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EDiToriaLE

Tra i modi per rendicontare e comunicare all’esterno l’attività d’Istituto, gestire una 
rivista si configura come quello più diretto e trasparente, l’occasione che meglio esplicita e 
definisce i risultati del proprio impegno, dando un senso di compiutezza e di continuità alla 
trama delle esperienze e all’incontro con il territorio. La quotidianità operativa della tutela, 
predisposta dalle professionalità tecniche e amministrative, non resta autoreferenziale, li-
mitata agli addetti; ci si confronta e avvicina a un’altra prospettiva di lavoro. 

Questa prima edizione, oltre che l’effettivo numero uno, vuole essere alla sua uscita 
uno sperimentale banco di prova, l’occasione per chiarire, partendo da un ground zero, 
l’identità, gli obiettivi e anche i rischi da ovviare nel periglioso navigare delle pubblicazio-
ni di settore. Una rivista di Soprintendenza, contando sulla disponibilità a nuovi compiti 
redazionali assolti da Isabella Del Frate e da Rosalba Cantone e Benedetta Montevecchi, 
con la collaborazione di Rosalia Pagliarani, offre terreno per accomunare i funzionari in 
un percorso che si rivolge all’utenza più varia. Studiosi, allievi, amanti dell’arte potranno 
cogliere le curiosità estetiche e artistiche dei tanti siti “minori” sconosciuti del Lazio. 

Collocandosi lontano dagli itinerari turistici consueti e dai circuiti mediatici legati ai 
grandi eventi si è condotti, come suggerisce il titolo ‘Nel Lazio’, a ripercorrere luoghi 
altrettanto affascinanti, teatro dell’azione di tutela in una regione che copre un territorio 
di ampia estensione longitudinale, particolarmente permeabile, lungo tutti i suoi assi, ad 
influssi e scambi con le culture limitrofe. I risultati dei lavori e delle ricerche compiute ven-
gono presentati in un ciclo di conferenze in corso alla SIOI (Società Italiana per l’Organiz-
zazione Internazionale) di Roma dallo scorso marzo e nelle visite guidate che beneficiano 
dei trasporti concessi dai singoli Comuni. 

Nella rivista non mancano preziose testimonianze storico artistiche che si intrecciano 
con le tradizioni popolari locali: la copertina è dedicata alla immagine miracolosa e regale 
della Madonna della Stella nell’omonima chiesa di Priverno, in provincia di Latina, addob-
bata in passato da un ancora maggiore numero di monili, che riverberano sull’affresco le 
calde tonalità dei coralli e degli ori. 

Il testo di Elisabetta Silvestrini documenta il singolare patrimonio votivo del Santuario 
della Madonna di Canneto, isolato tra i monti del Lazio meridionale ai confini con l’Abruz-
zo, meta di pellegrinaggi e di una ritualità nata su un preesistente culto delle acque risalente 
alle popolazioni sannitiche. 

Rosalba Cantone ricostruisce la storia dell’attività di tutela dalla fine dell’Ottocento at-
torno ai due celebri monasteri che fondarono l’ordine monastico benedettino, il complesso 
del Sacro Speco e il Monastero di Santa Scolastica a Subiaco. Divenuti monumenti nazio-
nali demaniali costituiscono l’esempio attivo di una comunità monastica colta e dinamica 
in costante dialogo, sul tema della salvaguardia, con la Soprintendenza, ora in vista della 
nascita di una pinacoteca. I restauri compiuti hanno ridato l’identità originaria a una serie di 
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dipinti coperti da rifacimenti ad uso benedettino. L’impronta della committenza farnesiana 
affidata al Vignola è nella Chiesa di San Lorenzo a Sant’Oreste, paese preservatosi intatto 
nel suo assetto urbanistico, sospeso sulla cresta di una altura che conduce al “sacro” monte 
Soratte. I saggi stratigrafici all’interno della chiesa hanno consentito a Isabella Del Frate 
la scoperta degli affreschi inediti del fiammingo Bartholomeus Spranger, dipinti alla metà 
del Cinquecento su suggestioni correggesche. Ritenuti completamente perduti, sono stati 
recuperati nella ampia raffigurazione sul fascione di volta con l’apparizione del Padreterno 
fra i Quattro Evangelisti. 

L’onda del sisma del 2009 a L’Aquila, di cui chi scrive è stata testimone e partecipe in 
prima persona nel recupero delle opere, ha raggiunto anche la provincia di Rieti, il territorio 
compreso tra Accumoli e Amatrice la cui sismicità è fenomeno ciclico ricorrente. I sopral-
luoghi compiuti da Alia Englen e il monitoraggio dei danni limitati ai soli edifici, costitui-
scono la mappa esauriente di una ricca realtà artistica pressocchè sconosciuta, dove le opere 
mobili rischiano la decontestualizzazione una volta messe in sicurezza altrove. 

Sulla contiguità di questa area con il patrimonio artistico aquilano si sofferma Paola 
Berardi. I legami con la cultura abruzzese si esemplificano con un piccolo capolavoro, la 
Croce d’argento di Borbona, di committenza angioina, con la Croce di Posta risalente al co-
siddetto Maestro di Fossa, e in epoca rinascimentale, paragonando le sculture di Saturnino 
Gatti a quelle in terracotta di Cornillo Nuovo, e Francesco da Montereale ai contemporanei 
pittori viterbesi. Ancor poco si sa di come restauri non autorizzati, condotti senza il rispetto 
di norme convalidate, criteri e materiali idonei possono essere peggiorativi, traumatici se 
non deleteri per i manufatti. Paolo Castellani riporta quanto è successo nella diocesi di 
Sora, a un Crocifisso ligneo della chiesa di San Bartolomeo donato alla metà del Cin-
quecento dal cardinale Baronio, quale emblema dello spirito devozionale oratoriano. Un 
maldestro intervento ha causato la perdita della policromia originaria, e si è intervenuti per 
contenere i danni. Il Santuario di Santa Maria della Lode a Vescovio in Sabina, cattedrale 
di fondazione altomedioevale, visse il momento di massimo splendore nel XIII secolo, 
cui seguì il definitivo abbandono; Cristina Ranucci, a seguito delle campagne di restauro 
condotte dalla Soprintendenza, individua e interpreta le unità stratigrafiche dei vari livelli 
di intonaci, frammenti di affreschi databili prima del IX secolo, trovando confronti per le 
tracce pittoriche. 

La rubrica Vetrina delle mostre è dedicata al Palazzo dei Papi di Viterbo che ha ospitato 
la serie di dipinti realizzati su committenza della famiglia Cappuccina nella Tuscia. Nel 
corso di tre secoli, a partire dalla metà del Cinquecento è stata rappresentata da autori noti 
come Scipione Pulzone, cui si affiancano Durante Alberti, Francesco Da Castello e i dipinti 
degli stessi frati pittori, nel periodo di maggiore affermazione dell’ordine. La collocazio-
ne definitiva al piano terra del Palazzetto Venezia dell’Archivio Fotografico dell’Istituto è 
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l’occasione per la direttrice Graziella Frezza e per Alessandra Montedoro di presentare il 
fondo storico, bene culturale esso stesso, soggetto, ove necessario, di un restauro scien-
tifico, e memoria di opere perdute a seguito di furti, eventi bellici o compromesse da re-
stauri sbagliati. Per una istituzione territoriale che non dispone di musei statali dipendenti, 
essendo da Villa d’Este a Tivoli a Palazzo Farnese a Caprarola, da Villa Lante a Bagnaia 
a Palazzo Altieri a Oriolo Romano in consegna alla Soprintendenza Architettonica, parti-
colare significato acquistano i rapporti di collaborazione con le realtà museali comunali 
e diocesane che costellano la regione, ridando significato e funzioni agli antichi palazzi 
storici recuperati. 

