell’alto Medioevo, 
(Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo; 41, 1993), Spoleto 1994,  pp. 801-835, in 
part. pp. 815-816. 
61 TICONIUS, The Turin Fragments of Tyconius’ Commentary on Revelation, F. Lo Bue, a cura di, Catania 
1967; riprodotto in  PL, Suppl. I, coll. 621-652; R. GRYSON, Tyconii Afri expositio Apocalypseos (Corpus 
Christianorum. Series latina, CVII A), Turnhout 2011. Di Ticonio sopravvive il Libro delle Regole, cfr. The 
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Ticonio legge tutto in chiave ecclesiologica e vede nell’Apocalisse il cammino della Chiesa 

nella storia, specialmente i problemi di rapporto e scontro con il potere. Ma ciò che è 

soprattutto da sottolineare dell’opera del donatista africano è il fatto che l’Apocalisse 

non poteva più servire da base ad un’interpretazione storico-letterale e quindi ad una 

contestazione del ruolo di Roma e dello Stato come antitesi diabolica al Regno di Cristo. 

Quest’ultimo cessa così di essere una realtà inaccessibile nel presente, poiché si è già 

instaurato in cielo in occasione della Resurrezione e si  estende sulla terra là dove la Chiesa 

peregrinante si batte per il suo compimento in cielo. La Seconda Venuta di Cristo è dunque 

profondamente legata al completamento della missione terreste della Chiesa. Ticonio 

sottomette l’insieme del testo ad una lettura ricapitolativa più ancora di quanto abbia fatto 

Vittorino. Dalle 4 o 5 del vescovo di Petovio si passa a 17 o forse 18 cesure ricapitolative. 

Viene dunque ribadito che sotto differenti aspetti una stessa realtà può essere ripetuta da un 

capo all’altro del libro62. 

Sant’Agostino affronta l’esegesi dell’Apocalisse nell’ultima parte della Città di Dio 

(soprattutto nel libro XX), dove definisce il libro di Giovanni un libro ‘oscuro’ e ribadisce 

l’interpretazione ricapitolativa ticoniana: «Sicuramente in questo libro chiamato 

dell’Apocalisse sono dette molte cose oscure, tali che mettono alla prova la mente del lettore, e 

ve ne sono poche evidenti in base alle quali si possano cercare laboriosamente le altre; 

soprattutto perché l’autore ripete le medesime cose in molte maniere, così da sembrare che 

dica cose diverse, mentre si scopre che dice le medesime cose, ora in un modo, ora in un 

altro»63. Anche Agostino inoltre, commentando Apocalisse 20, spiega il significato del 

millennio in senso allegorico-storico-salvifico come la vita della Chiesa sulla terra 

dall’incarnazione di Cristo fino alla sua Parusia, con l’intento di spegnere l’attesa imminente 

della fine dei tempi64. 

Su questa linea interpretativa si collocano numerosi esegeti che nei secoli seguenti, tormentati 

                                                                                                                                                         
Book of the Rules of Tyconius with an Introduction, F.C. Burkitt (a cura di), Cambrige 1894. L’esegesi di 
Ticonio all’Apocalisse si può definire ecclesiologica stricto sensu in quanto approda a una riflessione sull’intima 
natura della chiesa, nella quale si inserisce l’attualizazzione del testo neotestamentario, cfr. E. PRINZIVALLI, 
L’Apocalisse tra Ticonio e Agostino, in L’Apocalisse nel Medioevo, cit., c.s.  Si veda anche P. FREDRIKSEN, 
Tyconius and Augustine on the Apocalypse, in The Apocalypse, cit., pp. 20-37. 
62Tra le ricapitolazioni più famose ricordiamo quelle relative ai tre settenari di sigilli, coppe e trombe. In questo 
caso le ricapitolazioni sono state interpretate, a partire da Ticonio, imbastite su  un unico schema che, impiegato  
a proposito della ricapitolazione collocata tra sesto e settimo sigillo, si ripeteva, solito more, anche nella 
ricapitolazione tra sesta e settima tromba e ancora tra sesta e settima coppa. In generale, sullo studio delle 
ricapitolazioni proposte dagli autori ticoniani si veda Y. CHRISTE,  Ap. IV - VIII , 1 de Bède à Bruno de Segni  
in Etudes de civilisation médiévale (IXe - XIIe siècles), mélanges offerts à Edmond-René Labande, Poitiers, 1974, 
pp. 145-151. Su questo argomento vedi anche G. BIGUZZI, I settenari, cit. 
63AGOSTINO, De Civitate Dei, cit., liber I-X, XI-XXII. 
64Cfr. P. FREDRIKSEN, Tyconius, cit., pp. 20-37; C. NOCE, L’Apocalisse nella storia: La Città di Dio di 
sant’Agostino, in  Parole di Vita 1 (2000) 46-48. 
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dalle invasioni barbariche, spiegano l’Apocalisse secondo il metodo di Ticonio. Primasio, 

vescovo di Adrumeto, scrisse verso il 540 cinque libri di commento all’Apocalisse, che 

costituiscono una delle principali fonti per conoscere il lavoro del donatista africano, nei quali 

riprende essenzialmente il suo pensiero, emendandolo di ciò che è contrario all’ortodossia65. 

Nello stesso periodo, sono probabilmente opera di Cesario di Arles le 19 omelie 

sull’Apocalisse che erroneamente la Patrologia Latina ha attribuito a Sant’Agostino66. Il 

monaco Cassiodoro compose a Vivario verso il 560 le sue Esposizioni riassuntive 

sull’Apocalisse, non per interesse verso il libro, ma in quanto parte delle Sacre Scritture67. 

Infine, Apringio, vescovo di Beja in Spagna, scrisse un originale commentario all’Apocalisse 

nella seconda metà del VI secolo68. 

In generale, in queste opere il testo di Giovanni viene interpretato, sulla base di Ticonio, in 

modo spirituale, come messaggio alla Chiesa contemporanea, e letto nell’ambito della 

Scrittura, soprattutto in rapporto con le profezie veterotestamentarie e con gli insegnamenti 

«escatologici», dei Sinottici e di Paolo. L’attesa millenarista viene considerata errata e i mille 

anni di Apocalisse 20 sono interpretati allegoricamente come il tempo che intercorre 

dall’Incarnazione di Cristo alla sua Parusia.  

Nel Medioevo vari biblisti riprendono gli insegnamenti degli antichi e ripropongono ai loro 

contemporanei la spiegazione delle Scritture. Per l’Apocalisse emergono tre grandi commenti, 

prodotti in tre diverse regioni. In Inghilterra il Venerabile Beda, monaco benedettino, è autore 

di una Spiegazione dell’Apocalisse, che scrive fra il 703 e il 709. Beda compila le numerose 

fonti che possiede (segue soprattutto Ticonio), scegliendo o fondendo le varie 

interpretazioni69. A lui si deve la divisione dell’Apocalisse in sei periodi o visioni 

(Ap. I-III,22; IV-VIII,1; VIII,2-XI,18; XI,19- XIV,20; XV- XVII,18; XVIII- XX,15; 

XXI-XXII,21), le sei prime corrispondenti a sei aspetti differenti ma sovrapponibili 

al tempo della Chiesa, l’ultima all’eternità post-parusiaca70. 

                                                 
65PRIMASIUS, Commentarius in Apocalypsin, A. W. Adams (a cura di), in CCL 92, Turnholt MCMLXXXV;  
Commentariorum super Apocalypsim B. Joannis libri quinque, in PL 68, coll. 793-936. 
66CAESARIUS, Expositio in Apocalypsim B. Joannis, in PL 35, coll. 2421-2460. 
67 CASSIODORUS, Apocalypsis Sancti Joannis, in PL 70, coll.1405-1418. 
68 Apringius de Beja. Son commentaire de l’Apocalypse, M. Ferotin (a cura di), Bibliothèque Patrologique 1,  
Paris 1900; riprodotto in PL, Supppl. IV, coll. 1221-1248. 
69 BEDE VENERABLE,  Explanatio Apocalypsis, in PL 93, coll. 129-206; R. GRYSON, Bedae presbyteri 
expositio Apocalypseos (CCL, CXXI A), Turnhout 2001. 
70La storia della chiesa è l’asse secondo il quale è ordinata l’Apocalisse, ciascuno dei sette periodi 
rappresentandone un aspetto. L’autore interpreta l’Apocalisse seguendo le regole di Ticonio, che conosce 
attraverso il De doctrina christianae de saint Augustin che cita nella prefazione. La Chiesa è identificata tramite 
l’interpretazione della cifra 7, che significa la totalità dei tempi dalla Creazione fino alla fine dei tempi. Il 
numero 24, anch’esso utilizzato per caratterizzarla, completa questa concezione, in quanto associa i dodici 
patriarchi agli apostoli. Nella prima età, l’indirizzo alle stette chiese concerne la Chiesa intera. Seconda e terza 
età sono simbolizzate  dai sette sigilli e le sette trombe che descrivono i combattimenti e i tronfi dall’origine fino 
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In Spagna Beato di Liébana, monaco nelle Asturie, fu la guida teologica contro una erronea 

posizione adozionista e capo di un gruppo che contestava il collaborazionismo con gli arabi, 

dato il grave problema della loro avanzata71. Scrisse un commentario all’Apocalisse nell’anno 

776 che, dovendo servire per la meditazione e lo studio dei monaci,  mette assieme le opinioni 

di Apringio, Vittorino e Ticonio, e tra i commentatori in lingua greca, Andrea di Cesarea.  

In Italia, infine, Ambrogio Autperto, monaco benedettino presso Capua nel ducato longobardo 

di Benevento compone, tra il 758 e il 767, il suo Commento all’Apocalisse, in cui 

approfondisce soprattutto il senso spirituale e intellettuale delle visioni di Giovanni, tentando 

di sistematizzare le scene apocalittiche con gli altri dati della teologia72.  

La rinascita carolingia continua la tradizione monastica di Beda e Autpertus e 

nell’interpretazione dell’Apocalisse si disinteressa alla storia e si concentra sugli aspetti 

ecclesiali. Ne sono principali autori: Alcuino73, responsabile della scuola palatina intorno 

all’800, Aimone, vescovo di Halberstadt, monaco di Auxerre74 e un autore sconosciuto, che ha 

firmato il suo commento, originale e interessante, con una criptografia che lo fa riconoscere 

come Berengaudus75. 

Nel periodo della lotta per le investiture e della riforma gregoriana l’Apocalisse tornò di forte 

attualità per la sua tematica di scontro fra la Chiesa e il potere: Bruno d’Asti, vescovo  

riformato di Segni, scrisse il suo commento nel 1079, nel pieno del conflitto, spiegando il testo 

di Giovanni in difesa del papato contro le pretese imperiali76. Nel XII secolo, infine, 

l’Apocalisse divenne uno strumento privilegiato di teologia della storia, offrendo buoni spunti 

per una sistemazione universale degli eventi salvifici dell’umanità, come dimostrano il grande 

commento di Ruperto abate benedettino di Deutz, morto nel 1129, e altre opere minori, fiorite 

                                                                                                                                                         
alla fine dei tempi. Nella quarta età il combattimento si svolge tra la Chiesa, personificata dalla femmina incinta 
e il demonio, il dragone. La Chiesa, nella quinta età, è rappresentata dai sette angeli che gettano le coppe della 
collera di Dio sulla terra. Le ultime due età, quella in cui è condannata la grande prostituta, ovvero il demonio o 
l’Anticristo, la bestia,  e poi quella in cui appare la Gerusalemme celeste, marcano la fine della storia della 
salvezza e il trionfo definitivo dell’Agnello, il Cristo, e della Chiesa, suo corpo, G. BIGUZZI, I settenari, cit., 
pp. 22-23. Su questo argomento si veda da ultimo CAROZZI C., Apocalypse et temps de l'Église selon Bède le 
Vénérable, in L’Apocalisse nel Medioevo, Atti del convegno internazionale dell’Università degli studi di Milano 
e della Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino (Gargnano sul Garda, 18-20 maggio 2009), R. 
Guglielmetti (a cura di) Firenze 2011, pp. 115-132. 
71BEATUS DI LIÉBANA, Commentarius in Apocalypsin, E. Romero Pose (a cura di), 2 voll., Roma 1985. 
72Ambrogio Autperto, abate negli anni 777-778 nel monastero di San Vincenzo al Volturno, scrive tra il 758 e il 
778 il suo commento all’Apocalisse, AMBROSIUS AUTPERTUS, Expositionis in Apocalypsin libri I-IX, R. 
Weber (a cura di), in CCM 27, Turnholt 1975. 
73ALCUINO, Commentariorum in Apocalypsin libri quinque, in PL 100, 1085-1156. 
74HAYMON D’AUXERRE, Expositionis in Apocalypsin B. Joannis libri septem, in PL 117, coll. 937-1120; R. 
SAVIGNI, Il commentario all’Apocalisse di Aimone di Auxerre, in L’Apocalisse nel Medioevo, cit., c.s.  
75Il testo di BERENGAUDUS, Expositio super septem visiones libri Apocalypsis, è stato pubblicato 
erroneamente fra le opere di sant’Ambrogio (PL 17,  coll. 765-970), studi critici hanno proposto di datarlo al 
secolo IX oppure al XII. 
76 BRUNO D’ASTI, Expositio in Apocalypsim, in PL 165, coll. 603-736. 
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specialmente in Francia, nella scuola di Laon77.  

L’interpretazione allegorica, dominante per quasi tutto il Medioevo, si incrocerà anche con 

altre intuizioni o spinte culturali, assumendo di conseguenza prospettive notevolmente diverse. 

Con l’opera di Gioacchino da Fiore inizia una nuova stagione per l’interpretazione 

dell’Apocalisse e la sua esegesi  riguardante il futuro (egli divide la Storia della Chiesa 

nell’era del Padre -Antico Testamento-, del Figlio -Nuovo Testamento- e dello Spirito -l’epoca 

futura-) attira un enorme interesse per il libro di Giovanni78. 

In epoca moderna sono moltissimi i contributi allo studio dell’Apocalisse e numerosi i sistemi 

d’interpretazione, sempre basati su un approccio allegorico alla vita della Chiesa79. 

Ricordiamo il sistema escatologico, secondo cui quello che è descritto nell’Apocalisse si 

realizzerà nell’escatologia80; il sistema atemporale, per il quale la lotta tra bene e male si 

verifica in ogni epoca storica; il sistema basato sulla storia contemporanea (soprattutto sul 

contrasto con l’impero romano)81 o quello fondato sulla storia universale, relativo alle epoche 

e ai protagonisti della storia della Chiesa82. 

Attualmente, prevale un ulteriore metodo interpretativo che cerca di abbinare una base 

realistica con il messaggio allegorico in una combinazione caratteristica: “la dimensione 

realistica sarebbe la situazione liturgica in atto alla quale l’autore sembra destinare il suo 

scritto, mentre la dimensione allegorica sarebbe il messaggio stesso, con le sue valenze 

                                                 
77RUPERT DI DEUTZ, In Apocalypsim Joannis Apostoli Commentariorum libri duodecim, in PL 169, coll. 
827-1214; P. K. KLEIN,  Rupert de Deutz et son commentaire illustré de l'Apocalypse à Heiligenkreuz, in 
«Journal des Savants», 1980, 1-2, pp. 119-139. 

78GIOACCHINO DA FIORE, Expositio in Apocalypsim, Venedig 1527 (ristampa, Frankfurt 1964). E.  R. 
DANIEL, Joachim of Fiore: patterns of history in the Apocalypse, in The Apocalypse, cit., pp. 71-88; Gioacchino 
da Fiore, Sull’Apocalisse. Introduzione, traduzione, e testo originale a fronte, Tagliapietra A., a cura di, Milano 
1994 
79 Sulla storia dell’interpretazione nel XX secolo cfr., W. BOUSSET, Die Offenbarung Johannis, Göttingen 
1896; E. B. ALLO, L’Apocalypse, cit.; G. MAIER, Die Johannesoffenbarung und die Kirche, Wissenschaftliche 
Untersuchungen zum Neuen Testament 25, Tübingen 1981; G. KRETSCHMAR, Die Offenbarung des Johannes. 
Die Geschichte ihrer Auslegung im I. Jahrtausend, Stuttgart 1985. 
80Alla fine del XVI secolo si sviluppò il sistema interpretativo detto escatologico, secondo cui l’Apocalisse tratta 
degli eventi finali della storia, senza nulla dire della fase intermedia, ma profetizzando la futura fine del mondo. 
Iniziatore di questo metodo esegetico fu il gesuita spagnolo Ribeira, autore di un grande Commentario 
all’Apocalisse, pubblicato a Salamanca nel 1591. Il suo approccio fu seguito da molti commentatori scolastici, fra 
cui il famoso Cornelius a Lapide, enciclopedico raccoglitore di spiegazioni a tutti i libri della Bibbia, che 
pubblicò il suo commento all’Apocalisse ad Anversa nel 1625. Nonostante innumerevoli sfumature, molti 
commentari moderni sostengono come idea fondamentale che l’Apocalisse è innanzi tutto l’annunzio della fine 
dei tempi e della venuta escatologica del Cristo. L’opinione corrente su questo libro è influenzata da tale 
interpretazione, infatti, con l’accentuazione dell’elemento catastrofico, il vocabolo ‘apocalisse’ è divenuto nel 
linguaggio comune sinonimo di fine del mondo. Fra i moderni si riallaccia a questo filone lo studio di E. 
LOHMEYER, Die Offenbarung, cit., per il quale tutte le figure simboliche dell’Apocalisse sono fuori del tempo e 
non riferibili a nessuna epoca determinata, piuttosto vicine a immagini mitiche e astrali.  
81W. BOUSSET, Die Offenbarung, cit.; J. WEISS, Die Offenbarung des Johannes. Ein beitrag zur literatur-und 
religionsgeschichte, Göttingen 1904; R.H. CHARLES, Revelation, Edinburgh 1920; W. BARCLAY, Die 
Offenbarung des Johannes, Regensburg 1959. 
82Secondo E. B. Allo questo metodo disconosce lo scopo e lo spirito dell’autore più di qualsiasi altra 
interpretazione, E. B. ALLO, L’Apocalypse, cit. p. CCXXXII 
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interpretative da riferire volta per volta alla realtà della storia che si sta vivendo”83. In un certo 

senso la maggior parte dei commentatori patristici e medievali fino al XII secolo, pur con varie 

sfumature,  avevano già seguito questo approccio ermeneutico, riproposto oggi da molti 

esegeti che a loro volta ne hanno sottolineato aspetti differenti84. Il libro dell’Apocalisse -con 

la sua valenza liturgica, i riferimenti all’Antico Testamento e il linguaggio simbolico- 

svilupperebbe dunque una dimensione storica più generale e soprattutto una dimensione 

teologica: “ciò che sta particolarmente a cuore all’autore del testo non è la Seconda Venuta di 

Cristo e la fine del mondo ma il mistero di Gesù Cristo, evento fondamentale che permette di 

comprendere il senso di tutto il progetto divino, cioè la storia della salvezza, preparata nella 

storia di Israele, attuata dal Messia e in via di compimento nella storia della Chiesa”85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
83 U. VANNI, Apocalisse di Giovanni, cit., pp. 14-16. 
84 H.M. FERET, L’Apocalypse de Saint Jean. Vision chrétienne de l’histoire, Paris 1946; E. CORSINI, Apocalisse 
prima e dopo, cit.; P. PRIGENT, L’Apocalypse, cit.; U. VANNI, L’Apocalisse. Ermeneutica, cit.,; E. LUPIERI, 
L’Apocalisse di Giovanni, Milano 1999. 
85E. CORSINI, Apocalisse di Gesù Cristo secondo Giovanni, Sei, Torino 2002; Y. REDALIÉ, Note introduttive, 
cit. 
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I Premessa 
 
I.I  L’iconografia apocalittica in Occidente 

La storia dell’iconografia apocalittica in Occidente inizia dopo la vittoria del cristianesimo con 

Costantino. Temi tratti da l’Apocalisse appaiono nell’arte cristiana nella seconda metà del IV 

secolo, sebbene si diffusero solo a partire dal 400, quando si assistette ad una vera e propria 

‘invasione’ apocalittica, come la definì felicemente Frederic van der Meer86.  

Inizialmente l’Apocalisse non compare tramite un repertorio d’immagini narrative,  ma come 

insieme di singoli motivi. Soprattutto nelle rappresentazioni teofaniche absidali tardo-antiche e 

paleocristiane i motivi apocalittici, fusi con immagini e simboli provenienti da differenti 

tradizioni iconografiche, diedero vita a composizioni sintetiche87 e a nuove tipologie 

figurative, mi riferisco in particolare: all’Agnello sul monte, all’Albero della vita e alla 

Gerusalemme celeste nelle immagini della cosiddetta Traditio legis; al libro dei sette sigilli o 

all’Agnello al centro dei quattro Viventi in immagini  dell’Etimasia88. Successivamente nei 

secoli V e VI, si trovano a Roma anche singole scene tratte integralmente dall’Apocalisse, in 

particolare l’Adorazione di Cristo o dell’Agnello da parte dei 24 vegliardi (Ap., 4-5). Ancora 

più tardi, a partire dal IX fino a tutto il XII secolo, una parte rilevante dell’immaginario 

apocalittico confluì nella dimensione figurativa della Maiestas Domini ma anche in soggetti 

più circoscritti, come la Visione della Gerusalemme Celeste e San Michele Arcangelo che 

                                                 
86Van der Meer nel 1938 ha esaminato e commentato l’insieme delle illustrazioni trionfali dell’Apocalisse. I cicli 
narrativi, nella misura in cui essi contengono delle rappresentazioni teofaniche e le immagini monumentali di 
carattere più sintetico sono analizzati congiuntamente, come due aspetti complementari di un medesimo sforzo 
creativo, F. VAN DER MEER, Maiestas Domini. Théophanies de l'Apocalypse dans l'art chrétien. Étude sur les 
origines d'une iconographie spéciale du Christ, Roma, Città del Vaticano 1938. Per una storia delle immagini 
apocalittiche, cfr. anche M. R. JAMES, The apocalypse in art, London 1931; W. NEUSS, Die Apokalypse des Hl. 
Johannes in der altspanischen und altchristlichen Bibel-Illustration, 2 vols., Münster 1931; P. K. KLEIN, Der 
Apokalypse-Zyklus der Roda-Bibel und seine Stellung in der ikonographischen Tradition, in Archivo Español de 
Arqueologia, 45-46 (1972/1974), pp. 267-333; ID. Les cycles de l'Apocalypse du Haut Moyen Age, in 
L'Apocalypse de Jean, cit., pp. 135-160; Id., Die frühen Apokalypse-Zyklen und verwandte Denkmäler. Von der 
Spätantike bis zum Anbruch der Gotik, Habilitationschrift, Universität Bamberg 1980; Id., Introduction: the 
apocalypse in Medieval art,  in The Apocalypse in the middle ages, R. K. Emmerson e B. McGinn (a cura di), 
Ithaca, 1992, pp. 159-199; Y. CHRISTE, L'apocalypse de Jean. Sens et developpements, cit. ; ID., The 
Apocalypse in the monumental art of the eleventh through thirteenth centuries, in The Apocalypse in the middle 
ages, cit., pp. 234-258. 
87 X. BARRAL I ALTET, L’iconographie de caractère synthétique et monumental inspirée de l’Apocalypse dans 
l’art médiéval d’Occident (IXe - XIIIe s.), in L'Apocalypse de Jean, cit., pp. 187-207. 
88 Accanto a queste immagini sintetiche, altre raffigurazioni di singoli temi inaugurarono la rappresentazione 
dell’Apocalisse nell’arte cristiana. Le allegorie dell’Agnello furono forse i primi soggetti a diffondersi già nei 
sarcofagi come in quello di Stilicone in Sant’Ambrogio a Milano, della fine del IV secolo, cfr. VAN DER 
MEER, Maiestas Domini, cit., pp. 34-37; X. BARRAL I ALTET, L’iconographie, cit., pp. 187-190; CHRISTE, 
L'Apocalypse de Jean. Sens et developpements, cit., pp. 61-62; D. KINNEY, Early cristiana Monumental 
Decoration, in The Apocalypse in the Middle Ages, cit., pp.200-216. 
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uccide il drago. Minore impatto, invece, l’Apocalisse ebbe sorprendentemente sul tema del 

Giudizio Universale89.  

Le raffigurazioni di gran lunga più ricche dell’Apocalisse si trovano però nei manoscritti 

illustrati, che traducono totalmente il libro in immagini mostrando, nello sviluppo di tale 

complessa tematica, notevolissime capacità di elaborazione di motivi precedenti e soprattutto 

d’invenzione di nuove soluzioni figurative, che poi influenzeranno anche la pittura, la scultura 

monumentale, l’oreficeria e la grafica90. 

Purtroppo, soprattutto, per l’età tardo-antica e paleocristiana, sono sopravvissuti solo  

pochissimi testi figurativi in ambito monumentale e quindi, a testimoniare la ricchezza del 

repertorio apocalittico, sono soprattutto documenti letterari o visivi91.  

Anche per quanto riguarda i manoscritti non è giunto fino a noi, in forma diretta, nessun ciclo 

dell’Apocalisse risalente all’età tardo-antica e paleocristiana, sappiamo però che, forse già alla 

fine del V inizi del VI secolo, dovette esistere un codice miniato con un ciclo di storie 

dell’Apocalisse92. 

Questo archètipo della tradizione figurativa dell’Europa centrale è tramandato con relativa 

fedeltà nell’Apocalisse carolingia di Treviri (Staadt. Bibl., cod. 31, IX secolo, area di Tours) e 

nella sua copia più tarda di Cambrai (Bibl. Mun. 386, prima metà del X secolo, Francia 

settentrionale)93. Più in particolare, la concezione generale del testo di Treviri (trascritto nella 

parte ovest dell’impero carolingio, nel primo quarto del IX secolo, nella sfera d’influenza dello 

scriptorio di Tours, probabilmente a nord della Francia), come anche lo stile e l’iconografia 

                                                 
89Su questi temi in generale si veda, P.K. KLEIN, Apocalisse, in Enciclopedia dell’Arte Medievale, II, 1992, pp. 
151-167. 
90JAMES, The apocalypse in art, cit., pp. 26-44, 82-99; H. AURENHAMMER, Lexikon der Christlichen 
Ikonographie, t. I,  Wien (1959 – 1967), pp. 181-207. 
91 Del IV secolo: la Traditio legis nel mosaico absidale dell’antica basilica di San Pietro in Vaticano, perduto  (F. 
R. MORETTI, I mosaici perduti di San Pietro in Vaticano di età costantiniana. La Traditio legis nell’abside, in M. 
Andaloro, L’orizzonte tardoantico e le nuove immagini 312-468, Roma 2006, (La pittura medievale a Roma, 
Corpus, I), pp. 87-90); i mosaici di S. Costanza a Roma (S. PIAZZA, I mosaici esistenti e perduti di Santa 
Costanza, in M. Andaloro, L’orizzonte, cit., pp. 81-86). Del V secolo: il mosaico di santa Pudenziana (M. 
ANDALORO, Il mosaico absidale di Santa Pudenziana, in M. Andaloro, L’orizzonte, cit. pp. 114-124); il 
mosaico sull’arco di San Paolo fuori le mura a Roma, in grandissima parte perduto ma documentato (G. BORDI, 
San Paolo fuori le mura. Il mosaico dell’arco trionfale (440-450) in M. Andaloro, L’orizzonte, cit., pp. 395-402); 
il mosaico sull’antica facciata di San Pietro in Vaticano, pure perduto ma documentato (G. BORDI, L’Agnus Dei, 
i quattro simboli degli evangelisti e i ventiquattro Seniores nel mosaico della facciata di San Pietro in Vaticano, 
in M. Andaloro, L’orizzonte, cit., pp. 416-418); l’arco trionfale di Santa Maria Maggiore a Roma, M. R. 
MENNA, I mosaici della basilica di santa Maria Maggiore, in M.Andaloro, L’orizzonte, cit. pp. 331-342; il 
perduto mosaico absidale a Fondi (J. Engemann, Zu den Apsis- Tituli des Paulinus von Nola, in «Jahrbuch für 
Antike und Christentum», 17 (1974), pp. 21-46) e i mosaici della cappella di Santa Matrona  in San Prisco, vicino 
Capua Vetere (FARIOLI CAMPANATI R., La decorazione musiva della cappella di S. Matrona nella chiesa di 
S. Prisco presso Capua, in XIV corso di cultura sull’arte ravennate e bizantina, (Ravenna 5-17 marzo 1967), 
Ravenna 1967, pp. 267-291. 
92 L’ipotesi è sostenuta già da James e Neuss, cfr. M. R. JAMES, The apocalypse, cit., p. 37; W. NEUSS, Die 
Apokalypse, cit., I. 
93P. K. KLEIN, Apocalisse, cit. p. 158; ID., Les cycles, cit., pp. 136-137; ID., Introduction, cit., pp. 175-177 con 
bibliografia precedente. 
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delle sue miniature hanno fatto supporre che l’opera nel suo insieme abbia avuto come 

modello diretto un manoscritto italiano dell’Apocalisse, probabilmente romano, databile alla 

fine del V- inizi VI secolo94. È però probabile che nel modello, come nella maggior parte dei 

manoscritti della tarda antichità, le immagini erano inserite nelle colonne di testo, mentre nel 

codice di Treviri i settantatre paragrafi e le settantaquattro miniature sono disposti su pagine 

separate secondo l’uso carolingio. 

Nella tradizione dei cicli illustrati Peter Klein distingue quattro gruppi, invece di tre, come era 

usuale pensare a partire da Wilhelm Neuss, e attribuisce le Apocalissi di Treviri e Cambrai, 

alla famiglia I95. Le apocalissi carolinge non ebbero una grande discendenza ma la loro 

influenza è evidente, seppure combinata con la tradizione iconografica di un altro gruppo di 

manoscritti, in alcune scene dell’Apocalisse illustrata, all’inizio del XII secolo, posta in 

apertura di un codice con il commento al testo di Aimone di Auxerre (Oxford, Bodleian 

Library, ms. 352, 1100 circa)96. 

Da un ulteriore prototipo della seconda metà del VI, anch’esso discendente dal medesimo 

archètipo del primo gruppo, ma che aveva già ridotto e mutato l’originaria struttura figurativa, 

si formò nel VII secolo la famiglia II a cui appartengono cicli di epoca carolingia, ottoniana e 

del primo periodo romanico. Il rappresentante più antico di questo gruppo è l’Apocalisse di 

Valenciennes  (Bibl. Municipale, ms. 99, primo quarto del IX secolo,  nord-ovest dell’impero 

carolingio, forse dell’area di Liegi), da cui deriva il manoscritto gemello di Parigi (BN, nouv, 

Acq. Lat. 1132, inizio del X secolo, Francia nordorientale)97. Tra i manoscritti appartenenti a 

questa famiglia si ricorda, ad esempio, l’Apocalisse di Bamberga (Staatsbibl., Bibl. 140, 1001-

1002), eseguita nel primo quarto dell’XI secolo sull’isola di Reichenau98.   

La famiglia III, più numerosa ma anche meno coerente, prevalse in epoca romanica, avendo 

tuttavia precedenti sin dall’età carolingia e perdurando anche in epoca tardogotica nel XV e 

XVI secolo99. Il ciclo apocalittico della Bibbia catalana di Sant Pere de Roda, manoscritto 

                                                 
94P. K. KLEIN, Der Kodex una sein Bildschmuck, in Trierer Apokalypse: Kommentarband, R. Laufner e P. Klein 
(a cura di), Graz 1975, pp. 89-112. 
95 W. NEUSS, Die Apokalypse, cit., pp. 248-267; P. K. KLEIN, Der Apokalypse-Zyklus, cit., pp. 267-233; ID., 
Les cycles, cit., pp. 144-145. 
96P. K. KLEIN, Les cycles, cit., p. 137. 
97ID., pp. 138-139.  
98 Ivi, p. 140; ID., Der Kodex, cit. p. 104. 
99 Questo gruppo si differenzia dagli altri, ad esempio, per alcuni particolari come la rappresentazione frontale del 
figlio dell’uomo nella Visione tra i candelabri e, sempre nella stessa scena, la posizione di Giovanni, che appare a 
sinistra anziché a destra come accadeva nei manoscritti più antichi, W. NEUSS, Die Apokalypse, cit. pp. 247-250; 
P. K. KLEIN, Les cycles, cit., pp. 144-145. Dalla famiglia III intorno al 1240 si sviluppa la tradizione dei cicli 
inglesi: il cosiddetto “gruppo Morgan” (New York, Pierp. Morgan Lib., M. 524; Oxford, Bodl. Lib., Auct. D. 
4.17), da cui nacquero successivamente ulteriori gruppi di codici miniati. Indipendentemente poi dalle Apocalissi 
inglesi, anche sul contenente vennero elaborati diversi cicli sulla base della famiglia III, sia in territori di lingua 
tedesca che francese, ad esempio l’illustrazione dell’Apocalisse della Bibbia moralizzata, nata Parigi intorno al 
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della seconda metà dell’XI secolo (Parigi, BN, Lat.6), resta il ciclo più antico del terzo gruppo, 

sebbene la tradizione di questa famiglia affiori per la prima volta nei frontespizi delle Bibbie 

illustrate carolingie, come la Bibbia di Moutier-Grandval (Londra, BL, Add. ms. 10546, 840 

circa, area di Tours), la Bibbia di Viviano (Parigi, BN Lat.1, 846 circa, Tours) e la Bibbia di 

San Paolo fuori le mura (Roma, San Paolo f.l.m., biblioteca dell’abbazia, 870 circa, forse da 

Reims). Tra i codici appartenenti a questa famiglia si citano: il Liber Floridus di Sant-Omer di 

Wolfenbüttel, (Herzog-August-Bibliothek, ms. Guelf. 1, Gud. Lat.2, 1120 circa), due cicli in 

un Nuovo Testamento e una Bibbia provenienti da Verona, oggi in Vaticano (Vat. lat. 39 e 

Chigi A IV.74)100. 

Una tradizione limitata quasi esclusivamente alla Spagna è invece rappresentata 

dall’illustrazione dei manoscritti di Beatus, che si sviluppa dal X al XIII secolo, costituendo la 

famiglia IV101, di cui tra l’altro non sono ancora state messe chiaramente a fuoco le origini, 

ipotizzate tra l’Africa del Nord e la Spagna visigotioca, trasmessaci in diverse redazioni102. 

                                                                                                                                                         
1220-1230 (Vienna, Ost. Nat. Bibl., 1179; Toledo, tesoro della cattedrale, III; Londra BL, Harley 1527). Sui cicli 
gotici derivati dalla famiglia III, P. K. KLEIN, Endzeiterwartung und Ritterideologie. Die englischen 
Bilderapokalypsen der Frühgotik und MS Douce 180, Graz 1983, p. 167.  In generale sui manoscritti illustrati 
dell’Apocalisse si veda R. K. EMMERSON e S. LEWIS, Census and Bibliography of Medieval Manuscripts 
Containing Apocalypse Illustrations, ca. 800- 1500, in  «Traditio», 40 (1984), pp. 337-379; «Traditio», 41 
(1985), pp. 367-409; «Traditio», 42 (1986), pp.  443-472. 
100 P. K. KLEIN, Les cycles, cit., pp. 144-148. 
101 L’illustrazione dei codici di Beatus è spesso completata da scene estranee all’Apocalisse come le miniature 
degli evangelisti o quelle tratte dal libro di Daniele. Le immagini, semplici e schematiche, spesso prive di cornice 
e campite su un fondo costituito dalla pergamena stessa, erano ideate allo scopo di facilitare la memorizzazione 
del testo e ne ricapitolavano gli elementi essenziali. Questa concezione figurativa è contenuta ad esempio nei 
manoscritti di Beato conservati a Madrid (Bibl. Nac., Vit. 14,1; Escorial, Bibl., &II.5) e a Burgo de Osma 
(Catedral, Bibl. 1) ma con i rafforzati contatti con l’Europa essa subì una trasformazione stilistica e compositiva 
con l’inserzione di un fondo a zone di diverso colore ed un ampliamento iconografico. Rientrano in questa nuova 
concezione testuale i codici di Beato a New York (Pierp. Morgan Lib., M. 644; 950/960 circa), Madrid (Arch. 
Històrico Nac. 1097B; 968/970), Valladolid (Bibl. Univ., 433, del 970) e Gerona (Mus. de la Catedral, Arch. Y 
Bibl., 7, del 975). Nei secoli XII e XIII la tradizione di Beato ebbe un ultima grande fioritura, favorita anche 
dall’elevato numero di nuovi monasteri che commissionavano esemplari riccamente illustrati come i manoscritti 
di Sant’Andrés de Arroyo (Parigi, BN, nouv. acq. Lat. 2290, inizi del XIII secolo) e di Las Huelgas (New York, 
Pierp. Morgan Lib., m. 429, del 1220) ma con il realismo della nuova arte gotica la sua importanza diminuì, cfr. 
P. K. KLEIN, Der Ältere Beatus-Kodex Vitr. 14-1 der Biblioteca Nacional zu Madrid. Studien zur Beatus-
Illustration und der Spanischen Buchmalerei des 10. Jahrhunderts, New York, Hildesheim, 1976; J. 
WILLIAMS, The Illustrated Beatus: A Corpus of the Illustrations of the Commentary on the Apocalypse,  5 vols, 
London 1994-2003. 
102Peter Klein distingue diverse versioni o redazioni del commento di Beato, tanto per il testo che per le 
immagini, contrariamente a Neuss che proponeva un archetipo unico del 785 ca. Sulla scia degli studi di Delisle e 
Sanders, lo studioso mette in evidenza che l’opera di Beatus fu pubblicata in differenti versioni: la prima nel 776; 
la seconda nel 784, terza (che Sanders collocava nel 786) nel IX secolo e una quarta che è una revisione della 
terza. Lo studioso dimostra anche, per la prima volta chiaramente, che la tradizione testuale non si sovrappone 
esattamente a quella iconografica. Non è invece chiaro se la prima edizione del 776 fosse illustrata, ma 
probabilmente non lo era. La prima versione illustrata, di cui l’originale è perduto, è accessibile attraverso i 
manoscritti che conservano la seconda versione del testo, quella del 784, quale che sia la data di tali manoscritti. 
La seconda versione illustrata, posteriore alla morte di Beato (800), è datata al 900 o agli inizi del X secolo, è più 
ricca della prima ma ne deriva, cfr. P. K. KLEIN, Der Ältere Beatus-Kodex, cit.. Di recente è stato fatto notare 
che in essa si congiungono tratti di influenza islamica a motivi del repertorio carolingio, cfr. J. WILLIAMS, The 
Beatus commentaries and Spanish bible illustration, in Actas del simposio para el estudio de los códices del 
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Nessun ciclo apocalittico monumentale è stato attribuito alla famiglia I; nel secondo gruppo 

sono invece confluiti molti affreschi tra cui quelli del battistero della cattedrale di Novara 

(eseguiti verso il 1000) nel tamburo ottagonale della cupola, dove si conservano sette scene 

relative ad Apocalisse 8-12103, gli affreschi del portico dell’antica chiesa abbaziale di Saint- 

Savin- sur- Gartempe (Vienne) del 1100 circa104 e quelli recentemente scoperti nel coro a 

Saint-Hilare-le-Grand a Poitiers (1080 circa)105. 

Al terzo gruppo afferisce poi una serie ancora più numerosa di contesti pittorici di cui citiamo 

a titolo esemplificativo, in Italia: gli affreschi di San Severo a Bardolino, della prima metà del 

XII secolo106, quelli di Castel Sant’Elia (1120-1139), e quelli della cattedrale di Anagni (prima 

metà XIII secolo)107. In Francia, gli affreschi di Méobecq (Indre, abbazia, metà XII secoolo 

ca.)108 e di Thevet-Saint-Martin (Indre, seconda metà del XII secolo)109. In Catalogna le pitture 

di Sant Quirce Pedret (fine XI secolo- prima metà del XII secolo)110, di San Esteban a Polinyá 

                                                                                                                                                         
“Comentario al Apocalipsis” de Beato de Liébana, vol. 2, Madrid  1980, pp. 203-219; ID. J. WILLIAMS, The 
Illustrated Beatus, cit. 
103 P. K. KLEIN, Les cycles, cit., pp. 141-142 ; ID., Introduction, cit., pp. 177-179. Sugli affreschi cfr. U. 
CHIERICI, Il maestro dell’Apocalisse di Novara, in «Paragone», n.s., 21 (1966), 201, pp. 13-41; B. AL-HAMDANI, The 
frescoes of Novara and the Bamberg Apocalypse, in Evolution générale et développements régionaux en histoire de l’art, 
Actes del XXII Congès International d’Histoire de l’Art, vol.1, Budapest 1972, pp.427-448; M.B. MAUCK, The 
Apocalypse Frescoes of the Baptistery in Novara, Italy, Ph.D. diss., Tulane University, 1975. 
104Di 13 pannelli sono identificabili 6 scene, cfr. P. K. KLEIN, Les cycles, cit., p. 142. Sugli affreschi inoltre cfr., 
I. YOSHIKAWA, L’Apocalypse de Saint-Savin, Paris 1939; B. KURMANN-SCHWARZ, Les peintures du porche 
de l’église abbatiale de Saint-Savin. Étude iconographique, in «Bulletin monumental», 140, (1982), pp. 273-304; 
Y. CHRISTE,  A propos des peintures murales du porche de Saint-Savin, in «Les Cahiers de Saint-Michel de 
Cuxa», 16, (1985), pp. 221-243 ; D. KOTTMANN, Farbliche und ikonografische Auswahl im Apokalypsezyklus 
Saint-Savins, in Farbe im Mittelalter, I. Bennewitz (a cura di), Berlino 2011, 1, pp. 235-250. 
105 M.T. CAMUS, A  propos de trois découvertes récentes. Images de l’Apocalypse à Saint-Hilaire-le-Grand de 
Poitiers, in «Cahiers de civilisation médiévale», 32, 1989, pp. 125-133. 
106E. ARSLAN, La pittura e la scultura veronese dal secolo VIII al secolo XIII, Milano 1943, pp. 59-62; A. 
CAIANI, Gli affreschi della chiesa di S. Severo a Bardolino, Verona 1968; Y. CHRISTE, Le  cycle inédit de 
l’invention de la croix à S. severo de Barsdolino, «Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes rendus», 
(Gennaio-Marzo 1978), pp. 76-101;  E. NAPIONE, San Severo a Barolino, in Veneto Romanico, F. Zuliani (a 
cura di), Milano 2008,  pp. 185-194. 
107 Per la bibliografia sulla basilica dei Santi Anastasio ed Elia a Castel Sant’Elia e sulla cripta della cattedrale di 
Anagni si veda il capitolo successivo. 
108 Y. CHRISTE, Le cavalier de Méobecq, in «Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et 
scientifiques», n.s., 12-13 (1976-77), pp. 7-17 ; M. A.  KUPFER, Romanesque wall painting in Central France. 
The politics of narrative, New Haven, Yale Univ. Press  1993, pp. 175-178. 
109D. POULAIN, L’ancienne église de Thevet-Saint-Martin et ses peintures murales in «Congrès Archéologique 
de France», 142, 1984/87, (1987?), pp. 322-336 ; M. A.  KUPFER, Romanesque, cit., pp.191-192. 
110 Nel Museo Diocesano di Solsona sono custoditi i dipinti staccati dall’abside centrale di Sant Quirze de Pedret. 
Gli affreschi sono stati attribuiti ad una scuola di origine lombarda, forse con membri catalani di seconda 
generazione, della fine dell’XI secolo (cfr. J. YARZA LUACES, La pittura spagnola del Medioevo: dalla cultura 
visigotica alla fine del romanico, in A. E. Pérez Sanchez (a cura di) La pittura in Europa. La pittura spagnola, I, 
Milano 1995, pp. 15-69, in part. pp. 35-37; ID., J. YARZA LUACES, Sant Quirze de Pedret, in Catalunya 
Romànica, I,  Barcelona 1994, pp. 351- 353, con bibliografia completa; B. AL-HAMDANI, Los frescos del 
ábside principal de San Quirce de Pedret, «Anuario de Estudios Medievales», 8 (1972), pp. 405-461; A. JOSE I 
PITARCH, Els inicis i l’art romànic (s. IX-XII), Barcellona 1986, pp. 176-179; O. DEMUS, La pittura, cit. p. 
157; M. PAGÉS, Sobre pintura romànica catalana, Barcellona  2005, pp. 67-88). Di recente, tuttavia, le pitture 
di Pedret sono state oggetto di una revisione storico-artistica che ne ha ampliato l’arco cronologico di 
realizzazione tra la fine dell’XI e la prima metà del XII secolo, cfr. C. MANCHO, M. GUARDIA, Pedret-Boí o 
dels orígens de la pintura mural romànica catalana,  C. Mancho, M. Guardia (a cura di), in, Les fonts de la 
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(Barcellona, Museo diocesano, tardo XII secolo)111. In Inghilterra gli affreschi della cappella 

di San Gabriele nella cattedrale di Canterbury (fine del XII secolo)112.  

In sintesi, grazie alla suddivisione dei cicli miniati e pittorici in famiglie si sono potute 

rintracciare due linee di trasmissione nettamente distinte discendenti dai più antichi e perduti 

prototipi miniati: da una parte una tradizione paleocristiana romana (archètipo romano del VI 

secolo) che, attraverso molteplici trasformazioni, influenzò i cicli centro europei 

dell’Apocalisse sino alla fine del Medioevo (prime tre famiglie); dall’altra l’illustrazione, 

limitata quasi solo alla Spagna, del commento all’Apocalisse di Beatus, derivante da un 

archetipo nordafricano o antico-ispanico, anch’esso del V-VI secolo (famiglia IV).   

Se dunque i cicli dell’Apocalisse svolgono un ruolo importante nella pittura murale e nei 

manoscritti miniati, essi figurano solo raramente nella scultura monumentale, dove invece 

singoli motivi apocalittici appaiono frequentemente, soprattutto in Francia, nelle 

rappresentazioni teofaniche dei grandi portali scolpiti113. 

A partire dalla fine del XII secolo si registra però un declino dell’influenza apocalittica 

sull’iconografia medievale delle visioni divine. Già a quell’epoca infatti le rivelazioni 

dell’Apocalisse non sono più utilizzate come fonti d’ispirazione figurativa al di fuori dei cicli 

illustrati114.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
pintura romanica. Atti del Colloquio internazionale dell’Università di Barcellona e del Museo Nacional d’Art de 
Catalunya (Barcellona 11-14 febbraio 2004), Barcellona 2008, pp. 117-159, in part. pp. 127-132; M. 
CASTIÑEIRAS, Il "Maestro di Pedret" e la pittura lombarda: mito o realtà?, in Pittura a Galliano. Un orizzonte 
europeo, M. Rossi (a cura di),  «Arte lombarda», N.S. 156, 2009 (2010), 2, pp. 48-66; ID., Le origini del 
cosiddetto "Maestro di Pedret": una questione di metodo, in Medioevo: le officine, A. C. Quintavalle (a cura di), 
Milano 2010 (I convegni di Parma; 12), pp. 276-290. 
111Y. CHRISTE, L'apocalypse de Jean. Sens et developpements, cit., pp. 68-143 ; O. DEMUS, La pittura murale 
romanica, Milano 1969, pp. 73-78 ; A. JOSE I PITARCH, Els inicis, cit. 285-287. 
112E. W. TRISTRAM, English Medieval Wall Paintings, vol. I, The Twelfth Century, Geneva 1958, pp. 15-21; O. 
DEMUS, La pittura, cit., p. 173. 
113Alcuni tentativi di sviluppare un ciclo scultoreo si trovano nella torre di Saint-Benoit-sur-Loire e nel chiostro 
di Moissac, Y. CHRISTE, The Apocalypse in The Monumental Art, cit.; ID., Les grands portails romans. Études 
sur l’iconologie des théophanies romanes, Genève, 1969. 
114 Y. CHRISTE, L'Apocalypse de Jean. Sens et developpements, cit., pp. 7- 8. 
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Capitolo II- La tradizione narrativa monumentale  

 

2.2 La chiesa di Sant’Anastasio a Castel Sant’Elia 

 

2.2.1 Storia e Architettura 

La città di Nepi fu un’importante roccaforte della Tuscia situata in posizione strategica su un 

promontorio tufaceo, sull’antica via Amerina, divenuta nel VI secolo la via preferita di 

comunicazione tra Roma e Ravenna. In epoca romana, l’ubicazione militarmente valida della 

città fu sottolineata da Tito Livio, allorché di Nepi e Sutri dice che erano “…loca opposita 

Etruriae et velut clausura inde portaeque…”115.  

Tra le varie fondazioni monastiche che interessarono questo territorio, certamente era già 

esistente, al tempo di san Gregorio Magno (540-604 d.C.), un monastero situato su un ripiano 

addossato alle scoscese rupi che fiancheggiano la valle Suppentonia, a circa due chilometri da 

Nepi; eretto, secondo la tradizione, sulle rovine di un antico tempio dedicato a Diana 

Nepesina116. Il cenobio fu molto probabilmente fondato intorno al 520 da Sant’Anastasio, 

come testimonia un papiro del 557 conservato nell'Archivio Vescovile di Ravenna, dove si 

ricorda un monasterii Sancti Aeliae117. Di poco posteriore al documento ravennate, vi è il 

ricordo di san Gregorio Magno che menziona un monastero quod iuxta Nepisenam urbem 

Suppentoma vocatur, ne ricorda l’abate Anastasio e il successore Nonnoso e ne descrive la 

posizione sotto un’immensa rupe a precipizio su un profondo burrone118. Il documento è 

significativamente vicino agli anni in cui, secondo la tradizione, lo stesso san Benedetto 

avrebbe trasformato in cenobio un preesistente nucleo eremitico, forse d’ispirazione orientale, 

                                                 
115TITO LIVIO, Ab urbe condita VI, 9. In seguito, anche Procopio di Cesarea (La guerra gotica IV,34) sottolineò 
questo aspetto, affermando che le truppe di Narsete presero Porto sul Tirreno e Nepi fortezza della Tuscia. Per 
un’introduzione generale sul territorio di Nepi nell’Altomedioevo si veda M. P. PENTERIANI IACOANGELI, 
U. PENTERIANI, Nepi e il suo territorio nell’Alto Medioevo (474-1131), Roma 1986. 
116 G. TOMASSETTI, La campagna romana antica, medioevale e moderna, L. Chiumenti e F. Bilancia (a cura 
di), Firenze 1979-1980, VII vols., III 1979, p. 155. 
117L. CIMARRA, «Splendori di Bisanzio»: testimonianze delle presenza bizantina nel territorio della Tuscia 
Romana, in «Biblioteca e società», 11 (1992),1/2, pp. 21-26; L. MIGLIO, Castel Sant’Elia, in Inscriptiones 
Medii Aevi Italiae (saec. VI-XII). Lazio- Viterbo,  L. Cimarra, E. Condello, L. Miglio, M. Signorini, P. Supino, C. 
Tedeschi (a cura di), Spoleto 2002, pp. 1-36, in part. p. 3. 
118GREGORII MAGNI, Dialogi libri IV, U. Moricca (a cura di), vol. unico, Roma 1924, Liber primus, VIII, pp. 
43-44, 47-48; BENEDETTO DEL SORATTE, Chronicon, G. Zucchetti (a cura di), Roma 1920, p. 15. Si 
conoscono anche i nomi di alcuni tra i più antichi monaci ed abati del monastero . Sappiamo che il monaco 
Laurione visse nella valle Suppentonia al tempo dell’abate Anastasio. Anastasio era un notaio della chiesa 
romana vissuto nel VI secolo, il quale preso dal desiderio di abbandonare ogni cura mondana e di vivere 
solamente per rendere onore a Dio, lasciò la sua carica e si ritirò nel monastero laziale, GREGORII MAGNI, 
Dialogi, cit. 1, 7, r.8, p.43; I, 8 rr,. 13-19, p. 44. 
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installatosi nella valle Suppentonia119. Tracce di quell’insediamento primitivo, secondo 

un’ipotesi ancora da verificare, sarebbero presenti negli ambienti sotterranei dell’attuale chiesa 

di Sant’Anastasio ( abbaziale del monastero di Sant’Elia)120.  

Nel IX secolo, durante il pontificato di Gregorio IV (827-844 d.C.), il complesso monastico 

sembra vivere una fase particolarmente dinamica e produttiva come attestano la fondazione di 

nuove fabbriche e la produzione di arredi liturgici121. Nel 940, il cenobio di Sant’Elia venne 

sottoposto alla regola cluniacense, sotto il governo di Alberico II, principe e senatore dei 

romani122. Già all’epoca di Urbano II (1088-1099), il monastero non risulta più compreso tra 

quelli confermati all’abbazia di Cluny con bolla papale del 16 marzo 1095. Sarà poi 

Alessandro III (1159-1181) a riconfermarlo nell’osservanza della regola benedettina123. 

I primi studi monografici sulla chiesa risalgono alla fine del XIX secolo124. In seguito, nella 

prima metà del XX secolo, l’edificio viene trattato in una serie di pubblicazioni sugli edifici 

religiosi del paese di Castel Sant’Elia125; escono inoltre due contributi sugli affreschi 

                                                 
119 P. F. KEHR, Italia Pontificia sive repertorium privilegiorum et litterarum a Romanis Pontificibus ante annum 
1198 Italiae ecclesiis, monasteriis, civitatibus singulisque personis concessorum, Berlino 1906,  vol. I, pp. 179-180.  
120 L. MIGLIO, Castel Sant’Elia, cit. 3. 
121 Nella cornice della lunetta del portale sinistro sono stati riutilizzati frammenti con un’iscrizione dedicatoria di 
una qualche opera da parte dell’abate Stefano; allo stesso abate si deve la realizzazione di un pulpito, poi 
smembrato e sostituito da quello cosmatesco ancora in situ, Ibidem. Si vedano inoltre i molti referti, riferibili a 
quel momento, repertoriati nel 1974 da J. Raspi Serra, J. RASPI-SERRA, Le diocesi dell’alto Lazio. Bagnoregio, 
Bomarzo, Castro, Civita, Castellana, Nepi, Orte, Sutri, Tuscania, J. Raspi Serra (a cura di), Spoleto 1974. 
122 Per la donazione sotto Alberico II si veda, E KEHR, Italia Pontificia, cit. pp. 179-180; «(….) concessit nobis 
iam prefatus Albericus princeps monasterium sancti Heliae (...)», Vita Odonis Abbatis Cluniacensis III, 7, in 
Monumenta Germaniae Historica, Scriptores XV, 2, p. 588; il Chronicon, cit. di Benedetto monaco di Sant’Andrea 
del Soratte, p. 168, nota 1; P. TOESCA, Storia dell’arte italiana, Torino 1927, vol. 1, p. 384, nota  9; M. P. 
PENTERIANI IACOANGELI, U. PENTERIANI, Nepi, cit., p. 54. Ladner data la donazione un anno in anticipo, 
cfr., G. B. LADNER, Die italienische Malerei im 11. Jahrhundert, in: «Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen 
in Wien», 5 (1931), pp. 33-160, in part. p. 69. Secondo Parlato, Romano dopo il X secolo alla dedicazione a 
Sant’Elia si sostituì quella a Sant’Anastasio (E. PARLATO, S. ROMANO, Roma e il Lazio. Il Romanico, Milano 
2001, pp. 167-178, in part. p. 167), mentre Kotmann, al contrario, afferma, citando san Gregorio Magno 
(GREGORII MAGNI, Dialogi, cit. 1, 7) che la dedica a Sant’Elia si sostituì a quella dei due patroni originari, i 
santi Anastasio e Nonnoso. Più probabilmente la chiesa medievale di Sant’Anastasio, è da identificarsi con 
l’abbaziale dell’antico monastero di Sant’Elia fallerense, citato già da san Gregorio Magno e nel papiro ravennate 
del 557, cfr. ivi, note 3 e 4. 
123L. MIGLIO, Castel Sant’Elia, cit. 3.  
124 G. B. RANGHIASCI-BRANCALEONI, Memorie o siano relazioni istoriche sull’origine, nome, fasti e 
progressi dell’antichissima città di Nepi, Todi 1845, pp. 279, 295, 307; G. B. CAVALCASELLE, J. A. 
CROWE, Storia della pittura in Italia. Dal secolo II al secolo XVI, Firenze 1886, vol. I, Dai primi tempi 
fino alla morte di Giotto, p. 85; F. X. KRAUS, J. SAUER, Geschichte der christlichen Kunst, Freiburg 1897, vol. 
2, Die Kunst des Mittelalters, der Renaissance und der Neuzeit, p. 15; M. G. ZIMMERMANN, Giotto und 
die Kunst Italiens im Mittelalter. Voraussetzung und erste Entwieckelung von Giottos Kunst, Leipzig 1899, 
pp. 51, 231. 
125 A. ALBANI, Basilica di Sant'Elia presso Nepi, in Le scienze e le arti sotto il pontificato di Pio IX, P. 
Cacchiatelli e G. Cleter (a cura di), Roma 1865, vol. 2, pp. 90-93; L. MEUCCI, La Basilica di Castel 
Sant'Elia del sec. VI ed il camposanto del sec. XIX, in «L’Album di Roma», 23 (1857), pp. 185-187; G. 
MORONI, Castel S. Elia, in (Ders.) Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai 
nostri giorni, Venezia 1860, vol. 101, pp. 337-345; D. CECCONI, Monumenti nazionali. Basilica di Sant'Elia 
presso Nepi. Cenni storici, Foligno 1890; Breve guida alla visita della basilica di St. Elia presso Nepi, G. 
Gherardi (a cura di), Imola 1903; C. M. KAUFMANN, Sant’Elia. Ein deutsches Heiligtum auf klassischem 
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dell’abbazia, quello di Godefridus J. Hoogewerff e  quello di Yvonne Batard126. La prima 

indagine iconografica sulle pitture murali risale alla pubblicazione di Guglielmo Matthiae del 

1961127, seguita da quella molto più estesa di Peter Hoegger del 1975128. Un contributo alla 

conoscenza delle pitture si deve anche ad Øystein Hjort129. Dal punto di vista iconografico, 

una particolare attenzione è stata dedicata agli affreschi da Peter Klein in diversi contributi130. 

Nel 1988 Joachim Poeschke ha esaminato l’architettura di Castel Sant'Elia confrontandola con 

quella delle chiese romane di età romanica131. Nello stesso anno Francesco Gandolfo si è 

occupato degli affreschi, inserendoli nella complessa vicenda della pittura romana tra XI e XII 

secolo132. Più recentemente, Serena Romano ha dedicato alla chiesa e alle pitture una scheda 

nella monografia sull’arte romanica di Roma e Lazio133. Nel 2002, Luisa Miglio ha studiato le 

iscrizioni della basilica e dell’intero borgo di Sant’Elia134; e nello stesso anno Robert Suckale, 

in un saggio, si è occupato degli affreschi dell’abbazia in relazione al pannello con la tavola 

Vaticana del Giudizio135. Del 2007 è il contributo di Delia Kottmann che riesamina il ciclo 

apocalittico sulla scia degli studi di Peter Klein 136.  

Oggi la fabbrica è un edificio romanico a tre navate, con transetto non sporgente137. Le tre 

navate sono scandite da arcate su colonne marmoree, i capitelli sono di spoglio provenienti da 

monumenti e ville romane, tranne i primi due addossati alla controfacciata, il  pavimento è 

cosmatesco. Alla zona presbiteriale si accede passando sotto un arco trionfale a doppia ghiera 
                                                                                                                                                         
Boden. Erinnerungen an eine archäologische Streife in Etrurien (Frankfurter zeitgemäße Broschüren 20), Hamm 
1900. 
126 G. J. HOOGEWERFF, Gli affreschi nella chiesa di Sant’Elia presso Nepi, in «Dedalo», Rassegna d’arte, 7, 
(1927/28), pp. 331-343 ; Y. BATARD, Les fresques de Castel Sant’Elia et le Jugement dernier de la 
Pinacothèque Vaticane, in «Cahiers de civilisation médiévale», 1 (1958), pp. 171-178. 
127 G. MATTHIAE, Gli affreschi di Castel Sant'Elia, in «Rivista dell’Istituto nazionale d’Archeologia e 
Storia dell’Arte», 10 (1961), pp.181-226. 
128 P. HOEGGER, Die Fresken in der ehemaligen Abteikirche S. Elia bei Nep. Ein Beitrag zur romanischen 
Wandmalerei Roms und seiner Umgebung, Stuttgart, 1975. 
129Ø. HJORT, The frescoes of Castel Sant’Elia. A problem of stylistic attribution, in «Hafnia», Copenhagen 
Papers in the History of Art, 1 (1970), pp.7-33. 
130P. K. KLEIN, Der Apokalypse-Zyklus, cit., pp. 267-333; ID., Les cycles, cit., pp. 135-160; ID., Die frühen 
Apokalypse-Zyklen, cit., III, pp. 527-536; ID.,  Introduction, 1981, cit., pp. 159-199.  
131 J. POESCHKE, Der römische kirchenbau des 12° jahrhunderts und das datum der Fresken von Castel 
Sant’Elia, in “Römisches Jahrbuch für kunstgeschichte”, 1988, pp.1-28. 
132 F. GANDOLFO, Aggiornamento scientifico, a G. Matthiae, Pittura romana del Medioevo secoli XI-XIV, 
(Roma, 1966), Roma 1988, pp. 257-258. 
133 E. PARLATO, S. ROMANO, Roma e il Lazio, cit., pp. 167-178. 
134L. MIGLIO, Castel Sant’Elia, cit. , pp. 1-36. 
135R. SUCKALE, Die Weltgerichtstafel aus dem römischen Frauenkonvent S. Maria in Campo Marzio als 
programmatisches Bild der einsetzenden Gregorianischen Kirchenreform, in Ders., Das mittelalterliche Bild als 
Zeitzeuge. Sechs Studien, Berlin 2002, pp.12-122. 
136D. KOTTMANN, Le cycle apocalyptique de Castel Sant'Elia, in Roma e la riforma gregoriana, tradizioni e 
innovazioni artistiche (XI - XII secolo), a cura di a cura di J. Enckell Julliard e S. Romano, Roma  2007, pp. 411-
431; EAD., Die Datierung der romanischen Wandmalereien von Castel Sant'Elia. Zum Stand der Forschung, in 
Zeiten-Sprünge. Aspekte von Raum und Zeit in der Kunst vom Mittelalter bis zur Gegenwart, N. Hille e M. E. 
Müller (a cura di) – Regensburg 2007, pp. 11-27. 
137J. POESCHKE, Der römische kirchenbau, cit., pp. 1-28; L. MIGLIO, Castel Sant'Elia, cit., pp. 1-36; R. 
SUCKALE, Die Weltgerichtstafel, cit., pp.12-122. 
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sorretto da colonne di granito; dei tre altari ancora esistenti, il centrale è sormontato da un 

ciborio cosmatesco coevo alla costruzione romanica. Alla stessa epoca risale l’ambone, nel 

quale sono state inserite lastre ad intrecci altomedioevali. Al si sotto del presbiterio vi è una 

cripta divisa in due ambienti di forma alquanto irregolare, uno absidato e con volte sorrette da 

due colonne che ospita la tomba di sant’Anastasio, l’altro una sorta di camera con volta a 

botte, sottoposta a più tarde trasformazioni, forse il nucleo antico del luogo di culto, in cui è 

collocata la tomba di san Nonnoso.  

 

 

  

 

Fig. 1, Castel sant’Elia, chiesa di Sant’Anastasio, facciata 

 

La facciata cuspidata presenta nella parte centrale, subito sotto il timpano e sopra una coppia 

di finestre, una fila di archetti pensili su peducci marmorei che si ripete lungo lo spiovente del 

tetto delle navate minori. In basso si aprono tre portali che utilizzano ampiamente, negli stipiti 

e nelle lunette, accanto a pezzi appositamente eseguiti, materiali altomedievali del precedente 

edificio138. La muratura esterna, contrariamente a quella interna, piuttosto rifatta, conserva 

                                                 
138 L. MIGLIO, Castel Sant'Elia, cit., p. 4. 
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sostanzialmente integro l’apparato decorativo con cornici a dente di sega e mensoloni di 

marmo. 

 

 

 

Fig. 2, Castel sant’Elia, chiesa di Sant’Anastasio, interno 

 

Non è dato sapere con certezza quando la chiesa nepesina abbia assunto le attuali forme 

romaniche in cui sono stati riconosciuti echi transalpini e più prossime presenze lombarde. La 

critica più datata attribuisce l’edificio concordemente all’XI secolo; uno spostamento in avanti 

è stato invece proposto da Poeschke che vi ha individuato analogie con l’apparato decorativo 

della basilica trasteverina di S. Crisogono, il cui altare della chiesa superiore fu consacrato nel 

1127, sebbene con argomentazioni non sempre convincenti139, e da altri studiosi che hanno 

                                                 
139 Fulcro di tali argomentazioni è la zona absidale a conci di tufo che presenta nella parte bassa sottili lesene a 
ritmare lo spazio e monofore a doppia strombatura, poi chiuse, nella parte superiore da una superficie continua 
più liscia e meglio rifinita, aperta da monofore semplici con luce maggiore delle precedenti. In alto, a 
coronamento, si vede una cornice a denti di sega e mensoloni di marmo avvicinata, appunto, a quella della chiesa 
romana di San Crisogono (J. POESCHKE, Der römische kirchenbau, cit., cfr. anche L. MIGLIO, Castel Sant'Elia, 
cit.,  pp. 3-4). La cornice a denti di sega, tuttavia, appare anche sul campanile di San Bartolomeo all’Isola, datato 
al 1113; e pure altri elementi citati da Poeschke a sostegno della sua tesi, come l’arco di trionfo che poggia su 
colonne di granito e il transetto continuo,  sono elementi presenti anche in altre chiese romane  come quella di 
Santa Maria in Trastevere. 
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evidenziato diversità nel paramento murario esterno, segnale di almeno due differenti fasi 

costruttive140, preferendo una datazione della basilica tra il 1120 e il 1130141.  

 

 

 

2.2.2 I dipinti murali 

Gli affreschi, solo parzialmente conservatisi, originariamente coprivano la calotta, la parete del 

cilindro dell’abside e le pareti del transetto. 

Nella calotta absidale vi è una composizione con al centro Cristo stante, in vesti 

completamente deaurate, affiancato dai santi Pietro e Paolo, e da altri due personaggi dei quali 

ancora è dibattuta l’identità, ma probabilmente da identificarsi, a sinistra, con Elia Profeta, 

abbigliato con vesti militari e, a destra, con sant’Anastasio, primo abate del monastero, che 

indossa tunica, mantello e stola142. Cristo solleva la mano destra nel gesto dell’adventus 

imperiale, mentre nella sinistra tiene un rotulo chiuso. Gli apostoli Pietro e Paolo, con tunica e 

pallio bicolore, hanno un rotulo spiegato ed iscritto. Pietro regge con la mano destra un 

cartiglio su cui è scritto Mt. 16, 16 Tu es/ Christus, / Fili/us Dei/ vivi,/ qui i/n uc/ mundu(m) 

venisti/… (Tu sei il Cristo, Figlio del Dio Vivente)143, mentre con la sinistra tiene un baculum 

(bastone, verga). Paolo, dall’altra parte, regge un cartiglio con il versetto di 2 Tim 4,7 

Bonu[m]/certa/men/ cer/avi/, cursu(m) / consu/mavi, fi/de(m) ser/vavi (Ho combattuto la 

buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede)144. 

La zona mediana dell’abside è occupata dalla raffigurazione di un fregio con gli agnelli che, 

uscenti dalle due città di Gerusalemme e Betlemme, si dirigono verso un Agnus Dei centrale 

inserito in un clipeo e sopraelevato, rispetto a questa fascia, a causa della presenza di una 

                                                 
140Secondo Hoegger l’abside centrale, decorata all’esterno con un sistema di lesene e archetti pensili, 
insolitamente posti nella parte più bassa, sarebbe stata realizzata in due fasi, P. HOEGGER, Die Fresken, cit., pp. 
19-21. 
141Che la chiesa abbaziale di Sant’Anastasio sia il frutto di una rielaborazione in forme ampliate di un preesistente 
edificio, del quale si può ancora individuare il semicilindro absidale percorso da lesene a sezione semicircolare 
nella parte bassa dell’abside attuale, avvenuta intorno agli ultimi anni del primo trentennio del XII secolo, è stato 
recentemente sostenuto da Elisabetta Scungio, E. SCUNGIO Santa Maria e San Biagio a Nepi. Un monastero 
femminile medievale nella Tuscia, P. Antonini, N. Fatone, D. Soldatelli (a cura di), in «Antiquaviva», Bollettino 
periodico- Anno XIII n.1, Nepi 2010. 
142Riguardo il santo a sinistra, in vesti militari, di cui si conserva l’iscrizione segnaletica, s(anctus) Eli/a/s, si 
preferisce l’identificazione con Elia profeta, suggerita da Hoegger, piuttosto che quella con un santo guerriero  di 
nome Elia come indicato da Serena Romano, cfr. E. PARLATO, S. ROMANO, Roma e il Lazio, cit., pp. 167-
178, in part. p. 171. Su questo argomento si rimanda al paragrafo 2.3.2. Per quanto riguarda invece il santo 
all’estrema destra ( di cui è andata perduta l’iscrizione segnaletica), tonsurato e abbigliato con tunica, mantello e 
stola è, a mio avviso, verosimile l’identificazione con sant’Anastasio, primo abate del cenobio, a cui sono anche 
dedicati gli affreschi nella parte inferiore del muro a destra dell’abside, cfr., P. HOEGGER, Die Fresken, cit. p. 
103. 
143 L. MIGLIO, Castel Sant'Elia, cit., p. 24. 
144 EAD., p. 22.  
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finestra. Nella parte inferiore del cilindro è ritratta una figura in trono gravemente danneggiata, 

probabilmente una Maria Regina, affiancata da due Arcangeli, e da una serie di sante, di cui  

sono identificabili grazie alle epigrafi segnaletiche: santa Lucia, sant’Agnese e santa 

Caterina145. Sotto il trono è raffigurata una piccola immagine di un monaco in atteggiamento 

umile, da identificare quasi certamente con l’abate committente. Ancora sotto, restano tracce 

di uno zoccolo decorato con volatili, molto deperito. 

 

 

 

Fig. 3, Castel Sant’Elia, chiesa di Sant’Anastasio, abside 

 

 

Tra i piedi di Cristo si legge ancora la sottoscrizione degli artisti, Giovanni Stefano e Nicola, 

pittori romani Ioh[annes] et Stefanus fr(a)t(re)s pictores Romani et Nicolaus nepu(s) 

Ioh(anni)S146 e lungo il nastro rosso della fascia ornamentale, che separa la composizione 

teofanica dalla teoria di agnelli, i versi di un’iscrizione invitano a guardare per prima cosa il 

Cristo in teofania vos qui intratis me primu(m) respiciatis. Om(n)ibus ardua clamidat ac si a 

diva sofia qua(m) f[.]co cern[---]e[..]a[….]e rreat pernie[…]c147. Un’altra iscrizione corre sul 

nastro rosso subito sotto la teoria degli agnelli che convergono verso l’Agnus Dei centrale 

                                                 
145 EAD, p. 27. 
146 EAD, p.21. 
147 EAD., pp. 25-26. 
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Iss[t]i sunt agni novelli qu[i] nu(n)tiaverunt pace(m) alleluia [….] venerunt at fontes re [---

]148. 

L’arco e la parete absidale ospitano i ventiquattro anziani dell’Apocalisse disposti in due 

registri sovrapposti, definiti da fasce colorate che dovevano contenere iscrizioni oggi 

perdute149. Sopra i seniores si svolge una  teoria di profeti raggruppati a coppie, in una 

sequenza lineare tra le finestre delle pareti del transetto est, nord, sud ed originariamente anche 

ovest. Si individuano con certezza Isaia, Geremia, Amos, Giona, Nahum, Sofonia, Zaccaria, 

Samuele e, con qualche dubbio, Gioele.  

 

 

 

Fig. 4, Castel Sant’Elia, chiesa di Sant’Anastasio, parete sud-est 

                                                 
148 EAD., p. 26. 
149 Per una descrizione più dettagliata dei vegliardi si rimanda al paragrafo 3.2.2 



 39 

 

 
Fig. 5, Castel Sant’Elia, chiesa di Sant’Anastasio, parete sud-est, episodi della vita di sant’Anastasio 
 

 

I profeti indossano le vesti tipiche dei dignitari civili, e cioè corta tunica con corazza e fascia, 

lunghe calze colorate ed un mantello,  come attributi hanno un bastone e un cartiglio iscritto 

con un passo tratto dal loro libro150. Sopra la teoria dei profeti, sulla parete di sud-ovest, 

rimangono tracce di una decorazione con pavoni su fondo bianco con elementi circolari di 

colore rosso. 

Il registro sottostante la duplice teoria dei vegliardi sulla parete sud-est del transetto, a destra 

dell’abside, è stato destinato alle storie di un santo. Si tratta di un unico riquadro, suddiviso in 

due momenti distinti. A sinistra nell’interno di un edificio basilicale si svolgono le esequie di 

un personaggio nimbato e tonsurato, disteso sul letto funebre; l’officiante è assistito da due 

accoliti. Al centro si vede un campanile dove, sotto l’arco di base, è ritratta una  piccola figura 

nel gesto dell’orante. Sulla destra, appare un angelo che benedice otto personaggi anch’essi 

tonsurati,  posti in fila dietro un altare; gli stessi sono poi rappresentati distesi entro una 

struttura arcuata, probabilmente simbolizzante una cripta, alla cui sommità da un segmento di 

cielo compaiono due mani benedicenti. Hermanin e Matthiae hanno visto in questo affresco 

l’illustrazione di una poco conosciuta leggenda di san Michele151, invece Hoegger fa 

correttamente notare che l’immagine corrisponde ad una narrazione di san Gregorio Magno il 

                                                 
150 Per la loro identificazione si veda, P. HOEGGER, Die Fresken, cit. p.119; si rimanda inoltre al paragrafo 2.3.4. 
151Si tratta della storia degli otto monaci che morirono per aver voluto vedere  l’arcangelo Michele, cfr. F. 
HERMANIN, L’arte in Roma dal sec. VIII al XIV (Storia di Roma, XXVII), Bologna 1945, p. 248; G. 
MATTHIAE, Gli affreschi, cit., pp. 199-200.  
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cui contenuto si riferisce alle origini del monastero152. Una notte, secondo la descrizione del 

papa, si udì una voce, proveniente dall’alta rupe che sovrasta il cenobio, chiamare l’abate 

Anastasio e otto dei suoi fratelli per nome. Pochi giorni dopo i monaci chiamati morirono. La 

scena rappresenta dunque il funerale in onore di sant’Anastasio e la chiamata e la morte degli 

otto monaci suoi confratelli. Per quanto riguarda la figura ritratta al piano inferiore della torre 

campanaria, secondo lo studioso tedesco con le mani sollevate in atto di suonare le campane, 

si può forse individuare un altro monaco, che, come scrive san Gregorio, non essendo stato 

chiamato alla morte, pregò il suo abate defunto affinché lo potesse raggiungere al più presto. 

L’illustrazione dell’Apocalisse si svolge nella parte centrale delle pareti laterali del transetto 

sud-ovest e nord-est; le scene sono suddivise in riquadri contenuti da bande ornamentali.  

Sulla parete meridionale del transetto, il ciclo apocalittico occupa tre registri, che si snodano 

subito sotto la fascia contenente i profeti, per un totale di sei scene. La narrazione riprende poi 

sul muro settentrionale del transetto,  anche qui sotto la serie dei profeti,  con due riquadri solo 

in parte conservatisi. Le restanti quattro scene che, per ragioni di simmetria, dovevano essere 

presenti su questa parete sono andate totalmente perdute.  

Il primo riquadro, sulla parete destra del transetto, unisce momenti diversi della narrazione: 

l’apparizione del Figlio dell’Uomo a Giovanni fra i sette candelabri (Ap. 1-11-20) e la 

visione dell’Anonimo fra i simboli degli evangelisti e i ventiquattro vegliardi (Ap. IV-V, 1). A 

sinistra, Cristo nimbato e barbuto siede frontalmente sul globo terrestre, circondato da 

un’aureola di luce, all’interno della quale, a sinistra della sua testa, compaiono ancora quattro 

delle sette stelle. Con la mano sinistra, l’Uomo tiene una grande chiave, mentre porge la destra 

al profeta Giovanni, oggi purtroppo acefalo, ritratto nell’atto di inginocchiarsi. A destra di 

Colui che siede sul trono si allineano tre candelabri (gli altri quattro, che dovevano comparire 

alla sua sinistra, sono perduti)153. Al centro del pannello un grande angelo introduce Giovanni 

alla visione degli eventi miracolosi  che si svolgono sulla destra ( Ap. IV, 1); in alto, in un 

menisco stellato, si vedono le porte aperte del cielo.  La parte destra del riquadro è occupata 

dall’Anonimo, anch’esso seduto su un globo, con i piedi appoggiati su un suppedaneo semi-

circolare154.  

 

                                                 
152 P. HOEGGER, Die Fresken, cit., pp. 101-103. 
153 In alto a sinistra, sopra Giovanni, rimane una porzione di ciò che sembra un’architettura, Hoegger ne 
suggerisce l’ identificazione con una rappresentazione abbreviata delle sette chiese d’Asia ID. p. 54. Si veda 
anche,  P. KLEIN, Der Apokalypse-Zyklus, cit. p. 284;  ID., Les cycles, cit. p. 145. 
154 Secondo Hoegger il suppedaneo alluderebbe al mare di cristallo, P. HOEGGER, Die Fresken, cit., p. 54. 
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Fig. 6, Castel Sant’Elia, chiesa di Sant’Anastasio, parete sud-ovest 

 

Con la mano sinistra Egli regge un rotulus poggiato sulle ginocchia, in cui sono visibili sette 

sigilli. La mano destra è alzata al petto. I ventiquattro vegliardi sono ritratti intorno a Lui  

mentre inclinano la loro testa rispettosamente. In alto, accanto all’Anonimo, erano collocati 
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originariamente i quattro viventi; allo stato attuale si riconoscono solo  il leone, parzialmente, 

e il vitello155.  

Nel secondo riquadro è ritratta l’apertura dei primi quattro sigilli (Ap. VI, 1-3); a causa dello 

stato frammentario, una grande lacuna interessa infatti la parte destra del pannello,  si scorge 

solo l’evangelista (come al solito ritratto all’estrema sinistra della scena,  a colloquio con uno 

dei viventi, il leone, che appare in forma antropomorfa) e i primi due cavalieri. Il primo 

cavaliere con il cavallo bianco tiene le briglie con la mano sinistra, mentre con la mano destra 

afferra l’arco. Dietro alla testa dell’animale, si erge il busto del secondo cavaliere, armato con 

una spada. Nella parte superiore del pannello, dove a sinistra una semisfera allude forse al 

cielo, appaiono, nel blu del fondo, rilievi montuosi di forma triangolare e alberi.  

Nel registro successivo la narrazione continua con una scena che racchiude, come la prima, 

due episodi. Il primo rappresenta l’apertura del sesto sigillo con i quattro angeli che 

trattengono i quattro venti, per ritardare la distruzione della terra e del mare (Ap. VII, 1-3). 

Giovanni è in basso a sinistra; al centro, ai quattro angoli della terra, rappresentata come un 

solido informe, quattro angeli trattengono i venti, rappresentati come figure nude pronte a 

soffiare nelle loro trombe; in alto, un angelo a mezzo busto con il sigillo ordina di attendere 

che vengano segnati gli eletti del popolo d’Israele. Il secondo episodio è raffigurato 

all’estremità destra del riquadro, dove  un angelo (l’angelo della quarta tromba), volto di 

schiena agli altri personaggi del riquadro, suona la tromba, in direzione di due globi di piccole 

dimensioni, attualmente uno di colore grigio e l’altro rossastro, che appaiono all’altezza delle  

sue ginocchia, da identificare con il sole e la luna  che, colpiti dal suono, si oscurarono per un 

terzo della loro grandezza (Ap. VIII, 12).  Al di sopra vola l’aquila che reca guai verso il cielo 

(Ap. VIII, 13) 156. 

La scena successiva è interessata da un’ampia lacuna che ne ha quasi totalmente distrutto la 

parte destra. Essa ritrae l’angelo della quinta tromba (Ap. IX, 1-12). Davanti a Giovanni, 

sempre raffigurato a sinistra, l’angelo suona la tromba tenuta in alto in direzione di una 

schematica raffigurazione di un segmento di cielo, parzialmente mutilo, in cui si vedono un 

globo rosso e alcune stelle. Subito dopo, al centro dell’immagine, il pittore ripete lo stesso 

angelo con la chiave in mano in atto di aprire il ‘pozzo dell’abisso’, rappresentato come un 

cilindro posto su tre gradini rettangolari. Il coperchio a cupola del pozzo è sollevato e volute di 

fumo salgono dalle profondità. A destra del pozzo si può ancora riconoscere un piccolo sciame 

di cavallette, le locuste dell’Apocalisse, anch’esse in fuga.  

                                                 
155 ID. p. 54. 
156 ID. pp. 54-55; secondo Matthiae si tratterebbe del primo angelo con la tromba di Ap. VIII, 7 e, quindi, i due 
globi sarebbero la gragnola che cade sulla terra, G. MATTHIAE, Gli affreschi, cit., pp. 194-195. 
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La quinta immagine è dedicata al flagello della sesta tromba (Ap. IX, 16-19) con il galoppo 

dei tre cavalieri che travolgono gli uomini, uccidendoli in un paesaggio chiuso al fondo da 

fantastici rilievi montuosi. I tre cavalieri coi loro cavalli sono restituiti in maniera 

particolarmente uniforme; ognuno indica in avanti con la mano destra sollevata sopra la testa 

degli animali. Dalla bocca, e anche dalle orecchie dei cavalli spuntano raggi di ‘fuoco, fumo e 

zolfo’, le code sono raffigurate in forma di serpente.  

Nell’ultimo episodio di questa parete e nei due conservatisi del muro nord è raffigurata la 

visione della donna e del drago narrata in Apocalisse XII. La prima scena mostra l’apparizione 

della Donna vestita di sole e del drago (Ap. XII,1-4). La rappresentazione è fortemente 

deturpata da due grandi lacune, che interessano la parte inferiore e la zona destra. Sul lato 

sinistro, accanto a Giovanni, appare due volta la donna apocalittica nimbata ed avvolta in un 

lungo abito ricamato. In alto, coronata da un cerchio di stelle con ai piedi due sfere 

simbolizzanti il sole e la luna, e subito sotto con il corpo volto verso Giovanni e la testa girata 

in direzione opposta, verso il drago. Quest’ultimo, posto nella parte centrale dell’immagine, è 

raffigurato con la testa somigliante a quella di un lupo, ma provvista, alla sommità del cranio, 

di altre sette piccole teste cornute; il corpo, spiraliforme e alato, è in gran parte perduto. La sua 

coda trascina da un segmento di cielo, in cui risplendono gli astri, la terza parte delle stelle. A 

sinistra si vedono a malapena, oltre alla solita ambientazione paesaggistica con picchi 

montuosi, i resti forse di un panneggio rosso e bianco, appartenenti in origine ad una singola 

figura o ad una scena figurata157.  

 

 

 

Fig. 7, Castel Sant’Elia, chiesa di Sant’Anastasio, parete nord-est 

 

                                                 
157 P. HOEGGER, Die Fresken, cit., pp. 55-56. 
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La narrazione proseguiva sul muro di nord-ovest, dove rimangono due riquadri entrambi 

tagliati, nella parte inferiore, dalla sovrapposizione di un nuovo intonaco parietale. Nel primo 

pannello è raffigurata la battaglia di San Michele e dei suoi angeli contro il drago, come si 

evince da pochissimi resti ancora conservatisi di questa scena quasi del tutto deperita.  

