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ANGIOLA ΜARΙΑ ROMANINI  

ROMA  ANNO  1300: INTRODUZIONE 

La nostra quarta Settimana di studi di storia del-
l'arte medievale, dedicata quest'anno a « Roma  anno  
1300 », si apre nel segno di una coincidenza impreve-
duta e curiosa quanto felice.  

Ottant'anni fa, a Roma, un incontro non causale tra  
ritrovamenti archeologici e studi storico-artistici po-
neva — in fatto d'arte — le basi de lla nozione di « Ro-
ma anno 1300 ». La nozione cioè del suo carattere e  

valore di nodo linguistico e storico di importanza eu-
ropea, frutto di un secolare intrecciarsi, fitto quanto  
dilatato e articolato e soprattutto storicamente vivo,  
di linguaggi e vie europee, occidentali e orientali, set-
tentrionali e centrali e  mediterranee, monastiche e lai-
che, religiose e imperiali.  

L'incontro cui mi riferisco — consacrato dalla  
celeberrima pubblicazione affiancata, sullo stesso me-
morabile quinto volume di « Le Gallerie nazionali ita-
liane » del 1902— cominciò con íl ritrovamento in  
S. Cecilia del « Giudizio » del Cavallini e 'delle basi del  
ciborio dί  Arnolfo; e continυò con gli studi del Toesca  
sulla cripta di Anagni e dell'Hermanin sul Cavallini ri-
trovato in S. Ceci lia: al quale l'epigrafe di Arnolfo, tor-
nata alla luce sulla base del ciborio, dando, oltre a lla fir-  
ma dell'artista, la data del lavoro, dava anche modo —  
sia pure grosso modo — di riposare su precise fonda-
menta archeologiche.  

Píù esattamente, l'epigrafe arnolfiana forni  il 
punto di appoggio necessario per sollevare l'intera storia  

del Due-Trecento romano, almeno per ciò che concerne  

il suo versante artistico; in altre parole, forni il pun-
to di appoggio per la « dimostrazione — scriveva allora  
il  Toesca — della ricchezza  di  forze e della varietà del-
l'ambiente nel quale ebbe le sue radici l'arte di Giotto ».  

Da questo punto di appoggio partirono, come  

ben noto, tutt i  gli studi successivi, con vario intento natu-
ra e fortuna. La sorte dei ritrovamenti archeologici fu  

invece più buia.  
Non solo gli affreschi cavalliniani rimasero dopo  

il 1902 cisl come allora erano stati lasciati, senza che  

si compisse in loro favore nulla di ciò Glie l'Hermanín  
aveva auspicato. Per quanto riguarda le basi del cibo-
rio, esse vennero addirittura risotterrate, ricoprendo  

così l'epigrafe  di  Arnolfo: di modo che, appena ritro-
vata, essa tornò subito ad essere nascosta.  

Ora eccola coincidenza che saluta inaspettata l'ini-
zio dei nostri lavori su «  Roma  anno 1300 ».  

Proprio in questi giorni una illuminata iniziativa  
della Soprintendenza  ai  Monumenti di Roma, : guidata  
dall'ingegnere  Di  Geso e condotta dall'oculata passione  
dell'architetto Meli ma permessa e aiutata e incorag-
giata, va ricordato, soprattutto dal patrocinio del Cardina-
le Polettí e del Rettore di S. Ceci lia, mons. Massone —  
ha  ridato vita nella basilica a una vasta campagna di  

indagini, di natura anche archeologica: e con essa ha  

dunque ridato vita anche ai ritrovamenti di ottan-
t'anni fa.  

Non accenno alle molte novità e relative questioni  
concernenti le strutture architettoniche e la loro deco-
razione pittorica. Ne parleranno qui subito ora gli stes-
si protagonisti.  

Ricordo piuttosto il ciborio di Arnolfo.  
L'epigrafe ritrovata sulla base di esso dallo Herma-

nin era stata — si è visto — tanto rapidamente risot-
terrata ed era poi rimasta nascosta tanto a lungo che  

si era cominciato a dubitare  di  ciò che lo Hermanin  
aveva detto di aver visto. Α dubitare, in particolare,  
che la data da lui pubblicata — 1293 — non fosse  
esatta; e  che avesse avuto ragione invece l'Ugonio  
che più  di  tre . secoli prima l'aveva letta come 1283.  

Solo dieci anni di differenza. Ma dieci anni for-
midabili.  

Se avessimo dovuto constatare che l'indicazione  
dello Hermanin era sbagliata, a partire — se non altro  

e anzitutto — dalla cronologia di Arnolfo e del Caval-
lini e dei loto legami reciproci e con Giotto e gli af-
freschi di Assisi, e via via , avremmo dovuto in pratica  
rifare tutta la storia di « Roma  anno  1300 » e con essa  
gran parte anche di quella del gotico: in genere italiano  

ed europeo.  
Per nostra fortuna uria "simile fatica ci è evitata.  

Due giorni  fa—  per l'interessamento personale del  
cardinal Polettí l'architetto Meli ha potuto com-
piere l'operazione di scavo necessaria a rimettere in  

vista l'epigrafe di Arnolfo, sulla base del ciborio d ί  
S. Cecilia. Di conseguenza oggi possiamo ,: οnstatare  
,de visu (presento qui il calco dell'epigrafe, che l'archi-
tetto Meli ha appositamente preparato; ma ognuno  di  
noi potrà andare d'ora innanzi in S. Ceci lia a vedere  
l'epigrafe rimessa in luce) che essa suona esattamente:  
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« Hoc opus - fecít Arnulfus -  Anno  D(omin)i Μ CC -
LX3 ΙΙΙ_ - M(ense) Nove(m)ber — D(ie) XX ».  

(fig. 1).  
Lo Hermanin non ci  aveva ingannati. Le basi . di  

« Roma anno 1300 » sono ancora solide ,  così come ap-
parvero ottanta anni fa:  

Il che non vuole certo dire che vadano lasc ιa.e al  
punto di analisi .a cui giunsero, allora lo Hermann e  il 
Toesca: Al contrario, oggi sta a noi ri?eggerle con gli 
occhi e;i linguaggi di oggi.  

È il  compito cui ci  accingiamo, dedicando queste  

nostre giornate di lavoro ad Arsenio Frugon. Una de-
dica che vuole. anzitutto ribadire l'attualità del suo  con-
tributo  alla  conoscenza di .  quello . che ê oggi il  nostro  
tema; ma ha anche un secondo intento, di una urgenza,  

per noi storici' dell'arte,  in  particolare,_ anche più speci-
fica e immediata.  

Ha l'intento dh rκlïamare il  concetto; e l'uso: `del  
concetto di stοrιέó  dell'arte.,  come stοricο,. così gυale  
Arsenio Frugoni più volte 10 tracciò, in discorsi privati  

e n scritti pubblici, celebri, tra questi, quelli r parti-  

colare su « Subiaco francescana » o sul « Trionfo della  
morte di  Clusone » e forse soprattutto Ι'ίa dimenticabile  

« Incontro con Cluny ». 	. 
L'opera d'arte come documento storico e dunque  

la decifrazione dι essa come compito primario dello sto  
rito  dell'arte  r quanto storico Questo il -  concetto  
Che comporta dunque ° a « lettura t».'  dell'opera " d'arte  
-- stllístíca, tipologica, filologica, iconologica .a co  
munque essa ' appaia preferibile, purché . sia. :  una sua au  
tentica lettura. . 'lall'mterno,. ín grado di decodificarne e  
ntendernē  l'interno , significato come . , ,, lavoro speco  

fieo e qualificante dello storico dell'arte  proprio  appun-  
to, vale la pena "di ribadirlo, quale storico. 