Nella Vetrina dei Musei si colloca quello nascente ad Acquapendente, nel Convento di 
San Francesco di cui dà notizia Egidia Coda. Sito risalente alla metà del Duecento, legato 
al fervore spirituale e al collezionismo di impronta francescana, polo di accoglienza dei fra-
ti e dei predicatori itineranti lungo il percorso della Via Francigena, svolge un nuovo ruolo 
sociale nel territorio viterbese: raccogliere attorno alla celebre tavola del San Bernardino di 
Sano di Pietro una serie di opere che fino al XVII secolo documentano la sua antica impor-
tanza strategica. Mario Caddeo presenta il Museo Comunale di Genazzano nel restaurato 
Castello Colonna. Più che per le sue collezioni permanenti di opere di Scipione Vannutelli 
e Cesare Caroselli e di quelle legate al premio Genazzano, tra il 1950 e il 1960, tra cui 
spiccano i nomi di Ugo Attardi, Ennio Calabria e Piero Guccione, il museo acquisì notorietà 
nel 1979 per una mostra che segnò l’esordio degli artisti della Transavanguardia: da allora 
il Centro Internazionale di Arte Contemporanea (CIAC) mantiene una continuità di eventi 
artistici multidisciplinari di livello internazionale, in accordo anche con altre istituzioni 
quali la Galleria Nazionale di Arte Moderna (GNAM) di Roma e in collaborazione con 
questa Soprintendenza per la realizzazione della mostra ‘Dialoghi d’Abruzzo’ che aprirà 
in aprile. Franco Rossi illustra infine il Museo Diocesano di Gaeta istituito da quattro anni 
nell’antica sede del Seminario arcivescovile, il Palazzo De Vio, appartenuto nel Quattro-
cento all’omonimo cardinale, e solo recentemente sottratto al degrado. Sono documentati 
gli artisti che nel corso di quattro secoli si sono susseguiti nel Regno di Napoli: accanto a 
pittori di origine locale come Giovanni da Gaeta e Scipione Pulzone, fiamminghi e spagno-
li, il Siciolante e i protagonisti del Barocco napoletano, da Luca Giordano al Solimena e al 
suo allievo Sebastiano Conca. 

Questa rivista può essere una guida e una risposta a chi vuole sintonizzarsi in medio tra 
l’informazione veloce, accessibile in Internet, e un procedere a passi più lenti che predilige 
la formazione.  
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Tutela

Si desidera dare note informative 
sui restauri realizzati negli ultimi anni, 
nell’ambito dell’attività istituzionale 
della Soprintendenza per i Beni Sto-
rici, Artistici e Etnoantropologici del 
Lazio, su dipinti murali e manufatti di 
interesse storico-artistico immobili per 
destinazione presenti nei monasteri be-
nedettini sublacensi di San Benedetto 
– Sacro Speco1 e di Santa Scolastica2. 
Quanto presentato è da considerarsi 

una sintesi di argomenti di uno studio 
in fieri, punto di partenza, dunque, per 
un approfondimento e per più precise 
letture stilistiche e più probabili attri-
buzioni.

Si esporrà un rapido excursus delle 
problematiche affrontate, degli appro-
fondimenti e delle nuove conoscenze 
acquisite nel corso di tale attività. Si 
tratta di interventi interessanti e signi-
ficativi su aspetti specifici e limitati 

Il patrimonio di San Benedetto Patrono d’Europa ritorna 
a vivere dopo i restauri
Rosalba Cantone

1 Il complesso monastico di S. Benedetto 
sorge sul Sacro Speco, la grotta ove S. Benedet-
to condusse i primi tre anni di vita eremitica e 
sull’altra grotta dove, secondo la tradizione, il 
santo predicava ai pastori. 
È forse il più noto dei due monasteri di Subiaco, 
sia per motivi storico-religiosi legati alla figura 
di S. Benedetto e di S. Francesco e all’origine 
dell’ ordine monastico benedettino, sia artistici, 
per la particolare e articolata struttura architet-
tonica e per la straordinaria ricchezza delle sue 
decorazioni.Il monastero, sorto come santua-
rio rupestre nel secolo IX attorno ai luoghi sa-
cri all’ordine benedettino, agganciato alla roccia, 
conforma la propria struttura alla topografia del 
sito in un percorso variato che associa, con epi-
sodi di rara suggestione, architettura, decorazio-
ne e ambiente naturale, sviluppandosi nei secoli 
successivi su più livelli.
Alle varie fasi costruttive dei diversi ambienti 
che compongono il complesso del Sacro Speco, 
il cui ordine cronologico ha inizio nelle parti più 
in basso (grotta dei pastori o di S. Silvestro) e si 
conclude nella chiesa superiore, corrisponde un 
vasto ciclo di dipinti murali che aprono e dilata-
no le superfici del monastero con molteplici sto-
rie sacre, unificando in uno straordinario arazzo 
di multisecolare intreccio muri lisci e irregolari 
pareti rocciose. Il resto più antico di affreschi del 
secolo IX si trova nella grotta dei pastori: si tratta 

di frammenti di figure vicine al tempo delle do-
nazioni di Leone IV (847/855). Pittori di ambien-
te bizantino decorano nei primissimi anni del se-
colo XIII sia la parte esterna del roseto (dove era 
il primitivo accesso alle sacre grotte) con la figu-
ra di S. Benedetto in alto, sia la piccolissima absi-
de della cappella di S. Gregorio, ambiente ove si 
trova anche il presunto ritratto di S. Francesco. A 
questo periodo risale anche l’affresco con la Bol-
la di Innocenzo III fiancheggiata dai riquadri con 
S. Benedetto, S. Romano e Innocenzo III nella 
chiesa inferiore. Alla seconda metà del secolo 
XIII risale la decorazione della chiesa inferiore 
ad opera del Magister Conxolus e dei suoi aiuti. 
L’interno della chiesa superiore è a pianta rettan-
golare diviso in due settori: il primo è alto e slan-
ciato con crociera a volta gotica con due colonne 
d’angolo e due peducci di sostegno; il secondo, 
verso l’altare maggiore, ha una volta notevol-
mente più bassa. Gli affreschi del primo settore 
sono di un pittore senese della seconda metà del 
secolo XIV e si possono far risalire all’abate Bar-
tolomeo da Siena (1363/1369). Le scene affre-
scate sui tre lati rappresentano episodi della vita 
di Cristo cronologicamente compresi tra “l’In-
gresso a Gerusalemme” e la “Discesa dello Spi-
rito Santo”. Nelle vele della volta sono i quattro 
santi dottori della Chiesa: Agostino, Ambrogio, 
Gregorio e Girolamo assistiti dai quattro evange-
listi Giovanni, Marco, Matteo, Luca. Nei costo-

loni che separano le vele, grot-
tesche e racemi sono alternati a 
clipei con angeli. Nella fascia 
decorativa del sottarco al di so-
pra della crocifissione sono rap-
presentati i busti dei dodici pro-
feti e San Giovanni Battista e, al 
di sotto, dodici angeli piangenti. 
Allo stesso periodo e allo stesso 
ambiente artistico si possono far 
risalire le decorazioni nei piani 
inferiori della Scala Santa e del-
la Cappella della Madonna. Agli 
inizi del Quattrocento apparten-
gono le raffigurazioni decoranti 
il secondo ambiente della chie-
sa superiore e sono attribuiti ad 
Ottaviano Nelli. Vi sono dipinti 
episodi della vita di S. Benedet-
to ricavati dalla biografia scrit-
ta da Gregorio Magno. Sempre 
agli inizi del Quattrocento risal-
gono le decorazioni della cap-
pella di sinistra dell’altare mag-
giore e lungo le pareti del breve 
corridoio che conduce al corti-
le dei corvi. Al tardo Quattro-
cento risalgono, inoltre, le figu-
re dei quattro Evangelisti e della 
Vergine con santi affacciata ad 
un balcone coperto con un ric-
co tappeto, decoranti la sala del 
Capitolo Vecchio, facente parte 
degli ambienti dell’ingresso oc-
cidentale del monastero. Il com-
plesso monastico è di proprietà 
del Demanio dello Stato; vi vi-
vono i monaci benedettini che vi 
celebrano le funzioni religiose e 
vi continuano attivamente la vita 
monastica secondo la regola di 
S. Benedetto. 
Orari di visita: 9,00–12,30; 
15,00–18,00

2 Il Monastero di Santa Sco-
lastica, unico rimasto dei tredici 
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del patrimonio storico-artistico presen-
te nelle abbazie benedettine sublacensi 
del Sacro Speco e di Santa Scolastica  
che sollecitano nuovi spunti e stimoli 
di ricerca.