L’arcangelo è ritratto al centro in dimensioni maggiori con le braccia sollevate . A sinistra e a 

destra si intravedono gli altri angeli con le lance, mentre perduto è il drago un tempo 

raffigurato nella parte sottostante. 

Accanto a san Michele in fila gli altri angeli combattenti. Giovanni, di cui le tracce della testa, 

del busto e delle mani si conservano ancora, assiste a qui all’avvenimento sul lato destro, al 

contrario di tutte le altre scene del ciclo.  Nel secondo pannello, dopo la battaglia, davanti agli 

occhi del visionario,  il drago perseguita la donna, alla quale sono state date le ali, 

rovesciandole contro un fiume d’acqua (Ap. XII, 13-16). In alto, al centro, una figura angelica 

appare nel cielo, in atto di mostrare con la mano destra un lungo rotulo iscritto.  

 

 

 

Fig. 8 Castel Sant’Elia, chiesa di Sant’Anastasio, parete sud-est 

 

Sulle pareti absidali e del transetto sono presenti numerosi altri brani pittorici estremamente 

frammentari. Gli affreschi in basso a sinistra della zona absidale sono scomparsi, in tutto o in 

gran parte, sostituiti da più recenti pitture votive. Rimangono forse tracce della testa e del 

busto di una figura posta accanto alla chioma di un albero con tre uccelli e, subito dopo, un 
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elemento strutturale verticale coronato da un motivo ornamentale rotondo, simile ai globi degli 

arcangeli nell’abside, in origine forse appartenente ad una architettura158. 

Sulla parete nord-ovest del pilastro sinistro del transetto Peter Hoegger ha inoltre individuato, 

in un brano frammentario d’affresco, una scena appartenente al ciclo di storie del profeta, 

ovvero i profeti Elia ed Eliseo davanti al fiume Giordano e la divisione con il mantello 

dell’acqua da parte di Elia per consentire loro il passaggio (2 Re, II, 7-8)159. Nel contiguo 

intradosso del pilastro dell’arco trionfale e sul lato sud-est dello stesso pilastro, si scorgono 

altre tracce di pitture, in particolare strisce rosse e gialle su fondo bianco (forse imitanti 

scanalature), parzialmente nascoste dalle colonnine impostate sulla balaustra dell’iconostasi e 

da successivi riquadri votivi. Rimangono poi le decorazioni degli intradossi degli archi che 

immettono al transetto e di alcune delle monofore della zona absidale. Negli intradossi di 

entrambi gli archi si sviluppa una decorazione a girali terminanti con fiori cuoriformi rossi su 

fondo bianco, conclusa alla sommità da una grande rosetta gialla. 

Sono inoltre visibili sulla parete nord-ovest del transetto altre esigue tracce di pittura, alle 

estremità destra e sinistra, poste di fronte alle pareti laterali dell’abside. Tali tracce dimostrano 

che originariamente anche questa parete del transetto, sopra l’arco trionfale e le arcate laterali, 

era stata ricoperta di riquadri dipinti, mentre nel registro superiore proseguiva la serie dei 

profeti (all’attaco con la parete di sud-ovest, rimane infatti un profeta con il rotulo dispiegato e 

un tempo iscritto)160. 

 

 

 

 

2.3.3 Datazione  

La datazione della decorazione parietale di Castel Sant’Elia spazia ampiamente dalla metà del 

X fino alla metà dell’XII secolo circa.  

Gli studiosi del XIX secolo propongono un’attribuzione alta degli affreschi, collocandola, 

talvolta senza precisazioni aggiuntive, nel corso del X secolo161. In seguito, nel 1927, anche 

John Hoogewerff suggerisce una collocazione dei dipinti murali alla fine del X secolo (990-

                                                 
158ID., pp. 103-104. 
159ID. pp. 104-110. Su questo argomento si rimanda si rimanda al paragrafo 2.3.2. 
160 Su questo argomento si rimanda al paragrafo 2.3.2. 
161G. B. CAVALCASELLE, J. CROWE, Storia della pittura, cit., p. 85; M. G. ZIMMERMANN, Giotto und die 
Kunst Italiens im Mittelalter. Voraussetzung und erste Entwicklung von Giottos Kunst, Leipzig 1899, pp. 52, 231; 
C. M. KAUFMANN, Sant'Elia, cit., p. 19. Arthur Frothingham propone una data tra il 950 e il 975, nel periodo 
subito dopo la donazione di Oddone all'abbazia di Cluny del 940, cfr. A. L. FROTHINGHAM, The Monuments 
of Christian Rome, New York 1908, p. 164. 
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996), in quanto reputa il pittore che si firma nell’abside di Sant’Elia, e segnatamente Giovanni, 

il medesimo che Ottone III (983-1002) aveva chiamato ad Aquisgrana per dipingere la 

cappella162. La sua tesi fu però respinta pochi anni dopo da Gerhart Ladner poiché, a ragione 

della diffusione del nome Giovanni in quel periodo, non è verosimile, secondo lo studioso, 

supporre la presenza nei due contesti della stessa persona163.  

Le successive ricerche del XX secolo non concordano con la datazione delle pitture murali di 

Sant’Elia al X secolo e la fanno avanzare al secolo successivo. Per la prima metà del XI secolo 

si esprimono Raimond Van Marle ed Émile Mâle164. Propongono invece la seconda metà 

dell’XI secolo: Pietro Toesca, Gerhart Ladner, Deoclecio Redig de Campos, Federico 

Hermanin, Emilio Lavagnino, Betty A. Al-Hamdani e Carlo Bertelli; infine propensi per una 

datazione alla fine dell’XI secolo sono stati: Yvonne Batard, André Grabar e Carl 

Nordenfalk165.  

Si deve a De Campos, nel 1935, la proposta di reputare gli affreschi di Castel Sant’Elia 

prodotti dalla stessa bottega che ha dipinto la tavola Vaticana del Giudizio, la quale riporta 

un’iscrizione in cui parzialmente coincidono i nomi dei pittori (in particolare Nicola e 

Giovanni). Lo studioso quindi, in base ad argomenti soprattutto di natura paleografica, 

propone per entrambe le opere una data di esecuzione non molto più tarda del 1050 circa166. 

Qualche anno dopo però un parere totalmente diverso viene espresso e motivato con argomenti 

sia stilistici che storico-liturgici da Wilhelm Paeseler che, studiando la tavola, reputa i suoi 

artefici ben diversi dai frescanti del ciclo laziale167. Ulteriori tentativi di collegare gli affreschi 

di Castel sant’Elia con la tavola del Giudizio, ritenuti dalla critica più recente altrettanto 

infondati, si devono ad Yvonne Batard ed Eric T. Prehn 168.  

                                                 
162G. J. HOOGEWERFF, Gli affreschi, cit. 
163 G. LADNER, Die italienische, cit. p. 74. 
164 R. VAN MARLE, La peinture romaine au moyen âge, son développement du 6ème jusqu’à la fin du 13ème 
siecle (Etude sur l'art de tous les pays et de toutes les époques, III), Strasbourg 1921, p. 130; É. MALE, Rome et ses 
vieilles églises, Paris 1942, p. 114. 
165P. TOESCA, Storia dell’arte, cit. I, pp. 925 e 1024, nota 7; G. LADNER, Die italienische, cit. p. 74; 
D. REDIG DE CAMPOS, Sopra una tavola sconosciuta del secolo undicesimo rappresentante il Giudizio 
Universale, in «Atti della pontificia Accademia romana di Archeologia. Rendiconti», 11 (1935), pp. 139-
156, in part. p. 152; F. HERMANIN, L’arte in Roma, cit., p. 248; E. LAVAGNINO, L’arte medioevale 
(Storia dell’arte classica e moderna), Torino 1949 (1960), p. 421; BETTY A. AL-HAMDANI, The Frescoes 
of Novara and the Bamberg Apocalypse, in Évolution générale et développements régionaux en histoire de 
l’art, «Actes du XXIIe Congres Internationale d’Histoire de l’Art», (Budapest 1969), a cura di G. Rözsa, 3 
voll., Budapest 1972, 1, pp. 427-448, in part. p. 428 ; C. BERTELLI, Introduzione alla pittura in Italia dalla fine 
del VI secolo alla fine del XII, in L’Altomedioevo, La pittura in Italia, a cura di Carlo Bertelli, Milano  1994 pp. 
11-22; Y. BATARD, Les Fresques, cit., p. 174; A. GRABAR, C. NORDENFALK, Romanesque Painting, 
Losanna 1958, p. 13. 
166 D. REDIG DE CAMPOS, Sopra una tavola sconosciuta, cit., pp. 139-156. 
167W. PAESELER,  Die römische Weltgerichtstafel im Vatikan,  in «Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte», 2 
(1938), pp. 311-393.  
168E.T. PREHN,  Le opere di Giovanni, Stefano e Niccolò, pittori dell'undicesimo secolo, in «Antichità viva», 8 
(1969), 5, pp. 19-25. 
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In generale si può affermare che nella valutazione del ciclo si sono alternate due tesi: quella 

che attribuisce le pitture ad una scuola benedettina, ormai superata, e quella che invece 

riconduce gli affreschi ad una cultura figurativa di radice romana, rivendicata dagli stessi 

artisti che si dichiarano pictores Romani. Molto, del resto, si è detto sulla loro identità, 

considerando l’epiteto fratres, nella ‘firma’ da essi lasciata, sia come allusivo alla condizione 

monastica (per questo Nicola sarebbe nipote del solo Giovanni), sia indicante un rapporto di 

parentela169; e molto si è anche discusso sull’attribuzione delle pitture ai tre artisti firmatari170.   

Le principali difficoltà nella valutazione delle pitture laziali sopravvengono allorquando si 

tenta di analizzarle in rapporto, sia di parentela sia di divergenza, con la pittura di area romana 

tra XI e XII secolo, molto spesso priva di agganci cronologici sicuri. In quest’ottica, l’analisi 

stilistica del ciclo nepesino si è basata soprattutto sul confronto con gli affreschi della basilica 

inferiore di San Clemente a Roma, per i quali sembrerebbe certo l’aggancio all’ultimo quarto 

dell’XI secolo171, come già suggerito da Toesca172 e più recentemente dalla Toubert173.  

Con questi ultimi le pitture laziali condividono il gusto per le tinte accese e prive di contrasti 

chiaroscurali, spesso stese a corpo con impasti larghi, che determinano cromie limpide e 

brillanti. Oltre ad uno spinto gusto decorativo, che informa anche i sistemi di incorniciatura, 

sempre più complessi, definiti con l’accostamento di più toni, non di rado dissonanti gli uni 

con gli altri174. In un rapporto quindi di discendenza dalle pitture di San Clemente, gli affreschi 

                                                 
169“Non necessariamente fratelli nella fede, monaci-pittori, di cui è raro del resto rintracciare sottoscrizioni, ma, è 
pure possibile, laici attivi all’interno di una struttura familiare all’opera anche, secondo una plausibile ipotesi, 
nella vicina Nepi”, B. PREMOLI, Gli affreschi di San Biago a Nepi, in «Commentari», n.s., 26 (1975), pp. 137-
141; cfr. anche G. MATTHIAE, Gli affreschi, cit., pp. , pp. 200-201; ID., Pittura romana del Medioevo secoli 
XI-XIV, (Roma, 1966), Roma 1988, pp. 34-42. 
170Mahhiae suddivide la decorazione tra i tre artisti firmatari, attribuendo a Giovanni, il capo-bottega, la teofania 
absidale, al nipote Nicola, la personalità più moderna, le scene apocalittiche e i vegliardi, tranne il registro 
inferiore del lato sinistro, e a Stefano, detto ‘l’ornatista’ e considerato il temperamento meno dotato, la fascia con 
Maria regina tra arcangeli e sante, G. MATTHIAE, Gli affreschi, cit., pp. 201-209. Al contrario, Serena 
Romano fa notare soprattutto  la dicotomia stilistica che si apprezza nell’abside tra la teofania superiore e la 
fascia inferiore di altissima qualità, vicino agli affreschi dell’oratorio di Santa Pudenziana a Roma, E. 
PARLATO, S. ROMANO, Roma e il Lazio, cit. p.176. 
171P. CAMASSI, Die hochmittelalterlichen Fresken der Unterkirche von San Clemente in Rom als 
programmatische Selbstdarstellung des Reformpapsttums. Neue Einsichten zur Bestimmung des 
Entstehungskontexts, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 81 (2001) pp. 
1-66; C. FILIPPINI, La chiesa e il suo santo. Gli affreschi dell'undicesimo secolo nella chiesa di S. Clemente a 
Roma, in Art, cérémonial et liturgie au Moyen Age, Actes du colloque de 3e Cycle Romand de Lettres (Lausanne 
- Fribourg, 24 - 25 mars, 14 - 15 avril, 12 - 13 mai 2000), Roma  2002,pp. 107-123; S. ROMANO, Le pareti e i 
pilastri con storie di san Clemente e sant’Alessio nella chiesa inferiore di San Clemente, in  S. Romano, Riforma 
e tradizione ( La pittura medievale a Roma 312-1431, Corpus IV), Roma 2006, pp. 129-150. 
172 P. TOESCA, Storia dell’arte, cit. pp. 1023- 1024. 
173 H. TOUBERT, Rome et le Mont-Cassin. Nouvelles remarques sur les fresques de l’église inférieure de Saint-
Clément de Rome, «Dumbarton Oaks papers», 30, 1976, pp. 1-33, in part. p. 27 ; ristampato in Un’arte orientata. 
Riforma gregoriana e iconografia, L. Speciale (a cura di), Milano Jaca Book, 2001, pp. 143-175. 
174Nino Zchomelidse fa notare la somiglianza tra lo zoccolo inferiore dell’abside di Castel Sant’Elia e 
l’ornamentazione dei riquadri nello zoccolo della controfacciata della chiesa di Santa Maria Immacolata di Ceri, 
che riprendono entrambi la bordura ornamentale dell’episodio con la Messa di San Clemente, N. M. 
ZCHOMELIDSE, S. Maria Immacolata in Ceri, pittura sacra al tempo della Riforma Gregoriana, (Arte e Storia, 
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di Castel sant’Elia si profilano però come una possibile variante stilistica, piuttosto che come 

una prosecuzione, poiché il contorno, la cui importanza nella costruzione delle immagini era 

progressivamente cresciuto fino quasi a delineare le forme stesse, perde qui di fluidità e 

freschezza, e la trama delle lumeggiature si cristallizza in una fitta intelaiatura, producendo 

l’impressione di una forte schematizzazione geometrica175. Alla sigla romana, inoltre, si 

aggiungono un insieme di patterns, soprattutto nella costruzione dei volti, di influenza 

bizantina ed autonoma rielaborazione, con esiti talvolta vicini agli affreschi romani 

dell’oratorio di Santa Pudenziana176.  

In sintesi, le indicazioni provenienti dall’analisi stilistica suggeriscono la presenza di  tre artisti 

capaci di restituire una facies pittorica unitaria, pur nelle diverse sfumature di qualità e stile, in 

cui si fondono motivi della tradizione tardo-antica e paleocristiana, tipici del rinnovamento 

culturale del XII secolo romano, con prestiti bizantini veicolati, forse, dal mondo cassinese, 

intrecciandoli ad interpretazioni autonome fortemente originali.  

La maggior parte della critica odierna, ad eccezione di Robert Suckale - che in base 

all’epigrafia dei tituli ha proposto una data della decorazione murale antecedente al 1100177- è 

concorde con la  datazione al primo quarto circa del XII secolo, suggerita da Peter Hoegger, il 

quale sostiene le sue argomentazioni anche in base a tre iscrizioni, che riportano il nome di un 

abate (neppure troppo comune all’epoca), un certo Bovo o Bovone178.  

La datazione delle tre iscrizioni alla stessa epoca, proposta da Hoegger, è stata recentemente 

condivisa da Luisa Miglio, sulla base di un accurato studio paleografico179.  

Un’iscrizione si trova oggi nella chiesa di San Michele, situata a circa 200 metri a sud-est 

dell’antica abbazia benedettina, ed indica il rinnovo di un altare nel 1126 sotto papa Onorio II 

                                                                                                                                                         
5), Roma 1996, p. 229. Solo Guglielmo Matthiae considera le pitture laziali antecedenti a quelle romane di San 
Clemente e le data non oltre il 1085, rilevando le maggiori affinità stilistiche con gli affreschi dell’oratorio di 
Santa Pundenziana a Roma, G. MATTHIAE, Gli affreschi, cit., pp. 202-220. Sebbene, solamente dopo 
qualche anno, lo studioso modifica il suo parere,  ponendo gli affreschi agli inizi del XII secolo, ID., Pittura, cit., 
p. 40. 
175 Cfr., F. GANDOLFO, Aggiornamento, cit. pp. 257-258. Lo studioso sottolinea anche il fatto che per realizzare 
gli affreschi di Sant’Elia furono tamponate le finestre del registro inferiore dell’abside, murate in una seconda 
fase, rispetto a quella di costruzione della fabbrica (che colloca nella seconda metà dell’XI secolo).  
176 Sugli affreschi di Santa Pudenziana, da ultimo e con bibliografia precedente, J. CROISIER, La decorazione 
pittorica dell’oratorio mariano di Santa Pudenziana, in  S. Romano, Riforma e tradizione, cit. pp. 199-206. 
177 R. SUCKALE, Die Weltgerichtstafel, cit., p. 27. 
178P. HOEGGER, Die Fresken, cit., pp. 152-54. Tale datazione è stata adottata anche da Demus, Klein, Nilgen, 
Christe, Parlato-Romano, Miglio, cfr., O. DEMUS, Pittura murale romanica,  Milano, 1969, p. 118; P. K. 
KLEIN, Les cycles, cit. p. 145, nota 37; ID. Die frühen Apokalypse-Zyklen, cit., p. 527; U. Nilgen, Maria Regina. 
Ein politischer Kultbildtypus?, in «Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte», 19 (1981), pp. 1-33, in part. p. 
13;Y. CHRISTE, Le visiones dell’Apocalisse dall’undicesimo al tredicesimo secolo. Immagini, testi e contesti, 
«Schede medievali», 18-19 (1990), pp. 278-296, in part. p. 285; ID. , L’Apocalypse de Jean. Sens, cit., p. 75; E. 
PARLATO, S. ROMANO, Roma e il Lazio, cit., pp. 167-178, in part. p. 178; L. MIGLIO, Castel Sant’Elia, cit., 
p.21. 
179 L. MIGLIO, Castel Sant’Elia, cit., pp. 1-36. 
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(1124-1130) su committenza dell’abate Bovone180. Un’altra iscrizione, in cui un certo Bovo 

chiede l’aiuto di Dio, è collocata come architrave della porta d’accesso alla cripta di 

Sant’Anastasio181. Una terza iscrizione, oggi perduta ma un tempo inserita nel pavimento 

cosmatesco, presenta l’abate Bovo come donatore.182 Di conseguenza, è probabile che si tratti 

in tutte e tre le iscrizioni dello stesso Bovone (forse anche ritratto nell’abside come 

donatore183), abate unico di  tutti i monasteri benedettini di Castel Sant’Elia sotto Onorio II 

(1124-1130).  

Concludendo, la datazione degli affreschi dell’abbazia di sant’Anastasio che sembra essere più 

probabile è quella intorno ai decenni 1120-1130, sostenuta anche (di contro proposta di 

Suckale -che reputa i dipinti anteriori al 1100 per la mancanza di forme onciali-184) dalla 

recente analisi epigrafica delle tre iscrizioni di Bovo, una delle quali sicuramente databile al 

1126 e il cui ductus è risultato conforme, dal punto di vista paleografico, a quello dei tituli dei 

dipinti murali185. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
180 IN N(omin)E D(omi)NI EGO BOVO ABBAS RENOVAVI HOC ALTARE AD HONORE(m) S(an)C(t)AE 
TRINITATIS ET OM(n)IUM BEATOR(um) SPI(ri)TUUM ORDINU(m) ET BEATI G(re)G(or)II P(a)P(e) 
T(em)P(or)E DO(m)NI HONORII II P(a)P(e) INDIC(tione) IIII. La lastra, un tempo collocata sul piano 
dell’altare dove la vide nel 1890 il Cecconi e ancora nel 1974 la Raspi Serra, è oggi murata sulla parete sinistra 
della piccola chiesa di San Michele, totalmente rifatta alla fine dell’Ottocento sulle fondazioni di un insediamento 
forse coevo a quello di Sant’Anastasio., cfr. L. MIGLIO, Castel Sant’Elia, cit., pp. 15-17. Hoegger suppone che 
in origine la lastra ornasse un altare nella chiesa di Castel Sant’Elia e, a questo proposito, Luisa Miglio nota che 
le parole dell'iscrizione sono nei disegni e schizzi  della collezione Francesco Mazzanti, nella Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna a Roma, inventariate come  ‘Altare Castel S. Elia’ , EAD. p. 15. 
181 LUX IMMENSA D(eu)S. LUM(en) DE LUMINE FULGENS, BOVONI FAM(u)LO SIS P(re)COR 
AUXIL[ium]. Si ignora quale fosse la collocazione originaria, EAD. pp. 17-18. Secondo J. Raspi Serra l’attuale 
sistemazione della porta che immette alla cripta dove, oltre al pezzo in esame, furono reimpiegati come montante 
sinistro piastrini della seconda metà del secolo VI già, forse, in parte riutilizzati nel VII “ si deve all’abate 
Bovone, restauratore dell’oratorio di San Michele nel 1126”, J. RASPI-SERRA, Le diocesi, cit., pp. 129-130. 
Secondo Hoegger la richiesta di aiuto riguarderebbe la costruzione della chiesa e il detto Bovo sarebbe lo stesso 
dell’iscrizione di San Michele, P. HOEGGER, Die Fresken, cit., pp. . 22, 123.  
182[---] [fe]CIT DO(minus) BO[vo] [---] [---]COMITI SA[---] [---]IZO COM(m)A[---]. Iscrizione in cui si ricorda 
un personaggio di nome Bovo o Bovone  che fece o fece fare qualcosa. Vista alla metà dell’Ottocento dal De 
Rossi che ne trasse un disegno e nel 1882 dal Tomassetti che la descrive nel pavimento della chiesa, è oggi 
perduta, L. MIGLIO, Castel Sant’Elia, cit., pp. 18-19. 
183Che il committente sia un abate sembra anche suggerito dalla parola monachus  letta sulla fascia rossa, sotto la 
figura di monaco, ai piedi dell’arcangelo Michele sulla parete inferiore dell’abside, EAD. p. 27. 
184 Le forme onciali appaiono a Roma e dintorni, quasi ovunque, al più tardi, dal 1130 (R. SUCKALE, Die 
Weltgerichtstafel, cit., pp. 25-27), questo però non esclude una datazione dei dipinti, privi di tali forme, tra il 1100 
e il 1130. 
185L. MIGLIO, Castel Sant’Elia, cit., pp. 6,7. 
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2.3 Tra le righe dell’Apocalisse di Castel Sant’Elia: immagini e finalità  

 

2.3.1 Il ciclo apocalittico: interpretazione iconografica  

La prima immagine del ciclo apocalittico di Castel Sant’Elia, sulla parete destra del transetto, 

che ritrae l’apparizione del Figlio dell’Uomo a Giovanni fra i sette candelabri (Ap. 1, 11-

20)186, dimostra, secondo gli studi più aggiornati, l’appartenenza del ciclo laziale alla terza 

famiglia187, in particolare per la somiglianza dell’affresco con il foglio 103v della Bibbia di 

Sant Pere de Roda (Paris, B N, ms. lat. 6), manoscritto catalano della seconda metà dell’XI 

secolo188. 

 

 
 

Fig. 9, Castel Sant’Elia, parete sud-ovest, il Figlio 
dell’Uomo tra i candelabri 
 

Fig. 10, Paris, BN, Ms. Lat. 6, vol. IV, fol. 
103v, il Figlio dell’Uomo tra i candelabri 
 

                                                 
186L’apparizione del Figlio dell’Uomo a Giovanni fra i sette candelabri, nella tradizione esegetica, è un passo 
‘ricapitolativo’ (una visione introduttiva al settenario delle Chiese d’Asia), ovvero una visione celeste e 
paradisiaca, una intronizzazione già realizzata del Figlio sul trono del Padre, cfr. Y. CHRISTE, Les 
representations medievales d'A. P. IV (- V) en visions de Seconde Parousie Origines, textes et contexte, in 
«Cahiers archéologiques», 23. (1974), pp. 61-72, in part. p. 62.     
187 P. K. KLEIN, Der Apokalypse-Zyklus, cit. pp. 284-285; ID. Les cycles, cit. p. 145; D. KOTTMANN, Le cycle, 
cit., pp. 411-431.  
188Il manoscritto sembra sia stato illustrato sia a Ripoll sia a Roda. Il suo quarto volume contiene un ciclo 
apocalittico incompleto, composto di undici illustrazioni eseguite a penna in colore seppia, che termina con 
l’ottavo capitolo dell’Apocalisse (foll. 103v-107v) e che è stato attribuito alla famiglia III da Peter Klein, cfr. P. 
K. KLEIN, Der Apokalypse-Zyklus, cit., pp. 267-333; ID., Date et scriptorium de la bible de Roda. État des 
recherches, in  «Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa», 3 (1972), pp. 91-102. M.A. CASTIÑERIAS, Ripoll, in 
Enciclopedia dell’Arte Medievale, X, Roma 1999, pp. 27-33; E. CONDELLO Antico e Nuovo Testamento. Latino. 
(“Bibbia di Ripoll”) in F. D’Aiuto, G. Morello, M. Piazzoni (a cura di), I vangeli dei popoli. La parola e 
l'immagine del Cristo nelle culture e nella storia, Città del Vaticano 2000, pp. 219-222; A. CONTESSA, 
Nouvelles observations sur la Bible de Roda, in «Cahiers de Civilisation Médiévale», 2009, 51, pp. 329-42, con 
bibliografia precedente. 
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La visione di Giovanni descrive Uno in mezzo a sette candelabri d’oro, con un abito lungo 

fino ai piedi, una cintura d’oro sul petto, i capelli candidi, sette stelle nella mano destra e una 

spada affilata a doppio taglio che gli esce dalla bocca. 

Nell’affresco e nella miniatura il Figlio dell’Uomo è in posizione frontale (pur se nel primo la 

testa è leggermente voltata a destra), ed è seduto su un globo collegato ad una sorta di ‘aureola 

luminosa’ che ne circoscrive la parte superiore del corpo189; le sette stelle sono poste a sinistra 

del capo nimbato (a Castel Sant’Elia ne rimangono solo quattro); la chiave è nella mano 

sinistra (Ap. 1,18); la cintura all’altezza del petto (Ap. 1,13). I candelabri  sono analogamente 

posizionati tre a sinistra e quattro a destra del Sedente (sono perduti i quattro di sinistra 

nell’immagine di Castel Sant’Elia); nei due casi corrisponde anche la posizione di Giovanni in 

atto di avanzare e allo stesso tempo di inginocchiarsi (Ap. 1,17)190. Manca, invece, 

nell’affresco la spada a doppio taglio (Ap. 1,16) ed è forse differente il gesto con cui il Figlio 

dell’Uomo si rivolgeva a Giovanni (si è infatti supposto che la mano toccasse la spalla del 

visionario, sebbene una lacuna, che ne ha causato la perdita della testa, non consenta più di 

verificare questo dettaglio). Inoltre, nel dipinto, in alto a sinistra, sopra il testimone, rimane 

una porzione di ciò che sembra un’architettura, secondo Peter Klein un’allusione all’isola di 

Patmos, il luogo di questa visione191.   

La rappresentazione frontale del Sedente, la presenza della chiave e il fatto che Giovanni sia 

ritratto a sinistra sono tutti elementi che appartengono al repertorio iconografico del terzo 

gruppo. E sebbene quest’ultimo si caratterizzi per una notevole disomogeneità, ancora 

maggiore è il divario che separa le rappresentazioni della terza famiglia dalle corrispondenti 

nelle altre due famiglie romane (I e II) e nella famiglia dei Beatus (IV).  

Ad esempio, le somiglianze tra l’immagine di Castel Sant’Elia e la miniatura del manoscritto 

di Treviri, famiglia I (Staadtbibliothek, ms 31, fol. 4v), si limitano alla forma e alla 

                                                 
189 Il globo terrestre e l’aureola di luce non sono menzionati nell’Apocalisse e probabilmente derivano dal tema 
della Maiestas Domini dove sono attestati fin dall’epoca carolingia (cfr. W.S. COOK,  The Earliest Painted 
Panels of Catatonia, in «The Art Bulletin», t. 6, (1923), pp. 31-60), inoltre trovandosi anche in altri due 
rappresentanti di questo gruppo, il ciclo del codice di Aimone d’Auxerre (Oxford, Bodleian Library, ms. 352, 
1100 circa) e gli affreschi di Anagni, è stato suggerito individuino un ramo particolare della tradizione del terzo 
gruppo, cfr. P. K. KLEIN, Les cycles, cit. p. 145, nota 39. 
190Giovanni, sulla base del testo -Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto, Ap. 1,17- è solitamente 
rappresentato disteso a terra o in atto di cadere. La particolare posizione di Giovanni nella miniatura e 
nell’affresco è stata definita come una ‘corsa inginocchiata’, ovvero il visionario, per lo stupore creatogli dalla 
visione, sarebbe sia inginocchiato sia in atto di camminare, cfr. P.  K. KLEIN Apokalypse-Zyklus, cit., p. 268. 
191 Klein propone questa soluzione confrontando l’immagine con la miniatura di soggetto equivalente 
dell’Apocalisse di Treviri (Treviri, Staadtbibliothek, ms 31, fol. 4v), cfr. ID., p. 284;  ID. Les cycles, cit. p. 145. 
Hoegger ne aveva suggerito invece l’identificazione con una rappresentazione abbreviata delle sette chiese 
d’Asia, P. HOEGGER, Die Fresken, cit.,  p. 54. 
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disposizione dei candelabri (quattro a sinistra e tre a destra del Figlio d’Uomo) e forse alla 

rappresentazione della città sull’isola di Patmos192. 

 

 
 

Fig. 11, Castel Sant’Elia, parete sud-ovest, il 
Figlio dell’Uomo tra i candelabri              

Fig. 12, Treviri, Staadtbibliothek, cod. 31, fol. 
4v, il Figlio dell’Uomo tra i candelabri 
              

 

La seconda immagine apocalittica di Castel Sant’Elia mostra la visione dell’Anonimo fra i 

simboli degli evangelisti e i ventiquattro vegliardi in presenza di Giovanni e l’angelo (Ap. 4-1-

11)193. La scena è unita, caso unico, in uno stesso riquadro, alla rappresentazione del Figlio 

dell’Uomo, di cui occupa la parte destra.194  

Nell’Apocalisse si narra che Giovanni, rapito in estasi tramite una porta aperta nel cielo, vede  

uno seduto sul trono avvolto da un arcobaleno simile a smeraldo e accanto a lui ventiquattro 

vegliardi seduti su altrettanti seggi in vesti candide e con corone d’oro sul capo. Davanti al 

                                                 
192 Nella miniatura di Treviri il Figlio dell’Uomo è ritratto stante e di profilo verso destra, privo dell’aureola 
luminosa; invece della chiave tiene una croce astile nella mano sinistra. La cintura, la seconda spada, la barba e le 
sette stelle sono mancanti. Giovanni inoltre si prostra alla destra del Figlio dell’Uomo. Quest’ultimo appare 
nuovamente nella metà inferiore del foglio, sull’isola pescosa di Patmos. Nella miniatura dell'apocalisse 
carolingia di Valenciennes (BM, ms. 99, fol. 5r)  il Figlio dell'uomo è in piedi, senza la chiave, privo di cintura e 
imberbe, le sette stelle sono nella sua mano destra. Giovanni appare sul lato destro Giovanni, la disposizione dei 
candelabri è invertita (cioè tre a sinistra e quattro a destra), vi è inoltre la presenza  di un’iscrizione. Le 
somiglianze, in questo caso, si limitano ai capelli bianchi del Figlio dell’uomo, all’assenza della spada nella 
bocca, alla vista frontale del Figlio dell'uomo e alla forma dei candelabri, P. K. KLEIN, Der Apokalypse-Zyklus, 
cit. p. 281. 
193 La visione dell’Anonimo di Ap. IV (visione del palazzo-tempio di Dio), e l’intronizzazione e Adorazione 
dell’Agnello di Ap. V, costituiscono un’unica visione introduttiva del primo settenario, il settenario dei sigilli, e 
segnano la nascita definitiva della Chiesa celeste , cfr. Y. CHRISTE,  Ap. IV – VIII, cit., pp. 145-151. 
194 Questa unione delle visioni del Figlio di Dio e dell’Anonimo è presente anche in  altri due manoscritti, 
appartenenti alla famiglia III, il Codice di Aimone (Oxford, Bodleian Library, ms. 352, 1100 circa, fol. 5r) e il 
Liber Floridus di Lambert di Saint-Omer di Wolfenbüttel, (Herzog-August-Bibliothek, ms. Guelf. 1, Gud. Lat.2, 
1120 circa, fol. 9v), cfr. P. K. KLEIN, Der Apokalypse-Zyklus, cit. p. 284. 
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trono un mare di cristallo e in mezzo al trono e intorno al trono quattro esseri viventi pieni 

d’occhi che recitano senza posa il triplo canto195. 

 

 

 

Fig. 13, Castel Sant’Elia, parete sud-ovest, Giovanni e 
l’angelo, l’Anonimo tra i viventi e i vegliardi        

Fig. 14, Paris, BN, Ms. Lat. 6, vol. IV, fol. 
105v, l’Anonimo e l’Agnello tra i viventi e 
i vegliardi                    
 

 

L’Anonimo, nell’affresco, siede sul globo, piuttosto che sul trono, e ha i piedi poggiati su un 

suppedaneo grigio; con la mano sinistra tiene il rotolo sigillato, mentre la destra è adagiata sul 

petto. Lo circondano ventiquattro anziani adoranti, privi delle corone e dei troni nominati nel 

testo, e i quattro viventi in forma antropomorfa, di cui rimangono parzialemte i due a sinistra, 
                                                 
195Ap. 4-1-11,  [1] Dopo queste cose vidi una porta aperta nel cielo, e la prima voce, che mi aveva già parlato 
come uno squillo di tromba, mi disse: «Sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito». [2] 

Subito fui rapito in estasi. Ed ecco, c'era un trono nel cielo, e sul trono uno stava seduto. [3] Colui che stava 
seduto era simile nell'aspetto a diaspro e cornalina. Un arcobaleno simile a smeraldo avvolgeva il trono. [4] 

Attorno al trono, poi, c'erano ventiquattro seggi e sui seggi stavano seduti ventiquattro vegliardi avvolti in 
candide vesti con corone d'oro sul capo. [5]Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni; sette lampade accese 
ardevano davanti al trono, simbolo dei sette spiriti di Dio. [6] Davanti al trono vi era come un mare trasparente 
simile a cristallo. In mezzo al trono e intorno al trono vi erano quattro esseri viventi pieni d'occhi davanti e di 
dietro. [7] Il primo vivente era simile a un leone, il secondo essere vivente aveva l'aspetto di un vitello, il terzo 
vivente aveva l'aspetto d'uomo, il quarto vivente era simile a un'aquila mentre vola. [8] I quattro esseri viventi 
hanno ciascuno sei ali, intorno e dentro sono costellati di occhi; giorno e notte non cessano di ripetere: 
Santo, santo, santo 
il Signore Dio, l'Onnipotente, 
Colui che era, che è e che viene! 
[9]E ogni volta che questi esseri viventi rendevano gloria, onore e grazie a Colui che è seduto sul trono e che 
vive nei secoli dei secoli, [10]i ventiquattro vegliardi si prostravano davanti a Colui che siede sul trono e 
adoravano Colui che vive nei secoli dei secoli e gettavano le loro corone davanti al trono, dicendo: 
[11]"Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, 
di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, 
perché tu hai creato tutte le cose, 
e per la tua volontà furono create e sussistono". 
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identificati come il toro e il leone sulla base di antiche foto (attualmente è perduta la testa del 

leone)196. In alto, in un segmento semicircolare, appaiono le porte aperte del cielo, tra un 

paesaggio montuoso. 

In questo episodio le analogie dell’affresco con la bibbia di Roda sono molto più sporadiche. 

Se nei due casi corrisponde la postura dell’Anonimo197, nella miniatura, insieme a 

quest’ultimo, appare anche l’Agnello vittorioso; inoltre, i ventiquattro anziani sono suddivisi 

in tre gruppi e solo quelli della fila inferiore sono simili ai vegliardi dell’affresco, ritratti senza 

corona, in atto di camminare e allo stesso tempo in posizione inginocchiata (benché nella 

versione miniata porgano coppe in direzione dell’Agnello, mentre nell’affresco sono privi di 

qualunque attributi)198.  

La terza immagine del ciclo apocalittico di Castel sant’Elia rappresenta l’apertura dei primi 

quattro sigilli (Ap. 6, 1-8)199. 

La rottura dei sigilli provoca la comparsa di quattro cavalieri a cui viene dato il potere di 

sterminare -con la guerra, la fame, la peste e le fiere- la quarta parte della terra200. 

Purtroppo l’affresco è lacunoso, essendo andata perduta gran parte della metà destra;  

rimangono, sotto un segmento di cielo, il visionario in atto di colloquiare con una delle 

creature viventi, il leone, raffigurato nuovamente in forma antropomorfa, e i primi due 

                                                 
196 P. HOEGGER, Die Fresken, cit.,  p. 54. 
197 P. K. KLEIN, Les cycles, cit., p. 145, nota 39; D. KOTTMANN, Le cycle, cit.  p. 421. 
198D’altronde, anche nella rappresentazione di questo soggetto più notevoli ancora sono le differenze tra l’affresco laziale e le 
altre famiglie apocalittiche (I, II e IV). Ad esempio, nel Beatus di Madrid (Real Academia de la Historia, cod. 33, fol. 
20v), miniato alla fine del X secolo nel monastero spagnolo di San Millán de la Cogolla, come negli altri Beatus 
(famiglia IV), la scena è sempre divisa in due parti, con la rappresentazione, nella zona inferiore, delle sette 
Chiese d’Asia sotto forma di arcate sorrette da colonne. Differisce anche la forma dei candelabri, ritratti qui come 
recipienti porta candele. Il Figlio dell'uomo non è circoscritto da un’ ‘aureola luminosa’ e non è seduto sul globo, 
ma su un trono, è imberbe e dalla sua bocca esce una spada con un unico taglio. Giovanni cade in ginocchio ai 
piedi del Signore. Inoltre, le illustrazioni di Beato hanno solitamente delle iscrizioni esplicative. Le somiglianze 
tra le due immagini sono dunque limitate alla posizione di Giovanni  a sinistra, alla raffigurazione delle sette 
stelle accanto al Figlio dell’Uomo, alla chiave nella mano sinistra e alla cintura sul petto, cfr. P. K. KLEIN, Der 
Apokalypse-Zyklus, cit. p. 276. 
199Con l’apertura dei sigilli inizia la storia della Chiesa nella sua missione e realizzazione terrestre, cfr. Y. 
CHRISTE,  Ap. IV – VIII, cit., pp. 145-151. 
200 Ap. 6-8[1]Quando l'Agnello sciolse il primo dei sette sigilli, vidi e udii il primo dei quattro esseri viventi che 
gridava come con voce di tuono: "Vieni". [2]Ed ecco mi apparve un cavallo bianco e colui che lo cavalcava 
aveva un arco, gli fu data una corona e poi egli uscì vittorioso per vincere ancora. 
[3]Quando l'Agnello aprì il secondo sigillo, udii il secondo essere vivente che gridava: "Vieni". [4]Allora uscì un 
altro cavallo, rosso fuoco. A colui che lo cavalcava fu dato potere di togliere la pace dalla terra perché si 
sgozzassero a vicenda e gli fu consegnata una grande spada. 
[5]Quando l'Agnello aprì il terzo sigillo, udii il terzo essere vivente che gridava: "Vieni". Ed ecco, mi apparve un 
cavallo nero e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. [6]E udii gridare una voce in mezzo ai quattro 
esseri viventi: "Una misura di grano per un danaro e tre misure d'orzo per un danaro! Olio e vino non siano 
sprecati". 
[7]Quando l'Agnello aprì il quarto sigillo, udii la voce del quarto essere vivente che diceva: "Vieni". [8]Ed ecco, 
mi apparve un cavallo verdastro. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte e gli veniva dietro l'Inferno. Fu dato 
loro potere sopra la quarta parte della terra per sterminare con la spada, con la fame, con la peste e con le fiere 
della terra. 
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cavalieri, entrambi abbigliati con tunica corta e mantello. Il primo, con il cavallo bianco, tiene 

le briglie con la mano sinistra, mentre con la mano destra afferra l’arco (Ap. 6,2) ed è privo di 

corona. Il secondo, sul cavallo vermiglio, tiene in mano una grossa spada (Ap. 6,4).  

Il leone in forma antropomorfa (parimenti agli animali evangelici nell’immagine precedente) 

non trova paragoni nelle famiglie di origine romana, ma unicamente con alcune miniature dei 

Beatus, dove solitamente in un’unica pagina sono ritratti, oltre ai cavalieri, Giovanni con i 

viventi e l’Agnello con il libro201. 

 

 

 

Fig. 15, Castel Sant’Elia, parete sud-ovest, i cavalieri dei primi quattro sigilli 
 

 

Nel caso del dipinto laziale però non sembra fossero stati ritratti tutti e quattro i viventi, infatti, 

non è presente quello presso il secondo cavaliere. Rimane dubbio, inoltre, cosa fosse 

rappresentato nel semi-cerchio che appare in alto all’estrema sinistra (ciò che si riesce ancora a 

intravedere è solo un motivo a stella o a fiore bianco e nero su un fondo marrone e nero), ma 

non è escluso che poteva trattarsi dell’Agnello che apre il libro sigillato, sebbene esso sia 

solitamente omesso nelle raffigurazioni apocalittiche del terzo gruppo, oppure del solo libro 

                                                 
201 I viventi in forma antropomorfa, sebbene spesso con la parte inferiore dei corpi trasformati in eliche, appaiono 
in molti Beatus, ad esempio, nel Beatus di Torino (Bibl. Naz. Un., Sgn I. II. 1,  fol. 96v), che è una copia catalana 
(secolo XI-XII) del Beatus visigotico della cattedrale di Gerona, databile al 975,  cfr. J. WILLIAMS, The 
Illustrated, cit.,  vol. IV, 2002, pp. 26-30, fig. 140. L’aquila, in forma antropomorfa, ritratta  a destra del quarto 
cavaliere, si trova anche  in una miniatura del Beatus lombardo di Berlino (Staatsbibl. Preussicher Kulturbesitz, 
MS Theol. lat. Fol. 561, fol. 47 r), di origine romana, ma con influenze della famiglia ispanica, P. HOEGGER, 
Die Fresken, cit.,  pp. 66, 82. 
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con i sigilli202. Si può inoltre supporre, visto che nell’affresco laziale è andata perduta tutta la 

metà destra dell’immagine, vi fosse spazio sufficiente per la rappresentazione, oltre che dei 

due cavalieri mancanti, di alcune altre figure203. Ad esempio, il tema poteva essere completato 

da un’immagine dell’umanità calpestata, come nell’affresco del coro di Saint-Hilare-le-Grand a 

Poitiers (famiglia II, 1060-1090) 204 o come nel Beatus lombardo di Berlino (Staatsbibl. 

Preussicher Kulturbesitz, MS Theol. lat. Fol. 561, fol. 47 r), di tradizione non ispanica205. 

 

 

 

 
Fig. 16, Poitiers, Saint-Hilare-le-Grand, il cavaliere del quarto sigillo e l’umanità calpestata 

 

 

Nel terzo riquadro sono ritratti i quattro angeli che trattengono i quattro venti per ritardare la 

distruzione della terra e del mare (Ap. 7, 1-3) e l’angelo della quarta tromba (Ap. 8, 12), al di 

sopra del quale vola l’aquila che reca guai verso il cielo (Ap. 8, 13). 

                                                 
202 Klein suggerisce che il modello da cui è stata tratta questa composizione poteva comprendere l’Agnello che 
apre il sigillo (Ap. 6,1), P. K. KLEIN,  Die frühen Apokalypse-Zyklen, cit., p. 530. 
203 Hoegger ipotizza la presenza di Giovanni e dell’aquila, quindi di una coppia simmetrica rispetto a Giovanni e 
al leone che appaiono all’estrema sinistra (P. HOEGGER, Die Fresken, cit., p. 91), ma in questo caso sarebbero 
stranamente assenti gli altri viventi. Klein ipotizza la rappresentazione dell’apertura del quinto sigillo con i 
martiri sotto l’altare (Ap. 6, 9-11), P. K. KLEIN,  Die frühen Apokalypse-Zyklen, cit., p. 530. 
204 M.T. CAMUS, A  propos, cit., pp. 125-133; Y. CHRISTE, L' Apocalypse de Jean. Sens et développements, 
cit., pp. 105-106; P. K. KLEIN, Die frühen  Apokalypse –Zyklen, cit., pp. 544-545 ; ID., Introduction, cit., p. 178. 
205 J. WILLIAMS, The illustrated, cit., vol. IV, 2002, pp. 46-48, fig. 375. 
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All’apertura del sesto sigillo quattro angeli trattengono i venti per evitare la distruzione della 

terra fintanto che non saranno segnati con il sigillo del Dio vivente tutti gli eletti206. 

Gli angeli si trovano ai quattro angoli della terra, raffigurata come un solido di forma 

pressoché circolare abitato dai pesci, davanti a loro stanno i venti ritratti come giovani nudi sul 

punto di soffiare in lunghe tube. Gli angeli, poggiando una mano sopra le loro spalle e alzando 

l’altra, li trattengono dal soffiare. Al centro, appare l’angelo del sorgere del sole con il sigillo 

del Dio vivente.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17, Castel Sant’Elia, parete sud-ovest, il sesto sigillo e la 
quarta tromba 

Fig. 18, Paris, BN, Ms. Lat. 6, vol. 
IV, fol. 106v, il sesto sigillo 

 

 

Nell’affresco sono presenti le principali caratteristiche comuni alla terza famiglia, ovvero: i 

venti disegnati in forma antropomorfa (di solito però come teste, alate o cornute), la forma 

circolare della terra e la presenza dell’angelo che sale da Oriente207. Rispetto alla Bibbia di 

                                                 
206 [1 ]Dopo ciò, vidi quattro angeli che stavano ai quattro angoli della terra, e trattenevano i quattro venti, 
perché non soffiassero sulla terra, né sul mare, né su alcuna pianta. [2]Vidi poi un altro angelo che saliva 
dall'oriente e aveva il sigillo del Dio vivente. E gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso il 
potere di devastare la terra e il mare: [3]"Non devastate né la terra, né il mare, né le piante, finché non abbiamo 
impresso il sigillo del nostro Dio sulla fronte dei suoi servi" (Ap. 7, 1-3) 
207 Fanno eccezione  Oxford, Liber Floridus di Wolfenbüttel (Herzog-August-Bibliothek, ms. Guelf. 1, Gud. 
lat.2) e Berlino (Sttatsbibliothek Preussicher Kulturbesitz, MS Theol. lat. Fol. 561), nei quali la terra non appare 
in forma circolare e ancora il Liber Floridus di Oxford, in cui manca l’angelo che sale da Oriente, cfr. P. K. 
KLEIN, Der Apokalypse-Zyklus, cit. pp. 285-290. Nei Beatus al contrario appaino quasi sempre solo gli angeli 
dalle cui bocche fuoriesco una serie di linee parallele simbolizzanti il soffio dei venti. Si veda, ad esempio il 
Beatus di Facundus ( Madrid, Bibl. Nac., Ms Vitrina 14-2, fol. 145), cfr. J. WILLIAMS, The illustrated, cit., vol. 
III, 1998, pp. 34-40, fig. 275. 
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Roda208, però, si notano anche pronunciate differenze: l’angelo con il sigillo del Dio vivente 

(Ap. 7,2) nel dipinto appare in alto al centro della composizione, in una mano tiene una specie 

di asta (il sigillo), mentre con l’altra ordina agli angeli di trattenere i venti, nella Bibbia invece 

è isolato nella colonna di destra; i venti, seppure in entrambi i casi ritratti in forma 

antropomorfa, nell’affresco appaiono come giovani nudi a figura intera, mentre nella versione 

miniata sono ritratti sottoforma di teste alate209. Nel dipinto inoltre, a sinistra, è presente 

Giovanni come spettatore. 

Il riquadro con i venti a Castel Sant’Elia è completato da una visione del secondo settenario, 

quello delle trombe210, ovvero  dallo squillo della quarta tromba, simbolizzato dall’angelo che 

rivolge il suo strumento in direzione di due astri oscurati e dall’aquila che reca guai (Ap. 8, 12-

13)211. 

Nel quarto riquadro Giovanni è ritratto all’estrema sinistra, segue l’angelo della quinta tromba 

che soffia verso un segmento di cielo, mentre un altro angelo con la chiave apre il pozzo 

dell’abisso, i cui fumi provocano l’oscuramento degli astri; dal pozzo fuoriescono le cavallette 

pronte a devastare la terra (Ap. 9, 1-12) 212. 

                                                 
208Peter Klein ha messo in evidenza come sia nell’affresco che nella bibbia di Roda i quattro angeli circondano la 
terra disegnata come un solido pressoché circolare e tengono con una mano i venti ritratti in forma antropomorfa 
(sebbene nell’affresco i due angeli sulla sinistra siano ritratti con le mani alzate), P. K. KLEIN, Der Apokalypse-
Zyklus, cit. pp. 285-290. Vedi anche P. HOEGGER, Die Fresken, cit., pp. 66-67.  
209I venti ritratti come giovani nudi a figura intera senza alcuna caratterizzazione (ali, corna..) sono un unicum. 
L’unico altro esempio di un vento ritratto a figura intera (oltre quello nella cripta di Anagni), seppure seduto con 
le gambe incrociate, si trova su un capitello di Moissac, cfr. Y. CHRISTE, Un chapiteau de Mozac avec les anges 
des vents d’Apocalypse, 7, 1, in  « Arte Cristiana », 1989, 77, 733, pp. 297-302.  
210 Nella tradizione esegetica derivante da Ticonio gli angeli con le trombe “sono una figura della Chiesa in 
espansione nel saecolum (nel tempo presente che precede il Giudizio). La loro entrata in scena in Ap 8,2 è posta 
all'inizio di una ricapitolazione generale, a principio, quella del settenario delle trombe, che si estende da Ap 8,2 
ad Ap 11,18”, cfr. Y. CHRISTE,  L’iconografia e il ruolo dell’esegesi, in L’arte medievale nel contesto (300 - 
1300). Funzioni, iconografia, tecniche,  P. Piva. A. Cadei ecc..(a cura di) Milano 2006, pp. 275-292, in part. 
pp.281-282. 
211 Ap. 8, 12-13 [12]Il quarto angelo suonò la tromba e un terzo del sole, un terzo della luna e un terzo degli 
astri fu colpito e si oscurò: il giorno perse un terzo della sua luce e la notte ugualmente.[13]Vidi poi e udii 
un’aquila che volava nell’alto del cielo e gridava a gran voce: "Guai, guai, guai agli abitanti della terra al 
suono degli ultimi squilli di tromba che i tre angeli stanno per suonare!". 
212 Ap. 9, 1-12 [1]Il quinto angelo suonò la tromba e vidi un astro caduto dal cielo sulla terra. Gli fu data la 
chiave del pozzo dell'Abisso; [2]egli aprì il pozzo dell'Abisso e salì dal pozzo un fumo come il fumo di una grande 
fornace, che oscurò il sole e l'atmosfera. [3]Dal fumo uscirono cavallette che si sparsero sulla terra e fu dato 
loro un potere pari a quello degli scorpioni della terra. [4]E fu detto loro di non danneggiare né erba né arbusti 
né alberi, ma soltanto gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte. [5]Però non fu concesso loro di 
ucciderli, ma di tormentarli per cinque mesi, e il tormento è come il tormento dello scorpione quando punge un 
uomo. [6]In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno; brameranno morire, ma la 
morte li fuggirà.[7]Queste cavallette avevano l'aspetto di cavalli pronti per la guerra. Sulla testa avevano corone 
che sembravano d'oro e il loro aspetto era come quello degli uomini. [8]Avevano capelli, come capelli di donne, 
ma i loro denti erano come quelli dei leoni. [9]Avevano il ventre simile a corazze di ferro e il rombo delle loro ali 
come rombo di carri trainati da molti cavalli lanciati all'assalto. [10]Avevano code come gli scorpioni, e aculei. 
Nelle loro code il potere di far soffrire gli uomini per cinque mesi. [11]Il loro re era l'angelo dell'Abisso, che in 
ebraico si chiama Perdizione, in greco Sterminatore. [12]Il primo "guai" è passato. Rimangono ancora due 
"guai" dopo queste cose. 
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L’affresco si distingue, nell’ambito della terza famiglia, oltre che per la presenza di 

Giovanni213, per la doppia raffigurazione dell’angelo. La figura angelica che apre il pozzo non 

compare mai nei cicli apocalittici romanici, seppure sia menzionata nel testo (Ap. 9,2)214.  

A parte ciò, lo schema compositivo di base del dipinto laziale si avvicina particolarmente agli 

esempi di pittura murale della famiglia II: con l’angelo a sinistra del pozzo e le locuste che 

fuggono verso destra. In particolare, le maggiori somiglianze si notano con la medesima scena 

del ciclo apocalittico francese di Saint-Savin-sur-Gartempe (fine XI secolo)215. 

 

 

 

Fig. 19, Castel Sant’Elia, parete sud-ovest, l’angelo della quinta tromba 

 

 

                                                 
213In questa scena, Giovanni, come testimone della visione, si trova sia nei cicli miniati appartenenti alla famiglia 
I (Treviri- Cambrai) che alla famiglia II (Apocalisse di Bamberga), cfr. P. HOEGGER, Die Fresken, cit., pp.  67-
68. 
214 Questa seconda figura angelica si trova solo in alcuni Beatus (ramo I), dove però la scena è organizzata in 
maniera completamente differente, l’angelo infatti appare una volta con la tromba ed una volta con la chiave 
direttamente nel  pozzo con la stella,  cfr. P. K. KLEIN, La tradición pictórica de los Beatos, in  Actas del 
simposio para el estudio de los códices del ‘Comentario al Apocalipsis’ de Beato de Liébana, Madrid (Grupo de 
Estudios Beato de Liébana ; 1), 2, 1980, pp. 84-106. 
215 Sugli affreschi di Saint-Savin-sur-Gartempe, cfr. cap. I, nota 97. 
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Nei due affreschi corrispondono non solo la forma del pozzo con il coperchio aperto e la 

chiave in mano all’angelo (Ap. 9,1)216, ma anche la disposizione ammassata delle locuste, 

coronate e dotate di ali, in fuga verso destra.  A Castel Sant’Elia queste ultime, però, sono più 

piccole e differenti nella forma posteriore del corpo che termina a punta, come nel caso delle 

cavallette del battistero di Novara (1000 ca.)217. Infine, essendo l’episodio laziale lacunoso 

nella parte destra non si può dire se fossero stati rappresentati anche il gruppo di uomini 

perseguitati dallo sciame bestiale fuoriuscito dal pozzo, in modo simile all’esempio del portico 

di  Saint-Savin218. 

 

 

 

Fig. 20,  Saint-Savin-sur-Gartempe, l’angelo della quinta tromba 

 

 

Nel quinto riquadro è ritratto il  flagello della sesta tromba (Ap. 9, 16-19) con il galoppo dei 

tre cavalieri che travolgono gli uomini, uccidendoli. 

                                                 
216 Il coperchio del pozzo appare nella tradizione della famiglia II (Paris – Valenciennes), cfr. B. AL-HAMDANI, 
The frescoes of Novara, cit., p. 440, nota 20. 
217 Successivamente, nella terza famiglia, sarà l’altra formula, ovvero la rappresentazione delle locuste sotto 
forma di quadrupedi, ad avere più successo, EAD., p. 438, nota 17. Sugli affreschi di Novara cfr. cap. I, nota 96. 
218 Il gruppo dei perseguitati è presente anche nelle immagini della famiglia I (Treviri-Cambrai) e della famiglia 
IV (manoscritti di Beatus). Una differente ipotesi di ricostruzione della parte mancante di questa scena è stata 
avanzata da Peter Hoegger, il quale ipotizza la presenza, subito dopo lo sciame di cavallette, dell’angelo con la 
sesta tromba, che solitamente si trova davanti all’altare di Dio (Ap. 9, 13) e accanto a lui Giovanni o uno dei 
quattro angeli dell’Eufrate (Ap. 9, 14). L’ipotesi tiene conto del fatto che nell’episodio successivo del ciclo 
laziale i cavalieri della sesta tromba sono ritratti senza il rispettivo angelo, P. HOEGGER, Die Fresken, cit., p. 
92. 
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 Narra Giovanni che il numero delle truppe di cavalleria era duecento milioni; le teste dei 

cavalli erano come quelle dei leoni e dalla loro bocca usciva  fuoco, fumo e zolfo; le loro code 

erano simili a serpenti219.  

 

 

 

Fig. 21, Castel Sant’Elia, parete sud-ovest, il flagello della sesta tromba 

 

L’episodio è peculiare per diverse ragioni, infatti gli esempi monumentali romanici delle 

famiglie II e III raffigurano, oltre ai cavalieri al galoppo, l’angelo con la tromba sul lato 

sinistro e in alcuni casi del secondo gruppo anche l’altare di Dio e gli angeli dell’Eufrate (Ap. 

9, 13-14), cone nell’Apocalisse di Bamberga (Staatsbibliothek, MS A. II. 42, fol. 24 v). Nel 

riquadro laziale, invece, a sinistra appare Giovanni, e poi, su uno sfondo paesaggistico di 

sapore irreale, con picchi montuosi di colori innaturali (che qui occupa un’ampia porzione del 

riquadro), i tre cavalli infernali corrono tutti verso destra, calpestando  tre corpi umani distesi a 

                                                 
219 Ap. 9, 16-19 [16]Il numero delle truppe di cavalleria era duecento milioni; ne intesi il numero. [17]Così mi 
apparvero i cavalli e i cavalieri: questi avevano corazze di fuoco, di giacinto, di zolfo. Le teste dei cavalli erano 
come le teste dei leoni e dalla loro bocca usciva fuoco, fumo e zolfo. [18]Da questo triplice flagello, dal fuoco, 
dal fumo e dallo zolfo che usciva dalla loro bocca, fu ucciso un terzo dell'umanità. [19]La potenza dei cavalli 
infatti sta nella loro bocca e nelle loro code; le loro code sono simili a serpenti, hanno teste e con esse nuociono. 
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terra (il numero è forse in riferimento alla terza parte dell’umanità uccisa, come descritto in 

Ap. 9,18)220. La presenza di Giovanni, nella visione, si riscontra solo nell’Apocalisse di 

Bamberga (famiglia II), che somiglia all’affresco laziale anche nella rappresentazione dei 

cavalieri al galoppo221. 

 

 

 

Fig. 22, Apocalisse di Bamberga, Staatsbibliothek, MS A. II. 42, fol. 24v, 
l’altare di Dio, gli angeli dell’Eufrate e il flagello della sesta tromba 
 

Nel sesto riquadro è ritratta l’apparizione della Donna vestita di sole e del drago (Ap. 12,1-4).  

Subito dopo lo squillo della settima tromba apparve nel cielo un segno grandioso: una donna 

vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle222. 

Nella struttura complessiva l’episodio laziale non trova confronti precisi con gli esempi 

monumentali romanici. Inusuale è soprattutto la doppia rappresentazione della donna vestita di 

sole, sovrapposta sul lato sinistro del riquadro. In alto, essa simbolizza l’apparizione del  segno 

                                                 
220 P. K. KLEIN,  Die frühen Apokalypse-Zyklen, cit., p. 532. 
221 P. HOEGGER, Die Fresken, cit.., pp. 68-69.  
222 Ap. 12,1-4 [1]Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi 
piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. [2]Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. 
[3]Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste sette 
diademi; [4]la sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose 
davanti alla donna che stava per partorire per divorare il bambino appena nato. 
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grandioso nel cielo (Ap. 12,1-2). In basso, invece, la donna sta per partorire ed è minacciata 

dal drago (Ap. 12, 3-4). Rispetto a quanto descritto nel testo, però, la mulier ha sotto i suoi 

piedi non solo la luna ma anche il sole. Questi ultimi (e ciò è sorprendente) appaiono, sotto i 

piedi della donna vestita di sole, solo nelle miniature della famiglia I, ovvero nei manoscritti di 

Treviri (fol. 37r) e di Cambrai (fol. 27r)223.     

 

 

 

Fig. 23, Castel Sant’Elia, parete sud-ovest, il drago minaccia la donna vestita di sole 

 

Il drago ha una testa leonina più grande e sei più piccole, dieci corna e due ali verdi che 

spuntano  nella parte anteriore del corpo, terminante a forma di serpente con una coda che 

finisce nel segmento di cielo (dove trascina sulla terra un terzo delle stelle, Ap. 12,4). 

L’immagine di Castel Sant’Elia è purtroppo lacunosa in più parti. All’estrema destra del 

pannello doveva apparire una figura o un gruppo di figure, come dimostra il resto di un 

panneggio di colore rosso. Peter Hoegger ha verosimilmente ipotizzato, in questo punto, la 

rappresentazione della nascita e del rapimento del bambino descritta in Ap. 12, 5-6, che è 

presente in tutte le famiglie apocalittiche, ed è strano dunque che manchi nel ciclo laziale224.  

                                                 
223 Il parallelo è evidente seppure, in questi manoscritti, sole e luna siano teste personificate. Già Matthaie aveva 
rilevato questa somiglianza tra i codici della famiglia I e il ciclo laziale, G. MATTHIAE, Gli affreschi, cit., pp. 
181-226. Si veda anche D. KOTTMANN, Le cycle, cit., p. 422. I piedi della donna nimacciata dal drago sono 
purtroppo perduti, ma forse anche in questo caso, al di sotto, potrebbero essere stati raffigurati i due astri. 
224 Lo studioso suppone la presenza, nella parte destra del pannello andata distrutta, di un angelo che riceve il 
bambino o lo innalza al cielo forse verso una manus divina, P. HOEGGER, Die Fresken, cit., pp. 92-93. Hoegger, 
inoltre, suppone, seppure con argomenti piuttosto generici, che per la strutturazione di tale soggetto il pittore 
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Nel settimo riquadro è ritratta la battaglia di San Michele e dei suoi angeli contro il drago 

(Ap. 12, 7-9). Dopo il concepimento della donna e l’allontanamento del bambino, scoppia una 

guerra in cielo tra Michele  i suoi angeli e il drago225. 

 

 

 

 

Fig. 24, Castel Sant’Elia, parete nord-est, la battaglia nel 
cielo di Michele e i suoi angeli contro il drago                                                                                      

Fig. 25, Castel Sant’Elia, parete nord-
est, la battaglia nel cielo, schema 
grafico 

 

Questo episodio è quasi totalmente scomparso. Il drago veniva attaccato dall’alto, dovendosi 

trovare nella parte inferiore del riquadro, oggi totalmente perduta. L’arcangelo è  riconoscibile 

nella figura angelica centrale con le braccia sollevate, di maggiori dimensioni rispetto agli altri 

angeli che, dotati di lance, trafiggevano il dragone sottostante.  Giovanni, di cui le tracce della 

testa, del busto e delle mani si conservano ancora, assiste qui all’avvenimento sul lato destro, 

al contrario di tutte le altre scene del ciclo. 

In tutti gli esempi monumentali conservatisi di questa scena Giovanni non è mai presente e gli 

angeli spesso attaccano il drago, ritratto in posizione centrale, dai due lati in groppa a scattanti 

destrieri226. 

Nell’ottavo riquadro il drago perseguita la donna, alla quale sono state date le ali, 

rovesciandole contro un fiume d’acqua (Ap. 12, 13-16). 

                                                                                                                                                         
abbia potuto guardare l’immagine di un Beatus, poiché, come nelle illustrazioni di questi codici, il rapimento del 
bambino si svolge sulla destra, il drago si muove da destra a sinistra verso la donna mentre con la sua coda spazza 
via le stelle facendone cadere un certo numero al suolo. La donna inoltre, anche nei Beatus è spesso rappresentata 
due volte, sebbene la seconda con le ali, in connessione con Ap. 12, 13-16 , ID. pp. 59-60.  
225 Ap. 12, 7-9 [7]Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il 
drago combatteva insieme con i suoi angeli, [8]ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. [9]Il 
grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e satana e che seduce tutta la terra, fu 
precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. 
226 Si veda l’affresco con tale soggetto nel portico di Saint-Savin-sur-Gartempe, cfr. P. K. KLEIN, Entre paradis, 
cit., pp. 476-477. 
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Avendo Michele e i suoi angeli precipato il drago sulla terra, quest’ultimo si avventa contro la 

donna vomitandole contro un fiume d’acqua, ma alla donna sono state date le ali per fuggire  

nel deserto227. 

 

 

 

Fig. 26, Castel Sant’Elia, parete nord-est, la minaccia del drago e la donna con le ali 

 

 

 

Fig. 27, Castel Sant’Elia, parete nord-est, la minaccia del drago e la donna con le ali, schema grafico  

                                                 
227 Ap. 12, 13-16 [13]Or quando il drago si vide precipitato sulla terra, si avventò contro la donna che aveva 
partorito il figlio maschio. [14]Ma furono date alla donna le due ali della grande aquila, per volare nel deserto 
verso il rifugio preparato per lei per esservi nutrita per un tempo, due tempi e la metà di un tempo lontano dal 
serpente. [15]Allora il serpente vomitò dalla sua bocca come un fiume d'acqua dietro alla donna, per farla 
travolgere dalle sue acque. [16]Ma la terra venne in soccorso alla donna, aprendo una voragine e inghiottendo il 
fiume che il drago aveva vomitato dalla propria bocca. 
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Le ali, nell’esegesi medievale, sono una metafora dell’Antico e del Nuovo Testamento, dati 

alla Chiesa all’inizio del Millennio della storia della salvezza228. Nell’affresco, in alto, al 

centro, una figura angelica appare nel cielo, in atto di mostrare con la mano destra un rotulo. Il 

messaggero celeste con un cartiglio iscritto, oggi purtroppo illeggibile, non è motivato in 

questo punto del racconto dal testo biblico. Peter Hoegger ne ipotizza l’identificazione con il 

messaggero del cielo vox magna in coelo, che secondo il testo dell’Apocalisse esulta per la 

sconfitta del drago (Ap. 12, 10-12)229.  

Sotto questo angelo, subito dopo la figura del visionario, anche qui all’estrema sinistra del 

riquadro, sembrerebbero raffigurati alcuni personaggi accerchiati dalla coda del drago, di cui 

uno ritratto di profilo mentre sembra sollevare un braccio verso l’angelo. Peter Hoegger li 

identifica con i condannati di Ap. 12, 12 Guai a coloro che abitano sulla terra e il mare! 

Perché il diavolo è sceso fino voi, avendo ira grande, e sa di avere poco tempo230.   

 

 

 

Fig. 28, Saint-Savin-sur-Gartempe, la donna con le ali minacciata dal drago e l’allontanamento del 
bambino 
 

 

In conclusione, il ciclo laziale, appartenente alla terza famiglia, assorbe influenze anche dagli 

altri gruppi. Attigendo ad essi, i pittori raggruppano e rimodellano elementi e motivi di origini 

                                                 
228 Y. CHRISTE,  Traditions littéraires et iconographiques dans l'élaboration du programme de Civate, in Texte 
et image, Paris 1984, pp. 117-134,  in part. pp. 128-129. 
229 P. HOEGGER, Die Fresken, cit., p. 56.  
230 Ibidem. 
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diverse, che talvolta si avvicinano alla tradizione miniata e pittorica della famiglia II, ma 

presuppongono anche la conoscenza dei codici miniati carolingi (famiglia I) e non escludono 

la conoscenza dei codici di Beatus (famiglia IV).  

 

 

 

 

 

2.3.2 Il rapimento al cielo del profeta Elia 

 

La scena della divisione del mantello (2 Re, II, 7-8) è stata individuata da Peter Hoegger in un 

brano frammentario d’affresco sulla parete nord-ovest del pilastro sinistro del transetto231. Il 

frammento d’affresco faceva parte di un episodio incorniciato da bande policrome, di cui 

rimane l’angolo destro. Nel campo d’immagine si vede una figura nimbata e abbigliata con 

una tunica verde lunga fino al ginocchio, stretta da una cintura gialla, e sopra un mantello 

marrone fermato sulla spalla destra. Dietro questo personaggio vi è un’altra figura ritratta in 

posizione simile, di cui si conserva solo la metà anteriore. Anche’essa è nimbata, indossa una 

corta tunica verde e sembra avere il braccio sinistro alzato e la mano poggiata sulla spalla della 

figura che gli sta davanti. Nell’angolo inferiore destro dell’immagine, sono disegnate varie 

linee diagonali ondulate verdi e marroni, che probabilmente visualizzavano le onde di un 

fiume232. Sopra il fiume si intravede un triangolo verde (probabilmente l’abbreviazione di un 

monte) e ancora sopra un oggetto rosso e giallo con un cerchio di colore marrone. Tra il monte 

e questo oggetto compare inoltre lo stesso pattern utilizzato per la rappresentazione delle 

nuvole dipinte accanto a Cristo nell’abside233. 

 

                                                 
231P. HOEGGER, Die Fresken, cit., pp. 104-110. 
232Allo stato attuale una grande lacuna interessa la parte centrale dell’immagine. Tuttavia, almeno fino agli anni 
’70 del Novecento, la lacuna era molto più piccola, come dimostra una riproduzione dell’affresco della fototeca 
Hertziana (foto Lehmann- Brockhaus 1965, 0-15522) e lo schema grafico realizzato da Peter Hoegger, ID., fig. 
60. 
233 ID. p. 104. 
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Fig. 29, Castel Sant’Elia, parete nord-ovest, 
pilastro sinistro del transetto, miracolo del 
mantello                                                                     

Fig. 30, Castel Sant’Elia, parete nord-ovest, 
pilastro sinistro del transetto, miracolo del 
mantello, schema grafico   

 

 

Lo studioso interpreta questa immagine come l’episodio in cui i profeti Elia ed Eliseo si 

trovano davanti al fiume Giordano ed Elia divide con il mantello l’acqua per consentire loro il 

passaggio (2 Re, II, 7-8)234. La presenza del fiume e l’atteggiamento delle figure rende 

verosimile l’attribuzione della scena ad un ciclo di storie del profeta Elia, soprattutto se si 

considera che la figura in vesti militari, con tunica corta di colore verde, corazza e mantello 

rosso, visibile al centro del pilastro, è assolutamente analoga -nei dettagli fisionomici (barba e 

capelli bianchi) e nel vestiario- alla figura di santo ritratto all’estrema sinistra della conca 

absidale, identificato da un’iscrizione segnaletica come s(anctus) Eli/a/s.   

Il fatto poi che Elia compaia abbigliato con tunica corta e corazza non è in contraddizione con 

il suo status, dato che lo stesso abbigliamento è indossato dalla serie dei profeti, ritratti alla 

sommità delle pareti del transetto235. 

Ad Elia, come attesta la scena del miracolo del mantello, mai rappresentata come episodio 

singolo, doveva essere stato dedicato un ciclo di storie nella zona presbiteriale della chiesa236.  

                                                 
234 Hoegger fa notare che, seppure con minore probabilità, la scena frammentaria avrebbe potuto rappresentare 
anche un passaggio successivo del testo (2 Re, II, 13-14) che narra come Eliseo, a cui Elia dopo il rapimento 
lascia il mantello, usi quest’ultimo per dividere nuovamente l’acqua del fiume; in questo caso nella seconda 
figura (quella posteriore), sarebbe da riconoscere uno dei figli dei profeti (versi 7 e 15), ID., pp. 104-105. 
235 La corazza, detta anche panziera o lorica è indossata in età romanica da molti personaggi le cui occupazioni 
non sono militari, per esempio Ippocrate e Galeno nella cripta di Anagni o gli stessi profeti Daniele e Malachia 
nell’abside della chiesa di San Silvestro a Tivoli. Già Hermanin, notando questo fatto,  definiva la lorica “più che 
un arnese guerresco, un distintivo di nobiltà”, F. HERMANIN, L’arte in Roma, cit., p. 291; cfr. anche L. 
CAPPELLETTI, Gli affreschi, cit., pp. 248-249. 
236 La prima rappresentazione di Elia che divide il Giordano con il mantello in Occidente si trova in un sarcofago 
conservato nel Musée Lapidaire ad Arles, della fine del IV secolo (J. WILPERT,  I sarcofagi cristiani antichi, 5 
voll., Roma 1929-1936 (Monumenti dell’antichità cristiana 1, 1), in part. vol. 2, tf. 198, 1). Successivamente 
compare in una miniatura nella Bibbia di Sant Pere de Roda della prima metà dell’XI secolo insieme alla scena 
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Fig. 31, Castel Sant’Elia, abside, 
particolare di sant’Elia                                                                   

Fig. 32, Castel Sant’Elia, parete 
nord-ovest, particolare di 
sant’Elia 
 

Fig. 35, Castel 
Sant’Elia, abside, 
particolare 
dell’iscrizione accanto a 
sant’Elia                                                           

 

 

Ma quale spazio, esattamente, era stato destinato in origine a tali storie? Probabilmente, un 

altro episodio del ciclo doveva apparire sotto il miracolo del mantello, come indicherebbero 

parti ancora visibili della cornice di un riquadro che aveva la stessa larghezza e la stessa 

altezza di quello soprastante237. Si può inoltre supporre che il ciclo di Elia dovesse avere uno 

spazio equivalente, nel lato sinistro del transetto, a quello destinato alle storie di 

sant’Anastasio, nel lato destro, dove due episodi della vita del primo abate del monastero 

stanno nella zona inferiore della parete di sud-est, a destra dell’abside238. Su questa  stessa 

parete, a sinistra dell’abside, rimangono infatti alcuni resti pittorici frammentari (oggi non 

facilmente interpretabili), ma verosimilmente riconducibili, per ragioni di simmetria, a due 

episodi relativi alle storie del profeta239.  Non è poi da escludere, che altre due scene (per un 

                                                                                                                                                         
del rapimento di Elia e al dono del mantello ad Eliseo, cfr. W. NEUSS, Die katalanische Bibelillustration um die 
Wende des ersten Jahrtausends und die altspanische Buchmalerei. Eine neue Quelle zur Geschichte des 
Auslebens der altchristlichen Kunst in Spanien und zur frühmittelalterlichen Stilgeschichte, Bonn 1922, p. 79 
237 P. HOEGGER, Die Fresken, cit., p. 111. 
238 Sulle storie conservatesi di Sant’Anastasio, cfr. , ivi, paragrafo 2.1.1. 
239 Per una descrizione di questi esigui resti pittorici, cfr., ivi, paragrafo 2.1.2. 
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totale quindi di sei) fossero state dipinte sulla parete di fronte, ovvero quella di nord-ovest del 

transetto, a destra dell’apertura dell’arco trionfale, più in alto rispetto alla scena con il 

miracolo del mantello, posta sul pilastro. All’attacco di questo muro con quello trasversale di 

nord-est si vedono infatti brevi tratti delle fasce rosse e bianche che, nel resto della 

decorazione, perimetrano il campo dei riquadri, facendo presupporre la presenza di almeno 

due scene narrative anche su questa porzione di muro (sopra l’apertura dell’arco che immette 

al presbiterio dal lato sinistro e sotto la serie dei profeti, qui totalmente perduta). Purtroppo 

però non è possibile ipotizzarne i contenuti, dato che si conserva solo un elemento circolare 

raggiato color oro profilato in nero, che sembrerebbe una ruota (si vedano a confronto gli 

affreschi con il rapimento di Elia ad Anagni) e piacerebbe poter immaginare fosse quella del 

carro di fuoco su cui fu rapito al cielo il profeta, anche se la sua ubicazione sotto l’eventuale 

registro narrativo, nello spazio di risulta prima dell’apertura dell’arco, sembrerebbe escludere 

tale possibilità. Sarebbe comunque opportuno approfondire la questione con l’aiuto di un 

ponteggio240. 

 

Fig. 33, Castel Sant’Elia, parete di nord-ovest, sopra 
l’arcata sinistra, resti pittorici 
 
 

                                                 
240Questa ricostruzione dello sviluppo del ciclo di Elia si differenzia totalmente da quanto proposto da Hoegger, 
che ipotizza la presenza di almeno altri  due pannelli del ciclo del profeta disposti sulla faccia interna di sud-ovest 
del pilastro di sinistra dell’arco trionfale (in questa posizione tuttavia non sarebbero stati visibili da chi si trovava 
nello spazio del transetto), cfr. P. HOEGGER, Die Fresken, cit., p. 111. 
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Fig. 34,  Anagni, cripta, il rapimento al cielo di Elia, 
particolare                                                                    

Fig. 35, Castel Sant’Elia, parete di nord-
ovest, sopra l’arcata sinistra, resti pittorici 

 

Peter Hoegger, d’altra parte, suggerisce che il rapimento di Elia, nella chiesa laziale, poteva 

essere stato rappresentato nello stesso riquadro del miracolo del mantello, in alto a destra, 

dove la frammentaria struttura di colore giallo-marrone con un elemento circolare ricorderebbe 

la forma di un carro in miniatura, così come appare nel fol. 95r della Bibbia di Ripoll, miniata 

nel secondo quarto dell’XI secolo, nel monastero benedettino di S. Maria di Ripoll ed oggi 

conservata nella Biblioteca Apostolica Vaticana (ms. lat. 5729)241. Tuttavia, non sembra 

esserci sufficiente spazio nel riquadro sul pilastro, anche nel suo stato originario, per la  

raffigurazione di questo tema, che solitamente accoglie la figura di Elia in piedi sul carro, 

trainato da due o quattro cavalli, e quella di Eliseo che riceve in dono il mantello (2 Re, 11-

12). Ad ogni modo, pur rimanendo dubbia la sua ubicazione, l’episodio del rapimento al cielo 

doveva sicuramente essere stato raffigurato tra le storie del profeta, vista la sua grande fortuna 

in epoca medievale fin dall’eta paleocristiana242.  

                                                 
241P. HOEGGER, Die Fresken, cit., p. 110. Sulla Bibbia di Ripoll, cfr. W. NEUSS, Die katalanische, cit., tf. 22.  
242Le prime immagini del rapimento di Elia si trovano nelle catacombe e nei sarcofagi paleocristiani (catacombe 
di Domitilla, cfr. J. WILPERT, Die Malereien der Katakomben Roms, Freiburg 1903, tf. 230, 2; catacombe della 
via Latina, cfr. A. FERRUA, Le pitture della nuova catacomba di Via Latina, Città del Vaticano, Pontificio 
Istituto di Archeologia Cristiana, 1960, tf. XXIII), dove la presenza di questo episodio è legata al fatto che Elia 
non ha sperimentato la morte fisica; nella preghiera dei morti si fa pertanto riferimento al profeta come 
intercessore per l’anima dei defunti  (P. HOEGGER, Die Fresken, cit., nota 513). A Milano il tema sembra essere 
presente già nella pittura monumentale, come si vede nei  resti del mosaico dell’abside sinistra della cappella di 
Sant’Aquilino (IV secolo), cfr. J. WILPERT,  Die römischen Mosaiken und Malereien der kirchlichen Bauten 
vom IV. bis XIII. Jahrhundert, 4 voll., Freiburg 1916,  vol. 3, tf. 41, e in Sant’Ambrogio, DACL I, coll. 1462-
1463. Nel Medioevo la scena del rapimento torna ad essere rappresentata nei manoscritti illustrati sia in Oriente 
che in Occidente (cfr. Hoegger, p. 105, note 501-509), ma ricompare anche nella pittura monumentale,  su questo 
argomento cfr. par. 2.4.1  
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Fatta eccezione per questa scena, le storie di Elia, al contrario, sono state raramente riprodotte 

in epoca medievale, almeno a giudicare da quanto si è conservato; nella nostra penisola, un 

altro esempio si trova negli affreschi di San Calogero a Civate della fine dell’XI secolo, dove 

alcuni episodi tratti dalla vita del profeta sono stati inseriti in un ciclo dell’Esodo243.  

Peter Hoegger ipotizza che il ciclo laziale abbia avuto come modello un manoscritto illustrato 

spagnolo, di origine catalana, dove maggiore diffusione ebbe la raffigurazione delle storie di 

Elia, forse appartenente alla stessa tradizione dell’immagine miniata nella Bibbia di Ripoll con 

la quale lo studioso trova le maggiori somiglianze per la scena del miracolo del mantello sul 

pilastro244.  

 

 

 

Fig. 36,  Bibbia di Ripoll, ms. lat. 5729, fol. 95r , Miracolo del 
mantello e rapimento al cielo di Elia                                                                                             

Fig. 37, Castel Sant’Elia, parete 
di nord-ovest, pilatro sinistro, il 
miracolo del mantello, schema 
grafico 

 

 

L’idea di un codice catalano come modello per le pitture laziali relative al profeta Elia se da 

una parte è affascinante, soprattutto per le strette analogie rilevate nella raffigurazione del 

Figlio dell’Uomo tra i candelabri e lo stesso soggetto nella Bibbia catalana di Sant Pere de 
                                                 
243 Nella chiesa di San Calogero sono state individuate le seguenti scene del ciclo di Elia: il profeta che resuscita 
il figlio della vedova di Zarepta (1Re 17,23); forse il passaggio del Giordano da parte di Elia ed Eliseo (2Re  2,8) 
e poi Elia rapito sul carro di fuoco ( 2Re, 11-12), V. CAVALLARO, L’Esodo di San Calocero a Civate. 
Osservazioni preliminari sul registro pittorico della parete nord, in Pittura murale del Medioevo lombardo. 
Ricerche iconografiche, P. Piva (a cura di) Milano 2006, pp. 55-86. 
244 Nella Bibbia Ripoll il rapimento al cielo di Elia è stato raffigurato  due volte (da due illustratori diversi): una 
volta (fol. 95ro) in relazione con la scena di Elia che divide le acque del Giordano (2 Re II, 8), la seconda volta, 
(fol. 159vo) insieme con la scena della divisione delle acque del Giordano da parte di Eliseo (2 Re, II, 14). Il 
rapimento al cielo di Elia si incontra anche nella Bibbia di San Pere de Roda (vedi nota 6) e in un rilievo del 
portale di Santa Maria de Ripoll (XII secolo), cfr.P. HOEGGER, Die Fresken, cit., pp. 108-109. Nella Bibbia di 
San Isidoro de Leon (X secolo) compare il sacrificio delle vipere del profeta Elia. Nell’esegesi di Alvaro de 
Córdoba, Elia diviene il modello biblico della resistenza e del confronto tra la minoranza cristiana e gli oppressori 
musulmani (Indiculus luminosus, 6 PL 121, coll. 520f, cfr. K. WERCKMEISTER, El profeta Elías en la Biblia 
de San Isidoro de León. El sacrificio de vísperas del profeta Elías, in Imágenes y promotores en el arte medieval, 
L. Melero Moneo, F. Español Bertràn (a cura di), Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 2001, pp. 231-
242. 
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Roda, dall’altra andrà riconsiderata nell’ambito degli stretti rapporti esistenti in epoca 

romanica tra la Catalogna, l’Occidente in generale e Roma in particolare245.  

Similmente a quanto proposto per il ciclo di Elia, ritengo che anche alla vita di sant’Anastasio 

fosse stato riservato maggiore spazio di quanto finora creduto. Infatti, sulla parete di nord-

ovest, nel lato sinistro del transetto, sotto la serie dei profeti (di cui rimane su questo muro una 

sola figura di lato alla finestra, non più identificabile), vi era, come a destra dell’arco trionfale, 

almeno un altro registro con scene narrative. Qui lo indicano chiaramente i resti pittorici di 

alcune figure e della fascia rossa e bianca a dentelli, che riquadra le scene. Che tali resti 

appartenessero alle storie del primo abate del monastero lo dimostra, inoltre, un confronto 

ravvicinato tra il sant’Anastasio nell’abside, lo stesso santo sulla parete absidale e la figura 

frammentaria individuata sul muro nord-ovest del transetto, confronto dal quale emergono 

analoghi dettagli fisionomici e di vestiario, come i capelli marroni con la tonsura e l’abito con 

la lunga stola sacerdotale. 

