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Frammenti della memoria storica
Il paese di Borbona (Rieti) conserva la propria memoria storica in un mosaico di preziosi tasselli costituito dalle sue 
interessanti opere d’arte, un insieme eterogeneo di sculture, dipinti,  oreficerie ed architetture che restituisce tutta la 
complessità dello stratificarsi di eventi storici che ha forgiato la realtà di questa significativa e ancora troppo poco 
conosciuta componente del territorio laziale.
Una parte di questo patrimonio culturale è profondamente radicata nella tradizione locale e mostra infatti  un saldo 
legame con la cultura regionale. Questo è il caso del ciclo di affreschi secenteschi della bottega di Vincenzo Manenti, 
che si  caratterizza per quella  chiarezza didascalica che ne ha permesso nel  tempo una facile  e costante diffusione 
popolare. 
In altri casi ci imbattiamo invece in sorprendenti documenti figurativi che a prima vista sembrerebbero del tutto estranei 
al contesto storico locale; opere dotate di una perturbante forza enigmatica che sono arrivate a Borbona in occasioni 
storiche particolari. E’ ciò che accade per esempio con gli interessanti dipinti seicenteschi conservati in S. Giuseppe, lo 
splendido Ecce Homo da Ludovico Carracci, e in Santa Croce, con la suggestiva Crocifissione dell’altare maggiore che 
mostra un inquietante Cristo adolescente, retaggio del revival paleocristiano della cultura romana del primo Seicento 
(1).
E in questo contesto un discorso a sé merita la medioevale Croce processionale del primo trentennio del Trecento (S. 
Maria Assunta). che documenta con la sua eccezionalità un momento storico di grande coinvolgimento dell’intera fascia 
di confine tra Lazio e Abruzzo negli anni del sofferto protagonismo francescano degli Spirituali (2).
Ebbene, al gruppo delle opere d’arte che sembrano apparentemente isolate dal contesto locale appartiene anche la 
singolare  tela  con  la  Crocefissione  (figg.  1,  2),  attualmente  conservata  nella  chiesa  parrocchiale  di  S.  Croce  ma 
proveniente dalla Chiesa della Confraternita; un segno eccentrico del governo cinquecentesco di Margherita d’Austria, 
feudataria di Borbona dal 1570 al 1586 (3).



Fig.2) Borbona, S. Croce, Crocefissione (sec. XVI), foto SBASE Lazio (prima del restauro)

Questo dipinto è una ripresa, ma con varianti importanti e signifcative, della Crocifissione dipinta nel 1569 del pittore 
fiammingo Jan van der Straet detto lo Stradano (Bruges 1623-Firenze 1605) per la chiesa fiorentina di SS. Annunziata 
(fig.  3),  lo  stesso  autore  che  nello  Studiolo  fiorentino  di  Francesco  I  de’Medici  dipinse  nel  1570 il  Laboratorio 
dell’alchimista dove appare la stessa immagine dell’alchimista con gli occhiali che nella Crocefissione fiorentina e nella 
tarda ripresa borbontina assiste alla scena sacra (fig.6).

Fig.3) Firenze, SS. Annunziata, Stradano, Crocefissione, 1569.



 
Attorno alla croce si accalca una folla di astanti tra i  quali spicca l’inquietante figura dell’uomo a cavallo con gli 
occhiali da vista, l’alchimista che assiste all’evento (fig. 4). Ai piedi della croce, accanto al gruppo dei dolenti e accanto 
ai soldati che giocano ai dadi la veste, giacciono incatenati un drago e uno scheletro.
 

 
Fig.4) Borbona, S. Croce, Crocefissione, particolare. Foto SBASE Lazio, dopo il restauro.

 
Il drago incatenato alla base della croce rievoca con forza il ricordo dell’iconografia medioevale dell’animale malefico 
che  tenta  di  corrodere  le  radici  dell’albero  della  vita,  sconfitto  da  Cristo.  Lo  scheletro  sembra  essere  invece  la 
drammatizzazione dei resti di Adamo (sempre rappresentato da un teschio) che ai piedi della croce aspetta che il sangue 
di Cristo lo redima. 
La figura del  Cristo,  così diversa da quella  dipinta da Stradano, è  quella disegnata da Michelangelo nel 1540 per 
Vittoria Colonna e divulgata dall’incisione del Bonasone (4) (fig.5).
 