Ragioni storiche e culturali han-
no determinato nei due monasteri una 
complessa attività di restauro, negli ul-
timi 160 anni, dalla Riforma dell’Abate 
Casaretto ad oggi, con notevoli trasfor-
mazioni architettoniche per adeguarli 
alle diverse esigenze di vita della co-
munità monastica. 

Il primo stimolo alle trasformazioni 
si ebbe con la figura forte e determina-
ta dell’Abate Pietro Casaretto, attivo a 
Subiaco dal 1850 al 1878, che esercitò 
una grossa forza innovatrice all’interno 
dei complessi monastici, sia dal punto 
di vista spirituale che, più concretamen-
te, dal punto di vista di una loro ripresa 
architettonica e funzionale. 

Nominato Abate nel 1850 da Papa 
Pio XI e trovati nel pieno abbandono 
i due monasteri e con solo quattro 
monaci e qualche converso ancora 
novizio che ne avevano cura, Casa-
retto ammetteva, all’inizio, un certo 
sconforto e disagio per lo stile di vita 
in esso presente. Definiva Subiaco 
“il carcere preparatogli dalla Divina 
Provvidenza per scontarvi i suoi pec-
cati” e intuiva la necessità di crearvi 
una comunità del tutto nuova. Prov-
vide subito, dunque, alla sostituzione 
dei monaci allora presenti nelle abba-
zie facendo giungere nuovi monaci e 
novizi da San Giuliano3 e a riorganiz-
zare lo stile di vita monastico, rimet-
tendo in vigore le primitiva osservan-
za della Regola benedettina, con i suoi 
originari usi e costumi cerimoniali di 
vita perfettamente comune.

Per adeguare lo spazio architetto-

costruiti da San Benedetto nel-
la Valle dell’Aniene, sorge so-
pra un ripiano a mezza costa del 
monte Taleo e si sviluppa longi-
tudinalmente in senso paralle-
lo al sottostante corso d’acqua; 
il luogo religioso, in origine de-
dicato a San Silvestro, prese il 
nome dei SS. Benedetto e Sco-
lastica dal sec. IX; fu poi dedi-
cato solo a Santa Scolastica alla 
fine del sec.XIV per distinguer-
lo dall’altro sito monastico su-
blacense benedettino del Sacro 
Speco.
Il complesso monastico ha un ca-
rattere composito e risulta frutto 
di un insieme di edifici costruiti 
in secoli diversi e in diversi sti-
li, rispettando, però, i caratteri e 
gli schemi distributivi propri di 
un cenobio benedettino. La parte 
più recente risulta essere la fac-
ciata di ingresso, ricostruita, su 
progetto dell’architetto Raffaele 
Perrotti, dopo i bombardamenti 
della seconda guerra mondiale. 
Tracce delle varie fasi costrutti-
ve sono state rimesse in luce nel 
corso dei restauri della secon-
da metà del sec.XX. Nello stes-
so sito si sono succedute almeno 
cinque chiese. Il primitivo sito 
con l’oratorio di San Silvestro 
del sec.VI venne ampliato nel 
sec.IX e rinnovato successiva-
mente in forme gotico-cistercen-
si nella prima metà del sec. XIV 
e nel sec. XV. Dal 1769 al 1776, 
su progetto di Giacomo Quaren-
ghi, si realizzò all’interno del-
le strutture della chiesa gotica 
l’attuale edificio chiesastico con 
veste architettonica pienamen-
te neoclassica, pur mantenendo 
nella loro originaria facies sia 
il campanile romanico, risalen-
te al periodo dell’abate Umberto 
(1052/53), sia la facciata e il sot-
totetto della chiesa gotica con le 
loro complesse decorazioni. Ta-
le realizzazione è ritenuta il pri-
mo interessante esempio di ar-
chitettura religiosa neoclassica 

eseguita in Italia. Il campanile è il risultato di fa-
si successive di realizzazione a partire dal sec.
IX. È a pianta quadrata e poggia su quattro pila-
stri d’angolo e su quattro arconi. I prospetti sono 
divisi da cornici marcapiano in sei zone che so-
vrastano l’alto basamento. La prima zona infe-
riore è priva di aperture. In elevato si hanno bi-
fore o trifore a pilastri o colonnine mediane. Le 
cornici marcapiano dei primi quattro livelli pog-
giano su mensole di marmo sormontate da set-
te listelli e dentelli ad aggetto progressivo. Nei 
due piani terminali la cornice è resa con un in-
treccio di archetti pensili. Elementi caratteriz-
zanti e strettamente connessi alla vita della co-
munità monastica risultano essere il refettorio, 
la sala capitolare e i tre chiostri, il primo rina-
scimentale, il secondo gotico il terzo cosmate-
sco. Nei sotterranei esistono le “grotte degli an-
geli”, utilizzate come siti di preghiera e decorate 
con un ciclo di affreschi risalente al terzo decen-
nio del sec.XV, ma completamente modificato al 
tempo dell’abate Casaretto nella seconda metà 
dell’Ottocento. Il protocenobio vanta la prima ti-
pografia impiantata in territorio italico negli an-
ni 1463/64 dai clerici tipografi tedeschi Corrado 

Sweynheym e Arnoldo Pannartz.
All’interno del vasto complesso monastico so-
no in funzione una ricca biblioteca e un archi-
vio con preziosi incunaboli, pergamene, mi-
niature bizantine e interessanti manoscritti e 
documenti.

Il complesso monastico è di proprietà dello 
Stato ed è in uso della Congregazione Benedetti-
na Sublacense che vi celebra le funzioni religio-
se e vi continua attivamente la vita monastica se-
condo la Regola di San Benedetto.

Orari di visita: 9,30–12,30; 15,30–19; 
3 L’abbazia di San Giuliano è un antico com-

plesso abbaziale di Genova, situata nel quartie-
re di Albaro presso il Lido d’Albaro adiacente il 
lungomare di corso Italia. Secondo alcune fonti 
la struttura fu fondata dai frati Francescani nel 
1240 e, a partire dal 1249, officiata dai Benedet-
tini della Congregazione Sublacense che proprio 
in questo secolo vi effettuarono diverse trasfor-
mazioni. Il complesso monastico e l’ordine re-
ligioso furono soppressi nel 1797. L’abbazia, 
ritornata di proprietà dell’ordine religioso dal 
1842, riprese piena attività fino alla definitiva 
chiusura nel 1939.
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nico alla rinnovata Regola monastica e 
per permettere al meglio le specifiche 
attività della vita comunitaria, l’Abate 
Casaretto ritenne necessaria una se-
rie di trasformazioni architettoniche 
nell’assetto interno di San Benedetto e 
di Santa Scolastica.

