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A sinistra Bominaco (frazione 
di Caporciano, L’Aquila), chiesa 
di S. Maria Assunta. Uno dei 
capitelli della navata centrale.
Nella pagina accanto l’interno 
dell’oratorio di S. Pellegrino. 

L’edificio, molto sobrio dal 
punto di vista architettonico, 
presenta una ricchissima 
decorazione ad affresco, che 
copre poco meno di 500 mq, 
sulle volte e sulle pareti.

prio nel segno del difficile rapporto, sempre oscillante 
tra la dialettica e lo scontro vero e proprio, fra i mona-
ci di Bominaco, che rivendicavano la propria autono-
mia, e il vescovo di Valva. Tensioni che si inasprirono 
soprattutto a partire dal 1153, dopo che papa Atanasio 
IV aveva sancito la pertinenza vescovile del complesso 
abruzzese, confermata in una bolla da Adriano IV nel 
1156. Ulteriori tensioni si ebbero nel 1166 quando pa-
pa Alessandro III ribadí ancora una volta che l’elezione 
dell’abate era subordinata all’approvazione del vescovo 
di Valva: un atto che, invece di indurli all’accettazione, 
spinse i monaci a reagire con ancor piú coraggio.

Una conflittualità perenne
Tra l’ultimo ventennio del XII secolo e il primo decen-
nio del successivo i papi Lucio III, Clemente III e In-
nocenzo III confermarono la pertinenza vescovile sul 
monastero bominacense nonostante l’opposizione dei 

A pochi chilometri dall’Aquila sorse, intorno al X secolo, 
il complesso benedettino di Bominaco. Un insediamento 
importante, i cui monaci furono protagonisti di un vivace 

rapporto dialettico con le autorità ecclesiastiche, curando, 
nel contempo, la realizzazione di una magnifica chiesa 
abbaziale e di un oratorio splendidamente affrescato.
Inizia con la visita a questo tesoro nascosto il nostro 

viaggio alla riscoperta del meraviglioso – e in massima 
parte ancora sconosciuto – patrimonio architettonico

e artistico del nostro Medioevo

Re Carlo (Magno?)
 e il pellegrino

L ontano dalle rotte turistiche piú battute, il com-
plesso benedettino di Bominaco (frazione di Ca-
porciano, 30 km a sud de L’Aquila) è uno dei siti 

monastici piú interessanti ma anche meno conosciuti 
dell’Abruzzo medievale; un luogo in cui si può ancora 
respirare un’atmosfera spirituale autentica e dove – fat-
to ancor piú raro – la gestione attenta del patrimonio ne 
ha permesso la conservazione in un contesto urbano e 
paesaggistico rispettoso dell’eredità tramandataci.

Sebbene la documentazione d’archivio sia andata 
dispersa, la fondazione del complesso monastico vie-
ne fatta risalire al X secolo, sulla base di quanto narra 
il perduto Registrum actorum et scripturarum S. Mariae de 
Bominaco, citato da Anton Ludovico Antinori nelle An-
tiquitate Italicae Meii Aevi di Ludovico Antonio Muratori. 
Ma sono il Chronicon farfense e il Regesto di Farfa a fornirci 
ulteriori notizie sul legame del complesso con l’abbazia 
laziale, un legame peraltro testimoniato anche in vari 
atti imperiali, che lo citano appunto come proprietà far-
fense. Da un atto del 1093 si apprende che il normanno 
Hugues de Gerbert aveva donato l’abbazia al capitolo di 
S. Pelino a Corfinio, appartenente alla diocesi di Valva: 
un episodio che si inserisce nel processo di scambi a 
seguito della conquista normanna.

E la storia del monastero benedettino si dipana pro-

di Franco Bruni
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monaci, che soprattutto nella figura dell’abate Todi-
no (anni Sessanta del XIII secolo) ebbero uno strenuo 
difensore, oltre che il promotore della ricostruzione 
dell’oratorio di S. Pellegrino. Nonostante il periodo 
di grande floridezza vissuto tra il XII e il XIII secolo, 
l’eterna contesa tra i religiosi bominacensi e il potere 
vescovile non si affievolí: nel 1330 Roberto d’Angiò 
riconobbe ancora una volta al vescovo di Valva la giu-
risdizione sull’abbazia bominacense. In seguito al sac-
cheggio subito dall’abbazia nel 1423 da parte del capi-
tano di ventura Fortebraccio da Montone negli scontri 
tra Aragonesi e L’Aquila, e del successivo affidamento 
in commenda della stessa a cardinali, inizia un lungo 
periodo di decadenza nella storia del complesso mo-
nastico, chiuso definitivamente nel 1792 da Benedetto 
XIV e assegnato alla diocesi de L’Aquila.