 
Fig.5) Giulio Bonasone, Crocefissione con due angeli, acquaforte e bulino (da S.Massari,1983)  

 
Questa interessante e problematica tela potrebbe essere un lavoro sintomatico di un pittore formatosi probabilmente 
nell’ambiente dell’Oratorio romano del Crocefisso di San Marcello che ha copiato con intelligenza un’opera fiorentina 
di Stradano integrandola con delle varianti che la fanno pensare eseguita attorno al 1585, in occasione del giubileo di 
quell’anno e poco prima della morte di Madama. Un’opera dove sembrano convivere le varie componenti della cultura 
di Madama Margherita d’Austria (3).
La  Crocefissione di Borbona  sembra dettata dall’esplicita volontà di  Madama di aggiornare in senso neofeudale la 
cultura locale, con un testo eccentrico che è stato compilato associando il linguaggio devozionale dell’Oratorio romano 
all’esoterismo fiorentino di Francesco I (l’alchimista) con l’inserto eccezionale del disegno michelangiolesco che porta 
nell’opera il pathos amaro dalla Controriforma romana (5).
 
Le suggestioni dell’alchimia
il pittore di Borbona, reinterpretando acutamente il dipinto dello Stradano, associa l’alchimista che assiste alla scena 
alla cultura controriformistica romana, in una operazione di straordinario sincretismo spirituale (6).
La Firenze esoterica degli anni ’70 cercava negli studi alchimistici una nuova linfa per l’Umanesimo ormai svuotato di 
contenuti: i principi dell’alchimia tradizionale non erano mai stati messi in discussione nel Cinquecento, ma avevano 
inevitabilmente esasperato il loro carattere ermetico. Il significato cristologico si sovrapponeva all’opera della Natura 
affinchè la pietra filosofale potesse coincidere con Gesù Cristo. L’opus alchymicum doveva salvare insieme l’uomo e la 
Natura  prolungando la  nostalgia  di  una  renovatio radicale,  una  nostalgia  del  futuro  che  assillava  il  cristianesimo 
occidentale dai tempi di Gioacchino da Fiore (7).
 
L’Arciconfraternita del Crocefisso a Roma e a Borbona
Nonostante l’impianto iconografico sia ovviamente lo stesso, la Crocifissione di Borbona si distacca dall’originale dello 
Stradano per una sua forte cifra stilistica che rispecchia un contesto diverso ed un energico aggiornamento sulla cultura 
figurativa romana degli anni ’80. Qui si abbandona il ductus fluido e sfuggente del pittore fiammingo a favore di un 
linguaggio chiaro e didascalico di impronta devozionale, coerente con quel  sermo humilis che allora imperava nella 
Roma  di  Sisto  V dove  si  lavorava  alacremente  per  il  Giubileo  del  1585  nello  spirito  di  un’energica  politica 
controriformistica. 
Come già detto, l’autore della tela borbontina mostra un evidente legame con la cultura figurativa dell’oratorio romano 
di San Marcello, e infatti l’oratorio romano e Borbona sono legati tra di loro da un solido rapporto.



Le due Arciconfraternite del Crocefisso di Roma e di Borbona durante il governo di Madama a Borbona (1570 - 1586) 
risultano in contatto tra di loro: l’Ospedale della Misericordia (o del SS. Crocifisso) sito a Borbona in località La Terra. 
dipendeva dalla Confraternita della Misericordia (o del SS. Crocifisso), che era aggregata in quegli anni appunto alla 
Confraternita di S. Marcello a Roma
La Confraternita borbontina attorno al 1580 ha il suo massimo sviluppo, parallelamente all’impulso demografico e al 
benessere che il paese raggiunse in quegli anni sotto il governo di Madama (8).
 
La cultura figurativa dell’Oratorio romano del SS. Crocefisso 
L’Oratorio del SS. Crocifisso della chiesa di S. Marcello al Corso è stato uno dei più attivi cantieri romani operosi per il 
giubileo  del  1585:  qui  veniva  illustrata  una  maestosa  via  crucis pittorica  di  grande  immediatezza  popolare  che 
anticipava  e  preparava  il  futuro  stile  prosastico  dei  pittori  sistini  della  grande  epopea  narrativa  di  Sisto  V.  La 
Confraternita di S. Marcello era tradizionalmente protetta dalla famiglia Farnese, ed è naturale quindi che ci fosse un 
solido raccordo tra Roma e il remoto feudo borbontino di Margherita d’Austria, che nel 1538 aveva sposato il nipote di 
papa Paolo III Farnese.  
 
