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EDiToriaLE

Paradossalmente proprio con l’accesso alla informazione digitale, l’immagine 
e l’identità di una rivista tradizionale di carta torna a contare di più e il suo stesso 
aspetto fisico, la sua presenza acquistano maggior senso e valore. Nel nostro caso 
si tratta della rivista di una Soprintendenza territoriale che vuole avvicinare un 
pubblico sempre maggiore di amanti d’arte ad ammirare la fioritura della creatività 
nel Lazio a partire dal medioevo, attraverso pitture, sculture, oreficerie, riti delle 
tradizioni popolari. I contributi, a cura in massima parte dei funzionari dell’istituto, 
rappresentano un valore aggiunto all’azione di tutela; offrono quindi un distillato 
di quel lavoro attento di ricognizione, documentazione e direzione dei restauri che 
avviene sul campo. L’obiettivo è che resoconti, dati tecnici e commenti critici si 
integrino con una documentazione visiva che comunichi un messaggio a valenza 
estetica, per una informazione di qualità. L’impegno condiviso con Isabella Del 
Frate, Benedetta Montevecchi e con Lia Pagliarani segretaria di redazione, è 
stato selezionare argomenti e proposte che si affollano sempre più numerose, e 
calibrare un corredo di immagini adatte. Questo nuovo fervore editoriale ci vede 
impegnati come parte attiva in un ruolo diverso, anche se legato alle esperienze più 
consuete. L’augurio è di generare la sensibiltà di partners interessati a condividere 
l’attenzione al patrimonio culturale della nostra regione.  Per il secondo numero 
abbiamo scelto un’immagine di copertina che richiama la cromia del tricolore e 
propone una riflessione indiretta sul centocinquantenario dell’Unità d’Italia. Le 
due erme affrontate, una omonimia con la casa editrice, sono con le altre attribuite 
a Pietro Bernini, una fantasiosa digressione sul mondo classico, a protezione 
simbolica del giardino attorno alla Casina del Piacere, aggiunta dal cardinale 
Odoardo Farnese nel parco del Palazzo Farnese di Caprarola. Con quel gesto 
di intesa alludono all’unità e alla concordia e si riferiscono al luogo scelto dal 
presidente Luigi Einaudi, uno dei padri fondatori della Repubblica, come residenza 
estiva negli anni del dopoguerra.  

Il campo di ricerca individuato è il microcosmo dei siti più piccoli del Lazio, 
in prevalenza nel territorio viterbese, caratterizzato da un rapporto dinamico con 
Roma e dalla tipicità della dimora in villa, come mostra l’eccellenza della reggia 
“fortificata” di Caprarola. L’approfondimento del legame tra periferia e centro non 
può prescindere da una rivalutazione di termini quali “provincia” e “provinciale” 
che hanno insita da sempre una non velata sfumatura di limite, di confine anche 
culturale. E proprio la piccola provincia ancor più che in passato marca oggi il 
limite di uno spazio altro, sedimentato. Diventa l’argine di una vasta riserva a cui 
attingere a piene mani per aprire orizzonti rigeneranti e guardare da una postazione 
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diversa alla centralità della capitale. Il territorio laziale suburbano conserva 
inimmaginabili serbatoi d’arte di sorprendente vastita’, disseminati e stratificati, 
che attendono di essere vitalizzati da esperienze culturali condivise. E continua 
a rappresentare anche nell’immaginario contemporaneo il desiderio di un hortus 
conclusus dedicato al riposo e alla tregua propiziatrice dell’ozio, sul modello 
degli antichi. Indagando lungo i secoli le opere d’arte e i riti etnoantropologici 
che configurano le attitudini devozionali del territorio, comprendiamo altri tempi 
e altre voci con radicamenti forti che apportano nuova linfa nel contesto storico e 
culturale nazionale. Scopriamo artisti minori, a volte solo nel senso che tale ne è 
la nostra conoscenza. La capacità critica degli autori è di saper cogliere dettagli, 
rivelare una realtà per frammenti che si ricompongono con spirito interattivo in un 
paesaggio d’insieme. Possiamo incontrare apprezzabili musei in luoghi nascosti, 
tali da soddisfare l’idea di un narratore elitario come Pietro Citati, che “un buon 
museo debba essere piccolo, semivuoto e silenzioso”. Tra queste opzioni l’impegno 
è proprio contrastare la seconda: potenziare l’offerta didattica al pubblico e 
utilizzare proprio i palazzi storici quali occasioni di dialogo e riflessione tra la 
ricchezza dell’arte del passato e la immanente flagranza di quella del presente.

La paziente quotidianità della tutela rivela testimonianze inedite che si 
celano laddove meno si attendono, compensando cosi’ la difficile vocazione di 
una Soprintendenza territoriale di riportare attenzione a località che nella mappa 
odierna assumono contorni sfumati mentre in passato concentravano grande potere.  

