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Un episodio di arte 
controriformata  
a Canepina:
gli affreschi del chiostro
di San Michele Arcangelo

il convento di san michele arcangelo1, già conosciuto col 
nome di santa maria del Fossatello, è indubbiamente il 
complesso monumentale più importante di canepina, in 
provincia di Viterbo, i cui affreschi eseguiti nel chiostro 

e recentemente recuperati attraverso un imponente opera di 
descialbo2, vennero ultimati con probabilità nel 16273. tale ciclo 
pittorico, che raffigura scene della vita e dei miracoli dei santi 
patroni dell’ordine a cui era votato il convento (sant’alberto 
degli abati da trapani e santa teresa d’avila), rispecchia 
iconograficamente quanto stava accadendo nel mondo cattolico 
in quegli anni. le decorazioni pittoriche infatti, interamente 

eseguite nelle pareti dei bracci del chiostro, proprio per la loro 
chiarezza venivano ad assumere un ruolo prevalentemente 
didascalico e propagandistico, in piena sintonia con quanto 
formulato nella controriforma sulle rappresentazioni dell’arte, 
proprio da teorici intransigenti come gilio e paleotti4. 
com’è noto infatti, la controriforma in risposta alla riforma 
luterana auspicava un rifiuto radicale di qualsiasi correzione 
dei dogmi cristiani, riaffermando le dottrine tradizionali come 
l’accettazione della Vulgata della bibbia quale unica valida, la 
conferma della chiesa come intermediaria fra l’uomo e dio, il 
riconoscimento salvifico delle buone opere, l’esaltazione •
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del valore dei sacramenti e la 
riaffermazione dell’esistenza del 
purgatorio. in questo contesto anche la 
pittura venne depurata da qualsiasi forma 
di ostentazione e di virtuosismo formale: 
doveva essere semplice, facilmente 
comprensibile dal fedele, in modo da non 
disturbare la concentrazione delle sue 
preghiere; chiara più che bella.
ma entriamo nel dettaglio: nel primo 
braccio del chiostro sono raffigurate 
le storie di sant’alberto degli abati 
da trapani, frate carmelitano vissuto 
nel Xiii secolo, molto conosciuto per i 
prodigi, per la carità e soprattutto per la 
predicazione mendicante con la quale 
aveva convertito migliaia di giudei. 
Votato alle opere apostoliche, indicato 
come esempio per eccellenza di fede 
carmelitana, fu nominato superiore 
provinciale dell’ordine per la sicilia. 
dopo la sua morte, fu il primo santo 
carmelitano ad essere ossequiato 
dall’ordine, di cui fin dal 1476 fu 
considerato patrono e protettore, titolo 
condiviso con sant’angelo di sicilia suo 
contemporaneo.
nella prima lunetta5, del lato est 
dell’edificio, compare il santo nell’atto di 
benedire un anziano malato. l’episodio 
viene spiegato nell’iscrizione sottostante:

PRECIBUS ET SIGNO CRUCIS 
PODAGRA LABORANTEM SANITATE 
RESTITUIT6  

nella seconda lunetta sant’alberto è 
ritratto mentre sta battezzando tre 
uomini immersi nell’acqua. l’iscrizione al 
di sotto riporta le parole: 

VIS (.PER...) STANTES DE BAPT(esim)O 
SUSCIPIENDO PERMISSIS SUPER 
UNDA AMBULANS ERIPIT

nella terza lunetta il santo compare in 
piedi su una nuvola sorretta da cherubini, 
davanti a due giovani inginocchiati, ad 
uno dei quali restituisce la vista mediante 
l’imposizione delle mani. particolare è la 
presenza delle canne che forse alludono 
ad un danno procurato dal gioco, come 
lascia intuire l’iscrizione inferiore: 

PUER A SOCIO LUD^E OCULO 
PRIVATUS S. ALBERTI ORATIONE 
SÂLUS EFFICITUR 

la quarta lunetta, difficilmente leggibile, 
raffigura il santo che compare in cielo 
a braccia aperte orante e al di sotto 
un bambino caduto in acqua da una 
piccola imbarcazione. in questo caso il 
significato della scena non è pienamente 
comprensibile perché l’iscrizione è 
completamente danneggiata. purtroppo 
problemi similari sono presentati anche 
nella quinta lunetta, in cui è visibile solo 
un bambino avvolto dalle fiamme7. 
la penultima lunetta, in migliore stato 
di conservazione, raffigura il santo (con 

Fig. 1 - Giuseppe 
Bastiani (attr.), 
Sant’Alberto degli 
Abati da Trapani 
benedisce un anziano 
malato. Canepina, 
chiostro di s. Michele 
arcangelo, affresco, 
ante 1627.

