
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 