È il caso del convento di San Francesco ad Alatri che dal 1996 ha restituito 
in una zona dismessa vicina al chiostro un affresco di rara iconografia, il Cristo 
nel Labirinto. Documentato nella sezione Tutela, è secondo Graziella Frezza 
databile tra XIII e XIV secolo e prossimo all’ambito templare, mentre da Francesco 
Tentarelli1 viene collegato all’umanesimo francescano della metà del XV secolo, 
accendendo un dibattito che opportune analisi nel corso dei restauri, avviati 
dalla Soprintendenza, contribuiranno a sciogliere. Floriana Svizzeretto2 offre 
un’approfondita lettura degli affreschi nella sacrestia della chiesa di sant’Emidio 
ad Amatrice, ora suggestiva sede del Museo Civico. Le scelte iconografiche 
delle Storie della Vergine, dopo i restauri dell’intero ciclo negli anni novanta a 
cura della Soprintendenza, sono ricondotte all’ ampia diffusione nella zona del 
francescanesimo, coeva al santo stesso, e in particolare alla teologia dell’Immacolata 
Concezione, come si legge nella scena della Nascita della Vergine, immersa in un 
calice e partecipe della redenzione dell’umanita’. Giorgio Leone si addentra con 
ampiezza di documentazione in un capitolo di storia cappuccina da esplorare, quello 
dei tabernacoli lignei ad intaglio realizzati dai maestri dell’ordine. Il caratteristico 
“ciborio” dall’architettura a tempietto nella parrocchiale di Fiamignano, zona 
di frontiera tra stato pontificio e viceregno di Napoli, culturalmente legata 
all’Abruzzo, è un tipico esempio di gusto tardobarocco. La consuetudine di 
apporre sul retro un’iscrizione cartacea funge da preziosa fonte di informazioni 
per risalire all’autore, uno dei più valenti, fra’ Michele Simone di Petrella 
Salto, al discepolo disegnatore e alla data di esecuzione, il 1728. Se i confronti 
si stabiliscono con manufatti dello stesso autore per altre chiese cappuccine d’ 

1 Soprintendente ai Beni 
Librari e alle Biblioteche della 
Regione Abruzzo.

2  Direttrice del Museo Ci-
vico Cola Filotesio di Amatrice.
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Abruzzo, un ruolo va riconosciuto al tabernacolo realizzato in marmo, invece che 
con la povertà del legno, nella chiesa dell’Immacolata Concezione a Roma, su 
disegno del “fabriciere” fra’ Michele da Bergamo nel terzo decennio del Seicento. 
Fra gli Inediti e riscoperte la stauroteca conservata nel viterbese presso Castel 
Sant’Elia, vicino Nepi, nel Santuario di Santa Maria ad Rupes viene analizzato 
da Margherita Spinucci. Il composito reliquiario, oggetto di devozione per le 
schegge del sacro legno, tradizionalmente datato  al tempo del Cardinale Giuliano 
della Rovere, il futuro papa Giulio II, si presenta in realtà assemblato in epoche 
diverse. La parte più antica, medioevale, della croce argentea viene identificata 
come lavoro di importazione, proveniente da una bottega attiva a Gerusalemme, 
per i possibili paragoni con altri esemplari detti “dei Crociati” risalenti al XII e 
XIII secolo, mentre in una fase successiva risulterebbe aggiunta la fascia con 
elementi zoomorfi di ascendenza islamica.  Alessandra Acconci individua l’ambito 
stilistico e ricostruisce la committenza di una pala restaurata dalla Soprinendenza 
agli inizi degli anni novanta, nella settecentesca chiesa di San Lorenzo a Picinisco, 
per un altare dedicato a Sant’Antonio Abate, e raffigurante assieme a questo 
San Lorenzo e San Leonardo. La dipendenza culturale del territorio di Picinisco 
dall’abbazia benedettina cassinese fa comprendere come il tramite sia stato la 
fervida committenza dell’ordine, collegato alla capitale del viceregno, mentre 
l’autore è riferibile alla bottega di Andrea Sabatini da Salerno, figura di spicco del 
rinascimento meridionale e attivo a Montecassino. Il polittico, che contribuisce ad 
arricchire il panorama del primo Cinquecento, spicca per l’ arcaico purismo delle 
figure disegnate schematicamente su uno sfondo vuoto mentre le storiette contro le 
tentazioni della lussuria mostrano una espressività bozzettistica e, nel “tenebroso 
ascetismo”, si confrontano con l’ultima fase di Sabatini e l’operato giovanile di 
Giovan Filippo Criscuolo. 

