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Rosslyn (Scozia). La magnifica cappella 
sorta per volere di William St Clair, XI barone 
di Rosslyn. I lavori per la sua costruzione 
furono avviati nel 1446 e, alla morte del 
committente, nel 1484, non si erano ancora 
conclusi. In ogni caso, l’opera venne solo 
parzialmente ultimata.

Seppur incompiuta, la cappella di 
Rosslyn, poco a sud di Edimburgo, 
è un gioiello dell’architettura 
gotica. Che è qui arricchita da 
una decorazione esuberante, in 
cui ritratti, simboli e allusioni si 
rincorrono in una fantastica spirale
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Caleidoscopio
scozzese

di Franco Bruni
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A sinistra una delle mensole 
decorate lungo la facciata nord 
della cappella.

Nella pagina accanto, in 
basso una delle bifore che si 
aprono nella facciata nord.

a Rosslyn, tanto che fu necessaria la fondazione dell’o-
monimo villaggio per accoglierli. L’opera venne ulti-
mata oltre quarant’anni piú tardi, senza che William St 
Clair, morto nel 1484, potesse perciò vederla. In realtà, 
la sola struttura compiuta fu il Coro, le cui dimensioni 
lasciano supporre un progetto originale di ben piú vasta 
portata, con una struttura a croce di cui resta solo parte 
del muro del transetto. Nonostante il mancato comple-
tamento del progetto, il risultato finale dovette essere 
rimarchevole, anche grazie alla costruzione della volta 
in pietra portata a termine dal figlio di William, Sir Oli-
ver St Clair, divenuto barone di Rosslyn alla morte del 
padre nel 1484.

La vita della cappella fu pesantemente condizionata 
dalla Riforma della Chiesa scozzese (1560), tanto che, 
dalla fine del Cinquecento, non vi fu piú officiato alcun 
rito cattolico. La situazione peggiorò ulteriormente nei 
secoli successivi – nel 1650 la chiesa fu adibita a ricovero 
dalle truppe di Oliver Cromwell nel corso della guerra 
civile – e si dovette attendere il 1736, quando James St 
Clair pose fine all’abbandono, promuovendo una serie 

Frutto di una mente fervida quanto originale, ri-
cettacolo di conoscenze segrete e, forse, di tesori 
templari, luogo in cui simbolismi cristiani e pa-

gani si susseguono senza soluzione di continuità, la cap-
pella di Rosslyn, nell’omonima cittadina a sud di Edim-
burgo, è uno dei luoghi piú affascinanti e misteriosi del 
Quattrocento d’oltremanica. Ricca di rappresentazioni 
simboliche ambiguamente evocativa, la cappella, con il 
suo horror vacui decorativo, costituisce un unicum, reso 
ancor piú inconsueto dal confronto con il panorama ar-
chitettonico anglosassone e scozzese dell’epoca, carat-
terizzato dal predominio del gotico, con forme volte al 
verticalismo e alla sobrietà e la cui ornamentazione ri-
sulta spesso relegata alle vetrate istoriate e agli apparati 
scultorei delle strombature dei portali d’accesso.

A Rosslyn ogni precedente esperienza sembra an-
nullarsi di fronte a tanta esuberanza decorativa: ai cicli 
agiografici affrescati sulle pareti della coeva architettura 
sacra italiana, fanno qui da contraltare gli innumere-
voli dettagli architettonici e gli apparati scultorei, che a 
centinaia catturano l’attenzione, fino allo stordimento.

Per la gloria dei St Clair
Correva l’anno 1446, quando William St Clair decise di 
far costruire la collegiata di St Matthew nella località 
già occupata dal castello di famiglia, di cui si conserva-
no scarsi resti non lontano dalla cappella. Da quel mo-
mento, uno stuolo di capimastri e manovalanze giunse 
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di restauri. Altri interventi si ebbero nel 1837, per vo-
lere di James Alexander St Clair-Erskine, III conte di 
Rosslyn, sotto la guida degli architetti William Burn e 
David Bryce e, negli anni Sessanta del XIX secolo, ripre-
se anche l’attività liturgica. Nonostante i ripetuti restau-
ri, la cappella non ha subito sostanziali modifiche strut-
turali, se non nel 1880, quando Francis Robert, IV conte 
di Rosslyn, aggiunse il battistero nella facciata ovest.