I manoscritti con le cronache dei 
lavori eseguiti a partire dal 1851 nei 
due monasteri4 ci testimoniano i suoi 
diversi modi di porsi nel recupero de-
gli insiemi monastici, a seconda delle 
diverse finalità d’uso degli spazi, con 
scelte architettoniche che confermano 
le peculiari caratteristiche funzionali 
e le valenze proprie del mondo bene-
dettino. La riattivazione delle pratiche 
del Mattutino, ad esempio, suggerirono 
all’abate la creazione in San Benedetto 
di una scala interna di collegamento tra 
i dormitori e il coro, per dare sicurezza 
ai monaci che, senza questa modifica, 
avrebbero dovuto percorrere di notte 
spazi esterni aperti e poco sicuri.

L’incremento di presenze di monaci 
e novizi rese, inoltre, necessario e ur-
gente il risanamento e la sistemazione 
degli ambienti-dormitori, dei chiostri 
e degli orti, utilizzati per la ricreazio-
ne e per gli incontri comunitari5. Spazi, 
in origine adibiti a sacrestie o a forni, 
vennero trasformati in cori6; spazi più 
ristretti e bui furono sanati, ampliati e 

resi più luminosi e più facilmente frui-
bili7. Nuove decorazioni di gusto pie-
namente neogotico furono realizzate 
da artisti itineranti a coprire realtà più 
antiche di cui si perse, così, memoria 
nel tempo.

Pietro Casaretto ideò ed organizzò, 
inoltre, nel 1872, una Congregazione 
Sublacense O.S.B. con Subiaco centro 
di una nuova Provincia, scissa da Cas-
sino. Poiché, poi, la vicinanza dei due 
monasteri del Sacro Speco e di Santa 
Scolastica esigeva identità di osservan-
za e possibilità di mutua collaborazio-
ne, rifacendosi ai precedenti storici di 
unione avutisi dal 1052 al 1732, riac-
corpò in un unicum le due entità mo-
nastiche all’interno della Provincia Su-
blacense, di cui lui fu il primo Padre.

Un peso notevole nel cammino ver-
so questo distacco dalla Congregazione 
Cassinese ebbe anche l’ideale “missio-
nario”, del tutto estraneo alla tradizio-
ne e alla mentalità cassinese, e matu-
rato certamente in Casaretto attraverso 
una prolungata riflessione sull’attività 
evangelizzatrice compiuta dal mona-
chesimo nell’Alto Medioevo: il nuovo 
monachesimo, secondo lui, con una 
sfumatura di romanticismo, era chia-
mato a ripetere l’esperienza dei Padri. 
Lo spirito evangelico della “missione” 
e “l’internazionalità” della Provincia 

4 Cfr. Manoscritto inedito presso l’Archivio 
di Santa Scolastica a Subiaco: “Cronaca dei la-
vori e riparazioni eseguite nei Monasteri di S. 
Scolastica e S. Benedetto di Subiaco, dichiara-
ti Monumenti Nazionali, dopo la loro soppres-
sione, avvenuta il 22 maggio e il 14 luglio 1874, 
essendone Sopraintendente Governativo il P.D. 
Leone Allodi di Parma”.

5 Cfr. Allodi sopracitato: ad anno.
6 Cfr. Manoscritto Allodi sopracitato: ad an-

no 1875: “…sotto tutto il lato sotto al novizia-
to vecchio, era stato ridotto a legnara, mediante 

chiusura di tutti gli archi nei quali erasi lascia-
to uno spiraglio rotondo per la luce, e mediante 
erezione di un muro vicino alla porta detta “del-
la legnara” che lo segregava da tutto il rimanen-
te: ora questo muro fu demolito, riaperti furono 
gli archi, e chiuse le aperture del parapetto che 
servivano di ingresso. Così pure fecesi lo stes-
so di tutto il rialzo che si estendeva dalla parte 
sud fino al muro oltre la porta della chiesa, e si 
ridusse al livello del rimanente ambulacro: si co-
strussero quindi due scale: una grande e maesto-
sa di pietra afilana davanti la porta della chiesa, 

ed una più piccola e modesta da-
vanti alla porta della legnara. Fi-
nalmente si asportarono tutti gli 
ingombri di legna da ardere, …. 
accumulati dalla parte del ma-
cello e del forno: furono rabboc-
cate ed intonacate perfettamente 
le pareti di tutti i quattro lati, fat-
to intero il pavimento di matto-
ni venuti da Firenze, e riordinata 
ed accomodata ogni cosa. Per tal 
modo l’ambulacro di questo bel-
lissimo chiostro, diventato per 
malinteso interesse di comodità 
luogo rustico ed impraticabile e 
da non guardarsi nemmeno, ora 
ridonato al primitivo splendore 
e naturale destinazione, serve di 
passeggio ai pochi monaci rima-
sti, e si può con diletto girare tut-
to intorno, ed è di ammirazione 
ai forestieri….”

7 Cfr. Manoscritto Allodi 
sopracitato: ad anno 1875 “…
Inoltre coll’opera di Giuseppe 
Caronti pittore in Subiaco, si è 
rinnovato tutto il zoccolo della 
chiesa a marmo africano ad olio, 
e a marmo bianco le basi delle 
colonne e di tutti i pilastri; a le-
gno noce pure ad olio sono ri-
fatte le porte finte ivi, cioè quel-
la in cornu epistolae dell’altare 
del SS.mo, e le due sotto l’orga-
no. Così pure in chiesa fu tutto 
a nuovo marmo fior di persico 
ad olio il pilastro nel presbite-
rio che fa angolo a sinistra della 
statua di S. Scolastica, il quale, 
causa la umidità era interamen-
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Sublacense portò, ad esempio, alla fon-
dazione del monastero di Ramsgate in 
Inghilterra8. E, testimonianza di questa 
tendenza missionaria del mondo bene-
dettino sublacense si ebbe nella trasfor-
mazione dell’assetto architettonico e 
decorativo della Cappella degli Ange-
li in Santa Scolastica dove, nel 1854, 
venne eretto un nuovo altare con le re-
liquie di San Tommaso di Canterbury 
e di San Gregorio, diffusori del Credo 
cristiano e del movimento benedettino 
in Inghilterra.

Su un binario parallelo all’opera 
rivitalizzante degli insiemi monastici, 
attivata da Pietro Casaretto, correva il 
processo di acquisizione al Demanio 
Statale dei beni ecclesiastici in appli-
cazione delle leggi delle Soppressioni. 
Dopo la soppressione dei Gesuiti, av-
venuta in Piemonte nel 1848, con la 
Legge Siccardi, del 29 maggio 1855, 
si avvia la soppressione di molti altri 
Istituti religiosi “i quali non attendo-
no alla predicazione, all’educazione 
od all’assistenza degl’infermi” e con 
un decreto aggiuntivo, sempre del 29 
maggio 1855, si specificano gli ordini 
condannati alla soppressione, tra cui i 
certosini, i monaci benedettini cassi-
nesi, i cistercensi, gli olivetani. Un De-
creto del 7 luglio 1866 sopprimeva le 
corporazioni religiose in tutto il Regno 
d’Italia e tale azione si estese a tutte 
le regioni, man mano che vi venivano 

annesse. In particolare, il 22 maggio e 
il 14 luglio del 1874 anche i due mo-
nasteri benedettini di Subiaco furono 
soggetti alla legge delle Soppressioni, 
applicata anche allo Stato Pontificio: 
divennero proprietà dello Stato e furo-
no dichiarati Monumenti Nazionali9. 
In essi restarono solo pochi monaci a 
titolo di custodi, mentre il grosso della 
Comunità, con il Noviziato, si trasfe-
rì a Monte Vergine di Avellino. Dalle 
Soppressioni ad oggi, i due monaste-
ri di Santa Scolastica e di San Bene-
detto, per quanto intimamente legati 
tra loro e spessissimo coinvolti nelle 
medesime vicende, hanno avuto, sotto 
certi aspetti, una vita del tutto indipen-
dente. Dal 1875 ai primi decenni del 
Novecento problemi ricorrenti, e del 
resto ancora attuali, furono i consoli-
damenti e i rinforzi delle murature e 
delle rocce pericolanti, soprastanti “a 
picco” sugli edifici di San Benedetto 
e causa di forti problemi di umidità10. 
Nel 1911, in particolare, sorse il pro-
blema dell’illuminazione elettrica, no-
vità peraltro allora osteggiata dai più, 
quale “modernità disturbatrice”11. Poi, 
nel primo trentennio del Novecento, i 
rapporti dottrinari espressi a suo tem-
po da Camillo Boito furono tradotti 
operativamente dai funzionari della 
Antichità e Belle Arti preposti alla 
tutela dei monumenti, quali Gustavo 
Giovannoni12, Muñoz13 e Guglielmo 

te scostato. Anche nella sagre-
stia vennero ristaurati in più par-
ti gli ornati a marmo finto delle 
pareti….”. 