Uno dei maestri più interessanti attivi nell’oratorio, dopo il passaggio del severo De Vecchi, è  Niccolò Circignani il  
Pomarancio, di cui il Baglione scriverà che  hebbe due pennelli, l’uno del maestro ordinario, l’altro da buono, per 
sottolineare la sua disponibilità ad una scrittura figurativa corsiva e illustrativa.
Il dipinto di Borbona condivide con l’Oratorio una forte simpatia strutturale. Mostra la stessa distribuzione dei volumi, 
dal primissimo piano alle mura lontane all’orizzonte, che caratterizza L’Eraclio che sconfigge Cosroe di Circignani 
(1582); il cavaliere a cavallo è mutuato da quello visibile nell’Eraclio che riporta la croce a Gerusalemme di Nebbia 
(1583-1584), dove ricorre intensamente l’estensione volumetrica dal primo piano alla distanza più remota; il bellissimo 
gruppo delle donne addolorate del dipinto borbontino è un passo compositivo tipico dell’Oratorio (basti guardare al 
gruppo maschile nella Fondazione del convento delle Cappuccine di Roncalli (1583). 
Altri particolari di qualità denunciano il ricordo vivissimo di un ciclo romano immediatamente precedente a quello del 
Crocefisso e normativo per tutta la pittura del tempo, quello del Gonfalone, affrescato negli anni ’70: basta guardare la 
massa convulsa della Salita al Calvario di Livio Agresti (1571) e le belle figure in alto nella Deposizione attribuita a 
Rocca (1569-71).
 
Un documento storico della cultura del postumanesimo 
In definitiva, la  Crocefissione di Borbona rispecchia, nei suoi limiti modesti, una congiuntura del tutto particolare: il 
declino dell’Umanesimo rinascimentale italiano che lasciava il posto alle inquietudini degli Asburgo (la componente 
più forte della cultura di  Madama) che in quegli  anni ’80 cercavano nell’esoterismo praghese di Arcimboldi delle 
consolatorie suggestioni magiche, e alle manie alchimistiche fiorentine di Francesco I dè Medici, (imparentato con gli 
Asburgo e con  Madama). Si va, a fine secolo, al definitivo superamento filosofico dell’Umanesimo rinascimentale, 
verso il francescanesimo agguerrito di Sisto V e verso il pauperismo severo di  Borromeo e di  Filippo Neri. Verso la 
cultura della penitenza quindi, non più del protagonismo.
E la scelta neofeudale, farnesiana, di Madama, in questa stagione del declino, appare come il segno di un melanconico, 
struggente ritrarsi lontano dai grandi centri del potere.

Paola Berardi e G. Guarnieri



Note
1) G.Guarnieri, in Versi d’istanti – Borbona – immagini e poesia, a cura di D.Teofili e A.Scarpitti, Roma 2003.
 
2) P. Berardi, Le Croci processionali della provincia di Rieti, Fidelis Amatrix, n. 8, settembre/ottobre 2004.
 