Su questo crmale corre l'abisso che separa l'uso 
abusivo — dell'opera d'arte quale semplice il'ustra  

zione ab exteri©rn dι teorie storiche,  dalla  sua  - le-  
gittíma -= " valutazione . quale d αέumentο .da em > trarre  
e  su chi" costruire. ipotesi storiche.  

Non' sembri qui ora richiamo o pleonasticο, È anzi  
il,: senso Ultimo dι questa Settimana e ` del suo.. essere  
costruita per  via + di 'ricerche  di  carattere iterd aeipli-
nare, che, confrontandosi nel rispetto delle pr®rie e  
altrui specificità, lavorano al recupero dι nυουι dati da-
inscrire  in quella incessante tessitura e : rítess ιtura della  
memoria collettiva che rΙefΙmmο stona.  

10  



1. Calco dell'iscrizione del ciborio arnolfiano di S. Cecilia in Trastevere. 



CESARE BRANDI 

PIETRO CAVALLINI 

Sembra incredibile che per un artista de lla leva-
tura e dell'antichità di Pietro Cavallini si possa giocare  
al ribasso, quasi la sua grandezza disturbasse Giotto,  
quasi che questi due artisti non potessero essere collo-
cati storicamente, e facendo a pugni con le date, che  
l'uno al seguito dell'altro, cioè il Caval lini al seguito  
di  Giotto. Che questo fosse possibile al tempo in cui  
il Vasari stava costruendo la sua visione fiorentina  
della Storia dell'arte italiana,  si  poteva anche capire:  

oltretutto non si conosceva, allora, neanche una data  
di Pietro Cavallini, ma a dir vero non molto di più  
anche  di  Giotto. E il  Vasari faceva nascere Giotto (ma  
col Paeseler, anch'io concordo su tale data) nel 1277,  
cosicché il Cavallini che, come accerta  il  figlio  Gio-
vanni,  visse 100 anni e deve essere nato al più tardi  
prima della metà del secolo, avrebbe dovuto essere al-
lievo di un Giotto appena nato, o, nell'ipotesi che la  
nascita di Giotto si ponga invece nel 1267, d'un Giotto  

decenne. Il Cavallini infatti, come le iscrizioni degli af-
freschi di San Paolo non lasciano ormai dubbio al-
cuno, esegui la ridipíntura de lle storie del Vecchio Te-
stamento nel 77-80. Magari fossero altrettanto sicure  

le date di Giotto,  di  cui, al di fuori che per gli affre-
schi dell'Arena, non c'è nessun altro riferimento in-
dubitabile se non per  il  campanile. Il capovolgimento  
del rapporto Caval lini Giotto è così aberrante che non  
a torto lo Zeri ha potuto parlare  di  teppismo culturale,  
anche se con poco rispetto per la memoria d ί  Roberto  
Longhi, la cui grandezza non si serve però perpetuan-
done gli errori e le impuntature, accanto alla reale lu-
ce che ha diffuso sull'arte italiana.  

È un vero peccato che l'attenta monografia sul  
Cavallini,  test  è uscita, di Paul Hetherington (The Sa-
gittarius Press. London 1979) eviti, e sembra impos-
sibile, di prendere posizione su un argomento centra-
le come questo, schivando qualsiasi analisi stilistica che  
permetta di centrare il problema e la ricostruzione del-
la cultura formale del Cavallini, su cui le pagine  più 
accurate restano ancora quelle di Matthíae, che ínsi-
stè giustamente nel fondamento bizantino, paleologo del-
la pittura del Caval lini. E proprio questo fondamento  
(su cui del resto si appuntò anche il Ghiberti), che il  

Cavallini non avrebbe potuto recuperare da Giotto,  

stacca decisamente il plasticismo del Cavallini da quel-
lo di Giotto, inteso subito come continuità plastica e  

non come emergenza dal piano della parete. Ora che  

con un magnifico restauro  di  Giantomassi, gli affre-
schi  di  Santa Cecilia sono stati riportati a grande chia-
rezza, l'impressione che producono è quanto di più  

turbative possa provocare la pittura del Duecento, e  

chiaramente indicano il punto d'attacco di quel genio  

che fu Giotto e la trasformazione che fece subire  allo 
stile del Cavallini.  

Quale poi fosse lo stile del Caval lini al tempo de-
gli affreschi del Vecchio e Nuovo Testamento a S an  
Paolo non può evidentemente ricavarsi dalla pur lar-
ga documentazione che, di questi affreschi, è rimasta,  
nelle copie ad acquerello fatte fare nel 1635 dal Car-
dinale Barberini, e ripetute a varie riprese fino all'in-
cendio del 1823, ma si  pub  dedurre qualche informa-
zione dal riflesso che questa prima attività del Cavalli-
ni ebbe nel Lazio, di cui restano copiosi avanzi.  

Soprattutto è indicativo il fatto che il secondo  
Maestro di Grottaferrata usò, per ridipingere gli af-
freschi precedenti d ί  scuola romana, la stessa tecnica di  
cui sicuramente  si  servi il Cavallini a S. Paolo, e cioè 
ridipingendovi sopra o a tempera o a mezzo fresco,  

senza un nuovo intonaco. Se questo fatto tecnico tut-
tavia non basterebbe a decidere la dipendenza del se-
condo Maestro dal Cavallini, resta l'evidenza che lo sti-
le di questo secondo Maestro ha qualcosa di cavalli-
niano tanto da far supporre a qualche critico che sia il  
Cavallini stesso. Secondo me è inutile sbizzarrirsi in tale  
ipotesi, molto più che la data della seconda dipintura  
romana resta controversa, ma invece è importante rile-
vare che questo Maestro rispecchia lo stile del Caval-
lini al tempo delle Storie del Vecchio Testamento a  
S. Paolo, ossia di quel momento in cui il Cavallini non  
dovè avere ancora notizie della seconda fase bizantina  
designata come paleologa. La presunzione che tale do-
vette essere la pittura del Cavallini prima maniera  
confortata dal fatto che il  secondo frescante  di  Grοt-
taferrata non è il solo a trasmetterci questo messag-
gio e che in un più tardo complesso ma sempre dugente-
sci, come gli affreschi  di  Vescovio,  si  attesta ugual-
mente un momento simile del Cavallini al tempo  di  S.  
Paolo: là documentato anche dalla ripresa iconografica  

del Sacrificio  di  Isacco da quello del Cavallini a S. Pao-
lo, derivazione che poi si ritrova anche ad Assisi, nel-
'la  parte di scuola romana riferibile al Torriti e forse al  
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Rusuti. Per non dire che anche a tergo del Maestro  

Conxolus di  Subiaco si avverte la presenza di un mo-
dello più alto di cui Conxolus dà una versione sem-
plificata.  

