
PIETRO CAVALLINI 

A s. MARIA IN TRASTEVERE 

.IN pieno secolo XV, mentre il nome di Giotto andava definitivamente oscurando 

la fama di Cimabue (dalla famosa terzina di Dante alla seconda edizione delle Vite del 
Vasari è tutto un graduale decadere del nome di Cimabue) l'interesse del Ghiberti non 

si sottrasse al richiamo di due pittori anteriori a Giotto: Duccio di Buoninsegna e 

Pietro Cavallini. 
Ma mentre Duccio sembra dovere il suo posto nei Commentari alla sua qualità me

ramente storica di capostipite dei Senesi, e non si inserisce, quindi, nella vivace pole
mica umanistica (la sua «maniera greca JJ non impedisce al Ghiberti di tesserne l'elogio; 
ma è noto d'altra parte che il Ghiberti stesso preferì fra tutti i Senesi Ambrogio Lo
renzetti), il Cavallini è considerato con ben più viva attenzione e l'elogio ne è ben più 
pregnante: anch'egli tenne la maniera antica, cioè greca, ma soltanto cc un poco >J; e 
«fu dottissimo (aggettivo quant'altri mai umanistico) infra tutti gl'altri maestri''· 

Che cosa di Pietro Cavallini piacque tanto al Ghiberti ? Probabilmente quelle stesse 
peculiarità di stile che, un secolo più tardi, parvero al Vasari così partecipi del 
gusto cc moderno JJ da indurlo a proclamare il Cavallini scolaro di Giotto. 

Codeste qualità « antimedievali JJ del Cavallini, se appaiono genericamente evi
denti, non sono forse immediatamente individuabili in concreto, con la desidera
bile precisione, giacché nella sua pittura sono innegabilmente preponderanti modi 
bizantini (e non potrei a questo punto che ripetere ciò che il Toesca ha tanto chiara

mente detto e ribadito); modi bizantini che senza dubbio sono alla base della cultura 
del maestro, giacché anche nell'iconografia egli si dimostra così ligio alla tradizione da 
sembrare addirittura, a questo riguardo, schivo da qualsiasi desiderio di novità. 

* * * 

Un avvenimento difficilmente ripetibile - la liberazione dalle protezioni antiaeree 
eseguita nel 1946 dalla Soprintendenza ai Monumenti - ha permesso di osservar da 
vicino, forse come non mai, i mosaici di S. Maria in Trastevere; e perciò di formulare 

alcune considerazioni, che - crediamo - possono portare qualche sussidio alla solu
zione dell'enunciato problema. 
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Nessun dubbio sulla data - 1291 - del famoso çiclo, specialmente dopo le conferme 
del Morey. L'eccezione sollevata dal Cecchelli, che vorrebbe protrarla tanto da prosporre 
l'opera di S. Maria in Trastevere a quella di S. Cecilia, non sarà confermata dal risul
tato delle nostre osservazioni. Ma bisogna aggiungere che il pannello votivo (fig. 1) 
al centro dell'abside in basso, quello che appunto recava la data e sul quale il Caval
lini, giunto al compimento dell'opera, impresse il nome per esteso e la sigla, è, come del 
resto suggerisce la sua stessa posizione, l'ultimo della serie. In questo pertanto dobbia
mo cercare il risultato delle ricerche espressive, il punto d'arrivo dello stile e quindi 
l'essenza della personalità del Maestro, maturate attraverso l'intero ciclo musivo. 

Più che la veduta d'assieme, troppo nota per dover essere ora descritta, giova 
l'esame di qualche particolare: per es. il capo della Vergine (fig. 2). Appare subito che 
le tessere sono di piccole dimensioni e uniformi, variando assai poco quelle dell'aureola 
da quelle delle vesti e da quelle del volto; soltanto queste ultime, destinate a figurare 
superfici tese, sono più serrate delle altre; e cioè - a rigore - dovrebbero più chiara
mente riflettere la luce e quindi offuscare la delicatezza e la precisione del modellato e il 
raccordo dei piani. Al contrario il modellato è delicatissimo e fermamente definito e i rac
cordi sono addirittura sfumati; inoltre manca affatto quella zona violenta di colore più 
scuro che nella pittura medievale incorniciava rigidamente la parte inferiore dei volti. E 

