
Viaggio nella geologia d’Italia 

AUTORI
Elisabeth Bliersbach, storica dell’arte, Monteprandone (Ap)
E-mail: tiberio_damiani@libero.it

UMBRIA 

LITOGRAFIA FABIANIRealizzazione Amandola

Gli a�reschi del 1399 in Italia centrale:  il movimento dei “Bianchi”
Esempio di  descrizioni  geogra�che ed architettoniche precise di un evento storico.
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GLI EVENTI 
Nel 1994 è stato restaurato un ciclo di affreschi nella chiesa 
inferiore di San Francesco a Leonessa in provincia di Rieti. Lo 
studio di questi affreschi portava alla luce che una di queste 
pitture era strettamente legata al movimento penitenziale dei 
Bianchi del 1399 rappresentando l’immagine di una  “Ma-
donna dell’Oliva”, apparizione della Madonna ad Assisi pro-
prio nel 1399 in pieno svolgimento di questo movimento che 
coinvolgeva un po’ tutta la popolazione dagli adulti, uomini e 
donne, religiosi e laici fino ai bambini come ci raccontano le 
numerose cronache dell’epoca. Alcune cronache menzionano 
come luogo d’origine del movimento un miracolo avvenuto a 
Salimbria (Inghilterra), una città fino ad’oggi non identificata. 
Era il tentativo di mitigare una realtà tragica in cui pestilenze, 
guerre intestine in Italia ed Europa, lo scisma della chiesa, la 
anarchia e la repressione nello stato pontificio causavano 
morte e distruzione. Il mito creatosi fuori Italia viene qui narra-
to e fatto proprio con una serie di affreschi presenti in varie 
città tra Umbria e Lazio, sia per ricordare i percorsi dei peni-
tenti, sia per attualizzare il messaggio e renderlo comprensibi-
le ai cittadini di Assisi, Leonessa, Rieti, la Sabina, Terni, Vallo 
di Nera1. Un programma iconografico preciso, una 
regia potremmo dire oggi, rappresenta gli eventi 
nelle pitture che contengono precisi e costanti ele-
menti iconografici delle singole città in cui gli affre-
schi vengono realizzati, così da rendere il racconto attua-
le e comprensibile per i devoti. 

LA ICONOGRAFIA E LA GEOGRAFIA
Al posto della sconosciuta città di Salimbria2 negli affreschi 
della chiesa di Sant’Eusanio di Rieti, si colloca il miracolo 
nella stessa città vista dal Colle San Mauro, e così si ricono-
scono il Duomo, il Borgo Sant’Antonio e la Chiesa di San Mi-
chele Arcangelo al di là del fiume Velino. Nella chiesa ternana 
di S. Maria del Monumento uno dei due miracoli avviene sullo 
sfondo della cascata delle Marmore ed il dettaglio iconografi-
co arriva alla raffigurazione delle rocce della cascata. 

Risalta la differenza tra l’iconografia delle cronache nei libri di 
Giovanni Sercambi da Lucca, che illustrano i miracoli e gli 
eventi del movimento senza collocazione geografica identifi-
cabile, e le varie raffigurazioni nelle città toccate dal movi-
mento, in cui invece la leggenda diventa locale. La cronaca 
non era legata ad un luogo, mentre era netta la necessità di 
rendere ben comprensibili i racconti a quanti li rivivevano, os-