8 Con Casaretto si avvia un 
movimento internazionale e al-
la sua riforma aderiscono sia 
monasteri italiani sia altri fuo-
ri dall’Italia. A seguito di questa 
politica missionaria si giunge a 
nuove fondazioni in tutto il mon-
do, in Europa e in paesi anglo-
sassoni: l’abbazia di Sant’Ago-
stino a Ramsgate in Inghilterra, 
l’abbazia di Santa Maria di Pier-
re-qui-Vire a Morvan in Francia, 
di Santa Maria a Montserrat in 
Catalogna, l’ “abbatia nullius” 
nel Principato di Monaco.

9 “…lege iniquissima ab 
italicorum rerum moderatori-
bus lata haec sacra Monaste-
ria bonis spoliatur…” Cherubi-
no Mirzio, Cronaca Sublacense, 
a cura di Crostarosa-Allodi, Ro-
ma, 1885 

10 Cfr.: Cronaca dei lavori 
e riparazioni eseguite nei Mo-
nasteri di S. Scolastica e S. Be-
nedetto di Subiaco, dichiarati 
Monumenti Nazionali, dopo la 
loro soppressione, avvenuta il 
22 maggio e il 14 luglio 1874, 
essendone Sopraintendente Go-
vernativo il P.D. Leone Allodi di 
Parma. Ad anno.

11 All’abate Casaretto suc-
cedono altri abati che confer-
mano il suo modus tra cui Raf-
faele Agostino Testa, Domenico 
e Mauro M. Serafini da Roma, 
fino a giungere al primo Aba-
te Ordinario, Lorenzo Simone 
Salvi, che ebbe tale incarico dal 
1909 al 1964 e continuò l’ope-
ra dei suoi predecessori nel rida-
re nuovo decoro e solennità alle 
due abbazie.

12 Gustavo Giovannoni (Ro-
ma,1873 -1947), storico e cri-
tico dell’architettura, ingegne-
re, architetto e urbanista, molto 
attivo nel campo didattico e or-
ganizzativo, si è occupato de-

gli aspetti costruttivi e stilistici, facendo luce 
su problemi di tipo architettonico e spaziale. Ha 
approfondito il rapporto tra il nuovo e l’antico, 
cioè tra la storicità e la contemporaneità degli 
edifici: in pratica ha proposto e messo in atto nei 
suoi restauri adeguamenti funzionali per il nuo-
vo e per l’antico. Afferma la propensione verso 
un “restauro filologico scientifico” che conservi 
sia il monumento sia l’ambiente che lo circon-

da, sottolineando che nel restauro è impossibile 
fissare criteri univoci.

13 Antonio Muñoz (Roma,1884 - ) Pittore, 
scultore, architetto, Ispettore Generale delle An-
tichità e Belle Arti a Roma e professore di Sto-
ria dell’Arte Medievale all’Università, proget-
tò e diresse vari restauri. Tra i principali quelli 
delle Basiliche dei SS. Quattro Coronati, di San-
ta Sabina, di S.Giorgio al Velabro, di Santa Bal-
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De Angelis D’Ossat14, figure storiche 
dell’ambiente del restauro. È in que-
sto momento che, cambiate in parte 
o superate le esigenze derivanti dalle 
occupazioni monastiche, cambia an-
che il tipo di approccio con la realtà 
architettonica e il tipo di studio, neces-
sario per la comprensione delle pree-
sistenze e propedeutico al restauro15. 
Una ripresa dell’attività di restauro si 
è avuta negli anni Sessanta del Nove-
cento, quando si è avviato un grosso 
intervento nel complesso monastico di 
Santa Scolastica e, sfruttando gli sca-
vi in atto, si sono potute approfondire 
le conoscenze sulle diverse chiese del 
sito e si sono riportati alla luce setti 
murari e decorazioni di cui si era persa 
memoria16. Nell’ultimo ventennio del 
Novecento e nei primi anni del Duemi-
la, numerosi Istituti del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali (la Soprin-
tendenza ai Beni Artistici e Storici di 
Roma, oggi Polo Museale Romano, la 
Soprintendenza Archeologica del La-
zio, l’Istituto Centrale per il Restauro, 
l’Ufficio Centrale per i Beni Librari, 
l’Ufficio Centrale per i Beni Archi-
vistici, la Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e per il Paesaggio del 

Lazio) si sono interessati, a più riprese 
e ciascuno per la propria competenza, 
della tutela e della salvaguardia dei 
due complessi monumentali benedet-
tini sublacensi, con interventi varie-
gati e diffusi (dall’ambiente, al verde, 
alle manutenzioni ordinarie, ai conso-
lidamenti strutturli e alle ricostruzioni 
post-terremoto e post-eventi bellici, 
fino alle più recenti reintegrazioni e 
innovazioni e ai recuperi di dipinti 
murali e oggetti immobili per destina-
zione di interesse storico-artistico) 17. 
Tale azione di recupero continua ancor 
oggi con una serie di restauri realizzati 
secondo priorità dettate dalle urgenze 
e dalle esigenze di degrado, ma sem-
pre nel rispetto di tutte le loro parti 
e delle loro stratificazioni storiche e 
seguendo le necessità della comunità 
monastica. 

A testimonianza della piena apertu-
ra e del costante interscambio e coin-
volgimento a tutti i livelli che hanno 
caratterizzato e continuano a caratte-
rizzare i rapporti tra Comunità Mo-
nastica e Stato all’interno delle due 
abbazie e in vista dell’allestimento di 
una Pinacoteca nel Monastero di Santa 
Scolastica, si sono realizzati numerosi 

bina, del tempio della Fortuna Virile, della casa 
del Buccardo. Ideò e diresse alcune tra le mag-
giori opere di sistemazione urbanistica: il tratto 
di via dei Fori Imperiali da via Cavour al Colos-
seo, i pannelli in marmo che narrano la a impe-
riale di Roma, la via dei Trionfi con la fontana 
monumentale novecentesca, il Parco di Traiano. 
Sono sue le sistemazioni dei templi di piazza Ar-
gentina, e del Mausoleo di Augusto. Ha proget-
tato la tomba del Maresciallo Diaz in S. Maria 
degli Angeli, di Aristide Sartorio a San Sebastia-
no. Ha realizzato il monumento ai Caduti di San 
Mari no, le fontane non più esistenti di Littoria 
e di Minturno. Nel 1935 ha progettato e diretto 
la costruzione del padiglione in pietra all’Espo-

sizione di Bruxelles. Ha curato numerosi restau-
ri e numerose pubblicazioni. È stato direttore per 
un ventennio della rivista romana “L’Urbe”. Ac-
cademico di S. Luca, di Pietrogrado, di Madrid. 
Ha ricevuto la laurea honoris causa dal Politec-
nico di Praga.