similmente, quindi, lievi sono i trapassi di colore, e minima l'intrusione delle lumeg
giature, poiché al colore solo è affidata per intero la definizione plastica; ma non 
per via di zone sostanzialmente monocrome, come avviene per la pittura tradizionale 
facente capo a un8_ sorta d'impressionismo; come se l'opera musiva qui volesse ade
guarsi a un pennelleggiare lento, meditato e fermo. I contorni sono di rado marcati 
e perciò non hanno decisa funzione disegnativa : si riconoscono soltanto nella parte 
destra e precisamente al limite della gota, con l'unica funzione di staccare il volto dal 
retrostante velo chiaro, e al limite del naso, anch'esso ben distaccato dalla guancia. 
Ma qui la riga scura, con la sua ombra portata a destra e le righe trascoloranti a si
nistra, ha perduto tutta la crudezza tradizionale per cedere al desiderio di trapassi 
quanto possibile graduali. La peculiarità del mosaico, cioè la presupposta monocromia 
del suoi elementi costitutivi e la soggezione alla luce della sua materia, sembra qui es
sere contraddetta o almeno elusa: il colore vuole campeggiare e vivere in se stesso 
e da sè solo adempiere l'ufficio di plasmare e definire, fermamente, la forma. Il contorno 
manca o non è posto in risalto là dove il contrasto cromatico è già in atto; le tessere 
si assottigliano, quasi gareggiando con un'opera a punta di pennello là dove, come sotto 
il labbro inferiore, s'addice una lieve ombreggiatura; e dove una lumeggiatura deve 
perdersi in mezza luce le tessere si distanziano di poco mentre il loro colore muta 
insensibilmente, con pieno effetto di graduale impasto, e, in generale, di chiaroscuro. 

Questo ombreggiare, che si risolve in potente effetto o meglio in potente defini
zione plastica (il cc grandissimo rilievo » notato dal Ghiberti) è dunque affidato tutto 
al colore; ma in modo compiutamente antitetico a quello proprio del linguaggio sostan-
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FIG. 2 - ROMA, S. MARIA IN TRASTEVERE - PIETRO CAVALLINI: Pannello vo�ivci (particolare della Vergine). 
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Fì:G. 3 - RO�IA, s. MARIA IN TRASTEVERE - PIETRO CAVALLINI: La nascita di Maria (particolare). 

zialmente impressionistico dei musivari coevi e anteriori, eredi d'una tradizione elleni
stica, poiché persegue il raccordo graduale dalle zone cromatiche e simula l'impasto, 

reagendo alla consueta disgregazione del colore. E tutto ciò è provato dalla notata 
quasi uniformità delle tessere, dalla regolarità della lorodi sposizione, dall'esiguità delle 

loro dimensioni, cioè da tutto ciò che è opposto a quel fare largo e «sprezzante» che in 

S. Maria in Domnica, p. es., soprattutto è evidente. Il pittore, poi, sottrae voluta
mente il colore alla mobilità prodotta dalla luce, poiché impone al colore stesso, per la 
sua insita qualità cromatica, l'ufficio di variare, accogliendolo, l'apporto della luce: di 
qui quella delicatezza quasi pedante dei trapassi di tinta, quegli effetti di vibrazione, 
ottenuti da una studiata varietà delle tessere, limitata ad alcune parti, quali, p. es., 
le pinne nasali e il labbro superiore; e anche quel gagliardo rilievo, quella sorpren
dente fermezza, identica nella figura complessivamente intesa (e perciò nella compo
sizione) e nel particolare struttivo. 