L'affinità reciproca d i  Torriti e Rusuti si  deve  
ugualmente vedere in un sottofondo che non può es-
sere dato a Roma che dall'accertata attività del Caval-
lini, e che del resto non suggerisce nessun altro stipite  

comune.  
Quel che unisce, tanto Vescovio quanto questi ul-

timi, è unα tenuta formale semplice, con contorni de-
cisi, senza goticismi di sorta, in cui s i  sente ancora  
scorrere qualcosa della pittura romana del primo Due-
cento, ma evidentemente in una incarnazione più sciol-
ta, meno legata al filappiombo, con un chiaroscuro ap-
pena marginale e una chiarità di volti, una evidenza di  
atteggiamenti, senza impaccio. Ciò non pub riferirsi  
che  alla  lettera promulgata dal Cavallini nel solenne  

ciclo di S. Paolo, il primo di cui s i  abbia notizia a Ro-
ma nel terzo quarto del Duecento. È a questo punto,  

verso l'inizio del penultimo decennio, che dovè . perve-
nire a Roma qualche icona del nuovo corso de lla pit-
tura bizantina sotto i Paieologhi, che, alla ripresa, do-
po mezzo secolo di Impero latino, appare, tanto in Ser-
bia che a Trebisonda, come avvampata da un ch iaro-
scuro soffuso, che timidamente propone un'inversione  
della tendenza bizantina connessa all'appiattimento dei  

rilievi in una versione puramente cromatica. Che il  f  at-
to si producesse a Roma è certo, ma probabilmente an-
che in altri centri p ίù o meno legati a Bisanzio, in Si-
cilia ad esempio, dove i mosaici  di  S. Gregorio di Mes-
sina danno chiaro avviso del mutamento di rotta, e co-
si le due famose ancone siciliane, ora a Washington,  
spesso accostate al Cavallini; a Pisa, dove esiste un α  
piccola icona d i  San Michele, già di gusto paleologo, e  
forse anche a Siena, se, dopo 1'85, ugualmente Duccio  

fu toccato dalla stessa corrente. Per il Cavallini soccor-
re poi l'attribuzione dello Zeri del Pantocrator nel  

Cimitero teutonico di  Roma, che sulle prime appare  
come una schietta pittura bizantina, affine al Panto-
crator di  Chilandari per altro di ben altra forza e au-
torità, in uno sviluppo plastico che anticipa il Cristo 
del Giudizio finale di S. Cecilia. Questa colorata e 
straordinaria testa proprio rimanda all'espressione del 
Ghiberti, quando dice che il Cavallini ancora « tenne 
un poco della' maniera antica, cioè greca ». . 

* * *  

Sui due cicli fondamentali di S. Cecilia e di S. 
Maria in Trastevere posa un α qualche incertezza di da-
ta, che per altro non è da paragonare ai divari gravis-
simi che si  allargano per Giotto, riguardo alle Cappelle  

superstiti di Santa Croce. Si riteneva in genere che í 
mosaici di  Santa Maria in Trastevere precedessero Santa 
Cecilia, sulla base di una dat a  ricostruita su una mal 
rilevata ed ora scomparsa iscrizione; ma  'il  nome di Pie-
tro  Cavallini,  che risulta da una copia settecentesca, vi 
era certamente, e inoltre, un elemento non osservato fino 
ad ora stabilisce che questi mosaici furono anteriori a 
quelli di Jacopo Torniti a S. Maria Maggiore, sicuramen-
te del 1295. Perciò se pure la data 1291 ricostruita dal 
De Rossi è ipotetica, non dovette discostarsene di 
molto. 

Si deve rilevare infatti che i riquadri dei mosaici 
di S. Maria in Trastevere sono contornati in alto da 
una bordura con una specie di greca che poi non è al-
tro che il  motivo classico degli ovuli della trabeazio-
ne ionica, ma dilatato e ton la messa in evidenza de lla 
freccia intermedia. Tale motivo si riscontra in mosaici 
romani assai piii antichi, ai SS. Nereo ed Achilleo, più 
semplice, ed a S. Prassede del tempo di Pasquale I; la 
ripresa in un quadro stilistico così diverso, da parte 
del Cavallini, non si  può attribuire ad una tradizione 
invalsa di ceppo romano, ma ad una precisa intenzio-
nalità. E che fosse tipica ripresa cavalliniana è dimo-
strato dal fatto di ritrovare la medesima bordura nel 
mosaico della tomba dí Durando alla Minerva del ca-
valliniano Giovanni di Cosma dopo í1 1286 e nei su-
perstiti lacerti di decorazione a S. Maria in Ara Cieli, 
insieme con le mensole in scorcio che è tipico motivo 
romano passato poi ad Assisi. Questo fatto induce a 
ritenere che quando una bordura quasi identica si ri-
trova sui riquadri sottostanti alla Incoronazione del 
Torniti a S. Maria Maggiore, la ripresa avvenga per 
l'esempio del . Cav αΙ Í ιni e non per un moto autonomo  
del Torniti verso 1a tradizione p ίù antica, molto p ίù  
che fra i mosaici del Caval lini e quelli del Torniti cor-
rono comunque pochissimi anni di differenza. Poiché  

la decorazione del Torniti recava la data del 1295, ora  

scomparsa ma attestata in un acquerello seicentesco  

della Vaticana, i mosaici di S. Maria in Trastevere do-
vettero precedere, sia pure di poco, quelli di S. Maria  

Maggiore.  
Certo, il confronto fra affresco e mosaico, per la  

radicale diversità  di  tecniche, è assai problematico: certe  

soluzioni spaziali sono più sicure a S. Maria che a S.  

Cecilia, ma bisogna anche considerare che lo stile del  
Cavallini non ricercava una continuità plastica come  

quello di Giotto, che, dunque, doveva unificare al mas-
simo gli interni trapassi spaziali; il Cavallini cercava  

l'emergenza quasi scultorea del pano, e perciò la strut-
tura spaziale poteva segnare anche qualche discontinui-
tà non afferente al rilievo.  

Si  viene così a stabilire un α data che seguirebbe a  
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ruota quella indotta (intorno al 1290-92) per gli af-
freschi di S. Cecilia in Trastevere. Nè si potrebbe ca-
povolgere l'induzione, perché il Torriti, per quanto ri-
scuotesse evidentemente il favore prelatizio, e proprio,  
come si può credere, per la sua minore novità rispetto  
al Cavallini, non poté sicuramente rappresentare un mo-
dello per il Cavallini. D'altronde nel Torrid, il motivo  
appare assai risecchito rispetto al modulo classico, al  
punto che, senza il  diretto precedente cavalliniano, sa-
rebbe proprio difficile o quanto meno opinabile rife-
riro all'elemento della trabeazione ionica:  

Si deve certo assumere a questo punto che fra gli  
affreschi di S. Ceci lia e i mosaici di S. Maria Maggio-
re c'è un notevole divario: ma per valutarlo appieno  
bisognerebbe conoscere se il  Cavallini esegui personal-
mente i mosaici o se si servi, come è p ιù probabile,  
della maestranza romana di tecnici mosaicisti. Certe so-
luzioni nei trapassi chiaroscurali sono di tipica discen-
denza bizantina e si ritrovano anche a Dafnì: ad esem-
pio la dentellatura dallo scuro al chiaro nelle ombre  
dei volti. Questa soluzione è reperibile anche nei due  
angeli giotteschi provenienti dalla bordura della Navi-
cella, e più che dimostrare la dipendenza di Giotto dal  
Cavallini, suggeriscono la persistenza e la presenza  di  
una tradizione musiva locale e cioè a Roma, dove in  
effetti, dal secolo IV in poi si succedono í mosaici  qua-
si  senza interruzione.  

Il forte chiaroscuro soffuso nei volti e nelle ve-
sti di S. Cecilia viene come a contrarsi nei volti e nel-
le figure di S. Maria in Trastevere, ma il condensamen-
to serve chiaramente ad accentuare la luminosità delle  
parti  in  luce, che, negli affreschi  di  S. Cecilia, rappre-
senta la grande novità del Cavallini nell'interpretare  
come luce il  chiaro del chiaroscuro paleologo, che ha 'so-
lo una confusa intenzionalità plastica.  

Seguono due opere che si ricollegano 'strettamen-
te al Cavallini, la decorazione ad affresco dell a  tomba 
del Cardinale Matteo d'Acquasparta all'Ara Coeli, e il 
catino dell'abside di S. Giorgio in Velabro. 