Fig. 2 - Giuseppe 
Bastiani (attr.), 
Sant’Alberto degli 
Abati da Trapani 
battezza tre uomini 
immersi nell’acqua. 
Canepina, chiostro di 
s. Michele arcangelo, 
affresco, ante 1627.

1  il complesso 
conventuale di santa 
maria del Fossatello 
(XVi secolo) è annesso 
alla chiesa omonima 
(sorta con probabilità 
nel 1476), fondata 
proprio in seguito 
al miracolo di una 
donna, che fuggendo 
dai demoni da cui 
era vessata, si rifugiò 
nell’originaria cappella 
adibita a granaio, dove 
di fronte all’immagine 
di una madonna con 
bambino si sentì 
liberata.
2 gli affreschi 
sono stati rinvenuti 
sotto diversi strati di 
intonaco. 
3  per una disamina 
più completa degli 
affreschi si rimanda a: 
F. ricci, Il Monastero 
e la chiesa dei padri 
Carmelitani a Canepina 

(già S. Maria del 
Fossatello e S. Michele 
Arcangelo), Viterbo 
2007. 
4  in epoca tridentina, 
un intransigente e 
rigoroso censore come 
giovanni andrea gilio 
- nel dialogo in cui “si 
ragiona degli errori e 
degli abusi de’ pittori 
circa l’historie…” – 
aveva già ampiamente 
stigmatizzato la 
riprovevole mancanza 
di cruento realismo 
in un’opera forse 
troppo aulicamente 
classicheggiante 
come la Flagellazione 
Borgherini di 
sebastiano luciani. 
sulla stessa linea di 
inamovibile durezza 
anche il cardinal 
gabriele paleotti che 
nel 1582 pubblicò il 
celebre “discorso 
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il cappuccio sul capo e la cappa bianca, 
emblema dell’ordine del carmelo) 
mentre viene inutilmente tentato da una 
seducente figura femminile con i seni 
nudi. l’iscrizione frammentaria riferisce 
soltanto: 

S. ALBERTUS[…] C[…]M[…]SCELERUM 
TUUMT 

infine la settima lunetta, più grande delle 
altre, raffigura una Vergine con bambino, 
seduta tra cherubini che la incoronano e 
angeli che ne sorreggono il mantello; la 
parte inferiore, fortemente compromessa 
dall’apertura di una porta, che ha 
tagliato la parte centrale del dipinto, 
lascia intravedere i soli santi laterali: a 
sinistra un frate francescano, a destra un 
frate agostiniano, quali esponenti degli 
ordini mendicanti mossi dalla medesima 
vocazione dei carmelitani, che dovevano 
essere raffigurati al centro della scena.
il braccio sud del chiostro raffigura 
invece le scene salienti della vita religiosa 
di santa teresa d’avila, una delle più 
grandi mistiche della chiesa, che con 
san giovanni della croce fondò una 
serie di case per i carmelitani e “scalzi”, 
riportando in esse la purezza e l’austerità 
delle origini del proprio ordine religioso8.
mentre la prima lunetta è andata 
irrimediabilmente perduta, la seconda 
invece rappresenta l’Estasi di Santa 
Teresa, inginocchiata di fronte ad 

un angelo in volo che con una lancia 
fiammeggiante gli incendia il cuore; 
un putto le dona un ramo d’olivo e una 
corona. ricavato nella parte bassa della 
cornice un cartiglio riporta la seguente 
iscrizione:

AUT[…]
AUT MORT[…]
FILIA CARMELITARUM 
ET  DI[…]A[…] TO […]MAI. 

è interessante notare come la fonte 
iconografica consultata dall’esecutore 
del dipinto, in tutta probabilità sia la 
stessa usata dal bernini per l’omonimo 
gruppo scultoreo conservato nella chiesa 
di santa maria della Vittoria a roma9. 
nella lunetta seguente santa teresa 
compare insieme al fratello in tenera età 
in procinto di intraprendere un viaggio 
verso l’africa alla ricerca del martirio, 
mentre suo zio tenta di dissuaderla. 
l’iscrizione frammentaria spiega la scena: 

S. TERESIA[…] CERMANO FRATRE AD 
MAUROS PROPERAT MARTIRIO 

nell’episodio della successiva lunetta, 
teresa appare in atto di restituire la vita 
ad un bambino, identificabile nel figlio 
della sorella. alle spalle della santa, 
inginocchiata, in atto di pregare insieme 
a due dame di compagnia c’è la madre del 
bambino. •

Fig. 3 - Giuseppe 
Bastiani (attr.), 
Sant’Alberto degli 
Abati da Trapani 
restituisce la vista ad 
un cieco. Canepina, 
chiostro di s. Michele 
arcangelo, affresco, 
ante 1627.