Benedetta Montevecchi documenta una maestosa oreficeria in scala umana in 
argento e metallo dorato, l’urna di Santa Rosa nell’omonima chiesa di Viterbo, 
finora valutata sommariamente dalla critica per il prevalente valore devozionale. 
Venne realizzata nel 1699 da Giovanni Giardini, artefice che ebbe influenza 
sull’argenteria romana sacra e profana del Settecento. Esecutore di numerose 
committenze per papa Alessandro VIII e per il cardinale Benedetto Pamphili, si 
ispirò ai modelli berniniani con uno spirito arioso che prelude al rococo’. La ricerca 
avviata sulla pittura del Settecento viterbese ha permesso a Giannino Tiziani di 
mettere puntualmente a fuoco una figura riportata esaustivamente all’ attenzione 
critica solo alla fine degli anni settanta, Biagio Puccini. Artista romano nativo nel 
rione Borgo, menzionato dal più celebre Giuseppe Ghezzi come “il capraro”, sotto 
il pontificato di Clemene XI Albani ha lasciato testimonianze della sua sensibilità 
tenebrosa e visionaria nelle chiese del viterbese, da Bassano Romano a Ronciglione 
a Civita Castellana, oltre che in quelle romane. Tra gli inediti nel contemporaneo 
Patrizia Ferretti segnala a Pescia Romana, in uno dei cosidetti ‘borghi di servizio’ 
dell’Ente Maremma all’inizio degli anni sessanta, la prima fontana monumentale 
realizzata da Pietro Cascella in calcestruzzo nel piazzale antistante la chiesa di 
San Giuseppe Operaio, pensata come “una grande scultura bagnata” aperta alla 
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sperimentazione ludica che ora attende il ripristino idraulico. All’interno, oltre al 
composito rivestimento del tamburo decorato a tempera con motivi geometrici, è 
collocato il fonte battesimale dalla connotazione arcaica e riferimento alla civiltà 
agricola. Nella sezione Restauri Rosalba Cantone, impegnata da tempo nella tutela 
del Palazzo Farnese di Caprarola, ricostruisce la lunga storia dei restauri avviati 
fin dal Settecento, con alterne fortune, nella residenza voluta dal futuro papa 
Paolo III, proseguita prima dal nipote, il cardinale Alessandro, e poi dal cardinale 
Odoardo. Il palazzo, che raccoglie il meglio dell’ esperienza manierista tardo 
cinquecentesca romana, da Taddeo e Federico Zuccari a Bartolomeo Spranger 
e Paul Brill, chiamati a celebrare la famiglia Farnese con le allegorie suggerite 
dagli umanisti a corte come Annibal Caro e dallo stesso cardinale Alessandro, subì 
un lento declino dalla metà del Seicento, continuato con il passaggio dal 1731 
alla gestione dei sovrani borbonici. Spogliato di tutti gli arredi vide allora i primi 
restauri delle partiture decorative, fissaggi di intonaci e reintegrazioni con tecnica 
reversibile. Ridotto nel secolo successivo a magazzino di granaglie e minacciato 
da “crepacci” e dal rischio di totale rovina, ebbe nei primi decenni dell’Ottocento 
Vincenzo Camuccini quale “ispettore alla conservazione di pubbliche pitture” che 
fu soprintendente degli interventi sui dipinti murali e gli stucchi, sebbene il suo 
concetto di restauro integrativo fosse oggetto di forti critiche, in polemica con 
quello puramente conservativo sostenuto da Tommaso Minardi. Meglio non fece 
l’architetto fiduciario di casa Borbone Francesco Gavaudan che in contrasto con 
le direttive del Ministero della Pubblica Istruzione fece effettuare i consolidamenti 
ai dipinti con quantitativi di gesso tali da procurare danni irreversibili. La fase 
recente del recupero è stata avviata con gli interventi sulle sculture nel parco e 
gli apparati decorativi nei deambulatori del cortile circolare e della scala regia. 
Quello sugli affreschi, in corso nelle Sala dei Fasti e dell’Aurora al piano nobile, 
avviato sotto la direzione di questo istituto, è preliminare al completamento degli 
interventi. Ancora Benedetta Montevecchi illustra l’attività di Silvio Galimberti, 
pittore neogotico e neo rinascimentale memore del purismo preraffaellita e 
nazareno, non ancora oggetto di studi. Protagonista di un filone significativo del 
rinnovamento di numerosi apparati pittorici civili e religiosi a Roma e in provincia 
tra fine Otto e inizi del Novecento, ha realizzato nel 1910 per la coeva Chiesa 
di San Biagio a Vivaro Romano lo splendente trittico a fondo d’oro dell’altare 
maggiore e le pitture murali absidali recentemente restaurate. Per la sezione di 
Etnoantropologia Elisabetta Silvestrini riscopre radici e significati del culto di 
Sant’ Agata a Cineto Romano, che si innesta su persistenze pagane, in questo caso 
quelle dell’antica divinità laziale Bona Dea. La martire siciliana, protettrice delle 
malattie del seno, nel caso di Cineto è associata all’acqua di una fontana fuori dal 
paese, galattofora come nel culto delle “Madonne del latte”. La statua raffigurante 
la santa ha un simulacro più piccolo, esposto a rotazione nelle case nei giorni della 
sua festa legata alla narrazione orale dell’apparizione della santa e di miracoli. 
Nelle Rubriche il curatore Giovanni Insolera  descrive il Museo d’Arte Sacra di 
Tarquinia nel settecentesco Palazzo Aldrovandi. Inaugurato nel 2001, come ogni 
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museo è in perenne crescita: al primo nucleo di dipinti, oltre a maestri viterbesi 
del Seicento quali Bartolomeo Cavarozzi e del Settecento come Giovan Francesco 
Romanelli, si aggiungono i ritratti attributi alla scuola di Scipione Pulzone, i 
dipinti del Pastura e del corso Monaldo Trofi. Altra rubrica è il resoconto della 
mostra Passato-Presente. Dialoghi d’Abruzzo allestita al Castello Colonna di 
Genazzano sede del CIAC e nella Badia Morronese presso Sulmona a cura di chi 
scrive. Lo scaffale delle novità propone l’uscita della prima completa monografia 
sul Santuario della Madonna del Sorbo a Campagnano Romano. Attendiamo 
commenti e suggerimenti dai nostri lettori, di quelli che leggeranno la rivista e di 
chi la sfoglierà soltanto. Buon itinerario, comunque.   