Il  Cardinale  Matteo d'Acquasparta mori nel 1302 
e dunque la tomba deve cadere intorno a questa data. 
Ora gli affreschi che .la decorano, il  Pantocrator nel-
l'apice del timpano, il gruppo della Madonna con il 
Bambino e due Santi, S. Francesco e S. Giovanni, col 
cardinale inginocchiato, dimostrano, rispetto a S. Ce-
cilia, una contrazione del chiaroscuro e come un ras-
sodarsi delle forme che rappresentano una leggera svol-
ta rispetto a S. Cecilia e fanno supporre che la visione 
degli affreschi di Giotto nella Loggia della Benedizio-
ne al Lateran avesse avuto un certo impatto sul Ca-
vallini. 

C'è da supporre dunque, come già aveva proposto 
il  Toesca, un riflusso di Giotto sul Cavallini, che in 
realtà segdita a constatarsi anche nelle opere successi-
ve, quelle almeno che .possono essergli accostate. So-
prattutto l'affresco cόn la Vergine vestita di sole che, 
per me giustamente, lo Hetherington ricollega al Ca-
vallini nella controfacciata della chiesa di S. Maria 
Donna Regina a Napoli, e che rappresenterebbe l'ultima 
opera del Cavallini pressappoco coeva  ai  mosaici della 
facciata  di  S. Paolo fuori le mura, ormai così scon-
ciati e irriconoscibili, a parte la testa di un angelo sul-
l'arco trionfale di Ga lla Placidía. 

La conca absidale di S. Giorgio in Velabro è tal-
mente offuscata da ridípinture da rendere molto incer-
to il giudizio, ma per quel che trasuda del Cavallini, 
si può ritenere che segua la stessa scia dell'affresco del-
la tomba di Acquasparta. Non c'è p ίù lo sbalzo dal 
fondo del muro come a Santa Ceci lia, il rilievo delle 
figure è contenuto ma le cesure fra queste hanno una 
cadenza ritmica che allenta la continuità spaziale dal-
l'una all'altra. Rispetto alla continuità plastica giotte-
sca che già appariva nell'affresco del Giubileo, nel Ca-
vallini continua il gusto della figura contrapposta ad 
un fondo e isolata come una statua. Se dunque non si 
volesse ritenere di mano del Cavallini l'affresco di S. 
Giorgio in Velabro, occorrerebbe sempre riconoscerlo 
come un prodotto della sua scuola e una testimonianza 
di un certo momento del suo stile. Ερρerò, quando sa-
rà eseguito il  restauro dell'affresco, è molto probabile 
che le riserve possano cadere. D'altronde, S. Giorgio 
in Velabro era la chiesa titolare del Cardinale Jacopo 
Stefaneschí dal 1296. Nel 1308, quando  il  Cavallini 

accertato a Napoli, il  cardinale si trovava già in  Pro-
venza. D'altronde la famiglia Stefaneschí attraverso  il  
fratello del Cardinale, Bertoldo, era già stata commit-
tente del mosaico a Santa Maria in Trastevere. La da-
tazione dell'affresco deve dunque cadere fra il 1296 e 
il 1308, posteriormente, si direbbe, alla tomba Acqua-
sparta. 

In quanto agli affreschi di S. Maria Donna Regi-
na che, chiaramente cavalliniani, sono stati in genere 
rifiutati al maestro, questi, per la cronologia, non pos-
sono riferirsi che a dopo il 1320, anno in cui la Chiesa, 
anche se parzialmente in uso nel 1318, fu completa-
ta. Ma è probabile che il Cavallini cominciasse, verso 
il  1320, la controfacciata con la storia apocalittica, e 
che poi l'interrompesse, lasciandoci gli allievi, per i 
mosaici che doveva avergli ordinati Giovanni XXII, nel 
1321, per la facciata di S.  Paolo  fuori le mura. 

La controfacciata è dominata dalla figura de lla 
Vergine che emana raggi di luce, in una variante della 
Blacherníotissa o Platitera, rappresentazione assai rara 

15  



per l'Italia a questo tempo; come u donna vestita di 
sole » discende dal Capitolo 12 dell'Apocalisse. In quan-
to tale, sebbene ora, per i danneggiamenti dell'affre-
sco, non lo  si  distingua con sicurezza, doveva stare 
sulla luna. Il resto della figurazione non ha precedenti 
noti: a sinistra un angelo alato, forse Michele, e la te-
sta dí un dragone, che ha una sola testa, invece  di  
dieci, ma con sette cgrna che lo ricollegano al verset-
to 3 del Capitolo 12 dell'Apocalisse. A destra c'è un 
altro Angelo che non reca elementi per l'identificazio-
ne, e, che in qualche modo, lo Hetherington ricollega 
al testo apocrifo dell'Apocalisse della Madonna. Forse, 
rispetto a S. Michele col drago che simboleggia il  Dia-
volo, l'altro  Angelo  era Gabriele con eventuali simbo-
li della Redenzione. In basso  c'  il sepolcro vuoto e la 
croce: è questa la figurazione che ricollega l'affresco 
napoletano con il  Giudizio di S. Cec ilia, dove l'altare 
con la Croce e i simboli della Passione, ricorda nella 
incerta situazione prospettica il sepolcro vuoto di Na-
poli. 

In queste tre figure di S. Maria Donna Regina 
possibile riconoscere per il certo divario con S. Ceci-
lia, l'Ara Coeli e S. Giorgio, un ulteriore rafforzarsi del-
l'influsso giottesco. 

D'altronde la datazione degli affreschi di Santa 
Cecilia, pressappoco al tempo del Ciborio di Arnolfo di 
Cambio finito nel 1293 è più che ragionevole, dato 
che il cardinale francese Cholet, investito del titolo  di  
Santa Cecilia nel 1281, e ricco com'era, deve avere 
provveduto in vita alla nuova sistemazione del?a Ba-
silica, con  il  ciborio arnolfiano e gli affreschi sulle pa-
reti — tutta la chiesa era decorata, a detta del Ghi- 

berti, dal Cavallini, con la sua scuola —. Quando muo-
re, nel 1292, lascia quattromila lire tornesi alla Cu-
ria romana, ma non ricorda la Chiesa  di  cui era tito-
lare;  il  che, fa supporre ragionevolmente che la deco-
razione fosse già avvenuta. Quindi una data fra il 1290 
e il 1292-93 risponde benissimo a questa situazione 
storica. Ciò è molto importante a stabilirsi anche per 
la visione che potè averne Giotto, prima  di  Assisi, e 
cioè prima del 1296. 

La collocazione dei mosaici di S. Maria in Traste-
vere dopo S. Cecilia, sostenuta dal Paeseler e ora dallo 
Hetherington, può dunque accertarsi senza gravi dif-
ficoltà, pur considerando che l'esecuzione dei mosaici 
dovè precedere il  1295. 

Come si vede le oscillazioni nella datazione per le 
due opere capitali non sono in ogni caso che di uno o 
due anni. 

Nè sembra, per quanto con rifacimenti spavento-
si, che apparissero diversamente í mosaici già sulla fac-
ciata di S. Paolo a Roma, trasportati, dopo l'incendio, 
sull'arco dell'abside e in quello frontale all'interno  del-
la  Basilica.  Di  questi mosaici, già incominciati nel 1321, 
come accerta una Bolla di Avignone del Papa Giovanni 
XXII, non rimane forse che un frammento di Angelo 
collocato nell'arco trionfale dí Galla Placidia, e che 
già al Toesca parve vicino a Giotto. I mosaici erano 
citati come del Cavallini dal Ghiberti, rappresentava-
no l'ultima opera accertata del Maestro, la cui attività 
appariva dunque collegata dal principio  alla  fine  alla  
grande Basilica romana, dove fu sepolto con una epi-
grafe dal dettato semplice e solenne, ma molto elo-
giativo. La vide ancora il Vasari. 