Nell’anno di grazia 1450...
Iniziando la visita dall’esterno, la cappella, al di là delle 
peculiarità a cui si è accennato in apertura, si presenta 
comunque con le fattezze di una tipica chiesa gotica, 
con i suoi pinnacoli, gli archi rampanti, i contrafforti, 
e la teoria di svettanti finestre ogivali arricchite da ve-
trate istoriate poste su due ordini. A un’osservazione 
piú attenta, si intravedono dettagli interessanti, come, 
per esempio, nel lato nord, la sigla nascosta tra gli scudi 
collocati al di sotto del tetto: W L S F Y C Y Z O G M iii 
IL, da sciogliersi in William Lord Sinclair Fundit Yis College 
Ye Zeir Of God MCCCCL (1450). Molte altre decorazioni 
costellano la parete esterna, a iniziare dalle rose incise 
sui contrafforti al di sotto dei pinnacoli, che si alterna-
no a quelli che sormontano nicchie oggi vuote, ma che 
un tempo ospitavano le statue distrutte in seguito alla 

William St Clair

La costruzione della collegiata 
di St Matthew si deve a 
William St Clair, XI barone di 
Rosslyn, nonché III principe delle 
Orcadi. Nato nel 1410, discende da 
una casata risalente al IX secolo, di 
cui fu capostipite Ragnvald Il Saggio, 
conte di Møre in Norvegia e dal cui 
figlio Hrólfr (Rollone) ebbe origine il 
ducato di Normandia.
La vastità delle proprietà e la 
sua influenza politica furono tali 
da incutere timore allo stesso re 
Giacomo II, specialmente dopo il 
matrimonio della figlia di William con 
il duca di Albany, fratello del re.
A ciò seguí una politica 
territoriale che lo portò ad 
accettare la richiesta di 
Giacomo II di cedere la contea 
di Nithsdale in cambio di quella 
di Caithness, nel 1445, e, nel 

1471, quella di 
Ravenscraig in cambio 
della contea delle 
Orcadi. Contrariamente 
alle aspettative, fu il 
secondogenito Oliver, avuto dal 
secondo matrimonio, a ereditare i 
titoli e le proprietà piú importanti 
dopo la morte di William. Le restanti 
proprietà vennero assegnate agli altri 
due figli omonimi, dividendo, di fatto, 

il dominio dei St Clair in tre rami: i 
Lords St Clair di Dysart, i St Clair di 
Rosslyn e i St Clair di Caithness.

Una casata illustre
La figura 
scolpita di un 
angelo che 
regge uno 
stemma con la 
croce dentellata 
dei St Clair.
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In alto pianta della cappella 
di Rosslyn in cui si evidenzia 
il progetto originario rispetto 
a quello effettivamente 
realizzato nel XV sec.
A destra la cappella di 
Rosslyn in una tavola 
realizzata per l’opera 
Theatrum Scotiae di John 
Slezer. 1693. Si notino le 
statue sopra le mensole,
oggi perdute.

Qui sopra 
particolare della 
decorazione della 
facciata nord, con, 
al centro, uno dei 
doccioni, dalle 
caratteristiche 
fattezze mostruose.

Riforma. Spiccano, inoltre, i numerosi doccioni (goccio-
latoi) dalle caratteristiche fattezze mostruose. 

Varcata la porta nord, l’interno rapisce il visitatore 
con il suo rigoglio decorativo, che costella pareti, volte e 
capitelli, in una sorta di «crescendo» rossiniano. Partico-
larmente spettacolare è l’effetto che si prova osservando 
la volta a sesto acuto che copre il centro della navata 
(coro). Essa presenta un susseguirsi di rose e gigli dalle 
diverse fogge, raggruppati in cinque scomparti suddivisi 
da archi trasversali finemente decorati e terminanti con 
l’ultimo scomparto, a ovest, nel quale appaiono stelle a 
cinque punte: un cielo stellato posto, forse non a caso, 
nel lato occidentale dell’edificio che, nell’architettura 
sacra, simboleggia le tenebre rischiarate a Oriente, luo-
go in cui ha sede l’altare, dal sole nascente.