aNNa impoNeNte
Soprintendente per i Beni Storici, Artistici 

ed Etnoantropologici del Lazio 
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Tutela

L’affresco raffigurante il Cristo nel 
labirinto è stato scoperto casualmente 
nel 1996, all’interno di un cunicolo nei 
locali ricavati durante un intervento del 
XVII secolo annessi al chiostro di San 
Francesco, adiacente la chiesa omonima 
del XIII secolo.

Da quella data l’opera è divenuta og-
getto di un interesse crescente, vista la 
sua unicità, allo stato attuale delle ri-
cerche, costituita dalla raffigurazione 
del simbolo arcaico del labirinto, con al 
centro il tema figurativo del Cristo Pan-
tocrator.

Risultano misteriose le origini del-
l’affresco alatrense, anche se l’ipotesi 
più accreditata e suggestiva è quella di 
ispirazione templare e la datazione fa 
supporre un arco di tempo che va dal 
XIII agli inizi del XIV secolo; France-
sco Tentarelli nel suo saggio sposta la 
datazione alla metà del XV secolo se-
condo altre ipotesi di studio. Una ri-
sposta più esaustiva alle domande che 
il manufatto sollecita, sarà sicuramente 
data dai risultati dell’intervento di re-
stauro cui l’opera verrà sottoposta nei 
prossimi mesi a cura della Soprinten-
denza; a quel momento si rinvia una let-
tura più dettagliata dell’affresco in tutti 
i suoi aspetti.

Analisi diagnostiche preliminari al 
lavoro potranno contribuire a datare con 
più certezza l’affresco, a stabilire se gli 
elementi costitutivi abbiano subito nel 
tempo ritocchi o interventi particolari; 

il Cristo nel Labirinto
Chiostro ex Convento di 
San Francesco in alatri
Graziella Frezza

Fig. 1. Sec.Xiii, Cristo nel Labirin-
to, chiostro ex convento di San 
Francesco, alatri.

attraverso saggi, inoltre, si sonderà il lo-
cale in cui è situato per individuarne la 
funzione originaria.

Le operazioni previste nell’interven-
to consisteranno nella rimozione dei de-
positi superficiali, nel consolidamento, 
la pulitura, la rimozione di scialbi e la 
reintegrazione pittorica; tutto l’ambien-
te, inoltre, verrà sottoposto ad una serie 
di rilevazioni microclimatiche, per ov-
viare alla forte presenza di umidità che 
allo stato attuale compromette la conser-
vazione del manufatto. Da uno dei lo-
cali adiacenti, attualmente adibiti a spa-
zio espositivo, verrà riaperto un antico 
accesso, per consentire un’entrata e una 
fruizione più agevole di quella permessa 
da un’angusta porticina.

La decorazione ad affresco ogget-
to di attenzione si dipana sulle pareti di 
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due locali separati da un arco: nella pri-
ma parete è situata la raffigurazione del 
labirinto, nella seconda una serie di sim-
boli geometrici e floreali, quali spirali, 
stelle e sfere, fiori della vita.

Il labirinto unicursale (una sola en-
trata e una sola uscita) si compone di 
dodici cerchi neri che delimitano i cor-
ridoi bianchi, al centro è la figura del 
Cristo barbuto con l’aureola, la tunica 
scura e il mantello dorato, la mano si-
nistra sostiene il libro della vita, la de-
stra benedicente indica l’uscita del la-
birinto (fig.1).