Un gioiello dell’architettura romanica
Frutto dei lavori di ampliamento di un precedente com-
plesso monastico del X secolo, la chiesa abbaziale oggi 
visibile, intitolata a S. Maria Assunta e databile tra il 
XII e XIII secolo, dalle forme rigorose ed eleganti, è un 
magnifico esempio di architettura romanica: a pianta 
basilicale a tre navate, si distingue per alcuni elementi 
della decorazione esterna e interna, certamente attribu-
ibili a esperti lapicidi. 

Peculiare è la facciata, che si distingue per il dop-
pio spiovente della navata centrale a cui si oppongo-
no i coronamenti orizzontali delle coperture delle due 
navate laterali, con una soluzione che piú tardi si dif-
fuse nell’architettura sacra locale. Il tipico portale be-
nedettino, arricchito con architrave e archivolto ornati 
da motivi ricorrenti anche in altre chiese abruzzesi, è 
sovrastato da un lucernario circondato da quattro leo-
ni su mensole che evocano, invece, modelli pugliesi. Il 
lato posteriore esterno, con le tre absidi che ripetono la 
suddivisione interna, ci riporta a reminiscenze lombar-
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In alto la facciata della chiesa.
A sinistra cartina dell’Abruzzo con 
l’ubicazione di Bominaco.
In basso particolare del capitello che corona 
la colonna tortile che sostiene il candelabro 
pasquale.
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In alto, a destra l’altare della chiesa, sormontato dal ciborio 
realizzato nel 1223.
A destra la cattedra abbaziale, realizzata nel 1184 su 
commissione dell’abate Giovanni.

Qui sopra sezione della chiesa. L’edificio, innalzato tra il XII e il 
XIII sec. su una fabbrica preesistente, si articola in tre navate, 
separate da colonne di spoglio.
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In alto la facciata del piccolo oratorio, al cui 
interno si può leggere un’iscrizione che pone la 
sua fondazione in relazione con un «re Carlo», da 
alcuni identificato con Carlo Magno.
In basso sezione dell’oratorio.

Qui sopra Cristo giudice pesa le anime, particolare 
della scena del Paradiso affrescata nella prima 

campata. I quattro cicli pittorici riconosciuti seguono 
un andamento inconsueto rispetto alla norma.
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de per la presenza di eleganti arcatelle cieche a corona-
mento delle pareti absidali. Ad arricchire queste ultime 
concorrono le decorazioni delle monofore dell’abside 
centrale e di quella di destra, sormontate da iscrizioni 
inneggianti alla Madonna e circondate da fasce con ele-
menti vegetali e animali; decorazioni simili si ritrovano 
nel fianco sinistro della chiesa, dove, attorno ad alcune 
monofore, tornano, ma con soluzioni piú fantasiose, 
analoghi elementi ornamentali.

Lo stile corinzio rivisitato
L’interno presenta la classica tripartizione a tre navate, 
con sei colonne di spoglio per lato, un elemento, questo, 
che la differenzia da altre chiese coeve d’Abruzzo, nel-
le quali predomina la presenza dei pilastri. Si è subito 
colpiti dalla fattura dei capitelli d’influenza nordica, fi-
nemente lavorati, in maniera diversa l’uno dall’altro, a 
motivi vegetali che reinterpretano lo stile corinzio. Ma è 
soprattutto l’ambone del 1180 a catturare l’attenzione; 
commissionato dall’abate Giovanni, si presenta con un 
lettorino semicilindrico su quattro colonne con straor-
dinari capitelli corinzi e fregi sul parapetto che raffigu-
rano tralci frammisti ad animali e figure umane.

Un’altra testimonianza significativa dell’arte lapidea 
bominacense è l’elegante ciborio del 1223 che sovrasta 
l’altare, affiancato dal coevo candelabro pasquale su co-
lonna tortile, posto su un leone stiloforo e terminante 
con un capitello che è un vero tripudio di creatività. Die-
tro l’altare vi è poi la cattedra abbaziale anch’essa fine-
mente decorata e voluta nel 1184 dall’abate Giovanni, 
ritratto sul lato destro insieme a una iscrizione che reca 
la datazione dell’opera. 