14 Guglielmo De Angelis D’Ossat, nato a Ro-
ma nel 1907, entrò nell’amministrazione delle 
Antichità e Belle Arti come architetto e ne diven-
tò direttore generale per il lungo periodo (1947-
1960) della ricostruzione del patrimonio artistico 
e museale della Nazione. Lasciata tale carica per 
aver vinto la cattedra universitaria della Facol-
tà di Architettura a Roma – di cui fu anche pre-
side e direttore della Scuola di specializzazione 

per il restauro dei monumenti – 
venne eletto presidente del Con-
siglio superiore delle Antichità e 
Belle Arti e poté meglio dedicar-
si ai propri studi di storia dell’ar-
chitettura. Le sue pubblicazioni 
comprendono un vasto arco di 
interessi e di periodi, approfon-
dendo figure ed aspetti variatis-
simi, specie dall’età classica al 
Cinquecento. Accademico dei 
Lincei, ha ricevuto la laurea “ho-
noris causa” nell’Università tec-
nica di Vienna.

15 Cfr. Documenti inediti Ar-
chivio SBAP Lazio. Esempi: il 
restauro negli anni 1935/’39 del 
campanile di Santa Scolastica 
con la riconfigurazione dell’as-
setto originario, la riapertura del-
le trifore, la ricomposizione delle 
cornici marcapiano e il reinseri-
mento della cuspide termina-
le; o, nell’immediato dopoguer-
ra, la ricostruzione della facciata 
di Santa Scolastica distrutta da 
eventi bellici, con la precisa ri-
presa dei conci e dei tipi di ma-
teriali originari o, nell’immedia-
to dopoguerra, la ricostruzione 
della facciata di Santa Scolastica 
distrutta da eventi bellici, con la 
precisa ripresa dei conci e dei ti-
pi di materiali originari

16 Cfr. Documenti inediti Ar-
chivio SBAP Lazio s.v.. 

17 Tale fervida attività di re-
stauro che ha interessato vari 
ambiti disciplinari è stata ogget-
to nel 2004 di una serie di mani-
festazioni di carattere religioso e 
culturale che hanno trovato il lo-
ro culmine nella presentazione 
in Santa Scolastica di un volume 
di una mostra con pannelli foto-
grafici e materiale di interesse 
storico-artistico originale. Cfr. 
bibliografia.
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restauri di dipinti, per lo più ad olio su 
tela, sia a totale carico finanziario della 
comunità monastica sublacense, su cui 

la Soprintendenza per i Beni Storici, 
Artistici e Etnoantropologici del Lazio 
ha messo in atto la tutela indiretta con 
l’alta sorveglianza18, sia con finanzia-
menti ministeriali in tutela diretta della 
Soprintendenza stessa. 

L’intervento di restauro su alcuni 
dipinti ad olio su tela, in particolare, 
ci ha restituito immagini, di grande 
bellezza e pregio, del tutto diverse da 
quelle che i dipinti mostravano prima. 
Con la loro pulitura, difatti, si sono 
recuperati, oltre ad una serie di parti-
colari importanti che risultavano non 
visibili perché nascosti da depositi di 
particellato grasso più o meno aderen-
te e da fissativi alterati, anche nuovi 
elementi pittorici risalenti alla com-
mittenza originaria, diversa da quella 
suggerita dallo status del dipinto a noi 
pervenuto. 

I dipinti, soprattutto nei secoli XVIII 
e XIX, erano stati coperti da ridipinture 
pesanti e molto falsanti, al punto da mo-
dificare addirittura il soggetto e alterare 
i rapporti cromatici e proporzionali del-
le raffigurazioni. Una volta reintegrati, 
con il restauro, nella loro iconografia 
originaria, sono stati finalmente riofferti 
ad una corretta lettura filologica e criti-
ca. Per lo più si è riscontrato in essi il 
mutamento dell’abito religioso di santi 
o l’occultamento di figure o scene di 
“genere” a favore di immagini icono-
grafiche più strettamente legate al mon-
do benedettino.

Questo fatto potrebbe apparire cu-
rioso a chi non si rapporta con la logica 
della vita religiosa monastica benedet-

18 I restauri dei dipinti raffiguranti Sant’Asca-
nio, San Beda, San Pietro Damiano, Santa Ger-
trude, San Gregorio, Santa Scolastica, e Papa 
Clemente XIII sono stati eseguiti dalla restaura-

trice Rita Fagiolo di Roma. Alla stessa restaura-
trice si devono i restauri dei dipinti raffiguranti 
San Sebastiano, Noli me tangere, Santa France-
sca Romana e Santo con Crocifisso, San Giusep-

Fig. 1. Subiaco, Monastero di 
Santa Scolastica. Dipinto raffi-
gurante in origine San Grego-
rio prima del restauro.

Fig. 2. Subiaco, Monastero di 
Santa Scolastica Dipinto raffi-
gurante in origine San Grego-
rio: Saggio di pulitura...
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tina dei secoli passati. In effetti, gran 
parte del cospicuo nucleo di dipinti 
conservati nei monasteri benedettini 
sublacensi deriva da donazioni, lasciti o 
dall’ingresso nei monasteri stessi di sin-
goli monaci che portavano con sé note-
voli beni di propria proprietà. L’entrata 
nei monasteri di tanti dipinti di soggetto 
religioso che avevano per protagonisti 
santi di ordini diversi da quello bene-
dettino o di quadri con soggetti mitolo-
gici o con “figure di carattere” rivolti, 
in origine, ad una committenza privata 
laica, veniva però a contrastare con la 
devozione celebrativa nei confronti 
della tradizione benedettina e, dunque, 
gran parte dei dipinti così acquisiti subì 
mutamenti iconografici con la trasfor-
mazione di molte delle figure maschili 
originali in santi benedettini19. Lo scar-
so valore delle ridipinture presenti nei 
dipinti oggetto dei recenti restauri ci ha 
convinto a procedere alla loro rimozio-
ne e ci ha permesso di riscoprire opere 
di grande importanza di cui si era persa 
memoria.

Un primo quadro rappresentava un 
santo papa, in ginocchio su un cuscino 
rosso, con il volto, dallo sguardo inten-
so, indirizzato verso il crocifisso alla 
sua destra; copricapo e mantellina rossi, 
bordati di ermellino, e una veste nera; 
le mani giunte in preghiera davanti ad 
un altare decorato con volute e foglie 
d’acanto su cui sono poggiati un libro, 
un crocifisso ed un campanello (Fig. 1). 
Ai piedi dell’altare, a destra, in primo 
piano, un angiolo alato volge lo sguar-
do verso lo spettatore e regge la tiara e 
l’anello papale; un altro puttino si tro-
va in alto, in volo, sul lato sinistro del 
dipinto. Sullo sfondo dell’opera sono 
presenti, a destra, un tendaggio dama-
scato nei colori nero e giallo oro ed a 

sinistra una balaustra dietro la quale si 
staglia sul fondo di un cielo al tramon-
to la cupola di una chiesa. Alla base 
della tela si trova aggiunta una base 
di legno di cm. 13,5 d’altezza, dipinta 
di grigio chiaro e grigio scuro su cui 
è l’iscrizione “S. GREGORIUS PP. VII 
O.S.B.”. Il dipinto era in precario stato 
di conservazione. La tela aveva piccoli 
buchi diffusi, con conseguente perdita 
di pellicola pittorica. Numerose erano 
anche le ridipinture alterate e le ossida-
zioni della vernicie non più equilibrata. 
Le superfici si presentavano molto of-
fuscate e scurite da depositi superficia-
li di sporco; la tela stessa aveva anche 

pe e il Bambino e due Cardinali, 
Il Beato Lorenzo da Fanello, La 
Madonna che mette lo scapola-
re ad alcuni religiosi, Madonna 
con Santa, San Benedetto tra le 
spine, Figura di prelato effettua-
ti negli anni 2006/2008.