E ora si osservi il riquadro della Nascita di Maria, a sinistra della conca absidale 

(fig. 3). 
Certamente vi si riconosce, com'è ovvio, la stessa personalità; ma credo anche vi 

si debbano notare, rispetto al riquadro precedente, differenze profondissime. Anche 
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qui le tessere non presentano notevoli differenze di dimensioni (ma maggiori che non 
sul pannello votivo); è presente anche qui la volontà di non profittare delle risorse 
peculiari del mosaico e cioè di adeguarsi alla vera e propria pittura. Ma è notevole 
osservare come quest'opera sia più dell'altra legata alla tradizione medievale. I contorni 
sono rigidi e marcati, anche là dove il contras�o dei colori li renderebbe inutili, come, per 
l'appunto, è provato dal pannello più tardo; qui, cioè, la definizione della forma è meno 
francamente affidata al colore e meno deli
cati sono i trapassi cromatici, e più rigide, 
quindi, e più chiuse, sono le zone monocro
me. Così i volti sono incorniciati in basso 
dalla tradizionale riga scura; la stoffa di 
fondo ha le pieghe adusate, risolte a tocchi 
di colore e gli ornati vi sono impressi 
come a stampiglia, per nulla docili alle 
sinuosità delle pieghe. 

Sì che, pur nella mirabile adesione al 
contenuto psicologico che differenzia le 
due figure, pur nell'ambito risoluto della 
personalità del pittore, qui sono chiaris
sime le aderenze alla tradizione, e precisa
mente a quella tradizione che faceva capo 
al fare sommario e allusivo proprio della 
pittura più direttamente legata agli anti
chi modi impressionistici, ben poco vinti 
dall'aspirazione (pur tuttavia palese) di fon
dere organicamente il colore. Ne risulta 
una rigidezza, un'immobilità e una inne
gabile freddezza, che non appare certo nel 
riquadro datato 1291. E si è quindi indotti 
a credere che la Natività della V ergine sia 
congruamente anteriore al pannello votivo. 

FIG. 4 - RO)IA, S. MARIA IN TRASTEVERE - PIETRO CAVAL· 

LINI: La dormizione della Vergine. Un angelo. 

E ora il riquadro più interessante, quello della Dormizione (:figg. 4, 5, 6, 7). Lo 
intento plastico-cromatico tanto caro al pittore, sembra aver indotto il Cavallini a 
ripiegare sulle vecchie posizioni impressionistiche. Ma rispetto al pannello della Nascita 
di Maria credo lecito notare un evidente progresso nella via che doveva portare al pan
nello ultimo. 

Massime, nella Dormizione, sono le differenze tra le tessere, che dalle notevoli 
dimensioni dei fondi, si riducono fino a meno di due millimetri di lato in alcune parti. 
E variano, come seguendo una sensibilissima pennellata, non solo di dimensione ma 
anche di forma; e da quadrate divengono oblunghe, filiformi e poi quasi curvate con 
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la maggiore duttilità. L'effetto è quello d'un.impressionismo vivissimo; ma sentito n.o:n 
tanto' in funzione della disgregazione del colò re quanto per una compenetrazione-:'"" oserei 
dire - degli elementi cromatici. E coerent.emerite i colori· sono frammisti, tanto 'd� _ren
der possibile così una sofficità, una 'profondità · negll spazi dove le figure con�reta:µo 
la loro plasticità, · coine una netta varietà nei tipi" e negli atteggiamenti. • 

Nelle figure solenni degli angeli ( fig. 4) s .issistonO: forse nel:massimo grado le _risorse 
impressionistiche: e perciò in esse i contorni perdono il loro essenziale val�re di defini� 

F1c;. 5 -ROMA, S. MARIA IN TRASTEVERE-PIETRO CAVALLÌNI: La dòrmizione della Vergine (part.). 

zione di forma; la rinuncia al disegno, insomma, è piena, mentre le variazioni di co
lore iridescenti sono esaltate. Ma contemporaneamente è palese l'intento di definire una 
plasticità ferma e concreta: il nimbo, p. es., è nettamente concavo dietro il capo, e le 
chiome potentemente rilevate: così le ali sono libere nella vasta atmosfera in cui vi
brano. Coerentemente i contorni - scarsi, con funzione di ombre proprie - valgono 
soprattutto a precisare la provenienza da sinistra della luce, che, pertanto, perde 
ogni carattere. di labile accidentalità. 