Terminata la visita della chiesa e ripercorrendo a ri-
troso il percorso, si costeggia poco piú in basso un altro 
monumento eccezionale, unico superstite, oltre a S. 
Maria Assunta, del complesso monastico originale: il 
piccolo oratorio di S. Pellegrino. Opera di artisti anoni-
mi che al suo interno hanno lasciato una testimonian-
za considerevole della loro produzione pittorica, è un 
edificio quasi anonimo, realizzato in semplice mura-
tura ad aula unica. L’accesso originario, affiancato da 
un rosone, si trovava nel lato posteriore; risale invece 
al XVIII secolo il portico su colonne che caratterizza 
l’ingresso attuale.

L’aspetto dimesso degli esterni crea un contrasto 
sorprendente con l’interno. L’aula fu fatta ricostruire 
dall’abate Teodino nel 1263 – periodo di maggior splen-
dore per il complesso di Bominaco – su un precedente 
edificio voluto da un non meglio specificato re Carlo, 
come recita l’iscrizione su uno dei plutei interni (h. 
domus a rege carulo fuit edificata ad q.p. abate teodinu stat 
renovata (…) anni doni tuc mille cc et edxaginta tres leto di-

Un settore degli affreschi 
che si succedono nella 
parete sinistra della seconda 
campata dell’oratorio.
Al centro si riconoscono 

due scene appartenenti al 
ciclo dell’Infanzia di Gesú: 
la Natività e l’Adorazione dei 
pastori; in basso, alcune scene 
della vita di san Pellegrino.
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A destra prima 
campata, parete 
destra: la 
Flagellazione di 
Gesú. È una delle 
composizioni 
attribuite al 
cosiddetto 
Maestro della 
Passione, che si 
distingue dagli altri 
di cui si ipotizza 
la partecipazione 
alla decorazione 
dell’oratorio 
– il Maestro 
Miniaturista 
e il Maestro 
dell’Infanzia –, per 
lo stile piú realista 
e vigoroso.
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cito gent). Gli storici hanno proposto di identificarlo con 
Carlo Magno, che – come ci testimonia il Chronicon vol-
turnense – in questi luoghi soggiornò e, secondo la leg-
genda, avrebbe visto in sogno un santo pellegrino. Le 
spoglie di quest’ultimo sarebbero conservate sotto l’al-
tare, come si legge in un’altra iscrizione presente sullo 
stesso: credite quod hic est corpus beati pellegrini. È questa 
l’origine delle rivendicazioni della mitica fondazione 
carolingia del sacello, ricordata dai monaci – anche nei 
cicli pittorici dell’oratorio – a difesa della loro indipen-
denza contro le pretese vescovili.

Come nelle prime chiese cristiane, l’aula è divisa in 
due settori dai due plutei che separano la zona riservata 
ai battezzati da quella dei celebranti. Su di essi sono raf-
figurati un grifone e un drago alato, probabilmente un 
simurg, un essere mostruoso della mitologia persiana, 
diffuso anche nell’iconografia occidentale.

Sulla volta e sulle pareti si possono ammirare ben 
470 mq di affreschi, che si dispongono in una serie di 
cicli nelle quattro campate, suddivise da quattro ampi 
archi ogivali – d’influenza cistercense – alternati a figu-
re isolate di santi, che si concentrano in particolar mo-
do nella zona presbiteriale. Quattro sono anche i cicli 
individuabili e la loro disposizione – piuttosto insolita 
rispetto alla classica sequenza di lettura dalla parete di 
sinistra a quella di destra – ha dato adito a numerose 
ipotesi interpretative dell’originale, e a tratti ambiguo, 
percorso narrativo.

Apre l’itinerario pittorico nella parete di sinistra, 
avendo alle spalle l’entrata, il ciclo dell’Infanzia di Cri-
sto, nel registro superiore della prima arcata, d’impron-
ta bizantineggiante, con l’Annunciazione e la Visitazio-
ne di Maria. Il registro intermedio propone, invece, il 
ciclo della Passione, con l’Ultima cena, in cui è assente 
Giuda; quest’ultimo è però il protagonista del terzo re-
gistro sottostante con l’articolata scena del tradimento. 
Nel quarto registro, il piú basso, vengono narrate alcune 
scene infernali: composizioni normalmente ritratte nei 
registri inferiori delle pareti affrescate, e sicuramente 
capaci, data la loro prossimità al fedele, di incutere una 
certa impressione.

Una presenza insolita: il paesaggio
Passando alla seconda campata, nel registro superiore 
prosegue il ciclo dell’Infanzia, con la Natività, e, soprat-
tutto, con un bellissimo Annuncio ai Pastori, caratteriz-
zato dall’insolita presenza di dettagli paesaggistici. Al di 
sotto del ciclo dell’Infanzia, sei vignette narrano episodi 
della vita di san Pellegrino, alcune di difficile interpre-
tazione, altre di chiara lettura, con il santo davanti alle 
autorità imperiali, la sua flagellazione, e mentre predica 
il Vangelo. Nel terzo registro è raffigurato Cristo in tro-
no, circondato da quattro Apostoli. Nell’ultimo registro, 
invece, contro un panneggio decorativo, è presente un 
medaglione raffigurante una lotta, da intendersi come 
un simbolico scontro tra il bene e il male.