 

 

  

 

 

Fig. 38, Castel Sant’Elia, abside, 
particolare di sant’Anastasio                                  

Fig. 39, Castel Sant’Elia, 
parete di nord-ovest, 
sant’Anastasio                                   

Fig. 40, Castel Sant’Elia, 
parete di sud-est, a destra 
dell’abside, i funerali di 
sant’Anastasio 

 

      

                                                 
245 Si veda, Ivi, La circolazione artistica, capitolo IV. 
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Quasi certamente, quindi, il ciclo di sant’Anastasio proseguiva o meglio iniziava sulla parete 

di nord-ovest (visto che sul muro di fronte vi sono i funerali), sotto la serie dei profeti246, e 

proseguiva probabilmente sul pilastro che sorregge tale arco con altre due scene (anche qui per 

ragioni di simmetria con le storie di Elia), sebbene su tale pilastro nulla si è conservato della 

decorazione originaria, al posto della quale oggi compaiono due riquadri votivi tre-

quattrocenteschi con un santo monaco e un santo con una palma247.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 Castel Sant’Elia, parete di nord-ovest, un 
profeta e sotto storie di sant’Anastasio                                                                                 

Figura 42 Castel Sant’Elia, parete di nord-
ovest, pilatro di destra, pannelli votivi 

 

 

 

La scelta di dedicare un ciclo di storie a sant’Anastasio e al profeta Elia nella chiesa laziale è 

dettata, in primo luogo, dall’essere questi due personaggi esempi di santità connessi alle 

                                                 
246 Rimane invece dubbio cosa fosse rappresentato sotto il registro narrativo della parete nord-ovest, nello spazio 
a disposizione tra l’attacco del muro e l’apertura dell’arco che immette alla zona presbiteriale (l’unico lacerto 
pittorico qui conservatosi è una striscia rossa di forma arcuata decorata con perle, seguita da una striscia blu e da 
una più ampia porzione dorata). 
247 Nella parte inferiore del pannello con il santo che regge la palma del martirio si vede un intonaco sottostante 
con il panneggio di una figura, che tuttavia sembra appartenere ad una fase pittorica posteriore rispetto a quella 
romanica. 
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origini del monastero: Anastasio in quanto suo primo abate ed Elia, di cui il toponimo si 

ritrova nella dedica a Sant’Elia fallerense di un antico monastero sito in questa zona, che 

indicherebbe un eremitaggio collegato al profeta, la cui vita ascetica, al pari di quella di 

Anastasio, fu un esempio per la spiritualità monastica benedettina248. D’altra parte, la 

raffigurazione di episodi di santi in prossimità della zona absidale rientra nell’ambito della 

tradizione figurativa della nostra penisola (così come in Francia le raffigurazioni dei vescovi 

protettori) e, a mio avviso,  trova ampia giustificazione se compresa nell’ambito della storia 

figurativa ed esegetica collegata all’Apocalisse. 

Elia, nell’esegesi dell’Apocalisse, è stato assimilato all’angelo che sale da Oriente con il 

sigillo dei Dio vivente: “L’angelo che sale da dove sorge il sole rappresenta il profeta Elia che 

dovrà anticipare i tempi dell’Anticristo”249, ma soprattutto, è stato identificato con uno dei due 

testimoni apocalittici, spesso insieme ad Enoch250. In Ap. 11, 3-13 si parla di due «testimoni», 

vestiti di sacco, che compariranno negli ultimi giorni del mondo. Chiamati «olivi» e 

«lampade», essi sono investiti di terrificanti poteri. All’inizio dell’ultima settimana che 

precede la fine del mondo, i due «testimoni» vengono uccisi dalla Bestia che sale dall'Abisso e 

i loro corpi vengono esposti al dileggio dell’umanità corrotta. Ma dopo tre giorni e mezzo, uno 

spirito divino li resuscita, ed essi salgono al cielo in una nube, mentre un terremoto devasta la 

città che aveva negato loro la sepoltura251.  La scelta del patriarca Enoch e del profeta Elia è 

d’altronde giustificata dal singolare destino che accomuna i due personaggi: nelle Scritture 

non si parla della loro morte, bensì della loro scomparsa dalla vista degli uomini 

(rispettivamente in Gen. 5, 24 e 2 Re, 11). Sembrava quindi logico ritenere che fossero proprio 

                                                 
248 M. P. PENTERIANI IACOANGELI, U. PENTERIANI, Nepi, cit., pp. 21-22. cfr. ivi, paragrafo 2.1.1, nota 8. 
249GIROLAMO, (Recensio Victorini): Victorini Episcopi petavionensis opera, Haussleiter J. (a cura di),  CSEL, 
49, p. 81; L. CAPPELLETTI, Gli affreschi, cit., p. 200. 
250 BRUNO D’ASTI, Expositio in Apocalypsim, in PL 165, coll. 603-736, in part. col. 662.  Fin dall’antichità gli 
esegeti si sono interrogati sull’identità dei due «testimoni». Che siano in numero di due ha probabilmente la sua 
ragione nel fatto che la legge mosaica chiedeva due testimoni per la validità della testimonianza processuale. In 
quanto alla loro identità, si è voluto vedere in essi delle manifestazioni simboliche (la Legge i Profeti, la Legge 
Mosaica e il Vangelo di Cristo), oppure li si è voluti identificare con vari personaggi scritturali. Nella versione 
etiopica dell’Apocalisse di Pietro (133-135), è scritto che il patriarca Enoch e il profeta Elia ritorneranno sulla 
Terra allorché l’Anticristo verrà a compiere la sua opera nefasta tra gli uomini: «Saranno inviati Enoch ed Elia a 
svelare che costui è l’ingannatore che deve venire in questo mondo e manifestare segni e prodigi per ingannare». 
Anche se il passo non parla di un’uccisione di Enoch ed Elia per mano dell’Anticristo, la loro identificazione con 
i «testimoni» dell’Apocalisse venne accettata da molti esegeti successivi. Questa interpretazione non impedirà 
l’affiorare di ipotesi alternative (Elia e Mosè, Elia e Geremia, gli apostoli Pietro e Paolo, i due figli di Zebedeo, o 
i protomartiri Stefano e Giacomo); ma rispetto a quella formata da Elia ed Enoch, queste ultime coppie godranno 
di minor fortuna nel panorama esegetico antico e medievale, G. BIGUZZI, L’Apocalisse e i suoi enigmi (Studi 
biblici; 143), Brescia 2004. 
251Sulla tradizione che vuole Enoch ed Elia rapiti al cielo prima di morire e abitatori del Paradiso, per lo più 
quello terrestre, come nell’Apocalisse di Paolo, fino al ritorno sulla Terra per combattere con la Bestia dell’abisso 
(Ap 11,3), esserne uccisi e resuscitare dopo tre giorni e mezzo, cfr. A. GRAF, Miti, leggende e superstizioni del 
medio evo, C. Allasia, W. Meliga (a cura di), introduzione di M. Guglielminetti, saggi critici di E. Artifoni, C. 
Allasia, Milano 2002 pp. 66-71. 
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Enoch ed Elia a ricomparire alla fine del mondo per contrapporsi all’Anticristo. D’altronde, di 

un ritorno di Elia alla vigilia della fine del mondo già avevano parlato i libri profetici: «Ecco, 

io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore» (Mal. 4, 5), 

di fatto giustificando la sua presenza nella letteratura apocalittica. 

In sintesi, Elia, al pari della Donna vestita di sole (Ap. 12, 1-3), è interpretato come una figura 

della Chiesa in balia del maligno, ma sotto la protezione divina, destinata a trionfare nel Regno 

dei cieli; incarna quindi la condizione dei credenti che vivono nel secolo, nel periodo che 

segue la Pasqua e precede il ritorno del Signore252. È perciò particolarmente plausibile la sua 

presenza nell’abside e sulle pareti del transetto di Castel sant’Elia, assieme a quella di 

sant’Anastasio, entrambi esempi morali e ascetici della Chiesa peregrinante,  accanto ad un 

ciclo apocalittico il cui principale intento è quello di rendere visibile il piano di salvezza 

divino per l’umanità. 

 

 

 

 

 

2.3.3 La dimensione ecclesiale e mariale 

 

Un segno grandioso apparve nel cielo: è una donna! Il sole l’attornia, la luna è sotto i suoi 

piedi e dodici stelle coronano la sua testa; ella è incinta e grida per i dolori del parto (Ap. 12, 

1-3). La visione della donna e del drago e il combattimento celeste si pongono all’inizio di una 

sezione ricapitolativa, a nativitate (derivante da Ticonio), inaugurata in Ap. 11, 19 con la 

visione dell’arca nel cielo253. Ciò significa che la fine dei tempi, preannunciata dallo squillo 

della settima tromba, è nuovamente rimandata per consentire alla Chiesa di completare la sua 

missione terrestre254. 

Fino al XII secolo almeno, l’esegesi medievale ha prevalentemente riconosciuto sotto i tratti 

della donna vestita di sole, cui sono state date le ali per fuggire nel deserto255, un’allegoria 

                                                 
252 A. VALENTINI, La donna dell’Apocalisse e la sua simbologia, in Maria, l’Apocalisse e il Medioevo, C. M. 
Piastra e F. Santi (a cura di), Firenze 2006, pp. 7-34, in part. p. 18. 
253 In generale sull’interpretazione esegetica di Apocalisse 12, cfr. B. J. LE FROIS, The Woman cloche with the 
Sun (Ap. 12). Individual or Collective? An exegetical Study, Roma 1954; P. PRIGENT, Apocalypse 12,. Histoire 
de l'exégèse, Tubingen  1959 (Beitràge zur Geschichte des Biblischen Exégèse 2). 
254 Questa visione ricapitola in altro modo ciò che è stato rivelato nella visione precedente, nel settenario delle 
trombe, compreso tra Ap. 8,2 e Ap. 11,18, Y. CHRISTE, Traditions littéraires et iconographiques dans 
l’interprétation, cit., pp. 109-134 . 
255 In Ap. 12, 14 le due ali d’aquila che riceve la donna per fuggire nel deserto sono interpretate  come una figura 
dell’eloquenza del vecchio e il nuovo testamento, dei due precetti della carità o della vita attiva e contemplativa, 
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della Chiesa peregrinante nel millennio256. I sostenitori di tale interpretazione citano, tra le 

altre cose, i dolori del parto della donna incinta di Ap. 12, 1-3, in evidente contrasto con 

un’esegesi mariologica e più convenienti in riferimento alla Chiesa, che partorisce ogni giorno 

con dolore nuovi cristiani. Se dunque, la valenza ecclesiale del segno grandioso di Ap. 12 è 

ampiamente maggioritaria, nella tradizione esegetica, coesiste però con un’interpretazione 

mariologica che ha avuto molti sostenitori257. Soprattutto un certo successo ha avuto la 

combinazione dell’esegesi mariale e cristologia con l’interpretazione ecclesiologica che fu 

elaborata per la prima volta da Ambrogio Autperto nel suo commento all’Apocalisse, scritto 

verso il 758-767. Ambrogio considera Maria in rapporto alla Chiesa, come sua figura ed 

archetipo258 e vede nella Vergine: “il momento della sua maternità verso i cristiani, il suo 

essere tipo della Chiesa, madre della Chiesa in senso mistico, non tanto e solo madre di Cristo, 

colei che dona il Verbo all’umanità, quanto piuttosto madre della Chiesa, come colei che dona 

la sua umanità al Verbo divino”259.  Dopo di lui, altri autori fino al XII secolo, come Rupert de 

Deutz, portano avanti la linea interpretativa che vede nella donna di Ap. 12  il segno della 

Chiesa intera, di cui la santa Vergine Maria è la parte più importante e la parte migliore; solo, 

con l’elaborazione della Glossa ordinaria, soprattutto nel XIII secolo, questa interpretazione 

verrà messa da parte260.  

Nell’arte monumentale sono soprattutto rappresentati i versetti di Ap. 12, 13-16, ovvero il 

momento in cui alla donna, che ha appena partorito, sono date le ali della grande aquila per 

                                                                                                                                                         
quindi la donna che fugge nel deserto è un’immagine dell’Ecclesia peregrinante nel secolo (Y. CHRISTE, 
Traditions littéraires et iconographiques dans l’élaboration du programme de Civate, in Texte et image, Actes du 
Colloque international de Chantilly (13 au 15 octobre 1982), Paris 1984, pp.  117-134, in part. p. 129). In 
Apocalisse 12 sono evidenti in parallelismi con l’Esodo: come la comunità d’Israele, dopo la liberazione, aveva 
trovato nel deserto un rifugio, preparato dal Signore di fronte agli assalti del Faraone, per esservi nutrita fino 
all’arrivo nella terra promessa, così la donna, che rappresenta la comunità del Signore risorto, vi trova nutrizione 
e protezione durante il tempo che la separa dall’ingresso nella Gerusalemme Celeste, A. VALENTINI, La donna, 
cit., p. 26. 
256 La linea  ecclesiologica, è sostenuta da numerosi Padri ed autori ecclesiastici come: Metodio, Ippolito di 
Roma, Ticonio, Gerolamo, Agostino, Gregorio Magno, Beda, che seguono il commentario di Vittorino – 
Gerolamo, per i quali la femmina di Ap. 12 è la Chiesa, ID., p.8. 
257Il senso mariologico è sostenuto da un certo numero di Padri e scrittori antichi come Epifanio ed Ecumenio, da 
autori monastici medievali, Primasio, e da una diffusa tradizione liturgica e iconografica, Ibidem. 
258Ambrogio Autperto nel suo commento all’Apocalisse identifica, andando in qualche modo contro corrente, la 
mulier amicta sole con la Vergine Maria, cfr. C. LEONARDI, Spiritualità di Ambrogio Autperto, in «Studi 
Medievali», 9, 1968, pp. 1-131; ID., La Vergine Maria in Ambrogio Autperto, in Maria, l’Apocalisse e il 
Medioevo, cit., pp.35-41. 
259 AMBROSIUS AUTPERTUS, Expositionis, cit., pp. 448 e 450; C. LEONARDI, La Vergine , cit., p.40. 
260 Ambrogio Autperto sarà seguito solo dallo Pseudo-Alcuino, da Bérengaud e da Aimone d’Auxerre, ma 
nonostante il successo del commentario di Aimone, l’interpretazione mariale che ha veicolato è sparita al 
passaggio dal XII al XIII secolo (Y. CHRISTE, La femme d’Ap 12 dans l’iconographiae des XIe – XIIIe   siècles, 
in Maria, l’Apocalisse e il Medioevo, cit., pp. 91-114, in part. p. 93). Anselmo di Laon e i suoi discepoli e dopo di 
essi i maestri secolari della scuola parigina, hanno preferito riconoscere la figura di Maria nel tempio di Dio (Ap 
11,19), G. LOBRICHON, Les maîtres francs et l’histoire de la femme, in Maria, l’Apocalisse e il Medioevo, cit., 
pp. 43-57. 
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fuggire nel deserto, simboli dei due testamenti dati alla Chiesa al’inizio del millennio261. 

L’immagine relativa a questo passaggio dell’Apocalisse si trova in molti contesti pittorici: nel 

tempietto di Seppanibale a Fasano, Brindisi (seconda metà dell’VIII secolo)262, nel portico di 

Saint-Savin-sur-Gartempe del 1100 circa,  nel coro di Saint-Hilare-le-Grand a Poitiers (1080 

circa), negli affreschi laziali di Castel Sant’Elia263. Questo fatto è stato letto come una 

tendenza mirante a privilegiare l’interpretazione ecclesiale della donna apocalittica, che, 

tramite le ali, è assimilata alla Chiesa peregrinante, mentre il deserto, dove essa si rifugia, è 

paragonato a questo secolo.  

Ma questa interpretazione è rispettata dagli artisti occidentali? Ovvero si evitò di rappresentare 

una qualsiasi parentela tra la femmina di Apocalisse 12  e Maria264? 

 

 

 

Fig. 43, Castel Sant’Elia, parete nord-est, il drago e la donna cone le ali 

 

In realtà, la raffigurazione della mulier amicta sole  è spesso ambigua. Il caso più eclatante si 

trova negli affreschi di San Pietro al monte di Civate, dove la donna partoriente è distesa su 

una coltre facendo esplicitamente pensare alla Vergine di una natività bizantina265. E questo, 

del resto, non sembra l’unico caso: negli affreschi apocalittici della chiesa di San Severo a 
                                                 
261Y. CHRISTE, La femme, cit., pp. 91-114, in part. p. 94. 
262 G. BERTELLI, Un ciclo, cit., pp. 73-97. 
263 In queste immagini (ad eccezione di Castel Sant’Elia) la donna di Ap. 12 è regolarmente associata alla visione 
dell’arca che, segnando l’inizio di una ricapitolazione ab incarnazione, è stata più volte paragonata a Maria, 
madre di Cristo. Nella mulier, invece, la prevalente simbologia ecclesiale, è evidenziata dal fatto che, soprattutto 
quando è minacciata dal drago, è già dotata delle ali d’aquila di Ap 12, 14., Y. CHRISTE, La femme, cit., pp. 91-
114, in part. p. 93.  In generale sugli affreschi francesi, cfr cap. 1,  note 97 e 98. 
264 Questa tesi è sostenuta da Christe , si veda da ultimo Y. CHRISTE, La femme, cit., pp. 91-114. 
265P. K. KLEIN, Les apocalypses romanes et la tradition exégétique, in «Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa», 
12, (1981), pp. 123-140, in part. p. 128; Y. CHRISTE, Traditions littéraires et iconographiques dans 
l’élaboration, cit., p. 130 ; ID., L' Apocalypse de Jean. Sens et développements, cit. p. 110; P. K. KLEIN, Entre 
paradis, cit., pp. 476-477. 
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Bardolino, in provincia di Verona, della prima metà del XII secolo, la donna, non è coronata, 

né circondata da docidici stelle, ma velata, nimbata e in posizione orante, anche qui dunque in 

evidente allusione ad una Vergine Maria266.  Similmente nel battistero della cattedrale di 

Novara (verso il 1000) la donna è velata, nimbata e in posizione orante e il bambino è 

aureolato e posto in una cassa che ricorda una mangiatoia267. 

Nei casi citati, e a Civate direttamente sulla scia dell’esegesi di Ambrogio Autperto, si può 

immaginare un transfert della figura di Maria nella visione inaugurale della donna di 

Apocalisse 12, che, come più volte ricordato, segna una ricapitolazione a nativitate e quindi 

una fusione dell’interpretazione spirituale ed ecclesiologica con quella cristologia e 

mariologica268. 

 

 

 

 
Fig. 44, Civate, San Pietro al Monte, 
 vittoria sul drago apocalittico, 
 particolare della donna e del bambino 

 

                                                 
266 È stato già osservato che la figura  frontale e nimbata della donna, in posizione orante, è una chiara evocazione 
di un’icona della Vergine, pur avendo la luna sotto i suoi piedi, cfr. E. NAPIONE, San Severo, cit., p. 188. In 
generale su questi affreschi cfr. cap. 1, nota 99. 
267 Su questi affreschi cfr. cap. 1, nota 96. 
268 Altri casi di  transfert  tra Maria e la donna di Ap. 12, come quello assolutamente esplicito di Saint- Pierre-
les-Eglises, sono citati in Y. CHRISTE, La femme, cit., pp. 91-114, in part. pp. 97-98. Per i casi condizionati 
dall’esegesi di Aimone d’Auxerre che compara la nascita del figlio della femmina alla natività di Cristo, si veda 
pure P. K. KLEIN, Les apocalypses, cit., pp. 123-140 
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Fig. 45, Bardolino, San Severo, la donna e il 
drago, particolare 

Fig. 46, Novara, battistero, la donna e il drago, 
particolare 

 

 

Nell’immagine della mulier amicta sole, in riferimento ad Ap. 12, 1-3, di Castel Sant’Elia non 

vengono tuttavia chiaramente esplicitati riferimenti mariali, ad eccezione dell’aureola (la 

donna appare, infatti, coronata, abbigliata con una veste bizantina, e con il sole e la luna sotto i 

suoi piedi). La critica ha quindi evidenziato in essa una figura prioritariamente ecclesiale269. 

Nel ciclo alto-laziale, d’altronde, è probabile che un’immagine di Maria comparisse sotto la 

teofania di Cristo, al centro del registro inferiore della conca, dove rimangono tracce di una 

figura in trono tra due arcangeli, il committente ed una serie di sante (sopravvivono solo una 

parte del trono dorato e gemmato con spalliera a lira, il braccio destro  di una figura perduta 

sorreggente una croce astile e una  piccola parte del panneggio delle vesti, ora di colore rosso 

ma in origine forse azzurro). Su questa figura sono stati espressi pareri differenti, alcuni 

studiosi hanno suggerito vi fosse raffigurato Cristo, soprattutto per la presenza del bastone 

crociato270, altri invece si sono esposti a favore di una Maria regina271. 

                                                 
269 I cicli apocalittici monumentali dell’XI e XII secolo ricoprono i tempi della Chiesa, dall’inizio fino alla fine, 
ma con l’esclusione della seconda Parusia; essi infatti terminano spesso con la visione della donna di Apocalisse 
12, figura prioritariamente ecclesiale, che serve da conclusione e da nuovo inizio a cicli di natura essenzialmente 
ecclesiale, cfr. Y. CHRISTE, La femme, cit., pp. 91-114, in part. pp. 94-95. 
270G. B. CAVALCASELLE, J. A. CROWE, Storia, cit., pp. 58-60, 67;  G. J. HOOGEWERFF, Gli affreschi, 
cit., p. 338 ; G. LADNER, Die italienische, cit. p. 72 ; Y. BATARD, Les Fresques, cit., p.  172, nota 7; M. 
ANGHEBEN, Les représentations de Marie et de trois saintes en vierges sages dans les espaces liturgiques de 
Santa Coloma d'Andorre et de Saint-Eulalie d'Estaon, in Vers et à travers l'art roman. La transmission des 
modèles artistiques,  in «Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa», 37, (2006),  pp. 155-173, in part. p. 167, nota 72. 
271 Ø. HJORT, The frescoes, cit., p. 13; P. HOEGGER, Die Fresken, cit., pp. 47-50; H. LANZ, Die 
romanischen Wandmalereien von San Silvestro in Tivoli. Ein römisches Apsisprogramm der Zeit Innozenz III, 
Bern 1983, p. 85; U. NILGEN, Maria Regina, cit., p. 13. 
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Fig. 47, Castel Sant’Elia, parete di sud-ovest, la mulier amicta sole, particolare 

 

 

 

 

 

Figura 48 Castel Sant’Elia, abside, 
figura in trono, particolare                                                          

Figura 49, Santa Maria in Trastevere, 
icona della Clemenza 
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Sebbene, in realtà, la croce astile ammetta entrambe le possibilità, è molto più probabile la 

presenza qui di una Maria Regina. Da una parte, lo testimonia la relazione che Ranghiasci fece 

nel 1845, prima della rimozione definitiva dell’intonaco della parte centrale dell’emiciclo 

absidale272, dall’altra, a questo riguardo, si esprime la stessa decorazione pittorica circostante; 

è raro, infatti, che una teoria di sante  converga verso una figura di Cristo273. Se si può dunque 

immaginare più verosimilmente, in questa posizione, un’immagine della Vergine 

accompagnata dalla guardia angelica, si può anche supporre che essa avesse il Bambino in 

grembo, come è usuale nelle raffigurazioni di Maria in trono; si veda, ad esempio, l’antica 

icona della Clemenza conservata nella chiesa di Santa Maria in Trastevere274.  

È soprattutto in epoca romanica che la Vergine cinta di sante è stata rappresentata nelle 

absidi275. Le sante vergini sono, in tali contesti, direttamente paragonate a Maria e, in generale, 

rappresentano la Chiesa276 al pari degli apostoli o dei santi di cui hanno preso il posto. Ciò 

avvenne probabilmente grazie alla sempre maggiore rilevanza conquistata dalla santità 

femminile277, amplificata in nome del martirio ma anche di numerose altre virtù, tra cui quelle 

derivate dalle vergini sagge, come suggeriscono i nomi di sante martiri (nella chiesa laziale è 

ancora  possibile identificarne tre: santa Lucia, sant’Agnese e santa Caterina) spesso associati 

alle vergini prudenti278. 

                                                 
272 G. B. RANGHIASCI-BRANCALEONI, Memorie, cit., pp. 291-292. Su questo argomento cfr. P. 
HOEGGER, Die Fresken, cit.,  p. 47. 
273Nella pittura monumentale non vi sono testimonianze fino al XIII secolo di una teoria di sante convergenti 
verso il trono di Cristo , Ibidem. 
274 Sulla tavola trasteverina, di epoca pre-iconoclasta, cfr. M. ANDALORO, La datazione della tavola di S. 
Maria in Trastevere, in  «Rivista dell’Istituto Nazionale d'Archeologia e Storia dell'Arte», N.S., 19/20, (1975), 
pp. 139-215. Maria Regina in trono con il Bambino e l’asta crociata tra sante si trova anche negli affreschi della 
chiesa di Santa Susanna a Roma. Questi dipinti ritrovati in frammenti sono stati restaurati, ricomposti e 
ufficialmente presentati il 28 marzo 2000, cfr. M. ANDALORO, I dipinti murali depositati nel sarcofago 
dell'area di Santa Susanna a Roma, in  1983 - 1993. Dieci anni di archeologia cristiana in Italia, Atti del VII 
Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana, E. Russo (a cura di), Cassino 2003, pp. 377-386. Successivamente 
essa appariva nell’abside perduta dell’oratorio di San Nicola al Laterano (da ultimo cfr. D. SGHERRI, Oratorio 
di San Nicola e camera prosecretis consiliis. Camera di Innocenzo II, in M. ANDALORO, Atlante. Percorsi 
visivi (La pittura medievale a Roma 312-1431, corpus e Atlante), I, Roma 2006, pp.213-216, con bibliografia 
precedente), e in  un affresco su un pilastro della cattedrale di Anagni (c. 1230), cfr. da ultimo A. BIANCHI, 
Stato degli studi, in Il Restauro della cripta di Anagni, a cura di A. Bianchi, Roma 2003, pp. 49-60, in part. p. 56. 
275 Su questo argomento cfr. M. ANGHEBEN, Les représentations, cit., pp.165-166. 
276Maria è già messa in parallelo dai teologi dei primi secoli cristiani con il concetto di Ecclesia. Nel XII secolo 
questo confronto ha un ruolo importante soprattutto per Onorio di Autun  (In Cant. Cant. VIII, 14; PL CLXXII, 
sp. 494; Sigill. Mariae, PL CLXXII, sp. 499).  
277  M. ANGHEBEN, Les représentations, cit., p. 169. 
278 L’introduzione di sante identificabili farebbe prevalere l’idea di associare al culto di Maria quello di sante 
donne che nelle Vergini sagge hanno avuto il loro modello. Nella cripta di san Pietro al Monte di Civate si 
conservano due iscrizioni, accanto alle Vergini prudenti che le identificano come santa Lucia e sant’Agnese cfr. 
A. PERONI, Testi e programmi iconografici: Ambrogio Autperto da San Vincenzo al Volturno a San Pietro al 
Monte sopra Civate, in  Immagine  e ideologia , studi in onore di Arturo Carlo Quintavalle, A. Calzona, R. 
Campari, M. Mussini (a cura di), Milano 2007, pp. 138-150. Ad Anagni, nell’oratorio di San Tommaso Becket,  i 
resti di alcune lettere dei relativi tituli hanno consentito di identificare tre vergini sagge: santa Lucia, santa 
Margherita, sant’Agata (sant’Agnese?), cfr. F. R. MORETTI, La parabola delle dieci Vergini nell’oratorio di S. 
Tommaso Becket ad Anagni: rappresentazione pittorica di un dramma medievale, in Il Molise dai normanni agli 
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Fig. 50, Castel Sant’Elia, abside, figura in trono tra gli arcangeli, il donatore e una teoria di sante 

  

   

La Vergine nell’abside di Castel Sant’Elia, seduta in trono con la croce e astile e forse  

coronata (oltre a ricordare il tema dell’Incarnazione, qualora avesse avuto il Bambino in 

grembo) 279 poteva anche alludere all’Ecclesia personificata, ovvero alla Sposa dell’Agnello 

nell’Apocalisse (Ap.19, 7-9; 21, 2 e 9) e a quella di Cristo nel Cantico dei Cantici280.  

Del resto, le sante martiri, raggruppate intorno a Maria, fanno parte della visione del regno dei 

Cieli, che come la Vergine, hanno raggiunto dopo il loro transitus. In tale prospettiva, 

                                                                                                                                                         
aragonesi: arte e archeologia, Atti del Convegno (Isernia, 20-21 maggio 2008), a cura di A. Monciatti e C. 
Ebanista, Firenze 2010, pp. 249-258. Su questo argomento cfr. anche M. ANGHEBEN, Les représentations, cit., 
pp.155-173. 
279 Peter  Hoegger interpreta l’immagine del trono su cui siede Maria come l’incarnazione del Logos,  mentre i 
santi e gli apostoli del catino come rappresentanti della Chiesa che è istituita da Cristo, P. HOEGGER, Die 
Fresken, cit.,  p. 177. 
280 Per le raffigurazioni della Mater Ecclesia nella tradizione figurativa cristiana, cfr. H. TOUBERT, Les 
représentations de l’ ‘Ecclesia’ dans l’art des Xe - XIIe siècles, in Musica e arte figurativa nei secoli X - XII, 
Todi 1973 (Convegni del Centro di Studi sulla Spiritualità Medievale, Università degli Studi di Perugia; 13), pp. 
67-101, ristampato in Un’arte orientata. Riforma gregoriana e iconografia, L. Speciale (a cura di), Milano Jaca 
Book, 2001, pp.  37-55; M. L. THEREL, Le triomphe de la vierge-église: à l’origine du décor du portail 
occidental de Notre-Dame de Senlis. Sources historiques, littéraires et iconographiques, Paris 1984; P. 
SKUBISZEWSKI, Une vision monastique de l'Église au XIIe s. A propos d’un livre récent sur les peintures 
murales de Prüfening, in «Cahiers de civilisation médiévale», 31 (1988), pp. 361-376. Sui legami tra Apocalisse 
e Cantico dei cantici, cfr. F. DOLBEAU, L’association du Cantique des Cantiques et de l'Apocalypse, en 
Occident, dans les inventaires et manuscrìts médiévaux, in L’Apocalisse nel Medioevo, Atti del convegno 
internazionale dell’Università degli studi di Milano e della Società Internazionale per lo Studio del Medioevo 
Latino (Gargnano sul Garda, 18-20 maggio 2009), R. Guglielmetti (a cura di) Firenze 2011, pp. 361-402. 
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costituiscono una parte della Chiesa celeste alla quale si aggiunge il Cristo in gloria, gli angeli 

e le altre figure abitualmente presenti nel catino281. Allo stesso tempo, però, per la loro 

localizzazione nella parte inferiore della composizione, esse designano soprattutto la Chiesa 

terrestre o peregrinata.  

La Vergine Maria in trono nell’abside potrebbe dunque essere stata figura dalle equivalenti 

valenze, mariali ed ecclesiali, alla donna vestita di sole, coronata e nimbata, che compare sulla 

pareti del transetto282. 

Se così fosse, uno stretto e complesso legame univa la Maria Regina ritratta nella conca 

absidale e la mulier amicta sole dipinta su entrambi i lati del transetto che, sulla scorta del 

commento di Ambrogio Autperto, doveva interpretarsi come figura della Chiesa, ma anche, in 

senso più riposto, come immagine della Vergine Maria, madre di tutti i cristiani283. 

 

. 

 

 

 

2.3.4 La soglia del XII capitolo dell’Apocalisse e la questione deteroparusiaca  

 

Il racconto apocalittico svolto nella chiesa laziale solleva alcuni interrogativi anche 

relativamente alla sua conclusione. Sul muro di nord-est, sotto il registro superiore con i due 

episodi apocalittici della battaglia di Michele e dei suoi angeli contro il drago (Ap. 12, 7-9) e 

della donna che si appresta a fuggire nel deserto (Ap. 12, 13-16), vi erano altri due registri 

scomparsi e, quindi, il posto per ulteriori quattro pannelli. Ci sarebbe dunque abbastanza 

spazio per immagini basate sui capitoli successivi al dodicesimo.  

L’eccezionalità di questo fatto è stata più volte messa in evidenza284. In generale, i cicli 

apocalittici monumentali, prima dell’epoca gotica, selezionano le scene dai settenari delle 

                                                 
281 La Chiesa trionfa in cielo, anche prima del Giudizio, per il sangue dell’Agnello e per la testimonianza dei 
santi, i quali hanno associato il loro sacrificio a quello di Cristo, A. VALENTINI, La donna, cit., pp. 21-23. 
282 Gli stessi riferimenti all’Ecclesia personificata e alla visione della donna di Ap. 12 sono stati suggeriti da 
Christe nell’interpretazione di Maria Regina in trono tra due cortei di sante martiri, oggetto dell’adorazione dei 
ventiquattro Vegliardi, sull’arco trionfale della chiesa di santa Cecilia in Trastevere a Roma, cfr. Y. CHRISTE, 
Quelques exemples d'influences italiennes sur l'art roman catalan, in Etudes roussillonnaises offertes a Pierre 
Ponsich Mélanges d’archéologie, d’histoire et d’histoire de l’art du Roussillon et de la Cerdagne, Perpignan, 
1987, pp. 267-271. In generale su questo mosaico perduto, cfr. capitolo 3 nota 35. 
283 Sebbene l’Apocalisse non parli mai in maniera esplicita della Madre di Gesù, le grandi immagini del capitolo 
12  sono incomprensibili senza un riferimento al suo ruolo storico, pertanto, l’interpretazione della donna 
apocalittica non può essere circoscritta alla sola interpretazione ecclesiale, A. VALENTINI, La donna, cit., pp. 
28-34. 
284 Y. CHRISTE, The Apocalypse in The Monumental Art, cit., p. 239, nota 19; ID., L’apocalypse de Jean. Sens 
et développements, cit., p. 76. 
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Chiese d’Asia, dei sigilli e delle trombe, arrestandosi al massimo sugli episodi narrativi del 

dodicesimo capitolo285; aldilà del quale (capitoli 13-19) viene tutt’al più rappresentata la 

Gerusalemme celeste (Ap. 21, 1-8) che descrive, oltre ad una profezia sulla fine dei tempi, una 

visione sulla Chiese attuale. Scene tratte da Apocalisse 13-19 sono semmai presentate come 

episodi singoli e non inseriti in  una sequenza narrativa, ad esempio: la Grande Prostituta (Ap 

17, 3-6) o Babilonia (Ap. 18) sui capitelli di Saint-Pierre a Chauvigny, o ancora il Cristo a 

cavallo (Ap. 19,11-16) nella cripta della cattedrale di Auxerre286. 

Questa enfasi sulla prima parte dell’Apocalisse è stata interpretata come una scelta volontaria 

e finalizzata a mantenere il racconto entro il tempo della Chiesa, sulle sue vicende terrene, 

ovvero sui mille anni della peregrinazione, dall’inizio alla fine, ma con l’esclusione della 

Seconda Parusia287. La narrazione, centrata sui capitoli da 1 a 12, è fondata sul principio della 

ricapitolazione; e la visione della donna, una ricapitolazione a principio, è quasi sempre 

rappresentata a conclusione  dei settenari dei sigilli e delle trombe.   

È quindi tutt’altro che facile ipotizzare come si concludesse il ciclo apocalittico di Castel 

Sant’Elia, ovvero immaginare cosa fosse stato rappresentato nei quattro pannelli andati perduti 

sul muro di nord-est del transetto. Potevano qui trovare spazio episodi situati oltre il 

dodicesimo capitolo ma corrispondenti a passi ricapitolativi? Ad esempio, l’adorazione 

dell’Agnello di Ap. 14,20 o la figura cristologica del cavaliere verace di Ap. 19, 11-16, o 

ancora  la visione della Gerusalemme Celeste di Ap. 21, 1-8, oppure vi erano più espliciti 

riferimenti agli eventi finali e alle conseguenze giudiziari? 

Se questa domanda sembra destinata a rimanere senza una risposta, si può se non altro  

analizzare l’eventuale presenza di valenze escatologiche nel resto del programma pittorico 

della chiesa laziale, al di là del ciclo apocalittico. 

                                                 
285 Si vedano, ad esempio, i cicli del battistero di Novara (circa l000),  di San Pietro al Monte a Civate (ca. 1080),  
di Saint-Hilaire-le -Grande a Poitiers (ca. 1080), di  San Severo a Bardolino sul Lago di Garda (ca. 1150) e della 
cripta di Anagni (1210-1230), Y. CHRISTE, The Apocalypse in The Monumental Art, cit., pp. 239-240. 
286 Anche la serie di capitelli di Moissac (1100 ca.) sembrano privi di un ordine logico (Y. CHRISTE, The 
Apocalypse in The Monumental Art, cit., p. 240). L’unico caso che potrebbe fare eccezione è il ciclo scomparso 
dipinto sulla controfacciata della chiesa di Saint-Pierre de Fleury all’inizio dell’XI secolo, dato che tra i tituli 
riportati da André de Fleury nella sua Vita Gauzlini  (1040 ca.) una lunga sezione è dedicata  al Giudizio 
Universale associato ad una visione della Gerusalemme Celeste, cfr. Y. CHRISTE, L’apocalypse de Jean. Sens et 
développements, cit., pp. 102-103. 
287 Nell’esegesi, la sintesi delle visioni  che vanno da Apocalisse 1, 12 ad Apocalisse 14, 20 , ovvero i settenari 
delle chiese (1,12-3,28), dei sigilli (4,1 8,1), e delle trombe (8,2-11,18), così come le visioni della Donna e il 
Drago e l’adorazione dell’Agnello (11,19-14,20)-rappresentano sia il presente sia il passato, sia il futuro prossimo 
della Chiesa, piuttosto che  profezie circa la fine dei tempi. Invece, nelle visioni dei Apocalisse da 15,1 a 20,15 il 
tono escatologico è più pronunciato e concentrato sulla rivelazione circa la fine dei tempi. cfr. Y. CHRISTE, The 
Apocalypse in The Monumental Art, cit., p. 240; ID., De l’absence ou des lacunes d’Ap 15,1 - 20,15, cit., pp. 801-
835; ID., La femme, cit., pp. 91-114, in part. pp. 95-96. Dalla lettura dei commentari del VI secolo- Primasio, 
Cesario d’Arles,  o dell’epoca carolingia- Autperto, Aimone, lo Pseuso Alcuino- si ha la stessa impressione, ma 
questa caratteristica particolare dell’esegesi simbolica derivante da Ticonio non è chiaramente affermata che ha 
partire dalla versione della Glossa o presso Bruno di Segni, Y. CHRISTE, A propos des peintures, cit., p. 236. 
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Fig. 51, Castel Sant’Elia, parete nord-est 

 

 

La composizione teofanica nel catino absidale vede Cristo stante nel gesto del sol invictus con 

ai lati i principi degli apostoli e i santi Elia ed Anastasio. Gli apostoli Pietro e Paolo hanno un 

rotulo spiegato ed iscritto, estraneo alla tradizione romana.  Sul cartiglio di Pietro è scritto un 

passo tratto da Mt. 16, 16: Tu es/ Christus, / Fili/us Dei/ vivi,/ qui i/n uc/ mundu(m) venisti/… 
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(Tu sei il Cristo, Figlio del Dio Vivente)288, su quello di Paolo si legge invece il versetto preso 

da 2 Tim 4,7: Bonu[m]/certa/men/ cer/avi/, cursu(m) / consu/mavi, fi/de(m) ser/vavi (Ho 

combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede)289. Se dunque 

Pietro riconosce il Cristo della prima venuta, Paolo si riferisce alla sua seconda venuta e al 

Giudizio finale. La testimonianza dei due principi degli apostoli lascia quindi intendere 

un’allusione all’inizio e alla fine del piano di salvezza divino290. 

 

 

 

Fig. 52, Castel Sant’Elia, abside, san Paolo, particolare 

 

 

Ma è soprattutto la serie dei profeti che, nella chiesa laziale, sembra veicolare un messaggio 

escatologico. Dell’intera serie si conservano, integralmente o in frammenti diciotto figure (in 

origine dovevano essere forse ventiquattro, ovvero sei su ogni parete del transetto), distribuite 

cinque sul muro absidale di sud-est (le ultime tre sulla destra sono: Isaia, Geremia e forse 

Gioele), sei sul lato di sud-ovest (Amos, Giona, Nahum, Sofonia, Zaccaria, Samuele), una sul 

                                                 
288 L. MIGLIO, Castel Sant'Elia, cit., p. 24. 
289 EAD., p. 22.  
290P. HOEGGER, Die Fresken, cit., p. 36; Y. CHRISTE, L’apocalypse de Jean. Sens et développements, cit., p. 
76. 
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lato di nord-ovest (non più identificabile) e sei su quello di nord-est  (di cui riconoscibili sono 

Abdia e Michea) 291.  

Ritratti su uno sfondo bicolore, verde e blu, alternati a piante di palme, indossano le vesti 

tipiche dei dignitari civili, e cioè corta tunica con corazza e fascia, lunghe calze colorate ed un 

mantello292, tengono un bastone e un cartiglio iscritto con un passo tratto dal loro libro293.  

 

  

 

Fig. 53, Castel Sant’Elia, parete di sud-ovest, i profeti Amos e Giona 

 

 

I profeti, individualizzati e portatori di un preciso versetto delle Scritture, si rivolgono, tramite 

il volto, lo sguardo e il gesto della mano, verso la parete absidale e, trovandosi nel registro 

superiore, dovevano riferirsi, nello specifico, alla figura, oggi perduta, che decorava la 

sommità dell’arco absidale294.   

                                                 
291 Tra di loro, oltre ai sedici profeti del Vecchio Testamento, vi è Samuele, che è profeta in senso più ampio del 
termine.  
292 La loro dignità regale si esprime nelle loro insegne e nelle armature, che risalgono al costume romano 
ufficiale. Sull’ abbigliamento dei profeti si veda nota 235. 
293 G. MATTHIAE, Gli affreschi, cit., p. 190. 
294 Nelle basiliche paleocristiane i profeti che accompagnano i cicli biblici sui muri della navata, dove svolgono il 
ruolo di testimoni del Vecchio Testamento, non sono messi mai in rapporto né con le singole scene narrative 
della Bibbia, né con la teofania nell’abside (P. HOEGGER, Die Fresken, cit., p.118), secondo una corrente 
iconografica  che sembra aver trovato sviluppo in Occidente a partire dal XII secolo. Un esempio parallelo è 
rappresentato dagli affreschi romani di San Nicola in Carcere, cfr. H. TOUBERT, La rinascita paleocristiana a 
Roma all’inizio del XII secolo, in Un’arte orientata, cit., pp. 193-194 (pubblicato come Le renouveau 
paléochrétien à Rome au début du XIIe siècle, in «Cahiers archéologiques», 20 (1970), pp. 99-154). 
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Le sei figure rappresentate sul muro di sud-ovest e i cartigli relativi si sono tutti interamente 

conservati. Da sinistra appaiono:  

Amos (7, 4) dns vocavit ivdicivm ad igne et devorabit adversvs mvlta;  

Giona (2, 9), qvi cvsto(di)vnt vanitatem frvstra misericordiam conseqvetvr;  

Naum (1, 6) (ante faciem) in(di)gnationis e(ius) qv(is) st(abit) et qvi(s) re(si)stet; Sofonia 

(1, 14) (iuxta) est (dies) dn (i) magnus, iuxta est et velox nimis. vox diei domini amara, 

tribulabitur ibi fortis);  

Zaccaria (8, 19) gav(dium) et l(aetitiam et sollemnitates praeclaras. veritatem tantum et 

pacem diligite);  

Samuele (15, 22) (mel)ior (est enim obedientia quam victimae: et au) scvltare magis 

(...)295. 

I passi citati rinviano tutti al Giudizio Finale ed aprono, così come il cartiglio di Paolo, una 

prospettiva deteroparusiaca nel tema dell’attualità del Regno di Dio e della venuta presente di 

Cristo tra la sua Chiesa, rappresentata nel catino absidale. Il filo conduttore delle affermazioni 

dei profeti è infatti il pensiero della punizione divina. In Amos Naum, Sofonia è netto l’evento 

escatologico nel discorso: Dio ha chiamato il fuoco per il castigo (Amos 7, 4);  Chi può 

resistere davanti alla sua rabbia? (Sofonia 1, 14);  Senti, il giorno amaro del Signore, ci 

saranno grida più forti (Zaccaria 8, 19). Giona promette all’empio che  non troverà nessuna 

pietà: La fiducia in vani idoli  fa abbandonare la loro misericordia (Giona 2, 9). Zaccaria e 

Samuele, infine rivolgono esortazioni al popolo in modo che egli possa comparire davanti al 

giudice296.Così ha detto il Signor degli eserciti: Il digiuno del quarto, e il digiuno del quinto, e 

il digiuno del settimo, e il digiuno del decimo mese, sarà convertito alla casa di Giuda in 

letizia, ed allegrezza, e in buone feste; amate dunque la verità, e la pace (Zaccaria 8, 19); 

Samuele esclamò: sacrifici come obbedire alla voce del Signore? Ecco, obbedire è meglio del 

sacrificio, essere docili è più del grasso degli arieti (Samuele 15, 22). Si può dunque 

immaginare che anche i cartigli perduti esprimessero un tale pensiero? 

I profeti sul muro di sud-ovest sono in successione, secondo la sequenza biblica, sebbene 

rispetto ad essa se ne salti sempre uno.   È stato ipotizzato da Hoegger che i profeti mancanti 

fossero stati ritratti sulla parete di fronte, esposta a nord-est297, che dunque doveva accogliere: 

Abdia, Michea, Abacuc, Aggeo, Malachia e una figura del Vecchio testamento in 

corrispondenza di Samuele (forse Mosè o Davide), mentre sulla parete absidale di sud- est, 

nella parte sinistra, (sulla base dello stesso ragionemento) si possono immaginare Osea, 

                                                 
295 P. HOEGGER, Die Fresken, cit., p. 119. 
296 P. HOEGGER, Die Fresken, cit., pp. 118-121 
297 ID., p. 120. 
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Ezechiele e Daniele, come controparte ad Isaia, Geremia e Gioele, sulla parte destra298. 

Rimane, invece, dubbia l’identificazione dei sei profeti sulla parete di nord-ovest, di cui oggi 

si conserva una sola figura, posta di seguito a Samuele (che chiude la serie di sud-ovest). Forse 

vi erano ritratti personaggi che possono considerarsi profeti in senso lato, ovvero precursori 

del messaggio di salvezza nell’Antico Testamento, compiutosi nell’incarnazione di Cristo, 

come Davide, Salomone, Mosè e così via. 

La disposizione dei profeti perduti sulla parete di nord-est, proposta da Peter Hoegger, sembra, 

peraltro, parzialmente confermata da Hanspeter Lanz che, tramite una foto (GFN E28251), è 

riuscito a decifrare le iscrizioni frammentarie di due cartigli collocati su questo muro, 

attribuendoli ad Abdia e Michea. I testi non sono però tratti dai loro libri bensì dalla 

benedizione di Giacobbe ai suoi figli, i padri delle 12 tribù di Israele. Quello di Abdia recita: 

filius accrescens Joseph, filius accrescens et decorus adspectu; filiae discurrerunt super 

murum (Giuseppe è un ramo d’albero fruttifero; un ramo d’albero fruttifero vicino a una 

sorgente; i suoi rami si stendono sopra il muro, Gen. 49, 22); mentre quello di Michea Neftali 

cervus emissus (et) dans eloquia pulchritudinis (Neftali è una cerva messa in libertà; egli dice 

delle belle parole, Gen. 49,21)299.  

Se così stanno le cose, la natura delle pericopi citate mitiga in parte le considerazioni 

espresse da Peter Hoegger che, sulla base delle iscrizioni conservatesi sul muro di sud-

ovest, attribuiva all’intera serie dei profeti un messaggio di natura escatologica in 

riferimento diretto all’Etimasia con l’Agnello che, a suo parere, appariva al centro 

dell’arco absidale300. 

Bisognerà pertanto approfondire ma, ad ogni modo, è l’insolito anche solo introdurre l’idea 

di Giudizio Finale in connessione con la visione teofanica absidale, generalmente  di sapore 

atemporale e di valenza trionfale.  

Una circostanza simile si rileva pure nell’abside della chiesa di San Silvestro a Tivoli, dove, 

intorno ad un’immagine della Vergine in trono con il Bambino, appaiono i profeti: Giona, 

Daniele, Osea, Ezechiele, Isaia, Abacuc, Geremia, Abdia, Aggeo e Malachia, Davide, 

Salomone, oltre a Giovanni Battista e Giovanni Evangelista. Tutti questi personaggi reggono 

cartigli iscritti, di cui si conserva il testo. È interessante notare che l’iscrizione sul rotulo di 

                                                 
298 ID, p. 121.  
299 H. LANZ, Die romanischen, cit., p. 100, nota 219. Le due pericopi ci dicono che la salvezza viene da Cristo, 
rimanendo uniti a lui (come il ramo all’albero) impariamo ad allontanarci da tutto ciò che è umano e corruttibile, 
ameremo questa libertà  santa (quella della cerva) e staremo lontani dalla confusione religiosa. 
300 P. HOEGGER, Die Fresken, cit., p. 120. In realtà l’Agnello in trono non ha di per sé nulla a che fare con la 
Seconda venuta di Cristo e con il Giudizio Universale. Sulla visione del trono, cfr. paragrafo 2.4.2 
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Giona (l’unica confrontabile) corrisponde esattamente con quella di Castel Sant’Elia301.  

Inoltre, a Tivoli alludono alla seconda venuta di Cristo e al Giudizio finale anche i passi sui 

cartigli di Ezechiele, di Osea, di Daniele e di Davide302. 

 

 

 

Fig. 54, Castel Sant’Elia, parete di nord-est, i profeti Abdia e Michea 

 

 

In conclusione, appurate le valenze escatologiche, inserite nel programma pittorico di Castel 

Sant’Elia, tramite il contenuto dei cartigli di San Paolo e dei profeti collocati sul muo di sud-

ovest, non è da escludere che un riferimento più diretto alla fine dei tempi fosse stato in 

qualche modo introdotto anche nelle ultime scene, perdute, che concludevano il ciclo 

apocalittico303.  

                                                 
301 H. LANZ, Die romanischen, cit., p. 82. 
302 ID., p. 93. 
303 Il ciclo apocalittico del portico di Saint-Savin-sur-Gartempe (1080 ca.) termina con una scena che, di recente, 
è stata interpretata come “la Gerusalemme celeste discesa sulla terra e vestita come una Maria” e con la Parusia di 
Cristo secondo il vangelo di Matteo (cap. 24-25), in riferimento alla fine dei tempi. Tale sconfinamento 
deteroparusiaco è però stato giustificato in ragione del fatto che gli affreschi si trovano nella zona occidentale 
della chiesa, cfr. da ultimo P. K. KLEIN,  Entre paradis, cit., pp. 464-483, dove sono citati anche altri esempi 
simili. Sull’argomento si veda anche KLEIN P. K., Medieval Apocalypse Cycles and Eschatological 
Expectatìons: The So-Called 'Terrors' of the Year 1000, in L’Apocalisse nel Medioevo, Atti del convegno 
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2.4 La cripta della cattedrale di Anagni 

 

2.4.1 Storia e Architettura 

La cattedrale sorge nel punto più alto della città, nel luogo dell’antica acropoli. 

I primi riferimenti certi alla presenza di una chiesa in questo luogo risalgono al IX secolo; ne 

sono testimonianza sia i diversi frammenti di reimpiego conservati nelle murature di facciata e 

all’interno della chiesa attuale304, che la notizia riportata dal Liber Pontificalis  della 

donazione di un corredo per l’altare maggiore da parte di papa Leone IV (847-855)305. Alcune 

epigrafi marmoree, attestano inoltre che anche il vescovo Romualdo, già monaco benedettino, 

firmatario del concilio romano dell’anno 826, elargì alla chiesa un ricco arredo liturgico306.  

La costruzione della cattedrale romanica si deve al vescovo Pietro da Salerno (1062- 1105) 

che la iniziò in un momento tra il 1068, anno in cui veniva ceduto ai canonici un terreno pro 

adimplendum ibsa ecclesia307 e il 1072 dopo che il vescovo, di ritorno da un viaggio a 

Bisanzio, se ne fece promotore avendone constatato lo stato di rovina308. Nel 1097 una nuova 

partenza di Pietro, che avrebbe partecipato alla prima crociata, da cui fece ritorno nel 1102 con 

nuovi finanziamenti, ha lasciato supporre un’interruzione in quegli anni del cantiere, dovuta a 

carenze economiche309. Il fatto tuttavia non è verificabile neppure con l’aiuto di fonti 

particolarmente preziose per le vicende costruttive dell’edificio, quali i testi contenuti nel 

“codice Chigiano” o “Lezionario anagnino”, che raccoglie le storie di san Magno e di altri 

                                                                                                                                                         
internazionale dell’Università degli studi di Milano e della Società Internazionale per lo Studio del Medioevo 
Latino (Gargnano sul Garda, 18-20 maggio 2009), R. Guglielmetti (a cura di) Firenze 201, pp. 267-302. 
304L. PANI ERMINI, R. GIORDANI, Note di topografia religiosa della Ciociaria in età paleocristiana e 
altomedioevale: una messa appunto, in Il paleocristiano in Ciociaria, Atti del Convegno, Fiuggi, 8-9 ottobre 
1977, Roma 1978, pp. 63-95, in part. pp. 88-92. 
305D. FIORANI, La cripta e la cattedrale: annotazioni sull’architettura, in Un universo di simboli. Gli affreschi 
della cripta nella cattedrale di Anagni, G. Gianmaria (a cura di),  Roma 2001, pp. 9-26, in part. p. 9. 
306LP II, 125; Monumenta Germanie Historica, Concilia Aevi Karolini, I, pars II, Hannoverae et Lipsiae 1908, p. 
560. Una delle epigrafi si trova su un lastra murata sulla facciata e le altre sono conservate nel Museo della 
cattedrale. All’edificio alto-medievale sono state attribuite anche due strutture a blocchetti di calcare, tufo, 
arenaria e frammenti di laterizio rinvenute l’una lungo il fianco sud-occidentale della Cattedrale, in 
corrispondenza del transetto, e l’altra al di sotto del lato sinistro della facciata, cfr. C. MENGARELLI, Le 
testimonianze storiche e materiali sulla cattedrale di Anagni nell’Alto Medioevo in La Cattedrale di Anagni. 
Materiali per la ricerca, il restauro, la valorizzazione, «Bollettino d’Arte», Roma 2006, pp. 69-79, in part. pp. 
69-74. 
307 Archivio Capitolare, II, 1, nota 19. L’attuale fabbrica, secondo la tradizione, fu eretta sulla base di un 
grandioso progetto dettato in sogno al vescovo Pietro da Salerno da san Magno, cfr. R. AMBROSI DE 
MAGISTRIS, Storia di Anagni, 2 voll., Roma 1889, II, pp. 44 e 60; C. TAGGI, Della fabbrica della cattedrale di 
Anagni, Anagni 1888, p. 44; V. PIACENTINI, La Cattedrale di Anagni e il suo contesto urbano, in La 
Cattedrale di Anagni. Materiali per la ricerca, il restauro, la valorizzazione, «Bollettino d’Arte», Roma 2006, 
pp. 135-157, in part. pp. 140-141. 
308S. SIBILIA, La cattedrale di Anagni, Orvieto 1914, pp. 1-7; ID., Guida storico-artistica della cattedrale di 
Anagni, Anagni, 1936, pp. 10-11; G. MATTHIAE, Fasi costruttive della cattedrale di Anagni, in  «Palladio», 6 
(1942), pp. 41-48, in part. p. 41; M.L. DE SANCTIS, voce Anagni, in Enciclopedia dell’Arte Medievale, I, Roma 
1991, pp. 543-547; D. FIORANI, La cripta, cit., pp.  9-10. 
309D. FIORANI, Strutture e cantieri. Osservazioni sulle tecniche costruttive murarie della Cattedrale di Anagni, 
in La Cattedrale di Anagni, cit., pp. 81-89, in part. 84 nota 16. 
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santi le cui reliquie sono conservate nella cattedrale310. La versione tramandataci dal 

manoscritto è posteriore al 1325 ma basata su documenti precedenti, tra i quali gli Atti del 

vescovo Pietro, forse redatti da Bruno di Segni, datati tra il 1140 e il 1180311; questi testi sono 

stati più volte trascritti a partire dal XVII secolo e sono spesso citati nella redazione degli Acta 

passionis atque traslationis S. Magni, composti probabilmente da Giovanni Marangoni nel 

1743312. L’assenza di dati lascia dunque ampi margini d’incertezza anche riguardo la 

configurazione del complesso nel 1105, alla morte del vescovo Pietro, sebbene allora la 

fabbrica doveva essere, se non conclusa, certamente ad uno stato avanzato313.  

Alcuni studiosi ritengono che il nuovo edificio venne consacrato una prima volta nel 1104314; 

tale data, se corretta in 1105, potrebbe indicare solo l’ultimo anno dell’episcopato di Pietro315. 

Di certo, una solenne consacrazione della cattedrale ebbe luogo il 30 settembre del 1179 per 

mano di papa Alessandro III (1159- 1181)316. 

L’esterno della chiesa conserva sostanzialmente le forme romaniche; sulla facciata basilicale si 

aprono tre portali di tipo campano; di fronte sorge il campanile a pianta quadrata, terminato 

nel 1141. Il prospetto posteriore è caratterizzato da tre absidi sporgenti decorate con archetti 

ciechi sorretti da mensole e paraste e, nella parte superiore dell’abside centrale, da un loggiato 

sostenuto alternativamente da colonnine e mensole. L’interno, al tempo del vescovo Pietro, era 

a tre navate, con presbiterio triabsidato orientato a nord-ovest, un transetto continuo e una 

cripta ad oratorio317. Rimane dubbia la presenza di un portico in facciata318. 

                                                 
310 Lectionarium per annum ad usum ecclesiae Anagninae, in Biblioteca Apostolica Vaticana, Chigi C. VIII 235, 
ff. 195v-206v. 
311V. FENICCHIA, Intorno agli Atti di San Pietro da Salerno vescovo di Anagni nel secolo XI, contenuti nel 
Codice chigiano C. VIII, 235, in «Archivio della Regia Deputazione di Storia patria», 67 (1944), pp. 253-267; M. 
BAGNOLI, Fonti per la storia delle pitture della cripta in Il Restauro della cripta di Anagni, A. Bianchi (a cura 
di), Roma 2003,  pp. 77-78. 
312 G. MARANGONI, Acta Passionis atque Traslationum Sancti Magni, Jesi 1743, pp. 55-93; G. 
CAPPELLETTI, Le chiese d’Italia, Venezia 1847, vol. 6, pp. 307-324; cfr.  anche L. CAPPELLETTI, Pietro da 
Salerno e la storiografia anagnina tra XVIII e XIX secolo, in Pietro da Salerno († 1105). Monaco benedettino e 
vescovo di Anagni, L. Cappelletti, A. Molle (a cura di), Venafro 2006, pp. 129-178. 
313D. FIORANI, La cripta, cit., p. 10. 
314M. BOSKOVITS, Gli affreschi del duomo di Anagni: un capitolo di pittura romana, in «Paragone», 30 (1979), 
357, pp. 3-41, in part. p. 14; M. V. MARINI CLARELLI, Frosinone delle delizie, Milano 1991, pp. 123-132; D. 
FIORANI, La cripta, cit., p. 9. 
315 A. TOMEI, Gli affreschi: una lettura, in  Un universo di simboli, cit.,  pp. 39-45, in part. p. 41. 
316 Biblioteca Apostolica Vaticana , ms. Chigi C. VI. 174, Sacramentario nell’Archivio capitolare di Anagni del 
1501; cfr. M. BAGNOLI, Fonti, cit., pp. 77-78. 
317 V. MARINI CLARELLI, Frosinone, cit., pp. 142-3; M.L. DE SANCTIS, voce Anagni, cit., pp. 544-547; D. 
FIORANI, La cripta, cit., p. 10; ID., Strutture, cit., pp. 83-84. 
318G. PALANDRI, Materiali per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del complesso della Cattedrale 
di Anagni: itinerari d’indagine, in La Cattedrale di Anagni, cit., pp. 1-39, in part. p. 13; cfr. anche S. 
URCIUOLI, La Cattedrale di Anagni osservazioni sulla genesi di un modello basilicale desidereriano, in La 
Cattedrale di Anagni, cit., pp. 187-225, in part. p. 216. 
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La storiografia ha più volte sottolineato la gemmazione della cattedrale anagnina dall’opera di 

Desiderio da Montecassino, con il quale il vescovo Pietro fu in contatto, ottenendone anche 

aiuti finanziari319. 

 

 
 

Fig. 55, Anagni, cattedrale di Santa Maria, facciata e campanile 

 

 

La penetrazione di caratteri lombardi nella regione agli inizi del XII secolo è documentata 

dall’evidente contrasto tra la plastica figurativa romanica della loggia dell’abside principale e 

quella delle cornici poste a coronamento delle absidi laterali e del primo ordine di archetti 

ciechi nell’abside maggiore, ancora in linea con il carattere classico delle soluzioni scelte da 

Desiderio. La struttura muraria dell’edificio, omogenea -ad eccezione della zona di 

sopraelevazione del transetto e di quella di completamento dell’abside centrale-, è dunque 

                                                 
319G. CARBONARA, Iussu Desiderii. Montecassino e l’architettura campano-abbruzzese nell’undicesimo 
secolo, Roma 1979, p. 130; D. FIORANI, Strutture, cit., pp. 83-85. Filiazione di recente verificata e confermata, 
anche sulla base di raffronti dimensionali e metronomici, S. URCIUOLI, La Cattedrale, cit., pp. 187-200. 



 95 

riferibile ad un modo di costruire tramite conci squadrati usuale tra XI e XII secolo nelle 

maggiori fabbriche di derivazione cassinese nell’Italia centro-meridionale320.  

 

 

Fig. 56, Anagni, cattedrale di Santa Maria, prospetto posteriore e laterale 

 

 

D’altra parte, la variazione della dimensione dei filari di conci in corrispondenza della loggia e 

soprattutto la trasformazione della sua plastica figurativa, hanno indotto a considerare questa 

zona realizzata tra il XII e il XIII secolo, dopo la morte del vescovo Pietro, che avrebbe 

iniziato la costruzione della chiesa dalla facciata321. Rimane comunque aperta la possibilità di 

collocare tali interventi all’interno del pur ampio intervallo temporale che segna il vescovato 

di Pietro (1062-1105); in quest’ultimo caso il primo cantiere precederebbe di poco gli anni ‘70 

dell’XI secolo, mentre il secondo sarebbe da collocare nei primi anni del XII secolo322.  

                                                 
320 G. CARBONARA, Iussu Desiderii, cit., p. 66; D. FIORANI, Strutture, cit., p. 84. 
321G. MATTHIAE, Fasi costruttive, cit., pp. 42-43; G. CARBONARA, Iussu Desiderii, cit., p. 130; D. 
FIORANI, La cripta, cit., p. 10; ID. Strutture, cit., pp. 84-86. Entro la seconda metà del XII secolo furono 
realizzati anche i pilastri alternati a sezione quadrangolare e circolare, S. URCIUOLI, La Cattedrale, cit.,  p. 198. 
322D. FIORANI, La cripta, cit., pp. 16-17. 
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Fig. 57, Anagni, cattedrale di Santa Maria, interno 

 

 

Nel corso del Duecento furono realizzati gli avancorpi sui fianchi della cattedrale: le cappelle 

e la scalinata sul fianco occidentale, il chiostro con relativo portico e la canonica sul lato 

opposto. Inoltre, ancora nella prima metà del Duecento, furono apportate all’interno 

dell’edificio consistenti trasformazioni in linea con la diffusione del gotico cistercense nella 

regione, come testimonia un’epigrafe del 1250, posta sul terzo pilastro di destra della 

Cattedrale, che ricorda il vescovo Pandolfo come artefice dei lavori323. Il pavimento 

cosmatesco originario è datato tra il 1224 e il 1227 grazie ad un’epigrafe, posta all’altezza 

della cappella Caetani, che lo dice eseguito da Cosma su incarico del vescovo Alberto con il 

contributo di maestro Rinaldo, poi divenuto papa Alessandro IV324. Nel 1263 il marmoraro 

                                                 
323 † PA(N)DVLPH(VS)/ EP(ISCOPV)S FIERI/ FECIT HOC/ OPVS /ANN(O) D(OMI)NI M°CC°/L°, 
PONT(IFICATVS) D(OMI)NI/ INNOC(ENTII) IIII P(A)P(AE)/ ANN(O) VIII, cfr. L. BIANCHI L. 
CAPPELLETTI,  Le iscrizioni. Trascrizione ed edizione, in L. Cappelletti, Gli affreschi della cripta anagnina, 
Roma 2002, Appendice II, pp. 268-289, in part. p. 289. Dopo il 1227, ma entro il 1257, anno di morte di 
Pandolfo, furono innalzati nella navata centrale arconi trasversali su cui venne fatta poggiare la copertura lignea; 
nelle navatelle si provvide alla realizzazione di semipilastri (forse anche di archi trasversali con copertura lignea 
o di vere e proprie volte a crociera), il transetto e il coro furono coperti da volte costolonate, cfr. S. URCIUOLI, 
La Cattedrale, cit., pp. 198-199. 
324 †D(OMI)N(V)S ALBERT(V)S VENERABILIS EPISCOPVS ANAGNIN(VS) EP(ISCOPV)S FECIT HOC 
FIERI PAVIMENTV(M) P(RO) I(LLO) CONSTRVENDO MAGISTER RAINALDVS ANAGNINV(S) 
CANONICVS D(OMI)NI HONORII III P(A)P(AE) SVBDIACON(VS) ET CAPPELLAN(VS) C OBOLOS 
AVREOS EROGAVIT. MAGIST(ER) COSMAS HOC OP(VS) FECIT, cfr. E. BASSAN, Itinerari Cosmateschi. 
Lazio e dintorni, Roma 2006, pp. 70-78. 



 97 

romano Vassalletto eseguì il seggio episcopale e il candelabro pasquale a colonna tortile su 

incarico del vescovo Landone, successore di Pandolfo325.  

La cripta, dedicata a san Magno, è una sala del tipo ‘ad oratorio’ coperta da 21 volte su 

colonne che individuano, in senso longitudinale, tre navate concluse da altrettante absidi 

semicircolari, perfettamente corrispondenti alle terminazioni absidali della chiesa superiore, 

alla quale la cripta è coeva326. 

  

 

 
Fig. 58, Anagni, cripta, pianta  

 

 

                                                 
325ID., pp. 74-76. Tra il 1607 e il 1627 furono condotti nell’edificio una serie di lavori da parte del vescovo 
Antonio Seneca, tra i quali la creazione di una volta nella navata centrale e la completa tinteggiatura delle pareti. 
A partire dal 1880 il monumento fu sottoposto ad un’opera di ‘ripristino’ che cancellò molte delle trasformazioni 
apportate nel Seicento, comprese la volta sostituita dalla nuova copertura ad archi-diaframma che si rifà alla 
sistemazione duecentesca. Nel 1882 fu quasi del tutto rifatto il pavimento cosmatesco della chiesa superiore, cfr. 
C. TAGGI, Della fabbrica, cit., pp. 81-82. Tra il 1939 e il 1941 continuò l’opera di restituzione della chiesa alla 
forma medievale con la realizzazione della decorazione pittorica a finta cortina, ispirata ai resti autentici 
conservati nella chiesa, cfr. G. MATTHIAE, Fasi costruttive, cit., pp. 41-48. 
326Le colonne, i capitelli in travertino e le basi in marmo provengono dal monastero di Villamagna nel territorio 
anagnino e sono datati tra VI e VII secolo, ad eccezione delle basi, già di reimpiego dalla villa romana adiacente 
al complesso, R. AMBROSI DE MAGISTRIS, Storia, cit., p. 200;  M. DE MEO, S. Pietro di Villamagna presso 
Anagni. Una villa romana si trasforma in abbazia, Dipartimento di Storia dell’Architettura, Restauro e 
Conservazione dei Beni Architettonici, Quaderni di Architettura e Restauro, Roma 1998, 74-75. 
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Le due scalinate rettilinee nelle navate laterali della Cattedrale, che attualmente consentono 

l’accesso all’ambiente sottostante, risalgono ad una fase successiva a quella della fondazione 

del vescovo Pietro (1062-1105) e sono probabilmente da riferire all’epoca del vescovato di 

Benedetto Lomellino tra il 1572 e il 1579327. In origine, in ogni caso, l’accesso all’ambiente 

sotterraneo doveva avvenire dall’esterno, sebbene non sia stato ancora individuato con 

certezza il percorso compiuto dai fedeli328. 

La cripta doveva essere ultimata all’inizio del secondo decennio del XII secolo, quando il 

vescovo Pietro da Salerno vi depose le reliquie di santi già ab antiquo in possesso della chiesa; 

nell’altare a sinistra i resti delle tre sante Neomisia, Aurelia e Secondina, in quello a destra le 

spoglie di diversi martiri e nel maggiore quelle di san Magno329. Sulla collocazione antica del 

corpo di san Magno sono state avanzate diverse ipotesi. È ormai abbandonata quella che le 

voleva nella cripta della chiesa alto-medievale in un altare posto a nord330, poiché gli Acta le 

ricordano nella chiesa superiore, nella parte settentrionale, sotto l’altare della Trinità331. Da lì 

sarebbero state traslate dal vescovo Pietro al centro della nuova cripta ab occidente tribunali 

superstructo332, in una posizione che di recente è stato proposto essere a ridosso della parete 

est, e solo nel 1231 sarebbero state sistemate di fronte all’abside principale333. 

La decorazione pittorica dovette intervenire solo dopo che le volte della cripta, in un momento 

non precisabile con certezza, forse tra la seconda metà del XII e i primi decenni del XIII 
                                                 
327 S. URCIUOLI, La Cattedrale, cit.,  p. 209. 
328 Di recente si è supposto che si accedesse agli ambienti sotterranei tramite il vano archivoltato situato alla base 
della testata occidentale del transetto e impostato, all’epoca del vescovo Pietro, in relazione ad un portico che 
doveva correre parallelo al fianco sud-ovest della Cattedrale; da questo vano un corridoio provvisto di scale 
doveva condurre ad un pianerottolo di collegamento tra la cripta e il vicino oratorio di San Tommaso Becket (ID., 
pp. 206-210). Dubbi tuttavia sono stati espressi sull’utilizzazione di questo passaggio a causa degli impedimenti 
fisici costituiti da alcune strutture murarie classiche ed alto-medievali presenti al suo interno, poste in posizione 
quasi diagonale rispetto a quella dell’entrata, cfr. (G. PALANDRI, Materiali, cit. p. 10; cfr. anche C. TAGGI, 
Della fabbrica, cit., p. 58; C. MENGARELLI, Le testimonianze, cit., pp. 71-72. Un’altra via di accesso possibile 
ad entrambi gli ambienti, almeno per un certo periodo, è la finestra, adattata a porta, nella struttura voltata 
dedicata a san Tommaso di Canterbury,  S. URCIUOLI, La Cattedrale, cit.,  p. 207; V. Piacentini, La Cattedrale, 
cit. p. 144. 
329 Le reliquie di san Magno giunsero ad Anagni nel IX secolo, dopo le due sepolture a Fondi e a Veroli, cfr. D. 
FIORANI, La cripta, cit., p. 11; M. SIMONETTI, Sulla tradizione agiografica di S. Magno di Trani, in Il 
paleocristiano in Ciociaria, cit., pp. 97-121; ID., Addendum su san Magno di Trani e di Fondi, in «Vetera 
Christianorum», 41 (2004), pp. 341-346. 
330 C. TAGGI, Della fabbrica, cit., p. 50. 
331G. MARANGONI, Acta, cit., p. 73; E. PARLATO, S. ROMANO, Roma e il Lazio, cit., pp. 305-326. 
332 Lectionarium, cit. tt. 201r-201v; BAV ms. Chigi C. VIII. 235. 
333 L. CAPPELLETTI, Gli affreschi della cripta anagnina, Roma 2002, pp. 21-25. I due altari sui lati corti della 
cripta sono stati aggiunti nel 1110, quello settentrionale, con la deposizione delle spoglie del vescovo Pietro, e 
quello meridionale nel 1130 dedicato a sant’Oliva, le cui reliquie tuttavia vi furono traslate da un’omonima e 
vicina chiesetta solo nel 1564, cfr. G. GIAMMARIA, Premessa, in Un universo di simboli, .cit., pp. IX-X, in 
part. p. IX; M. BAGNOLI, Le fonti e i documenti per l’indagine iconografica, in Un universo di simboli, cit., pp. 
71- 86, in part. p. 71, nota 3. Inoltre, in occasione delle due consacrazioni, quella della cattedrale del 1179 da 
parte di Alessandro III (1159-1181) e quella della cripta del 1255 da parte di Alessandro IV (1254-1261) (BAV, 
ms. Chigi C. VI. 174; Sacramentario nell’Archivio capitolare di Anagni del 1501, cfr. M. BAGNOLI, Fonti, cit., 
pp. 77-78) vennero traslate negli altari delle absidi laterali le reliquie di  diversi santi, tra cui quelle di Sebastiano 
e Stefano (G. MARANGONI, Acta, cit., pp., 98, 171; A. BIANCHI, Stato, cit., p. 50. 
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secolo334, furono modificate da semplici crociere a cupoliformi, ad eccezione di quelle della 

navata centrale, tramite l’innalzamento del punto d’imposta delle nervature al di sopra dei 

capitelli, forse per renderle più adatte ad accogliere la stesura dell’intonaco335. A conclusione 

di tali lavori si data il pavimento cosmatesco, realizzato nel 1231 da maestro Cosma con 

l’apporto dei figli Luca e Jacopo, ricordati da due lapidi, una posta su un gradino dell’altare di 

san Magno336 e l’altra murata nella parete est337.  

 

 

 

 

2.4.2. Dipinti murali 

Il complesso programma pittorico della cripta si articola in quattro grandi gruppi tematici: 

cosmologico, dell’Antico Testamento, del Nuovo Testamento e agiografico338.  

Al gruppo cosmologico appartengono: la volta I con lo zodiaco, la volta II con il microcosmo, 

il sottarco tra di esse con una scena di pesca, interpretata come il finis terrae 339, oppure come 

immagine della vita del mondo segnata dal peccato340, la parete 1 con la rappresentazione di 

filosofi e poeti nella lunetta, i due giovani chierici ai lati della porta sottostante e le pareti 2 e 

3, rispettivamente con Ippocrate e Galeno e con il diagramma degli elementi. Recentemente è 

stata aggiunta a questo nucleo anche la volta III con i tetramorfi che rappresenterebbe le cause 

primordiali e al contempo l’anima dell’uomo, anch’essa, come il corpo, ritenuta quadripartita 

da autori antichi e medievali341.  

                                                 
334D. FIORANI, La cripta, cit., p. 24. 
335B. ANDBERG, Osservazioni sulle modifiche delle volte nella cripta di Anagni,  in «Acta ad archeologiam et 
artium historiam pertinentiam », 6, (1975), pp. 117-126; cfr. anche F. GANDOLFO, Aggiornamento, cit., pp. 
292-293. 
336[MAG(ISTE)R] C[OSMA]S [CIVI]S [ROMAN]VS  / [CV(M) FILII(S) SVI(S) LVCA  ET IACOBO / HOC 
OPVS FECIT], A. MAZZON, I testi epigrafici, in  Un universo di simboli, cit., pp. 105-111, in part. p. 110; L. 
BIANCHI L. CAPPELLETTI,  Le iscrizioni. Trascrizione ed edizione, in L. Cappelletti, Gli affreschi, cit., 
Appendice II, pp. 268-289, in part. p. 289. 
337ANNO DO(MI)NI M°CC°XXX°I XI DIE EXEUNTE AP(RI)LIS / PONTIF(ICATVS) D(OMI)NI 
G(RE)G(GORRII) VIIII P(A)P(E) ANN(O) EI(VS) V VE(NERABILI) ALBERTO/ EP(ISCOP)O RESIDE+T+E 
I(N) ECC(LESIA) AN+AG(NINA) P(ER) M+AN(VS) M+AG(IST)RI COS/M+E CIVIS ROM+ANI FVIT 
AMOTV(M) ALTARE/ GLORIOSISSIMI M+ART(YRIS) PRESULIS MAGNI IN/FRA QUOD FVIT 
I(N)VE(N)TVM I(N) Q(V)ODA+M PILO/ M+ARMOREO RVDI PRETIOS(V)M CO(R)P(VS) IP(S)I(VS) 
M+ART(YRIS)/ I Q(V)O K(A)L(ENDIS) M+AII SEQ(VE)NTI(S) TOTI P(O)P(VLO) PVBLICE OS/T+ENSO 
EODE(M) DIE CV(M) YM+PNI(S) ET LA+VDIB(VS) I(N) EO/DE(M) PILO SVB ALTARI I(N) HOC 
ORATORIO I(N) / IP(S)I(VS) HONORE C(ON)DITO P(RO)FVNDITVS E(ST) RECON/DITVM CVM 
HONORE, cfr. A. MAZZON, I testi, cit. pp. 107, 110; L. BIANCHI L. CAPPELLETTI,  Le iscrizioni, cit., p. 
273; E. BASSAN, Itinerari, cit., pp. 71-72. 
338 Per la suddivisione delle pareti e la presentazione dei dipinti cfr. A. BIANCHI, I dipinti, in Il Restauro della 
cripta di Anagni, cit., pp. 79-181. 
339 M. BAGNOLI, Le fonti, cit., pp. 81-86. 
340L. CAPPELLETTI, Gli affreschi, cit., pp. 55-61. 
341ID., pp. 74-79. 
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Il ciclo veterotestamentario, tratto dal primo libro di Samuele (Sam. 1, 4-10), inizia in volta 

XIII e finisce in volta V. La storia ha inizio con la morte del sacerdote Eli e la cattura dell’arca 

da parte dei Filistei che segnano la fine dell’Antica Alleanza (volta XIII) e l’avvio delle 

peregrinazioni dell’arca con le calamità che colpiscono i Filistei, il ritorno dell’arca da 

Azotum, l’arca a Bet-Semes e a Cariat-Jearim (volte XII-X). La narrazione continua con i 

giudei che chiedono un sovrano e l’unzione del primo re, Saul, da parte del sacerdote Samuele 

a suggellare una Nuova Alleanza, episodi raccontati con le scene della distruzione degli idoli, 

del ritorno di Israele a Dio (volta IX), della battaglia di Masph (volta VI) e di Samuele e Saul 

(volta V). A questo gruppo sono state recentemente aggregate: la volta XX con Elia ed Eliseo 

(1Re 17, 5; 2Re 2, 12); la volta XXI con Abramo e Melchisedec (Gen. 14, 18); la volta VIII 

con quattro angeli, nella quale sarebbe rappresentata la discendenza di Abramo, capostipite del 

sacerdozio levitino, divenuta numerosa come le stelle del cielo; la volta VII, con quattro 

profeti342.  

Le scene del Nuovo Testamento sono tratte dall’Apocalisse di Giovanni. Nel catino 

dell’abside principale appare, al centro in alto, tra i quattro simboli degli evangelisti, un clipeo 

con l’agnello apocalittico che ha tra le zampe un libro aperto da cui pendono i sette sigilli; 

verso di esso si innalzano i calici dei ventiquattro seniores stanti sul fiume di cristallo (Ap. 4, 

5). Nella volta, di fronte al catino, è raffigurato l’Anonimo con la spada nella bocca, assiso su 

un arcobaleno e circoscritto da un’aureola di luce; egli tiene nella mano sinistra le chiavi e 

nella destra le sette stelle (Ap. 1, 10-20). Completano la raffigurazione i sette angeli, i sette 

candelabri, le sette chiese e Giovanni, testimone della visione. Nel pennacchio destro della 

fronte dell’arco, quattro cavalieri simbolizzano l’apertura dei primi quattro sigilli (Ap. 6, 1-8), 

nel pennacchio sinistro l’apertura del quinto sigillo è raffigurata con Cristo, dietro un altare su 

cui appare l’Agnello come immolato, che distribuisce le stole ai martiri (Ap. 6, 9-11), mentre 

un angelo con l’incensiere si avvicina  da destra (Ap. 8, 3-5). Sull’arco Q, è rappresentato un 

angelo tubicino che rivolge il suo strumento verso un semicerchio simbolizzante il cielo, nel 

quale sono ritratti il sole e la luna, da cui fuoriesce una fascia stellata343. Un altro angelo, 

sull’arco T, porta il sigillo del Dio vivente, una croce con alfa e omega sui bracci e ro sull’asse 

verticale (Ap. 7, 2-3)344. Sono stati di recente aggregati a questo gruppo: la volta XV, con 

Cristo tra i simboli degli Evangelisti che rappresenterebbe il mistero, annunciato nei Vangeli, 

del Verbo di Dio, nato (l’angelo), morto (il vitello), risorto (il leone) e asceso al cielo 

(l’aquila); la adiacente volta XVI con l’Etimasia, sarebbe immagine dell’effusione dello 

                                                 
342ID., pp. 123-144. 
343 Sull’interpretazione di questo angelo si rimanda al paragrafo 2.5.1. 
344ID., pp. 192-200. 
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Spirito Santo in figura di una colomba in trono che emette filamenti dal becco; la volta XXVII 

con i cherubini poggianti su ruote, interpretata come il mistero, conseguente all’effusione dello 

Spirito Santo, della diffusione del Vangelo ai quattro angoli della terra; la volta XIX in cui 

sarebbe raffigurata l’attesa dell’apertura del settimo sigillo, simbolizzata dagli angeli che 

aggiogano i venti345.  

Il ciclo agiografico si snoda lungo le pareti absidali e sul muro di fondo della cripta346. 

Nell’abside principale è narrata la storia delle varie tappe compiute dall’arca contenente il 

corpo di san Magno; nel catino di sinistra, al di sotto della raffigurazione della Madonna in 

trono con il Bambino tra due sante sono raffigurate le storie di santa Secondina; l’abside 

destra, gravemente danneggiata dall’apertura di un oculo, richiuso nel restauro degli anni 

Quaranta, doveva presentare un’ascensione di tipo bizantino con Cristo in trono all’interno di 

una mandorla sorretta da angeli, mentre nelle pareti sottostanti rimane una teoria di diciassette 

santi, della maggior parte dei quali si conservavano le reliquie nella cripta. 

Nello zoccolo, al di sotto del martirio di san Magno si trova un dipinto molto lacunoso: al 

centro due personaggi affrontati, nessuno dei quali nimbato, e dietro questi altri due figure, 

uno dei quali sembra salire sulle spalle dell’altro, forse si tratta della uccisione di Abele da 

parte di Caino e della successiva maledizione di Caino347. Invece, sotto la scena che raffigura 

la deposizione delle spoglie di san Magno nella cattedrale sta un episodio, anch’esso 

gravemente danneggiato: una figura centrale è in ginocchio di fronte ad una figura che incede 

da destra verso sinistra, ma nell’atto di girarsi all’indietro, si è ipotizzato la Discesa agli  inferi 

di Cristo348.  

Quattro miracoli di san Magno sono dipinti sul muro di fondo della cripta, a dimostrazione 

della presenza delle spoglie del santo nella cattedrale. Sulla parete 4, san Magno salva il 

bambino caduto nel pozzo, nella stessa scena è raffigurato il martirio nell’olio di san Giovanni 

Evangelista; sulla parete 6, in alto, la guarigione di Italo, in basso, la resurrezione di 

Paterniano di Leone; sulla parete 7, in alto, la guarigione di Cita, in basso, san Magno che 

richiama il vescovo Pietro ad Anagni attraverso il risanato Andrea.349 Sempre sul muro di 

fondo, sono raffigurati diversi santi in posizione stante.  