19 Viene spesso citato nella 
Cronaca dell’Allodi “...Giusep-
pe Caronti pittore in Subiaco...” 
che esegue diverse opere di “rin-
novamento..rifacimento..restau-

Fig. 3. Subiaco, Monastero di 
Santa Scolastica Dipinto raf-
figurante in origine San Gre-
gorio e, dopo l’intervento di 
restauro, Papa Clemente XIV.
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alcune lacerazioni e, non essendo più 
tensionata sul telaio, risultava viziata. 
Nel retro era possibile individuare due 
toppe, testimonianza di un lontano in-
tervento di restauro. Sappiamo dalla 
Cronaca Sublacense dell’Allodi che 
diversi quadri depositati in Santa Sco-
lastica nel 1876 vengono restaurati per 
danni provocati da topi che avevano 
trasformato i locali dei monasteri in 
“tranquillo ricettacolo”20. Il telaio, non 
estensibile e tarlato, necessitava di so-
stituzione. Il dipinto aveva una cornice 
non originale, ma adattata al quadro, 
con depositi di sporco, alcune perdite 
diffuse di preparazione e di doratura e 
evidenti effetti di attacchi di insetti xi-
lofagi. Durante la pulitura, piccoli sag-
gi di rimozione delle ridipinture hanno 
portato alla scoperta del colore bianco 
originario della veste del papa (Fig.2). 
Si è, dunque, proceduto alla rimozio-
ne totale delle pesanti ridipinture, per 
rimettere in luce totalmente la veste 
bianca originaria e la decorazione po-
licroma del tendaggio nel fondo (Fig. 
3). Il papa stesso, per analogia con altri 
ritratti, potrebbe essere Clemente XIV, 
papa dal 1769 al 1774, e non Gregorio 
VII, come risultava dall’iscrizione nella 
base lignea aggiunta nell’Ottocento. 

Un altro dipinto, proveniente dalla 
pinacoteca del monastero di San Bene-
detto e individuato in origine quale un 
Sant’Ascanio, una volta restaurato ci ha 
offerto particolari novità iconografiche. 
Il quadro rappresentava un monaco be-
nedettino posto al centro del dipinto e 
indicante con la mano sinistra il cielo e 
con la destra un nudo giovanile che rie-
merge da una struttura posta nel muro. 
Alla destra del santo, un uomo con abi-
to blu e manto rosso tende le braccia al 
giovane, mentre sono presenti sull’altro 

lato del dipinto altri due uomini, uno 
con un martello in mano e l’altro con le 
mani e le braccia sollevate. Questi uo-
mini sembrano stupiti dall’evento che 
si sta presentando ai loro occhi. Sopra 
l’apertura della parete da cui esce la 
figura è presente una raffigurazione a 
monocromo che sembra rappresentare 
Mosè. In alto, tra le nuvole, alcuni put-
tini alati osservano la scena. Nella par-
te bassa del dipinto era presente anche 
qui una fascia grigia, di datazione suc-
cessiva all’opera, dell’altezza di cm. 
7/8, con la didascalia: “S. ASCANIUS 
EP. ILLYRIAE AP. O. S. B”. La pulitu-
ra chimica e meccanica della pellicola 
pittorica ha messo in luce un saio mar-
rone da francescano della figura prin-
cipale e una stella sul capo del santo. 
È ora da indagare chi in effetti sia il 
santo, non più benedettino ma france-
scano, che compie il miracolo e quale 
sia l’episodio raffigurato. 

Un terzo quadro presentava simili 
situazioni di trasformazioni in senso 
benedettino: rappresentava un santo a 
figura intera, abbigliato con saio nero 
benedettino, con lo sguardo estatico 
rivolto verso l’alto. Egli tiene nella sua 
mano destra una penna, mentre, con la 
sinistra, sostiene un libro aperto che è 
poggiato su un tavolo coperto con un 
telo di colore arancio. Sul tavolo stesso 
è presente anche un crocefisso. La raffi-
gurazione è costruita scenograficamen-
te, come in una “macchina” barocca 
e un accenno di colonnato, in un am-
biente semiconfinato con un tendaggio 
verde sullo sfondo a destra; un altare, 
dipinto di sguincio e in prospettiva, in-
dirizza su un ampio cortile che si apre 
con un arco verso un paesaggio ideale 
con alberi ed arbusti che si stagliano sul 
cielo. In basso a destra, ai piedi del ta-

ro..ripulitura” sia in San Bene-
detto che in Santa Scolastica.

20 Cfr. Allodi sopracitato: ad 
anno 1876: “….Nel gran quadro 
di Gregorio si risarcirono alcuni 
buchi fatti dai sorci, quindi tan-
to questo quanto tutti gli altri, 
purgati ben bene dalla polvere, 
si ebbero una mano di finissima 
vernice da quadro……”; ad an-
no 1901: “…Adattati, ristaurati 
ed annessi alla Sagrestia Supe-
riore di S. Scolastica i due vani 
soprastanti alla volta della Cap-
pella degli Angeli nei sotterra-
nei, che finora furono tranquillo 
ricettacolo d’enormi sorci”.
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volo, due angioletti, uno bruno ed uno 
biondo, osservano curiosi un libro tenu-
to da uno di loro. I due volumi avevano 
fogli bianchi ombrati di grigio, ma privi 
di scritture. In basso a sinistra, sul pavi-
mento, si trova un ramo di giglio fiorito. 
Anche in questo dipinto era presente una 
scritta su fondo grigio “S. BEDA PRE-
SB. ECC. DOCT. O.S.B.”. Anche questo 
quadro si presentava in cattivo stato di 
conservazione. Dal retro era possibile 
individuare alcune toppe (due più picco-
le ed una grande) ed il telaio di tipo fisso 
era da sostituire. La tela aveva alcuni bu-
chi e lacerazioni ed evidenti risultavano i 
sollevamenti della pellicola pittorica con 
conseguente perdita di alcune parti di su-
perficie dipinta. Depositi superficiali ed 
una vernice ossidata rendevano difficile 
la corretta fruizione dell’opera. Alcune 
macchie scure, probabilmente stesure 
di colore alterato, erano presenti sul lato 
sinistro del dipinto. Un attento studio 
ravvicinato ci ha permesso di riscontrare 
la presenza di pesanti ridipinture che al-
teravano l’assetto originario del dipinto, 
giungendo ad una nuova rielaborazione 
del soggetto e coprendo alcune scene 
dell’opera originale. Ancora lavorando 
sull’opera ed analizzandola visivamen-
te è stato possibile riscontrare che, oltre 
alla ridipintura dell’abito del santo, alla 
sovrammissione al dipinto originale 
della fascia grigia in basso con la dici-
tura “S. BEDA PRESB. ECC. DOCT. 
O.S.B.”, era stata cambiata la fisionomia 
del volto ritratto. La ridipintura, presente 
anche intorno alla testa del santo, aveva 
creato i primi dubbi, avvalorati da una 
visione a luce radente dell’opera. Si è 
deciso quindi, dopo una prima pulitura 
della porzione di tela intorno al volto, di 
fare eseguire in laboratorio specializzato 
delle radiografie. Queste indagini han-