Il Calendario liturgico

Il Calendario liturgico 
bominacense è una delle 
testimonianze piú interessanti 
dell’oratorio di S. Pellegrino, nonché 
uno dei rari esempi di calendario 
liturgico dipinto giunto sino a noi in 
ottimo stato di conservazione.
Merita peraltro d’essere segnalata la 
presenza, non lontano da Bominaco, di 
un secondo calendario dipinto, coevo, 
all’interno della chiesa di S. Maria
ad Cryptas (nel Comune di Fossa).
In questo caso, però, si è conservato, 
in uno stile prettamente popolaresco, 
solo il secondo semestre. 
Disposti specularmente,
i due semestri di S. Pellegrino 
circondano l’altare, a ricordare il 
tempo liturgico, con le sue festività. 
Forte è l’influenza del dettame romano, 
come ci si può aspettare a seguito del 
processo di uniformazione liturgica 

che andò affermandosi nel corso del 
XIII secolo. Ma c’è spazio anche per le 
festività dell’Ordo benedettino.
Di straordinaria fattura – è 
stata riconosciuta la mano 
del Maestro Miniaturista 
come autore del ciclo –, ogni mese 
è rappresentato da due vignette 
trilobate, che raffigurano, nella parte 
superiore, rispettivamente la fase 
lunare e il segno astrologico, e, nella 
parte inferiore, il mese – caratterizzato 
da vivaci descrizioni di personaggi 
intenti nelle attività piú diverse – e il 
calendario vero e proprio con tutte le 
sue festività principali. La dovizia di 
particolari e i dettagli con cui sono 
descritti i personaggi dei mesi si 
sposano, peraltro, a una eccezionale 
resa miniaturistica, tanto da far 
pensare di trovarci di fronte a un libro 
miniato di tipico gusto goticheggiante.

Come un libro miniato

Terza campata, parete sinistra: il 
registro intermedio, raffigurante il 
primo semestre del calendario liturgico, 
attribuito al Maestro Miniaturista.
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Con la terza campata – oltrepassati i plutei – sia-
mo in piena area presbiteriale, e con essa mutano 
anche le tematiche raffigurate. La divisione spaziale 
determinata dai plutei corrisponde a una differen-
ziazione dei soggetti: se nelle pareti che li precedono 
predomina la narrazione sacra, al di là di essi, nel-
la zona dell’altare, s’impongono la corte celeste dei 
santi e le sacre scritture. Nel registro superiore della 
campata ecco dunque figurare i profeti del Messia: 
Mosè, Giona, Isaia e Giobbe. Nel registro sottostante 
è rappresentato il primo semestre del calendario li-
turgico bominacense, mentre il secondo è rappresen-
tato nella parete opposta. Il calendario in prossimità 
dell’altare, oltre a costituire una presenza pittorica 
piuttosto rara, trova la sua ragion d’essere in qualità 
di regolatore del tempo liturgico. Nel registro sotto-
stante il primo semestre, viene narrato l’incontro di 
Cristo a Emmaus, con il Salvatore nei panni di un 
pellegrino a ricordare il santo dedicatario dell’ora-
torio; accanto compare san Martino che cede il suo 
mantello a un povero pellegrino.

Il muro di fondo e la quarta campata (parete di de-
stra dando le spalle all’entrata), sono principalmente 
dedicati alla raffigurazione di santi, molti dei quali 
ritratti all’interno di medaglioni e spesso di dubbia 
identificazione anche per il cattivo stato di conserva-
zione. La quarta campata (lato destro dando le spalle 
all’entrata), molto deteriorata, ospita la rappresenta-
zione di una tavola con tre personaggi purtroppo non 
identificabili. In quella successiva tornano, specular-
mente, nel registro superiore alcuni patriarchi e pro-
feti, mentre quello inferiore è dedicato al secondo se-
mestre del calendario liturgico; sono invece quasi del 
tutto illeggibili gli affreschi nel registro inferiore. Con 
la seconda campata riappare il ciclo dell’Infanzia, già 
incontrato nel registro superiore della parete di fronte: 
qui sono raffigurati la Presentazione al Tempio e l’ar-
rivo dei Magi.