La parete affrescata è rivolta a mez-
zogiorno: si entra da dove tramonta il 
sole e dalle tenebre si va dove sorge, 
quindi verso la luce che rappresenta la 
salvezza.

Sulla parete del locale attiguo, cui 
si accede da un arco a tutto sesto, con 
intradosso affrescato, la decorazione è 
in parte geometrica e in parte florea-
le, formata da sfere, girali, croci e fiori 
della vita, simile a quella del palazzo 
di Bonifacio VIII nella vicina Anagni, 
anche se meno raffinata. Da alcuni di 
questi elementi viene suffragata l’ipo-
tesi che la realizzazione di tutto il ma-
nufatto sia da attribuirsi ai Templari; 
infatti il fiore della vita a sei petali, ol-
tre la croce patente e i triplici cerchi 
che si trovano rispettivamente sull’in-
gresso della Chiesa di San Francesco 
e all’interno sulla controfacciata, sono 
simboli utilizzati negli edifici dell’or-
dine dei “Cavalieri del tempio”. (figg. 
2, 3, 4).Tale ipotesi è verosimile per-
ché suffragata dalla presenza storica-
mente documentata in località vicine 
ad Alatri dei Templari, ad esempio a 
Ferentino, dove esiste un palazzo la 
cui costruzione si può collegare sicu-
ramente all’Ordine. 

Il labirinto di Alatri (parietale) (fig. 
5) si avvicina come tipologia a quelli 
che nei secoli XII e XIII sono stati trac-
ciati sui pavimenti delle cattedrali, in 
particolare a quello di Chartres in Fran-
cia (fig. 6), di Amiens e di Reims; in Ita-
lia un tracciato similare lo ha il labirin-
to inserito sulla facciata della Chiesa di 
San Martino a Lucca e quello di Pontre-
moli al cui centro è scolpito il trigram-
ma di Cristo.

Il tema del labirinto, carico di signifi-
cato simbolico, da cui il suo fascino nei 
secoli, nei casi su menzionati, si colloca 

Fig. 2. Sec. Xiii, Il fiore della vita, 
chiostro ex convento di San 
Francesco, alatri. 
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nell’ambito di quella che è la “visione 
religiosa” della realtà, vale a dire il fi-
lo conduttore è la fede che ci guida nel 
cammino verso la speranza e la salvez-
za, per la “visione laica” è la ragione che 
ci indirizza nel viaggio di iniziazione e 
di consapevolezza.

Il labirinto ha avuto nel tempo una 
fortuna trasversale che ha attraversa-
to tutte le epoche e tutte le civiltà: dal-
la preistoria, vedi i siti rupestri in Val 
Camonica in Italia, in Egitto, come in 
Grecia (il labirinto per antonomasia è 
quello di Cnosso a Creta), in Inghilter-
ra, in Svezia, in Filandia, nelle civiltà 
precolombiane dell’America, in India, 
come in Cina. I materiali e le tecniche 
di realizzazione sono stati i più dispa-
rati, dalla pietra alla pittura (come nel 
nostro caso) al percorso delimitato da 
vegetazione, fino a quelli moderni, in 
plastica, in ferro, in vetro.

Un periodo di scarso interesse per la 
tematica si è avuto solo nel XVIII seco-
lo, poi di nuovo cresciuto sia nelle ar-
ti grafiche, in letteratura e spesso nella 
psicologia (test proiettivi). Un esempio 
tra tanti è l’opera del pittore contempo-
raneo Davide Tonato, definito “princi-

Fig. 3. Sec. Xiii, Croce patente, 
controfacciata chiesa di San 
Francesco, alatri.

Fig. 4. Sec. Xiii, Decorazione pa-
rete attigua al labirinto, chiostro 
ex convento di San Francesco, 
alatri. 

Fig. 5. Pianta del labirinto del 
Cristo di alatri (a sinistra).

 Fig. 6.  Pianta del labirinto di 
Chartres.
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In questa fase degli studi è prematuro 
pronunciarsi in maniera definitiva su 
attribuzioni e date relative al Cristo nel 
labirinto: la mancanza di analisi e rilie-
vi conseguenti un restauro scientifico 
certo non agevola lo studioso, costret-
to in questo caso a procedere per ipo-
tesi e collegamenti spazio temporali, 
scevri da qualsiasi riscontro oggettivo 
con il manufatto in argomento. Tuttavia 
è possibile tentare un primo approccio 
con alcune questioni che appaiono og-
gettivamente evidenti.