Nella volta stellata si possono anche vedere il sole, 
la luna, una colomba e il Cristo benedicente. Una delle 

chiavi pendenti dai costoloni che suddividono la volta 
reca la croce dentellata che ritroviamo nello stemma dei 
St Clair, un tema che ricorre di frequente nella cappel-
la (per esempio lungo la volta della sagrestia). Su uno 
degli archi ogivali che separano il coro dalla navata sud, 
sono ritratti i dodici apostoli e quattro martiri mentre 
nei due pilastri che sorreggono l’arco appaiono un leone 
e un unicorno.

Tornando nella navata nord, curiosa quanto insoli-
ta risulta la disposizione delle volte che, suddivise da 
trabeazioni poste tra le colonne della navata stessa e 
la parete settentrionale, si presentano ad angolo retto 
rispetto alla grande volta del coro centrale: una collo-
cazione inconsueta, ma che ha permesso ai lapicidi di 
utilizzare anche le suddette trabeazioni come supporto 
per le decorazioni.

UNA MAGNIFICA 
INCOMPIUTA
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Qui sopra la lussureggiante 
decorazione della volta a sesto 

acuto che copre il coro.
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In alto l’interno 
della Lady Chapel, la 
cappella dedicata alla 
Beata Vergine.
Nella pagina 
accanto, a sinistra 
la colonna detta 
«dell’Apprendista», 
elegantemente 
decorata da tralci 
avvolgenti e alla cui 
base si snoda una 
teoria di draghi.
A sinistra uno degli 
angeli musicanti
(in questo caso con 
liuto) che fanno parte 
della decorazione della 
Lady Chapel.

Nella navata nord si trova anche la tomba di uno de-
gli antenati di St Clair, George, IV conte di Caithness, 
del quale è rappresentato lo stemma. Accanto a questo 
sepolcro, vi è una lastra tombale proveniente da una 
chiesa andata distrutta e dedicata a un altro William St 
Clair, che morí in Spagna nel 1330, durante un viaggio 
verso la Terra Santa. Sulla sua lastra sono incise una 
spada e una croce nella forma dell’antico Graal, un sim-
bolo tradizionalmente utilizzato dai Templari. Il legame 
tra ordini cavallereschi e i St Clair costituisce d’altronde 
una costante nella storia della famiglia, come anche i 
contatti con la massoneria: il primo Maestro dell’Ordine 
templare, Ugo di Payns (1070-1136), sposò Catherine 
St Clair, mentre due altri componenti della famiglia, 
Marie de Saint-Clair (XIII secolo) e Jean de Saint-Clair 
(XIV secolo), risultano legati al Priorato di Sion, come 
indicherebbero i Dossiers Secrets d’Henri Lobineau; infine, 
nel 1736, Sir William St Clair, XIX barone di Rosslyn, fu 
eletto Gran Maestro della Loggia Massonica di Scozia.

Le sette Chiese d’Asia?
Proseguendo ancora lungo la navata nord, esuberan-
te risulta anche la decorazione delle parti superiori dei 
pilastri (due draghi e l’angelo con il rotolo delle rive-
lazioni) o delle mensole in cui erano poste statue oggi 
perdute (diavolo con due persone inginocchiate, un an-
gelo sorreggente una croce, un altro angelo con lo scudo 
in cui è incisa la croce dentellata dei St Clair), nonché 
delle paraste addossate alla parete nord (croce di spine, 
la crocifissione con il Cristo circondato da nove figure). 
Colpisce, inoltre, la finezza dell’architrave posto tra l’ul-
timo pilastro (prima di giungere alla Lady Chapel) e la 
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In alto, a destra 
la decorazione 
scolpita intorno 
a una delle 
bifore, i cui motivi 
fitomorfi sono stati 
interpretati come 
raffigurazioni di 
piante di mais.

parete nord, sul quale compaiono sette personaggi in 
abiti regali – forse una rappresentazione simbolica delle 
sette Chiese asiatiche –, tra i quali, al centro, figura il 
Cristo. Giunti al termine della navata, si accede alla Lady 
Chapel, la cappella dedicata alla Vergine Maria.