Il sogno di Carlo Magno
I due registri inferiori sono piuttosto mal conservati; 
uno di essi rappresenta forse la continuazione del ciclo 
di san Pellegrino (iniziato nella parete opposta). Nella 
quarta e ultima campata prosegue il ciclo dell’Infanzia, 
con la scena dell’Epifania ed Erode che ordina la Strage 
degli Innocenti. Nel registro sottostante è invece rap-
presentato il sogno di Carlo Magno, a rimarcare le già 
ricordate origini regali dell’oratorio: la rivendicazione 
«carolingia» sulla fondazione dell’abbazia – rappresen-
tata indirettamente in queste scene – potrebbe essere 
interpretata come atto simbolico/politico contro le in-
gerenze del vescovo da sempre interessato al controllo 
dell’abbazia. Nei due registri sottostanti torna il ciclo 
della Passione con le sue scene piú drammatiche: la Fla-
gellazione, la Deposizione e la Sepoltura di Cristo. Il re-
gistro piú basso rappresenta il Paradiso, con san Pietro 
che ne spalanca le porte.  s
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A completamento dell’articolato percorso narra-
tivo, la controfacciata, al cui apice è rappresentato 
l’agnello pasquale, colpisce soprattutto per la gigan-
tesca figura di san Cristoforo, ritratto sul lato sinistro 
del portale. Appare evidente la funzione apotropaica 
del santo, che sostiene da un lato il Bambino Gesú, 
mentre alla sua sinistra è raffigurato san Francesco, 
la cui presenza in «suolo» benedettino è sintomati-
ca dell’enorme popolarità e diffusione che il santo 
iniziava ad avere nella cultura religiosa del tempo. 
Sono poi raffigurati Zaccaria e Isaia, mentre, sul la-
to sinistro del portale d’accesso, il registro superiore 
propone la Strage degli Innocenti; quello intermedio 
l’entrata trionfale a Gerusalemme e, in basso, la La-
vanda dei Piedi, simbolo dell’atto purificatorio per 
l’accesso alla casa del Signore. 

Giunti a conclusione di questo inusuale percorso 
pittorico, resta impresso il fascino della grande ric-
chezza cromatica dei cicli affrescati la cui singolare 
disposizione, i rimandi tra una scena e l’altra, in una 
successione apparentemente illogica, rispecchia, come 
ribadisce lo storico Jérôme Baschet, collegamenti sim-
bolici e funzionali rispetto allo spazio architettonico. Un 
monumento che insieme alle eleganti architetture della 
chiesa abbaziale di S. Maria Assunta, con i suoi capo-
lavori d’arte lapidea, ha saputo difendere con fierezza 
il suo splendore, e che il terribile sisma del 2009 non è 
riuscito a scalfire.  F

Negli affreschi di S. Pellegrino, dietro l’anonimato degli artisti 
che si fecero carico dell’impresa pittorica, è possibile individuare 
almeno tre maestri. Il Maestro Miniaturista, autore del calendario 
liturgico, dallo stile minuzioso e quasi calligrafico nelle descrizioni dei mesi; 
uno stile che si ritrova anche nelle fasce decorative della volta o come elementi 
divisori tra le scene, in cui si alternano cartigli sapientemente raffigurati nella 
loro geometrica tridimensionalità, come nelle altrettanto eleganti fasce a motivi 
fitomorfi e nei variegati cieli stellati.
Piú legato ai dettami dell’iconografia bizantina è invece il Maestro 
dell’Infanzia, benché le sue rappresentazioni – per esempio l’Adorazione dei 
Pastori – non manchino di sensibilità nel raffigurare la realtà con vivace realismo.
Al cosiddetto Maestro della Passione, infine, vanno la maggior 
parte delle restanti scene che, oltre a quelle della Passione, 
includono il ciclo di san Pellegrino, le scene dell’incontro di Emmaus e di san 
Martino, il Cristo Salvatore tra gli Apostoli e i vari santi e profeti raffigurati nei 
medaglioni. Come ha giustamente osservato Serafino Lo Iacono, il suo stile si 
discosta dall’immobile ieraticità bizantina a favore di una narrazione piú realistica 
e di evidente impatto drammatico.

i pittori di s. pellegrino

Tre maestri per un capolavoro

In alto 
particolare degli 
affreschi della 
controfacciata 
dell’oratorio.
Si riconosce, 
sulla 
sinistra, una 
raffigurazione 
colossale di 
san Cristoforo, 
alla cui sinistra 
compare san 
Francesco.
A sinistra 
prima campata, 
parete destra: 
Deposizione 
dalla croce e 
Sepoltura di 
Gesú.
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