                                                 
345 ID., pp. 152-160. 
346 Recentemente anch’esso è stato ascritto al ciclo apocalittico, ID., pp. 257-258.  
347ID., p. 203. 
348ID., p. 206. 
349 I miracoli postumi di san Magno, dipinti sul muro est della cripta, principalmente rivolti ai pellegrini in visita 
al sepolcro, è stato dimostrato avessero la funzione di autenticare il potere taumaturgico delle reliquie del santo, 
indicando anche il luogo originario della sua deposizione prima della traslazione nell’altare principale della 
cripta, M. BAGNOLI, A Pilgrin’s Prayer for Salvation: The Miracles of Saint Magnus in the Crypt of Anagni 
Cathedral, in Shaping sacred space and institutional identity in romanesque mural paintig, Essays in honour of 
Otto Demus, T. E. A. Dale e J. Mitchell (a cura di), London 2004, pp.69-93. 
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La parete 5 accoglie la raffigurazione del Cristo in trono tra san Pietro, un santo non 

identificato, san Leonardo e san Giovanni evangelista, mentre sulla parete 10 è raffigurata una 

Madonna che allatta il Bambino e quattro santi: a sinistra san Giovani e san Bartolomeo con il 

coltello, a destra altri due santi di difficile identificazione. 

La volta IV, soprastante la parete 5, in cui sono raffigurati quattro angeli che sostengono un 

clipeo con la croce aurea, è stata interpretata come una rappresentazione della cupola celeste 

che doveva sovrastare il sepolcro di Magno, collocato al di sotto di essa fino al 1231350. 

Sui fianchi dello strombo della finestra dell’abside principale sono raffigurati due personaggi 

con la spada sguainata ritenuti avere funzione apotropaica351, oppure identificati con Orione e 

Arturo, sulla base di un confronto con un manoscritto degli Astronomica di Igino, i quali, 

rispetto alla loro posizione, potrebbero indicare il sud e il nord, il freddo e il caldo352. 

In sintesi, da tutti questi studi emerge come l’intento principale del ciclo anagnino sia quello di 

rappresentare la storia della salvezza nel suo compiersi ante legem (raffigurazioni del 

macrocosmo e del microcosmo), sub lege (peregrinazioni dell’arca nell’antico Testamento) e 

sub gratia (ciclo apocalittico)353. 

 

 

 

 

2.4.3. Datazione 

L’assenza di documenti storici ha portato gli studiosi a datare gli affreschi della cripta 

principalmente in base ad osservazioni stilistiche ed evidenze iconografiche. I primi ad 

occuparsene furono alla metà del Settecento i canonici della cattedrale Giovanni Marangoni ed 

Alessandro de Magistris354. Alla metà dell’Ottocento, l’erudito francese Xavier Barbier de 

Montault dedicò uno studio prezioso alla cattedrale di Anagni, cui fecero seguito, alla fine 

dello stesso secolo, i volumi del canonico Camillo Taggi, la storia di Anagni di Raffaele 

Ambrosi De Magistris e l’articolo di Stevenson355. Ma fu Pietro Toesca, nel 1902, l’autore di 

un contributo che è ancora oggi un caposaldo per la comprensione della decorazione pittorica 

                                                 
350 L. CAPPELLETTI, Gli affreschi, cit., pp. 24-28. 
351 B. ANDBERG, Osservazioni, cit., p. 124. 
352 L. CAPPELLETTI, Gli affreschi, cit., pp. 173-174. 
353 L. CAPPELLETTI, Gli affreschi, cit., p. 254; cfr. anche ID.,  Su gli affreschi della cripta della cattedrale di 
Anagni, in «Archivum historiae pontificiae», 40, 2002 (2003), pp. 307-322. 
354G. MARANGONI, Acta, cit., pp. 73, 98, 171; A. DE MAGISTRIS, Istoria della città e S. Basilica cattedrale 
di Anagni, Roma 1749, p. 68. 
355X. BARBIER DE MONTAULT, La cathédrale de Anagni, Paris, 1858; C. TAGGI, Della fabbrica, cit.; R. 
AMBROSI DE MAGISTRIS, Storia, cit.; E. STEVENSON, Die Cripta des Domes von Anagni, in «Römische 
Quartalschrift», 1891, pp. 336-339. 
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della cripta356, successivamente ripreso nelle principali conclusioni  da Salvatore Sibilia357. 

Toesca datò gli affreschi tra il 1231, quando fu realizzato il pavimento - l’evento è ricordato da 

due epigrafi marmoree, una posta alla base dell’altare, l’altra sulla parete P4 - e il 1255, anno 

della consacrazione della cripta da parte di papa Alessandro IV (1254-1261); ed attribuì i 

dipinti a tre diverse personalità artistiche358. Del Primo maestro, il cui intonaco è di grande 

qualità, Toesca indicò le radici in opere presenti in Terra di Lavoro, tra cui gli affreschi della 

chiesa di Santa Maria del Piano ad Ausonia359; dell’Ornatista sottolineò la cultura bizantina 

affine a quella presente a Roma nell’oratorio di San Silvestro ai Santi Quattro Coronati360; del 

Terzo maestro mise in risalto le relazioni con la tradizione neo-ellenistica derivata dalla 

cultura paleologa bizantina361. 

La divisione delle volte tra i tre maestri, avanzata da Toesca, è stata sostanzialmente accettata 

dalla critica successiva, con poche osservazioni a riguardo362. Anche la datazione indicata 

dallo studioso per gli affreschi della cripta venne accolta favorevolmente, sebbene circoscritta, 

da alcuni studiosi, agli anni tra il 1250 e il 1255, in relazione alla campagna di restauro attuata 

dal vescovo Pandolfo363. Vi furono però anche alcune voci contrastanti: quella di van Marle 

che datò gli affreschi del Primo maestro all’ultimo quarto del XII secolo e il resto della 

decorazione al tempo di Gregorio IX364 e quella di Boskovits che anticipò la datazione degli 

affreschi del Primo maestro fino al primo decennio del XII secolo e collocò le parti relative 
                                                 
356 P. TOESCA, Gli affreschi della cattedrale di Anagni, in «Le Gallerie Nazionali Italiane», Roma 1902, 
(19942), pp. 116-187. 
357 S. SIBILIA, La cattedrale, cit., pp. 75-134; ID., Guida, cit., pp. 83-129. 
358Al primo maestro, detto anche delle Traslazioni, Toesca assegnò il ciclo cosmologico, le storie tratte 
dall’Apocalisse, i cicli agiografici e le volte VIII, XIII, XX e XXI del Vecchio Testamento; al maestro Ornatista o 
Secondo maestro, la volta III con i tetramorfi, parte delle storie dell’Arca (volte VII, XI e XII) e pareti con figure 
di santi; infine al maestro chiamato Frater Romanus, identificato con la personalità che aveva affrescato la 
cappella di Gregorio IX a Subiaco, attribuì quattro volte del Vecchio Testamento (V, VI, IX, X), i miracoli di san 
Magno e alcuni santi sul muro di fondo della cripta, P. TOESCA, Gli affreschi, cit., pp. 116-187. Questo pittore 
fu in seguito denominato Terzo maestro, dopo che Hermanin riconobbe nel Frater Romanus del Sacro Speco non 
l’artefice della decorazione, ma l’abate Romano che resse il monastero dal 1193 al 1216, cfr. F. HERMANIN, I 
monasteri di Subiaco, Roma 1904, I, pp. 417-420. 
359P. TOESCA, Gli affreschi, cit., pp. 157-176. 
360ID., pp. 176-178. 
361ID., pp. 151-157. 
362In particolare Matthiae riscontrava nelle storie di san Magno, sulla parete di fondo, l’influsso di un aiuto del 
Terzo maestro al quale assegnava anche il Cristo tra santi e donatori nel vano antistante l’accesso alla cripta e 
l’immagine della Madonna con il Bambino su un pilastro della cattedrale, G. MATTHIAE, Pittura romana del 
Medioevo secoli XI-XIV, (Roma, 1966), Roma 1988, p. 142. Altre letture tentarono, senza alcun seguito, di 
attribuire al Terzo maestro l’affresco della Madonna tra santi sulla parete della volta VII, M.Q. SMITH, Anagni: 
an example of medieval typological decoration, in «Papers of the British School at Rome», 33 (1965), pp. 1-47, 
in part. p. 43; L. PRESSOUYRE, Les cosmos platonicien de la cathédrale d’Anagni, in « Mélanges 
d’Archéologie et d’Histoire », 72 (1966), n.2, pp. 551-593, in part. p. 576, n.2. 
363 A. GRABAR, C. NORDENFALK, Romanesque Painting, Lausanne 1958, pp. 55-56; M.Q. SMITH, Anagni, 
cit., p. 4; L. PRESSOUYRE, Les cosmos, cit., p. 576; F.W.N. HUGENHOLTZ, The Anagni Frescoes – a 
Manifesto, in «Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome», 41 (1979), n.s. 6, pp. 139-172; ID., Un 
manifesto politico, in Un universo di simboli, cit.,  (rist.), pp. 47-69. 
364R. VAN MARLE, La peinture, cit., pp. 165-168 ; ID., The development of Italian Schools of painting. I. The 
development Schools of painting from the 6th until the end of the 13th century, The Hague 1923, pp. 189-192. 
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agli altri maestri nei primi decenni del Duecento, entro il 1231, anno di posa del pavimento 

che, a suo parere, rappresentava meglio un terminus ante quem, più che post, per la 

decorazione della cripta.  

Al contempo gli studi di Smith, Andberg, Pressouyre, Hugenoltz, Christe365 hanno 

approfondito alcuni aspetti degli affreschi relativi al significato dei vari nuclei tematici e al 

senso complessivo del programma della cripta. Se lo studio di Smith ha avuto il merito di 

evidenziare, attraverso l’analisi tipologica, i legami tra gli episodi dell’Antico e del Nuovo 

Testamento, quello di Hugenoltz, tramite l’analisi del contesto storico, ha dato una lettura in 

chiave antifedericiana dell’intero ciclo, volta a collegare i temi apocalittici delle pitture alle 

lettere di Gregorio IX contro Federico II e a spiegare la scelta delle storie tratte dal I libro di 

Samuele in rapporto alla lotta tra papato ed imperatori germanici, allo scopo di dimostrare la 

superiorità del sacerdozio sull’impero366.D’altra parte Christe, interessandosi delle storie 

apocalittiche della cripta, le ha rilette alla luce del Commentario all’Apocalisse composto da 

Ambrogio Autperto, e ha retrodatato il Primo maestro al XII secolo, avendo notato affinità 

iconografiche con il ciclo spagnolo di San Quirze de Pedret  e con alcune sculture romaniche 

francesi, tutte datate nei decenni a cavallo tra l’XI e il XII secolo367. 

Un ulteriore passo in avanti nello studio di questi affreschi è stato sicuramente effettuato 

grazie al contributo di Francesco Gandolfo che, a fronte dell’unitarietà del programma 

pittorico e a causa del rialzo del sesto delle volte, posteriore all’edificazione della cripta e 

propedeutico alla stesura dell’intonaco, ha legato la datazione dell’intera decorazione al papa 

anagnino Gregorio IX (1227-1241) e in particolare tra il 1227, anno d’inizio del suo 

pontificato e il 1231, quando si concluse l’intervento cosmatesco con la sistemazione del 

pavimento368. Inoltre, lo studioso ha ribadito la funzione della cripta come cappella papale, già 

sottolineata da Hugenoltz, con ulteriori argomentazioni relative all’arredo liturgico. Si deve a 

Gandolfo anche la distinzione dell’autore delle ultime quattro volte con le storie dell’Arca da 

                                                 
365 M.Q. SMITH, Anagni, cit., pp. 1-47; B. ANDBERG, Le paysage marine dans la crypte de la cathédrale 
d’Anagni, in «Acta ad archeologiam et artium historiam pertinentiam», 2, (1965), pp. 195-201; ID. Anagni-
Fresken, in «Kunst og Kultur», 50 (1967), pp. 133-144; ID. Osservazioni, cit., pp. 117-126; L. PRESSOUYRE, 
Les cosmos, cit., pp. 551-593; F.W.N. HUGENHOLTZ, The Anagni, cit., pp. 139-172; ID., Un manifesto, cit., pp. 
47-69; Y. CHRISTE L’ange à l’encensoir devant l’autel des martyrs, in «Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa», 
13, (1982), pp. 187-200; ID. A propos du portail occidental de l’ancienne cathédrale de Mâcon, in « Arte 
Cristiana », 1991, 79, pp. 325-332. 
366 Una tesi questa che di recente è stata ripresa da Chiara Frugoni, C. FRUGONI, Alcune considerazioni in 
margine agli affreschi, in Un universo di simboli, cit.,  pp. 1-8.  
367 Nell’ambito degli studi iconografici sugli affreschi cito anche il contributo di Nicoletta Bernacchio che ha 
messo in evidenza come nella volta XII della cripta, attribuita al Secondo maestro, nella veduta di Gaza, vi sia un 
esplicito richiamo all’area di Roma tra la Colonna Traiana e il Quirinale, rappresentativa del potere militare dei 
Conti, N. BERNACCHIO, Una veduta di Roma nel XIII secolo dalla cripta della cattedrale di Anagni, in 
«Archeologia medievale», 92 (1995), pp. 519-529. 
368 F. GANDOLFO, Aggiornamento, cit., pp. 291-298. 
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quello che dipinse i miracoli di san Magno e vari santi sulla parete di fondo della cripta. Se 

infatti quest’ultimo è da identificare con l’artista che aveva affrescato nel 1228 la cappella del 

Sacro Speco di Subiaco, la prima mano sarebbe invece caratterizzata da un linguaggio più 

avanzato, esente dall’espressionismo di stampo tardo-comneno di provenienza monrealese o 

veneziana, la cui pertinenza occidentale era già stata individuata da Bologna, senza tuttavia 

andare al di là di un generico riferimento itralo-meridionale e federiciano369. La storiografia 

più recente ha osservato, nelle parti ad esso spettanti a questo artista (affreschi sulle volte V, 

VI, IX e X), l’affermarsi di un linguaggio di elevatissime capacità narrative ed evocative, le 

cui origini sono state ricercate in una cultura figurativa già in rapporto con il naturalismo 

protogotico370. Confronti sono stati avanzati con il De balneis puteolanis (Roma, Biblioteca 

Angelica, ms. 1474), capolavoro della miniatura meridionale di età sveva371 e con miniature 

della periferia bizantina come quelle del Vangelo ms. gr. 54 della Bibliothèque Nationale di 

Parigi372. È stata inoltre riconosciuta la presenza di questo maestro anche a Roma nei dipinti 

dell’aula gotica ai Santi Quattro Coronati, resi noti da Andreina Draghi373 e, da ultimo, ne è 

stata sottolineata l’appartenenza a quella koiné pittorica internazionale, soprattutto miniatoria, 

che nella prima metà del Duecento univa l’Ile de France, l’Italia meridionale e i regni 

crociati374.  

                                                 
369 F. BOLOGNA, I pittori alla corte angioina di Napoli, 1266-1414, e un riesame dell’arte nell’età federiciana, 
Roma 1969, pp. 24, 126-130, in part. p. 24. Della personalità della terza bottega identificata con il frescante di 
Subiaco è stato di recente ampliato il catalogo delle opere, con l’attribuzione di due tavole della parrocchiale di 
Casape, una croce dipinta e un Cristo in trono (A. BIANCHI, Stato, cit., pp. 56- 57) che Cappelletti aveva invece 
attribuito al Secondo Maestro (L. CAPPELLETTI, Gli affreschi, cit., pp. 243-246); le tavole si vanno ad 
aggiungere alle acquisizioni già proposte da Boskovits: il Cristo benedicente tra tre santi, nel corridoio che unisce 
la cripta all’oratorio di San Tommaso Becket, il Cristo benedicente tra i santi Luca e Cataldo del portico 
settentrionale della cattedrale, la tavola con la Madonna e il Bambino della collezione Stoclet a Bruxelles e  
quella con il san Francesco del Louvre (M. BOSKOVITS, Gli affreschi, cit., pp. 6-8). Di questo artista sono state 
poi  di recente messe in evidenza le componenti bizantineggianti, radicate nella Sicilia normanno-bizantina pre-
monrealese, in parallelo con importanti fenomeni della pittura europea come quelli legati allo sviluppo stilistico 
dei miniatori della Bibbia di Winchester e dei collegati affreschi spagnoli di Sigena, A. BIANCHI, Stato, cit., p. 
57. 
370 F. GANDOLFO, Aggiornamento, cit., pp. 291-298; A BIANCHI, Stato, cit., pp. 57-58; A. TOMEI, Gli 
affreschi, cit., pp. 44-45. 
371 G. OROFINO, I codici scientifici, in Federico II. Immagine e potere, Catalogo della mostra, Bari 1995, 
Venezia 1995, pp. 155-159. 
372 A. TOMEI, Gli affreschi, cit., pp. 44-45. 
373 A. DRAGHI, Il ciclo di affreschi rinvenuto nel convento dei SS. Quattro coronati a Roma: una capitolo 
inedito della Pittura romana del Duecento, «Rivista dell’Istituto Nazionale d’Archeologia w Storia dell’arte», 
1999, 54 (III Serie, XXII), pp. 115-166 , in part. p, 155; ID., Il ciclo dei mesi nell’aula gotica dei Santi Quattro 
Coronati a Roma: considerazioni sull’iconografia del mese di Marzo e sulla cappella di San Silvestro, in 
«Bollettino d’Arte», 128, serie VI, 2004, pp. 19-38, in part. p. 20; ID., I dipinti dell’Aula gotica, in A. Draghi, Gli 
affreschi dell’Aula gotica nel monastero dei Santi Quattro Coronati. Una storia ritrovata, Milano 2006, pp. 17-
107. 
374 A. BIANCHI, Stato, cit., pp. 57-58. 
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Ulteriori precisazioni sono state avanzate anche riguardo il Secondo maestro, alla cui mano, ad 

esempio, sono stati attribuiti gli affreschi della chiesa di San Nicola a Filettino375, mentre si 

dibatte ancora se il raggio d’influenza di  questa bottega abbia toccato o meno Roma376. 

Ma soprattutto è rimasta in sospeso, nell’ambito della valutazione storico-artistica degli 

affreschi della cripta delineata dalla storiografia più aggiornata, la questione della cronologia 

del Primo maestro, dal momento che la sua maniera, secondo alcuni studiosi, trova riferimenti 

iconografici e stilistici più convincenti in opere di fine XI inizi XII secolo; sul piano formale 

afferenti alla scuola pittorica romana, di cui rappresenterebbe una delle migliori discendenze 

da opere quali gli affreschi della chiesa inferiore di San Clemente e di Castel Sant’Elia presso 

Nepi, nel cui ambito ben si inserisce tra l’altro il suo repertorio decorativo di sapore 

paleocristiano. In questa direzione, i primi contributi sono rappresentati dagli studi di van 

Marle, con la datazione della prima bottega al 1179, anno della consacrazione della chiesa da 

parte di Alessandro III (1159-1181)377. In seguito, Demus sottolineò le tangenze degli 

affreschi con quelli di San Silvestro a Tivoli e notò una certa affinità con la cultura artistica 

spoletina, mentre Boskovits attribuì direttamente al Primo maestro gli affreschi di San 

Silvestro a Tivoli, considerati degli inizi del XII secolo378.  

D’altra parte, un dato contrario ad una datazione troppo precoce è stato fornito da Hugenoltz 

che indica come il martirio di san Magno nella cripta è rappresentato non per decapitazione, 

                                                 
375 M. LIVERANI, Contributo allo studio della pittura medievale nel Lazio. Affreschi a Filettino, in 
«Commentari», 19 (1968), pp. 40-51; O. DEMUS, M. HIRMER, Pittura, cit., p. 127; F. GANDOLFO, 
Aggiornamento, cit., p. 295; A. BIANCHI, Stato, cit.,  p. 53. Ultimamente, a questa bottega si è attribuito un 
affresco staccato dalla chiesa dei Santi Crisante e Daria di Filetto di Assergi (L’Aquila), ora nel Museo 
Nazionale, raffigurante la Madonna in trono allattante tra l’arcangelo Gabriele e santi. Sono state infatti notate 
stringenti affinità stilistiche tra l’arcangelo Gabriele e gli angeli sulla volta IV, oltre all’impiego del medesimo 
apparato ornamentale: il tralcio vegetale che sovrasta il Cristo in trono nella cripta, presente anche a Filettino, e 
che è ripetuto identico ad incorniciare il lato superiore dell’affresco abruzzese (V. LUCHERINI, Un raro tema 
iconografico nella pittura abruzzese del Duecento: la Madonna regina allattante, in Medioevo: i modelli (Atti 
del Convegno Parma, 1999) A. C. Quintavalle (a cura di), Milano 2002, pp. 682-687, in part. p.  682). Serena 
Romano, invece, che ne individua le radici linguistiche nel meridione d’Italia (E. PARLATO, S. ROMANO, 
Roma, p. 253). 
376Secondo Matthiae il suo un raggio di influenza, pur non toccando Roma, giunse fino a Castro dei Volsci e a 
Filacciano (G. MATTHIAE, Pietro Cavallini, Roma 1972, p. 20). Il rapporto con Roma è stato invece ribadito da 
Boskovits, che ha riconosciuto la mano del Secondo maestro nella decorazione della cappella di San Silvestro ai 
Santi Quattro Coronati, sebbene quest’ultima sia considerata opera più tarda e stanca, e ne ha anche postulato 
un’identità di mano con il mosaico absidale di San Paolo fuori le mura (M. BOSKOVITS, Gli affreschi, cit., pp. 
10, 31, nota 27), identificazione già proposta da Demus (O. DEMUS, M. HIRMER, Pittura, cit. p. 56). Gandolfo 
ha invece chiarito come la bottega dell’Ornatista fondi la propria maniera su modelli tardo-comneni di 
provenienza meridionale, di cui si trovano tracce in ambito “provinciale” (ad esempio negli affreschi frammentari 
del campanile di Santa Scolastica a Subiaco, forse della stessa bottega), dei quali modelli dà però una versione 
più raggelata e stereotipata analoga a quella che deriva dall’abside vaticana e che trapassa in quella ostiense, da 
cui prende il bizantinismo venezianeggiante prioprio della sua maniera, e che a Roma è ricordata, in termini 
paralleli e indipendenti, dagli affreschi del Tempio di Romolo, collocati nella prima metà del Duecento (F. 
GANDOLFO, Aggiornamento, cit., p. 296). Serena Romano ne individua invece le radici linguistiche nel 
meridione d’Italia (Romano, Parlato 2001, 253). 
377 R. VAN MARLE, La peinture, cit., pp. 165-168; ID., The development, cit., pp. 189-192. 
378O. DEMUS, M. HIRMER, Pittura, cit. pp. 125-126; M. BOSKOVITS, Gli affreschi, cit., pp. 12-18. 
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secondo il racconto degli Acta, ma per asportazione di una parte del cranio, sulla scia di quello 

di san Tommaso Becket, dipinto nell’attiguo oratorio non prima del 1173, anno della sua 

canonizzazione379. Garrison, da parte sua, riconosce la mano del Primo maestro nelle 

miniature, datate al 1225, del Sacramentario F 13 della Biblioteca Apostolica Vaticana, 

proveniente dal duomo anagnino (B.A.V., Archivio del capitolo di San Pietro, F 13)380. 

Nell’ultimo restauro poi, condotto tra il 1991 e il 1994, è emerso un valido elemento in 

appoggio ad una eventuale successione  temporale dell’operato della prima bottega rispetto 

alla seconda e alla terza nella decorazione della cripta (sebbene non quantificabile in termini 

temporali), grazie anche al rinvenimento di alcuni frammenti di affresco al di sotto del 

pavimento cosmatesco, in corrispondenza della zona di pertinenza del Terzo maestro, 

immediatamente prima dell’altare di san Pietro (il cui intonaco è stato ritenuto compatibile con 

quello del Primo maestro)381. Tenendo conto di questo dato, Alessandro Bianchi, che ha 

diretto il restauro, considera le zone affrescate dal Secondo e Terzo maestro un rifacimento, 

avvenuto una o due generazioni dopo, in un momento particolarmente significativo dal punto 

di vista liturgico e di ristrutturazione architettonica della cripta,  suggerendo la possibilità che 

affreschi già in opera siano stati scalpellati in coincidenza con la realizzazione del mosaico 

pavimentale382. Di conseguenza Bianchi retrodata l’operato del Primo maestro, considerato il 

“maggiore interprete della tendenza antiquaria dell’arte romana del XII secolo”, intorno agli 

anni della consacrazione della cattedrale del 1179383. Si sono invece espressi a favore di una 

datazione entro il primo quarto del Duecento si Martina Bagnoli  e Lorenzo Cappelletti. La 

studiosa, in disaccordo con Gandolfo sul carattere ‘romano’ e ‘papale’ della sedia episcopale, 

ritenuta piuttosto una reliquia in ricordo della sepoltura in quel luogo del santo vescovo Pietro, 

ha datato l’attività della prima bottega, per le sue relazioni con quella operante nella chiesa di 

San Silvestro a Tivoli, agli anni iniziali del Duecento384, mentre Cappelletti ha collocato le 

pitture del Primo maestro all’epoca del papa francese Innocenzo III (1198-1213), ritenuto 

                                                 
379 F.W.N. HUGENHOLTZ, Un manifesto, cit., p. 51. 
380 Lo studioso ha datato le due miniature con la Natività (f.12r) e san Matteo (f. 12v) al 1225, sulla base 
dell’attribuzione del codice ad un amanuense, che definisce ‘ritardatario’ in quanto utilizza caratteri paleografici 
di XII secolo, attivo insieme al miniatore, intorno a quella data, o poco dopo,  E.B. GARRISON, Studies in the 
History of Medieval Italian Painting, II, Firenze 1955 (ristampato London 1993 da cui si cita),  pp. 147-150; cfr. 
anche F.R. MORETTI, Dalla pagina miniata alla decorazione muraria: un ‘exemplum’  nell’oratorio di San 
Tommaso Becket ad Anagni, in Medioevo: le officine, Atti del XII Convegno Internazionale di Studi (Parma, 22-
27 settembre 2009), A. C. Quintavalle (a cura di), Martellago (Venezia) 2010, pp. 440-447. 
381 A. BIANCHI, Stato, cit., p. 52. 
382Bianchi ha rilevato una profonda connessione tra le stesure pittoriche del Secondo e del Terzo maestro, che si 
spartirono il lavoro sulla parete orientale della cripta, Ibidem.  
383A. BIANCHI, Resoconto del restauro, della storia conservativa e cenni sulle tecniche esecutive, in  Un 
universo di simboli, cit., pp. 27-38, in part. p. 43; ID., Stato, cit., pp. 50-52. 
384M. BAGNOLI, The Medieval Frescoes  in the Crypt of the Duomo of Anagni, Ph.D. Diss., Johns Hopkins 
Univ., Baltimore 1999, pp. 1-13, 44. 
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responsabile della committenza e della programmazione di tutto il ciclo385. Francesco 

Gandolfo, da parte sua, ha ribadito, anche recentemente, la datazione della prima bottega tra il 

1227 e il 1231 poiché a suo avviso, dal punto di vista stilistico, la pittura del Maestro delle 

traslazioni, pur se di tono arcaizzante, discende da una connessione tra la tradizione pittorica 

locale che origina dalla maniera del Trittico del Salvatore di Tivoli (metà XII secolo) e le 

novità bizantine di marca tardo-comnena e monrealese portate a Roma dal maestro principale 

dell’abside innocenziana di San Pietro  in Vaticano386. 

 

 

 

 

 

2.5 Tra le righe dell’Apocalisse di Anagni: immagini e finalità  

 

2.5.1 Il ciclo apocalittico: interpretazione iconografica  

Il ciclo apocalittico ad Anagni si sviluppa sulle volte e sulle pareti prospicienti l’abside 

principale387. Il racconto inizia con l’apparizione del Figlio dell’Uomo a Giovanni fra i sette 

candelabri (Ap. 1, 11-20), raffigurata in volta XVIII, davanti al catino absidale. Il Figlio 

dell’Uomo è ritratto assiso sull’arcobaleno del cielo con le mani distese, entro una mandorla, 

con alle spalle i simboli Alfa e Omega; il nimbo crociato e la stigmate, che appare nella sua 

mano destra, gli attribuiscono un’esplicita valenza cristologica388. 

Alcune caratteristiche di questa visione hanno contribuito a determinarne l’appartenenza  alla 

terza famiglia, ovvero: la rappresentazione frontale del Figlio dell’Uomo, la presenza delle 

chiavi nella mano sinistra e il fatto che Giovanni sia ritratto a sinistra389.  

 

                                                 
385L’autore ha anche sottolineato le ascendenze nord-occidentali della prima bottega, segnalato possibili 
parallelismi con alcuni affreschi nella basilica milanese di Sant’Ambrogio (inizi XIII secolo) e riproposto il 
confronto, già suggerito da Toesca, con la Madonna della chiesa di Santa Maria del Piano presso Ausonia, 
ritenuta opera di un artista longobardo-lombardo degli inizi del XIII secolo, L. CAPPELLETTI, Gli affreschi, cit., 
pp. 244-245. Lo studioso ha poi scandito l’intervento delle tre botteghe nella cripta ad intervalli decennali tra gli 
inizi del XIII secolo e il 1230, ID., pp. 255-260. 
386 F. GANDOLFO, Aggiornamento, cit., p. 296; ID. Introduzione, in A. Draghi, Gli affreschi dell’Aula gotica, 
cit., pp. 11-16. 
387Sul ciclo apocalittico di Anagni, in generale, cfr. P.K. KLEIN, Die frühen Apokalypse-Zyklen, cit., pp. 593-
600; L. CAPPELLETTI, Gli affreschi, cit., pp. 163-228. 
388 P. K. KLEIN,  Die frühen Apokalypse-Zyklen , cit., p. 594. 
389 P. K. KLEIN, Der Apokalypse-Zyklus, cit. , p. 285; ID., Les cycles, cit., pp. 135-160, in part. p. 145. 
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Fig. 59, Anagni, cripta, volta XVIII, il Figlio 

dell’Uomo                                                                                 

Fig. 60, Castel Sant’Elia, parete sud-ovest, il 
Figlio dell’Uomo 

 

 

Se confrontiamo questa immagine con quella corrispondente di Castel Sant’Elia, aldilà delle 

citate caratteristiche comuni, notiamo però anche talune differenze: ad Anagni il Figlio 

dell’Uomo ha la spada, sebbene ad un solo taglio, nella bocca; le sette stelle sono nella sua 

mano destra (e non vicino alla testa);  siede sull’arco del cielo e non sul globo390. Leggermente 

differente è poi l’atteggiamento di Giovanni che qui sembra cadere inginocchiato e non ha 

alcun contatto con il Figlio dell’Uomo, essendo ritratto sotto la mandorla a sinistra, in 

dimensioni molto più piccole e nell’atto di voltarsi indietro. Nel dipinto della cripta la visione  

tra i candelabri comprende pure i sette angeli e le sette chiese d’Asia, condensati in un’unica 

immagine391, così come nel codice di Oxford con il commento al testo di Aimone di Auxerre 

(Bodleian Library, ms. 352,  fol. 5 r, 1100 circa) e nel Liber Floridus di Sant-Omer di 

Wolfenbüttel, (Herzog-August-Bibliothek, ms. Guelf. 1, Gud. Lat. 2, fol. 9 v 1120 circa) 392. 

Con l’affresco di Castel Sant’Elia corrisponde, invece, l’utilizzo dell’ ‘aureola luminosa’, che 

nella cripta assume però l’aspetto di una mandorla.  

                                                 
390 L’arco del cielo, come trono per l’Anonimo, e le sette stelle nella sua mano destra sono presenti anche nei due 
cicli dei manoscritti veronesi (Vat. lat. 39, fol. 156 r), cfr. P. K. KLEIN, Les cycles, cit., pp.146-147, fig. 28. 
391Come nella maggior parte degli altri membri del III gruppo sono rappresentate solo le sette chiese e i sette 
angeli (e non I messaggi); gli angeli, per ragioni di spazio, appaiono, diversamente dagli altri cicli del III gruppo, 
non dentro o dietro la chiesa, ma come mezze figure nelle nuvole, acclamanti  il Signore. Secondo Klein, tale 
visione ricorda quella veronese del Vat.lat. 39 e per la forma delle chiese la rappresentazione delle stesse nel ciclo 
di San Severo a Bardolino, P. K. KLEIN,  Die frühen Apokalypse-Zyklen, pp. 594-595.  
392 P. K. KLEIN, Der Apokalypse-Zyklus, cit., p. 285. Sul manoscritto di Oxford, che è stato attribuito alla 
famiglia I ma con influenze anche della famiglia III, cfr.ID., Les cycles, cit., p. 137, fig. 24; sul Liber Floridus, 
appartenente alla famiglia III, ID., pp. 146-147. 
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La scena successiva ad Anagni è tratta prevalentemente da Apocalisse 5 (1,8) e descrive la 

visione dell’Agnello che, nella tradizione esegetica, ad eccezione che nel commento di 

Beato393, costituisce un tutt’uno con la visione dell’Anonimo in trono di Ap. 4, entrambe 

visioni introduttive al settenario dei sigilli394.  

Il fatto che il ciclo si sviluppi in una cripta probabilmente ha determinato la collocazione 

inconsueta dell’Adorazione dell’Agnello da parte dei vegliardi nella conca dell’abside 

principale; solitamente infatti questo tema occupa, nei contesti monumentali, lo spazio a 

disposizione sugli archi absidali e trionfali395. 

La domanda Chi è degno di aprire il libro e scioglierne i sigilli? trova una risposta nel leone 

vittorioso della tribù di Giuda/ Agnello immolato, che aprirà il libro e i sette sigilli396. 

 

 

 

Fig. 61, Anagni, cripta, abside, l’Agnello tra i viventi e i vegliardi 

 
                                                 
393 Nel suo commento Beato divide i capitoli 4 e 5 in due sezioni cui corrispondono due differenti immagini, cfr. 
Beati in Apocalipsin libri duodecim, H.A. Sanders, a cura di, Roma 1930, pp. 266ss. e 276ss.; W. NEUSS, Die 
Apokalypse, cit., pp. 150-154 
394 Si veda paragrafo 2.2.1, nota 9. 
395 Sul tema dell’Adorazione dell’Agnello da parte dei ventiquattro vegliardi si veda il capitolo 3.1. 
396 Ap. 5, 1-8 [1]E vidi nella mano destra di Colui che era assiso sul trono un libro a forma di rotolo, scritto sul 
lato interno e su quello esterno, sigillato con sette sigilli. [2]Vidi un angelo forte che proclamava a gran voce: 
"Chi è degno di aprire il libro e scioglierne i sigilli?". [3]Ma nessuno né in cielo, né in terra, né sotto terra era in 
grado di aprire il libro e di leggerlo. [4]Io piangevo molto perché non si trovava nessuno degno di aprire il libro 
e di leggerlo. [5]Uno dei vegliardi mi disse: "Non piangere più; ha vinto il leone della tribù di Giuda, il 
Germoglio di Davide, e aprirà il libro e i suoi sette sigilli".[6]Poi vidi ritto in mezzo al trono circondato dai 
quattro esseri viventi e dai vegliardi un Agnello, come immolato. Egli aveva sette corna e sette occhi, simbolo dei 
sette spiriti di Dio mandati su tutta la terra. [7]E l'Agnello giunse e prese il libro dalla destra di Colui che era 
seduto sul trono. [8]E quando l'ebbe preso, i quattro esseri viventi e i ventiquattro vegliardi si prostrarono 
davanti all'Agnello, avendo ciascuno un'arpa e coppe d'oro colme di profumi, che sono le preghiere dei santi. 
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L’Agnello, ad Anagni, è nimbato, a sette corni e sette occhi (Ap. 5, 6-7) e apre con le zampe 

anteriori un codice da cui pendono sette sigilli. Sul codex è riportato il passo tratto da Ap. 5,5: 

ha vinto il leone della tribù di Giuda, il Germoglio di Davide, e aprirà il libro e i suoi sette 

sigilli.  A destra e sinistra del clipeo che circonda l’Agnello stanno i quattro esseri viventi 

apocalittici nimbati, con due ali piene d’occhi (e non sei, come in Ap. 4, 6) e con il libro dei 

vangeli. Al di sotto, in due gruppi di dodici, sono ritratti i vegliardi che avanzano in 

processione avendo, corone auree e gemmate sospese sopra le loro teste (probabilmente perché 

già offerte): i loro attributi sono coppe e cetre. Sotto i loro piedi si vede il mare di cristallo, 

reso attraverso più linee ondulate di colore verde chiaro397. 

L’immagine  successiva, secondo il racconto apocalittico,  rappresenta l’apertura dei primi 

quattro sigilli (Ap. 6, 1-8) ed è posta sul pennacchio a destra dell’abside (P17). Rispetto 

all’episodio di Castel Sant’Elia (dove però l’immagine è frammentaria) e in generale ai casi 

della terza famiglia, i cavalieri non sono ritratti in fila orizzontale, ma disposti a coppie 

sovrapposte: in alto a sinistra il cavallo bianco, preceduto da quello vermiglio (restano solo 

poche tracce del colore), sotto il cavallo rosso insegue quello grigio398.  

 

 
 
Fig. 62, Anagni, cripta, i cavalieri dei primi quattro sigilli 
 
                                                 
397 Secondo Cappelletti il mare di cristallo ritratto in questa visione rievoca quello di Ap. 15,2-3 dove, ritti sul 
mare di cristallo e muniti delle arpe divine, stanno coloro che hanno vinto la bestia  e cantano il canto di Mosè e 
dell’Agnello, L. CAPPELLETTI, Gli affreschi, cit., pp. 181-182. 
398 Su questo argomento si rimanda al paragrafo 2.4.3. 
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Sul pennacchio a sinistra dell’abside (P20) è rappresentata l’apertura del quinto sigillo (Ap. 6, 

9-11), insieme all’angelo con il turibolo (Ap. 8,3), che si avvicina dall’alto sulla destra. 

All’apertura del quinto sigillo a Giovanni  appaiono, sotto un altare, le anime di coloro che 

ssono stati immolati per  rendere testimonianza alla parola di Dio, a cui viene data una stola 

bianca399. Dopo l’apertura del settimo sigillo, prima che i sette angeli delle trombe compiano 

la loro missione, compare invece un angelo con un incensiere d’oro che si ferma di fronte 

all’altare per offrire a Dio le preghiere dei santi bruciandole insieme ai profumi400. 

 

 

 

 

Fig. 63, Anagni, cripta, i martiri sotto l’altare e l’angelo con il turibolo d’oro 

                                                 
399 Ap. 6, 9-11 [9]Quando l’Agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l’altare le anime di coloro che furono 
immolati a causa della parola di Dio e della testimonianza che gli avevano resa. [10]E gridarono a gran voce: 
"Fino a quando, Sovrano, 
tu che sei santo e verace,  
non farai giustizia 
e non vendicherai il nostro sangue 
sopra gli abitanti della terra?". 
[11]Allora venne data a ciascuno di essi una veste candida e fu detto loro di pazientare ancora un poco, finché 
fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli che dovevano essere uccisi come loro. 
400 Ap. 8, 3-5 [3]Poi venne un altro angelo e si fermò all'altare, reggendo un incensiere d'oro. Gli furono dati 
molti profumi perché li offrisse insieme con le preghiere di tutti i santi bruciandoli sull'altare d'oro, posto 
davanti al trono. [4]E dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio, insieme con le preghiere dei 
santi. [5]Poi l'angelo prese l'incensiere, lo riempì del fuoco preso dall'altare e lo gettò sulla terra: ne seguirono 
scoppi di tuono, clamori, fulmini e scosse di terremoto. 
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Al centro della scena si vede un altare quadrangolare sul quale sta l’Agnello ferito; dietro 

l’altare Cristo, circondato da un’aureola luminosa, distribuisce le stole ai santi innocenti, 

ritratti, in due gruppi sotto l’altare, come giovani nudi con le braccia alzate (sono anime, il 

sesso non è specificato)401. Fra i due gruppi è collocata la scritta vindica domine sanguinem 

nostrum. Più in basso, lungo la fascia rossa di cornice si legge christe deus presto vindex tu 

noster adesto402.  

Il Cristo dietro l’altare dei martiri come donatore di stole, della cripta di Anagni è un unicum; 

a Saint-Hilaire-le-Grand-de-Poitiers un angelo distribuisce le stole, mentre nel Beatus di 

Berlino (Staatsbibl. Preussicher Kulturbesitz, MS Theol. lat. Fol. 561, fol. 48v), una mano 

divina tende questo ornamento sacerdotale ad un gruppo di martiri nudi403.  

L’unione di questa scena con l’angelo con il turibolo, che appare all’inizio del settenario delle 

trombe (Ap. 8, 3-5), è invece attestato anche in altri casi. In particolare, la separazione di 

questo angelo dai sette angeli con le trombe e l’associazione alla visione introdotta 

dall’apertura del quinto sigillo, si trova oltre che negli affreschi della cripta di Anagni, in 

quelli francesi di Poitiers (1080 ca., famiglia II) e in quelli catalani di Sant Quirce de Pedret ( 

fine XI- prima metà del XII secolo, famiglia III)404, mentre in altri casi la comparsa come 

figura isolata dell’angelo con l’incensiere prelude al secondo settenario405. 

Tale associazione, come anche l’interpretazione di Cristo come donatore di stole, secondo 

Yves Christe è dovuta all’influenza dell’esegesi, più in particolare a quella di Ambrogio 

Autperto che, in riferimento ad Ap. 6,9 rinvia ad Ap. 8,3, paragonando l’altare dei martiri 

                                                 
401L’esegesi medievale è concorde nel riconoscere nei martiri anime separate prima della resurrezione della carne, 
cui non è ancora permessa la visione di Dio; la quale sarà data loro alla fine dei tempi, quando riuniti al corpo 
giudicheranno con Cristo. Yves Christe fa notare che il conferimento di stole al posto di vesti candide di Ap. 6,11 
è attestato sporadicamente: nell’Apocalisse di Bamberga (Staatsbibliothek, MS A. II. 42, fol. 16v); a Saint-
Hilaire de Poitiers; nel Beatus di Berlino (Sttatsbibliothek Preussicher Kulturbesitz, MS Theol. lat. Fol. 561, fol. 
484) e sul portale di Mâcon (Y. CHRISTE, A propos du portail, cit., pp. 325-332, in part. p. 328). 
Sull’interpretazione del termine ‘stola’, cfr., L. CAPPELLETTI, Gli affreschi, cit., p.192.  
402Una invocazione simile viene recitata nella messa dedicata ai Santi Innocenti, celebrata il 28 dicembre: 
vindica domine sanguinem santo rum tuorum qui effus est super terram (Missale Romanum). Secondo l’uso 
romano in quest’occasione, infatti,  si leggeva il brano dell’Apocalisse contenente l’apertura del quinto sigillo, 
spiegandosi il perché della frequente associazione dei martiri sotto l’altare ai santi innocenti cfr. Y. CHRISTE, 
L’Autel des Innocents. Ap. 6, 9 - 11 en regard de la liturgie de la Toussaint et des Saints Innocents, in  Kunst 
und Liturgie im Mittelalter, N. Bock, S. de Blaauw, C. L. Frommel, H. Kessler (a cura di), München 2000, pp. 
91-100. 
403 È noto un altro esempio del genere, in ambito scultoreo, sul portale occidentale dell’antica cattedrale di Saint-
Vincent a Mâcon,  cfr. Y. CHRISTE, A propos, cit., pp. 325-332; ID., L' Apocalypse de Jean. Sens et 
développements, cit., p. 107. 
404 Sugli affreschi di Pedret cfr. nota 110. 
405Ad esempio  nelle pitture del battistero di Novara, o in quelle della chiesa di Santa Maria Gualtieri a Pavia, o 
ancora nella Bibbia di Roda (fol. 107v),  cfr.Y. CHRISTE, L’ange à l'encensoir devant l'autel. A propos de deux 
découvertes récentes à Poitiers et à Pavie, in «Arte cristiana », N.S. 80 (1992), pp. 411-418. 
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all’altare d’oro di Ezechiele (27 e 30) e vedendovi un’immagine di Cristo: pontifex et altare 

unum corpus sunt, et adsistens scilicet, et cui adsistitur406. Per quanto riguarda poi l’angelo 

con il turibolo -che nella tradizione esegetica derivante da Ticonio è regolarmente interpretato 

come l’angelo del Signore di Isaia 9, 5, ovvero come una figura del Cristo dell’incarnazione  

che funge da intermediario tra Dio e gli uomini- Ambrogio Autperto lo  intende come Cristo-

prete, in  riferimento all’angelo del sacrificio dei Supplizi della Messa romana 407. 

Sul fronte interno dell’arco, rispetto allo spazio dell’abside principale, a sinistra (arco Q), in 

connessione con la rappresentazione dell’altare dei martiri e con la volta dei cherubini, è 

ritratto un angelo tubicino che rivolge il suo strumento verso un semicerchio simbolizzante il 

cielo, nel quale sono ritratti il sole e la luna e da cui fuoriesce una fascia stellata. 

Recentemente, vi è stata riconosciuta una raffigurazione sintetica dell’apertura del sesto 

sigillo408 con una figura angelica (il vento) che soffia in una lunga canna e i cataclismi da esso 

provocati (Ap. 6, 12-13)409.  

 

 

 

Fig. 64, Anagni, cripta, i cataclismi del sesto sigillo e l’angelo della quarta tromba 

                                                 
406 AMBROSIUS AUTPERTUS, Expositionis in Apocalypsin libri I-IX, cit., p. 286. Su questo argomento cfr. Y. 
CHRISTE, L’ange, cit., pp. 188-189; ID. L’ange , cit.(1992), p. 414. Secondo Cappelletti l’esegesi di Ambrogio 
Autperto non spiega però perché sia proprio il Cristo a donare le stole; all’origine di questa immagine suppone 
quindi vi sia stata un’interpretazione di Ezechiele 10, 2, cfr. L. CAPPELLETTI, Gli affreschi, cit., pp. 190-191.  
407 La posizione di Cristo dietro l’altare rimanda, del resto, di per sè al rito della messa, Y. CHRISTE, L’ange, 
cit., pp. 187-200. 
408 L. CAPPELLETTI, Gli affreschi, cit., pp. 195-197. 
409 Ap. 6, 12-13 Quando l’Agnello aprì il sesto sigillo, vidi che vi fu un violento terremoto. Il sole divenne nero 
come sacco di crine, la luna diventò tutta simile a sangue, le stelle del cielo si abbatterono sopra la terra, come 
quando un fico, sbattuto dalla bufera, lascia cadere i fichi immaturi.  
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Dato però che, dal punto di vista iconografico, la figura ritratta sull’arco è senza dubbio un 

angelo che soffia in una tuba, mi sembra più corretta l’ipotesi di Peter Klein circa una 

possibile fusione tra i cataclismi provocati all’apertura del sesto sigillo e il quarto angelo con 

la tromba, il cui suono provoca anche una serie di calamità in cielo: un terzo del sole, un terzo 

della luna e un terzo degli astri fu colpito e si oscurò: il giorno perse un terzo della sua luce e 

la notte ugualmente (Ap. 8, 12)410. 

Un altro angelo, sull’arco di destra, simmetrico al precedente (arco T), porta il sigillo del Dio 

vivente, una croce con alfa e omega sui bracci e ro sull’asse verticale (Ap. 7, 2-3)411. Con la 

sinistra indica un cartiglio su cui è iscritta una parte del versetto di Ap. 7,3: nolite nocere 

terrae et mari neque arbori bus quoadusque signemus servos dei nostri in fronti bus eorum. 

 

 

 

Fig. 65, Anagni, cripta, l’angelo che sale da Oriente 

 

                                                 
410 Quella che porta alla bocca non sarebbe una tromba, ma una lunga canna in cui soffia il vento che fa crollare 
le stelle, cfr. L. CAPPELLETTI, Gli affreschi, cit., pp. 195-197. Christe è indeciso su come giudicare questa 
immagine, in un’occasione la definisce una rappresentazione astratta del sesto sigillo “con l’angelo della 
seconda? tromba”, Y. CHRISTE, L' Apocalypse de Jean. Sens et développements, cit., p. 107, in un altro contesto 
evoca invece  l’angelo della sesta tromba, figura equivalente a quella dell’angelo che sale da Oriente nell’esegesi 
di Ambrogio Autperto, cfr. Y. CHRISTE, L’ange , cit., p. 189. Secondo Klein si tratterebbe invece di una fusione 
del sesto sigillo e della quarta tromba, cfr. P. K. KLEIN,  Die frühen Apokalypse-Zyklen, cit., p. 598. 
411 Nella tradizione latina, Ap. 7 1-2 marca, all’interno del settenario dei sigilli compreso tra Ap. 4,1 ed Ap. 8,1, 
un momento d’arresto, un ritorno indietro, una ricapitolazione interna a principo, a resurrectione. L’angelo che 
sale da Oriente è dunque una figura angelica del Cristo resuscitato. Il testo di Ambrogio Autperto è chiaro: 
l’angelo che sale da Oriente è Cristo resuscitato, perché il vangelo possa essere diffuso sulla terra esso frena 
l’opera distruttrice dei venti, per liberali solo alla fine del tempo della Chiesa, in prossimità della fine dei tempi, 
ID., pp. 192-200. 
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L’angelo che sale da Oriente è associato, nel racconto apocalittico, ai quattro angeli dei venti, 

ai quali ordina di fermare l’opera di devastazione della terra fino a che non siano segnati sulla 

fronte i servi di Dio, che ad Anagni sono rappresentati subito sopra, in volta XIX, sopra l’arco 

T412. 

Su questa volta quattro angeli tappano la bocca  ai quattro venti  (Ap. 7,1). I venti sono ritratti 

a figura intera, coperti solo da un perizoma, con capelli irsuti da cui spunta un paio di corna. 

 

 

 

Fig. 66, Anagni, cripta, quattro angeli trattengono i quattro venti 

 

 

La raffigurazione di Anagni è del tutto particolare, infatti dal IX al XIII secolo gli angeli dei 

venti sono ritratti come delle teste (tenute in mano dagli angeli) talvolta alate, talvolta dotate di 

                                                 
412 Ap. 7, 2-3 Vidi poi un altro angelo che saliva dall’oriente e aveva il sigillo del Dio vivente. E gridò a gran 
voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso il potere di devastare la terra e il mare: "Non devastate né la 
terra, né il mare, né le piante, finché non abbiamo impresso il sigillo del nostro Dio sulla fronte dei suoi servi". 
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corna, tal’altra semplicemente caratterizzate da una folta capigliatura. L’unico altro esempio in 

cui essi sono compaiono nell’atto di chiudere la bocca a dei venti ritratti in forma 

antropomorfa, come giovani seminudi e alati, si trova su un capitello del coro di Moissac 

(inizio XII secolo)413 

Con questa immagine del settimo capitolo termina il ciclo apocalittico della cripta di Anagni, 

che arriva, dunque, al massino ad evocare il capitolo ottavo con la rappresentazione 

dell’angelo con il turibolo414. Bisogna però tener presente che, di recente, considerando alcune 

altre raffigurazioni in chiave allegorica, ne è stata suggerita un’estensione simbolica fino al 

capitolo dodicesimo: le due absidi laterali integrrerebbero così il ciclo apocalittico dell’abside 

centrale con la testimonianza di vergini e martiri415. 

 

 

 

Fig. 67, Moissac, abbazia di Sainte-Pierre di Moissac, capitello erratico con gli angeli dei venti 

 

 

In sintesi, secondo questa proposta, dopo il settenario dei sigilli si passerebbe direttamente, 

saltando il settenario delle trombe, alla raffigurazione dei due testimoni di Ap. 11, 3-13, 

simbolizzati da Giovanni Battista e Giovanni Evangelista, posti sull’arco dell’absidiola di 

sinistra che accoglie la Madonna in trono con il Bambino416. L’immagine di Maria è invece 

                                                 
413 Il capitello erratico, oggi esposto all’entrata del coro, faceva parte dell’emiciclo del deambulatorio 
dell’abbazia di Sainte-Pierre. Qui i venti però, rappresentati come giovani nudi o seminudi non sono alati, né 
dotati di corna, Y. CHRISTE, Un chapiteau, cit., pp. 297-302. 
414 Y. CHRISTE, L' Apocalypse de Jean. Sens et développements, cit., p. 107. 
415 L. CAPPELLETTI, Gli affreschi, cit., p. 210. 
416 Essi rendono testimonianza  fino al martirio all’Agnello, raffigurato sulla stessa parete in un clipeo, in atto di 
reggere la croce, ID. pp. 210-213. 
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letta in riferimento alla mulier amicta sole di Ap. 12 e il tema di quest’abside e dell’intera 

navata che essa conclude simbolizzerebbe la Vergine tra i vergini (Virgo inter virgines)417.  

 

 

 

Fig. 68 Anagni, cripta, absidiola sinistra 

 

 

 

 

 Fig. 69, Anagni, cripta, absidiola destra Fig. 70, Anagni, cripta, absidiola destra 

 

 

                                                 
417 ID. pp. 213-224. 
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Infine, nell’abside simmetrica di destra, la teoria di undici martiri, ritratti sotto il catino 

absidale, condurebbe il combattimento contro la bestia sulla terra, mentre, al di sopra, la 

battaglia nel cielo, è sostenuta dall’arcangelo Michele che trafigge con una lancia il drago 

apocalittico, dotato di dieci corna418. 

 

 

 

 

2.5.2 L’Agnello apocalittico 

Ad Anagni la visione introduttiva al settenario dei sigilli (capitoli 4 e 5) è sintetizzata, 

nell’abside principale, dall’adorazione dell’Agnello da parte dei ventiquattro vegliardi, 

correlata con la visione del Figlio dell’Uomo (Ap. 1, 10-20) sulla volta soprastante. 

L’Agnello apocalittico, che appare al centro dell’abside tra i viventi, in un clipeo costituito da 

più cerchi colorati (rosso, giallo, verde scuro e verde chiaro), ha sette corna e sette occhi e 

tiene tra le zampe il libro aperto con i sigilli; non è però sul trono, come descritto nella visione 

di Giovanni: Poi vidi ritto in mezzo al trono circondato dai quattro esseri viventi e dai 

vegliardi un Agnello, come immolato (Ap. 5,6).  

 

 

 

Fig. 71, Anagni, cripta, abside centrale, Agnello apocalittico tra i viventi e i vegliardi, particolare 

                                                 
418ID., pp. 224-227.  La parte centrale di questa decorazione è andata perduta a causa dell’apertura  di una 
finestra. A destra dell’apertura stava una mandorla di cui rimane una piccola porzione sorretta da un angelo, ma 
in origine dovevano essere quattro; all’interno della mandorla Cappelletti ipotizza un Cristo in trono, piuttosto 
che un’Ascensione, ID. p. 225. 
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L’immagine del trono apocalittico, simbolo della sovranità di Cristo è una creazione della 

grande arte ufficiale romana dei primi decenni del V secolo419. Successivamente, a Roma 

intorno alla metà del VI secolo, nel mosaico dell’arco trionfale della chiesa dei Santi Cosma e 

Damiano, l’Agnello apocalittico appare per la prima volta sul trono (Ap.5), fuso con la visione 

dei sette candelabri (Ap. 1, 10-20), dissociata dall’immagine del Figlio dell’Uomo, cui 

direttamente si riferisce nel testo di Giovanni420. Questa raffigurazione, o immagini simili, 

influenzerà la creazione del prototipo miniato, oggi perduto, della famiglia II dove, a 

differenza che nei codici della famiglia I, l’Agnello è sempre ritratto sul trono421. Anche in 

epoca romanica, prevarrà questa versione422, mentre l’Agnello apocalittico nel clipeo tra i 

viventi continuerà ad apparire ancora nel XII e XIII secolo solo nelle miniature dei Beatus423.  

Gli affreschi dell’abside di Anagni, pertanto, non presentano alcun elemento specifico della 

terza famiglia, infatti, l’Agnello con il libro è campito in un clipeo e circondato dai viventi, 

analogamente alla miniatura (fol. 18v) del codice carolingio di Treviri (famiglia I)424.  

                                                 
419 La visione del trono o il trono ‘vuoto’, privo di connotazioni apocalittiche,  preso dal cerimoniale imperiale di 
età tetrarchica, fa la sua apparizione nell’arte cristiana intorno al 400, ad esempio nei mosaici dell’arco trionfale 
di Santa Maria Maggiore a Roma (432-440). Questo trono apocalittico dell’Anonimo e dell’Agnello non 
corrisponde all’Etimasia,  ovvero al trono preparato per la Seconda Venuta di Cristo. Per Yves Christe, sebbene 
non sia esclusa del tutto una prospettiva escatologica soggiacente, rappresenta principalmente un’esaltazione del 
Regno di Cristo e della Chiesa celestiale nel suo stato presente (Y. CHRISTE, L' Apocalypse de Jean. Sens et 
développements, cit.,  pp. 66-71). Sull’origine dell’immagine si veda anche F. VAN DER MEER, Maiestas 
Domini, cit., pp. 231-236; U. NILGEN, Die Bilder über dem Altar. Triumph- und Apsisbogenprogramme in Rom 
und Mittelitalien und ihr Bezug zur Liturgie, in Kunst und Liturgie im Mittelalter, von N. Bock, S. de Blaauw, C. 
L. Frommel und H. Kessler (a cura di), München 2000, (Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana; 33, 
1999/2000, Beiheft), pp. 75-89, in part. pp. 75-78. 
420 Il fatto che in questa rappresentazione, ad eccezione della croce dietro l’Agnello, tutti gli altri elementi 
appartengono ad Ap 4-5, ha indotto a considerarla un’illustrazione dell’Apocalisse con inseriti elementi 
dell’Etimasia piuttosto che il contrario, cfr. B. BRENK,  Tradition und Neuerung in der christlichen Kunst des 
ersten Jahrtausends. Studien zur Geschichte des Weltgerichtsbildes, Wien  1966, p. 82. 
421Secondo Klein i gruppi II e III derivano da un prototipo comune dell’avanzato VI secolo nel quale l’immagine 
della visione dell’Agnello ha assimilato degli elementi dell’Etimasia e questo può essere accaduto probabilmente 
a Roma o nei suoi dintorni, poiché solo lì (Santi Cosma e Damiano) si incontra l’Etimasia in relazione con gli 
elementi apocalittici, cfr. P. K. KLEIN, Les Cycles, cit., pp. 138-142 e 153-158. Si veda anche ID., Der 
Apokalypse-Zyklus, cit. pp. 292-296; ID., Introduction, cit., pp. 177-179. 
422 Le immagini del terzo gruppo, oltre all’Agnello sul trono,  mostrano l’Agnello in un clipeo accanto al Cristo in 
trono, come nella Bibbia di Roda (fol. 105v) o in pendant con il Leone di Giuda accanto al trono, cfr. P. K. 
KLEIN, Les Cycles, cit., p. 159. 
423 Nei Beatus, la visione dei ventiquattro anziani prostrati davanti all’Agnello, Ap 5, è dominata da una grande 
composizione radiale  simbolizzante la ruota celeste sostenuta da angeli che volano, al centro della quale in un 
clipeo appare l’Agnello. Nella parte più alta, dentro un arco ogivale, il Signore intronizzato sostiene il libro dei 
sette sigilli. Si veda ad esempio il Beatus di Silos (Londra, British Library, Add. MS 11695, fol. 86v), J. 
WILLIAMS, The illustrated, cit., vol IV, 2002, fig. 254. 
424 P. K. KLEIN, Les Cycles, cit., pp. 155-156. Christe, tuttavia, a differenza di Klein, assimila il caso di Anagni 
a quello dei manoscritti del terzo gruppo, come la bibbia di Roda, in cui l’immagine del trono è integrata ad una 
visione dell’Anonimo e dell’Agnello che fa la sintesi dei capitoli 4 e 5 dell’Apocalisse, Y. CHRISTE, 
L’Apocalypse de Jean. Sens et développements, cit.,  pp. 69-70. Vorrei però segnalare il caso degli affreschi 
molto deperiti di Saint-Polycarpe nell’Aude, dove sulla volta mediana si intravede un’adorazione dell’Agnello 
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Figura 72 Treviri, Staadtbibliothek, cod. 31, fol. 18v 

 

 

La mancanza del trono, ad Anagni, non si può, del resto, spiegare solo con la presenza, al 

centro dello spazio absidale, di una cattedra in pietra, in sostituzione del seggio dipinto425. 

Negli affreschi catalani di Sant Quirce de Pedret (fine XI prima metà del XII secolo)426 sulla 

parete di fondo dello spazio absidale centrale, i ventiquattro vegliardi disposti in tre registri 

sovrapposti adoravano un Agnello (oggi perduto), posto sopra il trono con il libro sigillato427. 

Il trono pur di essere inserito, è stato schiacciato addosso alla finestra, aperta al centro di 

questa parete; al di sopra l’Agnello compariva forse in un clipeo, tra i sette candelabri, di cui 

rimangono alcune tracce428.  

                                                                                                                                                         
posto in un medaglione, da parte dei Vegliardi disposti in cerchio attorno a lui. Su questi affreschi, cfr. ID., p. 
108.  
425 La cattedra in pietra ha un dossale dipinto con  un nimbo su cui appare il monogramma di Cristo., cfr. L. 
CAPPELLETTI, Gli affreschi, cit., pp. 177-178. 
426Sugli affreschi di Pedret si veda nota 110. 
427 I vegliardi catalani sono assisi, coronati ed hanno in mano le ribeche; una corona fluttua sopra la loro testa, 
come anche sulla testa dei vegliardi della cripta di Anagni, unico altro esempio esistente di questo motivo. A 
Pedret nella strombatura della finestra che si apre sul fondo dell’abside principale ritroviamo inoltre la medesima 
raffigurazione del finestrone di Anagni, ovvero la dextera dei entro un clipeo fra girali fioriti, cfr. L. 
CAPPELLETTI, Gli affreschi, cit., pp. 177-178. 
428 Betty Al-Hamdani  ipotizza che, per far spazio all’Agnello, il trono sarebbe stato posizionato  non al centro 
della composizione ma a ridosso della finestra, cfr. B. AL-HAMDANI, Los frescos, cit., p. 413. Christe, d’altra 
parte,  pur non escludendo del tutto la possibilità dell’esistenza dell’Agnello,  fa notare che il trono non è ‘vuoto’ 
bensì occupato dal rotulo sigillato, quindi se esso era presente non doveva essere in diretto contatto con il trono 
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Figura 73, Beatus di Berlino, Sttatsbibliothek 
Preussicher Kulturbesitz, MS Theol. lat. Fol. 561, 
fol. 38 

Fig. 74, Sant Quirze de Pedret, parete absidale, 
il trono e i vegliardi 

 

 

 

 

 

Fig. 75, Sant Quirze de Pedret,  
parete absidale, i vegliardi, particolare                                                                                              

Fig. 76, Anagni, cripta, abside, i vegliardi, 
particolare 

                                                                                                                                                         
ma ritratto in un clipeo tra i candelabri, Y. CHRISTE, L’Apocalypse de Jean. Sens et développements, cit.,  pp. 
66-71; 107; 143-144. 
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Magari, la  versione presa a modello dagli affreschi catalani poteva essere simile a quella 

presente nel beato di Berlino (XII secolo), dove si vede l’Agnello in un clipeo sta sopra un 

trono429. 

A Roma, in ambito monumentale, già alla metà del V secolo, l’Agnello nel clipeo con i viventi 

e i vegliardi appariva nel mosaico sull’antica facciata della basilica di San Pietro a Roma430.  

 

  

 

Fig. 77, Anagni, cripta, Agnello apocalittico, 
particolare                                                                                    

Fig. 78, Windsor Eton College, Cod. 124, f. 
122r, particolare dell’Agnello apocalittico 

 

 

Colpisce il fatto che l’Agnello petriano appaia nella medesima postura di quello nel dipinto di 

Anagni, suggerendo, pertanto, che potrebbe trattarsi di una reminescenza della prima arte 

cristiana romana431. Nella versione della cripta l’Agnello è però più chiaramente connotato in 

senso apocalittico, mentre nel mosaico di  San Pietro, era privo del libro con i sigilli e forse  

dotato solo di un nimbo crucisignato432. 

Detto ciò, sembra verosimile che il modello da cui furono tratte le composizioni apocalittiche 

di Pedret e di Anagni facesse parte di un ramo derivante dalla tradizione monumentale della 

                                                 
429 Come ha già dimostrato Neuss (247-267) il Beato lombardo di Berlino del XII secolo (Sttatsbibliothek 
Preussicher Kulturbesitz, MS Theol. lat. Fol. 561), in linea generale, non copia le illustrazioni dei Beatus, 
seguendo un’altra tradizione pittorica simile alle illustrazioni della Bibbia di Roda. Tuttavia, alcune volte, questo 
manoscritto ha utilizzato alcuni elementi della tradizione pittorica dei Beato, combinando così due modelli 
pittorici differenti, P. K. KLEIN, Les cycles, cit., pp. 114-148; ID. La tradición , cit. pp. 105-106. 
430 Su questo mosaico, cfr. nota 683. 
431Più volte è stato affermato, del resto, che la composizione dell’abside principale della cripta di Anagni riprende 
il programma della facciata di San Pietro, Y. CHRISTE, L’Apocalypse de Jean. Sens et développements, cit.,  p. 
7. Sul ciclo di Anagni si veda anche P. K. KLEIN, Die frühen Apokalypse-Zyklen, cit., pp. 593-600. 
432 Secondo Lorenzo Cappelletti  l’Agnello di San Pietro ha sette corna e sette occhi (L. CAPPELLETTI, Gli 
affreschi, cit., pp. 182-183). In realtà questi particolari non sembrano potersi scorgere sulla miniatura del codice 
farfense che riporta l’antico mosaico, però non è neppure da escludere che il copista abbia eluso questi dettagli 
nella sua riproduzione grafica. 
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seconda famiglia, in cui l’Agnello appare sul trono433, dato che quest’ultimo è presente nel 

contesto catalano. Sebbene il trono, a Sant Quirze de Pedret non sia in connessione con 

l’Agnello (forse ritratto al di sopra in un clipeo tra i candelabri) e sembri più una reminescenza 

paleocristiana paragonabile al trono ‘vuoto’ con il rotulo dei sigilli che appare nei mosaici 

della cappella di Santa Matrona in San Prisco, vicino Capua Vetere (V secolo)434.  

L’Agnello apocalittico nella gloriosa visione dell’adorazione da parte dei vegliardi di Ap. 4-5 

non è mai  rappresentato come immolato (Ap. 5-6). Su un trono-altare esso appare anche  

nell’Apocalisse di Bamberga della famiglia II (Staatsbibliothek, MS A. II. 42, fol. 16v), ma non 

con la ferita sanguinante.  

 

 

 

 

Figura 79  Silos, Biblioteca del Monastero di 
Santo Domingo, frag.4, fol. 1, le anime dei 
martiri sotto l’altare                                                                                               

Figura 80 Manchester, Johns Rylands Univ. Lib., 
ms lat. 8, fol. 106v, le anime dei martiri sotto 
l’altare 

 

 

Ad Anagni l’Agnello ferito sta sopra l’altare dei martiri, davanti a Cristo, nella visione che 

appare all’apertura del quinto sigillo (Ap. 6, 9-11). Ho già anticipato che il Cristo-sacerdote 

anagnino come donatore di stole, nella pittura, è un unicum. Tuttavia, non sembra superfluo 

ricordare che una figura cristologia appare, in questa scena, anche nel frammento di Beatus 

conservato nel monastero di Silos (Biblioteca del Monastero di Santo Domingo, frag.4, fol. 1), 

                                                 
433 Si veda nota 421. 
434 Sui mosaici di San Prisco, cfr. nota 91. Il trono  vuoto a partire dall’anno mille scompare dai cicli illustrati e 
raramente si incontrano sue rappresentazioni, di esse l’esempio più noto è quello di Pedret, cfr. Y. CHRISTE, 
L’Apocalypse de Jean. Sens et développements, cit.,  p. 70. 
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datato alla seconda metà del IX secolo, che rappresenta le anime dei martiri, con corpo umano 

o come colombe. Sotto un altare a forma di T si vede infatti un volto di maggiori dimensioni 

circondato da un alone cruciforme435. 

L’idea di includere Cristo nella visione è stata poi sviluppata in un ramo più recente 

dell’albero familiare dei Beato, della quale è esempio l’illustrazione del codice di Manchester 

(Johns Rylands Univ. Lib., ms lat. 8, fol. 106v), del 1175 circa. Qui, tra le colombe e i martiri, 

nella zona centrale appare isolata la figura di Cristo inserita in un paesaggio paradisiaco436. 

Date queste premesse, la dimensione cristologia potrebbe non essere stata usualmente 

esplicitata in questa visione, nella tradizione europea, poiché, nell’esegesi medievale e in 

particolare in quella di Ambrogio Autperto, l’altare è già figura di Cristo437.  

Ad Anagni, la rappresentazione in questa visione di Cristo-sacerdote e dell’Agnello sull’altare 

con la piaga sanguinante rivela inoltre un sostrato di carattere liturgico438. A Pedret, pur non 

essendo mostrato questo dettaglio, si riscontrano analoghe valenze rituali grazie alla 

rappresentazione della patena e del calice sopra l’altare, preparato con la tovaglia per la 

celebrazione eucaristica439. L’altare, nella liturgia celeste, corrisponde all’altare del tempio e i 

martiri cristiani stanno presso Dio come un’offerta, uniti all’offerta di Cristo, il primo 

martire440; davanti a questi ultimi vi è una tavola preparata per il banchetto celestiale al quale 

essi sono invitati (Ap. 19,9)441. 

Le evidenti connotazioni eucaristiche in relazione all’apertura del quinto sigillo, sia a Pedret 

che ad Anagni, non trovano spiegazione presso l’esegesi né nella liturgia442 e forse si rifanno 

più direttamente alla tradizione figurativa che servì loro da modello.  

 

                                                 
435 J. WILLIAMS, The illustrated, cit., vol II, 1994, pp. 17-20, fig.1. 
436 ID. vol. V, 2003,  pp. 19-23, fig. 53. Si veda anche B. AL-HAMDANI, Los frescos, cit., p. 449. 
437 Si vedano note 406, 407. 
438 Nel salmo 110 si dichiara che il Signore è “sacerdote per sempre alla maniera di Melchisedc, mentre 
nell’Epistola agli Ebrei 9, 11-28 Cristo è descritto sia come sacerdote che come vittima sacrificale 
439 Recentemente Angheben ha evidenziato le componenti liturgiche di questa immagine: il ciborium, tovaglia 
ornata di volatili, il calice, la patena e il  pane eucaristico segnato con una croce, cfr. M. ANGHEBEN, 
Théophanies absidales et liturgie eucharistique. L’exemple des peintures romanes de Catalogne et du nord des 
Pyrenées comportant un séraphin et un chérubin in Les fonts de la pintura romanica. Atti del Colloquio 
internazionale dell’Università di Barcellona e del Museo Nacional d’Art de Catalunya, Barcellona 11-14 febbraio 
2004, Barcellona 2008, pp. 57-95, in part. pp. 81-82. 
440 Sulla rilevanza liturgica di questi affreschi, cfr. M. PAGÈS I PARETAS, Sobre pintura romànica catalana, 
Barcellona 2005, pp. 73-90. 
441 Si è ipotizzato di riconoscere nei martiri intercessori i Santi Innocenti che venivano commemorati leggendo il 
passaggio apocalittico delle anime otto l’altare,cfr. B. AL-HAMDANI, Los frescos, cit., pp. 449- 450. Per Christe 
essi rappresentano, l’insieme degli eletti, tutto il corpo della Chiesa, Y. CHRISTE, L’Apocalypse de Jean. Sens et 
développements, cit.,  p. 182. 
442Y. CHRISTE, L’ange, cit., p. 191; M. ANGHEBEN, Théophanies, cit. p. 82. 
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Fig. 81, Anagni, cripta, le anime dei martiri sotto 
l’altare e l’angelo con l’incensiere                                              

Fig. 82, Sant Quirze de Pedret, il banchetto 
celestiale dei martiri e l’angelo con l’incensiere 
presso l’altare 

 

        

 

 
Fig. 83, Anagni, cripta, volta XVII, angeli a sei ali 

 

Nella cripta anagnina ciò sembra confermato pure dalla presenza, sulla volta soprastante la 

rappresentazione delle anime sotto l’altare, di angeli con sei ali ricoperte di occhi, poggianti su 

due ruote e disposti su un fondo stellato ai quattro angoli di una croce segnata al centro dal 

monogramma di Cristo. È infatti possibile che essi siano stati inseriti in questa posizione 
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proprio in virtù della loro dimensione eucaristica, ribadita dalla vicinanza dell’angelo con 

l’incensiere (Ap. 8,3)443. 

I cherubini e i serafini sono ignorati dal testo di Giovanni, che nell’immagine dei Viventi di 

Ap. 4,8 fonde le visioni dei profeti precedenti (Isaia ed Ezechiele) e attribuisce loro il canto 

del trisagion444, sebbene poi essi appaiano spesso accanto all’Anonimo nelle rappresentazioni 

monumentali o miniate della visione di Ap. 4-5445. 

I quattro esseri viventi hanno ciascuno sei ali, intorno e dentro sono costellati di occhi; giorno 

e notte non cessano di ripetere: 

Santo, santo, santo 

il Signore Dio, l'Onnipotente, 

Colui che era, che è e che viene!446 

Il fatto poi che un angelo con sei ali fosse probabilmente ritratto in prossimità dell’angelo con 

l’incensiere anche negli affreschi di Pedret447 conferma, in tali contesti, l’esistenza di un 

legame semantico, in grado di evocare la liturgia celeste e, di rimando, quella terrestre 

celebrata sull’altare maggiore448. 

                                                 
443 Lorenzo Cappelletti mette in relazione i cherubini rappresentati sulla volta (XVII), letta dallo studioso in 
chiave tipologica come tipo della diffusione della Chiesa ai quattro angoli della terra, con la figura di Gesù Cristo 
e con l’angelo con il turibolo, L. CAPPELLETTI, Gli affreschi, cit., pp. 192-195. 
444 Dall’epoca carolingia si sono associati i cherubini al canto del sanctus, procedendo parimenti nella loro 
illustrazione ad una fusione della loro fisionomia con quella dei serafini.  Questi esseri possiedono infatti  sei ali, 
una testa umana, due braccia e due gambe, come i serafini di Isaia, gli occhi sulle ali come i cherubini di 
Ezechiele e talvolta le ruote di fuoco della visione di Daniele (Dn 7,9) e di Ezechiele (Ez 1, 15-21 e 10, 9-11). 
Questa volontà di fusione degli angeli in un immagine sintetica è probabilmente connessa alla volontà di adattarla 
alla funzione liturgica dell’altare donando corpo alle parole dell’officiante, attestanti la presenza di Dio in mezzo 
alla Chiesa terrestre nel momento del sacrificio eucaristico e la partecipazione di tutti gli ordini angelici al canto 
liturgico M. ANGHEBEN, Théophanies, cit., pp. 67-68.  
445 Ad esempio, sugli archi absidali della chiesa dei Santi Abbondio e Abbondanzio a Rignano Flamino e della 
chiesa di San Pietro a Tuscania. Su questi affreschi, cfr. rispettivamente nota 714 e 566. I serafini appaiono 
spesso nelle immagini medievali della Maestà di Cristo (H. L. KESSLER, The illustrated Bibles from Tours, 
Princeton 1977, pp. 43-49). Nel contesto dell’Adorazione dei Vegliardi (ad esempio sul timpano di Moissac) la 
loro presenza è stata riferita al mistero eterno di Dio, che inizia prima dei tempi e prosegue fino alla fine dei 
tempi, e alla loro doppia funzione di nascondere e rivelare, cfr. N. MEZOUGHI, Le tympan, cit., pp. 171-200;  
KLEIN P. K., Programmes, cit., p. 326. 
446Secondo Christe la laus perennis proclamata da questi esseri mostra “l’esaltazione della Chiesa celeste come 
modello escatologico permanente della comunità ecclesiale peregrinante”, Y. CHRISTE, L’Apocalypse de Jean. 
Sens et développements, cit.,  p. 73. Trattando del triplo sanctus Amalaire de Metz stabilisce un rapporto tra 
questo canto e le visioni di Isaia (Is 6,3) e dell’Apocalisse (Ap. 4,8), evocando in particolare i viventi e i vegliardi 
raggruppati davanti al trono di Dio e dell’Agnello che pronunciano senza sosta questo canto. Poco tempo dopo la 
sua redazione l’Expositio missae di Amalaire è stata ripresa letteralmente da Rabano Mauro, beneficiando così di 
una diffusione considerevolmente più ampia, AMALAIRE DE METZ, Expositio missae “Dominus vobiscum”, 
20, p. 302 et Canonis missae interpretatio 40, p. 307, in J.. M. Hansessens (a cura di), Città del Vaticano 1948, 
cfr. M. ANGHEBEN, Théophanies, cit., pp. 64-65. 
447 Un serafino compare a Pedret sulla parete meridionale tra la raffigurazione di un gruppo di angeli e beati e i 
cavalieri apocalittici, ma è stato ipotizzato che similmente un serafino o un cherubino dovesse essere 
simmetricamente posizionato anche sulla parete settentrionale tra i beati e l’angelo con il turibolo di fronte 
all’altare dei martiri, ID. p. 82. 
448L’incensamento dell’altare compiuto dall’angelo di Apocalisse 8, 3 è assimilato a quello che effettua 
l’officiante dopo l’ostensione delle offerte eucaristiche sull’altare, ID. pp. 81-82. 
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Fig. 84, Anagni, cripta, volta XVII, angelo a sei 
ali, particolare  

Fig. 85, Sant Quirze de Pedret, parete 
meridionale, angelo a sei ali 

 

 

 

 

 

 

2.5.3 Elia e Melchisedec 

 

Sulle volte ubicate di fronte all’absidiola destra  (XX e XXI), in continuità con la volta che 

accoglie la  rappresentazione degli angeli che trattengono i venti (XIX), sono stati ritratti gli 

episodi del rapimento al cielo di Elia e della benedizione di Melchisedc ad Abramo. 

L’affresco dedicato al profeta Elia rappresenta due distinti passi tratti dai primi due libri dei 

Re. Al centro della volta si vede l’Ascensione di Elia al cielo e, nell’angolo sinistro in alto, 

Eliseo che si protende per ricevere il mantello,  pronunciando il versetto pater mi pater mi 

currus Israhel et auriga eius (2Re 2,12-13). Nell’angolo sinistro in basso, appare poi 

nuovamente Elia in una mandorla mentre riceve il cibo da un corvo in volo (1RE 17,5)449.  

                                                 
449 A. BIANCHI, I dipinti, cit., p. 168. 



 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 86, Anagni, cripta, volta XX, il rapimento al cielo di 
Elia                                                                                              

Fig. 87, Anagni cripta, particolare di 
Elia nutrito dai corvi 

 

 

Benché nel racconto biblico ci si limiti ad affermare che Eliseo solleva il mantello scivolato 

via da Elia (2 Re, 2 -13), nello sviluppo della narrazione, si evince chiaramente il 

‘trasferimento’ dello spirito del profeta al suo discepolo, come illustrato nell’episodio della 

divisione del Giordano, ripetuta da Eliseo con il mantello ricevuto in dono (2 Re 2, 14).  

Nella tradizione pittorica, l’episodio del rapimento e quello del dono del mantello sono fusi 

insieme in un’unica scena fin dai primi tempi del cristianesimo450. Bisogna, a tal proposito, 

tener presente che nell’interpretazione dei Padri cristiani è stabilita una relazione tipologica tra 

questa scena e quella dell’Ascensione di Cristo. Già Giovanni Crisostomo (344-407) mette tali 

episodi in parallelo, paragonando il mantello che Elia dona ad Eliseo alla grazia che Gesù 

Cristo ha lasciato ai suoi discepoli451.  

                                                 
450Si veda par. 2.3.2 nota 242. 
451Joh. Chrysostomus, In ascensionem D.N. Jesu Christi, PG 50, coll. 449-451; Joh. Chrysostomus, Hom. II ad 
populum Antiochenum, PG 49, col. 46). Questa interpretazione si trova anche in Isidoro di Siviglia (560-636) e 
Gregorio Magno (540-604). Isidoro, Allegoriae ex Vet. Test. XCV,  PL 83, col.113; Gregorio in Ev. Hom. XXIX; 
PL 76, coll. 1216-1217.  
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Fig. 88, Tivoli, chiesa di San Silvestro, pennacchio 
sinistro dell’arco absidale, il rapimento al cielo di Elia 

 

 

Non sembra quindi casuale il fatto che la volta con il profeta si trovi nella cripta di fronte 

all’absidiola destra, che doveva accogliere nel catino, molto probabilmente, un’Ascensione di 

tipo bizantino in cui il Cristo, generalmente in trono entro una mandorla, viene portato in cielo 

dagli angeli. La decorazione è andata quasi del tutto perduta a causa dell’apertura di una 

finestra poi tamponata; ancora visibili sono però un angelo in volo con le braccia allargate, 

parti del panneggio e delle ali di altri due angeli e alcuni alberi di ulivo in riferimento al monte 

su cui avvenne l’episodio biblico452.  

Il rapimento al cielo di Elia e il dono del mantello sono stati messi in relazione tipologica 

anche la scena della Traditio legis453 (simbolizzante la consegna del Cristo risorto a Pietro di 

una nuova legge, sulla quale si fonderà la Chiesa terrestre), relazione basata anch’essa quindi 

sul trasferimento di un dono (legge/mantello) dal maestro al discepolo. 

                                                 
452 A. BIANCHI, I dipinti, cit., p. 172. 
453 Sul tema della Traditio legis si veda il capitolo 3. Réau pensa che la Traditio legis non sia solo la trasposizione 
cristiana della liberalitas Augusti  ma sia anche il frutto di una contaminazione iconografica col tema della 
Trasfigurazione. Nella composizione infatti Gesù è in piedi al centro, Pietro, che riceve la nuova legge, prende il 
posto di Mosè con le tavole del Sinai, mentre San Paolo, che alza la mano per rendere testimonianza, si 
sostituisce al profeta Elia, cfr. L. REAU, Iconographie de l’Art Chrétien, I-III, Paris 1956-1959, in part. II,2, 
1957, col. 315.  
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Fig. 89, Anagni, cripta, absidiola destra 

 

Un chiaro esempio di tale legame tipologico è offerto dagli affreschi della chiesa di San 

Silvestro a Tivoli dove, al centro del catino, in un paesaggio paradisiaco, è raffigurato Cristo 

che dona la legge a Pietro in presenza di Paolo, dietro al quale su una palma sta la fenice; sul 

lato di Paolo, inoltre, segnatamente sul pennacchio dell’arco absidale di sinistra, si vede il 

profeta Elia su un carro trainato da quattro cavalli. Egli con la mano sinistra tiene le redini 

mentre con la destra afferra il mantello che lascerà ad Eliseo, ritratto al di sotto in atto di 

guardare stupito verso l’alto.  

 

 

 

Fig. 90, Tivoli, chiesa di San Silvestro, arco absidale 
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L’associazione iconografica di questi due episodi, peraltro, è stato suggerito fondarsi sul culto 

solare454. Il paesaggio paradisiaco con le palme e la fenice, che costituisce l’ambientazione 

della Traditio legis, viene infatti descritto da Lattanzio come un luogo santo che appartiene al 

sole nel quale aveva vissuto la fenice. Cristo è ritratto con il braccio destro sollevato, nel gesto 

del Sol invictus455. Inoltre, l’analogia del carro di fuoco di Elia con il veicolo del sole è già 

presente nella narrazione biblica456, così come la somiglianza del nome Elia con il nome greco 

Helios457. Ancora una considerazione è poi da fare su questo argomento: Elia rapito al cielo e 

il Cristo risorto della Traditio legis nutrono entrambi la speranza dei fedeli sulla sopravvivenza 

dei morti (e quindi nella vittoria finale sulla morte)458.  