3)  Margherita  d’Austria (1522-1586)  aveva  inserito  Borbona  nel  suo  vasto  feudo  nel  1570,  promuovendo  un 
fondamentale impulso economico e demografico: già nel 1577 nel paese si contavano 2000 anime.
La vita di Madama è attraversata da tutte le varie componenti della cultura del postumanesimo cinquecentesco: risente 
del mondo in decadenza degli Asburgo (come è noto Margherita era figlia illegittima di Carlo V) e di quello altrettanto 
in  decadenza  dei  Medici  (aveva  sposato  in  prime  nozze  Alessandro  de’Medici,  pronipote  di  papa  Clemente  VII, 
l’evento è ricordato a Firenze in Palazzo Vecchio da un dipinto del Vasari). Il suo gusto per l’ermetico e per l’eccentrico 
è spiegabile in questo contesto culturale. 
Nel 1583 Margherita si era stabilita definitivamente nel suo feudo tra Lazio e Abruzzo assecondando la vocazione 
neofeudale dei Farnese (nel 1538 aveva sposato in seconde nozze a Roma Ottavio Farnese, nipote di papa Paolo III). A 
Borbona fa restaurare la  Croce processionale,  spostata dalla vecchia chiesa medioevale ormai fatiscente alla chiesa 
madre di S. Croce sulla terra alta, l’odierna La Terra (nella Croce il nodo astile a forma di tempietto è datato 1580).
Oggi nella parte alta del  paese sono ancora visibili  e recuperabili  i  pochi importanti frammenti di  trabeazione che 
verosimilmente facevano parte di quel notevole palazzo signorile visibile nella Veduta prospettica di Borbona disegnata 
da Sebastiano Marchesi nel 1593, un disegno che documenta l’aspetto compatto della rocca del paese nel tempo di 
Madama (oggi resta in piedi solamente un malridotto portale d’accesso alla rocca). 
E anche il rilievo licenzioso con Baubo (murato all’esterno di un edificio locale) può essere un’eccentrica decorazione 
di fontana del disperso Palazzo feudale locale.
 
4) Per l’opera grafica di Bonasone vedi  Giulio Bonasone, catalogo in due volumi a cura di Stefania Massari, 1983, 
mostra antologica presso la Calcografia Nazionale (Roma). 
Proprio nel  1585 viene aggiunta all’ennesima ristampa del  Bonasone un testo  devozionale controriformistico (Cfr. 
Romeo De Maio, Michelangelo e la controriforma, Laterza 1981, pag.178).
 
5) La schedatura degli anni ’70 datava genericamente il dipinto al 1700, ma G. Guarnieri ha proposto già nel 1984 una 
datazione  agli  anni  ’80  del  Cinquecento,  un  suggerimento  che  è  stato  recepito  successivamente  dalla  scheda  oa 
dell’Ufficio  Catalogo di  Palazzo Venezia  che  oggi  mostra  una datazione  dell’opera  alla  fine  del  sec.XVI citando 
contestualmente l’altra puntuale copia da Stradano conservata nella Casa Vasari di Arezzo e significativamente databile 
al 1581. 
Il dipinto è stato restaurato nel 2008 sotto la direzione di Benvenuto Pietrucci della SBASE Lazio.
 
6) Nel 1984 Paola Berardi ha precocemente proposto una suggestiva lettura del dipinto in chiave alchimistica.
 

 
Fig.6) Stradano, Il laboratorio dell'alchimista,1570; Studiolo di Francesco I, Palazzo Vecchio, Firenze



Il tema dell’Alchimista che assiste alla Crocefissione ritorna in un impressionante dipinto di  Aert Mytens conservato 
nella chiesa di San Bernardino de L’Aquila, la Crocefissione databile attorno al 1599 (Cfr. Roberto Cannatà,  Pittura 
meridionale del tardo Cinquecento in Abruzzo: dipinti di Teodoro D’Errico, Silvestro Buono, Giovan Bernardo Lama,  
Aert Mytens e Giuseppe Cesari, in Bollettino d’Arte n. 77, gennaio-febbraio 1993, e Bert W.Meijer,  ‘Fiamminghi a  
Roma’: on the years after 1550, in Bollettino d’Arte, supplemento al n.100 (1997).
 
7) Mircea Eliade, Nuove valorizzazioni dell’alchimia, in Storia delle credenze e delle idee religiose.
 
8) Nel 1585 la compagnia è aggregata alla Confraternita di S. Marcello a Roma, come recita la visita pastorale del 1585: 
il Vescovo si recò presso l’Oratorio della Confraternita della Misericordia dove recitano i divini uffici i confratelli. La  
Confraternita  è  aggregata  all’Arciconfraternita  di  S.  Marcello  dell’Urbe.  Esiste  la  chiesa  di  S.  Maria  della  
Misericordia dove si seppelliscono i morti. C’è anche l’Ospedale della Misericordia.
Don Ernesto Pietrangeli e Roberto Mancini, Visite pastorali – 1585, in ‘RM. Borbona’, nn. 7-8, 1997.
AVR. Marini, Sacra visita in regno, 1783-1785
 