La V ergine, ( fi.g. ·5) irrigidita nella morte, ha il volto. plasmato secondo i precetti 
tradizionali: curve concentriche, ombre disgregate; ma i volti -vicini (fi.g. 6) sono 
modellati con rapidità spregi.udicata, mentre nei ni_mbi i colori si fondono toccando 
ancora effetti di sofficità. Le tessere son distanziate accentuando le possibilità espressive 
dei colori disgregati; ma, per la gran varietà delle tessere commiste, anche le commes-
s•1re partecipano al gioco cromatico. . 

Ancora: nella zona del Redentore che sorregge l'animula della Madonna (fi.g. 7), 

la porpora del fondo è tutta cosparsa d'oro che non appare mai in sé, per la qualità 
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F1G. 6 - ROMA, s. MARIA IN TRASTEVERE - PIETRO CAVALLINI: La dormizione della Vergine (particolare). 

intrinseca della materia preziosa, ma interviene soltanto ad ammorbidire il colore fon
damentale, togliendone ogni rigidezza, risolvendosi cioè in puro elemento d'impasto. 
Deciso, dunque, è il fare impressionistico, ma tutto rivolto alla definizione plastica, 
alla capacità spaziale, all'effetto atmosferico, onde il colore diviene unico assertore della 
forma, intesa sempre nell'integrità e soprattutto nell'evidenza delle sue tre dimensioni. 
E dunque il colore, come elemento figurativo, tende a sfuggire a ogni effetto di labilità 
o di mobilità. Di conseguenza, minimo dovrà essere l'effetto della lùce accidentale ri
flessa dalle tessere. In altri termini, l'illuminazione del quadro dovrà essere unica e «in
terna », e sarà soltanto quella voluta dal pittore, deliberatamente predisposta; nel pèr
seguire questo intento, in cui si concreta il sostanziale divario fra il Cavallini e i mu
sivari più antichi, il maggior cimento, per così dire, sarà di fronte alla potenza dei fondi 
d'oro, dei nimbi, delle lumeggiature auree, che pure son profuse in tutto il pannello. 

Non rinuncia, dunque, il pittore ai precetti tradizionali e al gusto corrente, ma la 
sua persona1ità lo induce a eluderne (e vedremo come) quanto intimamente potrebbe 
menomare e contraddire quella sua aspirazione, tutta classica, alla forma definita e ferma. 

Non basta al Cavallini il colore in funzione assolutamente plastica, e cioè prepon
derante sulla piacevolezza ornatistica, non gli basta, in altre parole, la costruttività 
tridimensionale del colore; ma sente la necessità di far sì che il colore stesso - e perciò 

lU - Ri1;su. del!'lsHtul<> Nazionale d'Archeolooia e Storia dell'ifrte, 
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flG. 7 - ROMA, S. MARIA IN TRAT1WEllJ': - PIETRO C\VALl'.-l:'ll: La dormi�ion� della Vergine (particolare). 
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F'Ic. 8 .- ROMA, S. MARIA. IN TRASTEVERE - PIETRO CAVALLINI: La dormizione della Vergine 
(a sin.: il pannello visto dalla navata centrale; a d.: il pannello visto dal transetto). 
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tutto il quadro - non si alteri sotto l'incidenza della luce. E poiché questo è inconci
liabile con le qualità cc fisiche » del mosaico (che, ovviamente, non possono venir meno) 
il pittore non ha che un modo, per assurdo che possa sembrare, . di risolvere il suo 
problema: se .e quando la luce esterna fa brillare in tutto il loro splendore le tessere, il 
quadro deve cc morire ll affatto, cancellarsi, distruggersi come opera figurativa. 

La fig. 8 valga a dimostrare tutto ciò. Contemplato dalla navata centrale, da 
presso il ciborio, cioè dalla stessa parte donde proviene la luce cc interna », il riquadro 
della Dormizione diviene illeggibile: non si vede che l'oro, lucentissimo: ma tutto il resto 
(figure, colore, forme) scompare. Al contrario, il riquadro appare nella sua interezza 
quando è contemplato di fronte o da destra: e colori, figure, forme, risaltano compiuta
mente; ma ora è come cancellato l'oro, che sommessamente adempie, al pari del rosso, 
del rosa, del violetto, del verde, la sua funzione esclusivamente cromatica di giallo 
morto; e l'altra di rendere morbidi e vivi tutti i colori cui è frammisto, dirò meglio 
impastato. Soltanto a destra del Redentore, tra la sua figura e la porpora di fondo ap-
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F1G. 9 '- ROMA, 5. MAlllA IN TRASTEVERE - PIETRO CAVAL
LINI: La ·Natività del Signore (particolare). 