L’opera analizzata è quasi certamen-
te una Majestas Domini raffigurata ap-
punto all’interno di un labirinto del tipo 
di Chartres. In realtà simili rappresen-
tazioni sono assai rare e come nel no-
stro caso direi perfino uniche. Comun-
que, rilevata nel dipinto la tecnica del 
cartone con il calco delle figure median-

pe dei labirinti”, o quella dello scrittore 
argentino Jorge Luis Borges che molto 
utilizza il tema del labirinto nelle sue 
novelle per simboleggiare l’imperscru-
tabilità del disegno divino che ha crea-
to l’universo. In Italia lo scrittore Um-
berto Eco è stato talmente coinvolto dal 
fascino del labirinto, da dedicarvi am-
pia attenzione in alcune opere, in parti-
colare nella sua prefazione del Il libro 
dei labirinti del Santarcangeli.

Quando c’è la necessità di significa-
re le difficoltà della vita verso una me-
ta finale, qualsiasi ne sia l’espressione, 
il labirinto è l’archetipo più esaustivo e 
coinvolgente.
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Note sparse sul Cristo nel labirinto

Francesco Tentarelli

te una punta, si potrebbe far risalire l’e-
secuzione del dipinto alla seconda metà 
del XV secolo. Nel Medioevo erano già 
conosciuti i manufatti di Lucca e quel-
lo di Pontremoli nel cui centro è scol-
pito il trigramma di Cristo risalente ad 
epoca più tarda, con la croce sopra l’a-
sticella della H. Come è noto papa Mar-
tino V nel 1427 si adoperò affinché ces-
sasse l’uso improprio dei monogrammi, 
che con Bernardino da Siena e Umberti-
no da Casale avevano generato forme di 
idolatria preoccupanti per la Chiesa. Se 
a ciò si aggiunge che la tecnica dell’af-
fresco con cartone inciso sull’intonachi-
no vede le sue compiute manifestazio-
ni intorno al 1450, come giustamente fa 
notare Umberto Baldini,1 si arriverebbe 
ad ipotizzare la parentela tra i due manu-
fatti almeno sotto il profilo iconografico.

Qui non ci si soffermerà ad analiz-1  BaldiNi, 1978.
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zare le dinamiche storiche del labirinto, 
tema tra l’altro ampiamente dibattuto, 
ma piuttosto si tenterà di imbastire un 
discorso da svolgersi in due diversi am-
biti: uno strettamente iconologico e l’al-
tro iconografico.

La rappresentazione di un labirinto 
dipinto su muro in verticale con al cen-
tro la figura non del Minotauro ma di 
Cristo desta riflessioni di vario tipo. 

 Nella tradizione medievale il de-
dalo incarna il tormento dell’anima nel 
raggiungimento di una fede incrolla-
bile attraverso il percorso circolare di 
una via compresa tra la periferia e il 
centro. La meta costituisce la fine del 
viaggio e la conquista della salvazione. 
Insomma un viaggio spazio temporale 
proporzionale ai tempi del pellegrinag-
gio in Terra Santa. L’avvitamento nei 
pressi del centro dimostra che il pel-

Fig. 7. L’Eterno tra le schiere 
angeliche, monastero di Santa 
Scolastica, Subiaco. 

legrino nonostante percorra miglia di 
chilometri in realtà non vaga nella pe-
riferia ma tende piuttosto al centro e 
dunque al Cristo. In mezzo al labirin-
to nell’antichità è collocato il mito, nel 
medioevo la rosa mistica: nel nostro 
caso la Majestas Domini. Su questo 
aspetto sarebbe opportuno soffermarsi 
per capire meglio il significato iconolo-
gico del dipinto. Intanto di un labirinto 
in verticale cosi grande non si conosco-
no allo stato attuale eguali se non quel-
li molto più piccoli di Lucca, che con-
sentiva la percorrenza con il dito, e di 
Pontremoli cui si è già accennato non-
ché da ultimo quello della piccola chie-
sa svedese di Grinstad.

Una lettura architettonica potrà sta-
bilire se il dipinto fosse allocato in un 
ambiente particolare del convento in 
relazione anche alla cultura francesca-



16 Francesco Tentarelli

na espressa dai suoi teologi quali Bo-
naventura di Bagnoregio contrario alle 
immagini dipinte, Duns Scoto e Gu-
glielmo di Ockham.

Il labirinto nel Medioevo ha avuto 
una connotazione essenzialmente lega-
ta al viaggio del pellegrino soprattut-
to verso la Terra Santa. In tal caso esso 
veniva percorso in ginocchio come nel 
caso di Chartres. Per Alatri il discorso 
si fa molto complesso poiché conside-
rata l’ubicazione verticale del dipin-
to pare impossibile una sua fruizione 
in qualsiasi senso. Il tema iconologico 
oltre alla sua peculiarità appare anche 
molto impegnativo. L’affermarsi poi, 

nell’ultimo squarcio del quindicesimo 
secolo, di forme alchemiche partico-
larmente legate all’antico, configura-
no probabilmente l’humus da cui nasce 
l’idea. Il labirinto del tipo di Chartres 
composto da undici cerchi costituisce 
il referente di quello di Alatri che pre-
senta però dodici spire, con la differen-
za che quello francese ha una confor-
mazione a cul de sac mentre il nostro 
trova ispirazione piuttosto in quello di-
segnato da Villard de Honnecourt e ne-
gli esemplari di Lucca e Pontremoli ma 
prima ancora in quelli riportati nel De 
rerum naturis e nel Liber Floridus.2 