16 



BERNARDO MELI 

LA BASILICA DI S. CECILIA IN TRASTEVERE ED I SUOI ULTERIORI RITROVAMENTI 

Quando nel 1978 l'arch. Bernardo Meli venne in-
caricato dal proprio Soprintendente  ai  Beni Ambientali 
e Architettonici del Lazio, ing. G. Di Geso, di verifi-
care le macchie apparse nella decorazione musiva del 
catino di S. Cecilia in Trastevere, si rese conto che ta-
le segnalazione .era ben poco di fronte al grave stato 
di  fatiscenza in cui versava l'intero complesso monu-
mentale della Basilica di Pasquale I. 

La mancata manutenzione che si protraeva da vari 
decenni aveva reso le coperture dell'intera fabbrica 
del IX° sec. in uno stato di degrado tale che l'acqua 
piovana, filtrando copiosamente, aveva fatto marcire 
non soltanto parte delle strutture lignee del tetto, ma 
anche buona parte delle impalcature del sottostante 
controsoffitto ligneo del Settecento; il supporto di 
quest'ultimo, che sottende anche il grande affresco di 
Sebastiano Conca, tema dominante della composizione 
architettonica della volta ribassata voluta dal Cardi-
nale Francesco Acquaviva nel 1724, si presentava schio-
dato  in  più punti dalla struttura portante, anch'essa con-
sunta e non più idonea a reggere l'enorme carico per cui 
era stata progettata, tanto che minacciava di crollare 
nella sottostante navata centrale de lla Basilica. 

L'acqua meteorica, infiltrandosi nelle strutture 
della copertura del catino, aveva provocato lo scolla-
mento dal supporto murarlo di una parte de lla super-
ficie mosaicata risalente al IX° sec. 

La Cappella dedicata alla Santa, realizzata da Ste-
fano Maderno sul "calidarium", dove la tradizione vuo-
le che la Santa abbia subito il primo martirio, situa-
ta nelle adiacenze della navatella  di  destra della Ba-
silica,  si  presentava con le pareti fortemente imbibite 
di acqua tanto che gli affreschi ne risultavano grave-
mente compromessi. 

Attraverso gli infissi sconnessi delle due monofore 
poste sul prospetto principale della Basilica che danno 
luce al "Coretto delle Monache", già modificate dal-
l'arch. Domenico Paradisi sotto il Card. F. Acquaviva 
con deprecabile intervento, si verificava continua infil-
trazione di acqua piovana che dilavava le corrisponden-
ti zone affrescate del "Giudizio Finale" del Cavallini, 
messo in luce da F. Hermanin nel 1901, provocandone 
un grave stato  di  degrado; inoltre, l'opera dello stesso 
Maestro, sita nella parete destra della Basilica medesima  

e raffigurante scene del « Vecchio Testamento », si 
presentava gravemente compromessa da lesioni parie-
tali, indotte dalle oscillazioni dell'adiacente campanile 
medioevale. 

Per tali motivi si decideva di iniziare urgente-
mente opere di restauro. 

Fu così che, nel rifacimento delle coperture e nel 
restauro del controsoffitto ligneo, si è messa in luce 
parte della decorazione musiva e degli affreschi scam-
pati dall'opera distruttrice del Paradisi, che altrimenti 
non potevano essere scorti attraverso l'unica apertura 
circolare del timpano, sito nel prospetto posteriore 
della Basilica transtiberina. 

Attualmente il catino dell'abside presenta il mo-
saico coevo alla ricostruzione della Basilica di Pasquale 
I° (817-824) con lo schema classico paleocristiano delle 
7 figure con al centro il  Cristo, le palme, la fenice ed 
il Giordano, secondo la « traditio legis », allo stesso 
modo delle basiliche dei SS. Cosmo e Damiano, S. Pras-
sede, S. Marco e di altre chiese risalenti al V-VI sec. 
Ma, da una incisione del Ciampini risalente all'inizio 
del Settecento e quando ancora la Basilica mostrava 
le capriate a vista, si rileva che la decorazione musiva 
si estendeva anche  ai  lati del catino. Essa  si  svolgeva 
su due registri:  in  quello superiore erano rappresen-
tati, a partire dal centro, la Madonna  in  trono con il 
Bambino affiancata sui due lati da due Angeli e, di 
seguito, sia a destra che a sinistra, cinque Vergini al-
ternate a palme, che offrono la corona del martirio 
alla Madonna; conclude la scena, ai due estremi, la 
rappresentazione simbolica verosimilmente delle due 
città sacre, Betlemme e Gerusalemme, raffigurazioni 
musive che si trovano anche nell'arco di trionfo di 
S. Maria Maggiore e di S. Lorenzo fuori le mura. Nel 
registro sottostante erano raffigurati dodici frati bar-
buti, posti su tre piani, che porgono anch'essi la  co-
nona del martirio verso la Madonna in una visione 
speculare. 

Il tutto è contornato da una fascia con disegni 
geometrici di rettangoli alternati a cerchi, chiusa nella 
parte inferio re  da una sequela  di  palmipedi. 

Vedremo tuttavia in seguito che l'incisione del 
Ciampini è leggermente diversa dalle immagini messe in 
luce durante í lavori attualmente in corso. Il Matthiae, 
nella narrazione della storia relativa alla Basilica, af- 
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ferma che saggi eseguiti nei vari punti de lla parete 
dell'arco non hanno dato alcun risultato positivo, per 
cui è da supporre che nei restauri del Settecento il 
mosaico in questione non sia stato soltanto ricoperto 
ma sia andato realmente distrutto. 

Al contrario, durante l'attuale esecuzione dei la-
vori di smantellamento del tetto, è stato possibile rin-
venire, sotto uno spesso strato  dl  polvere tenacemente 
adesa alla superficie del timpano posteriore, ai lati 
dell'apertura circolare precedentemente descritta, quan-
to segue: per primo un affresco raffigurante un'Annun-
ciazione che solo lo smantellamento del tetto poteva 
mettere in evidenza (fig. 1 e fig. 2). 

In questo dipinto, eseguito con la tecnica dell'af-
fresco grasso, è raffigurata una Vergine a grandezza 
naturale seduta sopra una panca di legno, con le  rar  
incrociate e poggiate sul grembo, la testa con aureola 
rivolta leggermente verso l'alto in direzione di una 
luce proiettata da una colomba; sulla sinistra e sopra 
la panca risulta appoggiato un vaso metallico  di  forma 
allungata contenente tre gigli. La Madonna indossa 
un ampio mantello azzurro sopra un vestito color rosa 
pallido. Sul fondo è dipinto un panneggio che segue 
l'andamento dello spiovente del tetto, componendosi 
con altri elementi architettonici in una magnifica scena 
prospettica. 

Sulla sinistra dell'apertura circolare del timpano 
raffigurato un Angelo, anch'esso a grandezza natu-

rale, con ali spiegate ed  in  posizione china in segno di 
riverenza, rivolto verso la Vergine; i colori del pan-
neggio dell'Angelo sono simi li  a quelli della Vergine 
Più in alto e verso la parete  di  sinistra, tra lo spio-
vente del tetto, si notano alcune testine di putti che 
occupano gli spazi vuoti e completano la composizione 
pittorica di fattura classicheggiante. 