pare - vivissima - una stria d'oro, brillante 
e sottile, che avvalora, col chiaro intento 

di esaltare il personaggio soprannaturale 
(cui conviene quindi una qualità non natu• 
ralistica nei mezzi rappresentativi, cioè 

l'oro come tale) il plasticismo del manto 
e ne definisce, precisandolo, l'ambito. 

Inutile dire che questa riga d'oro, tan
to visibile nel pieno godimento del quadro, 
scompare del tutto quando il quadro stesso 
è sommerso dalla brillantezza dell'oro dei 
fondi. Il pittore, insomma, rifiuta delibe
ratamente l'ufficio della luce accidentale, 
estrinseca; rinuncia alla qualità peculiare 
del mosaico e segnatamente dell'oro, salvo 
adoprarlo in funzione di semplice colore o 
- eccezionalmente - come oro schietto, 
quando ciò costituisca un'esigenza esclusi
vamente iconografica. E per ottenere que
sto, com'è ovvio, cura scrupolosamente 
l'orientazione delle tessere, affinché il loro 
potere riflettente non turbi minimamente 
l'econom:la cromatica deliberata. 

Personalissimo impressionismo, ma ef

fettivo e reale, questo del ·riquadro della Dormizione; che voglio considerare come 
una crisi del pittore, al colmo della sua esperienza culturale di musivario e insieme 
ansioso di sottrarsi all'essenza stessa della pittura a mosaico per ottenere la ferma e 
indipendente definizione della forma. 

Ma in altri riquadri questo modo impressionistico varia e diviene via via meno 
evidente; tanto che si è indotti a supporli più tardi. Ma fra quello dell'Annunciazione 
(contorni accentuati, ma una maggior morbidezza di trapassi e una notevole uniformità 
delle tessere) e quello della Natività del Signore, credo si debba ritenere quest'ultimo 
più vicino nel tempo a quello della Dormizione. 

N el1a Natività, infatti, accanto al maggior allettamento dei colori è più vivo il 
fare impressionistico: son più sentiti (pur sotto il dominio della personalità caval
liniana) gli apporti tradizionali (fig. 9). 

Ma evidentissima è la rinuncia alla disgregazione del colore; maggiore, invece, 

è la fermezza della forma. E i contorni, assai energici, �entre sono lontanissimi da 

quelli disegnativi della Natività di Maria, hanno la stessa funzione formale della riga 
d'oro lungo il lato del Redentore nel quadro della Dormizione, cioè valgono a fer-
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mare il distacco tra corpo e ambiente, con larvato ma singolare effetto di pro
spettiva. 

E dove il pittore sembra abbandonarsi al capriccio (:fig. 10), dove doè è meno legato 
al contenuto programmatico della rappresentazione, le risorse impressionistiche si accen� 
tuano: ma, si noti, senza abbandonare la 
variazione delle tessere e senza ancora sfu
mare i colori: cioè a mezza strada fra la 
Dormizione e l'Annunciazione, e con una 
potenza plastica e con una esperienza di 
colore nel senso, appunto, plastico, che ren
dono questi due pannelli nettamente di
versi e perciò lontani dal primo, cioè dalla 
Nascita della V ergine. 

Sì che mi pare che il pm antico fra 
tutti sia quello della S. Anna; e che fra 
questo e la Dormizione corra un largo inter
vallo di tempo e che poi, a distanze più 
brevi, appaiano prima il Presepe e poi 
l'Annunciazione. 