Luogo santo per eccellenza, dotato di quattro altari 
collocati in corrispondenza di altrettante bifore e dedi-
cati a san Matteo, alla Beata Vergine, a sant’Andrea e 
a san Pietro, la Lady Chapel è anche la struttura in cui il 
tripudio decorativo dell’intero edificio raggiunge il suo 
culmine. Va innanzitutto segnalata la presenza di vol-
te a crociera con costoloni riccamente ornati, dai quali 
pendono chiavi di volta che sono veri capolavori e tra le 
quali spicca quella situata in corrispondenza dei primi 
due altari (san Matteo, Beata Vergine) nella cui parte 
terminale appare la stella a otto punte (stella di Betlem-
me) e, in quella superiore, la nascita di Cristo. Anche la 
musica viene qui evocata plasticamente, attraverso una 
serie di angeli musicanti scolpiti al di sopra dei capitelli 
delle tre colonne che separano la Lady Chapel dal coro: 
angeli con tamburo, tromba, liuto, violino e cornamusa, 

una presenza, quest’ultima, piuttosto inconsueta nell’i-
conografia dell’epoca (un angelo con cornamusa ritorna 
peraltro anche nella facciata esterna nord).

L’uomo con i tralci in bocca
Nella Lady Chapel ricorre inoltre il tema pagano del Green 
Man – in tutto l’edificio si conta un centinaio di queste 
figure grottesche – rappresentato da un volto dalla cui 
bocca escono due tralci di vite: si tratta di un simbolo 
legato al culto della fertilità, assai diffuso in architettu-
re religiose e civili, fin dall’Alto Medioevo. Anche nella 
Lady Chapel ritroviamo mensole su cui erano poggiate 
statue e che presentano decorazioni, come per esempio 
l’Angelo caduto (Lucifero). Straordinaria è poi la pre-
senza di una Danza Macabra finemente scolpita lungo il 
costolone di una delle volte: un tema che ritorna spesso 
nell’iconografia medievale e, nel caso di Rosslyn, reso 
ancor piú singolare per essere un rarissimo esempio, se 
non l’unico, di realizzazione in pietra del soggetto.

Non si possono infine tralasciare le due colonne det-
te «del Maestro» e «dell’Apprendista». Si tratta di due 
originali soluzioni architettoniche, alle quali è legata 
una leggenda tramandata dall’arcivescovo di Caithness 
in un suo scritto sulla storia della cappella (1774): si 
racconta che, durante una lunga assenza del capoma-
stro a cui era stata affidata la realizzazione delle colon-
ne, il suo apprendista ne realizzò una di straordinaria 
fattura; al suo ritorno, il maestro si adirò fino al punto di 
uccidere l’allievo che aveva osato superarlo. Al di là del-
la leggenda, le colonne tradiscono un differente livello 
stilistico, ma presentano entrambi interessanti dettagli 
architettonici: alla base di quella dell’Apprendista corre 
una teoria di animali fantastici (otto draghi), dalle cui 



104 settembre    MEDIOEVO

luoghi  rosslyn

bocche fuoriescono elaborati rami di vite che avvolgo-
no a spirale l’intero fusto; alla sua sommità è raffigu-
rato Isacco giacente sull’altare e, accanto, un montone 
con le corna incastrate in un cespuglio. Benché meno 
elaborata, anche la colonna del Maestro si segnala per 
la squisita lavorazione a fasce alterne decorate.