Il tutto poggia sopra una cornice su mensole il 
cui punto prospettico è centrale; tra una mensola e 
l'altra risulta appeso un festone con fiori. 

Man mano che i lavori proseguivano, la luce pe-
netrava più intensamente e la porzione di parete, fino 
alle strutture del controsoffitto ligneo, presentava una 
increspatura insolita. Rimosso questo più spesso, alto 
e tenace strato di polvere, è cominciata ad apparire, 
con grande sorpresa, la superficie mosaicata descritta 
dal Ciampini e scalpellata in gran parte dagli artefici 
del controsoffitto settecentesco. Apparve per prima e 
in più punti la fascia rosso sangue, larga circa 20 cm., 
che incorniciava tutta l'opera e che il Ciampini, data 
la notevole altezza  in  cui era ubicata, non ebbe modo di 
rilevare nel particolari e di riprodurne quindi con 
esattezza le forme originarie. 

Le poche tessere distaccatesi spontaneamente e 

raccolte tra la parete mosaicata e le centine delle strut-
ture lignee, hanno le stesse dimensioni di quelle del 
catino, ovvero mm. 10x5x7. 

La fascia in questione presenta  ai  bordi un filetto 
di tessere giallo-cromo che ben si staglia sul rosso san-
gue del fondo; all'interno di questa bordura scorre un 
disegno geometrico che alterna rettangoli ed esagoni 
disegnati in giallo, racchiudenti un fondo di un azzurro 
cupo. 

La sequela di palmipedi disegnata dall'incisore al-
la base della cornice è stata completamente distrutta 
dell'intervento del Paradisi, come pure í due registri de-
scritti. Si è invece ritrovata nelle due parti laterali del 
catino la raffigurazione de lle due città sacre sopra  de-
scritte (figg. 3 e 4); inoltre, nella porzione triangolare 
di destra, è venuta  alla  luce la figura della testa del-
l'ultima delle Vergini rappresentate nel registro su-
periore. 

Il fondo di queste due porzioni superstiti di mo-
saico, di forma triangolare e simmetriche nei due la-
ti del catino, è composto da tessere  di  colore giallo 
con qualche tessera  in  oro per aumentare la lumino-
sità del fondo stesso. Lo stacco tra il  bordo ed il fon-
do del paesaggio è dato dal susseguirsi  di  una serie di 
triangoli azzurro cupo bordati in rosso. 

La decorazione cavalliniana 

La più importante fonte d'informazione relativa 
alle decorazioni pittoriche della Basilica di S. Ceci lia 
ci proviene da Lorenzo Ghiberti. 

Il Ghiberti riferisce infatti nei suoi « Commen-
tari » che, venuto a Roma per incontrare un suo con-
cittadino che stava lavorando a lla tomba del Card. 
Adam nella Basilica di S. Cecilia, ebbe modo di ammi-
rare il ciclo pittorico di questo capolavoro duecentesco 
che egli stesso seppe essere stato dipinto da Pietro Ca-
vallini. 

Occorre a questo punto ricordare che la navata 
centrale de lla fabbrica  di  Pasquale I° era illuminata, 
nella parte alta, da 13 monofore per lato, di cui ri-
mangono attualmente superstiti soltanto tre per lato, 
due laterali ed una centrale, essendo state tutte le al-
tre modificate dall'intervento di D. Paradisi nel 1724 
che ne cambiò, oltre che la forma, soprattutto la su-
perficie il cui ampliamento costò la distruzione de lla 
maggior parte delle decorazioni ivi contenute. L'inter-
vento del Paradisi ha altresì coinvolto la superficie sot-
tostante, compresa tra le imposte delle monofore e la 
superficie arduvoltata de lla navata centrale, aprendovi 
delle finestre oblunghe per permettere alle Suore  di  
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Clausura di assistere a lle funzioni religiose dai matro-
nei (figg. 5 e 6). 

Per meglio illustrare lo schema architettonico en-
tro cui si svolgevano le narrazioni del Caval lini, è ne-
cessario rifarsi al rilievo del Krautheimer che ripro-
duce le forme originarie della Bas ilica transtiberina. 

Seconde la ricostruzione di questo Autore, la su-
perficie della parete della navata centrale, comprenden-
te quella porzione che si eleva da sopra le strutture ar-
chivoltate fin sotto le imposte delle monofore, risulte-
rebbe alta mt. 4,57; indichiamo questa zona con l a  
lettera A. 

La superficie di parete compresa tra l'imposta del-
la monofora e l'imposta del tetto misurerebbe mt. 3,50; 
indichiamo questa zona con la lettera B. 

importante inoltre conoscere le misure delle mo-
nofore e dello spazio che intercorre tra di esse; la mo-
nofora misura mt. 1,25 di larghezza e mt. 2,90 di al-
tezza, mentre l'interspazio è di  mt. 1,43. 

I lavori  di  restauro hanno permesso di rilevare che 
nella  zona  che noi abbiamo indicato con la lettera B 
s'impostava lo schema geometrico della composizione 
cavalliniana relativa al secondo registro, come si può 
rilevare dal disegno schematico della fig. 7; mentre, nel-
la zona che noi abbiamo indicato con la lettera A, si 
svolgeva il tema del primo registro. 

Tra una monofora e l'altra abbiamo rinvenuto, an-
cora visibili, una serie di 14 tabernacoli cuspidati, in 
stile gotico, che richiamano il  motivo architettonico 
del ciborio di Arnolfo di Cambio; all'interno di que-
sto schema erano raffigurate 14 immagini tra « Patriar-
chi e Profeti » su ogni lato della navata centrale. 

Tale motivo architettonico è in parte rappresen-
tato nel disegno schematico in figura, confermato dalla 
fig. 8 con il I° Profeta. 

Nello spazio che intercorre tra un triangolo e 
l'altro del tabernacolo, corrispondente alla larghezza di 
mt. 1,25, e sopra le monofore si conclude 10  schema 
geometrico architettonico con al centro un trilobato rac-
chiudente un motivo floreale simile al giglio fioren-
tino. 

I Profeti scoperti sulla parete dí sinistra per chi 
guarda l'altare della navata centrale, salvati dalla ma-
no sacrilega dello spicconatore a servizio del nefasto 
Domenico Paradisi, sono tre, pari alle monofore rima-
ste in situ (figg. 8, 9 e 10). 

Di queste figure la prima, forse già nota, trovasi 
a contatto con la parete mosaicata già descritta. 

La seconda, che noi abbiamo denominata "Profeta 
barbuto" (fig. 9), è stata scoperta in prossimità de lla 
quinta capriata della navata centrale; la terza (fig. 10), 
immediatamente dopo è stata rinvenuta gravemente de- 

turpata da un puntello delle cavalle che reggono il  con-
trosoffitto ligneo, piantato nel pieno volto dell'immagi-
ne del Profeta. Deturpazione quest'ultima che come al-
tre poteva essere evitata se  vi  fosse stata un po'  di  sen-
81111 à artistica da parte dell'artefice. 

Calandosi opportunamente tra una serie e l'altra di 
tiranti e di puntelli ora fatiscenti, che servirono alla 
realizzazione dell'opera lignea settecentesca ( fig. 11) 
e che reggono il grande affresco di Sebastiano Conca, 
facile rilevare altri resti di affreschi vandalicamente de-
turpati. 

Passando alla parete opposta lo scempio non cam-
bia, ,anzi la mano del suo artefice  si  fa più pesante, per 
cui è stato possibile riportare a lla luce soltanto una 
buona parte del viso di una Vergine (fig. 12), con la 
mano che regge il simbolo della identificazione, così 
come appare nella « Maestà » di Duccio a Siena. 