tografica  della chiesa di Santa Maria con il suo rosone e di 
tutta la processione dei Bianchi, così come de-scritta anche 
dalle cronache. La stessa precisione troviamo a Leonessa con 
riferimenti storici e linguistici alla realtà della città che ancora 
porta evidenti le tracce di una divisione tra stato della Chiesa 
e Regno di Napoli persistita per secoli. La raffigurazione 
dell’inferno non è solo una imitatio patavina ma è anche di 
monito ai cittadini in lotta a non “tradire lo comune” (elemento 
civico) ed anche morale quando condanna “la corlaia che 
occide li titoli”  locuzione dialettale per indicare la ostetrica che 
uccide i bambini appena nati. Immaginiamo una città che 
ancora oggi conserva il cippo di confine tra due stati, in cui si 
contrapponevano le giurisdizioni ecclesiastiche e civili, un terri-
torio montano conteso per i transiti commerciali tra nord e sud 
(la lana che veniva esportata a Firenze) ma anche abbandona-
to nei momenti di crisi economica, in cui ordine ed anarchia 
sono costantemente contrapposti, come lo sono inferno e para-
diso a San Francesco separati dalla passione. Una sintesi tra 
carattere civico geografico e storico ben realizzata in tre affre-
schi che non rifuggono da esempi ben più noti e famosi, ma 
che non ne sono una pura e semplice copia. Coesistono e sono 
ben comprensibili molti linguaggi: quello religioso che si rivol-
ge all’uomo comune evocandone fantasie e paure, quello 
civico dei dettagli geografici e delle locuzioni dialettali,  quello 
estetico che non rifugge da cita-zioni delle opere letterarie con-
temporanee. Immaginiamo gli affreschi visibili durante le cele-
brazioni, in ambienti illuminati da candele, in cui le immagini 
permettevano agli ascoltatori di comprendere i racconti di fatti 
e di collocarli nella propria storia, nei vicoli in cui si celavano 
traditori ed assassini, e nei loro panorami conosciuti, fossero le 
cascate delle Marmore o le città di cui poi la maestrìa del pitto-
re metteva in evidenza chi più aderiva ai movimenti penitenzia-
li e ignorava quanti si opponevano: il sacro convento di Assisi.

Una grammatica ed una sintassi iconografica del tutto inediti, 
per l’epoca ma anche per la sua costante applicazione negli 
affreschi finora conosciuti, quasi a testimoniare la forza di quel 
movimento che lasciò tracce volutamente omogenee e coordi-
nate lungo tutto il suo percorso.

servando gli affreschi che danno ancora oggi una “visione at-
tuale e geograficamente comprensibile” degli eventi narrati. I 
precisi richiami geografici ed architettonici, come le rocche e 
la Chiesa di Santa Chiara ad Assisi e la cascata delle Marmo-
re, almeno per gli affreschi noti finora, mettono in evidenza il 
traferimento di alcuni eventi in terra propria. Negli affreschi di 
San Francesco a Leonessa la raffigurazione della città di 
Assisi offre numerosi dettagli: ben riconoscibili sono la rocca 
maggiore e la rocca minore, al centro della città è la chiesa di 
santa Chiara ruotata verso l’osservatore. 

Fig 2 San Francesco, Leonessa (Ri), dettaglio della città di Assisi

La iconografia degli affreschi permette di osservare anche che 
le pitture di Assisi, centro dei miracoli e degli eventi italiani, 
sono di fattura molto meno elaborata e più modesta rispetto a 
quelli di Leonessa, Terni, Vallo di Nera e Montebuono, che 
sono invece la periferia degli eventi. Un rapporto anomalo in 
cui la periferia rielabora attua-
lizza e raffigura le storie con ri-
sultati artistici maggiori rispetto 
a quelli visibili nel centro degli 
eventi italiani, Assisi. Probabil-
mente una partecipazione mag-
giore di popolazione richiede-
va in periferia una maggior pre-
cisione e accuratezza. Abbia-
mo qui un esempio di attualiz-
zazione di un mito con un pun-
tuale riferimento alle differenti 
geografie in cui vivono quanti 
parteciparono agli eventi, e che 
avevano bisogno di riferimenti 
geografici noti mentre ascolta-
vano narrazioni di eventi “mito-
logici” che così acquisivano il 
valore di verità e realtà. Si tratta 
di una iconografia particolare per l’epoca, in cui l’accento ge-
ografico ed architettonico – e questa è la connessione con il 
tema del convegno – è stato volutamente ne-cessario affinchè 
fatti e messaggi fossero comprensibili anche a quanti non pos-
sedevano la cultura religiosa. Un mito diventa quindi un fatto 
reale comprensibile  e conosciuto, e allo stesso tempo il mes-
saggio contenuto in esso diveniva realistico e non più solo uto-
pico. Ad esempio a Vallo di Nera abbiamo  la descrizione fo-

 

 

 

1 - Sono le località in cui si trovano affreschi attualmente noti e riconducibili al       
movimento dei Bianchi
2 - Secondo il Prof. John Higgitt (Dept. of Fine Art, University of Edinburgh si          
potrebbe trattare di Salisbury.

Fig. 1 Santa Maria 
del monumento, Terni, 
dettaglio della casca-
ta delle Marmore

Fig. 3 Santa Maria del Monumento, Terni, dettaglio della Cascata 
delle Marmore  (al centro del registro inferiore) e dettaglio di Assisi a 
destra in altro