Anche nell’affresco della cripta di Anagni con il rapimento al cielo di Elia è stato evidenziato 

un collegamento tipologico con la scena della Traditio legis, non inerente però il passaggio 

della legge da Cristo a Pietro,  ma in relazione al mandato dell’apostolato di Paolo tra i Gentili. 

Questa lettura sarebbe giustificata dalla presenza nell’affresco dell’episodio del corvo che 

nutre il profeta: il Signore-Elia lascerebbe dunque ad Eliseo-Paolo il suo mandato di 

apostolato tra i gentili (i corvi neri per i peccati) come capostipite della Ecclesia ex 

gentibus459. Del resto, nei contesti absidali in cui appare il profeta Elia, quest’ultimo viene 

infatti sempre collocato in rapporto di vicinanza a Paolo, così, ad esempio, non solo a Tivoli 

ma anche negli affreschi dell’abside della chiesa di Sant’Anastasio a Castel  Sant’Elia460.  

Nella cripta di Anagni, la volta accanto a quella con il profeta accoglie l’episodio della 

benedizione di Abramo da parte di Melchisedc (Gen 14,18-20). Sui quattro pennacchi stanno 

quattro pavoni e al centro, in un campo quadrato, Melchisedec e Abramo si dispongono ai due 

                                                 
454 Su questo argomento cfr., H. LANZ, Die romanischen, cit., pp. 69-70. 
455 C. DAVIS-WEYER, Das Traditio-Legis-Bild und seine Nachfolge, in «Münchner Jahrbuch der bildenden 
Kunst», 12 (1961), pp. 7-45 in part., 23-28. 
456 Per il trasferimento figurativo di questo motivo dall’arte pagana a quella cristiana un esempio da molti 
chiamato in causa è  il tondo con il sole-nascente sull’Arco di Costantino, cfr. J. WILPERT, I sarcofagi cristiani 
antichi, 3 voll. Roma 1929-1936, vol. II, 268f , nota 167.   
457 Tale riferimento si deve a Giovanni Crisostomo e a Sedulio (Joh. Chrysostomus, I Horn. quod frequenter 
conveniendurri sit, PG 63, col. 464; Sedulius, Pasch. Carm. lib. 1, 170-187, CSEL 10, 28f). 
458Elia, rapito al cielo non morto,  è menzionato fin dai primi tempi del cristianesimo nelle preghiere funebri e 
spesso collegato ad Enoch. L’apparizione di Cristo agli apostoli nella Traditio legis concretizza la vittoria sulla 
morte del Figlio di Dio (W.N. SCHUMACHER, Dominus legem dat, in «Röische Quartalschrift für christliche 
Altertumskunde und für Kirchengeschichte 54 (1959), pp. 1-39, in part. 15-29).  
459Lorenzo Cappelletti ricorda che i corvi in Rabano Mauro sono assimilati ai gentili (L. CAPPELLETTI, Gli 
affreschi, cit. pp. 138-139). Inoltre, la relazione Eliseo-Paolo troverebbe un fondamento nel commento 
iconografico al sermone 40 In lumina di san Gregorio Nazanzieno (Paris, Bibl. Nat., ms. grec 510, fol. 264v), che 
accosta la conversione di Paolo all’ascensus di Elia,  ID., p. 142, nota 70. 
460 ID., p. 142 
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lati di un altare sormontato da un ciborio. Melchisedec, in abiti sacerdotali, tiene un calice, 

mentre Abramo, che indossa un’armatura con spada e scudo, tiene in mano una coppa461. 

 

 
 

Fig. 91, Anagni, cripta, volta XXI, Melchisedec ed Abramo 

 

 

Anche in questa scena si è suggerita una relazione tipologica con la Traditio legis: il Signore- 

Melchisedec, porgendo il calice ad Abramo-Pietro, trasmette a quest’ultimo (come capostipite 

della Ecclesia ex Iudaeis e capo di tutta la Chiesa) un nuovo sacerdozio (e quindi una nuova 

legge)462. Analogamente, nella chiesa di San Silvestro a Tivoli, Melchisedec ed Abramo, 

ritratti sul pennacchio destro dell’arco absidale in posizione simmetrica rispetto ad Elia ed 

Eliseo, sono in rapporto con la scena absidale della Traditio legis.  

                                                 
461 Secondo Lorenzo Cappelletti, la pisside che tiene in mano Abramo gli è offerta da Melchisedec. L’intento 
della scena sarebbe dunque quello di mostrare la partecipazione di Abramo, capostipite del sacerdozio levitino, al 
sacrificio di Melchisedec, ID., p. 170.  
462ID., pp. 130-132. 
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Il re-sacerdote di Salem sta dietro un altare quadrangolare e solleva un calice con la mano 

destra, sopra il quale è visibile l’ostia; al di sotto Abramo alza il braccio sinistro in segno di 

saluto (Gen 14, 18-20)463.  

 

 

 
Figura 92 Tivoli, chiesa di san Silvestro, pennacchio destro dell’arco absidale, Melchisedec e Abramo 
 

 

Gli episodi di Elia ed Eliseo e di Melchisedec ed Abramo contengono dunque differenti livelli 

di lettura. Innanzitutto, Elia e Melchisedec sono precursori veterotestamentari del Signore: il 

piano di salvezza dell’umanità, avveratosi nel Cristo della Nuova Alleanza, era nella mente di 

Dio sin dall’inizio e ha un modello nella storia della salvezza d’Israele. Il sacerdozio regale di 

Melchisedec è divenuto nel Cristo risorto una realtà: rex regum et dominus dominantium (Ap. 

19,16), sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedec  (salmo 110)464. 

                                                 
463 Oltre ai casi di Anagni e Ticoli, una presentazione simile dell’incontro di Abramo e Melchisedec si trova solo 
negli scritti di Prudenzio, dove i due patriarchi appaiono con i loro doni di fronte o accanto all’altare, cfr. H. 
LANZ, Die romanischen, cit., p. 72. 
464 Il rapporto  tipologico di Elia e Cristo è radicato già nel Nuovo Testamento: Mt. 16,14; Mr. 6,15, Lu. 9,19 e 
nella lettera di san Paolo agli Ebrei (9, 11-28) nella quale l’autore affronta, per i cristiani di origine giudaica, il 
tema della superiorità della Nuova Alleanza sancita con l’umanità da Cristo, sacerdote e vittima. Tutta la lettera 
infatti è informata sui concetti del sacerdozio perfetto di Cristo: Cristo è sacerdote per volontà divina e per la sua 
natura umana, obbedendo al padre Egli ha salvato l’umanità ed è stato proclamato sommo sacerdote, un 
sacerdozio unico, eterno, che mette fine al sacerdozio levitico e alla legge ebraica, Ibidem. 
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In secondo ordine, i dipinti di Anagni sono stati, dalla critica più recente, messi in rapporto 

con la propaganda papale sulla superiorità del regno rispetto al sacerdozio, e in particolare con 

la concezione ecclesiologica e politica di Innocenzo III (1198-1216), sulla base della quale 

sono stati letti vari altri aspetti di questo programma pittorico465.  

In terzo ordine, queste immagini sono portatrici anche di una dimensione eucaristica. Il 

sacrificio di Melchisedec richiama il sacrificio eucaristico con l’offerta di pane e vino (ciò vale 

anche per il pane portato in volo ad Elia dal corvo), al quale si collega direttamente poiché 

insieme al sacrificio di Abele e a quello di Abramo, fa parte dei tre paradigmi biblici invocati 

nel Supra quae, un’orazione del canone della messa466. Tale dimensione eucaristica, ad 

Anagni, si aggiunge a quella già evidenziata nella volta con i cherubini e nell’angelo con il 

turibolo presso l’altare dei martiri sulla parete prospiciente, a sinistra dell’altare maggiore. A 

tal proposito, è bene anche ricordare che, su questa stessa parete, nel registro sottostante la 

decapitazione di Magno, sono stati individuati due episodi del ciclo di Caino ed Abele467.  

Il rituale celeste culmina, poi, nell’abside centrale dove i ventiquattro anziani, in qualità di re e 

sacerdoti, si uniscono a Melchisedec, il re-sacerdote di Salem, portando in processione il 

calice eucaristico, in direzione dell’Agnello vittorioso, oggetto della loro adorazione468. 

Sorgono, di conseguenza, alcune domande: le valenze cristologiche, teocratiche ed 

eucaristiche che celano le immagini di Elia e Melchisedec ad Anagni, sono il frutto di un 

pensiero teologico sviluppato e sostenuto dal papato contemporaneo? e quale fu il percorso 

fondativo di tali affreschi? Ovvero furono adottati per la loro composizione dei protipi 

figurativi più antichi, caricati di nuove valenze? o tali immagini sono creazioni nuove e 

indipendenti dell’arte romanica del XIII secolo? A primo impatto, sembrerebbe doversi 

escludere la prima ipotesi, infatti benché tali rappresentazioni facciano la loro apparizione fin 

dai primi tempi del cristianesimo469, ciò nonostante, sembrerebbe che l’associazione di questi 

                                                 
465Su questo argomento, cfr. L. CAPPELLETTI, Gli affreschi, cit.,. Il discorso relativo all’influenza del pensiero 
ecclesiologico e politico di Innocenzo III è stato sviluppato in maniera ancora più approfondita relativamente agli 
affreschi di Tivoli, cfr. H. LANZ, Die romanischen, cit.; S. MADDALO,  Narrare la storia in una officina 
medievale, in Medioevo: le officine,cit. , pp. 329-338. 
466 M. ANGHEBEN, Les théophanies composites des arcs absidaux et la liturgie eucharistique , in «Cahiers de 
civilisation médiévale», 54 (2011), 214, pp.113-141, in part. p. 115. Sulla dimensione eucaristica della scena di 
Melchisedec ed Abramo a Tivoli, cfr. U. NILGEN, Die Bilder, cit., p. 84. 
467 Le scene identificate sono l’uccisione di Abele e il rimprovero di Caino, cfr. L. CAPPELLETTI, Gli affreschi, 
cit., pp. 203-204. 
468 La presenza del sacrificio di Melchisedec permette di identificare i vegliardi come un’immagine della Chiesa 
celeste che offre a Dio il sangue eucaristico, H. LANZ, Die romanischen, cit., p. 133. 
469 Abramo e Melchisedec appaiono però come figure singole, ad esempio, nei mosaici della navata centrale della 
chiesa di Santa Maria Maggiore a Roma (432-440), cfr. da ultimo M. R. MENNA, I mosaici, cit. pp. 331-342, 
con bibliografia precedente. 
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due episodi si diffonda solo a partire dal XIII secolo, oltre che nei citati casi laziali, 

limitatamente all’ambito della scultura delle cattedrali francesi470.  

Quanto detto però non esclude del tutto la possibilità di una comparsa associata di Elia e 

Melchisedec già nella pittura paleocristiana, in connessione con una visione teofanica 

nell’abside, in riferimento alla morte e risurrezione di Cristo. Tale possibilità deve prendere in 

considerazione in primo luogo il fatto che le scene citate, ancora in avanzata età romanica, si 

basano essenzialmente sugli schemi pittorici in voga nella prima era cristiana;  in secondo 

luogo, l’apparizione di questi episodi in contesti che la critica ritiene influenzati dall’antica 

decorazione musiva della basilica di San Pietro in Vaticano471 ha indotto a valutare la 

possibilità che lì sia nato tale archetipo figurativo, ovvero la possibilità di una presenza 

associata di Elia e Melchisedec già sull’arco absidale della basilica petriana472. 

 

 

 

 

 

2.5.4 I quattro cavalieri apocalittici  

 

L’apparizione dei quattro cavalieri apocalittici è legata all’apertura dei primi quattro sigilli 

(Ap. 6, 1-8). Alla rottura del primo, con la comparsa del cavaliere sul cavallo bianco (Ap. 6, 1-

                                                 
470Sul portale nord della cattedrale di Chartres ( primo decennio del Duecento) Elia e Melchisedec  si trovano 
sullo stipite sinistro e Pietro ed Eliseo sullo stipite destro, per questo ed altri esempi rimando a H. LANZ, Die 
romanischen, cit., p. 75.  
471Mi riferisco alla composizione pittorica dell’abside principale della cripta di Anagni, con l’adorazione 
dell’Agnello vittorioso da parte dei vegliardi, ritenuta ispirata al mosaico sulla facciata paleocristiana di San 
Pietro e alla composizione absidale della chiesa di San Silvestro a Tivoli, supposta copia del mosaico 
paleocristiano che appariva nell’abside vaticana ( G. MATTHIAE, Mosaici medioevali delle chiese di Roma, 
Roma 1967, p. 332). Ricordo anche che nella chiesa di San Vincenzo a Galliano (1007) è raffigurato Elia rapito 
al cielo sul pennacchio di sinistra dell’arco absidale in relazione ad una teofania di Cristo, nell’abside, ritenuta 
ispirata alla visione di Ezechiele (G. R. ANSALDI, Gli affreschi della Basilica di S. Vincenzo a Galliano, Milano 
1949, p. 26, tav. XIII). La figura simmetrica, sul pennacchio destro, purtroppo però finora non è stata identificata 
con certezza, a causa del parziale deperimento della pittura in questo punto, ma tentativamente  riferita ora alla 
storia di Giona, ora ad Enoch, a Eliseo, a Mosè o a Melchisedec (per quest’ultima ipotesi, cfr. L. CAPPELLETTI, 
Gli affreschi, cit. p. 144 e, in generale, su questo argomento cfr. M. BERETTA, Il programma spirituale delle 
pitture murali di San Vincenzo a Galliano. Ttracce di un percorso iconografico, in  Ariberto da Intimiano. Fede, 
potere e cultura a Milano nel secolo XI, Cinisello Balsamo 2007, pp. 101-121, in part. p. 108). Tuttavia, dato che 
sul frammento pittorico rimasto si riconosce un giovane dalla chioma cortissima e con le braccia protese verso la 
mano divina, la figura dovrebbe corrispondere al discepolo Eliseo, o al limite a Mosè (dato che Enoch e 
Melchisedec sono quasi sempre ritratti come vegliardi e poco verosimile sembra l’ipotesi di Giona), ringrazio per 
questa informazione, Fabio Scirea. 
472 Sarebbe inoltre da approfondire se oltre al modello vaticano, sulla ripresa romanica di tali soggetti abbia 
potuto influire la riproduzione del tema della Traditio legis in ambito monastico, cluniacense e forse cassinese, L. 
CAPPELLETTI, Gli affreschi, cit. p. 144. 
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2), ci si trova all’inizio di una ricapitolazione che segna l’avvio della storia della Chiesa473. Il 

primo cavaliere, coronato e su un cavallo bianco, è infatti figura dell’Incarnazione e 

dell’espansione del cristianesimo474. L’opera di distruzione dei successivi tre cavalieri, figure 

del male, è d’altra parte metafora delle varie torture a cui sono stati sottoposti i martiri della 

Chiesa475. 

 

 

 

Fig. 93, Anagni, cripta,  parete P17, i cavalieri dei primi quattro sigilli 

 

 

Nell’affresco, sul pennacchio destro dell’arco dell’abside principale della cripta, il primo 

cavaliere, coronato e nimbato, è ritratto nell’atto di scoccare una freccia dall’arco che tiene 

con la mano sinistra in direzione del secondo cavaliere sul cavallo vermiglio. Quest’ultimo 

brandisce una grande spada e la volge contro chi lo precede. Il terzo cavaliere, con un cavallo 

                                                 
473 Tale ricapitolazione è posta subito dopo la visione del palazzo-tempio di Dio e l’intronizzazione dell’Agnello 
(Ap. 4-5), cfr. Y. CHRISTE, Trois images carolingiennes en forme de commentaires sur l’Apokalypse, in 
 «Cahiers archéologiques», 25 (1976), pp. 77-92, in part. pp. 81-82. 
474 Il primo cavaliere è un’immagine di Cristo, in tutti i commentatori, incarnato e vittorioso, immagine che si 
sovrappone a quella della Chiesa primitiva  e della predicazione della Nuova Alleanza, ID., p.87.  
475 Y. CHRISTE L’ange, cit. p. 189. 
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nero e una bilancia in mano, simbolizza l’inferno che insegue la morte, ovvero l’ultimo 

cavaliere476.  

Gli attributi dei cavalieri - arco, spada e bilancia- sono quelle descritti dall’Apocalisse (Ap.6-8), 

e li ritroviamo pressoché analoghi in tutte le immagini raffiguranti questo soggetto. In merito al 

primo cavaliere  però, se il testo apocalittico, giustifica il fatto che egli porti la corona o la 

riceva da una mano fuoriuscente da un segmento di cielo, come ad esempio, negli affreschi di 

Saint-Hilaire-de-Poitiers477 (Ed ecco mi apparve un cavallo bianco e colui che lo cavalcava 

aveva un arco, gli fu data una corona e poi egli uscì vittorioso per vincere ancora, Ap. 6,2), 

non giustifica altrettanto il fatto che esso sia nimbato. La presenza del nimbo ad Anagni 

implica quindi una più diretta metafora cristologia, che necessariamente sottintende un 

richiamo all’interpretazione esegetica478. Il primo cavaliere, peraltro, è l’unico ad avere un 

viso umano, mentre gli altri tre, eccezionalmente nell’ambito di tale iconografia, sono 

piuttosto degli spettri spaventosi: il secondo (la guerra) ha la pelle fulva e grandi occhi 

bianchi, il terzo è un demonio alato (l’inferno) e il quarto è un fantasma dalla pelle grigia (la 

morte)479. 

  

 

 

Fig. 94, Poitiers, Sainte-Hilaire-le-Grand, coro, i cavalieri dei primi quattro sigilli 

 

                                                 
476 Su questo affresco si veda anche il paragrado 2.5.1. 
477 M.T. CAMUS, A  propos, cit., pp. 125-133. 
478 Secondo Lorenzo Cappelletti più prossima all’immagine di Anagni risulta essere l’esegesi di Bruno di Segni 
(PL 165, coll. 633-636) piuttosto che di Ambrogio Autperto Autperto  (In Ap. 4, CCCmed 27, 281-282), cfr. L. 
CAPPELLETTI, Gli affreschi, cit., pp. 184-188. 
479Cappelletti specifica che il terzo cavaliere è il demonio a cavallo dell’Inferno, ID., p. 185. Solo nel codive 
veronese (Vat. lat. 39), il quarto cavaliere ha la pelle di colore verdastro tipico della morte, P. K. KLEIN,  Die 
frühen Apokalypse-Zyklen, cit., pp. 596-597. 
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La contrapposizione tra il primo cavaliere e quelli che lo seguono è ribadita da un’iscrizione 

che corre sotto l’affresco anagnino in cui si legge has per picturas bis binas disce figuras  (con 

l’aiuto di questi dipinti impara ad esaminare le immagini a due a due)480.  

Nei codici miniati, dove troviamo la maggior parte delle testimonianze relative a tale 

immagine, e in particolare nei manoscritti di origine romana, i cavalieri sono rappresentati 

semplicemente in successione e tra loro non è stabilito alcun rapporto. Nella famiglia I, 

Treviri-Cambrai, l’arciere (e l’angelo che gli offre la corona, oltre a Giovanni come testimone) 

appare posizionato sopra gli altri tre e tutti si muovono nella stessa direzione. Nei codici della 

famiglia II i cavalieri appaiono addirittura su diverse pagine: su due pagine nel ramo 

Valenciennes-Paris, su quattro pagine (nell’Apocalisse di Bamberga). La famiglia III è come 

al solito più diversificata, ma concettualmente l’intenzione è la stessa: nell’Apocalisse di Roda 

i cavalieri sono distribuiti su tre colonne di una pagina, alternati a brani di testo; ciò fa sì, ma è 

solo una casualità,  che il primo cavaliere e il terzo si vengano a trovare vicini, in realtà fra di 

loro non vi è alcun rapporto. 

 

 

 
 

Fig. 95, Treviri, Staadtbibliothek, cod. 31, fol. 19                                                                           Fig. 96, Paris, BN, Ms. Lat. 6, vol. IV, fol. 
106r 

 

             

                                                 
480 La battaglia intrapresa dal primo cavaliere contro gli altri tre è stata letta come la lotta instaurata per 
conservare la vita e la pace sulla terra affinché siano segnati con il sigillo del dio vivente tutti quelli destinati alla 
salvezza, L. CAPPELLETTI, Gli affreschi, cit., pp. 184- 188. 
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Tra gli esempi monumentali sopravvissuti di questo tema, quello di Castel Sant’Elia è in linea 

con la tradizione europea; i cavalieri avanzano infatti in un’unica fila (sono rimasti soli i primi 

due ma si può supporre che anche gli altri fossero stati posizionati in successione da sinistra a 

destra, sulla stessa fila)481.  

A Sainte-Hilaire-de-Poitiers (1080 circa) la composizione è più complessa poiché i cavalieri, 

dipinti sopra le arcate del coro, si muovono in direzioni diverse (e tra il terzo e il quarto vi è un 

gruppo di figure non chiaramente identificate)482. A Méobecq (metà XII secolo circa). il ciclo 

apocalittico ha lo stesso avvio di quello di Poitiers, ma dei cavalieri rimane solo il primo 

ritratto nell’atto di scoccare una freccia dal suo arco483. 

 

 
 

Fig. 97, Castel Sant’Elia, parete sud-ovest, i cavalieri dei primi quattro sigilli 

 

 

La disposizione  a coppie dei cavalieri nella cripta di Anagni (e la battaglia instaurata tra il 

primo cavaliere e gli altri tre), pertanto, si pensava trovasse un unico confronto con i dipinti 

nella chiesa catalana di Sant Quirce de Pedret, dove i cavalieri sono analogamente collocati a 

destra della parete absidale484, disposti a coppie in due registri sovrapposti, sebbene diverso sia 

l’ordine di comparizione485. Malauguratamente però, i dipinti di Pedret sono molto rovinati e 

                                                 
481 Su questi affreschi cfr. paragrafo 2.2.1 
482 M.T. CAMUS, A  propos, cit., pp. 125-133. 
483 Y. CHRISTE, Le cavalier, cit., pp. 7-17; Y. CHRISTE, L' Apocalypse de Jean. Sens et développements, cit., p. 
106. 
484Nello spazio absidale catalano, si ritrova la stessa impaginazione delle visioni di Anagni: al centro, 
l’adorazione dei vegliardi, a destra i quattro cavalieri apocalittici, a sinistra, la visione dei martiri sotto l’altare e 
l’angelo con il turibolo.  
485 A Pedret, infatti, il cavaliere sul cavallo bianco è inseguito da quello vermiglio (e non il contrario) e nel 
registro sottostante, pur rimanendo quasi solo il cavallo nero, è stato supposte fosse inseguito da quello grigio, la 
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lacunosi: manca infatti il braccio e la testa del primo cavaliere, quindi non sappiamo se esso 

fosse coronato o anche nimbato (si può però notare che si volge indietro verso il secondo 

cavaliere, contro il quale sta dunque lottando) e soprattutto sono estremamente deperiti il 

quarto destriero e il suo guidatore. Recentemente, però, si è supposto, in base a riproduzioni 

storiche, che in questo punto (a sinistra della finestra) fosse stato dipinto Giovanni di Patmos, 

piuttosto che l’ultimo destriero, e quindi che tale affresco ospitasse solo tre, e non quattro, 

cavalieri486. 

Se così fosse, sarebbe ancora più evidente l’unicità del dipinto anagnino, tale da indurre 

Lorenzo Cappelletti (per il quale neppure l’esegesi di Ambrogio Autperto può essere stata la 

fonte d’ispirazione di questa scena) a ritenere la composizione laziale una creazione propria 

dei frescanti o dei committenti di Anagni487. 

 

 

 

Fig. 98, Sant Quirze de Pedret, parete meridionale, i cavalieri dei primi quattro (o tre) sigilli 

 

 

                                                                                                                                                         
morte. Inoltre i volti dei cavalieri conservatisi, il secondo e il terzo, sono visi umani e no spettri come ad Anagni, 
B. AL-HAMDANI, Los frescos, cit., p. 440-448 
486 M. PAGÈS I PARETAS, Sobre pintura romànica catalana, Barcellona 2005, pp. 80-86. 
487 Lo studioso si riferisce, in particolare,  al pontefice  Innocenzo III, il quale soleva spesso indicare la dignità 
regale del Salvatore riferendosi al cavaliere sul cavallo bianco Re dei re e Signore dei signori di Ap. 19,16, L. 
CAPPELLETTI, Gli affreschi, cit., p. 188. 
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Ad ogni modo, bisogna tener presente che il concetto della lotta condotta a coppie e, allo 

stesso tempo, contro il primo cavaliere si ritrova simile nei manoscritti di Beatus488.  

 

 

 

Fig. 99,  Anagni, cripta, parete P17, i cavalieri dei 
primi quattro sigilli                                                                                    

Fig. 100, Vallaloid Biblioteca de la 
Universidad, ms 433,  fol. 93 

 

 

Se confrontiamo l’affresco di Anagni con la pagina miniata del Beatus di Valladolid del 970 

(Valladolid, Biblioteca de la Universidad, ms 433, fol. 93)489 o del Beatus di Facundus del 

1047 circa (Madrid, Biblioteca Nacional. Mas Vitrina 14-2, fol. 135)490, riscontriamo non solo 

il medesimo schema iconografico con i cavalieri posizionati in due zone sovrapposte (tutti i 

cavalli avanzano nella stessa direzione; ad Anagni verso destra, mentre nei Beatus verso 

sinistra), ma troviamo espresso anche il medesimo concetto di battaglia e di inseguimento491. È 

pure interessante notare che la figura dell’Inferno, ritratto nei codici di Beato come un demone 

                                                 
488 L’osservazione è di Betty Al Hamdani, sulla base della quale la studiosa ipotizza un’influenza dei manoscritti 
di Beato sulla disposizione dei cavalieri nella chiesa catalana di Sant Quirze de Pedret, B. AL-HAMDANI, Los 
frescos, cit., pp. 444- 445. 
489 J. WILLIAMS, The illustrated, cit., vol II, 1994, pp. 38-42, fig. 170. 
490 ID., vol. III, 1998, pp. 34-40, fig. 270. 
491 Betty Al-Hamdani fa inoltre notare che l’idea di immettere in questa scena una chiara metafora cristologia, 
dotando di nimbo il primo dei cavalieri,  è stata elaborata anche da un ramo dell’albero genealogico dei Beatus, 
ad esempio, nell’illustrazione del codice di Manchester (Johns Rylands Univ. Lib., ms lat. 8, fol. 103v) del 1175 
circa, cfr. B. AL-HAMDANI, Los frescos, cit., p.  447. Su codice di Rylandus, cfr. J. WILLIAMS, The 
illustrated, cit.,  vol. V, 2003,  pp. 19-23, fig. 52. 
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alato, in prossimità dell’ultimo cavaliere, ad Anagni, cavalca egli stesso il terzo destriero, 

tenendo in mano la bilancia simbolo della fame492. 

In sintesi, è probabile che la tradizione spagnola dei Beatus, che velatamente traspare in questa 

immagine (come pure in qualche altro punto del ciclo) sia da leggere in rapporto con 

l’adattamento monumentale e iconografico che si fece di una probabile fonte romana, 

influenzata dall’esegesi di Ambrogio Autperto, nella chiesa catalana di Sant Quirze de Pedret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
492 Peter Klein dice che sono stati fusi insieme l’ ‘inferno’ con la ‘fame’, simbolizzata dalla bilancia, P. 
K.KLEIN, Die frühen Apokalypse-Zyklen, cit., pp. 596-597. Secondo la disposizione più frequente nei 
manoscritti di Beatus i cavalieri sono posizionati in due zone: il primo cavaliere, l’arciere, e quello del cavallo 
vermiglio sopra, mentre sotto  stanno i cavalli nero e grigio. Essi solitamente vanno in un’unica direzione oppure 
convergono verso il centro della rappresentazione. All’angolo superiore sinistro appare un angelo in volo che 
incorona l’arciere. Il quarto cavaliere è seguito da un demonio INFERNO, che talvolta si vede anche nei 
manoscritti di origine romana, come, ad esempio nella Bibbia di Roda, B. AL-HAMDANI, Los frescos, cit., p. 
444. 
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Capitolo III-  Singoli temi d’ispirazione apocalittica  

 
 
3.1 Le Teofanie absidali, la Maiestas Domini e il Giudizio Universale 
 

 

3.1.1 Temi apocalittici nella Traditio legis e in composizioni teofaniche affini  
 
Fin dalle prime testimonianze dell’arte monumentale cristiana singoli motivi ispirati alle 

visioni dell’Apocalisse sono stati inseriti come componenti strutturali in immagini più 

complesse, miscelandosi a temi e simboli provenienti da tradizioni iconografiche differenti, ad 

esempio, relative all’arte funeraria o alla propaganda imperiale493. 

La sintesi delle rappresentazioni apocalittiche è essenzialmente rappresentata  dalle immagini 

della teofania di Cristo, soprattutto in relazione al repertorio figurativo absidale494. Ed è 

innanzitutto nel tema della Traditio legis, e composizioni  teofaniche da essa derivate, che 

diviene particolarmente evidente l’apporto derivante dal repertorio figurativo apocalittico. 

L’episodio della Traditio legis495, privo di riferimenti scritturistici, ad eccezione di un 

ipotetico nesso con l’apparizione di Cristo a Pietro (I Cor 15)496, e modellato sul prototipo 

veterotestamentario della trasmissione della legge a Mosè, è attestato dalla seconda metà del 

IV secolo nei sarcofagi, sebbene la critica sia ormai concorde nel ritenere che esso figurasse 

ancor prima nell’abside della basilica costantiniana di San Pietro a Roma (prima metà del IV 

                                                 
493 Le allegorie dell’Agnello, presenti nei sarcofagi a partire dalla seconda metà del IV secolo, dove quest’ultimo  
compare al di sopra del monte dal quale scaturiscono i quattro fiumi del paradiso accompagnato da altri dodici 
agnelli che escono dalle due città, furono forse i primi soggetti di stampo apocalittico a diffondersi. L’Agnus Dei 
poteva essere sostituito da Cristo in piedi (come nel mosaico dell’absidiola sud del mausoleo di Santa Costanza, 
terzo quarto del IV secolo) o in trono, come nell’abside di Santa Pudenziana, dei primi anni del 400, o da una 
croce gemmata, come nell’abside della basilica di San Giovanni in Laterano, prima metà del V secolo. In 
generale su questo argomento cfr. F. VAN DER MEER, Maiestas, cit., pp. 34-37; X. BARRAL I ALTET, 
L’iconographie, cit., pp. 187-190; Y. CHRISTE, L'Apocalypse de Jean. Sens et developpements, cit., pp. 61-62; 
D. KINNEY, Early Cristiana, cit., pp. 200-216. Sul mosaico di Santa Pudenziana (M. ANDALORO, Il mosaico 
absidale, cit. pp.114-124; sui mosaici di Santa Costanza, (S. PIAZZA, I mosaici, cit., pp. 81-86; sul mosaico del 
Laterano, G. LEARDI, Il volto di Cristo della perduta abside di San Giovanni in Laterano, in Corpus I, pp. 358-
361.  
494X. BARRAL I ALTET, L’iconographie, cit., pp. 187-190. 
495W. N. SCHUMACHER, «Dominus legem dat», in «Römische Quartalschrift», 54 (1959), pp. 1-39; F. 
NIKOLASCH, Zur Deuting der Dominus-legem-dat-Szene, in «Römische Quartalschrift», 64, 1969, pp. 35-73; F. 
BISCONTI, Pietro e Paolo: l’invenzione delle immagini, la rievocazione delle storie, la genesi delle teofanie, in 
Pietro e Paolo. La storia, il culto, la memoria nei primi secoli, a cura di A.  Donati, (catalogo della mostra, 
Roma, Palazzo della Cancelleria, 30 giugno-10 dicembre 2000), Milano 2000, pp. 43-53, in part. pp. 50-51; L. 
SPERA, Tradito legis et clavium, in Temi di iconografia paleocristiana, a cura di F. Bisconti, Città del Vaticano 
2000, pp. 288-293; F. BISCONTI, Variazioni sul tema della Traditio legis: vecchie e nuove acquisizioni, in 
«Vetera christianorum», 40, II, 2003, pp. 251-270. 
496 Gli echi di questo episodio si trovano anche nelle lettere di Paolo, dove la legge di Cristo è presentata come  
quella attraverso la quale i defunti resusciteranno nello Spirito (Ebr. 8,10; e anche Rom. 8,2), J. ENCKELL 
JULLIARD, Au seuil du salut. Les décors peints de l’avant-nef de Farfa en Sabine, Roma 2008, p. 134. 
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secolo)497. Nella ricostruzione proposta del mosaico petriano, Cristo compare in un paesaggio 

paradisiaco (con due palme di cui una ospita la fenice), al di sopra di una collina da cui 

sgorgano i quattro fiumi, con la mano destra alzata nel gesto del Sol invictus e in atto di 

trasmettere, con la sinistra, la nuova legge a Pietro che la riceve referente; Paolo, in posizione 

simmetrica, assiste acclamante. Al di sotto, L’Agnus Dei sul mons paradisiaco da cui sgorgano 

i quattro fiumi e verso cui si muovono gli agnelli provenienti dalle città di Betlemme e 

Gerusalemme498. 

  

 

 

Fig. 101, San Pietro in Vaticano, ricostruzione della Traditio legis nell’abside 
 

 

                                                 
497 Su questo argomento da ultimo cfr. F. R. MORETTI, I mosaici, cit., pp. 87-90. 
498 T. BUDDENSIEG, Le coffret en ivoire de Pola, Saint- Pierre et le Latran, in «Cahiers Archéologique», X 
(1959), pp. 157-195, fig. 13. 
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Il nome di Traditio Legis che si dà a tali raffigurazioni proviene dalla scritta sul rotulo aperto 

nella mano di Cristo: Dominus legem dat. La legge trasmessa è stata interpretata relativamente 

all’instaurazione di un nuovo Regno, ovvero alla nascita e alla diffusione della Chiesa, grazie 

alla Passione e Resurrezione di Cristo. È infatti opinione condivisa fra gli studiosi che la 

scena, riecheggiando gesti e costumi propri del cerimoniale imperiale, comunichi in primo 

luogo l’idea della divinità sovrana che tramanda il suo potere499. Imparentato all’imperatore, 

Gesù, stante, fa il gesto dell’adlocutio, talvolta però è assiso sul firmamento del cielo in 

cosmocrator; parimenti Egli è anche il Sol invictus, già annunciato da Isaia come un 

imperatore trionfante, che regge una croce trofeo sulla spalla sinistra (Is 9, 5-6)500.  

 

 

 
Fig. 102 Necropoli vaticana, sepolcro dei Giulii, Cristo-Helios 
 

 

All’iconografia cristiana delle origini appartiene il Cristo-Helios su un carro trainato da cavalli 

raffigurato in un mosaico nella necropoli vaticana (primi decenni del IV secolo) sul cui 

significato sono state espresse opinioni diverse501. Anche il perduto mosaico paleocristiano 

                                                 
499 A. GRABAR, L’Empereur dans l’art byzantin, Paris 1936, p.200; M. SOTOMAYOR, Über die Herkunft der 
«Traditio legis» in «Römische Quartalschrift», 56, 1961, pp. 215-230; F. NIKOLASCH, Zur Deuting, cit., pp. 
35-73; P. FRANKE, Traditio legis und Petrusprimat, in «Vigiliae Christianae», XXVI, 1972,  pp. 263-271; K. 
BERGER, Der traditiongeschichtliche Ursprung der Traditio Legis, in «Vigiliae Christianae», 27, 1973, pp. 104-
122; P. TESTINI, La lapide di Anagni con la “Traditio legis”. Nota sull’origine del tema, in «Archeologia 
classica», 1973-74, pp. 799-817; CH. PIETRI, Roma Christiana, Recherches sul l’église de Rome, son 
organisation, sa politique, son idéologique de Milziade a Sixte III (311-440), 2 vol., Roma 1976. pp. 1429-1433 ; 
Y. CHRISTE, Apocalypse et Traditio, cit., pp. 42-55; G. CANTINO WATAGHIN, La trasmissione del potere: 
traditio imperii, traditio legis, in Civiltà dei Romani. Un linguaggio comune, S. Settis (a cura di),  Milano 1993, 
pp. 62-75. 
500 Y. CHRISTE, Apocalypse et Traditio, cit., p. 44. 
501Da ultimo cfr., M. R. MENNA, Il mosaico con Cristo-Helios nel sepolcro dei Giulii nella necropoli vaticana, 
Corpus I, cit.,pp. 126-130. 
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sull’arco trionfale di San Paolo fuori le mura a Roma, (metà V secolo) raffigurava Cristo a 

mezzo busto con una croce astile sulla spalla sinistra e un nimbo raggiato attorno alla testa che 

lo identificava con il Sol invictus o Sol Iustitiae, il perpetuo vincitore della morte502.  

 
 

 

 
Fig. 103, San Paolo fuori le mura, mosaico dell’arco trionfale, stato attuale 
 

 

Molteplici sono le connessioni della Traditio legis con il culto solare503. Il paesaggio 

paradisiaco con le palme e la fenice504, che costituisce l’ambientazione della scena, viene 

                                                 
502 Nel restauro seguito all’incendio del 1823, alcuni particolari iconografici vennero omessi, stravolti o aggiunti: 
il Cristo da figura a mezzo busto fu trasformata in imago clipeata, la croce astile appoggiata sulla sua spalla 
destra è divenuta una semplice asta, mentre la mano sinistra, perduta, fu rifatta benedicente alla greca. Da ultimo, 
cfr. G. BORDI, San Paolo, cit., pp. 395-402. 
503 Il culto del Sol invictus ha origine in Oriente, ma anche a Roma  esso ha avuto particolare fortuna a partire dal 
III secolo. Dopo l’iniziativa dell’imperatore Eliogabalo (218-222) che, a seguito delle sue campagne in Oriente, 
impone la devozione per la divinità siriana Elagabal, Aureliano (270-275) promuove il culto solare soprattutto in 
virtù del suo carattere sincretico. Quest’ultimo imperatore consacrò il tempio del Sol Invictus in una festa 
chiamata Dies Natalis Solis Invicti, ‘Giorno di nascita del Sole Invitto’, facendo del dio-sole la principale divinità 
del suo impero ed indossando egli stesso una corona a raggi. Nella stessa direzione si muove anche Costantino, 
cfr. C. DAVIS-WEYER, Das Traditio-Legis-Bild und seine Nachofolge, in «Münchner Jahrbuch der bildenden 
Kunst», 12, 1961, pp. 7-45. Sulle connessioni tra la Traditio legis e il culto solare si veda anche il paragrafo 2.5.3. 
504 Nell'antica Grecia, il primo autore che parla della Fenice, favoloso uccello originario dell'Etiopia, è Erodoto, 
ma fu nel IV secolo d.C. che il mito della Fenice conobbe la sua maggiore popolarità nel mondo greco-romano. 
Allora, infatti, apparvero delle opere a lei interamente dedicate, tra cui ricordiamo il poema di Lattanzio 
(Lactantii Carmen de ave phoenice, tradotto in J. HUBAUX, M. LEROY, Le mythe du phinix dans les littiratures 
grecque et latine, Liège-Paris 1939, pp. XVI-XX). Il tema, del resto, occupava già un posto d’onore 
nell’Apocalisse dello pseudo-Baruch, datata al II secolo, dove la fenice è associata costantemente al sole, ID. pp. 
XXVII-XXXI 
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descritto da Lattanzio come un luogo santo che appartiene al sole505. La palma e la fenice sono 

quindi associate fin dall’antichità con il Sole, che risorge dalle tenebre ogni mattina e, dalla 

prima era cristiana, con il Cristo-Sole. Per i cristiani, infatti, la fenice, che rinasce dalle sue 

ceneri tre giorni dopo aver bruciato in un nido di piante aromatiche a Héliopolis, prefigura il 

martirio di Cristo sulla croce e la sua resurrezione 506.  

Il sole sorge ad est nel luogo paradisiaco dove si trova il mitico uccello; luogo figurativamente 

simbolizzato, nella Traditio, dalle nuvole rossastre proprie dell’alba507. Il braccio destro 

sollevato di Cristo è attributo del sole del mattino, così come il nimbo raggiato e le vesti 

deaurate508.  

 

 

 
Fig. 104, Santa Costanza, absidiola sud, mosaico con la Traditio legis 
 

 

I motivi iconografici citati, in parte utilizzati anche dalla propaganda imperiale, confluiscono,  

già a partire dalla prima metà del IV secolo, nell’iconografia dell’episodio della trasmissione 

della legge a Pietro insieme a numerose suggestioni esercitate dal racconto apocalittico.  

                                                 
505 Lattanzio colloca questo luogo, in cui aveva vissuto la fenice, nel lontano Oriente, oltre i limiti del mondo 
noti, che poi, forse per questo, diverrà il giardino dell’Eden. Su questo argomento cfr. C. DAVIS-WEYER, Das 
Traditio-Legis-Bild, cit., p.24. La palma è l’albero del paradiso per eccellenza, per le sue foglie sempre verdi, e 
perché in greco la stessa parola designa la fenice, simbolo di eternità, cfr. R. VAN DER BROEK, The myth of the 
phoenix according to classical and Early Christian tradition, Leiden 1972; G. AMAD, Recherches sur le myth 
du Phénix dans la mosaïque antique, Montevideo 1988. 
506 R. VAN DER BROEK, The myth, cit. 
507 Anche gli edifici sacri erano anticamente orientati verso Est, punto dove il sole sorge (invitto dopo la lotta 
contro le tenebre) e sale nel cielo, cfr. C. DAVIS-WEYER, Das Traditio-Legis-Bild, cit., pp. 23-28. 
508 Ibidem. 
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La tipologia figurativa del Cristo-Sol invictus, richiama il Figlio dell’Uomo apocalittico (Ap. 

1, 11-20), quello di cui la faccia è risplendente come il sole: Nella destra teneva sette stelle, 

dalla bocca gli usciva una spada affilata a doppio taglio e il suo volto somigliava al sole 

quando splende in tutta la sua forza (Ap 1,16). La figura del Salvatore evoca poi soprattutto la 

visione dell’Angelo Possente  (Ap. 10, 1-2),  la  cui faccia è risplendente come il sole e le  cui 

gambe sono come colonne di fuoco: Vidi poi un altro angelo, possente, discendere dal cielo, 

avvolto in una nube, la fronte cinta di un arcobaleno; aveva la faccia come il sole e le gambe 

come colonne di fuoco; in una mano tiene un piccolo libro aperto (Ap.10,2), mentre l’altra è 

sollevata verso il cielo (Ap.10,5)509. Il Cristo della Traditio-legis allude infine all’Agnello-

leone di Giuda (Ap. 5, 5), l’unico abilitato ad aprire il rotulo con i sette sigilli (la nuova legge), 

atto che inaugura i tempora novissima, ovvero il Regno escatologico di Cristo e della 

Chiesa510. 

 

 

 
Fig. 105, Roma, Sant’Andrea Catabarbara, abside, da Waetzoldt 
 

 

La scena della consegna della legge a Pietro ebbe vita breve, sparì infatti dal repertorio 

romano all’inizio del V secolo, per riapparire solo in età romanica. Molti elementi della sua 

composizione furono però ripresi in visioni teofaniche affini e allo stesso tempo comunicanti 

                                                 
509 Già Vittorino di Petovio interpreta questa figura angelica come un’immagine solare del Cristo resuscitato; e la 
considera equivalente a quella del Figlio dell’Uomo della visione inaugurale (CSEL 49, 88). Sub specie angeli, 
inoltre, anche l’angelo del sole nascente con il sigillo del Dio vivente (Ap. 7,2), il cui nome è Oriens, designa il 
Cristo vittorioso della Prima Parusia, Y. CHRISTE, Apocalypse et ‘Traditio, cit., pp. 45-46. 
510 ID., p. 45. 
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un messaggio diverso ed originale (soprattutto verrà omesso il passaggio del rotulo da Cristo a 

Pietro e inserita una simmetria di postura e valenza nei principi degli apostoli)511.   

Nel tardo V secolo il mosaico absidale della basilica di Sant’Andrea Catabarbara a Roma 

(468-483) mostrava  il Cristo della Traditio (nel gesto del Sol invictus, stante sul monte coi 

quattro fiumi) tra sei apostoli semplicemente allineati attorno a lui512.  

Successivamente, il mosaico della chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Roma, 526-530, 

presenterà una versione della teofania di Cristo più volte replicata fin dall’Altomedioevo513.  

Cristo, in vesti deaurate, scende su una scala di nubi rossastre, che spiccano contro un cielo blu 

profondo, facente con la destra il gesto del Sol invictus. Pietro e Paolo, come nuovi dioscuri, 

salutano la sua venuta e introducono al suo cospetto i santi Cosma e Damiano, in presenza del 

donatore e di san Teodoro.   

 

 

 
Fig. 106, Roma, Santi Cosma e Damiano, abside 
 

 

All’immagine di Cristo tra le nuvole, propria di queste teofanie derivate dalla Traditio legis, è 

legato un ampio dibattito che, in relazione a Mt. 24,30 (Allora apparirà nel cielo il segno del 
                                                 
511La scomparsa della Traditio legis va probabilmente spiegata in ragione dell’eccessivo accento posto da questa 
composizione sul primato di Pietro, che ne determinò quindi la sostituzione con un’immagine sviluppata secondo 
uno schema a cinque o sette figure, spesso includente  motivi più neutri come la presentazione dei martiri a Cristo 
da parte dei principi degli apostoli e la dedica dell’edificio da parte del santo titolare o del committente. In 
generale su questo argomento cfr., M. ANDALORO et. AL., L’immagine nell’abside, in M, Andaloro, S. 
Romano, Arte e iconografia a Roma. Da Costantino a Cola di Rienzo, Milano 2000, pp. 93-107. 
512 S. WAETZOLDT, Die Kopien cit., pp. 29-30, fig. 15. Nella riproduzione di questo mosaico, il fondo appare 
sgombro di qualsiasi elemento ad eccezione della striscia di terreno, cosparsa da piante fiorite, sulla quale 
poggiano i sei santi, cfr. G. MATTHIAE, Pittura romana, cit., I, pp. 60-65, in part. p. 64; M. ANDALORO et. 
AL., L’immagine, cit.,  pp. 98-99.  
513 Y. CHRISTE, L'Apocalypse de Jean. Sens et developpements, cit., pp. 79-81; M. ANDALORO et. AL., 
L’immagine, cit.,  pp. 93-107.  
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Figlio dell’uomo; e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio 

dell’uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria), ne ha riguardato la  

collocazione escatologica, ponendo la seguente questione: il mistero della Resurrezione, che 

esse celebrano, è da proiettare nel presente514 o alla fine dei tempi515?  

A tal proposito, si deve ricordare che se l’apparizione tra le nuvole è citata in relazione ai 

tempi ultimi, oltre che nel passo di Matteo, pure nella celebre pericope di carattere 

deteroparusiaco di Apocalisse 1,7 (Ecco, viene sulle nubi e ognuno lo vedrà)516, gli altri 

riferimenti apocalittici chiamati in causa in relazione a questa immagine (la visione del Figlio 

dell’Uomo, l’Agnello- leone di Giuda e l’Angelo Possente) corrispondono, nella tradizione 

esegetica, a passi ricapitolativi e sono quindi collocati nell’escatologia presente piuttosto che 

futura.  

Una certa ambiguità, in questo senso, si ritrova anche in altri motivi derivanti dell’episodio 

della Traditio legis, letti in riferimento all’Apocalisse. L’Agnus Dei sul monte coi quattro 

fiumi517 ricorda, indubbiamente, l’inizio del capitolo 14 del testo di Giovanni, ovvero la 

visione dell’Agnello sulla montagna di Sion e i 144mila che l’accompagnano (Ap. 14, 1-5), e 

di conseguenza, anche l’adorazione dell’Agnello da parte di una moltitudine immensa (Ap. 7, 

4-17), due pericopi queste ritenute analoghe dagli esegeti, ma non unanimemente situate nel 

tempo presente518.   

. 

                                                 
514 Yves Christe colloca la scena, che reputa di carattere, pasquale, trionfale e monarchico, nell’escatologia 
presente, Y. CHRISTE, Apocalypse et Traditio, cit., pp. 42-55.  
515Per questa interpretazione cfr., W. N. SHUMACHER, Dominus, cit., pp. 1-39; F. NIKOLASCH, Zur Deuting, 
cit., pp. 35-73; F. BISCONTI, Variazioni, cit., p. 266; J. ENGEMANN, Images parousiaques dans l’art 
paléochreétien, in L’Apocalypse de Jean, cit., pp. 73-107. In relazione al mosaico dei Santi Cosma e Damiano, 
frequentemente considerato una rappresentazione monumentale della “Seconda Parusia” e avvicinato alla venuta 
tra le nubi di Ap. 1,7,  cfr. da ultimo, P. K. KLEIN, L’emplacement du jugement et la fonction des images dans 
l’art monumental du haut Moyen Age, in  L’emplacement et la fonction des images dans la peinture murale du 
Moyen Age,  Actes du 5ème Séminaire International d’Art Mural (16 - 18 septembre 1992 - Saint-Savin),  Saint-
Savin 1993, pp. 89-10, in part. p. 96. 
516 Yves Christe, da parte sua, fa notare che Ap 1,7 non gioca alcun ruolo nelle illustrazioni narrative 
dell’Apocalisse. La prima famiglia (Treviri-Cambrai) fa una timida allusione al tema, ma poi questa immagine 
sparisce completamente, ad eccezione che nei Beatus, cfr. Y. CHRISTE, L'Apocalypse de Jean. Sens et 
developpements, cit., pp. 79-80 ; ID., Les representations medievales, cit., pp. 61-72 ; ID., Traditions littéraires et 
iconographiques dans l’interprétation, cit., p. 120. 
517Il monte da cui sgorgano i fiumi è anche un’allegoria dell’espansione della chiesa, di cui Pietro e Paolo 
rappresentano le due pars, ex Gentibus ed ex Judaeis F. NIKOLASCH, Zur Deuting, cit., pp. 48-63. 
518 Se non è escluso che le due adorazioni dell’Agnello di Ap. 7 e 14 siano evocate congiuntamente sotto questo 
aspetto simbolico, non è certo in quale registro escatologico esse si situano. I due passi dell’Apocalisse 
ricapitolano una stessa realtà, ma nella tradizione letteraria loro relativa si notano delle esitazioni, delle disparità, 
talvolta  percettibili anche  nelle loro trascrizioni figurate, come ad esempio nel perduto mosaico adsidale di 
Fondi, di cui si conservano però i tituli  in cui Paolino di Nola sembra collocare questa immagine alla fine dei 
tempi, cfr. J. ENGEMANN, Zu den Apsis, cit., pp. 21-46; Y. CHRISTE, Apocalypse et ‘Traditio, cit., pp. 46-55; 
ID. L'Apocalypse de Jean. Sens et developpements, cit., pp. 61-62. 
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Fig. 107, Roma, Santi Cosma e Damiano, abside, Agnello, particolare 
 

 

Le palme, oltre ai già menzionati riferimenti al culto solare,  alludono pure all’albero della 

Vita e il Giordano (presente a partire dalla composizione teofanica della chiesa dei Santi 

Cosma e Damiano a Roma) al fiume d’acqua viva che sorga dal trono di Dio e dell’Agnello 

(Mi mostrò poi un fiume d'acqua viva limpida come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e 

dell'Agnello. In mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra del fiume si trova un 

albero di vita che dà dodici raccolti e produce frutti ogni mese; le foglie dell'albero servono a 

guarire le nazioni, Ap. 22, 1-2).519. 

I dodici agnelli convergenti verso la figura centrale dell’Agnus Dei e le due città di Betlemme 

e Gerusalemme, sono anch’essi connotati da suggestioni apocalittiche. Betlemme e 

Gerusalemme sono i luoghi della nascita di Cristo e della sua morte e Resurrezione. Nei 

contesti absidali o degli archi trionfali, le due città si trovano una di fronte all’altra con i muri 

di cinta tempestate di gemme, in ricordo della descrizione di Gerusalemme nell’Apocalisse 

(Ap. 21)520. Sotto questa luce, è stato quindi anche letto il significato della composizione: si 

tratta della glorificazione della nascita di Cristo e del suo sacrificio, che si esprime tramite  le 

due città, simbolizzanti l’Incarnazione e la Resurrezione, ovvero una visione idealizzata del 

Regno ultraterreno (la Gerusalemme celeste) e dell’universalità della Chiesa521. I dodici 

agnelli, del resto, oltre ad essere una metafora degli apostoli, simbolizzano gli eletti che si 

                                                 
519 Il rapporto tra i quattro fiumi (Indo o Pisone, Hiddekel o Tigri, Gange o Gihon, Eufrate) e il Giordano è 
espressa da Gregorio di Nissa nel suo De Baptismo: il Giordano circonda il  Paradiso e scende dai quattro fiumi, a 
cui è assimilato, GREGORY OF NYSSA, De Baptismo, in PG, 46, coll. 420-421.  
520Le mura sono costruite con diaspro e la città è di oro puro, simile a terso cristallo. Le fondamenta delle mura 
della città sono adorne di ogni specie di pietre preziose. Il primo fondamento è di diaspro, il secondo di zaffìro, il 
terzo di calcedònio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardònice, il sesto di cornalina, il settimo di crisòlito, 
l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l'undecimo di giacinto, il dodicesimo di ametista. E 
le dodici porte sono dodici perle; ciascuna porta è formata da una sola perla. E la piazza della città è di oro 
puro, come cristallo trasparente (Ap. 21, 18-21). 
521 R. FARIOLI CAMPANATI, Jerusalem and Bethlehem in the Iconography of Church Sanctuary Mosaics, in 
The Madaba Map Centenary 1897-1997, M. Piccirillo (a cura di), Gerusalemme 1999, pp.173-178. 
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abbeverano alle fonti dell’acqua viva (Ap.7,17)522, i quali hanno avuto accesso attraverso il 

battesimo o la morte alla prima Resurrezione, “alla comunità dei giusti, viventi o deceduti, che 

è il regno di Dio”523. 

Le teofanie cristologiche, derivate dalla Traditio legis, in età romanica, ricompaiono 

soprattutto nei territori influenzati da Roma, dove si sente il bisogno di reiterare gli antichi 

modelli della capitale, aderendo ad un sistema di riferimenti alle origini della Chiesa, che dal 

punto di vista storiografico è stato definito Renouveau Paléochrétien524, sponsorizzato da un 

movimento di Riforma germogliato, in seno al papato, a partire dalla seconda metà dell’XI 

secolo e noto come Riforma gregoriana525.  Temi tardo-antichi e paleocristiani divennero così 

atemporalmente-rappresentativi, quasi immagini archetipiche che rivivono nei rinnovati 

complessi romanici e che, rievocando l’età apostolica della Chiesa, ne promuovono la 

liberalitas, ovvero la libertà dal potere politico, allo stesso tempo incoraggiando 

l’instaurazione di un sistema teocratico526. 

Nella chiesa di San Silvestro a Tivoli la rappresentazione della Traditio legis nell’abside è 

considerata una copia di quella costantiniana di San Pietro (prima metà IV secolo), replicata 

proprio alla vigilia della sua distruzione (1210-1225 ca.)527. La riproduzione dell’immagine 

petriana è qui motivata dalla dedica dell’edificio al papa costantiniano528. Nell’abside, Cristo 

in vesti deaurate, stante tra le nuvole, passa un rotulo a Pietro, con l’iscrizione dominus legem 

dat, in presenza di Paolo che, contrariamente alla redazione antica della scena (dove è 

                                                 
522 Perché l'Agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita 
(Ap. 7,17). 
523 Y. CHRISTE, L'Apocalypse de Jean. Sens et developpements, cit., p. 80. 
524 Ancora oggi sono fundamentali sull’argomento i saggi di Ernest Kitzinger e di Hélène Toubert, cfr. E. 
KITZINGER, The Gregorian Reform and the visual arts: a problem of method, in «Transactions of the Royal 
Historical Society», XXII (1972), pp. 87-102; H. TOUBERT, Un art dirigé. Réforme grégorienne et 
iconographie, in  «Cahiers de civilisation médiévale», 35 (1992), pp. 96-100, ristampato in Un’arte orientata, cit. 
pp. 11-20. 
525 Il fenomeno si articolò in molti aspetti e fra questi la critica ha incluso anche l’interesse artistico ai temi delle 
origini, cfr. da ultimo, H. KESSLER, Old St. Peter’s and Church Decoration in Medieval Italy, Spoleto 2002; S.  
ROMANO, La lotta per il primato. Frammenti e fatti sparsi tra Italia e Francia nell’età della Riforma, in 
Immagine e ideologia, studi in onore di Arturo Carlo Quintavalle, A. Calzona, R. Campari, M. Mussini (a cura 
di), Milano 2007, pp.167-172. 
526 Per le attestazioni del Cristo stante, derivato dalla Traditio legis, nelle absidi romane di San Bartolomeo 
all’Isola, di San Lorenzo in Lucina e di Santa Maria in Monticelli, si veda S. ROMANO, La chiesa trionfante 
(1100-1143 ca), in S. Romano, Riforma e tradizione ( La pittura medievale a Roma 312-1431, Corpus e Atalnte), 
Roma 2006, IV, pp.163-182, in part. pp. 170-171. 
527 Guglielmo Matthiae reputa che l’affresco di Tivoli copi il mosaico absidale di San Pietro prima del suo 
restauro sotto Innocenzo III, G. MATTHIAE, Mosaici, cit., p. 332; ID., Pittura romana, cit., II, pp. 97-101, cfr. 
anche V. PACE, Politica delle immagini o immagini di politica? Programmi absidali a Roma e nel 
"Patrimonium Petri" nell’età della Riforma, in  Medioevo: l'Europa delle cattedrali, A. C. Quintavalle ( a cura 
di), Milano 2007 (I convegni di Parma; 9), pp. 237-244. 
528 Lanz ritiene che l’evento storico della Traditio legis a Pietro, nell’affresco di Tivoli, sia da intendere in 
riferimento al passo di Mt. 16, 18-19, su cui si fonda il suo primato, H. LANZ, Die romanischen, cit., pp. 80 e 
126. 
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semplicemente ritratto in posizione acclamante) regge anch’esso un rotulo iscritto (mihi vivere 

cristvs est et  mori lvcrvm, Philipp. 1, 21)529.  

 

 

 

 
Fig. 108, Tivoli, chiesa di San Silvestro, calotta e arco absidale 
 
 
 

Due palme chiudono la scena nella parte posteriore, su quella a sinistra si può vedere una 

fenice; scompare però la montagna con i quattro fiumi e al suo posto appare il Giordano. La 

fascia sottostante, il cui fondo color oro è caratterizzato da alberi di palma che simbolizzano il 

paesaggio del Paradiso, ospita, al centro, l’Agnus Dei inserito in un clipeo (accanto è posto un 

calice che ne raccoglie il sangue sgorgante dalla ferita), mentre i dodici agnelli fuoriuscenti 

dalle due città convergono verso di lui.  

                                                 
529 Il Rotulo aperto di Paolo in San Silvestro è un elemento aggiunto in epoca medievale al modello 
paleocristiano, così come le chiavi tenute in mano da Pietro, ulteriore indizio di una comprensione della scena 
secondo Mt. 16, 18-19; ID. p. 126. Fu a partire dal vangelo di Matteo (16, 18-19) che Gregorio VII (1073-1085), 
invocando il potere di legare e di sciogliere e le chiavi del regno dei Cieli date da Cristo a Pietro – e attraverso di 
lui a tutti i suoi successori- rivendicò contro Enrico IV il potere di deporre l’imperatore, fondando le basi del 
primato pontificio, cfr. H. TOUBERT, Un’art dirigè, cit., (consultato da Un’arte orientata, cit., pp. 11-12). 
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Il decoro dell’arco con l’Adorazione di Cristo da parte dei ventiquattro vegliardi, in aggiunta, 

conferisce all’insieme del programma una tonalità apocalittica predominante, finora non 

attestata nelle absidi paleocristiane (sebbene ipotizzata)530. Questa evidenza, insieme 

all’unione degli Agnelli con le palme, da una parte continua a porre la questione del valore di 

fonte della versione musiva rifatta in San Pietro all’epoca di Innocenzo III (1198-1215) e 

testimoniata da l’acquerello dell’Album Tasselli-Grimaldi, realizzato prima della sua 

distruzione531, e dall’altra, porta nuovamente ad interrogarsi sull’aspetto dell’eventuale 

modello petriano in età paleocristiana e di conseguenza sul significato della scena532. 

 

 

 

 
Fig. 109, San Pietro in Vaticano, calotta absidale, disegno acquerellato del 1592 che riproduce il 
mosaico realizzato da Innocenzo III  (BAV, Albun, A64 ter., f. 50) 
 

 

Il tema rappresentato sulla faccia anteriore della capsella d’avorio rinvenuta a Samagher nei 

pressi di Pola (440-450), ora nel Museo Archeologico Nazionale di Venezia, un trono vuoto di 

fronte al quale si trova l’Agnello sul monte paradisiaco verso cui si dirigono sei apostoli 

guidati da Pietro e Paolo, ritratti contro un fondo caratterizzato da alberi di palma533, è ritenuto 

anch’esso, da una parte della critica, copia dell’antico mosaico absidale vaticano, e in 
                                                 
530 L. CAPPELLETTI, Gli affreschi, cit. p. 144. Su questo argomento si veda anche il paragrafo Elia e 
Melchisedec. 
531Nel disegno acquerellato del 1592 che riproduce il mosaico innocenziano (BAV, Albun, A64 ter., f.50,) gli 
agnelli fuoriuscenti dalle due città appaiono davanti alle palme e, al centro, vi è l’Agnus Dei con la ferita, ritto 
sulla montagna del paradiso che si erge davanti al trono, sulla quale trova posto pure il calice. 
532L’unione degli agnelli con le palme in San Pietro potrebbe risalire al mosaico paleocristiano, dato che questo 
motivo si incontra su un sarcofago contemporaneo, conservato in Vaticano, mentre l’Agnello ferito potrebbe 
essere stato introdotto più tardi, cfr.  H. LANZ, Die romanischen, cit., p. 78. 
533 La Traditio legis che compare sul coperchio di questa cassetta è ritenuta dagli studiosi una riproduzione di 
quella presente nell’antica abside vaticana, cfr. T. BUDDENSIEG, Le coffret, cit., pp. 157-195; M. ANDALORO 
et. AL., L’immagine, cit.,  p. 102. 
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particolare della fascia inferiore posta a completamento della scena con la Traditio legis534. 

L’unica differenza starebbe nel numero degli apostoli, che nell’abside di San Pietro dovevano 

essere dodici, invece che sei, corrispondenti ai dodici agnelli del rifacimento musivo 

innocenziano, ugualmente convergenti verso il trono con l’Agnus Dei sul monte paradisiaco, 

nucleo figurativo, quest’ultimo, considerato una  vera e propria citazione di XIII secolo 

dall’abside paleocristiana535. 

 

 

 
Fig. 110, Venezia,  Museo Archeologico Nazionale , capsella d’avorio di Samagher 
 
 

La potenzialità archetipica di quest’immagine (fregio con agnelli, palme, città) è ribadita dalla 

sua presenza pure nell’abside della chiesa di Sant’Anastasio a Castel Sant’Elia (1120-1130 

ca.), dove per la prima volta, in questo tipo di composizioni, l’Agnus Dei è caratterizzato dalla 

piaga sanguinante e dal calice, qui spostato in un clipeo sopra la monofora probabilmente per 

questioni di spazio536. Inoltre, la teoria di agnelli è, caso unico, accompagnata da un’iscrizione 

di carattere battesimale (isti svnt agni novelli qv[i] ... nvtiavervnt pas allelvia ... venervnt  a 

fontes  re…).  

                                                 
534 J. RUYSSCHAERT, L’inscription absidale primitive de S.-Pierre. Texte et contextes, in « Atti della Pontificia 
Accademia Romana di Arheologia. Rendiconti », XL, 1968, pp. 171-190; M. GUARDUCCI, Gli avori erculei 
della cattedra di S. Pietro: elementi nuovi, in «Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Memorie, classe di 
Scienze morali, storiche e filologiche», CCCLXXIV (1977), VIII, 21, 3, pp. 117-253, in part. pp. 189-253; S. DE 
BLAAUW, Cultus et décor. Liturgia e architettura nella Roma tardoantica e medievale, Città del Vaticano 1994 
(I ed. 1987), p. 459. 
535 A. IACOBINI, Il mosaico absidale di San Pietro in vaticano, in Fragmenta Picta, cit., pp. 119-129, in part. p. 
125; S. ROMANO et. AL., L’immagine nell’abside, in M. Andaloro, S. Romano, Arte e iconografia a Roma. Da 
Costantino a Cola di Rienzo, Milano 2000, p. 115.   
536 P. HOEGGER, Die Fresken, cit., pp. 36-41. L’Agnello con la piaga sanguinante e il calice si incontrano 
dall’età carolingia come simbolo della morte di Cristo e del mistero della redenzione, B. BRENK,  Tradition, pp. 
240-241. 
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Fig. 111, Castel Sant’Elia, chiesa di Sant’Anastasio, abside 
 

 

 

Il passo completo, integrato alla liturgia battesimale nel Breviario romano già nel VII 

secolo537, suona: Isti sunt agni novelli qui annuntiaverunt, modo venerunt ad fontes, repleti 

sunt claritate, in conspectu Agni amicti sunt Stolis Palmae albis et in manibus eorum538.  

Nella sua seconda parte, esso rinvia alle adorazioni dell’Agnello di Ap. 7,9 (Dopo ciò, 

apparve una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo 

e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'Agnello, avvolti in vesti candide, 

e portavano palme nelle mani) e di Ap. 14, 1-5 (Poi guardai ed ecco l'Agnello ritto sul monte 

Sion e insieme centoquarantaquattromila persone che recavano scritto sulla fronte il suo 

nome e il nome del Padre suo, Ap. 14,1). Queste due pericopi presso a poco analoghe, come 

già ricordato sopra, presentano nella tradizione esegetica una notevole ambiguità; mentre 

infatti Vittorino di Petovio gli assegna una valenza deteroparusiaca, nell’interpretazione 

ticoniana (in particolare, in Cesario d’Arles e Primasio) evocano sia l’immagine dei giusti 

associati  fin da ora al Regno di Cristo, sia una visione della felicità eterna dopo la Seconda Parusia e 

il Giudizio Finale539.  

Il fregio con gli Agnelli di Castel Sant’Elia fa dunque esplicita allusione ai credenti neo-
                                                 
537 Ibidem. 
538 Lo spazio a disposizione fa ipotizzare ad Hoegger che il passo citato fosse stato riprodotto fino alla parola 
Agni, ID. p. 39. 
539Y. CHRISTE, L'Apocalypse de Jean. Sens et developpements, cit., p. 32 e. 76-78. 
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battezzati (Agni Novelli)540 e allo stesso tempo esprime un contenuto escatologico tramite il 

rimando ad Ap. 7, 9 (ovvero alla moltitudine immensa avvolta in vesti candide e con palme 

nelle mani); nel battesimo del popolo eletto sono pertanto coinvolti anche i futuri battezzati, 

ovvero i beati nella vita ultraterrena541.Il fatto poi che l’Agnus Dei sia caratterizzato dalla 

piaga come Agnello immolato, sottintende anche un riferimento alla Passione di Cristo542.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 112, Castel Sant’Elia, chiesa di 
Sant’Anastasio, abside, Agnello, particolare 
 

Fig. 113, Tivoli, chiesa di San Silvestro, 
abside, Agnello, particolare 
 

 

 

La combinazione visiva della simbolicità battesimale e soteriologica trova la sua ragion 

d’essere nell’associazione, già attestata fin dalla prima età cristiana, del battesimo con il 

Venerdì Santo e con la Pasqua543. I giusti, presenti e futuri, sono qui pertanto esplicitamente 

connotati di una valenza apocalittica e messi in relazione con la redenzione ottenuta tramite il 

battesimo, grazie al sacrificio di Cristo sulla croce.  

 

                                                 
540 Le parole venerunt ad fontes si riferiscono alla tradizionale processione nel Medio Evo al fonte battesimale, e 
al rito della consacrazione dell’acqua battesimale, P. HOEGGER, Die Fresken, cit., p. 39. 
541 L’iscrizione, fornisce inoltre, secondo il parere di Peter Hoegger, una spiegazione per le palme dietro gli 
agnelli, che avrebbero il compito di contrassegnare il luogo della manifestazione come ultraterreno, Ibidem. 
542La piaga e il sangue simboleggiano la sofferenza della croce, il calice indica l’Eucaristia, Ibidem. 
543 Secondo Paolo, il credente è battezzato “nella morte di Cristo” (Rom. VI, 3); attraverso il battesimo, prende 
parte al mistero della morte del Signore e al suo ingresso nel regno dei morti, mediante la Resurrezione di Cristo 
a Pasqua, l’uomo sperimenta una resurrezione dalla condizione di peccatore, che è equivalente a quella dalla 
morte (Rom VI, 4-11), ID.,  pp.39-40. 
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Fig. 114, Castel Sant’Elia, chiesa di Sant’Anastasio, abside 
 

 

Il Redentore nel catino absidale è raffigurato come Sol invictus, contro un tappeto di nuvole 

rosse, sul monte con i quattro fiumi, in un paesaggio paradisiaco connotato da due palme, di 

cui quella di sinistra abitata dalla fenice; il rotulo che tiene in mano è però ancora sigillato. Ai 

lati  Pietro e Paolo, abbigliati con tunica e pallio bicolore, godono di una posizione 

equivalente, entrambi hanno infatti un rotulo spiegato ed iscritto, estraneo alla tradizione 

romana.  Il riferimento agli apostoli della Traditio è però ancora suggerito dal baculum (in 

origine probabilmente una croce astile) poggiato sulla spalla sinistra di Pietro e dal gesto di 

acclamazione compiuto da Paolo544. 

Direttamente ispirato alla composizione teofanica di  Castel Sant’Elia è il decoro nell’abside 

della Pieve di Santa Maria a Vallerano (secondo quarto del XII secolo ca.), una piccola chiesa 

ubicata sulla via Amerina a nord di Roma545.  

                                                 
544 È stata anche vista una chiave in mano a Pietro, di cui non ho però rilevato tracce, S. WALDVOGEL, The 
Ascension, cit., p. 227. 
545 Lo studio principale si deve a Paola Rossi, che data la prima fase costruttiva dell’edificio alla prima metà del 
XII secolo tramite confronti con alcune strutture viterbesi. Per quanto riguarda gli affreschi, la studiosa, vi 
individua uno stretto legame iconografico con quelli di Castel Sant’Elia e stilistico con l’Ascensione dell’abside 
di San Pietro a Tuscania, cfr. P. ROSSI, L’affresco absidale della Pieve di Vallerano in «Storia dell’arte» 14, 
1982, pp.26-34; E. PARLATO, S. ROMANO, Roma, cit., p. 296. 
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All’interno della costruzione più antica è affrescata nell’abside l’immagine del Salvatore, 

raffigurato in vesti deaurate e nel gesto del Sol invictus, tra i santi Pietro e Paolo a loro volta 

affiancati da due diaconi, identificati con i santi Lorenzo e Stefano.  

La fisionomia e la postura di Cristo ricalcano esattamente quelle dell’affresco nepesino: si 

vedano i capelli castani e la barba più scura, le vesti deaurate con la tunica clavata e la 

medesima posizione di gambe e braccia. Molto simili sono anche, nei due contesti, i principi 

degli apostoli in particolare Paolo che, come a Castel Sant’Elia, è abbigliato con tunica chiara 

e pallio rosso, ha la destra sollevata in direzione del Salvatore e la sinistra sorreggente un 

lungo cartiglio srotolato, un tempo iscritto.  

 

 
 
Fig. 115, Vallerano, Pieve di Santa Maria, abside 
 
 
 

Anche Pietro tiene  in mano un rotolo svolto, sul quale si legge ancora la  parola FILIVS.  Ciò, 

a mio avviso, sembra sufficiente per ipotizzare la presenza, in origine, dello stesso passo 

riprodotto sul cartiglio di Pietro nella chiesa nepesina (Tu es/ Christus, / Fili/us Dei/ vivi,/ qui 

i/n uc/ mundu(m) venisti), tratto da Matteo 16,16546. Una pericope, quest’ultima, che precede il 

                                                 
546 Purtroppo non è più verificabile il contenuto dell’iscrizione sorretta da Paolo, mentre è ancora parzialmente 
leggibile l’iscrizione in capitali maiuscole che corre sulla banda rossa sottostante il catino absidale. Secondo il 
prof. Corrado Buzzi si tratta di due versi leonini: númmis/éxu/tís// no/bís tua/iússa se/ cútis. vítae/sít lu/cró// 
requi/ és ae/térna se/púlcro. Il significato della frase pertanto sarebbe: per noi che, spogliatici delle ricchezze, 
abbiamo osservato i tuoi comandamenti, sia premio della vita il riposo eterno del sepolcro, citato da M. E. 
PIFERI, Affreschi romanici nel viterbese, Manziana (Roma) 2001, p. 23. 
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passaggio essenziale sul quale si basa la dottrina del primato di Pietro (Tu sei Pietro e su 

questa pietra fonderò la mia Chiesa, Mt. 16, 16-19). 

Il tema delle due decorazioni absidali, tuttavia, non è lo stesso. Un recente restauro ha liberato 

l’affresco di Vallerano dall’intonaco che ancora parzialmente lo ricopriva, consentendo di 

precisarne il soggetto raffigurato547. Le chiavi riapparse in mano a Cristo e a Pietro permettono 

infatti di identificare la scena con una Traditium clavium548, ovvero con la consegna delle 

chiavi da Cristo a Pietro in presenza di Paolo acclamante.  

 

 

  

Fig. 116, Vallerano, Pieve di Santa Maria, 
abside, san Pietro 
 

Fig. 117, Vallerano, Pieve di Santa Maria, 
abside, Cristo tra Pietro e Paolo 
 

 

 

I due apostoli e i diaconi poggiano su una strisca di terreno color verde, la quale in origine 

doveva essere cosparsa di fiori rossi (ne rimangono alcuni all’estremità sinistra  e accanto a 

Paolo). Al di sopra, il fondo blu è invece privo di qualsiasi connotazione ambientale (non 

                                                 
547 EAD., pp. 20-25. 
548 Il tema della Traditio clavium, tratto da un versetto di Matteo (a te darò le chiavi del regno dei cieli, Mt. 16, 
19, si trova già nell’absidiola nord del mausoleo di Costantina a Roma (terzo quarto del IV secolo) e in una serie 
di sarcofaghi  a partire dalla seconda metà del IV secolo, cfr., L. SPERA, Tradito, cit., p. 292; S. PIAZZA, La 
traditio clavium nell’absidiola nord, Corpus I,  pp. 81-84. 
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sembra neppure comparire il monte con i fiumi ai piedi di Cristo, sebbene una lacuna non 

consenta di verificare con certezza questo dettaglio). Rimangono poi alcuni brani dell’intonaco 

sottostante la zona del catino, nei quali si riconoscono alcuni nimbi, in particolare se ne 

vedono tre, di cui quello all’estremità sinistra, maggiormente conservato,  quasi certamente 

afferente ad una testa femminile coronata. Anche in questo caso, nonostante l’esiguità del 

frammento, si può verosimilmente immaginare, in questa zona, una teoria di sante che, come 

negli affreschi di Castel Sant’Elia, convergevano probabilmente verso una figura centrale, 

forse una Vergine in trono con il Bambino549.  

Le analogie iconografiche rilevate tra le composizioni teofaniche di Vallerano e Castel 

Sant’Elia, fanno pensare all’utilizzo da parte dei frescanti di un modello comune. Se così 

fosse, ciò che colpisce è la totale scomparsa nell’affresco della Pieve di qualsiasi dettaglio 

ambientale e di completamento del tema: il paesaggio paradisiaco con le palme e la fenice,  la 

mano di Dio che incorona Cristo, alla sommità della calotta, e sembrerebbe anche la fascia con 

l’Agnus Dei e gli agnelli provenienti dalle città di Betlemme e Gerusalemme. Tali omissioni, 

già sperimentate in età paleocristiana (si veda il mosaico paleocristiano di Sant’Andrea 

Catabarbara), potrebbero manifestare una precisa volontà del committente o del concepteur, 

mirata a privilegiare la connotazione terrestre, piuttosto che ultraterrena, della decorazione. Lo 

stesso vale per la scelta della Traditio clavium (piuttosto che del semplice schema a sette 

figure), episodio che traduce in immagine il passo evangelico di Matteo in cui Cristo dichiara 

espressamente di consegnare a Pietro le chiavi del Regno dei cieli, rendendolo suo vicario in 

terra (Mt. 16,17)550.  Sembrerebbe, pertanto, potersi ipotizzare delle implicazioni politiche ed 

ecclesiologiche nell’immagine absidale della Pieve Vallerano, volte a sottolineare un forte 

legame tra il potere spirituale e quello temporale, che, in ambito locale, potrebbe indicare una 

situazione di scontro con la Chiesa o con le famiglie patrizie di Roma per il controllo 

territoriale di questa zona dei Cimini551.  

 

                                                 
549Stretti rapporti intercorrevano nel XII secolo tra Vallerano e Castel Sant’Elia; nel 1177, vengono infatti 
confermati a Sant’Elia di Falleri un monastero di S. Jacobo e una chiesa di S. Giovanni, situati in Vallerano, cfr. 
P. ROSSI, L’affresco, cit., p. 33. 
550 L’atto di trasmissione delle chiavi da Cristo a Pietro ha valore di vera e propria investitura  al fine di conferire 
al primo vescovo di Roma l’incarico di governare la chiesa nascente, G. MATTHIAE, Mosaici cit., p. 38. 
551 La chiesa della Madonna della Pieve è situata su un’importante asse viario, quello che, unendo i paesi situati 
sulle vie Cimina e Amerina, entrava in Vallerano con il piccolo diverticolo che fiancheggiava la Pieve, cfr. P. 
ROSSI, L’affresco, cit., p. 31. 
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Fig. 118, Vallerano, Pieve di Santa Maria, abside, 
figura femminile, particolare 
 

Fig. 119, Castel Sant’Elia, abside, santa 
martire, particolare 
 

  
 
Una teofania di Cristo, ispirata all’antica scena della Traditio legis, si trova anche a Bolsena, 

nella ‘grotta’ di Santa Cristina552, cui si accede dall’attuale basilica dei Santi Giorgio e 

Cristina,  situata a ridosso del sepolcro della martire ed oggi denominata Cappella del Corpo di 

Cristo.  

Il culto alla santa costituiva una tappa importante del pellegrinaggio verso Roma che, tramite 

la via Francigena, collegava la città papale a Canterbury553. Nel vestibolo della Grotta una 

piccola abside accoglie una decorazione che, sebbene interessata da numerose cadute di colore 

e deturpata da una grande lacuna che investe la parte superiore del dipinto e le zone laterali, 

consente ancora di riconoscere un Cristo stante, abbigliato con tunica e pallio color oro, tra 

palme, pavoni e due personaggi acefali554. Il volto del Salvatore si conserva solo fino 

all’altezza degli occhi, caratterizzati dalla palpebra inferiore aperta a virgola verso la narice 

del naso; le guance sono segnate da vividi pomelli rossi, la bocca è incorniciata dai baffetti e 

dal mento,  la barba è corta e di colore castano come i capelli.  La mano sinistra è mostrata con 

il palmo aperto all’altezza dei fianchi; il braccio destro è sollevato e, sebbene la mano sia 
                                                 
552 In epoca paleocristiana, l’ambiente della ‘grotta’, doveva costituire un atrio del cimitero sotterraneo, connesso 
alle antiche catacombe e probabilmente adibito ad un qualche uso funerario, come attesta il suo piano 
pavimentale completamente interessato da una serie di antiche sepolture, cfr. C. CARLETTI, V. FIOCCHI-
NICOLAI, La catacomba di Santa Cristina a Bolsena, Città del Vaticano 1989, p. 22; M.T. MARSILIA, Basilica 
di S. Cristina a Bolsena. Cappella del Corpo di Cristo. Altare del miracolo, Viterbo 2000. 
553 R. STOPANI, La via Francigena, Firenze 1988. 
554 L’abside si presentava, prima del restauro del 2000, coperta da una pala in ceramica invetriata e dal muro che 
la sosteneva. Tale sistemazione di epoca settecentesca aveva comportato anche la stesura di un intonaco con 
decorazioni a racemi,  M.T. MARSILIA, Basilica, cit. Sugli affreschi S. PIAZZA, Pittura rupestre medievale. 
Lazio e Campania settentrionale (secc. VI-XIII), Roma 2006 (Collection de l’École Française de Rome, 370), pp. 
43-47; ID. Peintures rupestres dans le Latium à l’epoque de la Réforme grégorienne. La « Grotta di S. Cristina » 
à Bolsena et autres lieux plus ou moins connus, in Roma e la Riforma gregoriana, cit., pp. 381-410. 
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perduta, si può immaginare che compisse il gesto  del Sol invictus o dell’adlocutio, secondo 

l’antico cerimoniale imperiale. Ai lati rimangono due figure fortemente frammentarie ed 

entrambe acefale: a sinistra si vede la parte inferiore di una tunica bianca con sopravveste 

rossa e una mano sollevata a mostrare il palmo in gesto di deferenza verso il Cristo; a destra si 

conservano parti di una veste verde con ricami dorati555. Le figure sono ritratte contro un 

fondo di colore azzurro e sono separate da due piccole palme a tre fronde; in basso, una stretta 

fascia color ocra funge da proscenio. Su di essa, sopra una sorta di piedistallo, poggiano i piedi 

di Cristo; accanto si vedono due pavoni che si allontano in opposte direzioni.   

Gli studi più recenti attribuiscono all’epoca di Matilde di Canossa e di papa Gregorio VII 

(1073-1085), ovvero all’ultimo quarto dell’XI secolo, la originaria decorazione pittorica di 

quest’ambiente che con tutta probabilità  ne rivestiva interamente le pareti. Di essa restano, 

oltre all’affresco citato, alcuni brani pittorici afferenti ad un Cristo giudice tra gli apostoli sul 

muro orientale in cui si apre l’arcone che immette al sepolcro della santa e un episodio del 

martirio di Cristina sulla parete nord.  

 

 

 

 
 

Fig. 120, Bolsena, grotta di santa Cristina, abside, 
Cristo in Sol invictus 

Fig. 121, Bolsena, grotta di santa Cristina, 
abside, Cristo, palma, pavone e personaggio 
acefalo 

 
 

                                                 
555 Nelle due figure laterali, oggi acefale e fortemente lacunose, si sono individuati i santi Pietro e Paolo (M.T. 
MARSILIA, Basilica, cit.), che solitamente affiancano Cristo nelle composizioni a tre figure, oppure, più 
probabilmente, per la foggia degli abiti, santa Cristina, a sinistra, e san Pietro, a destra (S. PIAZZA, Peintures, 
cit., p.384).  
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Se è giusta l’ipotesi della datazione del dipinto intorno al 1084, quando Matilde di Canossa, 

entrata in possesso delle reliquie di Cristina, portate dai barbari sull’isola martana, avrebbe 

commissionato la costruzione di una basilichetta ipogea in questo luogo, per conservarne i 

resti556, il Redentore di Bolsena sarebbe da considerare il caso più antico di riproduzione nel 

Lazio del Cristo in Sol invictus (derivante dalla Traditio legis), qui trasferito in un contesto 

funerario ed inserito in un habitat paradisiaco, reso dalle palme e dai pavoni, che (al pari della 

fenice) sono simbolo di resurrezione e di vita eterna557.  