Tale scoperta è avvenuta durante l'asportazione  di  
un pannello completamente marcito, posto sopra la strut-
tura principale delle centine che reggono l'apparato ar-
chitettonico della volta. 

Questa Vergine certamente sarebbe rimasta igno-
ta fino al prossimo intervento restaurativo qualora non 
si fosse resa necessaria l'asportazione di detto pannel-
lo, in quanto essa si trova su un piano inferiore ri-
spetto  ai  Profeti, in uno spazio di pochi centimetri in-
tercorrenti tra la parete affrescata dal Cava llini e  la  
predetta nervatura dell'impalcato; dall'esplorazione ac-
curata dell'estradosso della volta lignea sarebbe stato 
impossibile il suo rinvenimento e di conseguenza ese-
guire una dettagliata documentazione fotografica, ora in-
vece in nostro possesso, che potrà permettere lo studio 
della mano del grande Maestro. 

Dai resti di affreschi ritrovati nelle stesse condi-
zioni su questa parete di destra, possiamo avanzare l'i-
potesi che sulla parete di sinistra vi erano raffigurati 
dei « Patriarchi e dei Profeti », mentre sulla parete di 
destra vi erano raffigurate, tra le monofore, le figure 
di « Vergini Martiri ». Ma lascio agli studiosi, specia-
listi in materia,  il  compito di formulare ipotesi che e-
sulano dal nostro campo di architetti restauratori. 

È purtroppo certo che la figura di questa « Ver-
gine » e delle altre porzioni di affreschi ritrovati su 
questo lato, per ragioni tecniche, si dovranno richiu-
dere sotto il pannello restaurato de lla volta, qualora 
non si trovino soluzioni diverse. 

Dopo questa ulteriore scoperta, si è ritenuta op-
portuna l'esplorazione di tutte le zone poste sotto le 
nervature, che ha fatto scoprire altre due porzioni di 
affresco delle dimensioni di circa 0,50 x 0,80, le cui 
raffigurazioni non è stato possibile rilevare. 
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Esame sommario degli affreschi  

Da un esame sommario degli affreschi ritrovati  
nel sottotetto della Basilica dí S. Cecilia, grazie al di-
lavamento di alcune porzioni di essi causato dall'acqua  
piovana che filtrava attraverso le coperture prima del-
l'intervento, è stato possibile rilevare che in epoca non  
ben precisata gli affreschi del Cavallini hanno subito  
dei rifacimenti che alterano l'originalità dell'opera, con  
ridipintura eseguita fortunatamente con colori a tem-
pera e quindi di facile asportazione.  

Infatti, si nota che tutti i fondi del motivo com-
positivo erano stati ridipinti a finto marmo, mentre il  
Cavallini, in origine, aveva campito questi fondi con  
un motivo geometrico cosmatesco che richiama la de-
corazione dei piani de lla scultura di Arnolfo  di  Cambio  
nella « Tomba del Cardinale De Braye », posta nella  
Chiesa di S. Domenico ad Orvieto. Tale particolare  
facilmente visibile nel fondo cuspidato de lla fig. 8, re-
lativa al Primo Profeta.  

Questo fatto, oltre ai tabernacoli che contengo-
no le raffigurazioni dei Profeti, conferma ancora un α  
volta la stretta colleganza artistica tra Arnolfo e il  
Cavallini.  

Inoltre, lo spessore de lle fascio che compongono  
il motivo cuspidato da cui si dipartono le volute ri-
sultano phh strette verso il basso del triangolo, ingran-
dendosi ed allontanandosi man mano che si avvicinano  
al vertice, dando un effetto prospettico insolito per  
questo periodo alla composizione architettonica e deco-
rativa del secondo registro ( fig. 8).  

Il trilobato che racchiude le figure dei Profeti ha  
costruzione geometrica diversa da quella contenuta tra  
i due tabernacoli e da quella posta all'interno del taber-
nacolo stesso, presentando un contorno in ombra che . 
aumenta la profondità della scena.  

L'aureola dei Profeti è costituita da un basso ri-
lievo prospettico, in malta, con veduta dal basso. verso  
l'alto,  in  modo da produrre un alone d'ombra naturale  

che mette in maggiore evidenza la faccia del Profeta  
rappresentato.  

Non mancano traccie di dorature negli affreschi  
che meglio potranno essere studiati non appena il re-
stauro della volta lignea  sari  completato e potrà sop-
portare il  peso dei restauratori.  

$ stato rilevato inoltre che  il  motivo decorativo  
delle narrazioni del Cava llini non aveva inizio dal  
centro dell'abside, dato che questa parete, come può  
rilevarsi dal disegno della fig. 8, era impegnata dal mo-
saico del IX secolo.  

Proseguendo nell'indagine, si rileva che le pre-
dette narrazioni furono bruscamente interrotte dalla  

costruzione, nel 1589, di unα parete che servi a creare  
un ambiente destinato alle Monache di Clausura ier  
assistere alle funzioni religiose, denominato « Coretto  

delle Monache di Clausura » (fig. 6), nel cui interno,  
sulla parete del retroprospetto principale de lla Basilica,  

possibile ammirare da vicino la scena del Giudizio  
Finale, messa .in  luce dall'Hermanin nel 1901.  

Sulla parete di nuova costruzione, ρrecisame χΡιte  
sul fronte che guarda l'interno della navata centrale,  
furono dipinte, da mano ignota, delle raffigurazioni con  
finta prospettiva che imitavano, in linea di massima e  
molto grossolanamente, l'opera del Cavallini, probabil-
mente per rendere omogeneo l'interno pittorico della  
Basilica.  

Le finte prospettive, l'uso della tempera, l'esecu-
zione dei fondi delle scene a finto marmo, fanno sup-
porre che i ritocchi dell'opera del Cavallini,  diznzi 
descritti, siano de lla stessa mano e quasi certamente  
eseguiti contemporaneamente all'opera muraria.  

L'ambiente del coretto fu ristrutturato nel 1724  
mediante una finta volta in stucco con sovrastante solaio  
che divide in due parti l'ambiente originario; nell'inter-
capedine compresa tra l'estradosso della volta ed il  
sovrastante solaio, esistono, sulle pareti laterali, tracce  
di affreschi che non è stato possibile attualmente esplo-
rare per le lesioni indotte dalle vibrazioni del cam-
panile già descritte in precedenza, che coinvolgono tra  
l'altro anche í dipinti sulla parete adiacente al campanile.  

Ci si ripromette di portare alla luce anche questa  
porzione di affreschi cavalliniani non appena si sarà po-
tuto procedere al consolidamento statico del campanile  
medioevale ed al restauro del Coretto.  

In questa occasione si tenterà di abbassare, qua-
lora i saggi esplorativi lo permetteranno, l'attuale piano  
di calpestio del Coretto, per ottenere una ph completa  
visione del Giudizio Finale del Cavallini.  

Questo intervento si presenta di ardua esecuzione,  

in quanto íl piano di calpestio del Coretto è stato rea-
lizzato sopra la volta dell'endonartece che immette nel-
la Chiesa (volta riccamente affrescata da . decorazioni  
attribuite dal Baglioni a Marzío Cambassino, detto  
Marzio di Colantonio, ed a Fabrizio Parmigiano); det-
ta volta poggia su due pilastri, eseguiti nel restauro  

del 1823, che racchiudono le colonne originali della  

Basilica del IX sec.  
Già la Soprintendenza ai Beni Storici e Artistici  

del Lazio, in occasione del restauro del Giudizio Finale,  
ultimato nel maggio scorso, ha pro νvedúto a grattare  
parte dell'estradosso della volta visibile attraverso l'in-
tercapedine posta sopra l'endonartece  e  realizzata  dal-
l'Hermanin, allo ,  scopo di mettere in luce alcuni cen- 
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timetri quadrati, seppure pochi, de lla meravigliosa raf-
figurazione del Cava llini. 