All’estremo lato sud della Lady Chapel, sotto l’altare 
sopraelevato dedicato a san Pietro, una scala scende 
nella sagrestia che è anche il locale piú antico e, co-
munque, precedente alla costruzione della cappella di 
Rosslyn. Di fattura piuttosto semplice, vi ritroviamo 
nella volta, scolpita in tutta la sua lunghezza, la cro-
ce dentellata dei St Clair, mentre sulle pareti alcune 
mensole riproducono gli stemmi del fondatore della 
cappella e quello della prima moglie. Curiosa è poi la 
presenza di alcuni marchi (sigilli) lasciati dai capoma-
stri che qui operarono, quasi una «firma».

Oltre a un un ricco apparato decorativo, la nava-
ta sud custodisce alcuni enigmi. In particolare, nella 
strombatura che arricchisce la prima bifora, al di sopra 
delle scale che conducono alla sagrestia, compare l’i-
naspettata riproduzione di alcune piante di mais: un 
dettaglio curioso, considerando che all’epoca questa 
specie – proveniente dalle Americhe – era del tutto 
sconosciuta nel vecchio continente. 

Proseguendo lungo la parete meridionale, si nota 
una curiosa iscrizione, incisa in una sorta di cartiglio 
nell’architrave che collega la sommità della colonna 

dell’Apprendista alla parete sud. Tratta dal Libro di 
Esdra, l’iscrizione recita: Forte est vinu. Fortior est rex. 
Fortiores sunt mulieres. Super omnes vincit veritas («Poten-
te è il vino. Ancor piú potente il re. Le donne ancor di 
piú. Su tutti vince la Verità»). Nell’architrave che con-
giunge il secondo pilastro alla parete sud, sono rap-
presentate invece le sette opere di misericordia men-
tre, nell’altro verso della stessa, i sette vizi capitali. 

Mosè e il cavaliere
Anche in questo settore vi sono molte mensole in cui 
la mancanza delle statue è ampiamente ripagata dal-
le ricche decorazioni. Una di queste, raffigurante un 
angelo che sorregge un cuore, evocherebbe la storia 
di Robert Bruce, re di Scozia dal 1306 al 1329, il quale 
aveva espresso il desiderio di avere il suo cuore sepol-
to nella chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme. In 
altre mensole troviamo la raffigurazione di Mosé e in 
un’altra ancora un cavaliere a cavallo con una figura 
trattenente una croce: un’ipotesi lo identifica con Wil-
liam St Clair (XII secolo), il quale avrebbe portato una 
reliquia della Santa Croce (Holy Rood) in Scozia; reli-
quia che ha dato nome all’abbazia e all’annesso omo-
nimo palazzo a Edimburgo, oggi sede ufficiale della 
Corona inglese in terra scozzese. 

Quasi al culmine della navata sud, si scorgono in-
fine tre teste, incise alle basi di due mensole e nell’an-
golo del muro: raffigurerebbero l’apprendista, sua 
madre e il capomastro. Una quarta figura, posta in 
cima alla parasta in corrispondenza dell’apprendista, 
rappresenta il fondatore della Rosslyn Chapel, William 
St Clair, ritratto con una spada. La visita può conclu-
dersi con il già ricordato battistero ottocentesco: un 
ambiente nel quale sono stati riletti in chiave neogoti-
ca i motivi decorativi della cappella, in una continuità 
stilistica rispettosa dell’edificio primtivo.

Citata da letterati come Walter Scott e William 
Wordsworth, oggetto di numerose raffigurazioni 
pittoriche, Rosslyn continua a destare meraviglia 
e, anzi, ha visto crescere la sua popolarità grazie al 
Codice da Vinci (2003) di Dan Brown: la cappella, in-
fatti, ha un ruolo chiave nelle scene finali del film 
tratto dal fortunato romanzo.  F

Una delle numerose immagini del Green Man (se ne contano 
oltre 100 in tutta la cappella), una figura di origini pagane, dalla 
cui bocca escono tralci di vite, simbolo di fertilità.

Dove e quando
Rosslyn Chapel
Chapel Loan, Roslin Midlothian EH25 9PUW
Orario lu-sa, 9,30-18,00; do, 12,00-16,45
(gli orari possono variare nel corso dell’anno ed è perciò 
consigliabile verificarli attraverso il sito web ufficiale
del monumento, vedi info)
Info www.rosslynchapel.com