Nell’abbazia di Farfa, in Sabina, si conservano nella torre campanaria alcune pitture, ridotte in 

stato frammentario; sul muro nord è dipinto il tema dell’Ascensione associato a quello della 

Traditio legis di Cristo (1059-1061)558.  

 

 

Fig. 122, Farfa, torre campanaria, Ascensione, schema grafico 
 

 

 

Nella zona superiore è ritratto Cristo a figura intera, di profilo e con una croce trofeo sulla 

spalla, in atto di raggiungere la mano di Dio che esce da un segmento di cielo, circondato da 

                                                 
556Da ultimo cfr.,  S. PIAZZA, Peintures, cit., p. 385. 
557L’apparizione di Cristo agli apostoli nella Traditio legis concretizza la vittoria sulla morte del Figlio di Dio,  
nutrendo la speranza dei fedeli sulla sopravvivenza dei morti (W.N. SCHUMACHER, Dominus, cit., pp. 15-29.  
558 J. ENCKELL JULLIARD, Au seuil, cit., pp. 61-68. 
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quattro angeli559. Nella fascia mediana, ai lati delle due finestre, stanno, a destra,  san Pietro, 

raffigurato con un rotulo aperto in mano, sul quale si può ancora leggere  dns lege (m) dad   

pac(em) mea (m) do vo(bis)560 e san Paolo, a sinistra, in posizione acclamante. Due palme 

dattifere si vedono ancora ai lati delle monofore.  

La  figura della Vergine, quasi totalmente scomparsa, è stata posizionata al centro, tra le due 

finestre, in base a minimi frammenti di un’aureola qui conservatisi. La composizione era poi 

conclusa nella parte sottostante dai restanti dieci apostoli.   

L’iconografia dell’Ascensione sembra sia già inerente ad alcune rappresentazioni della 

Traditio legis nell’arte paleocristiana; in particolare sui sarcofagi, a partire dal IV secolo, 

Cristo è spesso rappresentato subito dopo la sua Resurrezione in cosmocrator, con i piedi 

poggiati sulla volta celeste561.  

 

 

 

Fig. 123, Farfa, torre campanaria, Ascensione, particolare 
 

Fig. 124, Farfa, torre campanaria, san 
Pietro, particolare 

 
 
 

Il collegamento è giustificato con il lasso di tempo ridotto che separa questi due avvenimenti 

della vita di Cristo: l’Ascensione, che mette fine alla sua missione terrestre, ha infatti luogo 

                                                 
559 La posizione di Gesù ricorda la tipologia detta ‘occidentale’ dell’Ascensione, di contro alle rappresentazioni 
diffuse in Italia centrale e meridionale o in Oriente dove il Cristo appare in piedi o assiso su un trono in una 
mandorla tenuta da angeli, ID., p.117. 
560 La prima parte di questa iscrizione fa riferimento  alla scena della Traditio legis, mentre la seconda parte  è 
tratta dal vangelo di Giovanni  (Gn. 14,27), ID., p. 68. 
561 Y. CHRISTE, Apocalypse et Traditio, cit., p. 44. 
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immediatamente dopo la Traditio, ovvero dopo la Resurrezione e l’instaurazione di un Nuovo 

Regno562. Le due scene però, pur facendo parte dello stesso discorso escatologico, sono state 

associate per la prima volta in maniera esplicita nel clima ecclesiologico della seconda parte 

dell’XI secolo, profondamente segnato dalla Riforma della Chiesa563. Si è suggerito che ciò sia 

avvenuto poiché, in quest’epoca, si attribuisce ai due episodi un significato equivalente, 

rifacendosi ad un’antica tradizione esegetica. Già in Sant’Agostino (344-407), l’Ascensione è 

presentata come il momento del lascito di Cristo agli apostoli della pace: pac(em) mea (m) do 

vo(bis), che determina la costituzione della Chiesa564. Tale interpretazione è resa esplicita dal 

cartiglio nelle mani di Pietro nel quale si rammenta che la Chiesa è tramandata agli apostoli e 

ai loro successori attraverso l’Ascensione di Cristo565. 

L’ambiente paradisiaco, suggerito nel decoro di Farfa dalle palme dattifere, indica bene la 

congiunzione di due differenti temporalità, quella terrestre e quella  celeste, di cui solo la 

prima è legata alla tradizione iconografica dell’Ascensione che ebbe luogo sulla terra, in un 

paesaggio popolato di ulivi. 

Questo dettaglio accomuna l’affresco di Farfa con l’Ascensione dipinta nell’abside della 

chiesa di San Pietro a Tuscania (oscillante tra la data del 1093, attestata da un’iscrizione sulla 

cornice del ciborio, e il terzo decennio XII secolo)566. Il terremoto che colpì la cittadina la 

notte del 6 febbraio 1971, provocò il crollo della calotta absidale e la perdita dell’affresco ad 

essa adeso.  L’imponente figura di Cristo stante in atto di salire al cielo su un tappeto di nuvole 

rosse e blu, circondato da otto angeli, quattro a figura intera ai lati e quattro a mezza figura 

                                                 
562 J. WILPERT,  I sarcofagi cristiani antichi, 1929-1936, vol. 1, p. 176. 
563 L’associazione dell’Ascensione e della Traditio legis si ritrova nelle miniature di due manoscritti, che si 
suppone essere stati decorati a Farfa nella seconda parte dell’XI secolo, e in un cofanetto d’avorio  conservato nel 
museo abbaziale di Farfa, che la critica considera di provenienza amalfitana o salernitana (1050-1071). Queste 
immagini hanno un particolare in comune, Cristo lascia cadere un rotulo spiegato che viene preso da san Pietro. Il 
cartiglio che cade si trova solo in questi anni ed esclusivamente nell’area romano- cassinese, J. ENCKELL 
JULLIARD, Au seuil, cit., Julliard, pp. 121-133 e 138. 
564 AGOSTINO, Sermo CLXXX, In Ascensione Domini, PL 39, col. 2086. 
565 L’idea di rappresentare il trasferimento dell’autorità dal Cristo dell’Ascensione agli apostoli tramite un rotolo 
cadente venne ispirata da due tipi di composizioni: la Traditio legis e l’Ascensione di Elia, prototipo 
veterotestamentario per l’Ascensione di Cristo, S. WALDVOGEL, The Ascension at San Pietro in Tuscania, an 
apse painting as reflection of the Reform movement and expression of episcopal self-confidence, in Shaping 
sacred, cit., pp. 203-229, in part. p. 204 e 221. 
566Sugli affreschi di San Pietro a Tuscania, cfr. C.A. ISERMAYER, Die mittelalterlichen Malereien der Kirche S. 
Pietro in Tuscania, in «Kunstgeschichtliches Jahrbuch der Biblioteca Hertziana», 2 (1938), pp. 290-310; F. 
GANDOLFO, Aggiornamento, cit., pp. 256-262; E. PARLATO, S. ROMANO, Roma e il Lazio, cit., pp. 179-
194; S. WALDVOGEL, The Ascension, cit., pp. 203-229; E. TAGLIAFERRI, I rapporti tra la pittura laziale 
romanica e la committenza nell'età della Riforma gregoriana: San Pietro a Tuscania ed i cicli pittorici minori 
dell'alto Lazio, Tesi di Dottorato, Tutor G. Tigler, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Lettere e Filosofia, 
AA. 2004-2005; E. ANZELLOTTI, L’abside di San Pietro a Tuscania dopo il terremoto del 1971: il recupero 
dei dipinti e una proposta per un progetto espositivo dei frammenti, Tesi di laurea, Università degli studi della 
Tuscia, Facoltà dei Beni Culturali, A.A. 2008-2009; ID., L’abside di san Pietro a Tuscania dopo il terremoto del 
1971: il recupero dei dipinti e una proposta per un progetto espositivo dei frammenti, in «Beni Culturali»,2 
(marzo-aprile 2011) pp.34-41. 
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dotati di cartigli, che lo indicavano agli apostoli dipinti nell’emiciclo absidale, è però nota 

grazie a foto precedenti il sisma e ad altre fonti documentarie. Rimangono invece, in situ, pur 

se  fortemente degradati e deturpati da ampie cadute di colore, le figure del consesso 

apostolico, riunite in gruppi di tre e distribuite negli spazi tra le finestre567.   

 

 

 
Fig. 125, Tuscania, Chiesa di san Pietro, Ascensione nell’abside prima del crollo 
 
 
 
 
Al centro dell’emiciclo, tra i due gruppi di apostoli, lo stacco di un affresco trecentesco 

raffigurante san Pietro ha messo in luce una monofora (oggi murata) il cui profilo arcuato è 

bordato da due fasce, gialla e rossa, che, piegando ad angolo retto, si connettono con la cornice 

inferiore della scena, dimostrando la sua presenza all’epoca delle pitture romaniche568. Ciò 

significa che, la figura della Vergine non era posizionata esattamente al centro del consesso 

                                                 
567Rimangono inoltre i dipinti dell’arco absidale che si innesta sulla parete con una doppia arcata. Sull’arco 
principale vi è il clipeo con il Cristo tra i candelabri, due serafini con ruote, i simboli degli evangelisti e i 
vegliardi; sul secondo arco si trova l’Agnus Dei e sei angeli a mezzo busto. 
568Nella strombatura della finestra rimangono, inoltre, resti di colore appartenenti alla decorazione pittorica 
dell’abside. La tamponatura della finestra, condotta con la stessa tecnica edilizia a filari rettilinei usata nel resto 
dell’edificio, potrebbe essere stata effettuata non molto tempo dopo la realizzazione dell’affresco, ovvero intorno 
alla fine del XII secolo,  E. TAGLIAFERRI, I rapporti , cit., p. 30. 
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apostolico, ma leggermente spostata a destra di questa apertura, dove si vede ancora parte di 

una veste rossa e il profilo di un  piede, cui fa seguito la figura di san Pietro569. 

 

 

 
Fig. 126, Tuscania, Chiesa di san Pietro, emiciclo absidale, apostoli 
 
 

 

Tra gli apostoli, nell’emiciclo absidale si vedono alberi di ulivi ma anche di palma; al di sopra, 

il Cristo dell’Ascensione è ritratto secondo un’inconsueta iconografia (stante, in posizione 

frontale e per di più, caso unico, senza mandorla e con il globo terracqueo nella destra)570. Tale 

                                                 
569 A Vetralla, sulla Cassia a nord di Roma, nella chiesa di Santa Maria in Forcassi l’abside centrale, durante il 
XII secolo, fu probabilmente dipinta con un’Ascensione di cui è purtroppo scomparsa l’immagine teofanica, ma 
rimangono, lungo la metà superiore del semicilindro, tracce di dieci apostoli, cinque per parte ai lati, anche qui, di 
una monofora, cfr. F. RICCI, L. SANTELLA, Gli affreschi della chiesa di S. Maria in Forcassi, in 
«Informazioni», 2 (1993), 8, pp. 71-80; M. E. PIFERI, Affreschi, cit., pp. 29-3;  S. PIAZZA, C. TEDESCHI, Le 
più antiche pitture di S. Maria di Foro Cassio a Vetralla (XI-XII secolo). Nuove indagini in vista della campagna 
di restauro, in «Informazioni», 20 (2008), pp. 27-39. Un’Ascensione, con gli apostoli e la Vergine disposti 
nell’emiciclo absidale, aperto al centro da una monofora, è stata ipotizzata anche nella vicina chiesa di San 
Francesco a Vetralla,  di cui rimarrebbero resti di tre personaggi togati (fine XII -inizi XIII secolo), cfr. E. 
PARLATO, S. ROMANO, Roma, cit., pp. 308-309; S. PIAZZA, La veste pittorica d’età romanica: alcune 
considerazioni alla luce dei brani superstiti, conferenza tenuta in occasione della Giornata di Studi, La chiesa di 
San Francesco a Vetralla. L’edificio e gli interventi artistici, Vetralla, Museo della città e del territorio, 11 
novembre 2011. 
570L’omissione della mandorla, nella raffigurazione dell’Ascensione bizantina, è unica e compare solo in 
composizioni occidentali con Cristo stante in movimento; anche il  globo terracqueo nella mano destra di Cristo è 
unico (S. WALDVOGEL, The Ascension, cit., p. 208). Invece, Cristo in piedi circoscritto da una mandorla, nella 
raffigurazione dell’Ascensione, si trova, in ambito laziale, anche nella chiesa di Santa Maria di Trocchio, della 
fine dell’XI secolo, che faceva parte del complesso abbaziale di Montecassino, dove, per di più, sull’arco  
trionfale, Bertaux, all’inizio di questo secolo, poté vedere tracce di sette candelabri, É. BERTAUX, L’Art dans 
l’Italie méridionale, Paris 1903, vol. I, pp. 249-252; P. MATHIS, Montecassino. Abbazia (dalla chiesa di Santa 
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iconografia se, da una parte, è stata spiegata in relazione ad una delle visioni di Ezechiele che 

ne prefigurano la Seconda Venuta571, dall’altra, è stata messa in relazione con una possibile 

influenza esercitata su questa composizione dalla pittura monumentale romana572. Secondo 

quest’ultima ipotesi, l’immagine di Cristo a Tuscania modificherebbe la tradizionale 

iconografia dell’Ascensione tramite alcune convenzioni proprie delle  composizioni romane 

del Cristo in maestà, dove non è mai presente la mandorla e Cristo è stante in un giardino 

paradisiaco573. 

 

 

 
 

Fig. 127, Tuscania, Chiesa di san Pietro, emiciclo 
absidale, albero di palma tra gli apostoli 
 

Fig. 128, Tuscania, Chiesa di san Pietro, 
emiciclo absidale, albero di ulivo 
 

 

 

Il significato della scena è però ben diverso, se infatti le teofanie absidali di età romanica  nel 

Lazio (derivate dall’antica Traditio legis) hanno spesso a che fare con il primato di Pietro, 

                                                                                                                                                         
Maria di Trocchio a Cervaro). Gli affreschi, in Affreschi in Val Comino e nel cassinate, a cura di G. Orofino, 
Cassino 2000, pp. 137-139. 
571 E. TAGLIAFERRI, I rapporti , cit., pp. 79-103. 
572Secondo Ursula Nilgen, che individua numerose raffigurazioni dell’Ascensione di questo tipo nell’ambito 
della decorazione libraria tardo ottoniana del X e soprattutto dell’XI secolo, tali modifiche sono state introdotte 
per effetto dell’influenza della pittura medievale romana, cfr.U. NILGEN, Das Himmelfahrtsbild im 
Perikopenbuch Heinrichs II, in Sancta Treveris. Beiträge zu Kirchenbau und bildender Kunst im alten Erzbistum 
Trier, M. Embach, C. Gerhardt (a cura di), Trier 1999, pp. 467-490, in part. Pp. 467-479. 
573 L’immagine di Cristo non differisce troppo dalle tradizionali decorazioni absidali, non è mostrato in azione ma 
in una maestà senza tempo; e come usuale nelle teofanie paleocristiane esso appare nel giardino del paradiso 
celeste, S. WALDVOGEL, The Ascension, cit., p. 208 



 172 

nell’Ascensione di Tuscania tutti gli apostoli, predecessori dei vescovi, sono presenti e quindi, 

all’interno del collegio apostolico, Pietro diviene non più che primus inter pares574. 

In conclusione, se il significato della scena va letto, similmente all’Ascensione di Farfa, in 

riferimento all’ideologia della Riforma575, esso è qui trasformato in modo da dare maggior 

risalto all’episcopato tuscanese, come controparte rispetto alla plenitudo potestatis papale, 

dimostrando quindi ancora una volta come tali immagini vadano lette in rapporto con Roma e 

con le lotte che travagliarono questo territorio, fonte di continue aspirazioni sia papali che 

imperiali, oltre che dei signorotti locali, nel corso dei secoli576. 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.2 La Maiestas Domini e la visione dell’Anonimo in trono 
 
 
La Maiestas Domini è l’immagine della Maestà di Cristo, raffigurato in trono all’interno di 

una mandorla tra i viventi577. La redazione occidentale di questo tema, al contrario della 

versione orientale, influenzata dalle visioni di Ezechiele, si inspira maggiormente 

all’Apocalisse di Giovanni e in particolar modo alla visione dell’Anonimo in trono (Ap. 4)578. 

Talvolta, sono anche presenti elementi tratti dalle altre teofanie apocalittiche, ad esempio, i 

simboli alfa e omega, della visione tra i candelabri dove Dio proclama: Io sono l’alfa e 

l’omega (Ap. 1,8, pericope ripresa in 21, 6 e in 22, 13) e aggiunge  Colui che è, che era e che 

                                                 
574 EAD., pp. 226-229. 
575 L’Ascesa di Cristo investe gli apostoli con la loro missione, affida loro la costituzione della Chiesa ed essi 
ricevono pace come dono della fondazione (Atti 1,8). In questa composizione, pertanto, i riformatori hanno visto 
un riferimento alla forma ecclesiae primitivae e un rimando alle origini della Chiesa, EAD., pp. 220-221. 
576 Sugli scontri causati dalle mire dei signorotti locali e le lotte tra Papato e Impero cfr. G. DASTI, Notizie 
storiche e archeologiche di Corneto e Tarquinia, Roma 1878, p. 188; J. RASPI SERRA, Tuscania. Cultura ed 
espressione artistica di un centro medioevale, Roma 1977, p. 142 n. 105. 
577 L’immagine, ispirata alla visione di Jahvé, è descritta in Ezechiele 1, 4-28 e in Apocalisse 4, 1-11, presenta 
Cristo in trono, in genere benedicente con la mano destra e posto entro una mandorla, Ezechiele 1, 26-27 (Sopra 
il firmamento che era sulle loro teste apparve come una pietra di zaffiro in forma di trono e su questa  specie di 
trono, in alto, una figura dalle sembianze umane). I quattro esseri del tetramorfo o i quattro viventi 
dell’Apocalisse, se tengono un libro divengono i simboli degli evangelisti secondo l’interpretazione di 
Sant’Ireneo, R. BERGER, Die Darstellung des thronenden Christus in der romanischen Kunst, Reutlingen 1926, 
pp. 159-173; F. VAN DER MEER, Maiestas, cit., pp. 220-245 e pp. 315-380; P. SKUBISZEWSKI, Cristo, in 
Enciclopedia dell’arte Medievale, Roma 1994, vol. V, p. 501; M. FROMAGET, Majestas Domini. Les quatre 
vivants de l’Apocalypse dans l’art, Turnhout 2003. 
578 “Non vi è nulla di più misterioso in tutta l’Apocalisse che questo trono riempito di una presenza anonima”, 
descritto come un’armonia di colori, F. VAN DER MEER, Maiestas, cit., p. 220. Sulla simbologia di 
quest’immagine, cfr. Y. CHRISTE,  Ap. IV – VIII, 1, cit., p. 146. 
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viene, l’Onnipotente, esprimendo il carattere atemporale, trascendente e assoluto di questa 

visione579. 

Le prime testimonianze figurative della Maiestas Domini si trovano in Oriente e risalgono al V 

secolo580; in Occidente il tema compare a partire dal IX secolo, nella formula iconografica che 

diverrà poi famosa nel Medioevo581. Il prototipo occidentale è stato individuato in immagini di 

età altomedievale mostranti Cristo con il libro dei  sette sigilli seduto sul globo o sul trono, 

circondato dai quattro viventi a figura intera, disposti a quadrato in una composizione 

centripeta582. A questo prototipo, ancora approssimativo, nel secondo quarto del IX secolo 

vennero aggiunti nel centro scrittorio carolingio di Tours elementi tratti dal tipo orientale della 

Maestà: la mandorla, il trono e lo sgabello arcuati, oltre alla disposizione centrifuga dei quattro 

viventi583, dando così vita alla redazione definitiva del tema, cui si ispirarono le successive 

raffigurazioni tra il IX e il XIII secolo584. 

La Maiestas Domini è la teofania absidale più ricorrente nell’insieme del mondo romanico, 

soprattutto in Catalogna e a nord dei Pirenei585. Spesso, tale immagine, è stata interpretata 

dalla critica come una visione della fine dei tempi586, malgrado numerosi studi iconografici la 

                                                 
579 La simbologia cristologica di questa espressione misteriosa, messa in relazione dagli esegeti con la co-
presenza del del Padre e del Figlio nella Creazione e nell’Incarnazione, era ben nota nel Medioevo, cfr. M. 
MENTRÉ, Les sept églises et le Fils de l'homme au tympan du portail sud, au prieuré bénédictin de La Lande de 
Fronsac, in «Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa», 8 (1977), pp. 89-103, in part. p. 100. In alcune Maiestas 
Domini spagnole, sospese alla mandorla, compaiono anche le sette lampade di fuoco alle quale si fa riferimento 
descrivendo il trono in Ap. 4, cfr. B. AL-HAMDANI, Los frescos, cit., p.  405. 
580Il primo esempio noto è quello del mosaico di Hosios David a Salonicco, della metà o della seconda metà del 
V sec. P. SKUBISZEWSKI, Cristo, in Enciclopedia dell’Arte Medievale, V, Roma 1994, pp. 493-521, in part. p. 
500.  
581 ID., pp. 500-501. 
582 Si vedano ad esempio le immagini della Maestà nell’Apocalisse carolingia di Treviri (Staadtbibl. 31), P. K. 
KLEIN, Apocalisse, cit., pp. 152-153. 
583 H. L. KESSLER, The illustrated Bibles from Tours, Princeton 1977. 
584 Nel secolo XI questa teofania venne arricchita con il tema dell’adorazione dei ventiquattro vegliardi, che 
appaiono seduti in trono, con in mano calici o strumenti musicali, disposti a semicerchio o a quadrato intorno a 
Cristo. Come esempi più antichi si possono menzionare: una miniatura nel codice di Beato di Saint-Sever (Parigi, 
BN, lat. 8878, metà del secolo XI); il frammento di un messale nel tesoro della cattedrale di Auxerre (fine del 
secolo XI) e il timpano del portale dell’ex chiesa abbaziale di Saint-Pierre a Moissac (1120-1130 ca). Questo 
modello ritorna in numerosi portali romanici (Y.  CHRISTE, Les grands portails romans. Etudes sur l’iconologie 
des théophanies romanes, Genève 1969) e, a partire dal portale mediano della facciata di Chartres (1145-1155), 
anche nell’arte monumentale gotica (P. K. KLEIN, Apocalisse, cit., pp. 152-153).  
585 Nelle sue applicazioni monumentali la Maiestas Domini è generalmente associata ad altri temi costituendo 
delle teofanie che sono spesso state qualificate come ‘teofanie sintetiche’. Durliat, sulla scia di André Grabar, usa 
più volentieri l’espressione visione-teofanica, suggerendo un’ascendenza delle fonti bibliche in rapporto alla 
creazione iconografica, mentre Angheben preferisce l’espressione più neutra di ‘teofanie composite’ in 
riferimento all’assemblaggio di temi diversi, improntati o meno a visioni bibliche, cfr. A. GRABAR, Martyrium. 
Recherches sur le culte des reliques et l’art chrétien antique, II, Paris 1946, p. 132; M. DURLIAT, 
L’iconographie d'abside en Catalogne, in «Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa», 5 (1974), pp. 99-116; M. 
ANGHEBEN, Théophanies absidales, cit., p. 58. 
586 M. DURLIAT, L’iconographie, cit., pp. 99-116; ID. Théophanies-visions avec participation de prophètes 
dans la peinture romane catalane et toulousaine, «Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres», 118 ( 1974), 4 , pp. 536-564. Gudiol gli attribuisce una dimensione giudiziaria senza però 
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abbiano situata nell’escatologia presente587. Di recente, è stata poi sviluppata ed estesa 

all’insieme delle raffigurazioni della Maestà di Cristo un’interpretazione liturgica588, ispirata al 

canto dei viventi dell’Apocalisse e associata alla presenza di serafini e cherubini589. 

 

  

 

Fig. 129, Anagni, cripta, volta, Figlio dell’Uomo 
tra i candelabri 

Fig. 130, Sant Quirce de Pedret, volta,  Maiestas 
Domini apocalittica 
 

 

 

A dispetto della vasta diffusione del tema nell’Occidente romanico, in Italia, la Maiestas 

Domini appare raramente nell’arte monumentale. Finanche nel caso di contesti ospitanti cicli 

                                                                                                                                                         
collocare il tema direttamente alla fine dei tempi (J. GUDIOL I CUNILL, Els Primitius. I. La pintura mural, 
Barcellona 1927, pp. 553-555). 
587 F. VAN DER MEER, Maiestas, cit., pp. 220-245 e pp. 315-380; C. IHM, Die Programme der christlichen 
Apsismalerei vom 4. Jahrhundert bis zur Mitte des 8. Jahrhunderts, Stuttgart  1992 ; C. JOLIVET-LEVY, Les 
églises byzantines de Cappadoce. Le programme iconographique de l’abside et de ses abords, Paris  1991 ; A. O. 
IHM, Maiestas Domini. Une image de l’Église en Occident (Ve - IXe siècle), Paris 2005; P. SKUBISZEWSKI, 
‘Maiestas Domini’ et liturgie, in Cinquante années d'études médiévales. À la confluence de nos disciplines, Actes 
du Colloque organisé à l’occasion du Cinquantenaire du CESCM (1-4 septembre 2003), Turnhot 2006, pp. 309-
408, con bibliografia precedente. La lettura in termini attuali di Christe si fonda principalmente 
sull’interpretazione sviluppata dagli esegeti, che talvolta però può essere polivalente, come riconosce lo stesso 
autore, avvicinando la visione dell’Anonimo alla Parusia. D’altra parte, la stessa arte medievale ha 
occasionalmente collegato il tema della Maiestas Domini con il Giudizio Finale come nel portale di Saint-
Trophime ad Arles e del portico della Gloria a Compostella (Y. CHRISTE, The Apocalypse, cit., pp. 251-255). 
588 U. NILGEN, Die Bilder, cit., pp. 75-89; P. SKUBISZEWSKI, ‘Maiestas Domini’, cit., pp. 309-408; M. 
ANGHEBEN, Apocalypse et liturgie. Le cas des absides, in L’Apocalisse nel Medioevo,  cit., pp. 329-360. 
589 L’associazione di questi angeli alla Maiestas Domini è una costante dell’arte medievale e di solito prevede il 
cherubino a destra del Signore e il serafino a sinistra. Secondo Herbert Kessler  essi sono prima associati alla 
Maiestas Agni e poi alla Domini, sebbene questa distinzione sia evidente solo nella miniatura, H. L. KESSLER, 
The illustrated, cit., p. 2. 
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di storie tratte da Apocalisse, l’immagine divina che ne funge da introduzione o compimento, 

nella penisola, al contrario che nel resto dell’Occidente, non è mai una Maestà590.  

Nella cripta di Anagni, la visione che introduce l’Adorazione dell’Agnello da parte dei 

vegliardi nell’abside centrale è la rappresentazione del Figlio dell’Uomo tra i candelabri (i 

sette angeli e le sette chiese d’Asia, Ap. 1, 10-20), benché l’immagine sia concepita come una 

sorta di Maestà con Cristo intronizzato in una mandorla591. A tal proposito, è interessante 

notare che nella chiesa catalana di Sant Quirce de Pedret, il ciclo apocalittico, realizzato sulla 

base di un modello comune a quello anagnino, si conclude invece, sulla volta soprastante 

l’Adorazione dei vegliardi, con una Maiestas Domini, ispirata alla visione dell’Anonimo in 

trono592. 

La motivazione più ovvia dell’assenza del tema della Maestà, almeno nella pittura laziale 

romanica, è dovuta al fatto che lo spazio absidale è quasi costantemente interessato da una 

teofania di Cristo tra santi ispirata alle antiche composizioni paleocristiane romane593. Ad una 

versione ridotta della Maestà, con Cristo benedicente in un clipeo tra i simboli degli 

evangelisti, è invece spesso riservato uno spazio sugli archi absidali e trionfali594.  

Probabilmente la diffusione di questo modello ha fatto sì che anche quando il tema venga 

collocato sulla volta si ricorra a tale versione ridotta, che prevede Cristo in busto piuttosto che 

sul trono.  

Un esempio di quanto appena affermato si trova nella cripta di Anagni, dove, sulla volta XV, 

appare nel centro un busto di Cristo benedicente in un clipeo, mentre un altro cerchio più 

ampio accoglie i quattro evangelisti disposti a croce in campi quadrati, intercalati a vasi 

contenenti grappoli d’uva ai cui lati sono annodati dei drappi595. 

 
                                                 
590 Solitamente i cicli apocalittici nel resto d’Europa sono conclusi da una Maiestas Domini (si vedano ad 
esempio i casi di Sant Quirce de Pedret; di Saint-Martin de-Fenollar e di Méobecq). Nella cupola del Battistero 
di Novara, nonostante la pittura sia quasi completamente distrutta, sulla base degli esigui brani pittorici rimasti, 
tracce di ali coperte con gli occhi (Ap 4,8) e, nel medaglione centrale, una fascia gemmata che potrebbe essere 
stata parte di un trono cerimoniale o di una croce trionfale, si è ipotizzata la presenza, piuttosto che di una 
Maiestas Domini, di una visione celeste ispirata ad Apocalisse 4. Su questo argomento cfr., Y. CHRISTE, 
L'Apocalypse de Jean. Sens et developpements, cit., pp. 106-107 e 123-131; ID. The Apocalypse, cit., pp. 241-
242. 
591Lee sette chiese designano la Chiesa, l’Asia designa l’Universo, le vesti e gli attributi del Figlio dell’Uomo 
sono i segni della sua potenza e della grazia sulla terra, del suo carattere sacerdotale e della sua natura divina, che 
lo designano come Pantocratore; le sette stelle, i sette candelabri e le sette chiese sono delle manifestazioni e 
delle prove di questa onnipresenza di Dio nel mondo, M. MENTRÉ, Les sept églises, cit., p. 98 
592 Betty al-Hamdani vede in una delle estremità laterali della volta tracce di corone semplicemente posizionate in 
fila, che suppone dovessero essere presenti anche dall’altro alto, in allusione alle corone lanciate dagli anziani in 
onore del Signore (Ap. 4,10), cfr. B. AL-HAMDANI, Los frescos, cit., p.  412. 
593 M. ANDALORO et. AL., L’immagine, cit., pp. 93-107. 
594  Si veda par. 3.2.2. 
595 Secondo Cappelletti, che si rifà al De Universo di Rabano Mauro si è voluto qui rappresentare il mistero, 
annunciato nei vangeli, del Verbo di Dio nato (l’angelo), morto (il vitello), risorto (il leone) e asceso al cielo 
(l’aquila), cfr. L. CAPPELLETTI, Gli affreschi, cit. p.252. 
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Fig. 131, Anagni, cripta, volta XXV, Cristo in busto tra i simboli evangelici 
 
 
 
Una composizione analoga si conserva parzialmente sulla volta dell’arco di Carlo Magno 

nell’abbazia delle Tre Fontane a Roma (fine XII primi ventenni del XIII secolo), dove in un 

clipeo centrale era accolto un Pantocratore benedicente, di cui rimangono pochi frammenti, 

attorniato da quattro angeli e dai simboli degli evangelisti596.  

 

 

 

 

Fig. 132, Roma, Abbazia delle Tre Fontane, volta dell’arco di 
Carlo Magno, Cristo nel clipeo tra angeli e simboli evangelici 

Fig. 133, Roma, Abbazia delle 
Tre Fontane, volta dell’arco di 
Carlo Magno, Angelo, 
particolare 

                                                 
596 P. POGLIANI Abbazia delle Tre Fontane, in M. Andaloro, Atlante, cit., I, pp. 151-162; E. PARLATO, S. 
ROMANO, Roma, cit.,  pp. 77-85. 
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Un altro caso simile si trova nella cripta della chiesa di San Francesco a Vetralla dove la volta 

a vela che sovrasta l’altare accoglie un busto di Cristo all’interno di un clipeo azzurro, 

delimitato da una cornice verde e bianca puntinata di rosso597. Il Cristo è in atto di benedire 

con la mano destra, mentre con la sinistra tiene il volumen aperto. Nei pennacchi sono ritratti i 

simboli dei quattro evangelisti (seconda metà del XII secolo)598. 

 

 

 

Fig. 134, Vetralla, San Francesco, Cristo benedicente nel clipeo tra i viventi, particolare 
 

 

L’unica eccezione, nel Lazio, sembra essere costituita da un dipinto, molto degradato, che si 

conserva sul soffitto della grotta di San Vivenzio a Norchia (Blera), a sud-ovest di Viterbo, 

lungo la via Clodia, datato ai primi decenni del XII secolo599. Qui il Cristo in gloria, 

                                                 
597 La cripta, cui si accede per due scale che si aprono nelle navate laterali, fu chiusa al culto e trasformata in 
sepolcreto probabilmente nel corso del 1600. Riaperta nel 1894, essa è stata riportata all’aspetto originario in 
occasione dei restauri del 1968-70. Lo spazio  triabsidato è diviso in sei navatelle scandite da colonne di spoglio o 
in tufo con capitelli fogliati, le volte sono a crociera e costolonate, cfr. E. PARLATO, S. ROMANO, Roma, cit., 
pp. 308-309;  M. E. PIFERI, Affreschi, cit., pp. 39-46; S. PIAZZA, La veste pittorica, cit. 
598 Vi sono altri esempi nel Lazio della rappresentazione di Cristo benedicente tra i simboli degli evangelisti, tutti 
conservatisi più o meno parzialmente in ambienti rupestri: nella grotta del Salvatore a Vallerano, seconda metà X 
secolo (S. PIAZZA, Pittura rupestre, cit., pp. 65-68), nel santuario di Santa Maria del Parto a Sutri, fine 1200- 
inizi 1300 (ID., pp. 63-65), nella Grotta di San Michele sul monte Tancia, metà XI secolo (ID. pp. 83-86). 
599 Nel 1989 un intervento di descialbo ha riportato in luce, all’interno di una grotta collegata da una galleria alla 
chiesa di S. Vivenzio a Norchia, una decorazione pittorica d’età romanica, cfr. F. RICCI, Gli affreschi della 
grotta di S. Vivenzio a Blera, in «Informazioni», I, 7 (1992), pp. 77-117; ID. Arte e pellegrinaggio: la vita e la 
morte lungo il “Cammino”, in I pellegrini nella Tuscia medioevale: vie, luoghi e merci, Atti del convegno di 
studi (4 - 5 ottobre 1997, Tarquinia, Palazzo dei Priori), Tarquinia 1999, pp. 161-185, in part. pp. 179-184; M. E. 
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circondato dai simboli evangelici, è raffigurato seduto su un trono dal profilo a lira con il libro 

aperto, all’interno di un clipeo contornato da una triplice banda bianca, blu e rossa che si 

staglia su un cielo stellato a simboleggiare la gloria del Verbo nell’Universo. 

 

 

 
Fig. 135, Norchia (Blera), grotta di San Vivenzio, Maiestas Domini sul soffitto 
 
 

Una peculiare Maiestas Agni e Domini si trova poi nell’oratorio di San Tommaso Becket, 

situato nei sotterranei della cattedrale di Anagni, attiguo alla cripta (1173- 1225ca.)600. Sulla 

volta della zona presbiteriale sono dipinti tre cerchi concentrici nel più interno dei quali era 

raffigurato l’Agnello, ormai illeggibile ad eccezione dell’impronta dell’aureola e di pochi tratti 

del disegno preparatorio. Nel cerchio più esterno, suddiviso in otto settori da altrettanti raggi, 

sono campiti degli angeli, e non, come supposto in precedenza, angeli alternati ai simboli degli 

evangelisti601. Errore indotto di certo dallo stato rovinoso della superficie pittorica, soprattutto 

negli strati finali,  estremamente deteriorati e interessati da numerose lacune602.  

                                                                                                                                                         
PIFERI, Affreschi, cit., pp. 57-61 S. PIAZZA, Pittura rupestre, cit., pp. 80-85; ID. Peintures rupestres, cit., pp. 
381-410, in part. pp. 396-7. 
600 H. L. KESSLER, L’oratorio di San Tommaso Becket, in, Un universo di simboli. Gli affreschi della cripta 
nella cattedrale di Anagni, G. Giammaria (a cura di) Roma 2001, pp. 93-103 (ripubblicato in Old St. Peter’s and 
Church Decoration in Medieval Italy,  Spoleto 2002, pp. 141-157). Per una precisazione della datazione al 1210- 
1220 ca., cfr. F. R. MORETTI, Dalla pagina, cit., pp. 440-447. 
601 H. L. KESSLER, L’oratorio, cit, p. 95. 
602 I dipinti sono stati recentemente restaurati in due campagne condotte dall’Istituto Superiore per la 
Conservazione ed il Restauro (ex Istituto Centrale per il Restauro), tra il 1996 e il 2003, sotto la direzione di 
Alessandro Bianchi, che ringrazio per avermi consentito di consultare le relazioni del restauro non ancora 
pubblicate. 
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Fig. 136, Anagni, oratorio di San Tommaso Becket, 
volta della zona presbiteriale 

Fig. 137, Anagni, oratorio di San Tommaso 
Becket, volta, Agnello tra figure angeliche 

 

 

Sebbene infatti lo stato rovinoso degli affreschi ne renda difficoltosa l’interpretazione, 

esaminando accuratamente i brani pittorici rimasti, si riconoscono due angeli dipinti in due 

campi trapezoidali vicini, di cui quello a sinistra sembra sollevare un oggetto con la mano 

velata, forse un calice.  
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Fig. 138, Anagni, oratorio di San Tommaso Becket, volta, angeli, particolare 
 

 
 
Relativamente alle altre figure disposte a raggiera intorno a l’Agnello, in base ai pochi tratti 

fisionomici conservatisi, nessuna può essere con certezza attribuita ad uno degli animali 

evangelici. Non si esclude del resto, che, in origine, la composizione includesse i simboli degli 

evangelisti, magari inseriti nei più piccoli campi trapezoidali del cerchio più vicino al clipeo 

con l’Agnello.  

La composizione a ruote è circoscritta in un rettangolo delimitato, alla base, da una serie di 

semilunette che racchiudono dei volti aureolati. Nonostante alcune di esse siano totalmente 

perdute si può supporre, dai resti pittorici conservati e dallo spazio a disposizione, che ce ne 

fossero almeno cinque su entrambi i lati lunghi di nord-ovest e sud-est e forse due al centro dei 

lati corti, per un totale di dodici (il numero è comunque indicativo a causa del cattivo stato di 

conservazione in cui versano le pitture).  

Una fascia con motivi decorativi separa poi, sulla volta, la raffigurazione con al centro 

l’Agnello da una scena teofanica con Cristo, che probabilmente assiso sull’arcobaleno del 

cielo, è raffigurato in una mandorla sorretta da quattro angeli (ne rimangono tre conservati 

quasi interamente, mentre del quarto si vedono ormai solo le mani). Cristo, in posizione 

benedicente, tiene un libro aperto ed un tempo iscritto. All’evento assistono san Giovanni 

Battista, sul lato sud-ovest, rappresentato con il rotulo sul quale sono riportate le prime parole 

del suo Vangelo: Ecce agnus Dei, e tre santi entro clipei non più identificabili, sul lato nord-

est. 

Riguardo la rappresentazione dell’Agnello, inserito insieme agli angeli in una composizione a  

rotae, sono state fatte varie ipotesi interpretative. Secondo Kessler la corona circolare 

richiamerebbe le ruote fra ruote della profezia di Ezechiele, con la visione delle quattro bestie 

apocalittiche603. La raffigurazione di Cristo nella mandorla sorretta da angeli è stata invece 

compresa dallo studioso come un’abbreviazione dell’iconografia dell’Ascensione604.  

 

                                                 
603 H. L. KESSLER, L’oratorio, cit, p. 95. 
604 Ibidem. Secondo Lorenzo cappelletti non si può confondere la rappresentazione della volta celeste che vede 
Cristo verbo entro un clipeo rotondo retto da quattro angeli immobili con la rappresentazione di Cristo che 
ascende al cielo entro una mandorla retta da due o da quattro angeli in volo. Così, allo studioso, sembra frutto di 
pura fantasia che la corona del clipeo celeste possa esprimere la rota infra rotam della profezia di Ezechiele, o 
che il gesto della destra di un San Giovanni Battista, che porta nella sinistra il cartiglio con l’Annuncio 
dell’Agnus Dei, possa indicare Cristo che ascende al cielo, cfr. L. CAPPELLETTI, Su gli affreschi della cripta 
della cattedrale di Anagni, in «Archivium Historae Pontificiae», 40 (2002), Roma 2003, pp. 307-322. 
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Fig. 139, Anagni, oratorio di San Tommaso Becket, volta e parete sud-ovest con gli apostoli 
 

 

 

 

 
 
Fig. 140, Anagni, oratorio di San Tommaso Becket, volta, Cristo in una mandorla sostenuta da angeli 
 

 

La difficoltà principale nell’interpretazione della composizione descritta mi sembra legata 

all’identificazione dei personaggi aureolati ritratti nelle semilunette, apparentemente privi di 
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attributi qualificativi e talmente deteriorati da non poterne specificare, ad eccezioni di alcuni, 

neppure le caratteristiche fisionomiche e le generalità (maschile, femminile). 

 

 
 
Fig. 141, Anagni, oratorio di San Tommaso Becket, volta, figure nelle lunette, partiolare 
 

 

Se l’eventuale numero di dodici fa venire in mente gli apostoli, tale ipotesi deve essere esclusa 

dato che essi sono ritratti subito sotto, sul muro di sud-est. Neppure verosimile sembra essere 

la possibilità di vedervi dei profeti (di solito ritratti con il cartiglio sul quale è riportato un 

passo tratto dal loro libro o dall’Antico Testamento, di cui sono rappresentanti) e pure da 

scartare sembra essere l’eventualità di una rappresentazione dei vegliardi dell’Apocalisse; 

sebbene, infatti, questi possono essere abbreviati a dodici, sono sempre dotati degli attributi 

che li connotano (corone, coppe, cetre) e inoltre, nella tradizione figurativa italiana, quasi mai 

aureolati. 

Rimangono dunque due possibilità: che si tratti di santi collegati in qualche modo alla storia 

dell’ambiente o al culto di san Tommaso Becket; oppure, più in generale, i personaggi qui 

ritratti potrebbero alludere ai beati, ovvero agli eletti, alla moltitudine immensa davanti 

all’Agnello (Ap. 7, 4-17 e  Ap. 14, 1-5)605. 

Una raffigurazione dei beati dell’Apocalisse adoranti l’Agnello ( Ap. 7, 9-14) si trova nella 

cupola del ciborio della chiesa di San Pietro al Monte di Civate, posto sopra l’altare principale. 

Attorno ad un clipeo con l’Agnello si vedono diciotto personaggi nimbati divisi in due gruppi, 

l’uno abbigliato con tuniche l’altro con clamidi; alcuni tengono delle palme altri delle arpe606. 

                                                 
605 Come più volte ricordato, le Adorazioni dell’Agnello di Ap. 7, 9-17 e di Ap. 14, 1-5, alimentano la liturgia di 
Ognissanti, celebrata il 1 novembre, e quella dei santi Innocenti, che ricorre il 28 dicembre, Y. CHRISTE, 
L’Autel, cit., pp. 91-100. 
606Sui quattro pennacchi agli angoli della cupola, quattro angeli nimbati tengono in mano una piccola testa un 
tempo alata, che simbolizza i venti  di Ap. 7,1. Gli angeli che trattengono i venti sono solitamente legati alla 
raffigurazione dell’angelo che sale da Oriente con il sigillo del Dio vivente, ma in questo caso sono invece 
associati ad una adorazione dell’Agnello (Ap. 7, 9-17) come attestano i tituli: simplex turba Deum comitatur 
semper et agnum- quae licuit nullis constat sibi canticas plectris- hii veniunt agni stolas in sanguine loti- ante 
deum palmas ex omni gente ferentes, cfr. Y. CHRISTE, L' Apocalypse de Jean. Sens et développements, cit., p. 
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Fig. 142, Civate (Como), San Pietro al Monte, volta del ciborio 
 
 
È stato notato che tale raffigurazione poteva essere connessa ad una Maiestas Domini nel 

catino absidale, cui sembrano alludere le prime parole dell’iscrizione che accompagna la 

decorazione del ciborio: simplex turba Deum comitatur607. 

È anche interessante notare che nell’insieme la composizione di Anagni, come anche quella di 

Civate, sembra essere stata ripresa da un codice miniato. Lo suggerisce soprattutto l’uso di 

colori vivaci, giallo, blu, rosso, stesi in fasce sovrapposte senza alcuna attenzione al dato 

naturalistico rispetto al quale acquista maggiore considerazione l’aspetto decorativo. 

All’Apocalisse e ai codici miniati di Beato, riporta inoltre la doppia rappresentazione 

dell’Agnello e del Cristo in una mandorla sorretta da angeli,  volta a sottolineare la natura 

cangiante dell’apparizione teofanica, descritta dal testo con l’incongruenza propria delle 

visioni oniriche608.  

 

                                                                                                                                                         
111. Sul ciborio di Civate si veda anche V. GATTI, Abbazia benedettina di S. Pietro al Monte. Basilica di S. 
Pietro al Monte sopra Civate, Bergamo 1977; ID., Ibid., 1980, pp. 32-37. 
607 Y. CHRISTE, L' Apocalypse de Jean. Sens et développements, cit., p. 111. 
608Strutturalmente l’immagine di Anagni ricorda alcune miniature dei codici di Beatus, ad esempio, l’Adorazione 
dell’Agnello al fol. 86 v del monastero di Santo Domingo de Silos (Londra, British Library, Add. MS 11695), di 
poco anteriore al 1100, dove si vede l’Onnipotente, che nella sua aureola sorretta da angeli, sovrasta la ruota 
cosmica, in posizione dominante, ma allo stesso tempo esterna al mondo creato, cfr. O. PÄCH, La miniatura 
medievale. Una introduzione, Torino 1987 (1902), pp. 161- 163; . J. WILLIAMS, The Illustrated, cit.,  vol. IV, 
2002, pp. 31-40, fig. 254. 
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Fig. 143, Anagni, oratorio di San Tommaso Becket, volta della zona presbiteriale, schema grafico 
 

 

 

 

 

Fig. 144, Anagni, oratorio di San Tommaso Becket, 
Davit rex 
 

Fig. 145, Anagni, oratorio di San Tommaso 
Becket, Davit rex, particolare  
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Bisogna infine tener presente che negli strombi delle finestre della zona presbiteriale 

rimangono alcuni brani pittorici che, nonostante lo stato rovinoso, consentono ancora di 

riconoscerne il soggetto. Nella monofora sottostante Cristo nella mandorla è ritratto, da una 

parte, il re Davide (come indica l’iscrizione sottostante) seduto in trono, forse nell’atto di 

suonare l’arpa. Sull’altro lato, sopra un quadrupede, si vedono due personaggi che 

combattono, i quali per le differenti dimensioni ricordano Davide e Golia, oppure potrebbero  

semplicemente suggerire la lotta fra buoni e malvagi. Nello strombo della finestra più vicina 

alla parete di fondo del presbiterio è infine ritratto un personaggio che soffia in un lungo 

corno. 

 

 

 

 

Fig. 146, Anagni, oratorio di san Tommaso 
Becket, due figure in lotta tra loro 
 

Fig. 147, Anagni, oratorio di san Tommaso Becket, 
personaggio che soffia in un corno 

 
 

Davide arpicordo accompagnato da musici, nella tradizione iconografica, è ampiamente 

documentato in rapporto di corrispondenza con la Maiestas Domini come emblematizzazione 

dei due sensi della lettura dei salmi, letterale e spirituale, ma anche come visualizzazione del 

rapporto tipologico tra prefigurazione nel primo testamento e  realizzazione piena da parte di 

Cristo609. 

                                                 
609 Davide è la massima figurazione tipologica dell’identità messianica di Cristo, come iniziatore della dinastia 
regale dalla quale nasce il Messia e come autore di quel salterio in cui parla di Lui e nel quale l’esegesi cristiana 
vede il maggior contesto di anticipazioni e descrizioni messianiche, G. SCHIANCHI, Iconologia del programma 
iconografico del cantiere antelamico, in Il battistero di Parma. Iconografia, iconologia, fonti letterarie, G. 
Schianchi (a cura di), Milano 1999, pp. 201-282,  in part. pp. 223-224, nota 21. 
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Nel dipinto sulla volta soprastante la zona presbiteriale sarei perciò propensa a vedere una 

doppia Maestà dell’Agnello e di Cristo, intese come apparizioni teofaniche da riferire ai tempi 

presenti della Chiesa e alla liturgia celeste (a cui si ispira quella terrestre celebrata nell’altare 

sottostente). In altre parole, la Maiestas Domini, rappresentata nelle due forme, umana e 

simbolica, è probabile alluda alla piena attuazione della identità divina e gloriosa di Cristo che, 

con la realizzazione della vittoria sul male, è anticipo e garanzia del suo trionfo escatologico, 

raffigurato nel Giudizio Universale  sul muro di fondo dell’oratorio610. 

 
 
 

 

 

 

3.1.3 Giudizio Universale e Apocalisse 
 
 
Numerosi  passaggi delle sacre scritture insegnano che ci sarà un tempo in cui saremo chiamati 

alla presenza di Dio per essere giudicati611. I principali sono i capitoli 24 e 25 di Matteo (Mt. 

24, 30-31 Mt. 13, 26-27) e il capitolo 20 dell’Apocalisse di Giovanni612. Quest’ultimo testo,  

pertanto, pur non essendo oggi più confuso unicamente con una profezia sul futuro 

escatologico dell’umanità613, contiene alcune pericopi direttamente correlate agli eventi finali: 

la Seconda Venuta di Cristo alla fine dei tempi, il primo momento del Giudizio e la 

conseguente istituzione del tribunale divino (Ap. 20,11-15 e in aggiunta 21,8)614. Le pericopi 

                                                 
610 F. R. MORETTI, La parabola, cit., pp. 249-258. 
611 Il Giudizio si manifesta in due momenti distinti: il Giudizio  immediato, chiamato anche giudizio particolare o 
dell’anima  che avviene al termine della vita di ogni uomo e la cui sentenza non è sempre irrevocabile e il 
Giudizio Finale che riguarda la totalità degli uomini e presenta un carattere definitivo e si rivolge alle anime che 
saranno state riunite ai loro corpi resuscitati e non a delle anime separate, M. ANGHEBEN, Les jugements 
derniers byzantins des XIe - XIIe siècles et l'iconographie du jugement immédiat, in «Cahiers archéologiques», 50 
(2002), pp. 105-134; ID. Introduzione, in, Alfa e Omega. Il Giudizio Universale tra Oriente e Occidente, V. Pace 
(a cura di), Milano-Ravenna 2006, pp. 9-17. 
612 In generale, sull’iconografia del Giudizio Universale si veda, B. BRENK,  Tradition, cit.; J. BASCHET,  Les 
justices de l'au-delà. Les représentations de l'enfer en France et en Italie (XIIe - XVe siècle), Rome 1993; GUY 
LOBRICHON, Jugement dernier et Apocalypse, in De l’art comme mystagogie. Iconographie du Jugement 
dernier et des fins dernières à l'époque gothique, Poitiers 1996,  (Civilisation médiévale; 3), pp. 9-18 ; M. 
ANGHEBEN, Introduzione, cit., pp. 9-17 ; Y. CHRISTE,  Il Giudizio Universale nell’arte del medioevo, M.G. 
Balzarini (a cura di) Milano 2000. 
613 Y. CHRISTE,  Il Giudizio, cit., p. 53. 
614Bisogna anche tener presente che una grande attenzione fu dedicata al Giudizio nelle Apocalissi apocrife; 
soprattutto ai  luoghi deputati ad accogliere le anime dei defunti in attesa di essere giudicate era dedicata la parte 
centrale e più consistente sia dell’Apocalisse di Pietro che dell’Apocalisse di Paolo. Secondo gli apocrifi, infatti, 
ciascuna anima doveva affrontare due giudizi: il primo non appena si fosse liberata dei vincoli corporei e avesse 
attraversato indenne un firmamento infestato di spiriti malvagi; il secondo alla fine dei tempi, V. CANTONE, Ars 
monastica. Iconografia teofanica e tradizione mistica nel mediterraneo altomedievale (V - XI secolo),  Padova 
2008, p. 75. 
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citate sono dunque, all’incirca, le uniche dell’intero libro rivelato che contribuirono alla 

germinazione iconografica del Giudizio universale615.  

Nei cicli miniati il tema appare nel manoscritto carolingio di Treviri (Staadtbibl. 31, fol. 67r), 

che comprende l’illustrazione della Resurrezione dei morti attraverso immagini che hanno 

affinità con la visione delle ossa seccate descritte da Ezechiele (Ez. 37, 1-14), alludendo 

appena alla separazione finale degli eletti e dei reprobi616. Successivamente però il Giudizio, 

scompare dai cicli miniati derivanti dalla tradizione romana, rimanendo solo nei manoscritti di 

Beatus, oppure, a partire dall’anno Mille, viene rappresentato sulla base di elementi ispirati ai 

capitoli 24 e 25 del Vangelo di Matteo617. 

Nell’arte monumentale, l’assenza del Giudizio a conclusione di cicli apocalittici è ancora più 

evidente dal momento che in molti contesti, tra quelli conservatisi, almeno fino alla fine del 

XII secolo, la narrazione non va oltre il dodicesimo capitolo618. Il solo Giudizio Universale, 

organizzato in base al testo di Giovanni, attraverso un sistema di riferimenti tratti dai capitoli 

21 e 22, è quello perduto di Saint Pierre a Fleury, commissionato dall’abate Gauzlin all’inizio 

del XI secolo, ma restituibile, seppure con qualche dubbio, mediante i tituli619.  

Di contro, in età romanica, la raffigurazione pittorica del Giudizio, irrompe sempre più negli 

edifici sacri, occupando quasi sempre lo spazio delle controfacciate delle chiese620.  

                                                 
615Dal IX al XV secolo il Giudizio, se è rappresentato, resta confinato nei limiti ristretti del testo relativo ai 
versetti 11-15 del capitolo 20, eventualmente arricchiti con i primi 8 versetti del capitolo 21. Non sono infatti stati 
presi in considerazione in tale iconografia altri passi deteroparusiaci presenti nell’Apocalisse, come l’immagine 
della venuta sulle nubi di Ap. 1,7, oppure le visioni finali di adorazione di Ap. 11, 15-18 e 19, 1-10, che 
avrebbero potuto introdurre l’idea della separazione tra buoni e malvagi, Y. CHRISTE,  Il Giudizio, cit., p.  94. 
616 Su registri sovrapposti compaiono il Cristo della Seconda Venuta affiancato dagli  angeli con  i libri aperti, la 
resurrezione dei morti e la separazione dei buoni dai cattivi. L’aggiunta della Gerusalemme celeste, a sinistra nel 
primo registro,  indica che il Giudizio universale di Ap. 20, 11-15, probabilmente a partire da sant’Agostino, 
veniva considerato come prolungantesi sino alla fine di Ap. 21,8, dove è descritta la ricompensa promessa ai 
giusti dopo il racconto delle pene riservate ai malvagi, cfr. Y. CHRISTE, Giudizio Universale, cit., pp. 791-805, 
in part. p. 792; ID., Il Giudizio, cit., p. 53. 
617 Si veda ad esempio il Giudizio dell’Apocalisse di Bamberga (Staatsbibliothek, MS A. II. 42, fol. 53r), Ibidem. 
618 Il disinteresse per il Giudizio nei cicli apocalittici, in un momento in cui esso irrompe nei contesti 
monumentali,  va di pari passo con l’assenza nella maggior parte dei codici miniati di rappresentazioni di Cristo 
alla fine dei tempi, Y. CHRISTE,  Il Giudizio, cit., pp. 55 e 91.  
619Il Giudizio di Saint Pierre a Fleury (attuale Saint-Benoît-Sur-Loire) è perduto ma conosciuto tramite i versi di 
commento riferibili all’abate Gauzlin (820-886), vescovo di Parigi; la composizione, caso unico, comprendeva 
Enoc ed Elia, in linea con l’interpretazione nettamente escatologica operata da Gauzlin sul testo apocalittico, cfr. 
Y. CHRISTE, L’Apocalypse de Jean. Sens et développement, cit., pp. 120-122; ID., Il Giudizio, cit., p. 56. 
620 Ad ovest erano collocate la tomba di Cristo a Gerusalemme e la tomba di Pietro a Roma. Per questa ed altre 
ragioni era diventata tradizione identificare  l’Occidente con il tramonto, la morte e l’attesa della resurrezione. Su 
questo argomento cfr. J. BASCHET,  L’enfer en son lieu. Rôle fonctionnel des fresques et dynamisation de 
l’espace culturel, in Luoghi sacri e spazi della santità,  Torino 1990, pp. 551-563, in part. pp. 554-555; P. K. 
KLEIN, Programmes eschatologiques, fonction et réception historiques des portails du XIIe s. Moissac, 
Beaulieu, Saint Denis, in «Cahiers de civilisation médiévale», 33 (1990), pp. 317-349, in part. pp. 341-342 ; ID., 
L’emplacement du jugement et la fonction des images dans l’art monumental du haut Moyen Age, in  
L’emplacement et la fonction des images dans la peinture murale du Moyen Age,  actes du 5ème Séminaire 
International d’Art Mural (16 - 18 septembre 1992 - Saint-Savin),  Saint-Savin 1993, pp. 89-101. 
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Bisogna inoltre tener presente che la grandiosa immagine del Figlio dell’Uomo, attorniato dai 

Viventi e dai Vegliardi (capitoli 4 e 5)621 è stata spesso utilizzata iconograficamente (aldilà 

delle Alpi già dall’VIII secolo), non solo per la rappresentazione di teofanie presenti, come 

quella sul timpano di Moissac (1120-1130)622, ma anche per raffigurare la Seconda Venuta di 

Cristo o il Giudizio finale623. Quindi, talvolta in accordo e talvolta in conflitto con la più 

comune interpretazione esegetica di questi due capitoli del libro rivelato, che ne situa la 

visione nei tempi escatologici della Chiesa624. Del resto, a partire dal XII secolo, a nord delle 

Alpi, i vegliardi  seduti di Ap. 4, 2 divengono una componente naturale dell’iconografia del 

Giudizio, probabilmente in riferimento alla pericope di Ap. 20,4, laddove Giovanni parla degli 

Anonimi in trono in funzione di giudici (Poi vidi alcuni troni e a quelli che vi si sedettero fu 

dato il potere di giudicare), alludendo agli anziani625. Sui portali delle chiese abbaziali di 

Autun (1130 ca.) e poi di Saint-Denis (1140), attorno al Cristo giudice, i vegliardi in trono si 

aggiungono ai dodici discepoli626. In seguito, a partire dal 1170, nella scultura gotica francese, 

la Maiestas Domini sul timpano viene  quasi regolarmente sostituita da una visione di Matteo, 

alla quale si aggiungono delle annotazioni apocalittiche marginali come l’assemblea degli 

anziani, il terzo e il quarto cavaliere e talvolta Cristo che tiene la spada in bocca627. 

Nel Giudizio finale, pur quando esso segue il racconto di Matteo, appaiono dunque diversi 

riferimenti apocalittici, oltre quelli già citati: la raffigurazione dell’Inferno come un lago di 

fuoco (Ap. 20, 10 e 14-15) nel quale i dannati sono costretti a scontare la loro pena628; 

                                                 
621 In contraddizione con il testo dell’Apocalisse che non associa mai il Cristo giudice ai vegliardi, l’esegesi 
ufficiale ha ben presto riconosciuto nell’Anonimo in trono, così come nei vegliardi seduti l’immagine dei giudici, 
presenti o futuri, Y. CHRISTE, De l’absence, cit., p. 806; Y. Christe, "Et vidi sedes et sederunt super eas et 
iudicium datum est illis". Sur quelques figures trônantes en complément du Jugement dernier au XII - XIIIe 
siècles, in De l’art comme mystagogie, cit., pp. 155-166. 
622 N. MEZOUGHI, Le tympan, cit., pp. 193-194; P. K. KLEIN, Programmes, cit., pp. 320-330. 
623 Cristo seduto su un trono e circoscritto da una mandorla di luce è la traduzione in chiave iconografica delle 
visioni dell’Apocalisse e di Ezechiele, entrambe riferite all’apparizione del trono divino circondato dallo 
splendore dell’iride (Ap. 4,3; Ez. 1, 26-28). 
624Bisogna infatti tener presente che  i commentari di epoca carolingia (Ambrogio Autperto, Beatus de Liébana, 
Alcuino, Aimone d’Auxerre) non si basano sul ramo primasiano della tradizione ticoniana (Primasio, Beda) e 
associano i ventiquattro vegliardi in trono di Ap. 4, 4 al collegio giudiziario degli apostoli alla fine dei tempi (Mt. 
19, 28). Inoltre, Rabano Mauro in un lungo poema intitolato De fide catholica rythmus, probabilmente ispirato da 
un’opera d’arte, ha associato gli anziani dell’Apocalisse al Giudizio Finale. Questa interpretazione 
deteroparusiaca di Ap. 4,4 da parte dei teologi carolingi non ebbe seguito nei commentatori successivi  dell’XI e 
XII secolo che tornarono all’esegesi ticoniana  (Bruno di Segni). Su questo argomento cfr. Y. CHRISTE, La 
vision de Matthieu (Matth. XXIV - XXV), Paris 1973, p. 66; P. K. KLEIN, Programmes, cit., pp. 336-337 ; Y. 
CHRISTE, Les representations medievales, pp. 61-72 ; ID., Ap. IV – VIII, 1, cit.,  pp. 145-151, in part. p. 148. 
625 Y. CHRISTE, "Et vidi sedes, cit., pp. 155-166. 
626 Christe spiega l’assimilazione dell’iconografia apocalittica del Figlio dell’Uomo (Ap. 4, 2-6) alla visione della 
fine dei tempi, percettibile a partire dal XII secolo, mettendola in relazione allo sviluppo di un’iconografia 
trionfale del Giudizio, Y. Christe, Le visiones, cit., p. 290; ID., Les representations, cit., pp. 69-70; ID., Il 
Giudizio, cit., pp. 107-109. 
627 Y. Christe, Le visiones, cit., pp., 278-296.  
628 E il diavolo, che li aveva sedotti, fu gettato nello stagno di fuoco e zolfo, dove sono anche la bestia e il falso 
profeta: saranno tormentati giorno e notte per i secoli dei secoli (Ap. 20,10). Poi la morte e l'Ades furono gettati 
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l’avvolgimento del cielo ad indicare che tutto è compiuto (Ap 6, 14; Ap. 20,11)629;  la visione 

dei martiri sotto l’altare (Ap. 6, 9-11) in relazione all’ostensione della croce, che molto spesso 

nelle immagini del Giudizio precede o sovrasta l’altare630; la rappresentazione del Paradiso 

come una città racchiusa da mura gemmate, che vuole simboleggiare la Gerusalemme Celeste 

descritta nell’Apocalisse (Ap. 21,1-2; Ap. 13, 1-8)631; i libri in mano agli angeli in riferimento 

al Libro della Vita (Ap. 20,12) in base al quale i morti saranno giudicati ciascuno secondo le 

proprie opere632; la raffigurazione dei morti rigettati dal mare e dall’Ades  (Ap. 20,13)633. 

Le prime testimonianze di raffigurazioni complete del Giudizio Universale si trovano in 

Occidente a partire dall’inizio del IX secolo634, ciò ha indotto a collocare qui l’origine 

dell’iconografia di questo tema635; in più essa è stata fissata topograficamente a Roma, poiché 

nella basilica paleocristiana di San Giovanni in Laterano se ne è ipotizzata la più antica 

rappresentazione636. 

A Roma e, nel territorio del Lazio, il Giudizio Finale in ambito monumentale si è però 

conservato, quasi sempre parzialmente, a partire dalla fine dell’XI secolo, in diversi contesti 

pittorici: nella ‘Grotta’ di Santa Cristiana a Bolsena (fine XI secolo; seconda metà XIII 

secolo); nella chiesa di Santa Maria Immacolata in  Ceri (secondo quarto del XII secolo); nel 

‘coro quadrato’ dell’abbazia di Farfa in Sabina (metà XII secolo); nella chiesa di San Giovanni 

a Porta Latina a Roma (seconda metà XII secolo), nell’oratorio di San Tommaso Becket nella 

cattedrale di Anagni (1210-1220), nella chiesa di San Nicola a Filettino (1220-1230), 

nell’oratorio di San Silvestro, afferente alla chiesa dei Santi Quattro Coronati a Roma (1246). 

                                                                                                                                                         
nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu 
gettato nello stagno di fuoco (Ap. 20, 14-15). 
629 Il cielo si ritirò come un volume che si arrotola e tutti i monti e le isole furono smossi dal loro posto (Ap 6, 
14). 
630 Y. CHRISTE, Il Giudizio, cit., p. 91.  
631 Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non 
c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa 
adorna per il suo sposo (Ap. 21, 1-2). 
632 Poi vidi i morti, grandi e piccoli, ritti davanti al trono. Furono aperti dei libri. Fu aperto anche un altro libro, 
quello della vita. I morti vennero giudicati in base a ciò che era scritto in quei libri, ciascuno secondo le sue 
opere( Ap. 20, 12). 
633 Il mare restituì i morti che esso custodiva e la morte e gli inferi resero i morti da loro custoditi e ciascuno 
venne giudicato secondo le sue opere (Ap. 20,13). 
634 Negli affreschi carolingi di San Giovanni a Müstair, verso l’800 (B. BRENK,  Tradition, cit., pp. 107-118). 
Un Giudizio finale doveva occupare anche la parete occidentale di una chiesa, forse quella della pianta di Saint-
Gall, verso l’820-830 come testimoniano i tituli dei Carmina Sangallensia (ID., p. 129). In questi due esempi il 
tema cominciò a configurarsi in quella che sarebbe divenuta la sua fututra fisionomia generale, strutturata in base 
al racconto di Mattelo, cfr. Y. CHRISTE, Giudizio Universale, cit., p. 792. 
635Bisogna anche ricordare, a tal proposito, che Beda il Venerabile (672-735), nella Historia Abbatum, lascia 
intendere che un’immagine del Giudizio Universale era inserita in un ciclo apocalittico, oggi scomparso, sul muro 
nord della chiesa di Saint Peter a Wearmouth, PL XCIV, col. 718A, cfr.Y. CHRISTE, Giudizio Universale, cit., 
p. 791. 
636 N. M. ZCHOMELIDSE, S. Maria Immacolata, cit., pp. 152-154; D. SGHERRI, Il Giudizio Universale  della 
Pinacoteca Vaticana e la pittura su tavola a Roma dall’XI al XIII secolo, Tesi di Laurea, Università degli Studi 
della Tuscia, Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, aa. 2001-2002, pp. 121-123. 
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Infine,  il tema è presente anche in una tavola, nota come la tavola del Giudizio, ora conservata 

nella Pinacoteca Vaticana (seconda metà XI secolo- metà XII secolo)637. 

Nella ‘Grotta’ di Santa Cristina, sul muro orientale in cui si apre l’arcone che dal vestibolo 

immette nella basilichetta ipogea in cui sono conservate le spoglie della martire638, è presente 

una sovrapposizione di due strati pittorici, relativi a fasi decorative cronologicamente distinte, 

ma entrambe riferite ad un’immagine di Cristo giudice tra gli apostoli. I brani pittorici rimasti, 

in origine, facevano forse parte di due distinte redazioni di un Giudizio Universale che, nella 

zona inferiore, fu occultato da elementi aggiunti o distrutto639. Lo stato lacunoso e rovinoso 

degli affreschi non consente di evidenziare riferimenti specifici al libro rivelato se non un 

generico accostamento di Cristo (afferente al secondo strato pittorico, seconda metà XIII 

secolo), seduto sull’arcobaleno del cielo e circoscritto da una mandorla di luce, alla visione del 

Figlio dell’Uomo (Ap 4, 2-3), dove Giovanni narra che Colui che stava sul trono era avvolto 

da un arcobaleno simile a smeraldo640. Degli affreschi più antichi collocati tra la fine dell’XI e 

l’inizio del XII secolo (con una possibilità di datazione ad annum al 1084)641, rimangono 

purtroppo due soli frammenti, disposti all’estremità destra e alla sommità della zona centrale e 

solo pochi tratti della cornice superiore. Nel frammento di destra si vedono almeno cinque 

figure, di cui le ultime due identificabili, dalle iscrizioni presenti sui volumi, come gli apostoli 

Taddeo s(anctvs)/(t)a/de/vs e Giovanni, s(anctvus) ioh(annes)642, seduti su uno scranno dorato 

del quale sopravvive il bracciolo e parti del cuscino e della spalliera a lira. Nella parte 

superiore del frammento si conservano inoltre due angeli a mezzo-busto e resti delle ali di 

un’altra figura angelica in parte nascosta dalla cornice più tarda. Nel brano dipinto, rimasto 

nella zona centrale del muro, stanno poi altri tre angeli e, più in basso, si nota infine una 

                                                 
637 C’è da precisare che alcune di queste rappresentazioni non erano (oratorio di san Silvestro, basilica di San 
Giovanni a porta Latina), ed altre è dubbio se fossero fin dall’origine (Bolsena), dei veri e propri Giudizi Finali, 
dal momento che non sono presenti temi quali la resurrezione dei morti e la separazione dei giusti dai malvagi. 
Peter Klein preferisce, per questo tipo di versioni ridotte del Giudizio, l’espressione di Adventus o di Seconda 
Parusia, P. KLEIN, Programmes, cit., pp. 330-341. 
638 Su questo ambiente si veda nota 552. 
639Su questi affreschi, F. GANDOLFO, Aggiornamento, cit., p. 323; M. E. PIFERI, Affreschi, cit., pp. 43-47; S. 
PIAZZA, Pittura rupestre, cit., pp. 43-47; S. PIAZZA, Peintures, cit., pp. 381-410, in part. pp. 396-7. 
640 Il Cristo giudice del secondo strato pittorico, che siede su un arcobaleno e mostra le piaghe del martirio, è 
attorniato dagli apostoli divisi in due gruppi di sei, e da angeli. Gli apostoli ritratti come figure assise e abbigliate 
di tunica e pallio, ad eccezione del primo a sinistra, sono tutti acefali, alcuni poi conservano solo la parte inferiore 
dei corpi, altri solo i piedi, mentre l’ultimo a destra è totalmente perduto. L’affresco proseguiva sopra l’apertura 
dell’arco, dove appare un busto di Cristo in un clipeo, sostenuto da due angeli, ai lati del quale si trovano un santo 
vescovo e una santa coronata. Per quanto riguarda la datazione è probabile che il secondo strato d’affresco 
sull’arco sia dovuto ad un abbellimento dell’oratorio all’indomani del miracolo dell’ostia, avvenuto nel 1263, F. 
GANDOLFO, Aggiornamento, cit., pp. 323-324; M. MOSCINI, Cristina di Bolsena. Culto e iconografia, 
Acquapendente 2002 (I ed. 1986, II ed. 1991), pp. 15-35 e 224; M. E. PIFERI, Affreschi, cit.,  p. 56.  
641 S. PIAZZA, Peintures, cit., p. 385. 
642 S. PIAZZA, Pittura rupestre, cit., p. 45. Differentemente, Elena Piferi identifica l’ultimo apostolo con Simone 
S (S)I/M/O/N), M. E. PIFERI, Affreschi, cit.,   pp. 50-51. 
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stesura compatta di colore rosso acceso bordata di nero e grigio, in origine presumibilmente 

relativa ad una mandorla.  

 

 

 
Fig. 148, Bolsena, grotta di Santa Cristina, arcone orientale, Giudizio Universale su due strati pittorici 
sovrapposti 
 
 
 

 
 
Fig. 149, Bolsena, grotta di Santa Cristina, arcone orientale, Giudizio Universale, I strato 
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I più antichi frammenti pittorici rimasti, dunque, pur nella loro esiguità, rendono verosimile la 

presenza in questo luogo di un Cristo giudice tra gli apostoli fin dall’inizio643; risulta però 

arduo supporre quale sviluppo avesse avuto questo tema, ovvero se avesse avuto 

un’evoluzione completa, comprendendo i motivi della resurrezione della carne e della 

separazione degli eletti dai reprobi.  

 

 
 
Fig. 150, Bolsena, grotta di Santa Cristina, arcone orientale, Giudizio Universale, schema grafico 
(verde= I strato; blu= II strato) 
 

 

A questo riguardo, è necessaria un’ultima osservazione, l’ubicazione di Cristo giudice tra gli 

apostoli, sul muro orientale in cui si apre l’arcone di accesso alla sepoltura della martire 

Cristina, è assolutamente singolare, dato che occupa qui uno spazio paragonabile a quello 

degli archi trionfali o absidali. Inoltre, se sarà confermata la data del 1084 per la prima fase 

decorativa di questo ambiente e se l’ipotesi di uno sviluppo completo del Giudizio finale potrà 

essere in futuro verificata644, l’affresco di Bolsena si porrebbe come il primo esempio pittorico 

nel Lazio. 

Un ampio dibattito storiografico ha fatto oscillare, nei tempi più recenti, la collocazione della 

Tavola del Giudizio, ora conservata nella Pinacoteca Vaticana, e proveniente da un piccolo 

                                                 
643 Nonostante la probabile presenza dello stesso tema sui due strati pittorici conservatisi, bisogna tener presente 
che i resti della mandorla, nel primo strato pittorico, si pongono ben oltre la metà del muro, prima del 
restringimento determinato dalla curvatura dell’arcone, mentre nello strato successivo la mandorla con Cristo è 
spostata più a destra di circa 50/60 cm. 
644 Sarebbero da indagare con più attenzione alcuni brani di affreschi, visibili nella parte inferiore del muro 
(estremamente frammentari e parzialmente celati da un altare barocco), che potrebbero aiutare a chiarire 
l’originario assetto iconografico della composizione. 
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oratorio interno al Monastero di Santa Maria in Campo Marzio, dedicato a San Gregorio 

Nazianzeno, tra la seconda metà dell’XI (1060-1070) e la seconda metà del XII secolo645.  

 

 

 
Fig. 151, Roma, Pinacoteca Vaticana, tavola del Giudizio 
 

 

Il Giudizio Universale, che essa accoglie, è articolato in cinque registri sovrapposti, dove si 

riconoscono numerosi riferimenti al testo dell’Apocalisse. Nel registro superiore, Cristo, 

seduto sull’arcobaleno del cielo e circoscritto da una mandorla di luce, si avvicina alla visione 

                                                 
645 Daniela Sgherri si esprime per una datazione alla metà del XII secolo, D. SGHERRI, Il Giudizio 
Universale  della Pinacoteca Vaticana e la pittura su tavola a Roma dall’XI al XIII secolo, Tesi di Laurea, 
Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, aa. 2001-2002, pp. 87-140, in 
part. pp. 124-140; Serena Romano e Filipe Dos Santos si esprimono per una datazione al 1060-1071, S. 
ROMANO, Roma XI secolo. Da Leone IX a Ranieri di Beda, in S. Romano, Riforma e tradizione, cit., Corpus 
IV, Roma 2006, pp.15-35, in part. pp. 19-20; S. ROMANO, F. DOS SANTOS, La tavola del Giudizio 
Universale già in San Gregorio Nazanzieno (Pinacoteca Vaticana), 2006, pp. 45-55. Da ultimo, Boskovits 
torna a proporne una datazione alla metà del XII secolo, M. BOSKOVITS, Pittura su tavola a Roma nel XII 
secolo. Problemi aperti, in «Arte cristiana», 98 (2010), 856, pp. 5-20. 
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del Figlio dell’Uomo descritta da Giovanni (Ap. 4, 2-3) per i colori e la tipologia delle vesti e 

degli angeli adoranti646.  

Nel registro sottostante, è duplicata l’immagine di Cristo, qui posta dietro un altare (in atto di 

mostrare le piaghe provocate dai chiodi sulle mani) sotto al quale stanno dei fanciulli con dei 

rametti in mano, esplicita evocazione della visione dei martiri di Ap. 6, 9-11647. Sopra l’altare 

appaiono una croce e il libro della Vita, sul quale sono scritte tutte le azioni dell’Umanità, che 

solo il Signore resuscitato è degno di aprire (Ap. 5, 1-5). A destra, un gruppo di santi guidati 

da San Paolo, insieme al Buon ladrone, si uniscono ai martiri, alludendo all’insieme degli 

eletti, ovvero a coloro che prenderanno parte alla prima resurrezione e sui quali la seconda 

morte non avrà alcun potere (Ap 20, 4-5)648. Sulla sinistra, sono raffigurate alcune opere di 

Misericordia. Nella terza zona è rappresentata la Resurrezione dei morti: a sinistra, i corpi dei 

defunti sono vomitati in pezzi dagli animali della terra e dell’acqua (Ap. 20,13); al centro 

appaiono le personificazioni del mare e della terra; a destra, due angeli suonano le tube mentre 

in sepolcri di marmo decorato appaiono piccole figure tutte fasciate. L’ultima zona rappresenta 

uno accanto all’altro il Paradiso e l’Inferno. A sinistra, sta una visione sintetica della 

Gerusalemme Celeste come luogo cinto da mura tempestate di gemme (Ap. 21, 1-2; 13, 1-18), 

con la vergine frontale, al centro, nel gesto dell’orante. L’Inferno è invece una caverna o una 

fossa infuocata (Ap. 20, 14-15), abitata dai peccatori, di cui numerose scritte spiegano le colpe 

commesse, e da un grosso serpente dalla coda attorcigliata che li divora. 

Anche nel Giudizio Finale dipinto sulla controfacciata della chiesa di Santa Maria Immacolata 

di Ceri, a nord di Roma, di cui restano solo alcuni frammenti (secondo quarto XII secolo), si 

possono individuare espliciti riferimenti all’Apocalisse649.  

Lo strato pittorico rimasto si estende in altezza sul lato sinistro, lasciando comunque 

distinguere i registri che scandivano la struttura di tutta la superficie pittorica650. In particolare, 

                                                 
646 D. SGHERRI, Il Giudizio Universale, cit., pp. 93-94.  
647 L’iscrizione, anche se frammentaria, sul libro tenuto da uno dei martiri: vindica sanguinem [sancto] (?) rum 
[qui] (?) pro te [ef] (?) fu [sus] (?) est, ha indotto  Redig De Campos (a cui si deve il più antico studio sulla 
tavola)  ad identificare questi personaggi con i santi Innocenti, dal momento che un’invocazione molto simile 
viene celebrata nella messa dedicata a questi santi, il 28 dicembre, D. REDIG DE CAMPOS, Sopra una 
tavola, cit., p. 144. 

648 È stato messo in luce come, nella pittura medievale, la raffigurazione delle Opere di Misericordia si trovi 
soltanto a partire dal XII secolo, nella maggior parte dei casi legata al tema del Giudizio Universale. Si tratta 
comunque di episodi piuttosto unici e non ne esistono esempi nell’arte orientale, cfr. N. M. ZCHOMELIDSE, S. 
Maria Immacolata, cit., pp. 156-158. 
649 Su questi affreschi, N. M. ZCHOMELIDSE, S. Maria Immacolata, cit., cui si deve l’indagine più approfondita,  E. 
PARLATO, S. ROMANO, Roma, cit., pp. 159-165. Si veda anche Y. CHRISTE, Il Giudizio, cit., pp. 45, 279. 
321. 
650 Nel registro superiore si vedono tre figure di angeli che occupano una posizione privilegiata accanto al Cristo 
Giudice. Nel registro appena sottostante, sono raffigurate due figure maschili nimbate (il primo, imberbe, reca 
una croce sulle spalle; l’altro ha un aspetto più adulto ed è barbato), nei quali sono probabilmente da riconoscere 
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colpisce la rappresentazione anche qui, nel registro più basso, del Paradiso con una visione 

sintetica della Gerusalemme Celeste apocalittica, ovvero con una muratura dorata ornata di 

perle e pietre preziose, con torrette angolari, al cui interno sono collocate alcune sante Vergini. 

 

 
 
Fig. 152, Ceri, chiesa di Santa Maria Immacolata, controfacciata, Giudizio Universale, particolare della 
Gerusalemme Celeste 
 

 

Una rappresentazione analoga torna anche negli affreschi del cosiddetto ‘coro quadrato’ 

dell’Abbazia benedettina di Farfa in Sabina, la cui datazione è stata da ultimo collocata alla 

fine del XII- inizi del XIII secolo651. Il muro nord e la controfacciata conservano alcuni resti 

pittorici (secondo strato) riferibili ad un Giudizio Universale suddiviso in quattro registri 

sovrapposti. Sulla controfacciata si distingue ancora la parte bassa del busto di Cristo, con le 

                                                                                                                                                         
gli apostoli. Nel registro intermedio, sono rappresentate tre Opere di Misericordia: vestire gli ignudi, visitare gli 
ammalati, visitare i carcerati. 
651 Costruito alla metà dell’XI secolo, il coro quadrato è coperto da tre distinti strati di affresco, ognuno dei quali 
attualmente è in parte visibile a causa del cattivo stato di conservazione in cui ci è giunto l’antico presbiterio della 
chiesa carolingia, R. CANTONE, La decorazione pittorica di Farfa, in Farfa, storia di una fabbrica abbaziale, 
Roma 1985, pp. 99-134. Gandolfo propone una datazione degli affreschi intorno al 1150 (F. GANDOLFO, 
Aggiornamento, cit., p. 282), Christe li colloca verso il 1100 (Y. CHRISTE, Il Giudizio, cit., pp. 45 e 279). Da 
ultimo Julliard propone invece una datazione tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo, in relazione con gli 
importanti cambiamenti sopraggiunti nella politica della Chiesa particolarmente sotto il pontificato di Innocenzo 
III (1198-1216), J. ENCKELL JULLIARD, Au seuil, cit., pp. 219-240. 
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piaghe sulle mani, abbigliato con una tunica purpurea e posto davanti ad un altare sormontato  

da una croce e coperto da una struttura architettonica, forse un baldacchino652.  

 

 

 
Fig. 153, Farfa, ‘coro quadrato’, muro nord, mura della Gerusalemme Celeste, particolare 
 
 
 
 

Al suo fianco, stanno  due arcangeli che sollevano un globo ed un cartiglio, seguono due 

schiere di apostoli seduti con il libro oppure con il rotulo sulle mani. Sulla parete nord si 

riconoscono ancora, nel terzo registro, un’ampia porzione delle mura gemmate della 

Gerusalemme celeste, lungo le quali si trova una porta con le ante aperte, mentre un 

personaggio, probabilmente un angelo, indica tale entrata con un gesto della mano ad una folla 

di eletti, di cui la presenza è attestata da antiche fotografie653. Sopra le mura merlate della città, 

alcune tracce di figure si può immaginare appartenessero agli eletti che già beneficiano della 

visione di Dio, sopra i quali erano ritratti figure di santi654.  

 

                                                 
652  Alcuni frammenti pittorici hanno indotto ad ipotizzare la presenza sull’altare di oggetti, come la patena, legati 
al sacrificio della messa, J. ENCKELL JULLIARD, Au seuil, cit., p. 193. 
653 J. ENCKELL JULLIARD, Au seuil, cit., p. 194. 
654 ID, pp. 194-197.  
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Fig. 154, Farfa, ‘coro quadrato’, controfacciata e muro nord, Giudizio Universale, schema grafico 
 

 

L’altare con poggiati sopra i chiodi è presente anche nel Giudizio finale che occupa la zona 

mediana della parete di controfacciata della chiesa di San Giovanni a Porta Latina (seconda 

meta XII secolo)655. Al centro, appare Cristo all’interno di una mandorla circolare in posizione 

benedicente e con un rotulo chiuso in mano; Egli è assiso sull’arco del cielo, tra due arcangeli 

e quattro angeli. Gli arcangeli sono raffigurati con il globo e i cartigli sui quali si leggevano le 

frasi rivolte ai dannati e ai beati. In basso sotto i piedi di Cristo si vede la parte superiore di un 

                                                 
655Sugli affreschi di San Giovanni a Porta Latina, M. M. MANION, The frescoes of S. Giovanni a Porta Latina. 
The shape of a tradition, in «Australian journal of art», 1 (1978), pp. 93-109; F. GANDOLFO, Aggiornamento, 
cit., pp. 280-281; E. PARLATO, S. ROMANO, Roma, cit., pp. 87-96; M. VISCONTINI, La decorazione 
pittorica delle navate e del coro di San Giovanni a Porta Latina, in S. Romano, Riforma e tradizione, Corpus IV, 
pp. 348-371. 
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altare con gli strumenti della Passione, sotto al quale si è ipotizzata la originaria presenza dei 

martiri di Ap. 6, 9-11656. 