no confermato la presenza di un viso 
diverso posto sotto quello visibile. Un 
santo con barba folta e pochi capelli era 
stato trasformato in un uomo con barba 
incolta e senza capelli. Vista, peraltro, la 
scarsa qualità delle ridipinture si è de-
ciso di rimuovere il volto soprammesso 
eseguendo uno strappo del colore, in 
modo da mantenere anche il volto so-
prammesso per poterlo eventualmen-
te riposizionare su una nuova tela. Lo 
strappo del volto ridipinto ha permesso 
di riscoprire il volto originario di un 
uomo con barba folta e con capelli. Ma 
è ancora interessante notare che chi ha 
operato questa trasformazione ha volu-
to mantenere gli occhi del soggetto pri-
mario. Anche la veste è risultata essere 
afferente ad un ordine religioso diverso 
dal benedettino. E, ancora, la rimozio-
ne delle macchie scure presenti sul lato 
sinistro ha permesso di recuperare una 
scena di genere che prima dell’interven-
to di restauro risultava completamente 
illeggibile: un carretto rovesciato con 
due piccole figure sotto di esso e due 
figure che escono di corsa da una porta 
dell’edificio. Quasi si trattasse di un ex-
voto e vi fosse un riferimento diretto ad 
un’azione miracolosa del santo ritratto. 
Inoltre, l’eliminazione del velo grigio-
biancastro dai fogli dei due volumi di-
pinti ci ha permesso di individuare le 
scritte originali: “Summarium Costitu-
tionum Canonicorum regularium Con-
gregationis Salvatoris nostri” (Fig. 4) e 
“Les Costitutions Des Religieuses Dela 
Congregation De Notre Dame” (Fig. 5). 
Tali scritte e il tipo di abito riportato alla 
luce ci hanno permesso di riconoscere 
in quel santo, non più San Beda, ma 
San Pietro Fourier, sacerdote francese, 
che scelse la poverissima parrocchia di 
Mattaincourt in Lorena e la curò mira-
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Lorena ed un altro elemento color oro 
(probabilmente una tiara o uno scudo). 
Nella parte bassa del dipinto una fascia 
grigia riporta la dicitura “S. PETRUS 
DAM. CARD. ECC. DOCT. O. S. B.”, 
identificando il santo raffigurato con 
il benedettino San Pietro Damiano. 
Evidente è il pessimo stato di conser-
vazione del dipinto. Tutta la superficie 
era offuscata da depositi superficiali 
più o meno coerenti e estese erano le 
ridipinture. Ben visibili erano i buchi 
della tela presenti nella parte bassa del 
dipinto e una lacerazione della tela che 
correva verticalmente nella parte cen-
trale. Si notavano, inoltre, lacune e una 
discreta perdita di pellicola pittorica. 
Sul retro della tela, nonostante la fode-
ratura eseguita in passato, si notava la 
presenza oltre che delle lacerazioni, di 
muffe e funghi diffusi, dovuti probabil-
mente anche all’ambiente umido in cui 
il dipinto era stato conservato. Il telaio, 
non coevo all’opera, necessitava di so-
stituzione. Un’analisi con la lampada 
di Wood, eseguita sul davanti e sul re-
tro del dipinto, ha permesso di indivi-
duare la presenza di ritocchi diffusi.

Il dipinto, come già detto, aveva su-
bito interventi di restauro invasivi, che 
in alcuni casi erano cromaticamente si-
mili all’originale (mantello e coprica-
po) mentre in altri casi molto dissimili. 
Saggi di pulitura hanno evidenziato 
che l’abito nero era, in origine, bianco 
e terminava con merletti e sul volume 
originariamente era scritto “DE LI-
GNO VITAE” e non “De Ufficio Bea-
tae Virginis Mariae”. Il vestito nero e 
la fascia grigia in basso coprivano un 
pomo della sedia dove il santo raffigu-
rato è seduto. Dai dati emersi dopo la 
pulitura (Fig. 7), nel soggetto rappre-
sentato sembra potersi riconoscere, 

Fig. 5. Subiaco, Monastero di 
Santa Scolastica Dipinto raffi-
gurante in origine San Beda, 
particolare dopo l’intervento 
di restauro.

Fig. 4. Subiaco, Monastero di 
Santa Scolastica Dipinto raffi-
gurante in origine San Beda, 
particolare dopo l’intervento 
di restauro.

bilmente, istituì i Canonici regolari del 
Nostro Salvatore e fondò l’Istituto delle 
Canonichesse regolari di Nostra Signora 
per impartire un’istruzione gratuita alle 
fanciulle. Svolse grande attività contro 
l’usura e per salvare gli artigiani dagli 
strozzini costituì un banco di credito che 
presta denaro agli artigiani senza inte-
ressi, riuscendo ad alimentare il banco 
stesso con lasciti ereditari e offerte oc-
casionali. 

Un quarto dipinto (Fig. 6), anch’es-
so proveniente dalla Pinacoteca di San 
Benedetto, oggi non più esistente, e 
depositato in Santa Scolastica, rappre-
senta un santo a mezzobusto che volge 
il capo e lo sguardo verso sinistra. La 
testa è coperta da un copricapo azzurro 
e da una mantella dello stesso colore 
con interno, bordi e bottoni rossi, pog-
giata su un abito di colore nero. Egli 
tiene nella sua mano destra una penna 
mentre sorregge con la sinistra un libro 
su cui compare la scritta molto evi-
dente “DE UFICIO B.M.V.”. Alla sua 
destra un puttino sostiene una croce di 
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dunque, non il benedettino San Pietro 
Damiano, ma San Lorenzo Giustiniani, 
primo patriarca di Venezia, che ricoprì 
tale carica fino alla morte, nel 1456, e 
fu canonizzato il 16 ottobre 1690 da 
papa Alessandro VIII.

Un quinto dipinto, anch’esso prove-
niente da San Benedetto, rappresentava 
una santa identificata, tramite la scritta 
su fascia grigia in basso, come “SAN-
TA GERTRUDIS MAGG. ABB. O. S. 
B.” (Fig. 8). È una santa a figura intera, 
abbigliata con abito e velo neri da mo-
naca benedettina. Il velo nero poggia su 
velo e sottogola bianchi. Essa volge lo 
sguardo al cielo sollevando entrambe 
le mani. Un puttino sostiene un cuore 
rosso sul petto della santa, mentre altri 
puttini sono in basso e alla sua destra. A 
destra si trova anche un angelo vestito 
di una tunica azzurra ed un manto ros-
so; con una mano le sostiene il braccio 
della santa e con l’altra le indica il cielo. 
I piedi della santa poggiano su una sfe-
ra che sembra rappresentare il mondo. 
Lo sfondo su cui le figure si stagliano 
è composto da nubi dorate nella parte 
alta e da un cielo azzurro e nubi grigio-
azzurre nella parte bassa Anche questo 
quadro era stato in parte pesantemente 
ridipinto. Con la prima pulitura è risul-
tato che sotto la fascia grigia, in basso, 
era presente ancora una parte del globo 
terrestre; le scarpe nere nascondeva-
no piedi nudi e il contorno della veste 
scura mal si legava con le figurazioni 
all’intorno. Dopo la seconda pulitura, il 
manto e il velo della santa sono risulta-
ti essere in origine bianchi, da monaca 
terziaria domenicana. È riemersa una 
fascia rossa che le cinge la vita; ha sul 
capo una corona di spine; nelle mani e 
nei piedi nudi risultano presenti le stim-
mate. Tutti questi elementi iconografici 

permettono di riconoscere, dunque, in 
questa raffigurazione, senza alcun’om-
bra di dubbio, non Santa Gertrude, 
ma Santa Caterina da Siena, terziaria 
domenicana (Fig. 9). Le stimmate e la 
corona di spine, attributi propri della 
santa ne fanno una immagine devozio-
nale di grande livello qualitativo.

Ancora un altro dipinto rappre-

Fig. 7. Subiaco, Monastero di 
Santa Scolastica Dipinto raffi-
gurante in origine San Pietro 
Damiano e, dopo l’intervento 
di restauro, San Lorenzo Giu-
stiniani.

Fig. 6. Subiaco, Monastero di 
Santa Scolastica Dipinto raffi-
gurante in origine San Pietro 
Damiano, prima dell’interven-
to di restauro.