È ovvio che detto studio di rispristino dovrà la-
sciare inalterata parte della quota dell'attuale piano  di  
calpestio, per consentire a lle Religiose  di  continuare 
ad assistere alle funzioni che si svolgono all'interno del-
la Basilica. 

Tornando sulla descrizione pittorica de lla navata 
centrale de lla Basilica, bisogna mettere in evidenza che 
lungo le pareti laterali della navata centrale, subito al 
disopra de lla composizione cavalliniana del secondo re-
gistro, nell'interspazio esistente tra una cripta e l'al-
tra, esiste una f ascia di rappresentazioni pittoriche raf-
figuranti putti a coppia ed in atteggiamenti diversi che 
reggono un festone con fiori e frutta di ottima esecu-
zione (fig. 13); la tecnica dell'affresco è corposa come 
l'Annunciazione apparsa sulla parete di fondo e de-
scritta precedentemente. Detta raffigurazione è certamen-
te antecedente all'intervento del Paradisi perché que-
ste pitture hanno subito, seppure in maniera più lie-
ve, la stessa sorte degli affreschi del Cava llini, per far 
posto alle strutture lignee settecentesche. 

Sul gluteo di un puttino posto sulla parete destra 
(fig. 14), è stata rilevata la scritta a carboncino, con ca-
ratteri correnti, che così si esprime « IO FRANCESCO 
BOLOGNESI DI NAPOLI FECIT 1720 ». 

Proseguendo nella nostra ricognizione e sempre nel 
corso dei lavori in atto, è apparsa sotto la catena della 
V capriata la scritta, a caratteri romani, « NIC... », sul-
estremo opposto, verso l'appoggio della capriata nella 
muratura, è riportata la data « 1472 ». Non è stato 
possibile effettuare l'intera lettura in quanto la rima-
nente scritta trovasi quasi a contatto con lo estradosso 
delle strutture de lla volta lignea, oggetto di restauro. 

Il Prof. Augusto. Campana, interpellato a questo 
proposito, ha proposto che la scritta possa riferirsi ad 
un intervento del Cardinale Nicolò Forteguerri, tito-
lare della Basilica morto nel 1473, il cui monumento 
funebre, attribuito a Mino da Fiesole, si trova nell'en-
donartece de lla Chiesa. 

Su tutte le capriate manomesse nei precedenti re-
stauri si rilevano decorazioni eseguite col sistema delle 
« stampoline », quindi testine di punti dipinte a mano 
e la stella del Card. Sfondratí. 

Occorre tener presente che la Basilica, nel corso 
dei secoli, ha  subito vari interventi, migliorativi o peg-
giorativi secondo il gusto dell'epoca, fino a quelli più 
nefasti del 1724 sotto il Card. F. Açquaviva e ad opera 
di Domenico Paradisi e del suo predecessore Luigi Ber-
rettoni; tuttavia, noi non vogliamo ricostruire la sto-
ria del monumento, già ampiamente trattata dal Mat-
thiae nelle « Chiese d i  Roma Illustrate » e « Le Chiese  

di Roma dal IV al X secolo », ma citare soltanto que-
gli avvenimenti che a nostro giudizio possono avere 
attinenza con le scoperte in atto. 

Tra l'altro verso la fine del XVI secolo e preci-
samente durante il Giubileo del 1600, tutta la Basilica 
fu soggetta a lavori di  rinnovamento, come attestano 
documenti di archivio conservati nella Chiesa ed altri 
conservati nell'Archivio  dl  Stato di  Roma. 

Tali documenti attesterebbero la presenza dei fioren-
tini Andrea Lido e Andrea Commodi, mentre paga-
menti datati tra il  1600 ed il 1601 farebbero riferi-
mento a lavori eseguiti nella Basilica da oscuri nomi di 
doratori e stuccatori presenti nella Chiesa. 

Secondo il Baglioni, Majer e Luigi Salerno, in que-
sto periodo è presente Paolo Brill, il quale esegui gli 
affreschi dell'ambulacro che immette nella Cappe lla del-
la Santa, progettata probabilmente da Stefano Maderno, 
attualmente oggetto di restauro e di deumidificazione. 

Sembrano essere presenti in questo periodo anche 
i « Pomaranci », sebbene si debba ritenere più atten-
dibile, secondo studi recenti, la presenza del solo Cri-
stoforo Roncalli detto il Pomarancio; mentre è da esclu-
dere la presenza degli alta due, Nicola Circignani e il 
figlio Antonio. 

Non è altresì da escludere che allievi provenienti 
dalla scuola degli Zuccari siano intervenuti nella pit-
tura della fascia decorativa che corre sopra il secondo 
registro degli affreschi del Caval lini. 

Calco del piedistallo del ciborio di Arnol f o 

Infine, non possiamo concludere questa nostra bre-
ve relazione sui lavori in atto nella Basilica di Santa 
Cecilia in Trastevere senza ringraziare l'Eminente Ti-
tolare, Cardinale Ugo Poletti, ed il Rettore Mons. 
Antonio Massone, che con l'autorevole consenso dato 
alla chiarissima Professoressa A. M. Romanini nella 
prima decade del maggio 1980, hanno permesso di ese-
guire in parte la liberazione del piedistallo del ciborio 
di Arnolfo di Cambio ed  il  relativo calco che ha dato 
la conferma dell'opera firmata e datata dal predetto 
20 .novembre 1293 (fig. 15). 

La ricognizione ed  il  ritrovamento del ciborietto 
in stile cosmatesco, rinvenuto nell'ala del Convento due-
centesco delle Suore Francescane, coevo al candelabro 
da cero pasquale a forma d i  colonnina tortile incasto-
nata con mosaico che si trova nell'altare maggiore del-
la Basilica nei pressi del Ciborio di Arnolfo, conclu-
dono questa prima fas e  dei lavori finanziati dal Mini-
stero per  i  Beni Culturali e Ambientali. 
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Per ultimo, un vivo ringraziamento va a lla titolare  
della cattedra di storia dell'arte medioevale Prof. A. M.  
Romanini, per l'invito a partecipare a questo Convegno,  
nonch al Soprintendente G. Dι Geso ed al dott. Gu- 

glielmo Triches, Direttore Generale del Ministero per i  
Beni Culturali e Ambientali, che hanno autorizzato l'in-
tervento restaurativo in atto con l'augurio che l'opera  

su proposta venga portata a termine.  
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1. Roma, S. Cecilia in Trastevere. Annunciazione, part. 2. Roma, S. Cecilia in Trastevere. Annunciazione, part. 

 

3. Roma, S. Cecilia in Trastevere. 
Particolare del mosaico di sinistra. 

4. Roma, S. Cecilia in Trastevere. 
Particolare del mosaico di destra. 



i . 

~ Ι~ ΙlΙΙ~ηι ι i ιp ιιιπ.,ιιΝιι ') 

✓ 'νι ,ι 

Γτ ! ί  Ί..}  

R Π44 	 ι ί ι ί εΡ ώ  SCAP i AP ί η Τιυτ l τνΡε 

5. Roma, S. Cecilia in Trastevere. Sezione longitudinale.  

6. Roma, S. Cecilia in Trastevere. Sezione trasversale. 

7. Roma, S. Cecilia in Trastevere. Disegno schematico  
della parete absidale e della navata centrale.  

8. Roma, S. Cecilia in Trastevere. 
Primo profeta e parete mosaicata. 