Dal punto di vista iconografico appa-
re curioso il particolare della mano sini-
stra che tiene il libro chiuso. A tal propo-
sito scrive Guillame Durand De Mende3 
intorno al 1284 “qualche volta il Cri-
sto in maestà è rappresentato con libro 
chiuso tra le mani, perché nessuno è sta-
to trovato degno di aprirlo” ed Origene 
dal canto suo affermava che “Le divine 
Scritture sono chiuse a chiave e sigilla-
te, chiuse dalla chiave di Davide”  il cui 
accesso è consentito solo a Cristo, moti-
vo per cui veniva raffigurato con il libro 
chiuso in mano. Tale particolare appare 
molto interessante o quanto meno pro-
pedeutico al raggiungimento del centro. 
Tuttavia il tipo di dedalo detto unicursa-
le avente cioè la stessa entrata e la stes-
sa uscita prefigura un cammino lineare, 
come in Chartres, verso la meta ed un 
ritorno altrettanto sicuro e semplice. Ma 
proprio la sua apparente semplicità pre-
suppone un grado superiore di difficoltà 
incentrato proprio sul libro chiuso. Per-
tanto il labirinto potrebbe anche signifi-
care una prima prova iniziatica a cui ne 
seguirebbero altre per temperare la pro-
va di fede che è lineare come il dedalo 
unicursale ma nel contempo presuppone 

Fig. 8.  rabano mauro, De re-
rum naturis, Cod. Casin. 132.

2 HraBaNuS mauro, ed. 
1994; lamBert de SaiNt-
omer, 1120-21.

3 duraNd de meNde, ed. 
2000.
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anche il superamento della sapienza alla 
stregua di Boezio che nel De consolatio-
ne philosophiae contrappone l’intricata 
labirintica complessità del ragionamen-
to filosofico alla limpidezza e semplici-
tà della fede.

Un altro aspetto che depone per un 
diverso approccio all’iconologia del di-
pinto è la strana e innaturale sovrappo-
sizione di una spira sull’aureola del Cri-
sto. Tale artificio si è reso indispensabile 
per la distanza minima tra la mano de-
stra benedicente e l’uscita del dedalo. 
Ciò può significare: o che il labirinto sia 
stato dipinto intorno alla sacra imma-
gine successivamente, oppure l’esatto 
contrario vale a dire che l’esistenza del 
dedalo abbia indotto qualcuno a salva-
guardarlo inserendoci all’interno la fi-
gura bizantina di Cristo. Ipotesi questa 
però non praticabile poiché l’aureola 
di Cristo dovrebbe trovarsi sopra l’ul-
tima spira e non sotto. È probabile che 
il Cristo Majestas avesse al suo fianco i 
quattro evangelisti secondo la consueta 
iconografia e che questi siano stati dan-
neggiati in seguito a dissesti della mu-
ratura o a sismi che pure si registraro-
no nel periodo: penso a quello del 1456 
che interessò l’Abruzzo e il Lazio. Ri-
masta integra la figura del Cristo biso-
gnava trovare un modo per “incorniciar-
la” senza ricorrere ad artefici in grado di 
ripristinare l’opera. Senza considerare 
poi la fattura della raffigurazione, pro-
babile opera di una maestranza locale da 
rintracciare forse tra i frati dello stesso 
convento. In questo caso credo che gli 
elementi in grado di ispirare l’impre-
sa furono sicuramente l’Oratorio della 
SS.Annunziata di Riofreddo in provin-
cia di Roma e la volta del Monastero di 
Santa Scolastica a Subiaco dove ven-
gono raffigurati rispettivamente Cristo 

tra le schiere angeliche e L’ Eterno tra 
le schiere angeliche (fig. 7), opere del 
periodo durazzesco. Comunque l’ispi-
razione profonda credo giunga anche, 
come già detto in precedenza, dal labi-
rinto di Pontremoli. In realtà, a ben pen-
sarci, abbiamo, per certi versi, la stessa 
rappresentazione simbolica: in un caso 
con l’inserimento al centro del trigram-
ma come modificato da Martino V e nel 
secondo caso l’icona derivata dall’al-
to medioevo ma realizzata in un con-
testo senza tempo che fa slittare l’ope-
ra di Alatri al XV secolo. Data l’esiguità 
degli spazi e il sapore di anteprima che 
questi scritti esprimono sarebbe altresì 
interessante indagare sulla rete di con-
tatti intrattenuti dal Convento con i cen-
tri della spiritualità benedettina e degli 
ordini mendicanti del tempo come Mon-
tecassino e Subiaco per citare solo quel-
li più vicini. E capire anche quali codici 
miniati possedessero e dai quali magari 
è stata desunta qualche idea in merito al 
labirinto. Sappiamo che i modelli erano 
quelli francesi la cui notorietà era veico-
lata dai viaggiatori. La circostanza poi 
che il De rerum naturis fosse disponibi-
le a Montecassino4 e magari che i fran-
cescani, nonostante la complessità dei 
rapporti con i benedettini, ne avessero 
preso conoscenza, potrebbe far propen-
dere verso la tesi del labirinto estrapo-
lato proprio da tale codice visionato pe-
rò molto più tardi considerato il numero 
delle spire raffigurate ad Alatri (fig. 8).