 

 

 
Fig. 155, Roma, San Giovanni a Porta Latina, controfacciata,  Giudizio Universale (acquerello da 
Wilpert) 
 

Nella cappella di San Silvestro nella chiesa dei Santi Quattro Coronati a Roma (1246), nella 

lunetta della parete di fondo, è raffigurata solo la Seconda Venuta di Cristo alla fine dei tempi, 

piuttosto che un vero e proprio Giudizio Universale; è infatti assente la resurrezione dei morti, 

così come la separazione fra eletti e reprobi657. Cristo con le piaghe in vista è seduto in trono, 

accanto al quale sono poggiati gli strumenti della Passione, e sorregge una croce astile (Mt. 

24,30). Ai lati stanno la Vergine e san Giovanni Battista e gli apostoli, seduti su due lunghi 

scranni. In cielo un angelo suona la tromba e un altro arrotola il cielo (Ap. 6, 14). 

 

 

 
Fig. 156, Roma, oratorio di San Silvestro ai Santi Quattro Coronati, controfacciata, Giudizio 
Universale 

                                                 
656 Y. CHRISTE, Il Giudizio, cit., p. 300. 
657 ID, p. 321; E. PARLATO, S. ROMANO, Roma, cit., pp. 126-131;  
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Jérôme Baschet ha notato, nei casi dei Giudizi della tavola vaticana, di San Giovanni a Porta 

Latina e dell’oratorio di san Silvestro, una “ sensibile compressione” del tema che si verifica a 

partire dalla metà del XII secolo658. 

Agli esempi citati si può aggiungere il caso del Giudizio Universale che si conserva sulla 

parete di controfacciata e in parte su quella di sud-ovest dell’oratorio di San Tommaso Becket 

(1210-1220 ca.)659, dove, come nella tavola del Giudizio, è presente una sintetica 

raffigurazione dell’Inferno, sebbene sia invece assente la resurrezione dei morti e la divisione 

di eletti e reprobi sia simbolizzata dalla rappresentazione delle vergini sagge e delle vergini 

stolte660.  

 

 

 

 

Fig. 157, Anagni, oratorio di San Tommaso 
Becket, Giudizio Universale, controfacciata 
 

Fig. 158, Anagni, oratorio di San Tommaso 
Becket, Giudizio Universale, parete sud-ovest 
 

 

 

                                                 
658 J. BASCHET,  Les justice, cit., p. 206. 
659Kessler ha proposto una datazione tra il 1173 e il 1225 (H. L. KESSLER, L’oratorio, cit., p. 93).  In un’altra 
occasione ho ristretto i termini di questa datazione al 1210-1230 ca., F. R. MORETTI, La parabola, cit., pp. 249-
258. 
660 Ibidem. 
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Anche qui la composizione è suddivisa in quattro registri sovrapposti. Nel registro superiore, 

Cristo, in posizione centrale, ha un libro nella mano sinistra e benedice con la destra, non 

mostra le piaghe e non è circondato dagli strumenti della Passione; è affiancato dalla Vergine e 

da un santo giovane, forse san Giovanni Evangelista, entrambi ritratti nel gesto 

dell’intercessione e da altri quattro santi, tre vescovi e una figura femminile661.  Sotto si 

trovano cinque angeli anch’essi a mezzo busto, il primo dei quali reca un cartiglio con 

un’iscrizione solo parzialmente leggibile: “…qvas mecvm vivere tvte in celis dicto fatve ad 

tartarum…”. Più in basso sono raffigurate le vergini folli, disabbigliate e afferrate ai polsi da 

diavoli rossi (le vergini sagge si trovano invece sulla parete di sud-ovest insieme alla 

rappresentazione di due virtù, umiltà e superbia)662. 

Nello zoccolo, poi, che si estende fino al pavimento, è appena visibile, al centro, la figura di 

Satana, seduto con le gambe divaricate, mentre solleva con la mano destra un cartiglio iscritto, 

sul quale è stato letto: “qvid petitis fatve vos”; a sinistra, vi è un personaggio che, secondo 

Toesca “armato di una spada avanza contro un mostro dalle fauci fiammeggianti”663. Questo 

mostro potrebbe, a mio avviso essere il Leviatano sul quale siede Satana; una specie di 

serpente a tre teste terminante con una coda attorcigliata. Dal grembo del diavolo precipita a 

testa in giù una piccola figura umana, forse Giuda o l’Anticristo664. Purtroppo, l’estremo 

degrado della pellicola pittorica non rende possibile verificare la presenza dello stagno di 

fuoco o ulteriori dettagli della figura del diavolo, ad esempio se esso fosse incatenato. La 

composizione è conclusa, all’estrema destra della parete, da un san Michele psicopompo del 

quale si riconosce ormai solo la sagoma assisa e la bilancia, cui era appeso un diavoletto 

rosso665.  

 

                                                 
661 In questi santi si è tentati di riconoscere, pur senza alcuna prova certa, personaggi legati alla cattedrale: san 
Tommaso Becket e san Pietro da Salerno, ai lati della Vergine e san Giovanni, e alle estremità san Magno e santa 
Secondina, Ibidem. 
662 Ibidem. 
663 Ibidem. 
664 Satana nei secoli XII e XIII spesso siede su un trono mostruoso, che è una variante vivente del faldistorium 
antico, come nel Giudizio Universale della cattedrale di Torcello (fine XI secolo), cfr.Y. CHRISTE, Giudizio 
Universale, cit., p. 800. 
665 Il tema della pesa delle anime, o delle azioni umane, per mezzo di una bilancia,  compare in un grandissimo 
numero di Giudizi universali, anche se nessuna fonte scritturale lo mette in relazione con la fine dei tempi, cfr. M. 
ANGHEBEN, Introduzione, cit., p. 17. Nell’iconografia dell’Arcangelo pesatore di anime si riflettono 
antichissime componenti di origine egiziana, ma anche il sincretismo con la figura di Hermes -Mercurio 
psicopompo (conduttore delle anime). Nelle Scritture, lo spunto era offerto dall’allusione a una disputa tra 
Michele e Satana sul corpo di Mosè (Giuda 1,9), che poneva l’Arcangelo nella posizione di difensore e guida 
delle anime dei defunti, cfr. E. FEDERICO, Michele arcangelo, santo, Enciclopedia dell’Arte Medievale, VIII, 
1997, pp. 364-369; P. BELLI D’ELIA, L’iconografia di san Michele o dell’arcangelo Michele, in Le ali di Dio. 
Messaggeri e guerrieri alati tra Oriente e Occidente, a cura di M. Bussagli e M. D'Onofrio, Cinisello Balsamo 
(Milano), 2000, pp. 123-125. 
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Fig. 159, Anagni, oratorio di San Tommaso Becket, Giudizio 
Universale, particolare dell’Inferno e di Michele psicopompo 
 

Fig. 160, Anagni, oratorio di San 
Tommaso Becket, Giudizio 
Universale, Michele psicopompo 
 

 

 
 

 

Fig. 161, Anagni, oratorio di San Tommaso Becket, 
Giudizio Universale, particolare di Satana 
 

Fig. 162, Torcello, Giudizio 
Universale, particolare di Satana 
 

 
 
 

 

Fig. 163, Anagni, oratorio di San Tommaso Becket, 
Giudizio Universale, particolare del Leviatano 
 

Fig. 164, Anagni, oratorio di San 
Tommaso Becket, Giudizio 
Universale, particolare di Giuda o 
dell’Anticristo 
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Infine, per completezza, cito anche il Giudizio Universale presente sulla volta e sulle parti alte 

delle pareti della chiesa a navata unica di San Nicola a Filettino (1220-1230), a sud di Roma in 

provincia di Frosinone, nel quale tuttavia, non si riscontrano elementi specifici tratti dal libro 

dell’Apocalisse, almeno in ciò che è rimasto della composizione. Si sono infatti conservati 

solo gli apostoli e gli angeli tubicini; la raffigurazione però doveva essere certamente 

completata con un’immagine del Cristo giudice, rappresentato probabilmente su una parete 

trasversale, in seguito smantellata, posta ad oriente, direzione verso la quale sono volti gli 

apostoli666.  

In generale, nei Giudizi finali di Roma e del Lazio di epoca romanica, attestati a partire dalla 

seconda metà dell’XI secolo, si sono riscontrati numerosi riferimenti all’Apocalisse, più o 

meno ‘marginali’667. Se è infatti vero che non si è conservato alcun Giudizio finale 

completamente basato sul testo rivelato (AP. 20, 11-15), ad eccezione di quello francese 

voluto da Gauzlin, e che il tema è sempre impostato sulla visione di Matteo, tuttavia,  

l’inclusione di singoli  motivi d’ispirazione apocalittica in queste composizioni è molto 

frequente.  

Le analoghe rappresentazioni di Cristo dietro o in prossimità dell’altare dei martiri (Ap. 6, 9-

11)668, -riscontrate nella tavola vaticana, nella basilica di San Giovanni a Porta Latina e a 

Farfa-, e la rappresentazione della Gerusalemme celeste tramite una muratura dorata e 

incrostata di pietre preziose (Ap. 21, 13), abitata dagli eletti -presente nella tavola del 

Giudizio, a Ceri e a Farfa- inducono a immaginare all’origine di questi Giudizi un più antico 

modello, oggi perduto. Una parte della critica, per vari motivi, ha proposto di riconoscere 

questo modello nella perduta rappresentazione della controfacciata della basilica paleocristiana 

di San Giovanni in Laterano669.  

                                                 
666Su questi affreschi datati al massimo entro i primi tre decenni del 1200, cfr. M. LIVERANI, Contributo allo 
studio della pittura medievale nel Lazio. Affreschi a Filettino, in «Commentari», 19 (1968), pp. 40-51); B. 
ANDBERG, Gli affreschi di San Nicola a Filettino, in «Acta ad Archaeologiam et Artium Historiam 
Pertinentia», 4 (1969), pp. 127-142; M. BOSKOVITS, Gli affreschi, cit., p. 9; F. GANDOLFO, Aggiornamento, 
cit., p. 295; A. D’ANNA, Gli affreschi della chiesa di S. Nicola a Filettino in Scritti in memoria di Giuseppe 
Marchetti Longhi, vol I, Roma 1990, pp. 155-183; E. PARLATO, S. ROMANO, Roma, cit., pp. 273-274. 
667 Y. CHRISTE, Il Giudizio, cit., p. 53. 
668 La posizione di Cristo dietro l’altare indica un’allusione al rito della messa; questa raffigurazione appartiene 
allo stesso contesto escatologico  del Cristo che distribuisce le stole ai santi innocenti nella cripta di Anagni, si 
veda il paragrafo 2.5.2. 
669 Wilpert (J. WILPERT,  Die römischen, I, p. 209), per primo, sulla scorta di un passo di Panvinio, ipotizzò la 
presenza di un Giudizio Universale sulla parete di controfacciata della basilica di San Giovanni in Laterano. 
Inoltre, già fonti di età carolingia (Anastasio Bibliotecario) ricordano la presenza di questo tema nella cattedrale 
romana, D. SGHERRI, Il Giudizio Universale, cit., pp. 120-123. Julie Julliard pensa che alla radice delle analogie 
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L’ipotesi, a mio avviso, è in linea con l’ ‘invasione’ di motivi apocalittici che si verifica già in 

età costantiniana670 e che, come visto sopra, ha contribuito alla nascita delle principali  

rappresentazioni della teofania di Cristo.  

La ripresa, nel periodo romanico, di  tali immagini, legate alla perduta era apostolica, è un 

fenomeno ben noto che si inserisce nella volontà di riformare la Chiesa romana, tramite 

un’operazione complessivamente guidata da uno sforzo di memoria, che invita a ritrovare e a 

rivivere i valori dei primi tempi del cristianesimo. Nell’ambito di questo fenomeno è ancora 

oggi leggibile la rappresentazione della Gerusalemme celeste come una cinta muraria dorata 

impreziosita da gemme e perle. Se infatti l’iconografia medievale ha assimilato la città santa 

talvolta ad un castello oppure ad una città fortificata, o ancora ad una chiesa di cui 

costituirebbe il riflesso ideale in cielo671, la raffigurazione come cinta muraria, senza tempio 

nel centro, e dove possono essere accolti Cristo, la Vergine, gli apostoli e gli eletti, segue una 

lunga tradizione romana che risale alle origini del cristianesimo672 e di cui gli esempi più 

prossimi si trovano sul mosaico dell’arco trionfale della basilica di Santa Maria Maggiore 

(430-442) e sul mosaico carolingio dell’arco trionfale della Chiesa di Santa Prassede673. 

 

 

 

 

3.2 L’Adorazione dei Vegliardi 

 

3.2.1 Storia del tema  

L’Adorazione di Colui che siede sul trono o dell’Agnello da parte dei ventiquattro vegliardi è 

descritta in ben cinque visioni alle quali assiste Giovanni di Patmos, il testimone, che, rapito al 

cielo, racconta nel libro dell’Apocalisse ciò che lì sente e vede (Apocalisse 4, 2-11; 5, 6-14; 7, 

                                                                                                                                                         
tra i Giudizi del lazio vi sia un modello (forse iconico) prossimo a quello della tavola vaticana, J. ENCKELL 
JULLIARD, Au seuil, cit. p. 240. 
670 L’espressione è di Frederic van der Meer, cit., F. VAN DER MEER, Maiestas, cit. 
671A. COLLI, La tradizione figurativa della Gerusalemme celeste. Linee di sviluppo dal sec. III al sec. XIV, in La 
dimora di Dio con gli uomini (Ap. 21,3). Immagini della Gerusalemme celeste dal III al XIV secolo, M. L. Gatti 
Perer (a cura di), Milano 1983, pp. 119-144; C. CAROZZI, Dalla Gerusalemme, cit., pp. 145-166. 
672 La più antica rappresentazione di questo tipo si trova nell’ipogeo degli Aureli a Roma (III secolo), dove la 
città assume l’aspetto di una cinta muraria quadrangolare (Ap. 21,16) con al centro Cristo tra i beati (Ap. 21,22). 
Dalla fine del IV secolo, profili di cinte murarie e scansioni di porte urbane  accolsero Cristo e gli apostoli sulle 
fronti di diversi sarcofagi suggerendo, anche per la funzione dell’oggetto, un evidente rapporto con la 
Gerusalemme celeste, cfr. A. ROVETTA, Gerusalemme celeste, in Enciclopedia dell’Arte Medievale, VI,  Roma 
1995, pp. 584-587. 
673 Sui mosaici di Santa Maria Maggiore da ultimo M. R. MENNA, I mosaici, cit., pp. 331-342; su i mosaici di 
Santa Prassede, M. B. MAUCK, The mosaic of the triumphal arch of S. Prassede. A liturgical interpretation, in 
«Speculum», 62 (1987), pp. 813-828. 
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11; 14, 3; 19, 4). Nelle opere monumentali, dove ricorre questo tema, tuttavia ci si riferisce 

solo alle visioni narrate nei capitoli quattro e cinque. In questi passi Giovanni descrive 

un’assembla di uomini anziani vestiti di bianco, prostrati o seduti su troni; i loro attributi sono 

le corone d’oro, le arpe e le coppe. Tuttavia, la trasposizione in immagine del racconto, che 

spesso avviene attingendo da entrambi i capitoli (4 e 5) e senza rispettare il testo alla lettera, 

non è mai una traduzione, ma una sintetica re-invenzione iconografica del racconto giovanneo. 

L’esito figurativo che ne discende corrisponde, infatti, ad una lunga tradizione di 

commentatori medievali (ad eccezione di Beato de Liébana)674 che, fino almeno 

all’Altomedioevo, raggruppano questi due capitoli in una sequenza che scandisce un momento 

unico della Rivelazione675. La simbologia cristologica sottesa nelle visioni di Apocalisse 4 e 5, 

ha portato inoltre a privilegiare, nell’interpretazione del tema, la realtà presente, piuttosto che 

il futuro deteroparusiaco676. 

I primi esempi in ambito monumentale appaiono a Roma alla metà del V secolo, all’epoca di 

papa Leone Magno (440-461), allorquando l’Apocalisse fu accolta fra gli scritti canonici 

neotestamentari677. Questi esempi, benché perduti, sono fortunatamente documentati678: il 

mosaico con l’Adorazione di Cristo da parte dei vegliardi sull’arco di trionfo della basilica di 

                                                 
674 Nel suo commento Beato divide i capitoli 4 e 5 in due sezioni cui corrispondono due differenti immagini, cfr. 
Beati in Apocalipsin libri duodecim, H.A. Sanders, a cura di, Roma 1930, pp. 266ss. e 276ss.; W. NEUSS, Die 
Apokalypse, cit., pp. 150-154. 
675La narrazione dei capitoli quattro e cinque dell’Apocalisse è considerata un’unica visione introduttiva al 
settenario dei sigilli: l’intronizzazione dell’Agnello si sovrappone alla figura statica dell’Anonimo, la cui 
interpretazione cristologia fa considerare i passi citati una ricapitolazione a nativitate, cfr. Y. CHRISTE, 
Traditions littéraires et iconographiques dans l’interprétation, cit., pp. 109-134, in particolare p. 121; Y. 
CHRISTE,  Ap. IV – VIII, cit., pp. 145-151; cfr. anche N. MEZOUGHI, Le tympan de Moissac. Études 
d'iconographie, in «Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa», 9 (1978), pp. 171-200, in part. pp. 187-188. 
676 Nel suo commentario di Ap 4-5, a proposito della lode perpetua (tributata a Dio) dei Viventi e dei Vegliardi, 
Beda il Venerabile ha utilizzato la formula cuncto tempore saeculo, per tutto il tempo del saeculum. 
Precedentemente, a proposito dello stesso capitolo, Fulgenzio di Ruspe, sulla scia di sant’Agostino, aveva 
ampiamente sviluppato l’idea che la laus perennis della Chiesa celeste fosse il modello compiuto per quella della 
Chiesa peregrinante, “l’uguaglianza d’onore resa all’Agnello, cioè a Cristo, al Padre e allo Spirito Santo, che 
giustifica in anticipo la dossologia anti-ariana Glora Patri et Filio et Spiritui Sancto”, Y. CHRISTE, 
L’iconografia, cit., p. 283. Diversamente, nell’insieme di miniature apocalittiche che adornano i manoscritti si 
rappresentano anche le  apparizioni degli anziani più strettamente connesse con il futuro deteroparusiaco, ovvero 
le due visioni di Ap. 11,16 e 19,4 che, trovandosi alla fine di due sezioni ricapitolative, sono più direttamente in 
relazione con la fine dei tempi della Chiesa, Y. CHRISTE, Traditions littéraires et iconographiques dans 
l’interprétation, cit., p. 114. 
677L’apparizione della visione ultraterrena dei ventiquattro seniores segna l’irruzione, al tempo di papa Leone 
Magno, di un nuovo linguaggio formale più distaccato dal realismo e volto verso una più decisa astrazione, G. 
MATTHIAE, Mosaici, cit., p. 127; M. ANDALORO, Aggiornamento in G. Matthiae, Pittura romana del 
Medioevo. Secoli IV-X, Roma 1987, p. 232; ID., Pittura romana e pittura a Roma da Leone Magno a Giovanni 
VII, in Committenti e produzione artistico-letteraria nell’alto medioevo occidentale, Spoleto 1992, pp. 569-609, 
in particolare p. 574 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 39).  
678Gli esempi seguenti sono preceduti solo dall’Adorazione dei vegliardi descritta da Prudenzio nel Ditthocaeon 
(400 circa), che tuttavia, creduta in passato una rappresentazione realmente esistita in una basilica di Saragozza 
(J. P. Kirsch, Le Dittochaeum de Prudence et les monuments de l’Antiquité chrétienne, in Atti del II Congresso 
internazionale  di Archeologia cristiana, Roma 1902, pp. 127-131), è oggi invece ritenuta una figura letteraria 
creata da Prudenzio stesso (Y. CHRISTE, L'Apocalypse de Jean. Sens et développements, cit., pp. 77-78. 
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San Paolo fuori le mura a Roma, conosciuto attraverso copie eseguite prima che l’incendio del 

1823 devastasse la chiesa679 e il mosaico con l’Adorazione dell’Agnello da parte dei vegliardi 

nella facciata dell’antica basilica di San Pietro, testimoniato da una miniatura in un codice 

farfense dell’XI secolo680. 

 

 

 
Fig. 165, BAV, Barb. lat. 4406, ff. 139v-140r, acquerello (1630 ca), mosaico dell’arco  
trionfale di San Paolo fuori le mura 
 

 

Sull’arco di San Paolo sono raffigurati i ventiquattro anziani, divisi in due gruppi, che rendono 

omaggio a Cristo, ritratto a mezzo busto, porgendo corone con le mani velate, al cospetto di 

due angeli e dei viventi. I seniores, conformemente alla lettura di Vittorino di Petovio, 

                                                 
679Numerose sono le fonti e la documentazione visiva relativa al mosaico dedicato da Galla Placidia prima del 
450, negli anni del pontificato di Leone I, cfr. G. MATTHIAE, Mosaici, cit., pp. 125-126; G. BOVINI, Mosaici 
paleocristiani di Roma (secoli III - VI), Bologna 1971, pp. 115-125; M. ANDALORO, Aggiornamento, cit., pp. 
232-234; M. ANDALORO, Il mosaico con la testa di Pietro: dalle Grotte Vaticane all'arco trionfale della 
basilica di San Paolo fuori le mura, in Fragmenta Picta. Affreschi e mosaici staccati del Medioevo romano,  M. 
Andaloro, A. Ghidoli, A. Iacobini, S. Romano, A. Tomei ( a cura di) Roma  1989, pp. 111-118; G. BORDI, San 
Paolo, cit., pp. 395-402. 
680La forma e la decorazione della facciata di San Pietro al tempo di Gregorio IX ( 1227-1241) sono note 
attraverso un disegno a penna, con la raffigurazione dei funerali di Gregorio Magno, contenuto in un codice 
farfense dell’XI secolo conservato al  Windsor Eton College (Cod. 124, f. 122r), cfr. G. MATTHIAE, Mosaici, 
cit., pp. 126-127; M. ANDALORO, Aggiornamento, cit., p. 232; F. GANDOLFO, Il ritratto di Gregorio IX dal 
mosaico di facciata di San Pietro in Vaticano, in Fragmenta Picta, cit., pp. 131-134, in particolare p. 132; G. 
BORDI, L’Agnus Dei, cit., pp. 416-418.  
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rappresenterebbero l’assemblea nella quale sono riuniti i patriarchi, a destra, e gli apostoli, a 

sinistra, rispettiva incarnazione dell’Antico e del Nuovo Testamento681.  

Sulla facciata vaticana, come testimoniato dal codice farfense, i ventiquattro vegliardi sono 

invece ritratti con le teste coronate e con delle coppe nelle mani velate; sopra di loro  appaiono 

i viventi, già riprodotti con il libro, come simboli degli evangelisti682, e più in alto, al centro 

della cuspide del frontone, un Agnus Dei, all’interno di un clipeo683.  

 

  

 
Fig. 166, Windsor Eton College, Cod. 124, f. 122r, disegno della  
facciata di san Pietro in Vaticano 
 

 

                                                 
681J. P. MIGNE, Patrologiae cursus completus, Series Latina, Paris 1844-1890, supplementi 1958-1974, vol. 5, 
326; F. VAN DER MEER, Maiestas Domini, cit., pp. 92-93; Y CHRISTE, L'Apocalypse de Jean, cit., p. 73. 
682 I viventi del mosaico pur se ritratti, come descritto nell’Apocalisse, con un singolo volto nelle forme 
dell’uomo, dell’aquila, del leone e del toro, non sono però coperti d’occhi (come i tetramorfi di Ezechiele I,10) e 
non hanno sei ali (come i serafini di Isaia VI, 2). Inoltre, l’attributo del libro li fa identificare con i simboli degli 
evangelisti secondo l’interpretazione di Sant’Ireneo, W. MELCZER, Evangelisti, in Enciclopedia dell’Arte 
Medioevale, vol. VI, Roma 1995, pp. 47-48. 
683 L’ubicazione della visione su una facciata è stata spiegata in relazione al fatto che quest’ultima si affacciava su 
un portico simbolizzante il Paradisus  [in fronte paradysi… ecclesiae (s. Petri)], cfr. LP ad annum 827, citato da 
J. VON SCHLOSSER, Quellenbuch zur Kunstgeschichte des abendländischen Mittelalters, Wien 1896, pp. 91-
92.  
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Successivamente, in epoca medievale, in Occidente, si ha notizia di una rappresentazione dei 

vegliardi, oggi perduta, sulla controfacciata di Saint-Pierre-de-Fleury a Saint- Benoit-sur-

Loire, risalente al secondo terzo dell’XI secolo684. La descrizione che ne dà André de Fleury 

nei suoi tituli non riporta però i dettagli della scena; dei vegliardi radunati attorno all’Anonimo 

e all’Agnello si dice solamente che erano inginocchiati.  

La prima immagine medievale dei seniores giunta fino a noi è quella dell’abside centrale di 

San Quirce a Pedret (oggi l’affresco staccato si trova nel museo diocesano di Solsona), la cui 

datazione oscilla tra la fine dell’XI e la prima metà del XII secolo685. A Pedret i ventiquattro 

adoranti il trono con il libro dei sigilli sono seduti su troni dagli alti schienali: essi tengono in 

mano strumenti musicali e sul loro capo fluttuano le corone.  

Nella chiesa abbaziale di Saint-Chef-en Dauphiné, i ventiquattro vegliardi, dipinti sulla parete 

sud della cappella del transetto sinistro agli inizi del XII secolo, sono ritratti seduti, divisi in 

due gruppi e introdotti da due personaggi assisi, mal conservati, che si è supposto essere Pietro 

e Paolo. Dodici anziani sono abbigliati con una clamide allacciata tramite una fibbia e reggono 

un salterio, mentre gli altri dodici sono ritratti con tunica e pallio come gli apostoli. I vegliardi 

dunque, come rappresentanti della Chiesa ex judeis e della chiesa ex gentibus,  sottolineano 

l’unione tra i due testamenti 686.                                                         

Nella chiesa di Saint-Sylvan a Chalivoy Milon (Cher), nel XII secolo, si assiste ad un’altra 

variante di questo tema: i vegliardi in trono alla base della conca absidale, tutti incoronati, 

sono dipinti mentre conversano a due a due ed hanno con loro sia i calici che le arpe, separati 

da due cherubini su ruote infuocate687. I vecchi adoranti una Maria Regina, alla sommità della 

                                                 
684 La fondazione dell’abbazia benedettina di Saint-Benoit-sur-Loire risale al VII secolo, ma essa ebbe il suo 
momento di massimo splendore sotto la guida dell’abate Gauzlin (1004-1030) quando la chiesa di Saint-Pierre-
de-Fleury venne dotata della torre atrio con importanti capitelli istoriati e vennero dipinte le scene dell’Apocalisse 
nella controfacciata, oggi note solo tramite la lista dei sessantaquattro tituli che André de Fleury ha riportato nella 
sua Vita Gauzlin (1040 circa). I tituli sono in ordine casuale e non descrivono le varie scene ma grazie a loro sono 
stati identificati episodi di tonalità deteroparusiaca comprendenti una scelta vasta e articolata di motivi da Ap. 4 
ad Ap. 21-22, alcuni mai ritratti nell’arte monumentale. Tra essi: la Visione dell’Angelo Possente, il Martirioe  
Resurrezione dei Testimoni, l’Aquila che annuncia guai; lo squillo della quinta tromba con le cavallette dal pozzo 
dell’Abisso; l’Adorazione dell’Anonimo e dell’Agnello; la Visione dei martiri sotto l’altare; la donna con il 
Bambino minacciata dal drago; il bambino affidato a Dio e la fuga della Donna nel deserto; la Battaglia tra San 
Michele e il drago; lo squillo della sesta tromba con la liberazione degli angeli sull’Eufrate; l’Angelo del sole 
nascente; lo squillo della settima tromba con la visione dell’arca e infine il Giudizio Universale con la Visione 
della Gerusalemme Celeste, cfr. X. BARRAL I ALTET, L’iconographie, cit., pp.187-216, in part. 198, 205; Y. 
CHRISTE, L' Apocalypse de Jean. Sens et développements, cit.,  pp. 120-122; Y. CHRISTE,  Il Giudizio, cit. pp. 
49, 56-57, 94, 109-110, 181,198; E. VERGNOLLE, Saint-Benoit-sur-Loire, in  Enciclopedia Arte Medievale, 
vol. 10, Roma 1999, pp. 236-238. 
685Sugli affreschi di Pedret, cfr. Ivi, nota 110.   
686P. DESCHAMPS, M. THIBOUT, La peinture murale en France. Le haut moyen-âge et l'époque romane, Paris 
1951, p. 49; Y. CHRISTE, L' Apocalypse de Jean. Sens et développements, cit., pp. 153-154; O. DEMUS, La 
pittura, cit., p. 137.                    
687 M. A.  KUPFER, Romanesque, cit., pp. 76-97, 160-169; Y. CHRISTE, L’Apocalypse de Jean. Sens et 
développements, cit., pp. 182-185; O. DEMUS, La pittura, cit., p. 67. 
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conca absidale, e una Maiestas Domini, sulla volta a botte soprastante, di Saint-Martin de 

Fenollar (Langue d’Oc-Roussillon), datati tra la fine dell’XI e gli inizi del XII secolo,  siedono 

con le coppe e gli strumenti musicali, sebbene i quattro raffigurati al di sotto della Vergine 

siano in piedi688. I vegliardi della chiesa di Saint-Junien (Haute-Vienne), nella cittadina 

omonima, sono divisi in quattro gruppi di sei, due gruppi seduti in trono sotto delle arcate con 

calici e arpe, e i restanti gruppi seduti su globi iscritti entro delle mandorle689.  

 

 

 

 

Fig. 167, Chalivoy Milon, Saint-Sylvan (Cher),  vegliardi 
attorno a Cristo 

Fig. 168, Roussillon, Saint-Martin-de-
Fenollar, vegliardi, particolare 

 

 

Nella chiesa di Thévet-Saint-Martin (Indre), nel coro, sul muro occidentale e sotto l’arco 

trionfale, si possono ancora distinguere nove figure sedute in trono, otto vegliardi incoronati e 

nimbati e l’apostolo Tommaso (seconda metà XII secolo). Gli anziani hanno capelli e barba 

bianchi e tengono in mano delle ribeche e delle coppe. Nei muri nord e sud del coro erano 

rappresentati altri due allineamenti di otto vegliardi e figure di apostoli, ridotti a poche tracce 

malamente visibili690. Nella chiesa di San Justo de Ségovie (vicino Sureda, fine XII- inizi del 

XIII secolo), i vegliardi sono eccezionalmente disposti nella conca absidale, attorno a Cristo, 

                                                 
688 P. PONSICH, Le Maître de Saint-Martin-de-Fenollar, in «Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa», 5 (1974), 
pp. 117-129; Y. CHRISTE, Quelques exemples, cit., pp. 267-271. 
689C. BOUTANT, H. BOUTANT, Les peintures de l'églises de Saint-Junien (Haute-Vienne), in «Bulletin 
monumental », 91 (1932), pp. 121-134 ; F. DE CATHEU , Les peintures murales de l'église de Saint-Junien, in 
«Bulletin monumental», 104 (1946), pp. 187-206 ; O. DEMUS, La pittura, cit., p. 148 ; Y. CHRISTE, 
L’Apocalypse de Jean. Sens et développements, cit., pp. 135,145, 148-149, 162, 164, 185.  
690 Secondo Christe, qui i ventiquattro vegliardi si uniscono ai dodici apostoli formando un collegio di trentasei 
figure tronanti, cfr. Y. CHRISTE, L’Apocalypse de Jean. Sens et développements, cit., pp. 144-145. Sulle pitture 
cfr. anche  D. POULAIN, L’ancienne église, cit., pp. 322-336 ; M. A.  KUPFER, Romanesque, cit., pp. 191-192. 
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in gruppi di due, tre o quattro; sono assisi e coronati e tengono ribeche e recipienti di forma 

rotonda691.  

I vegliardi furono ritratti anche nelle cupole, per esempio nella chiesa di Santo Stefano a 

Bologna, oggi chiamata del Calvario. La decorazione andò perduta nel 1803, ma due disegni 

della Biblioteca universitaria di Bologna, Cod. Miscell. 245, fol. 176 e 177, riproducono due 

anziani che circondano l’Agnello. Essi sono in piedi, coronati e nimbati ed hanno in mano 

delle coppe 692.  

 

 

 

 

Fig. 169, Thévet-Saint-Martin (Indre), coro, muro 
occidentale, vegliardi 

Fig. 170, Saint-Polycarpe (Aude), cupola, 
vegliardi adoranti l’Agnello 

 

 

Nella chiesa di Sankte Margarete a Neunkirchen, i seniores raffigurati nella cupola nella prima 

metà del XII secolo sono seduti in cerchio attorno al medaglione centrale con l’Agnello e 

reggono in mano sia dei liuti sia i calici693. La disposizione articolata in anelli concentrici 

attorno ad un medaglione centrale è inusuale ed è testimoniata nei cicli monumentali solo in 

un altro caso, nella volta orientale della navata centrale di Saint-Polycarpe nell’Aude (seconda 

                                                 
691J. SUREDA, Pintura mural románica. Recientes descubrimientos en Cataluña, in «Goya», 181/186, 
(1984/1985), pp. 132-139;  Y. CHRISTE, L’Apocalypse de Jean. Sens et développements, cit., p. 147. 
692 R. D’AMICO, C. GIUDICI, Note sulla committenza e sulla devozionalità, in Sette colonne e sette chiese. La 
vicenda ultramillenaria del complesso di Santo Stefano in Bologna, Bologna 1987, pp. 241-247, figg. 176-177; 
La disposizione radiale nella cupola è testimoniata anche ad Aix-la-Chapelle. Questa disposizione era stata 
adottata pure nella chiesa di Summaga presso Aquileia, di cui si conserva solo la parte inferiore dei vegliardi 
ritratti in piedi, cfr, Y. CHRISTE, L’Apocalypse de Jean. Sens et développements, cit., pp. 145-146. 
693 R. EHMKE, Die romanischen Wandmalereien in der Pfarrkirche zu Neunkirchen/Sieg, in «Jahrbuch der 
rheinischen Denkmalpflege», 24 (1962), pp. 23-30; O. DEMUS, La pittura, cit., p. 183 ; Y. CHRISTE, 
L’Apocalypse de Jean. Sens et développements, cit., pp. 145-146. 
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metà del XII secolo); qui i ventiquattro tendono calici d’oro all’Agnello e solo uno di essi 

tiene in mano lo strumento musicale694.  Poche notizie sono invece recuperabili 

sull’adorazione dei vegliardi sulla crociera del transetto della chiesa di Santa Maria di Barberà, 

vicino Barcellona, distrutta nel 1936. Gli anziani, in cerchio attorno a Cristo, erano coronati e 

nimbati e brandivano sopra le loro teste coppe e strumenti musicali695. 

In sintesi, dagli esempi citati, si può desumere che nelle pitture murali (ma anche nella scultura 

monumentale) 696, a nord delle Alpi,  tra l’XI e il XIII secolo, gli anziani sono sempre seduti 

(tranne rare eccezioni)697; sono inoltre coronati e barbuti e spesso hanno come attributi 

strumenti a corda e coppe. Differentemente nella penisola italiana i vegliardi sono ritratti 

sempre in piedi fin dall’epoca paleocristiana (e nel periodo romanico, sono coronati, barbuti e 

recanti in mano coppe e talvolta anche strumenti musicali)698.  

Le ragioni dell’apparizione tardiva nell’arte monumentale occidentale dei vegliardi assisi e 

coronati, attestati solamente a partire dal 1100, a Pedret in Catalogna o a Moissac in Francia, 

sono state spiegate con cause di natura più politica che esegetica, che ci si trovi o meno in 

contesto giudiziario699. 

Tale sviluppo iconografico del tema non ha interessato i casi noti nella penisola italiana, anche 

in contesti lontani da Roma:  negli affreschi della chiesa di San Severo a Bardolino, nel 

Veneto, gli anziani, barbuti e coronati, tra l’atro non raffigurati in connessione con la zona 

absibale ma nella navata, nel registro superiore rispetto al ciclo apocalittico, sono ritratti stanti 

ma dietro i loro troni, può darsi in attesa di sedersi nel giorno del Giudizio700.  

                                                 
694 M. DURLIAT, Les peintures murales de Saint-Polycarpe, in «Monuments historiques», 1977, 2, pp. 23-30 ; 
P. Klein, Apkalypse zyklen, cit., pp. 621.626 ;  Y. CHRISTE, L’Apocalypse de Jean. Sens et développements, cit., 
pp. 145- 146. 
695 Y. CHRISTE, L’Apocalypse de Jean. Sens et développements, cit., p. 146. 
696 Per la scultura monumentale si vedano i casi di Moissac, Autun, Anzy-le-Duc, Saint Denis, Notre-Dame de 
Chartres ecc.., cfr. Y. CHRISTE, L’Apocalypse de Jean. Sens et développements, cit., p. 135. Secondo 
Noureddine Mézoughi la formula dei vegliardi assisi, barbuti, coronati e con una coppa e uno strumento musicale 
è stata creata attorno ad una Maiestas Domini verso la metà dell’XI secolo, nell’ovest o sud-ovest della Francia 
(N. MEZOUGHI, Le tympan, cit. pp. 189-193).  
697Tra le eccezioni nomino i quattro vegliardi più prossimi alla Vergine di Fenollar,  i quattro vegliardi che 
prolungano l’architrave del portale reale di Chartres, i due vegliardi alla base dell’archivolto del portale 
settentrionale di Charlieu e inoltre i vegliardi nel registro superiore del portale di Santa Maria di Ripoll, 
convergenti verso un Pantocratore sul trono, Y. CHRISTE, L’Apocalypse de Jean. Sens et développements, cit., 
p. 135. Sul caso di Ripoll, cfr. A. GRABAR, C. NORDENFALK, Romanesque, cit., p. 71. X. BARRAL I 
ALTET, Le portail de Ripoll. État des questions, in «Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa», 4 (1973), pp. 139-
161; ID., L’iconographie, cit., p. 193.  
698 Su questo argomento si veda paragrafo 3.2.2. 
699 Questa nuova versione appare inizialmente nelle miniature della metà dell’XI secolo (Beatus di Saint-Sever) e 
forse sanziona, nella prospettiva di una sorta di legittimazione pubblica, l’appropriazione da parte dei principi e 
dei grandi baroni di una parte del potere pubblico. È a tal riguardo sintomatico che nel portale della cattedrale di 
Sainte-Marie d’Oloron, ai piedi del colle di Roncevaux, i vegliardi assisi attorno all’Agnello siano associati ad un 
vescovo, il vescovo del luogo, assiso in atteggiamento di gran signore, fra due file di personaggi che preparano 
carne di maiale e salmone, Y. CHRISTE,  L’iconografia, cit., p. 284. 
700 Su questi affreschi si veda cap. 1, nota 99. 
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In conclusione se, da una parte, la situazione particolare nella nostra penisola è stata quasi 

certamente condizionata dai prototipi monumentali romani di età paleocristiana, dall’altra, mi 

chiedo se, anche nei contesti romanici, vi sia stata l’intenzione di evitare ogni allusione, nel 

tema dell’Adorazione dei vegliardi, ad una visione di carattere giudiziale al fine di mantenere 

la composizione su un tono trionfale e celebrativo701. 

 

 

 

 

Fig. 171, Bardolino, chiesa di san Severo, vegliardi, particolare. 

 

 

 

 

3.2.2 L’Adorazione dei Vegliardi a Roma e nel Lazio  

 

Nel capitolo quarto l’apertura delle porte del cielo permette a Giovani di vedere in mezzo ai 

vegliardi adoranti Colui che è seduto sul trono (Ap. 4, 2-11), mentre nel quinto capitolo gli 

anziani lodano l’Agnello, l’unico ad essere degno di aprire il libro dei sette sigilli (Ap. 5, 6-

14). Nelle oniriche visioni di Giovanni l’adorazione dei seniores è dunque riservata  parimenti 

a Colui che siede sul trono e all’Agnello vittorioso, tanto che fin dalla comparsa del tema in 

età paleocristiana, Agnello o Cristo risultano intercambiabili. Cristo però, anche 

successivamente, è sempre ritratto a mezzo busto e non sul trono (come in Ap. 4, 2-3) e i 

vegliardi, piuttosto che assisi sui seggi (Ap. 4,4), sono raffigurati mentre avanzano verso il 

                                                 
701Da un certo momento in poi (nell’avanzato XII secolo), in maniera regolare, nella pittura o nella scultura 
monumentali, la Maiestas Domini accompagnata dall’assemblea dei 24 Vegliardi, quasi sempre seduti, serve 
come immagine introduttiva al Giudizio finale: Autun, Saint-Denis; Chartres, Amiens, Y. CHRISTE, De 
l’absence, cit., pp. 806-807; ID., L’Apocalypse de Jean. Sens et développements, cit.,  p. 142. Su questo 
argomento si veda paragrafo 3.1.3. 
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soggetto della loro adorazione, talvolta offrendo corone, come a San Paolo («…e gettavano le 

loro corone davanti al trono», Ap. 4,10), tal altra, invece, recando in mano coppe, come a San 

Pietro («…avendo ciascuno un’arpa e coppe d’oro colme di profumi, che sono le preghiere dei 

santi», Apocalisse 5,8)702. L’Agnello, invece, è inizialmente ritratto in un clipeo e solo a 

partire dalla metà del VI secolo appare sul trono, per la prima volta nel mosaico sull’arco 

trionfale della chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Roma (526-530)703. Nel mosaico del Foro, 

il tema si arricchisce anche di  altri dettagli mai visti prima come: il rotulo dei sette sigilli, i 

candelabri, (elemento quest’ultimo tratto dalla visione del Figlio dell’Uomo di Apocalisse 

1,12) e i quattro angeli dei venti (Apocalisse 7,1)704.  

In seguito, a Roma e nel Lazio, i seniores, ritratti sugli archi absidali e trionfali -adoranti Colui 

che viene ad instaurare un nuovo regno (il regno della Chiesa) e l’Agnello vittorioso e 

celebranti una liturgia celeste che si riflette su quella terrena705-  riprendono senza dubbio, 

almeno fino a tutto il X secolo, il modello offerto dalla composizione apocalittica ostiense, che 

li rappresenta: stretti in fitte schiere, avvolti in abiti candidi e porgenti corone (talvolta anche 

con l’aggiunta di alcuni degli elementi apocalittici comparsi nella chiesa dei Santi Cosma e 

Damiano: Agnello sul trono, rotulo dei sette sigilli ecc…)706.  

                                                 
702L’attributo delle coppe,  secondo Lanz, ricorda i doni portati dai re magi, che per primi nell’arte cristiana sono 
stati rappresentati con tale attributo. Lo studioso fa inoltre notare che, contemporaneamente, i Santi re sono stati 
ritratti anche porgenti corone, secondo una trasposizione iconografica della cerimonia imperiale dell’Aurum 
coronarium. In questo senso, come omaggio alla Maestà di derivazione imperiale, che conosceva oltre l’offerta 
della corona anche quella di vasi preziosi, i due attributi dei vegliardi sarebbero intercambiabili, H. LANZ, Die 
romanischen, cit., p. 62. Sulla correlazione tra la scena dell’Adorazione dei vegliardi e la cerimonia imperiale 
dell’Aurum coronarium, T KLAUSER, Aurum Coronarium, in «Mitteilungen des Deutschen Archäologischen 
Instituts: Römische Abteilung», 59 (1944), pp. 129-153. 
703Degli anziani dell’arco dei Santi Cosma e Damiano rimangono solo alcune mani velate che reggono corone 
gemmate, cfr, G. MATTHIAE, Mosaici, cit., pp. 203-211; M. ANDALORO, Aggiornamento, cit., pp. 233-234; 
V. TIBERIA, Il mosaico restaurato. L’arco della Basilica dei Santi Cosma e Damiano, Roma 1998; M. 
ANDALORO et. AL., L’immagine nell’abside, in M, Andaloro, S. Romano, Arte e iconografia a Roma. Da 
Costantino a Cola di Rienzo, Milano 2000, pp. 98-107; C. DAVIS-WEYER, ‘Discendente Loth a Sodomis’. A 
ticonian reading of the mosaic on the arch of SS. Cosma e Damiano in Rome (526-530), in Arte d’Occidente. 
Temi e metodi, Studi in onore di Angiola Maria Romanini, a cura di A. Cadei, Roma 1999, vol. II, pp. 743-753. 
704Secondo Van der Meer le nubi grigie e rosse sotto l’Agnello, gli angeli e i viventi alluderebbero al mare di 
cristallo di Ap. 4,6, cfr. F. VAN DER MEER, Maiestas Domini, cit., pp. 89-109. Sul significato simbolico dei 
candelabri, cfr. Ivi, pp. 199-202. Sulla questione della discendenza della decorazione dell’arco trionfale della 
chiesa dei Santi Cosma e Damiano da quella della Basilica di San Paolo fuori le mura, per due differenti pareri 
cfr., M. ANDALORO, Il mosaico con la testa di Pietro, cit., pp. 111-118; A. BALLARDINI et Al., Aula Dei 
claris radiat speciosa metallis. La politica 'iconofila' e lo speciale "génie des images" della Chiesa Apostolica di 
Roma mater ecclesia catholica ; nei manifesti absidali plebi Dei "inspirés uniquement par l'Apocalypse" (secoli 
IV - XIII), in Medioevo: immagini e ideologie, A. C. Quintavalle (a cura di), Milano 2005 ( I convegni di Parma, 
5), pp. 145-164, in particolare p. 152. 
705Il tema dell’Adorazione dell’Anonimo e dell’Agnello è ritenuto dalla critica una visione della gloria presente e 
non della fine dei tempi, perciò «era usuale che essa raffigurasse sull'arco absidale, sopra l'altare, l'eterna liturgia 
celeste che si riflette su quella terrena», Y. CHRISTE, L'iconografia, cit., pp. 283-284. 
706Ai fini di questo discorso risulta ininfluente l’ordine apocalittico dei simboli degli evangelisti: leone, vitello, 
uomo ed aquila (Ap. 4,7), non rispettato nei mosaici paleocristiani e spesso variato nei contesti pittorici medievali 
di Roma e del Lazio. 
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Numerosa è la catena di esempi: il mosaico sull’arco absidale della Sala del Concilio al 

Laterano, perduto ma documentato in uno schizzo di Pompeo Ugonio, che permette di 

riconoscere il clipeo con Cristo tra i simboli degli evangelisti e i ventiquattro seniores 

apocalittici avanzanti con corone tra le mani velate707;  

 

 

 

 

Fig. 172, Roma, Laterano, sala del Concilio, ricostruzione dell’abside e dell’arco trionfale 
 
 

il mosaico dell’arco absidale nella chiesa di Santa Prassede dell’epoca di papa Pasquale I 

(817-824)708, trasposizione puntuale di quello dei santi medici; il mosaico perduto di Santa 

Cecilia in Trastevere709 e infine le pitture dell’arco absidale nella chiesa di San Sebastiano al 

Palatino (955-977), realizzate ad opera di un ricco medico di nome Petrus. Oggi di 

                                                 
707 S. WAETZOLDT, Die Kopien des 17. Jahrhunderts nach Mosaiken und Wandmalereien in Rom, Wien-
München, 1964  (Römische Forschungen der Bibliotheca Hertziana, 18), pp. 40-41; C. DAVIS-WEYER, Die 
Mosaiken Leos III und die Anfänge der karolingischen Renaissance in Rom in «Zeitschrift für Kunstgeschichte“, 
29 (1966), pp. 126-132; H. BELTING, I mosaici dell'aula leonina come testimonianza della prima "renovatio" 
nell'arte medioevale di Roma, in Roma e l’età carolingia, Atti delle giornate di studio a cura dell'Istituto di Storia 
dell'Arte dell'Università di Roma, Roma 1976, pp.167-182, in part. 172-182; M. ANDALORO, Aggiornamento, 
cit., pp. 276-277; F. R. MORETTI, Aula Concilii e Loggia delle benedizioni, in M. Andaloro, Atlante, cit.,  pp. 
221-224. Nordhagen ha fatto notare che negli anni del pontificato di Leone III prevalse l’uso, al centro 
dell’Adorazione dei Vegliardi, del busto di Cristo al posto dell’Agnello, secondo un’iconografia che lo studioso 
ritiene corrotta, P. J. NORDHAGEN, Un problema di carattere iconografico e tecnico a S. Prassede, in  Atti 
delle giornate di studio a cura dell'Istituto di Storia dell'Arte, cit., pp. 159-166, in particolare p. 166, nota 24. 
708G. MATTHIAE, Mosaici medioevali, cit., pp. 225-275; P. J. NORDHAGEN, Un problema, cit., pp. 159-166; 
M. ANDALORO, Aggiornamento, cit., pp. 279-280; M. B. MAUCK, The Mosaic of Triunphal Arch of S. 
Prassede: A Liturgical Interpretation, in «Speculum», LXIV (1987), 4, pp. 813-828; R. WISSKIRCHEN, Die 
Mosaiken der Kirche Santa Prassede in Rom, Mainz 1992. 
709Nel mosaico di santa Cecilia, distrutto nel 1725, i vegliardi adoravano una Maiestas Mariae, cfr. G. 
CIAMPINI, Vetera monimenta, in quibus praecipue musiva opera sacrarum, profanarumque aedium structura, 
ac nonnulli antiqui ritus, dissertationibus, iconibusque illustrantur, Roma 1747, vol. II, pl. LI; S. WAETZOLDT, 
Die Kopien, cit.n. 64-65, figg. 34-35) cfr. anche Y. CHRISTE, Quelques exemples, cit., pp. 267-271. 
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quest’ultima decorazione sopravvive sola la pittura della zona absidale, sebbene copie 

barocche eseguite da Antonio Eclissi nel 1630, testimoniano, sul registro superiore dell’arco, 

la presenza di dodici vegliardi, divisi in due gruppi di sei, inginocchiati, in atto di offrire 

corone con le mani velate, probabilmente ad un Agnello in un clipeo che doveva occupare la 

zona centrale dell’arco. Nel registro inferiore, al posto degli altri dodici anziani, erano invece 

ritratti i profeti sorreggenti sulle loro spalle gli apostoli;  qui, come a San Paolo fuori le mura, 

sulla scorta del dettato esegetico che vedeva nell’assemblea dei seniores riuniti insieme i 

patriarchi del Vecchio Testamento e gli apostoli del Nuovo710. 

 

 

 

Fig. 173, Roma, Santa Prassede, abside, arco absidale e arco trionfale 
 
 
 
In epoca romanica il tema dell’Adorazione dei vegliardi conobbe nuovamente una grande 

diffusione e nel Lazio sarà anche associato a cicli monumentali dell’Apocalisse, mentre a 

Roma, tale visione (almeno a giudicare da ciò che si è conservato) continuerà ad essere l’unica 

rappresentata dell’intero testo, con l’eccezione della Gerusalemme celeste.  

 

                                                 
710Cod. Vat. Lat. 9071; J. WILPERT, Die römischen Mosaiken, cit., vol. IV, tav. 225; S. WAETZOLDT, Die 
Kopien, cit., pp. 75-76, nn.1017-1054; L. GIGLI, S. Sebastiano al Palatino, Roma 1975 (Le Chiese di Roma 
illustrate, 128); G. MATTHIAE, Pittura romana del medioevo. Secoli IV-X, (1965), Roma 1988, pp. 202-204; M. 
ANDALORO, Aggiornamento, cit., p. 289. 
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Fig. 174, Roma, San Sebastiano al Palatino, arco absidale (da WAETZOLDT) 
 
 

 

 
Fig. 175, Roma, San Sebastiano al Palatino, arco absidale, particolare (acquerello da Wilpert) 
 

A partire dall’XI secolo, però, nei vegliardi adoranti Cristo o l’Agnello si registra un 

cambiamento nel modello di riferimento. Conclusa la fortuna del mosaico ostiense, si diffonde 
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un altro modello di Adorazione. Chiaro indizio di ciò è il fatto che i vegliardi non sono più 

ritratti in fitte schiere, abiti candidi e porgenti corone, ma il più delle volte avanzanti a passi 

lenti in processione, variamente abbigliati, e inoltre, come sull’antico mosaico della facciata 

vaticana, coronati e sorreggenti coppe.  

L’esempio più eclatante è quello degli affreschi della chiesa dei Santi Abbondio e 

Abbondanzio a Rignano Flaminio (secondo quarto  del XII secolo), ritenuti dalla critica una 

vera e propria copia dell’antico mosaico sulla facciata  vaticana711.  

 

 
 
Fig. 176, Rignano Flaminio, chiesa dei Santi Abbondio e Abbondanzio, abside e arco absidale, 
l’Adorazione da parte dei vegliardi di Cristo e l’Agnello 
 

 

Sull’arco absidale un busto di Cristo in un clipeo è sovrastato da un altro clipeo con l’Agnello; 

ai lati vi sono i simboli dei quattro evangelisti, cherubini e arcangeli; al di sotto i vegliardi, 

disposti in due file sovrapposte e abbigliati con tunica chiara e manto alternativamente rosso e 

verde, sono in atto di sollevare con le mani velate calici d’oro decorati da file di perle.  

Le coppe sotto forma di calici sono un’innovazione di età romanica, probabilmente come 

introduzione ed allusione al mistero eucaristico che si celebrava sull’altare sottostante712. 

                                                 
711M. TRIMARCHI, Sulla chiesa dei Santi Abbondio e Abbondanzio a Rignano Flaminio in «Mélanges de 
l’Ecole Française de Rome. Moyen âge, temps modernes», 92 (1980), n. 1, pp. 205-236; F. GANDOLFO, 
Aggiornamento, cit., pp. 262; E. PARLATO, S. ROMANO, Roma e il Lazio, cit., pp. 291-292; Y. CHRISTE, 
L'apocalypse de Jean. Sens et developpements, cit., p. 76. 
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Ai dipinti di Rignano Flaminio si affianca un gruppo abbastanza compatto di monumenti 

romanici con l’Adorazione dei vegliardi.  

Un frammento pittorico con due seniores dell’Apocalisse (primo quarto del XII secolo) è stato 

staccato tra il 1909 e il 1910 dalla chiesa di Sant’Andrea degli Azanesi  a Roma e si conserva 

ora nella biblioteca del Centro spagnolo di studi ecclesiastici, insediato dal 1950 al primo 

piano della residenza sacerdotale di Santa Maria in Monserrato713. La presenza dei due 

anziani, ben distanziati, abbigliati con tunica e pallio bicolore, coronati e ritratti mentre 

sollevano con ambo le mani, di cui una velata, calici dai lunghi steli, lascia intendere che, in 

origine, l’arco absidale della chiesa, o le pareti prospicienti, ospitassero i ventiquattro seniores, 

disposti probabilmente dodici per parte.  

 

 
 
Fig. 177, Roma, Sant’Andrea degli Azanesi,  vegliardi apocalittici 
 

 

                                                                                                                                                         
712Sulla rappresentazione dei calici dei vegliardi in riferimento all'Eucaristia, come rappresentazione del sacrificio 
di Cristo sulla croce, cfr. P. HOEGGER, Die Fresken, cit., pp. 46-47. Su questo argomento si veda anche Y. 
CHRISTE, The Apocalypse in the monumental art, cit., pp. 234-258, in part. pp. 247-251. 
713J. M. PEREA, Frescos descubiertos en la sacristía de la glesia nacional de España en Roma, Madrid 1912, p. 
13; G. BORDI, Sant'Andrea de Azanesi, in M. Andaloro, Atlante, cit., vol. 2, c.s.. 
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Purtroppo perduti sono i vegliardi che dovevano ornare l’arco trionfale della basilica di Santa 

Croce in Gerusalemme a Roma (metà XII secolo), facenti parte di una decorazione i cui resti 

sono stati scoperti nel 1913 nel sottotetto della chiesa714. Sull’arco trionfale si conservano 

parzialmente i quattro simboli degli evangelisti, con i libri aperti e iscritti e con le ali piene 

d’occhi, e i sette candelabri715, accanto ad un clipeo del quale rimangono solo tracce della 

cornice, del fondo azzurro stellato e di una veste preziosa che doveva appartenere ad un busto 

di Cristo.  

 

 
 
Fig. 178, Roma, Santa Croce in Gerusalemme, arco trionfale, Cristo tra i viventi (acquerello da 
Wilpert) 
 
 
Nella basilica di Sant’Anastasio a Castel Sant’Elia, le cui pitture sono state variamente datate 

dagli studiosi tra il 1075 e il 1130 circa716, il tema dei vegliardi è rappresentato, 

eccezionalmente, ben due volte. Esso infatti, oltre ad apparire sui muri contigui all’abside, dà 

inizio alle scene del ciclo apocalittico sulla parete nord del transetto. Nei due casi però 

l’episodio è trattato in maniera totalmente differente. La scena inserita nel contesto narrativo 

ha infatti uno sviluppo del tutto indipendente dalla formula divenuta usuale nelle absidi.  

Nel primo riquadro delle storie apocalittiche, che comprende anche la visione del Figlio 

dell’Uomo tra i candelabri, gli anziani sono ritratti in tunica bianca e pallio colorato, privi di 

qualsiasi attributo; essi sono genuflessi in atteggiamento adorante, divisi in due gruppi 

affollati, in atto di pregare l’Anonimo717. 

                                                 
714F. GANDOLFO, Gli affreschi di Santa Croce in Gerusalemme, in Fragmenta picta cit., pp. 205-210; L. 
MORGANTI, Il ciclo dei patriarchi in S. Croce in Gerusalemme a Roma, in «Arte medievale», 2.Ser, 7 (1993) n. 
1, pp. 61-78; E. PARLATO, S. ROMANO, Roma e il Lazio, cit. pp. 140-141; F. DOS SANTOS, Gli affreschi 
staccati dalla navata e dall’arco trionfale di Santa Croce in Gerusalemme, in S. Romano, Riforma e tradizione, 
vol. IV, pp. 327-334 (La pittura medievale a Roma. Corpus). 
715I candelabri, come quelli di altri contesti pittorici laziali di epoca romanica (San Pietro a Tuscania, Santi 
Abbondio e Abbondanzio a Rignano Flaminio, San Silvestro a Tivoli), hanno la peculiarità di avere le fiamme 
rivolte verso il clipeo centrale,  F. VAN DER MEER, Maiestas Domini, cit., pp. 199-202. 
716G. MATTHIAE, Gli affreschi, cit., pp. 181-223; P. HOEGGER, Die Fresken, cit.; F. GANDOLFO, 
Aggiornamento, cit., pp. 257-258; E. PARLATO, S. ROMANO, Roma e il Lazio, cit., pp. 167-178; D. 
KOTTMANN, Le cycle, cit., pp. 411-431. 
717 Secondo Matthiae gli anziani sono ritratti «dopo aver gettato le corone e lasciato i loro troni», G. 
MATTHIAE, Gli affreschi, cit. p. 194. 
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Fig. 179, Castel Sant’Elia, parete sud-ovest, 
l’Anonimo tra i viventi e i vegliardi        

Fig. 180, Castel Sant’Elia, parete absidale, i 
vegliardi, particolare 
 

 

 

Quest’ultimo è ritratto assiso su un globo (al posto del trono), con i piedi poggianti su una 

semi-sfera (forse alludente al mare di cristallo) e con in mano il rotulo sigillato. 

Differentemente, sulla parete di fondo del transetto contiguo all’arco absidale, dove prevale la 

forza della tradizione romana, l’Adorazione degli anziani assume l’aspetto della visione 

sintetica divenuta ormai usuale nella decorazione di archi absidali e di trionfo di età romanica. 

Nel registro mediano, i seniores sono ritratti dodici per parte, in due registri sovrapposti, 

mentre incedono in processione verso l’abside. Essi risaltano contro uno sfondo bicolore verde 

e blu notturno, sono incoronati e portano lunghi capelli bipartiti, barba appuntita e baffi; 

vestono tuniche chiare e un pallio bicolore e con il braccio destro sollevato e la mano velata 

sorreggono dei calici.  

Il loro omaggio doveva essere rivolto a un soggetto, Cristo o l’Agnello, rappresentato sulla 

fronte dell’abside, purtroppo perduto. Peter Hoegger, grazie ad un’iscrizione frammentaria 

posta nella fascia di colore rosso che delimita i vegliardi della zona inferiore destra (oggi 

scomparsa, ma rintracciata su una fotografia degli anni venti): bis d[v]o[de]ni … ti…  thronvm  

agnv718, ipotizza la presenza di un Agnello sul trono, forse seguito dai simboli degli 

                                                 
718 Il frammento d’iscrizione nel 1975, quando lo studioso esamina gli affreschi, era stato ridipinto, ma egli lo 
rintraccia su una fotografia degli anni venti (Ed. Brogi nr. 17755), cfr. P. TOESCA, Storia dell’arte italiana. Il 
Medioevo, Torino 1965, fig. 620; P. HOEGGER, Die Fresken, cit., pp. 44-45. 
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evangelisti, secondo una composizione simile a quella del mosaico dei Santi Cosma e 

Damiano719. L’iscrizione, d’altra parte, era stata letta nel 1938 anche da Frederic van der Meer 

che vi aveva però  individuato solo il riferimento ai seniores divisi in due gruppi di dodici (bis  

dvodeni… hos…)720. Posto dunque che sia attendibile la trascrizione riportata da Hoegger 

(seppure con il beneficio del dubbio), il caso dell’abbazia di Castel Sant’Elia metterebbe 

insieme l’Agnello sul trono (attestato per la prima volta nella chiesa del Foro) con la tipologia 

dei vegliardi coronati e sorreggenti coppe discendente dall’antico mosaico petriano. 

 

 

 

Fig. 181 Tivoli, chiesa di san Silvestro, arco absidale, i vegliardi, particolare 

 

A quest’ultimo modello si riferiscono anche gli affreschi della chiesa di San Silvestro a Tivoli 

(fine XII- primi tre decenni del XIII secolo)721, la cui Traditio legis nella calotta absidale è, del 

resto, ritenuta copia di quella originariamente presente nell’abside vaticana722. Qui gli anziani 

sono ritratti sull’arco, in una lunga fila orizzontale, divisi dodici per lato, ancora una volta 

coronati e porgenti calici, sotto ad un busto di Cristo circondato dai candelabri e dai simboli 

degli evangelisti723. I vegliardi sono abbigliati, quelli di sinistra, in tunica e pallio, come gli 

                                                 
719Ibidem. Questa tesi viene accolta da Christe, Y. CHRISTE L'Apocalypse de Jean, cit., p. 76. 
720F. VAN DER MEER, Maiestas Domini, cit., p. 106 n.1.  
721E li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti e regneranno sopra la terra, Ap., 5,10, cfr., H. LANZ, 
Die romanischen, cit.; F. GANDOLFO, Aggiornamento, cit., pp. 277-279; E. PARLATO, S. ROMANO, Roma e 
il Lazio, cit., pp. 227-232. 
722G. MATTHIAE, Mosaici, cit., p. 332  
723Seppure Lanz non ne rileva l’esistenza, grazie alla documentazione fotografica sembrerebbe potersi scorgere 
anche a Tivoli, sulla fascia sotto i piedi dei vegliardi, una frammentaria iscrizione, nella quale è stata intravista la 
parola duodeni, cfr. L. CAPPELLETTI, Gli affreschi, cit., p. 182.  
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apostoli, mentre quelli di destra, in tunica e clamide allacciata su una spalla, come i sommi 

sacerdoti ebraici. Secondo Hanspeter Lanz tale differenziazione indicherebbe non solo il 

riferimento tipologico agli apostoli e ai patriarchi, ma anche l’unione di monarchia e 

sacerdozio nell’omaggiare Cristo, così come ribadito in Apocalisse 5, 10 e come attestato 

anche dalla figura di Melchisedek nel peduccio destro dell’arco724.  

Un ulteriore esempio di ripresa della facciata di San Pietro sono considerati gli affreschi con  

l’Adorazione dell’Agnello da parte dei vegliardi nella calotta absidale della cripta di Anagni 

(fine XII- primi tre decenni del XIII secolo), seppure la scena è qui parte di un ciclo 

apocalittico725. L’Adorazione, anche in ragione della peculiare struttura architettonica che 

accoglie la decorazione, non è però collocata sull’arco, come di consueto. Il tema occupa 

infatti l’intera calotta dell’abside centrale; localizzazione questa che non ha precedenti726. 

L’affresco di Anagni rappresenta del resto (forse proprio perché inserito in un contesto 

narrativo) il caso di aderenza più dettagliata al testo di Giovanni e in particolare al quinto 

capitolo, sebbene la visione non sia comunque seguita alla lettera. Al centro del catino, al di 

sopra di una monofora (le porte aperte del cielo), è raffigurato il clipeo con l’Agnello. 

Quest’ultimo è chiaramente connotato in senso apocalittico, ha i sette corni dell’onniscienza e 

i sette occhi degli spiriti di Dio, tiene inoltre tra le zampe un libro aperto da cui pendono i sette 

sigilli (Apocalisse 5, 5-6)727. Attorno al clipeo si dispongono i quattro simboli degli 

evangelisti, tutti con ali campite d’occhi. Al di sotto i ventiquattro vegliardi sono vestiti con 

tunica bianca e pallio bicolore, portano inoltre corone d’oro, ma non poggiate, bensì come 

sospese sopra la testa728.  

 

                                                 
724H. LANZ, Die romanischen, cit., pp. 57-67. Sulla «concordia inter regnum et sacerdotium» nella decorazione 
della chiesa di San Silvestro, cfr. S. MADDALO, Narrare, cit., pp. 329-338. 
725Y. CHRISTE, L' Apocalypse de Jean. Sens et développements, cit., p. 75. Sugli affreschi della cripta di Anagni, 
cfr., P. TOESCA, Gli affreschi, cit., pp. 116-187; F. GANDOLFO, Aggiornamento, cit., pp. 291-298; E. 
PARLATO, S. ROMANO, Roma e il Lazio, cit., pp. 241-255; A. BIANCHI, Stato, cit., pp. 49-60. In particolare 
sul ciclo apocalittico, L. CAPPELLETTI, Gli affreschi, cit. 
726Secondo Al-Hamdani la decorazione della calotta absidale di Anagni non deriverebbe dalla tradizione 
iconografica romana, ma discenderebbe dallo schema carolingio per cupola, la cui più antica rappresentazione si 
trovava nella cappella palatina di Aquisgrana, cfr. B. AL-HAMDANI, Los frescos, cit., pp. 405-462. 
727Sul libro aperto  è riportata parte di Apocalisse 5,5: ecce vicit leo de tribu iuda radix david aperire librum. 
728Circa l’interpretazione di questo particolare in riferimento ad Ap. 4, 10 «e gettavano le loro corone davanti al 
trono», cfr. L. CAPPELLETTI, Gli affreschi, cit., p. 181. 
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Fig. 182, Anagni, cripta, abside principale, 
Agnello, particolare 

Fig. 183, Anagni, cripta, abside principale, vegliardi, 
particolare 

 

 

I seniores, stanti su una striscia verde, al di sotto della quale corre una fascia azzurro-verde 

ondulata, a simboleggiare il fiume di cristallo (Apocalisse 4,6), sollevano calici d’oro mentre 

tengono  cetre con l’altra mano (Apocalisse 5,8)729. Sotto i vegliardi corre un’iscrizione che 

recita: qvi lavdant agnvm seniores bis duodeni hos vetus et nova lex doctores contulit evi730; 

esplicita enunciazione del riferimento tipologico degli anziani a patriarchi ed apostoli, 

ripartizione quest’ultima che si affianca alla loro identificazione, nell’esegesi medievale, con 

l’Ecclesia universalis che circonda il suo Signore731. 

Il cambiamento del modello di riferimento di  questo tema  nella pittura monumentale a Roma 

e nel Lazio è stato a mio avviso influenzato dal  programma di politica delle immagini 

                                                 
729I vegliardi recanti strumenti musicali e calici dorati appaiono per la prima volta nella seconda metà dell’XI 
secolo sulla doppia pagina del Beatus di Saint-Séver e sul foglietto isolato del tesoro della cattedrale di Auxerre”, 
cfr. Y. CHRISTE, L' Apocalypse de Jean. Sens et développements, cit.,  p. 144. 
730Van der Meer sottolinea l’analogia di questa iscrizione con quella letta sulla fascia rossa sotto i vegliardi 
apocalittici del registro inferiore, a destra dell’abside, nella basilica di Castel Sant’Elia, F. VAN DER MEER, 
Maiestas Domini, cit., p. 106 n.1. 
731 BEDE VENERABLE, Explanatio Apocalypsis,  in PL 93, col. 143; R. GRYSON, Bedae, cit. Assai lungo 
sviluppo in AMBROSIUS AUTPERTUS, Expositionis, cit., pp. 210-212; BERENGAUDUS, Expositio super 
septem visiones libri Apocalypsis, in PL 17, coll. 795-796. 
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propagandato dalla Riforma gregoriana, che introdusse nuovi patterns di riferimento. In questo 

periodo viene infatti principalmente sponsorizzato l’apparato figurativo paleocristiano della 

basilica di San Pietro, riproposto nella decorazione delle chiese di Roma e delle vicinanze, 

come già dimostrato dalla critica, certamente per quel che riguarda il repertorio iconografico 

vetero e neotestamentario732, ma, a mio avviso, anche relativamente alla visione degli anziani 

adoranti sugli archi absidali e di trionfo733.  

Non sembra infatti casuale che gli affreschi romanici abbandonino un modello ormai 

consolidato come quello di San Paolo fuori le mura, nato proprio per un arco, e propongano i 

vegliardi coronati e porgenti coppe ( pur se nella versione dei calici), come sulla facciata 

vaticana. 

Di conseguenza, è pure significativo che i discendenti romanici del mosaico della facciata di 

San Pietro registrino una prevalente presenza del busto di Cristo, in alternativa oppure in 

unione all’Agnello, come oggetto dell’Adorazione dei seniores. Questo dato infatti potrebbe 

recare ulteriori elementi di riflessione su una problematica rimasta aperta in campo 

storiografico, coinvolgente la decorazione dell’antica facciata vaticana.  

Posto che una figura di Cristo era presente sull’arco di San Paolo fuori le mura734 e che Cristo 

o Agnello risultano perfettamente intercambiabili dal punto di vista testuale735, la prevalente 

influenza esercitata dallo schema figurativo paleocristiano di San Pietro sul repertorio 

iconografico romanico, porta a chiedersi se questa circostanza possa essere un sufficiente 

indicatore dell’originaria  presenza di un busto di Cristo anche nel mosaico della facciata 

vaticana. In tal caso, quest’ultimo doveva essere visibile almeno fino alle trasformazioni 

apportate alla decorazione dal pontefice Gregorio IX (1227-1241)736. L’eventualità, da una 

parte, escluderebbe la sostituzione di un originario busto di Cristo con un Agnello al tempo di 

papa Sergio I (687-701), in risposta polemica alle risultanze del concilio trullano del 692737, 

dall’altra, potrebbe rafforzare l’ipotesi che Cristo e Agnello coesistessero fin dall’origine, in 

                                                 
732H.L. KESSLER, L’antica basilica di San Pietro come fonte e ispirazione per la decorazione delle chiese 
medievali, in Fragmenta Picta, cit., pp. 45-64. 
733 Sulle questioni relative alla decorazione absidale si veda il paragrafo 3.1. I motivi apocalittici nelle teofanie 
absidali. 
734Il Cristo dell’arco di San Paolo fuori le mura doveva essere, in origine, una figura a mezzo busto con 
un’aureola raggiata e una croce astile appoggiata sulla sua spalla destra (BAV, Barb. La. 4406, ff.139v-140r), 
divenuta poi nel mosaico ottocentesco un imago clipeata, G. BORDI, San Paolo, cit. p.397. 
735 Si veda nota 1. 
736F. GANDOLFO, Il ritratto, cit., pp. 131-134. 
737A favore dell’inserimento dell’Agnello sulla facciata vaticana al tempo di papa Sergio I, cfr. H. GRISAR, 
Analecta Romana. Dissertazioni, testi, monumenti dell'arte riguardanti principalmente la storia di Roma e dei 
papi nel Medio Evo, Roma 1899, pp. 482-483; G. MATTHIAE, Pittura, cit., vol. I, p. 60; R. WISSKIRCHEN, 
Der Fassadenschmuck von Alt-St. Peter in Rom und anderen Basiliken, in «Rivista di archeologia cristiana», 79 
(2003-2004), pp. 469-494. Per una visione contraria a tale ipotesi L. OPIE, Agnus Dei, in Ecclesiae urbis, Atti del 
congresso internazionale di studi sulle chiese di Roma (IV - X secolo), a cura di F. Guidobaldi e A. Guiglia 
Guidobaldi, Città del Vaticano, 2002, pp. 1831-1833, nota 48.  
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una formula analoga a quella degli affreschi di Rignano Flaminio,  sempre che, come 

sostenuto da parte della critica, la miniatura del codice farfense sia da ritenere un’abbreviata 

visione della facciata vaticana738.  

Si deve poi considerare, ai fini di questo discorso, anche l’incognita relativa ad una eventuale 

presenza d’immagini sull’arco absidale di San Pietro, sul quale recentemente si è suggerita la 

presenza di un’ulteriore Adorazione dei ventiquattro anziani, oltre quella della facciata739.  

È necessaria inoltre una precisazione: la predilezione per il modello petriano nella 

raffigurazione dell’Adorazione dei vegliardi in età romanica ammette due eccezioni, sebbene 

entrambe motivabili come frutto di volute scelte artistiche e politiche. 

A San Giovanni a Porta Latina (seconda meta XII secolo) si conserva al centro dell’arco 

absidale un frammentario libro sigillato, un tempo probabilmente posto su una cattedra 

sormontata da una croce gemmata, con ai lati due angeli adoranti e i quattro simboli degli 

evangelisti a figura intera740. I ventiquattro seniores sono disposti sulle pareti  laterali del coro, 

ritratti in due file sovrapposte, nell’atto di inginocchiarsi e porgenti corone sulle mani velate.  

 

 

 

Fig. 184, Roma, San Giovanni a Porta Latina, arco absidale, trono(?) con il libro dei sigilli tra i viventi 
 
 

                                                 
738J. WILPERT, Die römischen, cit., vol. I, p. 373; R. KRAUTHEIMER, S. CORBETT et Al., Corpus 
basilicarum Christianarum Romae, Città del Vaticano 1980, vol. V, pp. 262-263. 
739 Antonella Ballardini ipotizza una composizione dalla quale sarebbe poi discesa quella dell’arco trionfale della 
chiesa dei Santi Cosma e Damiano, cfr. A. BALLARDINI et Al., Aula Dei claris radiat, cit. , pp. 152-154. 
Dell’arco absidale è stata tramandata l’iscrizione [---] Constantini [---] expiata [---] ostili incursione [ ---] 
(ICVR, II 4095) che si riferiva ad un’incursione Costantini expiata, imperatore nel quale è stato riconosciuto 
Costantino il grande (306-337) o anche Costantino IV Pogonato (668 – 685), cfr. F. R. MORETTI, I mosaici, cit., 
con bibliografia precedente. 
740Sugli affreschi di San Giovanni a Porta Latina, M. M. MANION, The frescoes of S. Giovanni a Porta Latina. 
The shape of a tradition, in «Australian journal of art», 1 (1978), pp. 93-109; F. GANDOLFO, Aggiornamento, 
cit., pp. 280-281; E. PARLATO, S. ROMANO, Roma e il Lazio, cit., pp. 87-96; M. VISCONTINI, La 
decorazione pittorica delle navate e del coro di San Giovanni a Porta Latina, in S. Romano, Riforma, cit., pp. 
348-371. 
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Fig. 185, Roma, San Giovanni a Porta Latina, i vegliardi apocalittici 
 
 
 

In questo caso l’allontanamento dalla tradizione romana, deviante sia dal modello ostiense che 

petriano, fu voluto al fine di ottenere una fisionomia antichizzante della decorazione basata su 

un revival paleocristiano influenzato, secondo alcuni studiosi, da modelli di epoca carolingia, 

quali ad esempio i vangeli di Soissons (Bibliotheque Nazionale de France, ms. lat. 8850, fol. 

Ib), dove si trova l’accostamento degli anziani con i quattro evangelisti sotto edicole, senza 

precedenti in ambito monumentale741,  secondo altri, su modelli ottoniani, quali ad esempio le 

edicole sormontate da timpani alternate ad archi o la greca abitata742. 

L’altra decorazione che costituisce un’eccezione a quanto sostenuto in questo contributo è 

quella della zona absidale della chiesa di San Pietro a Tuscania (1093- terzo decennio XII 

secolo)743. Gli affreschi sono stati parzialmente distrutti da un terremoto che colpì la cittadina 

la notte del 6 febbraio 1971, provocando il crollo della calotta absidale, affrescata con 

un’Ascensione. Sono rimasti in situ invece, pur se  fortemente degradati e deturpati da ampie 

cadute di colore, i dipinti dell’arco absidale che si innesta sulla parete con una doppia arcata.  

                                                 
741M. M. MANION, The frescoes, cit., p. 99. 
742F. CRIVELLO, Tracce di un Evangelario della scuola di corte di Carlo il Calvo a Roma, in «Studi medievali» 
44 (2003), n.2,  pp. 795-809. 
743Sugli affreschi di San Pietro a Tuscania vedi nota 566. 
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Figura 186 Tuscania, chiesa di San Pietro, arco absidale, i vegliardi adoranti Cristo tra i candelabri, i 

serafini e i viventi 

 
 
 

 
 
Fig. 187, Tuscania, chiesa di San Pietro, arco absidale, vegliardi, particolare 
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Sull’arco principale vi è il clipeo con il Cristo tra i candelabri, due serafini con ruote, i simboli 

degli evangelisti e i vegliardi. Sul secondo arco si trova l’Agnus Dei e sei angeli a mezzo 

busto.  

Il tema dell’Adorazione apocalittica è qui chiaramente ispirato al mosaico di San Paolo fuori 

le mura, con i vegliardi ritratti in fitte schiere sovrapposte, non coronati ma recanti corone 

nelle mani velate.  

D’altra parte, l’insolita scelta iconografica dell’Ascensione nell’abside, in associazione con 

l’Adorazione dei Vegliardi sull’arco, testimonia anch’essa  una volontà  di distacco da Roma e 

dalla sua attuale politica artistica744. Ragione per cui è probabile che l’affresco della cittadina 

viterbese risalga ad un momento in cui era particolarmente forte il desiderio di autonomia del 

vescovo locale dalle aspirazioni di conquista di questo territorio da parte papale745.  

Volendo riassumere e sintetizzare, il tema dell’Adorazione dei vegliardi apparve a Roma alla 

metà del V secolo nelle due principali basiliche di San Pietro e di San Paolo fuori le mura, in 

contemporanea con la precoce inclusione del testo giovanneo nel canone neotestamentario 

occidentale (fine IV secolo). Gli schemi iconografici apparsi allora nelle due basiliche 

costantiniane si alterneranno, prima San Paolo fuori le mura e poi San Pietro, di pari passo con 

l’aggiornamento iconografico della Riforma gregoriana, come modelli per la sintetica 

raffigurazione dell’Adorazione apocalittica di Cristo o dell’Agnello sugli archi absidali e di 

trionfo a Roma e nel Lazio dall’Altomedieoevo fino all’età romanica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
744Vi è un unico caso pittorico a me noto che potrebbe essere comparato dal punto di vista iconografico con la 
decorazione absidale di San Pietro a Tuscania. Nell’abside della chiesa di santa Maria di Trocchio, ai piedi di 
Montecassino, è raffigurata un’Ascensione con Cristo in piedi e sull’arco trionfale Bertaux, all’inizio di questo 
secolo, poté vedere tracce di sette candelabri, cfr. É. BERTAUX, L’Art, cit., vol. I, pp. 249-252; P. MATHIS, 
Montecassino, cit., pp. 137-139.  
745Su questo argomento cfr. anche, S. Waldvogel, The Ascension, cit., pp. 203-229. 
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Capitolo IV- Da Roma all’Occidente europeo 
 
 
4.1 I cicli laziali: parallelismi e divergenze 
 

I due cicli monumentali dell’Apocalisse presenti nel Lazio, quello della chiesa di 

Sant’Anastasio a Castel Sant’Elia (1120-1130 ca.) e quello della cripta di Anagni (1179-1230 

ca.),  realizzati a circa un secolo di distanza, appartengono entrambi alla terza famiglia, che 

prevalse in epoca romanica, costituendo il più ricco e allo stesso tempo il più disomogeneo tra 

i gruppi apocalittici746. 

Mettendo a confronto i due cicli laziali emergono limitati parallelismi, oltre quelli comuni al 

gruppo di appartenenza, già  evidenziati nelle rispettive presentazioni iconografiche747. 

Un punto di contatto si nota nell’utilizzo in entrambi i casi di un paesaggio montuoso (non 

menzionato nell’Apocalisse). A Castel Sant’Elia, quest’ultimo, è però presente in quasi tutte le 

scene e assume particolare rilevanza nell’episodio della devastazione portata dai cavalieri al 

suono della sesta tromba (Ap. 9, 16-19), dove la metà superiore del riquadro è occupata da una 

serie di picchi montuosi, in forma di solidi pressappoco rettangolari, di colori talvolta 

innaturali -rosso verde e giallo- e da alcuni alberi. Ad Anagni, invece, un’ambientazione 

paesaggistica si trova solo nella scena che ritrae l’apparizione dei quattro cavalieri (Ap. 6, 1-

8), dove, inoltre, lo scenario ha un’apparenza più realistica, con colline di colore verde unite 

                                                 
746 Il terzo gruppo deriva da successive modifiche di un supposto archetipo romano, perduto, collocato alla fine 
del V o agli inizi del VI secolo (da cui discendono in linea più diretta anche le prime due famiglie). La 
classificazione di Klein modifica ed espande quelle precedenti di Neuss (W. NEUSS, Die Apokalypse, cit., pp. 
21-33)  e di James (M. R. JAMES, The apocalypse, cit., pp. 34-39). Più recentemente Peter Hoegger ha proposto 
delle modifiche a tali antiche ripartizioni, ma non ha saputo riconoscere i veri rapporti tra i differenti gruppi e i 
loro legami storici (P. HOEGGER, Die Fresken, cit., pp. 62ss.). Su questo argomento si veda da ultimo, P. K. 
KLEIN, Der Apokalypse-Zyklus, cit., pp. 267-233; ID., Les cycles, cit., pp. 135-160; ID., Introduction, cit., pp. 
179-183 con bibliografia precedente. Si veda anche, Ivi, par. I.I. L’iconografia apocalittica in Occidente. 
747In sintesi, ricordo che le principali analogie iconografiche, nella terza famiglia, sono state messe in evidenza: 
nella rappresentazione frontale del Figlio dell’Uomo, nella presenza della chiave e nel fatto che Giovanni sia 
ritratto a sinistra, inoltre nella rappresentazione congiunta degli angeli e delle chiese d’Asia (le chiese appaiono 
solitamente nel registro inferiore sotto forma di piccoli edifici e non in maniera astratta, in arcate o in medaglioni, 
come nei manoscritti di Beatus; gli angeli si trovano davanti, dietro o nelle chiese e non di lato come nel primo 
gruppo, mentre nel secondo gruppo gli angeli sono assenti e Cristo si rivolge a Giovanni), infine nella forma 
rotonda della Gerusalemme celeste (e non quadrata come appare nei manoscritti di Beato). Sulla base di tali 
considerazioni Peter Klein ha inserito nel terzo gruppo: la Bibbia catalana di Roda (seconda metà XI sec.); il 
Beatus di Berlino, per una parte della sua decorazione,  del XII secolo (Staatsbibl. Preussicher Kulturbesitz, MS 
Theol. lat. Fol. 561) e i due Nuovi Testamenti, di origine veronese, oggi conservati nella Biblioteca Apostolica 
Vaticana, primo quarto XIII secolo (Vat. lat. 39 e Chigi Cod. A. IV 74) e ancora i cicli monumentali di Castel 
Sant’Elia (1120-1130), Anagni (1179-1230 ca.) e Bardolino (1150 ca.). Per una lista completa dei cicli affrenti la 
terza famiglia, cfr. ID. Introduction, cit., pp. 179-183.  
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alla fascia giallo-ocra simbolizzante il terreno, mentre nel ciclo nepesino assume un più 

marcato aspetto irreale e fantastico, con i picchi montuosi che galleggiano nel blu del cielo748. 