E :finalmente, sulla scorta di questo 
dato stilistico - graduale scadimento del
l'impressionismo, progresso nella delica
tezza del modellato, abbandono delle ri
sorse propriamente musive in vista d'un 
sempre più fermo stabilimento della forma, 
accentuando la delicatezza nel trapasso 
dei colori e quindi nei piani - debbono se
guire nell'ordine, a breve distanza, l'Ado
razione dei Re Magi (a figure più vicine, e 

FIG. 10 - 'ROMA, 5. MARIA IN TRASTEVERE - PIETRO CAVAL
LINI : La natività del Signore (particolare). 

con estrema castigatezza nel ritmo compositivo� ma con maggior fermezza nelle forme 
e quasi mancanti di contorni) e poi la Presentazione al Tempio. Qui (fìg. 11) le tessere 
variano di poco; e come più calma e ritmata è la composizione, più graduato è il 
trascorrere dei piani e perciò più fermo il modellato. 

Se ancora vi sono variazioni tra le tessere, esse sono quasi sempre ugualmente 
spaziate e sempre più raffinata è la definizione del particolare; a un esame non super
ficiale, si vede chiaramente che il volto del Bambino profitta assai poco delle risorse 
più propriamente musive, così sobriamente lumeggiato e contornato; Simeone, poi, è 
dipinto con cura estrema: la barba è tutta analizzata attraverso tessere oblunghe che 
sembrano, piuttosto che frammenti vitrei, raffinati indugi di pennello; gli scuri (che tali 
son divenuti i contorni) sono serrati e densi, grado cromatico massimo della gamma che 
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ha i suoi toni più acuti m chiarità - si noti - non mai brillanti, essendo soprattutto 
presente il desiderio di fondere i colori piuttosto che di esaltarli come pretesti di lucen
tezza. Come se, insomma, urgesse un'esperienza pittorica vera e propria, da raggiungere, 
non nel mosaico, ma nell'affresco; dove - minimo essendo l'apporto della luce esterna 

Fì:G. 11 - ROMA, s. MARIA IN TRASTEVERE - PIETRO CAVALLINI: La presentazione al Tempio (particolare). 

e massima la possibilità di graduare i colori - ai colori stessi potesse essere affidata 
esclusivamente - ogni definizione formale. 

Siamo, quindi, vicinissimi, al riquadro ultimo, datato 1291. 
Qui è realizzato l'ideale vagheggiato nel primo riquadro, la Natività di Maria; 

tessere quasi uniformi, e uniformemente serrate; ma i contorni sono scomparsi, i co
lori fusi, la forma è ferma e sottratta alla luce naturale: le luci, infatti, son definite con 
cura minuziosa nella materia cromatica stessa; e la maestà statuaria della Vergine 
(fig. 2) assume sapore di classicità. E tutto un fare pacato, che è coerente alle pre
mèsse del riquadro della S. Anna, ma esperto della potenza plastica e cromatica della 
crisi impressionistica (l'ultima) della Dormizione, via via placata nei pannelli succes
sivi. Il musivario sente assai poco l'essenzialità della materia che adopera, e tratta 
le tessere senza tener conto delle loro peculiari caratteristiche. I piani sono perseguiti 
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fino alle minuzie. Si veda, per es., il S. Pietro (fig. 12): la fattura deUa bocca, Ia 
barba arditamente raccordata senza alcuna discontinuità alle gote incavate, il naso 
senza la tradizionale riga nera, le arcate sopracigliari in delicato rilievo, la fronte sol
cata da rughe; ombre esigue bastano ora a staccare la barba dal collo, luci appena 
accennate rendono vivo nella gola il respi
ro; e i fondi sono ammorbiditi più. da tes
sere scure (cioè minimamente soggette alla 
luce) che dall'ingemmazione aurea della 
Dormizione. 

Mi par superfluo, ormai, confrontare i 
tre momenti caratteristici di tutto il ciclo 
pittorico, ma credo necessario ripetere co
me il primo riquadro (S. Anna) sia più degli 
altri legato alla tradizione; come l'ultimo 
costituisca la massima rinuncia alle pecu
liarità del mosaico; come la Dormizione 
contenga l'estrema ed esasperata espe
rienza e ricerca impressionistica, da cui il 
pittore si emancipa definitivamente nel
l'ultima sua opera musiva. 