 Volendo a questo punto tentare di ri-
assumere le ipotesi che in questo breve 
scritto si sono poste, vale la pena ricor-
dare: il prototipo iconografico di Alatri 
pare sia il labirinto di Pontremoli per 
quanto attiene il quattrocentesco IHS 
vale a dire Cristo al centro.

Inoltre appare evidente la preesisten-

4 La preziosa opera in que-
stione è conservata a Montecas-
sino nella copia datata, però, al 
1123.
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za della Majestas e la successiva cornice 
labirintica per la sovrapposizione (vedi 
fig. 1) tra l’ultima spira del labirinto e 
l’aureola di Cristo. La tecnica di ese-
cuzione del dipinto autorizza una data-
zione verso il XV secolo nonostante la 
chiara derivazione duecentesca del Cri-
sto bizantineggiante alla maniera dell’I-
talia meridionale nel XIII secolo consi-
derato anche lo svolgimento della figura 
e dei panneggi. Infine il labirinto com-
posto da dodici spire si incontra essen-
zialmente nei secoli XV e XVI. 
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 Scriveva Raymond Van Marle nel 
1934, a proposito di taluni affreschi 
visibili, da poco tempo, nella chiesa 
di Sant’Emidio in Amatrice, collocati 
behind the altar e attribuiti dall’autore 
ad un “charming and amusing local 
master” (fascinoso e divertente) da-
tati alla seconda metà del XV secolo, 
che il pittore o i pittori utilizzavano, 
ancora, uno stile “tardo-gotico”, no-
nostante si fosse già in epoca di piena 
“rinascenza” artistica1.

Accanto alla ormai superata classi-
ficazione stilistica che presuppone una 
simmetrica “classifica” tra artisti ag-
giornati e attardati, l’erudito e curioso 
viaggiatore olandese nella sua ponde-
rosa opera sullo “sviluppo delle scuole 
italiane di pittura”, non ha tralasciato di 
descrivere opere e luoghi esclusi dalle 
rotte consolidate del “grand tour”, alla 
ricerca -forse- di qualche “eccellente” 
trascurato e ignorato dai suoi colleghi.

Lo si potrebbe definire un precurso-
re della moderna mentalità “turistico/
culturale”, alla ricerca di percorsi nuovi 
e sconosciuti, defilati rispetto alle mete 
consolidate e affollate delle grandi città 
d’arte, attratti dall’insolito e dall’origi-
nale e, al contempo, liberi da “ansie” 
di scoprire “artisti sviluppati” ignorati 
dalla tradizionale storia dell’arte, appa-
gati dalla vista di “paesaggi” naturali e 
artistici sorprendenti. 

Ciò che qui interessa rilevare è che 
l’autore è il primo tra gli scrittori a de-
scrivere sommariamente questi affre-

Frammenti di teologia francescana nella chiesa di 
Sant’ Emidio in amatrice
Floriana Svizzeretto

schi per consegnarli alle stampe; prima 
si hanno notizie solo dalle carte d’archi-
vio e segnatamente dalle visite pastorali 
della diocesi di Ascoli Piceno dalla qua-
le dipendeva la città2.

L’ambiente, decorato da una conti-
nua trama pittorica, era, in origine, il 
primo nucleo della chiesa intitolata a 
Santa Maria delle Laudi, edificata pro-
babilmente nel corso del XIV secolo, 
inglobando nel muro di confine anche 
una torre urbica preesistente, alla qua-
le è stato aggiunto, longitudinalmente, 
un edificio a due campate con volta a 
crociera, del quale si ignora il resto 
della planimetria e, ciò che più sor-

Fig. 1. amatrice, chiesa di S. 
Emidio. Sacrestia parete est, ve-
duta d’insieme.

1 vaN marle, 1934. p. 237; 
anche veraNi, 1976 pp.239-276, 
in particolare p. 253, ritiene l’au-
tore degli affreschi di Sant’Emi-
dio un artista “retrò” e popolare; 
stessa lettura in petroNi caStel-
let, 1979, pp. 88-92.

2 Per le visite pastorali si ve-
da ruggeri , 2005, pp.29-66, in 
particolare p. 66.