 

 

 

 

Fig. 188, Castel Sant’Elia, parete sud-ovest, l’opera di 
devastazione dei cavalieri della sesta tromba 

Fig. 189, Anagni, cripta, i cavalieri dei 
primi quattro sigilli 

 

 

Un altro dettaglio iconografico parzialmente comune tra i due cicli laziali è la 

rappresentazione antropomorfa dei venti (Ap. 7, 1-3), ritratti a figura intera e non come teste 

alate e/o cornute, secondo una tradizione tipica delle versioni miniate di tradizione romana di 

questo soggetto749. Nel caso di Castel Sant’Elia i venti appaiono, però, come giovani 

interamente nudi, mentre nella cripta di Anagni indossano un perizoma,  sono alati, con capelli 

irsuti da cui spunta un paio di corna750. 

In entrambi i cicli inoltre il Figlio dell’Uomo, nella visione tra i candelabri (Ap. 1, 10-20) 

appare seduto (dettaglio non specificato nel testo): a Castel Sant’Elia, su un globo collegato ad 

un’aureola luminosa, ad Anagni, sull’arco del cielo all’interno di una mandorla. La versione 

alto-laziale si ritrova molto simile nella raffigurazione della visione tra i candelabri della 

Bibbia di Roda (Paris, B N, ms. lat. 6, fol. 103v, seconda metà dell’XI secolo), mentre 

l’aureola a forma di mandorla, nella variante di Anagni, appare anche in altri casi, ad esempio, 

                                                 
748Kottmann nota similitudini con Anagni nella scena dei cavalieri dei primi quattro sigilli (Ap. 6, 1-8): montagne 
triangolari, colore verde, direzione cavalieri (anche nella Bibbia Roda) D. KOTTMANN, Le cycle, cit., pp. 419-
420.Su questo argomento si veda anche L. CAPPELLETTI, Gli affreschi, cit., p. 184, nota 81. 
749 Cfr. nota  
750 Tale iconografia si ritrova solo nel Lazio e in un capitello del coro di Moissac (inizio XII secolo) Il capitello 
erratico, oggi esposto all’entrata del coro, faceva parte dell’emiciclo del deambulatorio dell’abbazia di Sainte-
Pierre, cfr. Y. CHRISTE, Un chapiteau, cit., pp. 297-302.  
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nel manoscritto di Oxford, sebbene attorno alla visione dell’Animo di Ap. 4 (Bodleian 

Library, ms. 352,  fol. 5 r, 1100 circa)751. 

 

 

 

 

Fig. 190, Castel Sant’Elia, parete sud-ovest, gli 
angeli trattengono i venti 

Fig. 191, Anagni, Cripta, gli angeli trattengono 
i venti 

 

 

Dato che né il globo, né il firmamento del cielo sono citati nell’Apocalisse, il loro inserimento 

deve essere stato condizionato da altri fattori. Per quanto riguarda il globo terrestre e l’aureola 

di luce si è supposto derivino dal tema della Maiestas Domini, dove sono attestati fin 

dall’epoca carolingia752. Se questo è possibile, almeno il globo terrestre, al posto del trono, 

come seggio per l’Anonimo, deve risalire a tempi più antichi; si tratta infatti di un motivo 

eminentemente italiano che compare fin dall’età paleocristiana753. Un esempio è presente nel 

mosaico sull’arco absidale di San Lorenzo fuori le mura, del tempo di papa Pelagio II (579-

590)754. 

 

                                                 
751La presenza di questo motivo, secondo la critica, potrebbe designare i monumenti citati come un sottogruppo 
particolare, cfr. P. K. KLEIN, Der Apokalypse-Zyklus, cit., p. 291; ID., Les cycles, cit., p. 145, nota 39 e p. 159 
nota 87. 
752Si veda nota 189. 
753 Van der Meer ha sottolineato la somiglianza del trono a forma di globo nell’affresco di Castel Sant’Elia e nelle 
miniature della prima famiglia (Treviri-Cambrai) e ne ha suggerito un prototipo italiano simile a quello del 
Mausoleo di Santa Costanza a Roma o di San Vitale a Ravenna,  cfr. F. VAN DER MEER, Maiestas, cit. pp. 209, 
282. Il motivo compare anche nel manoscritto di Treviri (Staadtbibliothek, cod. 31, fol. 19, IX secolo), 
considerato copia di un prototipo paleocristiano di fine V- inizi VI secolo. 
754 G. MATTHIAE, Pittura romana, cit., vol.1, pp. 84-86; M. ANDALORO, Aggiornamento, cit., p. 246. 



 234 

 
 

Fig. 192, Castel Sant’Elia, parete sud-ovest, il 
Figlio dell’Uomo 

Fig. 193, Paris, BN, Ms. Lat. 6, vol. IV, fol. 
103v 

 

 

 

 

 

 

Fig. 194, Anagni, cripta, il Figlio dell’Uomo                                                               Fig. 195, Oxford, Bodleian Library, ms. 352,  
fol. 5 r, l’Anonimo e la visione tra i candelabri 

 

 



 235 

 

 

 

Fig. 196, Treviri, Staadtbibliothek, cod. 
31, fol. 19 

Fig. 197, Roma, San Lorenzo fuori le mura, mosaico 
dell’arco absidale 

 

Un altro punto di contatto tra i due cicli laziali potrebbe essere di natura strutturale. A Castel 

Sant’Elia è del tutto singolare l’associazione dell’apertura del sesto sigillo con l’apparizione 

degli angeli che trattengono i venti (Ap. 7, 1-3) e dell’angelo della quarta tromba, che provoca 

l’oscuramento degli astri (Ap. 8, 12). A tal proposito, rimane peraltro ancora da verificare la 

questione posta da Peter Klein, ovvero se questa unione di contenuto fosse intenzionale e, in 

tal caso, se sia stata mediata da un commento al testo755.  

 

 
 
Fig. 198, Castel Sant’Elia, parete sud-ovest, il sesto sigillo,  con gli angeli che  
trattengono i venti, e la quarta tromba 

                                                 
755  
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Fig. 199, Anagni, cripta, i cataclismi provocati dall’apertura del sesto sigillo e la quarta tromba 
 

 

Se la domanda rimane per ora senza risposta, sembra però che un’associazione simile  si trovi 

anche ad Anagni, dove i cataclismi prodotti in cielo dall’apertura del sesto sigillo sono 

annunciati da un angelo con la tromba (probabilmente il quarto)756.  

Al di là dei limitati parallelismi citati, i due cicli laziali si sviluppano e soprattutto si 

concludono in maniera differente.  

La visione del Figlio dell’Uomo tra i candelabri (Ap. 1, 10-20) è seguita, nel ciclo nepesino, 

dall’Adorazione dell’Anonimo da parte di viventi e vegliardi, mentre, nel ciclo della cripta, 

dall’Adorazione dell’Agnello (Ap. 4 e 5); in tutti e due i casi, il racconto continua con 

l’apertura dei primi quattro sigilli e l’apparizione dei rispettivi cavalieri (Ap. 6, 1-8). Ad 

Anagni, seguiti dall’apertura del quinto sigillo e dalla visione dei martiri sotto l’altare (Ap. 6, 

9-11), cui è associato  l’angelo con l’incensiere d’oro (Ap. 8,3). Il quinto sigillo non è invece 

presente nei dipinti nepesini, dove si passa direttamente all’illustrazione relativa all’apertura 

del sesto, ovvero gli angeli dei venti e l’angelo che sale da Oriente (immagine su cui si ferma 

il ciclo della cripta), per riprendere poi con il settenario delle trombe di cui si raffigurano 

(saltando le prime tre) le catastrofi provocate dal suono della quarta, della quinta e della sesta. 

Il ciclo della cripta termina dunque con un’immagine del settimo capitolo: gli angeli che 

trattengono i venti, all’apertura del sesto sigillo, e l’angelo del sole nascente (Ap. 7, 1-3), 

arrivando al massimo ad evocare il capitolo ottavo con la rappresentazione dell’angelo con il 

                                                 
756 Su questo argomento si veda il paragrafo 2.5.1, nota 410. 
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turibolo (Ap. 8,3) e dell’angelo con la quarta tromba  (Ap. 8, 12)757. Differentemente a Castel 

Sant’Elia, ben tre riquadri sono dedicati agli episodi del dodicesimo capitolo  e, per di più, la 

narrazione proseguiva ancora in ulteriori quattro riquadri, purtroppo perduti758. 

La causa principale di tale disomogeneità nei cicli apocalittici laziali, che rispecchia la natura 

variegata della terza famiglia, è  legata, come vedremo nel capitolo successivo, all’utilizzo di 

fonti iconografiche e testuali differenti, oltre che al differente contesto architettonico di 

appartenenza.   

 
 

 

 

 

 

4.2 La circolazione artistica 
 

Nello studio dei cicli apocalittici laziali sono emersi una serie di singoli motivi iconografici 

che esulano completamente dalla tradizione della terza famiglia, provenendo dagli altri gruppi 

apocalittici ma anche, più in generale, dal repertorio pittorico tardo-antico e paleocristiano.  

I viventi in forma antropomorfa, come appaiono nella visione dell’Anonimo (Ap. 4 e 5) e 

nell’apertura dei primi quattro sigilli (Ap. 6, 1-8) di Castel Sant’Elia, trovano un possibile 

paragone in alcune miniature dei Beatus (sebbene qui abbiano spesso la parte inferiore del 

corpo trasformato in eliche)759. Nei manoscritti spagnoli, inoltre, l’apertura dei primi quattro 

sigilli, che provoca l’irruzione dei cavalieri, è accompagnata dall’Agnello ritratto in un clipeo 

(mai presente nella famiglia III), il quale (o anche il solo libro dei sigilli), in origine, potrebbe 

essere stato riprodotto pure nell’affresco laziale760. 

 

                                                 
757 E  semmai ad alludere, con le raffigurazioni delle due absidi laterali, ad alcuni episodi dell’undicesimo e 
dodicesimo capitolo. Su questo argomento si veda il paragrafo 2.5.1. 
758 . Su questo argomento si veda il paragrafo 2.3.4. 
759 I viventi in forma antropomorfa appaiono in molti Beatus, ad esempio, nel Beatus di Torino (Bibl. Naz. Un., 
Sgn I. II. 1,  fol. 96v), che è una copia catalana (secolo XI-XII) del Beatus visigotico della cattedrale di Gerona, 
databile al 975,  cfr. J. WILLIAMS, The Illustrated, cit.,  vol. IV, 2002, pp. 26-30, fig. 140. L’aquila, in forma 
antropomorfa, ritratta a destra del quarto cavaliere, si trova anche in una miniatura del Beatus lombardo di 
Berlino (Staatsbibl. Preussicher Kulturbesitz, MS Theol. lat. Fol. 561, fol. 47 r), di origine romana, ma con 
influenze della famiglia ispanica, P. HOEGGER, Die Fresken, cit.,  pp. 66, 82. 
760 Si veda nota 202. 
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Fig. 200, Castel Sant’Elia, parete sud-ovest, i cavalieri dei primi 
quattro sigilli 
 

Fig. 201, Beatus di Torino, 
Bibl. Naz. Un., Sgn I. II. 1,  
fol. 96v 

 

L’iconografia dei viventi in forma antropomorfa è abbastanza frequente nell’arte romanica e 

preromanica, anche precedente i  manoscritti di Beato761, come dimostra la loro presenza nel 

codice carolingio di Treviri (Staadtbibliothek, cod. 31, fol. 49r). Sebbene dunque non risalga 

ai codici spagnoli l’invenzione del motivo, è però probabilmente dovuta ad essi la diffusione 

del tema in alcuni contesti, come nella decorazione pittorica di San Isidoro di León (1100 

ca.)762, dove i viventi circondano il Cristo in maestà, assiso sull’arco del cielo e circoscritto da 

una mandorla, con alle spalle i simboli apocalittici alfa e omega763. Ricordo che  nel XII 

secolo, il Beatus di Facundus, del 1047 ca. (Madrid, Biblioteca Nacional. Mas Vitrina 14-2), 

che si trovava allora a San Isidoro, servì da modello alle pitture apocalittiche del Panteón reale 

                                                 
761 Émile Mâle usò l’immagine degli evangelisti antropomorfa, ovvero con corpo umano e testa animale, per 
indicare un’influenza dei Beatus sull’arte romanica, E. MÂLE, L’art religeux du XIIe siècle en France. Etude sur 
les origines de l'iconographie du Moyen Age, (I ed. 1898), Paris 1922, pp. 9-11. Questa ipotesi è stata 
successivamente contestata per il fatto che tali immagini non risalgono ai Beatus (che presentano, tra l’altro, la 
variante con le eliche). Per uno studio di tale motivo iconografico, cfr.. H. SCHLUNK, Ein Sarkophag aus Dume 
im Museum in Braga, in «Madrider Mitteilungen», 9 (1968), pp. 424-458 e R. CROZET, Les représentations 
anthropo-zoomorphiques des évangélistes dans l’enluminzre et dans la peinture murale aux époques 
carolingienne et romane, in «Cahiers de civilisation médiévale», 1 (1958), pp. 182-187. Su questo argomento cfr. 
anche, X. BARRAL I ALTET, Repercusión de la ilustración de los ‘Beatos’ en la iconografía del arte 
monumental románico, in Actas del simposio para el estudio de los códices del “Comentario al Apocalipsis” de 
Beato de Liébana, Madrid 1980, vol. 2, pp. 35-50, in part. p. 39. 
762 J. Williams ha anticipato la datazione di tali affreschi, prima collocata tra il 1157 e il 1158, al 1100 circa, cfr. 
J. WILLIAMS, San Isidoro in León. Evidence for a New History,  in «The art bulletin», 55 (1973), p. 171-184. 
763 Un altro esempio si trova nel codice dei Moralia in Job di san Gregorio (Madrid, Bibl. Nac., mas 80), scritto e 
miniato intorno al 945 nello scriptorio castigliano di Valeránica (Burgos) da Florentius, dove il Cristo in Maestà 
(fol. 2r), i quattro viventi antropomorfi e gli angeli che sostengono la gloria di Cristo sembrano presupporre 
l’illustrazione circolare dell’illustrazione dell’Agnello che si trova nei Beatus del ramo II, P. K KLEIN, La 
fonction et la ‘popularité’ des Beatus, ou Umberto Eco et les risques du dilettantisme historique, in Études 
roussillonnaises offertes à Pierre Ponsich  Perpignan  1987, pp. 313-327, in part. p. 316.  
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di questa chiesa764 (la cui decorazione è stata peraltro per alcuni aspetti avvicinata a quella 

della cripta di Anagni)765. 

 

  

 

Fig. 202, San Isidoro di León, Panteón reale, 
Maiestas Domini 

Fig. 203, San Isidoro di León, Panteón 
reale, il Figlio dell’Uomo tra i candelabri 

 

 

 

Nell’ultima scena del ciclo di Castel Sant’Elia che ritrae la donna vestita di sole, cui sono state 

date le ali per fuggire nel deserto, e il drago che le versa contro un fiume d’acqua (Ap.12, 13-

16) sono stati visti alcuni personaggi avviluppati dalla coda del drago (oggi quasi totalmente 

scomparsi), di cui uno in particolare sembra rivolgersi ad un angelo, raffigurato con un 

cartiglio svolto e un tempo iscritto, mentre si affaccia da un segmento di cielo. A proposito di 

questi personaggi, se dal punto di vista testuale, è possibile un riferimento ad Ap. 12,17: 

Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra contro il resto della sua 

discendenza, contro quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della 

testimonianza di Gesù, in relazione con la figura angelica (che, a sua volta, potrebbe essere 

                                                 
764 Lo ha dimostrato J. Williams in una conferenza non pubblicata al Colloquio Internazionale sui Beatus 
(Brussels, Novembre 1985), cfr., P. K KLEIN,  La fonction, cit., p. 317 e nota 24).  
765 Mi riferisco in particolare alla combinazione della visione tra i candelabri (dipinta sulla volta davanti 
all’abside centrale, secondo il tipo della maestà, insieme agli angeli delle sette chiese d’Asia), e dell’Adorazione 
dell’Agnello nell’abside centrale, cfr. P. K. KLEIN, Entre paradis, cit., pp. 482-483. 
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metafora della gran voce nel cielo che esulta per la sconfitta del drago)766. Dal punto di vista 

della tradizione figurativa, non essendo stata mai rappresentata questa interpretazione, non 

escludo, invece, un’allusione ai peccatori, che nei Beatus sono gettati dagli angeli nell’inferno 

insieme a satana. Nel testo si parla solo degli angeli del drago cacciati dal cielo (Ap. 12, 8) e di 

un terzo delle stelle che furono precipitate sulla terra dalla coda del drago (Ap. 12,4), motivo 

quest’ultimo raffigurato nella prima immagine dedicata al capitolo dodicesimo nel ciclo alto-

laziale. Nei Beatus, e nel suo commento, tali stelle sono comparate ai peccatori che gli angeli 

gettano nell’inferno767, quindi le figure circondate dalla coda del ‘serpente antico’, potrebbero 

avere valore equivalente alle stelle precipitate dalla coda del drago sulla terra, nel primo 

riquadro di Apocalisse 12768. 

 

 

 

 

Fig. 204, Castel Sant’Elia, parete nord-est, il drago 
e la donna con le ali, schema grafico 
 

Fig. 205, Facundus Beatus, Madrid, Biblioteca 
Nacional. Mas Vitrina 14-2, fol. 250v 

 

 

Purtroppo, la parte inferiore del pannello, raffigurante Ap. 12, 13-16, è andata perduta, non 

consentendo più di verificare se vi fosse anche un più esplicito riferimento in questo senso, 

similmente  a quanto avviene nel Beato di Berlino (Staatsbibl., Theol. Lat., fol. 561, fol. 70), 

                                                 
766 La figura angelica, non giustificata in questo punto del racconto, è stata interpretata come un’allusione al 
messaggero del cielo, che secondo il testo dell’Apocalisse esulta per la sconfitta del drago: Ma guai a voi, terra e 
mare, perché il diavolo è precipitato sopra di voi pieno di grande furore, sapendo che gli resta poco tempo (Ap. 
12, 10-12), cfr.  P. HOEGGER, Die Fresken, cit., p. 56.  
767 Beati in Apocalipsin libri duodecim, H.A. Sanders, a cura di, Roma 1930, pp. 462-463; P. K. KLEIN, Der 
Ältere, cit., pp. 484-486; ID. Les apocalypses, cit., pp. 125-126.  
768 Ricordo che Peter Hoegger, a proposito di questo pannello, confronta la doppia rappresentazione della donna 
sulla sinistra, il drago al centro e l’ipotizzato rapimento al cielo del bambino, sulla destra, a quella in alcuni codici 
di Beatus,  cfr.  P. HOEGGER, Die Fresken, cit., p. 59. 
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dove, accanto alla coda del drago, è rappresentato un piccolo forno che è stato paragonato 

all’inferno, come ritratto in alcuni codici di Beatus.769  

 

 

 
Fig. 206, Beatus di Berlino, Staatsbibl., Theol. Lat., fol. 561, fol. 70. 
 

 

 
 

 

                                                 
769Sul Beato di Berlino, cfr.nota 429. 
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Fig. 207, Castel Sant’Elia, parete sud-ovest, la donna 
vestita di sole e il drago 
 

Fig. 208, Treviri, Staadtbibliothek, cod. 
31, fol. 37r 

 
 
 

Nel ciclo alto-laziale un altro motivo è estraneo alla tradizione della terza famiglia, ovvero la 

presenza di sole e luna sotto i piedi della donna vestita di sole. Nell’Apocalisse si dice che la 

mulier ha la luna sotto i piedi, mentre il sole la circonda (Ap. 12, 1-2). La raffigurazione di 

entrambi gli astri ai piedi della donna è quindi un dettaglio iconografico che, pur prescindendo 

dal testo, risale ad un’antica tradizione figurativa, dato che è presente nelle miniature della 

famiglia I, ovvero nei manoscritti di Treviri (Staadtbibliothek, cod. 31, fol. 37r) e Cambrai 

(Bibl. Mun. 386, fol. 27r)770.  

In sintesi, nel ciclo di Castel Sant’Elia emerge una complessa rete di influenze che, anche a 

causa dello stato frammentario e lacunoso delle pitture, spesso non consente interpretazioni 

univoche; né si sono ancora individuati con esattezza possibili rimandi a fonti esegetiche nel 

programma figurativo771. 

Ad Anagni, invece, la situazione è più chiaramente leggibile,  soprattutto relativamente alle 

interazioni delle immagini con l’esegesi al testo772 e  con la liturgia, pur rimanendo vaga la 

provenienza di alcuni dettagli iconografici che esulano dalla tradizione europea delle famiglie 

di origine romana773.  

Nell’immagine che rappresenta l’apertura dei primi quattro sigilli (Ap. 6, 1-8), posta sul 

pennacchio a destra dell’abside (P17), ad esempio, dal punto di vista figurativo, la 

disposizione dei cavalieri a coppie sovrapposte e la battaglia instaurata tra il primo cavaliere e 

gli altri tre potrebbe suggerire un contatto con la tradizione spagnola dei Beatus, mentre 

invece, il fatto che il primo cavaliere sia nimbato, sottintende necessariamente un richiamo 

all’interpretazione esegetica774.  

                                                 
770 Il parallelo è evidente seppure, in questi manoscritti, sole e luna siano teste personificate. Già Matthaie aveva 
rilevato questa ed altre somiglianze tra i codici della famiglia I e il ciclo laziale, G. MATTHIAE, Gli affreschi, 
cit., pp. 181-226. Si veda anche D. KOTTMANN, Le cycle, cit., p. 422. 
771 Ancora sfumata resta la possibilità di riferire l’associazione di alcune visioni ad una fonte esegetica, mi 
riferisco all’associazione  nella prima immagine delle visioni del Figlio dell’Uomo, di Giovanni e l’Angelo e 
dell’Anonimo in trono e inoltre all’associazione, nel terzo riquadro, del sesto sigillo con la quarta tromba. 
772 È raro che le illustrazioni dell’Apocalisse riflettano direttamente l’interpretazione simbolica dei commenti al 
testo. Solo nella terza famiglia, per la prima volta, si avverte una più forte influenza dell’esegesi, soprattutto dei 
commenti all’Apocalisse di Ambrogio Autperto e di Aimone d’Auxerre P. K. KLEIN, Les apocalypses, cit., pp. 
123-140.  
773 Su questi argomenti si veda il paragrafo   2.5.4. 
774 Il primo cavaliere è un’immagine di Cristo, in tutti i commentatori, incarnato e vittorioso, immagine che si 
sovrappone a quella della Chiesa primitiva  e della predicazione della Nuova Alleanza, cfr. Y. CHRISTE, Trois 
images, cit., p. 87.   Secondo Lorenzo Cappelletti particolarmente prossima all’immagine anagnina risulta essere 
l’esegesi di Bruno di Segni (PL 165, 633-636), cfr. L. CAPPELLETTI, Gli affreschi, cit., pp. 184-188. 
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Un altro esplicito riferimento ai commenti al testo dell’Apocalisse è stato individuato 

nell’episodio con l’Agnello ferito sopra l’altare dei martiri, davanti a Cristo, nella visione che 

appare all’apertura del quinto sigillo (Ap. 6, 9-11), associata con  quella dell’angelo con 

l’incensiere  d’oro (Ap. 8,3). 

 

 

 

Fig. 209, Anagni, cripta, i cavalieri dei primi quattro 
sigilli 
 

Fig. 210, Facundus Beatus, Madrid, 
Biblioteca Nacional. Mas Vitrina 14-2, fol. 
135 

 

 

Questa singolare combinazione dei capitoli 6 e 8, che appare anche negli affreschi di Sant 

Quirce de Pedret, attribuiti alla terza famiglia e in quelli di Saint-Hilaire a Poitiers, questi 

ultimi appartenenti alla seconda famiglia, così come l’immagine del Salvatore che dona le 

stole (di cui l’esempio della cripta costituisce l’unico caso figurativo noto), si spiegano, 

nell’esegesi medievale, tramite l’identificazione dei due altari menzionati con Cristo, come 

espresso dal teologo carolingio Ambrogio Autperto775. 

Lo studio dei cicli laziali solleva, pertanto, il problema dell’origine dei modelli e della loro 

trasmissione da un paese all’altro. 

Nel ciclo di Castel Sant’Elia traspare più direttamente l’influenza di un codice miniato, 

probabilmente di tradizione altomedievale.  

                                                 
775AMBROSIUS AUTPERTUS, Expositionis , cit., pp. 284 e 286.  
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Fig. 211, Anagni, cripta, i martiri sotto l’altare e l’angelo con il turibolo d’oro 
 

 

Lo lascia supporre il fatto che ben tre scene sono dedicate all’illustrazione del dodicesimo 

capitolo776, e soprattutto la reiterata presenza di Giovanni nelle visioni, sempre ritratto 

all’estrema sinistra del riquadro (tranne che nella scena con la battaglia tra gli angeli e il drago 

in cui appare sulla destra)777. Il visionario, solitamente assente nella terza famiglia, è invece 

presente nei cicli miniati che propongono una traduzione letteraria del testo, come i codici 

carolingi di Treviri e Cambrai (I famiglia), ma anche l’Apocalisse di Bamberga, del 1000 ca. 

(famiglia II)778. Nei cicli monumentali Giovanni, invece, è rappresentato solo raramente, e in 

particolare in alcune immagini riferite alla seconda famiglia779.  In più, la prosecuzione del 

                                                 
776 Nei cicli monumentali di età romanica gli episodi della donna e del drago sono di solito riuniti in un’unica 
scena, come ad esempio a Saint-Savin-sur-Gartempe, sebbene, forse, tre visioni erano state dedicate a tale visione 
anche negli affreschi del coro di Saint-Hilaire a Poitiers (P. K. KLEIN, Entre paradis, cit., p. 469) Tre scene 
sono presenti, relativamente ad Ap. 12, nei cicli miniati della famiglia I (Treviri-Cambrai) e nell’Apocalisse di 
Bamberga; solo due scene, invece, nei manoscritti della famiglia II (Valenciennes-Paris) e solitamente una sola 
nei codici di Beatus, cfr. A. FAUSER, Die Bamberger Apokalypse, Wiesbaden 1958, fig. 31; G. SCHILLER, 
Ikonographie der christlichen Kunst, 5.2, Gütersloh 1991, figg. 403-405 (Apocalissi di Valenciennes e Treviri) 
777 È stato suggerito che la figura del visionario sostituiva, nell’immagine, l’espressione et vidi, et audivi, 
riportando all’osservatore un punto di vista obiettivo P. HOEGGER, Die Fresken, cit., p. 88 
778 Le rappresentazioni del primo gruppo, (Treviri-Cambrai), offrono in assoluto la più ricca illustrazione 
narrativa dell’Apocalisse (settantaquattro miniature a piena pagina), di carattere strettamente letterale, che si 
manifesta in particolare nella serie dei messaggi alle sette Chiese d’Asia, nella caduta di Babilonia e nella Visione 
della Gerusalemme Celeste, P. K. KLEIN, Der Kodex, cit., pp. 89-112. 
779ad esempio, nell’episodio della donna minacciata dal drago del portico di Saint-Savin-sur-Gartempe. In altri 
casi, a Saint-Hilaire-le-Grand a Poitiers o a Méobecq, Giovanni compare solo nella prima scena insieme 
all’angelo, nella visione della porta aperta nel cielo di Ap. 4,1 che dà inizio ad entrambi i cicli apocalittici, cfr. P. 
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racconto apocalittico oltre il dodicesimo capitolo (di cui si è prospettata la possibilità)780, se è 

usuale nei cicli miniati, è assolutamente rara nei cicli monumentali, specialmente se collocati 

nella zona presbiteriale, ad eccezione di alcune immagini non strettamente connesse con il 

futuro detero-parusiaco, come la Gerusalemme celeste. 

Differentemente, nel caso degli affreschi della cripta di Anagni (1179-1230) siamo certamente 

in presenza dell’utilizzo di un modello già adattato ad un contesto monumentale781, come 

dimostrano le analogie, non certo fortuite, con le pitture apocalittiche della chiesa catalana di 

Sant Quirze de Pedret, realizzate circa un secolo prima (fine XI, primo quarto del XII 

secolo)782. I due cicli, basso-laziale e catalano, ruotano attorno all’Adorazione dell’Agnello 

(perduto a Pedret) da parte dei ventiquattro vegliardi, dipinta sulla parete absidale; in entrambi 

i casi sulla testa degli anziani fluttua una corona gemmata (Ap. 4 e 5). La narrazione prosegue 

poi sulle pareti adiacenti: a sinistra, appare l’angelo con l’incensiere di fronte all’altare dei 

martiri (Ap. 6, 9-11 e 8, 3) e, a destra, sono ritratti i cavalieri dei primi quattro sigilli (Ap. 6, 1-

8); sulla volta soprastante chiude poi la composizione un’immagine teofanica di Cristo. A 

Pedret si tratta di una Maiestas Domini di esplicito carattere apocalittico, mentre ad Anagni 

della visione del Figlio dell’Uomo tra i candelabri (Ap. 1, 10-20). Infine, in relazione alla 

visione dei martiri sotto l’altare e all’angelo con il turibolo sono rappresentati, in entrambi i 

contesti, angeli esapteri che, insieme ad altri dettagli, contribuiscono a conferire alle pitture 

un’evidente connotazione liturgica783. 

Bisogna, a questo punto, anche valutare il fatto che sia a Castel Sant’Elia sia ad Anagni i 

maggiori contatti sono stati evidenziati con la Catalogna. Ciò si spiega, evidentemente, con la 

particolare situazione politica e culturale di questa regione nell’XI secolo784, nella quale, a sua 

                                                                                                                                                         
K. KLEIN, Entre paradis présent et jugement dernier. Les programmes apocalyptiques et eschatologiques dans 
les porches du haut Moyen Âge, in Avant-nefs & espaces d'accueil dans l'église entre le IVe et le XIIe 
siècle, « Actes du colloque international du CNRS » (Auxerre, 17 - 20 Juin 1999), C. Sapin (a cura di), Paris 
2002 (Mémoires de la Section d'Archéologie et d'Histoire de l'Art / Comité des Travaux Historiques et 
Scientifiques, France ; 13), pp. 464-483. 
780 Si veda il paragrafo 2.3.4. 
781 L’abside principale della cripta, i pennacchi e  gli archi laterali e la volta soprastante sono trattati come fossero 
le pareti della zona presbiteriale di un ambiente liturgico a navata unica. 
782Sugli affreschi di Pedret, cfr, nota 110. 
783 La decorazione di Pedret non è da eslcudere abbia influenzato, a sua volta, altri contesti spagnoli come ad 
esempio alcuni edifici castigliani, tra cui la chiesa di San Miguel di Gormaz, magari tramite modelli comuni che 
nella prima metà del XII secolo divengono accessibili anche in Castiglia?  È singolare infatti che simili spazi 
quadrangolari coperti da volta a botte, siano decorati, sulla volta, con una Maiestas Domini con accanto le 
lampade della visione di Giovanni, le gerarchie angeliche e i viventi, nella lunetta della parete di fondo, con una 
composizione dominata dall’Agnus Dei in un clipeo che occupa il centro di una grande croce, fiancheggiato da 
due figure maschili offerenti (forse Abele e Melchisedec), mentre, nel registro inferiore, dai ventiquattro anziani 
seduti e coronati con coppe in mano, cfr. M. GUARDIA, Pittura romanica dai Pirenei alla Castiglia, migrazione 
di botteghe e loro radicamento, in Medioevo: le officine, A. C. Quintavalle (a cura di), Milano 2010 (I convegni 
di Parma; 12), pp. 249-263, in part. pp. 257-258. 
784La diffusa influenza delle tradizioni non ispaniche in Catalogna è stata spiegata con il suo isolamento rispetto 
al resto della Spagna e con gli stretti rapporti politici ed economici che questa regione intrattiene invece con 
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volta, si è registrata un’evidente influenza dei cicli dell’Apocalisse non ispanici di provenienza 

transpirenea785. Lo stesso ciclo apocalittico della Bibbia di Roda (Paris, B N, ms. lat. 6, 

seconda metà dell’XI secolo), di cui sono stati evidenziati i legami con le storie apocalittiche 

di Castel Sant’Elia, non prende a modello un manoscritto di Beato ma con tutta probabilità un 

ciclo di provenienza italiana, forse più facilmente accessibile per i monaci di Ripoll (Roda), 

dove la Bibbia fu miniata, attraverso un codice importato da Roma o attraverso una copia 

carolingia786. I contatti, tra questi due casi (miniato e pittorico), sembrano dunque più 

verosimilmente giustificabili (piuttosto che con un ritorno d’influenza catalana) tramite 

l’utilizzo, da parte dei frescanti, dello stesso prototipo romano esportato in Catalogna787.  

Anche il circuito d’influenze relative ai contesti pittorici di Anagni-Pedret sembra seguire la 

direzione Italia-Catalogna (nonostante, anche in questo caso, la precedente esecuzione del 

ciclo spagnolo). Se infatti, in un primo tempo, si è ipotizzato che il modello fosse lombardo788,  

in seguito, se ne è dichiarata con fermezza la romanità, soprattutto in ragione dell’influenza 

che ha esercitato su tali affreschi l’esegesi di Ambrogio Autperto789. 

Del resto, la Lombardia, pur essendo la regione con la quale sono stati evidenziati i maggiori 

contatti artistici con la Catalogna a cavallo tra l’XI e il XII secolo790, secondo parte della 

critica più aggiornata, non gioca più un ruolo esclusivo nello scambio culturale tra queste due 

terre, né la pittura catalana è vista unicamente come una derivazione della pittura lombarda, 

ma piuttosto come un prodotto autoctono, frutto di una tradizione che fu aggiornata verso il 

                                                                                                                                                         
l’Europa centrale dall’epoca carolingia (quando venne fondata la Marca Ispanica). Differentemente in Castiglia e 
León, dove furono copiati molti codici di Beato tra il IX e il XIII secolo, i costumi e le strutture sociale 
dell’Europa centrale non furono adottati che a partire dall’XI secolo, inoltre lo sforzo intrapreso per la 
Riconquista dei territori islamici, nel corso del X secolo, portò alla fondazione di numerosi monasteri e, di 
conseguenza, crebe la domanda di libri che, a sua volta, incentivò la produzione di nuove copie di Beatus, P. K 
KLEIN, La fonction, cit., p. 318.   
785 In Catalogna nessun Beatus è stato copiato in epoca mozarabica; l’unico codice presente è quello di Gerona 
che si trova in questa città dalla seconda metà dell’XI secolo, le cui illustrazioni servirono da modello per il 
Beatus di Torino che fu scritto e miniato all’inizio del XII secolo sia a Gerona sia in un monastero vicino Ripoll, 
cfr. P. K KLEIN, La fonction, cit., pp. 315-317.  
786 P. K. KLEIN, Der Apokalypse-Zyklus, cit., pp. 290-298; ID., Les cycles, cit., pp. 144-145, 156.  
787 Ricordo, a tal proposito, che Peter Hoegger supponeva invece, come modello per il ciclo laziale, un 
manoscritto illustrato spagnolo di origine catalana, dove molto diffusa è la raffigurazione delle storie del profeta 
Elia, appartenente alla stessa tradizione dell’immagine miniata nella Bibbia di Ripoll al fol. 95r, oggi conservata 
nella Biblioteca Apostolica Vaticana (ms. lat. 5729, f. 368v), con la quale lo studioso individua le maggiori 
somiglianze per la scena del miracolo del mantello sul pilastro, cfr. P. HOEGGER, Die Fresken, cit., pp. 108-
109.  
788 B. AL-HAMDANI, Los frescos, cit., p.461. 
789 Y. CHRISTE, L’ange, cit., p. 188. 
790È ormai appurato dalla critica che la Catalogna subì un’importante influenza lombarda all’epoca romanica, sia 
in ambito architettonico che stilistico. La Lombardia, dunque, svolse sicuramente un ruolo importante di 
catalizzatore tra correnti di diversa provenienza, irradiando al Nord delle Alpi i modelli della tradizione classica, 
romana e paleocristiana, ma anche le reminescenze delle sedi imperiali del nord Italia e gli apporti bizantini 
provenienti dal sud della penisola e da Oriente, cfr. P. TAMBORINI,  Pittura d’età ottoniana e romanica,  in 
Storia di Monza e della Brianza, A. Bosisio e G. Vismara (a cura di), Milano 1969 – 1979, (4. L'arte dall’età 
romana al Rinascimento 4, 2. di G. Anzani) 1984, p. 177-254, in part. pp. 179-180. 
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1100 sull’ideologia e sul repertorio dell’emergente arte della riforma gregoriana791. Pertanto, 

tale corrente storiografica preferisce vedere nello stile e nell’iconografia del ‘Maestro di 

Pedret’ e della sua bottega un vincolo diretto con Roma e con l’Italia meridionale, ovvero un 

rapporto d’interazione con la lunga sopravvivenza della tradizione paleocristiana e 

bizantina792.  Lo stesso ‘maestro di Pedret’, nome con il quale sono conosciute le maestranze 

che lavorarono in Catalogna a cavallo  tra l’XI e il XII secolo, non ha più un ruolo di 

protagonista, essendo stato inserito in una più ampia cerchia di botteghe, particolarmente 

debitrici del passato e in particolare del periodo dell’abate Oliba di Ripoll (1008-1046)793, cui 

è legata l’origine della pittura murale catalana794. A questo aabate si deve, probabilmente, la 

decorazione pittorica della chiesa di Santa Maria di Ripoll su modello delle basiliche 

paleocristiane intorno al 1032795 e a lui si deve la committenza delle due bibbie monumentali 

di Ripoll e di Roda, originariamente a volume unico796.  

                                                 
791 M. CASTIÑEIRAS, Le origini del cosiddetto “Maestro di Pedret”: una questione di metodo, in Medioevo: le 
officine, A. C. Quintavalle (a cura di), Milano 2010 (I convegni di Parma; 12), pp. 276-290, in part. p. 276 
792Confronti tra Pedret e l’ambito romano-cassinese sono stati di recente riproposti da Lucinia Speciale (L. 
SPECIALE,  Exultent divina mysteria. San Vincenzo al Volturno, Ambrogio Autperto e la genesi del ciclo 
dell’Exultet, in Medioevo: arte e storia, A. C. Quintavalle (a cura di), Milano  2008, (I convegni di Parma; 10), 
pp. 178-190, in part. p. 186). Per le relazioni tra Pedret e la decorazione dell’oratorio di San Tommaso Becket ad 
Anagni, cfr. F. R. MORETTI, La parabola, cit., pp. 249-258. Su questo argomento si veda anche, C. MANCHO, 
M. GUARDIA, Pedret-Boí, cit., p. 131; M. CASTIÑEIRAS, Pintura mural, in M. Castiñeiras, J.Camps, El 
Románico en las colecciones del MNAC, Barcellona 2008, pp. 21-87, in part. pp. 50-68.  
793 I dipinti di Sant Quirze de Pedret non sembrano nemmeno essere stati il vero fulcro di questo atelier, giacché 
tanto le indagini di laboratorio quanto un’accurata analisi dei programmi iconografici mettono in risalto 
l’eccezionalità e la priorità dei cicli di Santa Maria de Àneu e di Sant Pere del Burgal, cfr. M. CASTIÑEIRAS., 
Il "Maestro di Pedret” e la pittura lombarda: mito o realtà?, in Pittura a Galliano. Un orizzonte europeo, M. 
Rossi (a cura di),  «Arte lombarda», N.S. 156, 2009 (2010), 2, pp. 48-66. 
794 Oliba era il figlio del conte Oliba Cabreta di Besalu il quale soggiornò e morì nel monastero italiano di 
Montecassino. Sappiamo anche che lo stesso vescovo Oliba intraprese un viaggio in Italia, durante il quale si è 
ipotizzato abbia potuto incontrare Ariberto, arcivescovo di Milano, e visitare centri benedettini importanti come 
San Calocero a Civate, creando così  un ponte di relazioni artistiche tra il Nord Italia e la Catalogna, cfr. H. 
STOTHART, Studies relating to the influence of Lombard artists in Catalan Spain during the 11th century, in  Il 
Romanico, P. Sanpaolesi (a cura di) Milano, 1975, pp. 212-224, in part. pp. 218-22; E. ALFANI, Itinerari 
artistici tra Lombardia, Catalogna e Oriente, in Pittura murale del Medioevo lombardo. Ricerche iconografiche,  
P. Piva (a cura di), Milano 2006, pp. 9-29, in part. pp. 16-17; ID., L’incidenza delle fonti storiche sulla datazione 
e la cronologia delle pitture murali romaniche, in Les fonts de la pintura romànica, M. Guardia, C. Mancho (a 
cura di), Barcellona 2008, pp.  97-115.  
795 Alcuni indizi e qualche notizia dell’Ottocento suggeriscono che l’interno della chiesa era stata dipinta con 
soggetti biblici, seguendo forse il modello di San Pietro in Vaticano, alla cui pianta si ispirava la basilica eseguita 
da Oliba, M. CASTIÑEIRAS, Un passaggio al passato. Il portale di Ripoll, in Medieovo: il tempo degli antichi, 
A. C. Quintavalle (a cura di), Milano 2006, (I convegni di Parma; 6), pp. 365-381, in part. p. 372. tale ipotesi 
sembra confermata dall’esistenza  di tracce di policromia sulla primitiva facciata della basilica,  sulla quale si 
imposterà il portale monumentale in pietra un secolo dopo, di cui si sono scoperte delle tracce, nei recenti 
restauri, nella parte superiore del portale. Non si conosce il tema che vi era rappresentato, ma è probabile che il 
programma scolpito imitasse quello dipinto, cfr. X. BARRAL I ALTET, Le portail de Ripoll. État des questions, 
in «Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa», 4 (1973), pp. 139-161 ; M. CASTIÑEIRAS, Il "Maestro di Pedret”, 
cit, p. 280. 
796All’epoca dell’abate Oliba nel monastero catalano di Ripoll venne redatta una recensione della Bibbia 
accompagnata da un ricchissimo apparato di testi esegetici e da un ampio repertorio di immagini provenienti da 
fonti diverse, cfr. A. CONTESSA, Le Bibbie dell’abate Oliba di Ripoll. Testo biblico e rinascita spirituale nella 
Catalogna dell’XI secolo, in «Estudios Bíblicos», 2003, 61/1, pp. 27-64; ID., Migrazioni di motivi iconografici in 
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Il ruolo di Roma e dei monasteri riformati collegati alla Santa Sede (in primis Montecassino), 

in questo fenomeno di trasmissione dei modelli, deve essere stato, dunque, di grande 

importanza797. 

Ricordo che il commento all’Apocalisse di Ambrogio Autperto fu composto tra il 758 e il 767, 

nel corso del lungo soggiorno del monaco presso il monastero di San Vincenzo al Volturno, di 

cui fu anche abate tra il 777 e il 778798. La precoce e rapida fortuna manoscritta che ebbe 

questo testo799, documentata, tra l’altro, dall’influenza che esercitò sui cicli apocalittici di 

tradizione monumentale (soprattutto su quello di Civate,  del 1100 circa800, oltre che su quello 

di Anagni) ma anche miniata801, rende probabile il fatto che proprio nel monastero del 

Volturno fosse stata realizzata pure l’illustrazione miniata di accompagnamento al testo di 

Autperto, di cui oggi non sopravvive alcuna copia. A questa tradizione figurativa perduta è 

stato recentemente collegato il nucleo- ristretto ma coerente-  di motivi d’ispirazione 

apocalittica, evidenziato da Lucinia Speciale, nella recensione illustrata dell’Exultet, a partire 

dalla metà del X secolo802. Le immagini di questi manoscritti si vengono così ad aggiungere, 

nella tradizione figurativa apocalittica dell’Italia del Sud, al primo esempio monumentale noto 

                                                                                                                                                         
epoca romanica tra Catalogna, Italia e Britannia, in Les fonts, cit., pp. 177-193;  M. CASTIÑEIRAS, Las 
Biblias de Rodes y Ripoll. Una encrucijada del arte románico en Catalunya, in Les fonts, cit., pp.  219-260. 
797 Oltre ai viaggi a Roma, compiuti dall’abate Oliba nel 1011 e nel 1016-17, quest’ultimo si preoccupò di far 
giungere nel monastero una serie di codici (non solo dal regno franco) ma anche da Montecassino, cfr. M. 
CASTIÑEIRAS, Il "Maestro di Pedret”, cit, pp. 285-286. 
798 C. LEONARDI, Spiritualità, cit., pp. 1-131 e da ultimo, A. VALASTRO CANALE, Il commentario 
all’Apocalisse di Ambrogio Autperto: l’autore, le fonti, il metodo esegetico in «Cuadernos de Filología Clásica. 
Estudio latinos», XI, 1996, pp. 116-159. Per la biografia intellettuale di Autperto, R. GRÉGOIRE, L’abate 
Ambrogio Autperto e la spiritualità altomedievale, in Una grande abbazia altomedievale nel Molise, San Vicenzo 
al Volturno, Atti del I Convegno di Studi sul Medioevo meridionale, Venafro- San Vincenzo al Volturno, 19-22 
maggio 1982,  Montecassiono 1985 (Miscellanea cassinese; 51), pp. 248-268. 
799 P. ERHART, Ambrosius Autpertus, in La trasmissione dei testi latini del Medioevo, Te.Tra.2, a cura di P. 
Chiesa, L. Castaldi, Firenze 2005, (Millennio medievale, 57), pp. 71-86, in part. pp. 72-77. 
800 A Civate, la tradizione testuale autpertiana si fonde con quella pittorica dei manoscritti di Beatus. L’influenza 
della tradizione spagnola si riconosce nella rappresentazione quadrata della Gerusalemnme celeste, così come in 
alcuni particolari iconografici della visione della donna e del drago e nel combattimento degli angeli, in 
particolare la posizione mediana del drago attaccato dall’alto dalla milizia angelica, la posizione della donna a 
sinistra della composizione e, soprattutto, l’immagine dell’angelo che presenta a Dio, venendo da sinistra 
l’infante appena nato. Il testo e il commento appartengono invece alla tradizione di Primasio ed Autperto 
(derivata da Ticonio) che ignora Beato, cfr.P. K. KLEIN, Les cycles, cit., p. 159; ID., Les apocalypses, cit., p. 
128; ID., Entre paradis, cit., pp. 476-477; ID., La fonction, cit., p. 319;.Y. CHRISTE, Traditions littéraires et 
iconographiques dans l’élaboration, cit., pp. 117-134 ; ID., L' Apocalypse de Jean. Sens et développements, cit. 
pp. 108-112; ID., Y. CHRISTE,  Beatus et la tradition latine des commentaires sur l’apocalypse, in Actas del 
simposio, cit., vol. 1, pp. 53-67; P. PIVA, Tipologie e dinamiche delle immagini. Il programma “perduto” di 
Civate, in Medioevo: immagine e racconto, A. C. Quintavalle (a cura di), Milano 2003 (I convegni di Parma; 3), 
pp. 185-202. A. PERONI, Testi, cit, pp. 138-150.  
801 Un riflesso dell’interpretazione autpertiana di Ap. 12 è stato individuato in una delle miniature dell’Apocalisse 
di Bamberga (Staatsbibliothek, MS A. II. 42, fol.29v), L. SPECIALE,  Exultent, cit., p. 186.  
802EAD., pp. 182-187. 
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di storie tratte dal libro rivelato, ovvero i resti pittorici scoperti abbastanza recentemente a 

Fasano, vicino Brindisi, nel tempietto di Seppannibale (seconda metà dell’VIII secolo)803. 

Nel monastero del Volturno, o nello scriptorio di Montecassino, o ancora a Benevento804 

potrebbe essere stato miniato pure un manoscritto illustrato dell’Apocalisse con il commento 

di Beato di Liébana, appartenente oggi alla Congregazione dei Missionari di San Francesco de 

Sales di Ginevra (conservato nella Biblioteca dell’Istituto Florimont)805. Il manoscritto (BGE, 

ms. lat. 357) è ancora in attesa di uno studio approfondito, ma è stato comunque oggetto di una 

prima indagine in base alla quale si è potuto appurare che il testo, caratterizzato da una 

scrittura mista beneventano-carolina, fu copiato tra il secondo terzo e la fine dell’XI secolo 

nella regione beneventana. Le illustrazioni non sono tutte in stile mozarabico ma in alcuni casi 

mostrano evidenti contatti con le raffigurazioni dei codici di Beato: come, ad esempio, la 

tavola dei nomi dell’Anticristo (fol. 217r) e la Gerusalemme celeste (fol. 241r).  

Negli ultimi anni si è spesso ribadito che la tradizione figurativa dei Beatus è limitata all’epoca 

romanica ed ha  interessato, quasi esclusivamente, la Spagna e l’Italia del nord806.  

Il codice di Ginevra, nonostante le questioni ancora irrisolte relativamente alle sue origini, a 

mio avviso, offre la prova che, almeno a partire dalla metà dell’XI secolo, la conoscenza dei 

Beatus, oltre che in Lombardia807, si era estesa al sud del Lazio e quindi, verosimilmente, 

anche a Roma.  

Bisogna però tenere presente che la più ampia accessibilità dei codici di Beato, quasi 

certamente promossa dai rinnovati contatti culturali tra l’Italia e la Spagna all’epoca della 

Riforma gregoriana808, non è sufficiente, ad attivarne una significativa riproduzione in termini 

                                                 
803G. BERTELLI, Un ciclo di affreschi altomedievali in Puglia. L’ Apocalisse del tempietto di Seppannibale a 
Fasano, in  «Arte medievale», 2.Ser., 4 (1990), 1, pp. 73-97. 
804Lucinia Speciale ricorda che nelle carte finali del Codex benebentanus è vergata una nota del XIII secolo con 
l’elenco dei manoscritti del monastero di San Pietro extra muros di Benevento, tra i quali figura un’Apocalipsis 
vetere, L. SPECIALE,  Exultent, cit., pp. 186-187. 
805 P. HOCHULI DUBUIS, I. JEGER, Un Beatus découvert a Genève, in «Bibliografia dei manoscritti in scrittura 
beneventana», Roma 2009, 17, pp. 11-29. 
P. HOCHULI DUBUIS, I. JEGER, Un Beatus découvert a Genève, in «Bibliografia dei manoscritti in scrittura 
beneventana», Roma 2009, 17, pp. 11-29. 
806 X. BARRAL I ALTET, Repercusión, cit., pp. 35-50; P. K. KLEIN, La tradición pictórica de los Beatos, in  
Actas del simposio, cit., vol. 2, pp. 84-106; ID., La fonction, cit., pp. 313-327. 
807 Qui, oltre agli affreschi di Civate, sembra sia stato miniato il Beato di Berlino, del XII secolo (Staatsbibl. 
Preussicher Kulturbesitz, MS Theol. lat. Fol. 561), cfr. Ivi, nota 429. 
808 Sui rapporti tra il vescovo Ramon, l’ideologia riformata e alcuni programmi iconografici del romanico 
catalano, come San Clemente e Santa Maria di Taull, da ultimo M. Guardia, Medioevo: le officine. M. 
GUARDIA, Pittura, cit., pp. 249-263. Ma non solo la Catalogna fu interessata da questo fenomeno, bensì anche 
le altre regioni che avevano attuato una politica di riconquista dei territori islamici, ad esempio, in Aragona 
all’epoca di re Sancho Ramírez (1064-1094) i contatti con Roma e la Santa Sede divennero molto stretti, anche 
grazie alla  relazioni del re con l’ordine cluniacense, cfr. P. F. KEHR, El papado y los reinos de Navarra y 
Aragón hasta mediados del siglo XIII, in Estudios de la Edad Media de la Corona de Aragón, II, 1946, pp. 74-
186, in part. pp. 77-144. 
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figurativi; è evidente, infatti, che la loro influenza sull’arte romanica europea rimane piuttosto 

marginale.  

Le ragioni di queste scelte sono sconosciute e, a mio avviso, vanno cercate nella natura delle 

immagini dei Beatus: si trattava forse di una tradizione figurativa in cui troppo trapelavano le 

influenze, astratte e irrazionali, di ascendenza  islamica e mozarabica? Quando, al contrario, se 

ne rilevano delle tracce in alcuni contesti figurativi appartenenti alla terza famiglia di origine 

romana, ciò, come già notato da Klein809, non va spiegato semplicemente per la disponibilità 

di un manoscritto come modello, ma piuttosto in base a deliberate scelte da parte di artisti e 

committenti, condizionate sia da esigenze esegetiche e didattiche, che da criteri estetici e, 

aggiungerei, politici. 

  

 
 
 

 
 
4.3 Il ramo apocalittico monumentale 
 
La complessa questione della circolazione dei modelli sta alla base delle relazioni tra le 

illustrazioni miniate dell’Apocalisse e le corrispondenti versioni monumentali. 

I mosaici romani di San Pietro in Vaticano e di San Paolo fuori le mura (metà V secolo)810, 

secondo parte della critica, sono creazioni indipendenti e nuove rispetto al perduto prototipo 

miniato della bassa antichità (fine V- inizi VI secolo), di origine italiana e probabilmente 

romana811; differentemente, un’altra parte della critica, avvicina tale archetipo miniato, così 

come trapela, ad esempio, nella visione dell’Agnello (fol. 18v) del codice di Treviri 

(Staadtbibliothek, cod. 31), al mosaico della facciata dell’antica San Pietro costantiniana812.  

Si potrebbe aggiungere, a tal riguardo, che i vegliardi (pur non essendo mai coronati e 

sempre imberbi nei codici carolingi), similmente ai casi monumentali romani, rispettano 

rigorosamente il dettato apocalittico porgendo coppe in direzione dell’Agnello, fol. 18v (Ap. 

5,8) e offrendo corone a Cristo, fol. 19r (Ap. 4,10) e lo eludano invece quando, adoranti 

l’Anonimo(fol. 19r),  sono rappresentati stanti e privi dei seggi descritti in Ap. 4,4. 

 

                                                 
809 P. K. KLEIN, La fonction, cit., pp. 313-327, in part. p. 319. 
810 Su questi mosaici, cfr., Ivi, par. 321, note 683 e 684. 
811 Y. CHRISTE, L’Apocalypse de Jean. Sens et développements, cit.,  p. 136.  
812 Riflessi di questo modello sarebbero visibili anche in alcune rappresentazioni del male, come il drago a 
forma di un serpente alato e la meretrice di Babilonia sulla Bestia, non dissimile dalle antiche immagini della 
dea Iside sul cane Sothis, cfr.  P. K. KLEIN, Introduction, cit., p. 176.  
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Fig. 212,  Windsor Eton College, Cod. 124, f. 122r, 
disegno della facciata di san Pietro in Vaticano, 
particolare della parte superiore                                                                                          

Fig. 213, Treviri, Staadtbibliothek, cod. 
31, fol. 18v 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 214, Barb. lat. 4406, ff 139v-140r, acquerello 
(1630 ca), mosaico dell’arco trionfale di San Paolo 
fuori le mura                                                                                              

Fig. 215, Treviri, Staadtbibliothek, 
cod. 31, fol. 19 
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Fig. 216, Roma, Biblioteca Casanatense, ms. 724/3, 
Exultet, Divina Mysteria 

Fig. 217, Windsor Eton College, 
Cod. 124, f. 122r, disegno della 
facciata di san Pietro in Vaticano, 
particolare dell’Agnello 

 

 

Un riflesso del perduto modello miniato tardo-antico, anteriore rispetto a quello testimoniato 

nel codice di Treviri (fol. 18v.), è stato riconosciuto, di recente, in alcune miniature 

appartenenti al nucleo iconografico apocalittico degli Exulet, in particolare all’illustrazione 

dei Divina Mysteria con la visione dell’Agnello tra i quattro viventi (Ap. 4, 6-8), già presente 

nel Vat. lat. 9820 (metà del X secolo) e poi nelle copie più tarde della Biblioteca Casanatense 

e di Salerno813. Le immagini beneventane rifletterebbero un prototipo antecedente rispetto a 

quello copiato nel codice di Treviri all’inizio del IX secolo, dove il libro stretto tra le zampe 

dell’Agnello ha già assunto la forma di un codice814. Questo particolare è purtroppo assente 

nel disegno della facciata vaticana di San Pietro dell’XI secolo (Windsor Eton College, Cod. 

124, f. 122r), sebbene la postura dell’Agnello sia simile alla versione della Casanatense. 

Sembra, pertanto, evidente che esistesse un scambio di idee nell’organizzazione dei temi 

apocalittici rappresentati nella miniatura e nella pittura monumentale fin dalle origini. 

                                                 
813 L. SPECIALE,  Exultent, cit., p. 183. 
814 Ibidem. 
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Un’altra importante conferma di tale scambio viene dagli affreschi con storie apocalittiche 

del Battistero di Novara (1000 ca.), che sviluppano il settenario delle trombe fino alla visione 

della donna con il drago. Stretti rapporti tra il ciclo lombardo e l’Apocalisse miniata di 

Bamberga (Staatsbibliothek, MS A. II. 42) sono stati più volte evocati, sia in termini di 

dipendenza che di parallelismi, che di fonti comuni815. Fondamentale, in queste relazioni, è il 

ruolo giocato dalla committenza: ricordo che gli affreschi novaresi si devono al vescovo 

Pietro III che forse ne suggerì i modelli, mentre il codice potrebbe essere stato 

commissionato allo scriptorium della Reichenau da Ottone III quando era in Italia816,  e 

anche influenzato da un’edizione illustrata dell’Apocalisse o del Commento di Ambrogio 

Autperto, acquistata in Italia  in occasione del soggiorno, tra il 981 e il 982, di Ottone II e 

della corte ottoniana nei pressi del monastero di San Vincenzo al Volturno817. 

Se dunque, nella tradizione figurativa dell’Apocalisse, è possibile individuare le tracce di 

uno scambio di idee e fonti tra  medium diversi, pittura e miniatura (oltre che scultura e arti 

applicate), più difficile è immaginarne le concrete modalità operative di trasmissione818.  

Anche solo ad un confronto superficiale, emerge infatti che le illustrazioni monumentali e su 

pagina sono soggette a principi di composizione ben diversi. Se i cicli miniati raccontano 

l’Apocalisse seguendo pedissequamente il testo, da un capo all’altro, le versioni 

monumentali, invece, condensano spesso più visioni in un’unica scena, talvolta non in 

sequenza narrativa, e quasi sempre si limitano a riprodurre solo una parte del racconto819. In 

                                                 
815 U. CHIERICI, Il maestro, cit., pp. 36-41; A. PERONI,  Il ruolo della committenza vescovile alle soglie del Mille: 
il caso di Warmondo di Ivrea, in Committenti e produzione artistico-letteraria nell’alto medioevo occidentale, 
(Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo ; 39.1991), Spoleto1992, vol. 1, pp. 243-
274, in part. pp. 259-260; M. ROSSI, Maestranze pittoriche lombarde agli inizi dell’XI secolo, in Medioevo: le 
officine, A. C. Quintavalle (a cura di),  Milano 2010, (I convegni di Parma; 12), pp. 264-273, in part. p. 270. 
816 P. K. KLEIN, L’art et l’idéologie impériale des Ottoniens vers l’an mil. L'Évangéliaire d’Enri II. et 
l’Apocalypse de Bamberg, in «Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa», 16 (1985), pp. 177-220.,  
817 L. SPECIALE,  Exultent, cit., p. 186. 
818Un’ipotesi di questo tipo è stata avanzata da Klein a giustificazione delle analogie tra i programmi apocalittici 
del portico di Saint-Savin (1100) e del coro di Saint-Hilaire (1080), cfr. P. K. KLEIN,  Entre paradis, cit., p. 
469, nota 32. Christe, da parte sua, ha ipotizzato che le maestranze di Pedret e di Anagni avessero a disposizione 
un carnet di modelli o di motivi scelti da un ciclo apocalittico del terzo gruppo, isolati e predisposti, in vista di 
essere utilizzati in un contesto absidale, Y. CHRISTE, L’ange, cit., p. 188. 
819Mentre l’illustrazione letterale dell’Apocalisse risente raramente dell’esegesi, quest’ultima spesso condiziona  
la struttura narrativa dei cicli monumentali, soggetta ai limiti imposti dalla divisione periodica del testo (Y. 
CHRISTE, L’apocalypse de Jean. Sens et développements, cit., p. 105).  Per citare alcuni esempi: nella seconda 
famiglia l’apertura del settimo sigillo (Ap.8,1) è associata agli angeli con le trombe (Ap. 8, 2-6), nella terza, 
invece, tale visione è talvolta oggetto di un’immagine cerimoniale a sé stante: i sette angeli in presenza di Dio 
L’autonomia di questo episodio, che troviamo a Ravenna già nel VI secolo e l’importanza che gli è data fanno 
supporre che esso, nell’esegesi del testo, venga nettamente distinto dall’apertura del settimo sigillo, 
considerandolo come una visione introduttiva (Y. CHRISTE,  Les cycles apocalyptiques du Haut Moyen Age à 
propos de trois ouvrages récents, in «Journal des savants » 1977, pp. 225-245, in part. pp. 236-237). Nella 
seconda famiglia, la visione dell’arca dell’alleanza (Ap. 11,19), in alcuni casi, è unita  alla comparsa nel cielo 
della donna vestita di sole e del drago (Ap. 12-1-4), ad esempio a Saint-Savin e a Novara. Questa tradizione 
figurativa, estranea alla terza famiglia, dipende anch’essa dalla suddivisione arbitraria del testo dell’Apocalisse 
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altre parole, la contrazione narrativa imposta dal contesto architettonico fa sì che lo sviluppo 

dell’Apocalisse sulla parete non sempre corrisponda all’ordine delle visioni di Giovanni; 

inoltre, nelle immagini teofaniche collocate nei punti di maggiore sacralità (absidi e archi), 

una pluralità di motivi sono simultaneamente presenti, non tutti, tra l’altro, di derivazione 

apocalittica. Infine, sul confezionamento dei cicli monumentali ha influito anche la tipologia 

architettonica e l’ubicazione nell’ambito dell’edificio (zona presbiteriale, portico, chiostro, 

facciata ecc…), a seconda della quale vennero accentuate, nella scelta del programma 

iconografico, metafore cristologiche e valenze liturgiche legate all’escatologia presente, 

oppure temi deteroparusiaci e implicazioni giudiziarie820. 

Anche per queste ragioni, ricordo che la tradizione monumentale della seconda famiglia 

(meno numerosa e più coerente della terza) è stata considerata come un ramo a sé stante, 

rispetto all’illustrazione miniata, costituito: dagli affreschi nel battistero di Novara (1000 

ca.), da quelli del portico di Saint-Savin-sur-Gartempe (Vienne, 1100 ca.) e da quelli nel 

coro di Saint-Hilaire-le-Grand a Poitiers (fine XI secolo)821.  

Pur se simili schematizzazioni risultano più difficili nell’ambito della terza famiglia si 

dovrebbero, a mio parere, considerare anche i membri monumentali di questo gruppo come 

afferenti ad una specifica variante, rinforzandone così i reciproci rapporti di dipendenza. Si 

tratta infatti di decorazioni dove, al di là del gruppo di appartenenza (II o III), intervengono 

fattori condizionati più che mai dalle scelte di una committenza che è in grado di attivare 

riverberi iconografici, didattici e stilistici spazialmente e temporalmente anche molto 

distanti, tutti però iscritti nella stagione figurativa della riforma gregoriana. 

Si spiegano così, ad esempio, le reminescenze paleocristiane messe a fuoco nel ciclo di Sant 

Quirce de Pedret: il trono ‘vuoto’ con il rotulo dei sigilli simile a quello nei mosaici della 

cappella di Santa Matrona in San Prisco, vicino Capua Vetere (V secolo), o ancora la stoffa 

liturgica che copre l’altare dei martiri decorata con uccelli affrontati simili a quelli dei dipinti 

                                                                                                                                                         
che non è stata introdotta da Giovanni a Patmos, ma fu definitivamente impostata a Parigi solo agli inizi del 
XIII secolo (P. K. KLEIN, Les cycles, cit., p. 142;  Y. CHRISTE,  Il Giudizio, p. 55). 
820 P. K. KLEIN,  Entre paradis, cit., pp. 464-483. 
821 Su questi affreschi note 103, 104 e 105. In ragione della contrazione spaziale della pittura monumentale, ad 
esempio, le visioni della donna e del drago sono riunite, a Saint-Savin e a Novara, in un solo riquadro, mentre 
nei cicli illustrati del gruppo II sono su due pagine differenti, cfr. P. K. KLEIN, Les cycles,  cit., p. 143, nota 34; 
ID., Introduction, cit., p. 179, nota 98. Bisogna, tuttavia, anche tener presente che, nel suo insieme, il ciclo 
miniato dell’Apocalisse di Bamberga e quelli dipinti di Novara, Saint-Savin e Poitiers offrono un’immagine 
migliore e più completa del prototipo del gruppo II, rispetto ai cicli miniati  Valenciennes-Paris, che derivano 
da un’importante trasformazione costituitasi in Northumbria nel 700 ca., P. K. KLEIN, Introduction, cit., p. 
178.  
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di San Nicola in Carcere822 e, allo stesso modo, si spiega anche il nucleo paleocristiano con 

l’Agnello nel clipeo nell’abside principale della cripta di Anagni823. 

Altro discorso infine, cui si accenna solamente, riguarda le modalità di trasferimento 

iconografico di questi motivi che, la maggioranza della critica,  ritiene avvenuto, nei libri e 

negli edifici, per vie indipendenti; non attraverso una diretta filiazione (codice-parete), ma 

più probabilmente tramite libri di disegni e modelli824.  

Ricordo che il celebre racconto di Beda (673-735)  sulle immagines visionum Apocalypsis, 

testimonia che ‘immagini pictae’, furono portate da Roma a Wearmouth verso il 680 da 

Benedetto Biscop per decorare con storie apocalittiche le pareti della chiesa di Saint Peter825. 

Se sulla natura di queste immagini si discute ancora, un più tangibile riflesso dei formulari di 

modelli comuni o modelbook in uso nelle botteghe è probabilmente offerto dalla pagina del 

messale nel tesoro della cattedrale di Auxerre826. 

Per il carattere frammentario e la sporadicità delle attestazioni, i libri di modelli sopravvissuti 

pongono molti problemi827. Il loro uso comunque rimane incontestabile durante tutto il 

Medioevo: all’interno di scriptoria e officine, botteghe e ateliers, dovettero essere a 

disposizione e circolare modelli e repertori ai quali poter attingere828.  

                                                 
822 Molti monaci cluniacensi furono chiamati alla guida delle diocesi spagnole quando, alla fine dell’XI secolo, 
l’antico rito mozarabico fu sostituito dalla liturgia romana. Insieme ai monaci di Cluny giungevano in Spagna il 
rito romano, l’ideologia della Riforma e un nuovo linguaggio figurativo, l’arte dell’Europa romanica. (L. 
SPECIALE, Riforma Gregoriana e tradizione figurativa, in Benedetto: l’eredità artistica, R. Cassanelli, E. 
López-Tello García (a cura di), Milano  2007, pp. 185-190, in part. p. 190 (per la penetrazione  della Riforma 
gregoriana nella penisola iberica cfr. ora M. CASTIÑEIRAS, Roma e il programma riformatore di Gelmírez 
nella cattedrale di Santiago di Compostella, in Medioevo: immagini e ideologie, A. C. Quintavalle (a cura di),  
Milano 2005, (I convegni di Parma; 5), pp.  211-226; ID., Le origini, cit., p. 284. 
823 Su questo argomento, cfr., Ivi, par. 2.4.2 
824 Pur essendo ancora da indagare appieno i rapporti concreti e operativi tra miniature e affreschi, l’utilizzo di 
guide e formulari rimane l’ipotesi più probabile, cfr. V. PACE, Un percorso storiografico: dalla filologia 
all’ideologia, in Le Bibbie Atlantiche, Catalogo della mostra, Milano 2000, pp. 61-64; G. OROFINO, Bibbie 
atlantiche. Struttura del testo e del racconto nel libro “riformato”, in Medioevo: immagine e racconto, Atti del 
Convegno internazionale di studi (Parma, 27-30 settembre 2000), a cura di Arturo Carlo Quintavalle, Milano 
2003, pp. 253-264; ID. 2008 Pittura e miniatura nell'Italia centro-meridionale al tempo della riforma gregoriana, 
Les fonts de la pintura romànica, cit., 2008, pp. 161-175, in part. p. 168. 
825Beda non descrive le pitture ma lascia intendere che l’insieme del ciclo, come più tardi a Saint-Pierre-de-
Fleury, si organizzasse attorno ad un Giudizio Universale BEDE VENERABLE, Vita sanctorum abbatum 
monasterii in Wiramutha e Girvum, PL 94, col. 717, cfr. P. K. KLEIN, Les cycles, cit., p. 136. 
826 Questa immagine è stata definita monumentale da Barral (X. BARRAL I ALTET, L’iconographie, cit., p. 
188. Sul foglio di Auxerre, cfr. M. SCHAPIRO, Two romanesque drawings in Auxerre and some iconographic 
problems, in Studies in art and literature for Belle Da Costa Greene, D. Miner ( a cura di), Princeton 1954, pp. 
331-349. 
827Si veda l’ampio materiale schedato da Scheller cfr. R.W. SHELLER, Exemplum. Model-book drawings and 
the practice of artistic transmission in the middle ages (ca. 900 - ca. 1470),  Amsterdam 1995; per un più 
ampio discorso sulla circolazione dei modelli, cfr. E. PAGELLA, Vedere, copiare, interpretare: artisti e 
circolazione dei modelli, in Arti e storia nel Medioevo, E. Castelnuovo, G. Sergi (a cura di), vol. I, Tempi, 
spazi, istituzioni, Torino 2002, pp. 473-511. 
828 Ernest Kitzinger ha enucleato il concetto di ‘guida iconografica’, come schemi, modelli e disegni ad uso dei 
pittori, non legati al rispetto totale di formule prefissate, ma in grado di mescolare liberamente elementi diversi, 
E. KITZINGER, The Mosaics of Monreale, Palermo 1960, pp. 61-63; ID. La miniatura nella pittura 
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Fig. 218, Auxerre, tesoro della cattedrale, pagina di un messale 
 

 

A dare prova del loro ruolo, inoltre, sono principalmente quelle opere che senza il presupposto 

della circolazione di tali disegni preparatori risulterebbero inspiegabili; un esempio, sopra tutti, 

è offerto dalle sovrapponibili decorazioni apocalittiche della chiesa catalana di Pedret e della 

cripta di Anagni, realizzate a molti kilometri e a vari decenni di distanza. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
monumentale, in Uomini, libri e Immagini. Per una storia del libro illustrato dal tardo Antico al Medioevo, a 
cura di Lucina Speciale, Napoli 2000 (ristampato in Napoli 2005, pp. 55-101, da cui si cita). 
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Conclusioni 
 

La selezione di scene simili all’interno del visionario repertorio illustrativo 

dell’Apocalisse, dettata da somiglianze iconografiche, e talvolta formali, di alcuni temi 

in immagini corrispondenti, ha indotto la critica ad individuare tradizioni diverse o, più 

precisamente, vari alberi genealogici cui sono state assegnate le immagini, discendenti 

da uno o più prototipi simili (famiglie europee di origine romana: I, II, III) o da un 

archetipo separato (famiglia ispanica IV). Nell’ambito di questa utilissima 

suddivisione, gode di confini meno definiti  soprattutto la terza famiglia (cui 

appartengono i cicli laziali), prevalente in epoca romanica, con membri miniati e 

monumentali, le cui illustrazioni, caratterizzate da maggiori difformità, permettono di 

stabilire vari rapporti iconografici anche con i restanti gruppi.  

In particolare, da questo studio sono emersi limitati punti di contatto tra i due cicli 

apocalittici della chiesa di Sant’Anastasio a Castel Sant’Elia (1120-1130) e della cripta 

di Anagni (1179- 1230). Si sono inoltre individuati, al loro interno, una serie di singoli 

motivi iconografici che esulano completamente dalla ramificazione della famiglia di 

appartenenza (III), provenendo dagli altri gruppi apocalittici, sia della restante 

tradizione europea (gruppi I e II), sia, più sorprendentemente, della più isolata 

tradizione ispanica dei  Beatus  (IV). 

Se, da una parte, ciò si spiega con una circolazione di modelli, in età romanica, 

notevolmente più ampia rispetto al periodo altomedievale, dall’altra, gli esiti di questa 

ricerca, hanno di conseguenza sollevato diverse questioni: innanzitutto, il problema 

dell’origine dei modelli e della loro trasmissione da un medium all’altro (miniatura-

pittura) e da un paese all’altro, in secondo luogo, il problema di una caratterizzazione 

maggiormente a sé stante del ramo monumentale, al di là della famiglia di 

appartenenza.  

Partendo dalla fine, la specificità dei cicli monumentali è suggerita da ragioni di 

contrazione narrativa, di adeguamento e posizionamento nel contesto architettonico, 

oltre che di una più evidente influenza dell’esegesi nella programmazione delle storie 

apocalittiche. Inoltre, il trasferimento dei modelli da un medium all’altro, secondo 

un’aggiornata linea storiografica, sembra essere avvenuto per vie indipendenti, non 

attraverso una diretta filiazione (codice-parete), ma più probabilmente tramite libri di 

disegni e modelli, pur dovendo mantenere a riguardo una necessaria prudenza, dato che 

i rapporti d’interazione tra pittori e miniatori nei cantieri medievali sono ancora da 

indagare appieno. 
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Se nell’illustrazione delle storie dell’Apocalisse, a Castel Sant’Elia, traspare più 

direttamente alla base del confezionamento del ciclo, un codice miniato, probabilmente 

di tradizione altomedievale e di origine romana (la cui influenza giunse fino in 

Catalogna, come dimostrano le miniature della Bibbia di Roda), differentemente nel 

caso della cripta di Anagni siamo in presenza dell’utilizzo, con tutta probabilità, di un 

prototipo del centro Italia (dove più facilmente può essere avvenuto il contatto con 

l’esegesi del monaco benedettino Ambrogio Autperto), già indubbiamente adattato ad 

un contesto monumentale, come dimostrano le analogie, non certo fortuite, con le 

pitture apocalittiche della chiesa catalana di Sant Quirze de Pedret, realizzate circa un 

secolo prima (fine XI, primo quarto del XII secolo). 

In questo fenomeno di trasmissione dei modelli il ruolo di Roma e dei monasteri 

riformati collegati alla Santa Sede (in primis Montecassino), deve essere stato di grande 

importanza. 

Bisogna riflettere, a tal proposito, sul fatto che, nel caso alto-laziale, l’abate Bovone, 

citato in tre iscrizioni (una datata al 1126) e ipoteticamente identificato con il monaco 

ritratto nell’abside come donatore, fu l’abate unico di  tutti i monasteri benedettini di 

Castel Sant’Elia sotto Onorio II (1124-1130)829. D’altra parte, la decorazione pittorica 

della cripta830, intervenuta in un momento successivo alla costruzione (una volta 

ultimata la ristrutturazione delle volte, tra la seconda metà del XII secolo e i primi 

decenni del XIII), è stata direttamente collegata alla committenza papale, e in 

particolare, a vario titolo: ad Alessandro III (1159-1181), ad Innocenzo III (1198-

1216), ad Onorio III (1216-1227) e Gregorio IX (1227-1241). 

Alla luce di questi dati, in un quadro in cui mondo benedettino e città papale sembrano 

intrattenere dei rapporti di reciproco sostegno, è logico pensare che gli interventi di 

ristrutturazione e successiva decorazione di entrambi i contesti laziali, si possano 

inquadrare nella politica di appoggio reciproco tra l’ordine di San Benedetto e il papa. 

Ciò spiegherebbe l’ampiezza di mezzi dispiegati e l’arrivo di maestranze direttamente 

da Roma, non solo i marmorari e i cosmati, ma probabilmente anche i frescanti, come 

avvenne di certo nella chiesa di Castel Sant’Elia, dove un’iscrizione nell’abside 

ricorda:  Ioh[annes] et Stefanus fr(a)t(re)s pictores Romani et Nicolaus nepu(s) 

Ioh(anni)S. 

                                                 
829 La chiesa abbaziale fu affiliata a Cluny, la prima volta, nel 940. 
830 Costruita, insieme alla cattedrale, dal vescovo Pietro da Salerno (1062- 1105), in stretto contatto con 
il circolo dei riformatori e in particolare con Desiderio da Montecassino. 
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A loro volta, tali operazioni di restyling sono da leggere in un quadro più ampio, alla 

cui base sta un dialogo diretto tra i grandi centri della Riforma gregoriana, sviluppatosi 

anche grazie ad un sistema viario ben strutturato che agganciava la Tuscia romana con 

le principali città e regioni europee e viceversa; tanto che, non solo la Catalogna 

occidentalizzata viene inserita, tramite l’abate Oliba di Ripoll (1008-1046) nel circuito 

cluniacense, ma anche, certo molto più in sottotono, la Spagna dei Beatus. 

Il grande progetto di riforma culturale dell’Europa alla fine dell’XI secolo, diviene 

allora un prezioso strumento d’interpretazione di queste vicende artistiche, facendo sì 

che la civiltà romanica in Italia, nei regni ispanici o ancora nella Francia delle cattedrali 

sia da intendere come un sistema unitario di riferimenti e di connessioni831.  

Lo segnala, in primo luogo, il rapporto con l’antico per cui alcuni temi o motivi 

iconografici rimandano alla conoscenza dei monumenti dell’antica Roma. Mi riferisco, 

ad esempio: all’adorazione dei vegliardi che, nella maggior parte dei contesti romanici 

laziali, continuano ad essere raffigurati sfilanti in processione, coronati e porgenti 

coppe, secondo la tradizione che deriva dall’antica facciata di San Pietro in Vaticano, o 

ancora all’Agnello nel clipeo circondato dai viventi, nell’abside principale della cripta 

di Anagni, che omette il trono (presente nelle famiglie II e III), per ispirarsi 

probabilmente anch’esso al mosaico sulla facciata costantiniana di San Pietro in 

Vaticano (metà V secolo). A questi esempi, se ne possono aggiungere diversi altri, pure 

fuori dall’Italia:  il trono ‘vuoto’ con il rotulo dei sigilli nella parete absidale di Sant 

Quirce de Pedret, simile a quello nei mosaici della cappella di Santa Matrona in San 

Prisco, vicino Capua Vetere (V secolo), o ancora la stoffa liturgica che, sempre in 

quella chiesa, copre l’altare dei martiri, decorata con uccelli affrontati simili a quelli dei 

dipinti romani di San Nicola in Carcere. 

Nel territorio del Lazio sono poi le teofanie cristologiche, derivate dalla Traditio legis  

apocalittica a dimostrare quanto sia forte il peso delle tradizioni paleocristiane; 

talmente normativo da giustificare l’assenza di un tema, d’ispirazione apocalittica, tra i 

più rappresentati nell’absidi e sulle volte prospicienti, oltre che nelle cupole, del resto 

d’Europa: la Maiestas Domini. Unicamente ad una versione ridotta della Maestà, con 

Cristo benedicente in un clipeo tra i simboli degli evangelisti, è riservato uno spazio 

                                                 
831Ancora oggi sono fondamentali, sull’argomento, i saggi di Ernest Kitzinger e di Hélène Toubert, cfr. 
E. KITZINGER, The Gregorian Reform and the visual arts: a problem of method, in «Transactions of 
the Royal Historical Society», XXII (1972), pp. 87-102; H. TOUBERT, Un art dirigé. Réforme 
grégorienne et iconographie, in  «Cahiers de civilisation médiévale», 35 (1992), pp. 96-100, ristampato 
in Un’arte orientata, cit. pp. 11-20. 
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sugli archi absidali e trionfali; versione che, probabilmente per ragioni di reperibilità di 

modelli, viene poi, nella maggior parte dei casi, trasferita  anche sulle volte.   

Analogamente, nei Giudizi Universali di Roma e del Lazio, pur se svincolati dalla 

narrazione ciclica monumentale apocalittica (in conseguenza all’estromissione da essa 

dei temi maggiormente dedicati al futuro deteroparusiaco) è possibile individuare 

alcuni temi d’ispirazione apocalittica, derivanti dalla tradizione romana (forse 

anch’essa paleocristiana e tardo-antica?)832. Mi riferisco, in particolare: alle 

rappresentazioni di Cristo dietro o in prossimità dell’altare dei martiri (Ap. 6, 9-11) e 

alla rappresentazione della Gerusalemme celeste tramite una muratura dorata e 

incrostata di pietre preziose (Ap. 21, 13), abitata dagli eletti. 

In sintesi, l’analisi delle storie e dei temi apocalittici nel territorio indagato mostra, da 

una parte, che Roma per il Lazio, come pure per i grandi luoghi della Riforma, rimane 

una centralità. Dall’altra, che la civiltà romanica fu in grado di attivare un ampio 

fenomeno di trasposizione di codici visivi, diffondendoli da un paese all’altro. 

A conclusione di questa ricerca, cito almeno due questioni che in futuro avrei piacere di 

approfondire. 

La prima: la valutazione, nell’ambito del fenomeno della circolazione artistica della 

proposta interpretativa che considera più rilevante l’opera di pittori chierici o monaci 

(piuttosto che quella di eventuali maestri itineranti), palesemente attestata 

nell’iscrizione absidale che ricorda i frescanti di Castel sant’Elia, e probabilmente 

sviluppatasi grazie alla rete di contatti tra monasteri e alle possibilità di accesso dei 

monaci alla produzione miniata e ai ricettari tecnici custoditi nelle biblioteche 

monastiche833.  

La seconda: il fenomeno legato alla ricezione figurativa dei codici Beatus. La 

marginalità della loro influenza non va infatti legata, almeno per il periodo romanico, 

all’isolamento di questa tradizione (della cui conoscenza abbiamo invece rilevato delle 

importanti testimonianze anche nel Lazio).  

Se “L’età romanica è dominata dai visionari, che comunicano la loro radicale vocazione al 

sovrumano, il loro appetito per le cose nascoste e le verità soprannaturali” scriveva Henri 

                                                 
832 Una parte della critica, per vari motivi, ha proposto di riconoscere il modello di questi Giudizi Finali 

nella perduta rappresentazione della controfacciata della basilica paleocristiana di San Giovanni in 
Laterano. 
833 BARRAL I ALTET X., Contre l'itinérance des artistes du premier art roman méridional, in Le 
vie del Medioevo, A. C. Quintavalle (a cura di),  Milano 2000, (I convegni di Parma; 1), pp. 138-140; M. 
CASTIÑEIRAS, Il "Maestro di Pedret”, cit, p. 282. 
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Focillon834, niente di più visionario, infatti, poteva essere offerto se non 

dall’illustrazione di questi manoscritti. 

Le motivazioni di tale marginalità sembrano dunque piuttosto da attribuire alle scelte, 

didattiche, estetiche e politiche adottate, nella programmazione iconografica, da parte 

di concepteur e committenti. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

834 H. FOCILLON, L’arte degli scultori romanici, in Scultura e pittura romanica in Francia, Torino 
1972, pp. 13, 14. 
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