Immediatamente dopo, Pietro è al la
voro a S. Cecilia. Lievissimo è il distacco 
tra il Giudizio dipinto in questa chiesa e il 
più tardo mosaico di S. Maria in Trastevere. 
La forza plastica dell'acconciatura della 
Vergine (fig. 2) è vicinissima a quella che 
fa erompere dal nimbo il capo di Matteo 
(fig. 13); simile lo sfumare dei colori che 
definiscono, a sinistra, il volto, analogo lo 

FIG. 12 - ROMA, S. MARIA IN TRASTEVERE - PIETRO CAVAL· 
LINI : Pannello votivo (particolare del S. Pietro). 

scorcio che smagrisce improvvisamente l'altra gota. Perfino lo spostamento fra l'asse 

del naso e quello della bocca è lo stesso: tanto che (e non ho citato che un esempio, 
non mi son valso che di un termine di raffronto) mi sembra inconfutabile porre il 
ciclo di S. Cecilia immediatamente dopo quello di S. Maria in Trastevere, e vedere in 
esso il pieno appagamento del pittore che gradatamente aveva rifiutato le risorse del 
mosaico per aspirare a quella indipendenza e fermezza della forma che soltanto la 
pittura propriamente detta poteva fargli conseguire. 

Pietro Cavallini ripercorre dunque tutto il ciclo che movendo dall'impressioni
smo ellenistico doveva protrarsi per tutto il Medioevo; e, anzi lo conclude: giacchè 
in lui definitivamente il gusto, o almeno il retaggio, ellenistico, dopo l'ultima e su
prema esperienza, si spegne. Alla mobilità del colore succede la fermezza della 
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f1ç. 13 - R,o�!A, S, CECIPA �PIETRO CAVALLINI: Un apostolo nel Giudizio_ Finale (particolare). 
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forma, nuova classicità: vigilia di quella «rinascita» che concordemente gli umanisti 
vollero attribuire a Giotto. 

Così, concludendo, si giustifica pienamente l'elogio di Lorenzo Ghiberti, che dei mo
saici di S. Maria in Trastevere disse: « Ardirei dire in muro non avere veduto di quella 
materia lavorare mai meglio'»; La lode, evidentemente, si riferisce alla tecnica: ma è le
cito pensare che la compiacenza dell'umanista fosse destata da una certa rassomiglianza 
di quei mosaici con l'affresco; e precisamente da quella «maniera» che costrinse il cam
panilismo del Vasari, e la sua critica teleologica, a inventar la discendenza del Caval
lini da Giotto. Ma anche ad ammirarlo per se stesso; il Cavallini, è vero cc s'inge
gnò farsi conoscere per ottimo discepolo di Giotto », dice il Vasari; ma in S. Maria in 
Trastevere, cc mostrò nel principio di cotale lavoro senza l'aiuto di Giotto saper non 
meno esercitare e condurre a fine il mosaico,· che avesse fatto la pittura». Che in 
questa frase del Vasari si adombri un incontro Cavallini-Giotto durante il ciclo di S. 
Maria in Trastevere ? E precisamente tra il riquadro della Dormizione e· i . seguenti ? 

Che quel« nel principio .. di cotale la1;0ro senza l'aiuto di Giotto>> non alluda alla distin
zione cronologica e insieme stilistica fra le due fasi del ciclo di S. Maria in Traste
vere (concludendosi la prima con la Dormizione) e perciò quella frase nori sia una 
delle preziose illuminazioni che tanto spesso si colgono tra le pieghe della narra
zione vasariana ? 

Ma qui ci si impaluderebbe nelle ipotesi. Basti per ora aver cercato di dimostrare 
che, positivamente, col ciclo musivo di S; Maria in Trastevere è interrotto per sempre 
il gusto ellenistico che aveva tanto a lungo vissuto pur sotto l'inflessibile dominazione 
bizantina,. destinata a cedere, tra poco, all'arte di Giotto. 

ADRIANO PRANDJ 

NoTA. - Ringrazio vivamente il Dott. Guglielmo Matthiae, che mi ha concesso l'incondizionato 
uso delle fotografie qui riprodotte; stralciandole - con generosità esemplare - da un suo importante 
lavoro. 
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