Fig. 4 - Giuseppe 
Bastiani (attr.), 
Sant’Alberto viene 
tentato da una donna. 
Canepina, chiostro di 
s. Michele arcangelo, 
affresco, ante 1627.

intorno alle immagini 
sacre e profane” che 
dettò i principi a cui 
dovevano attenersi 
gli artisti della 
controriforma (cfr. g. 
a. gilio, Due dialogi di 
M. Giouanni Andrea 
Gilio da Fabriano. 
Nel primo de’ quali 
si ragiona de le parti 
morali, e ciuili ... Nel 
secondo si ragiona de gli 
errori de’ pittori circa 
l’historie. ... Con un 
discorso sopra la parola 
vrbe, città, colonia, 
municipio, camerino 
1564; g. paleotti, 
Discorso intorno alle 
imagini sacre et profane, 
bologna 1582).  
5 a fronte degli 
episodi dipinti nelle 
lunette vi sono 
anche raffigurate nei 
pennacchi, entro dei 
tondi, delle effigi di vari 

santi carmelitani - che 
si snodano su tutti i 
bracci del chiostro - 
alcuni di questi sono 
ormai poco leggibili, 
altri sono andati invece 
irrimediabilmente 
perduti.
6 sull’angolo destro  
del dipinto vi è uno 
stemma comitale 
ancora non identificato 
(F. ricci, Il monastero…, 
cit., p. 28). 
7 in entrambe le 
lunette (la quarta e la 
quinta) non si leggono 
le iscrizioni a corredo. 
8 santa teresa 
d’avila è una delle 
quattro donne, assieme 
a caterina da siena 
(1970), teresa di lisieux 
(1997) e ildegarda 
di bingen (2012), 
dichiarate dottori 
della chiesa cattolica. 
beatificata il 24 aprile 
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alla base della cornice si legge: 

S. TERESIA VIA FUNCTO N[…] CU[…] (S)ORORIBUS FILIO 
IMPETRAVIT REVISCERE 

segue un altro episodio della vita della santa, questa volta 
ritratta assieme ad una sua compagna mentre si recano a 
salamanca per la fondazione di un nuovo monastero. in 
cammino, sorprese dalla notte, vengono soccorse da due angeli, 
che con le candele accese illuminano loro la strada: 

S. TERESIA DU[…] OCT FIUMEN TRAEIIRET[…] FA ELIS[…] 
PREFERENTIBUS INCOLUMIS VADIT 

anche l’ultimo miracolo raffigurato, di matrice più popolaresca, 
è contraddistinto dalla semplicità degli ambienti; qui la santa 
con l’aiuto di un angelo è intenta a cacciare un demone con le 
zampe caprine accompagnato d un demonio alato e anguiforme: 

S. TERESIA DEMONES TENTANTES CRUCE FUGAT 

infine l’ultimo braccio del chiostro, al cui interno versa in 
discreto stato di conservazione la rimanente decorazione 
pittorica in cui sono stati rappresentati episodi generici di 
miracoli favoriti da membri dell’ordine: nelle prime due 
decorazioni, ridotte a lacerti, si riconoscono solo un putto nella 
prima lunetta; nell’altra invece (medaglione) si legge un santo 
carmelitano con due sfere metalliche attorno al collo, probabile 
simbolo del suo martirio.
Quanto segue (terza lunetta) raffigura invece due giovani 
duellanti, di cui quello ferito invoca l’aiuto di dio che si 
manifesta sottoforma di crocifisso con ai lati la Vergine e san 
giovanni Evangelista. E ancora: segue l’incontro dei tre santi 
fondatori dei rispettivi ordini mendicanti che si abbracciano tra 
di loro (chiara allusione all’intento conciliatorio da parte della 
chiesa nei confronti dei vari movimenti religiosi, i cui contrasti 
proprio in quegli anni giungevano all’epilogo). 
la penultima lunetta narra un evento miracoloso con la 
madonna che salva un bambino che cade da una pianta, mentre 
un vecchio a braccia levate invoca l’aiuto di dio. nell’ultima 
lunetta è raffigurata canepina sullo sfondo e un giovane 
carmelitano con un pastorale tra le braccia inginocchiato di 

1614 da papa paolo V e santificata il 12 marzo 1622 
da papa gregorio XV, teresa d’avila è considerata 
protettrice delle persone malate nel corpo, dei 
cordai, degli orfani, delle persone in cerca di grazia, 
delle persone degli ordini religiosi, delle persone 
ridicolizzate per la loro pietà e patrona della 
croazia e della spagna.
9 per ricci (F. ricci, Il monastero…, cit., p. 31) 
la fonte consultata per i pittori di canepina e per 

bernini va individuata in una biografia illustrata 
di teresa, apparsa già l’anno precedente alla sua 
beatificazione (Vita Beatae Virginis Teresiae a 
Jesu Ordinis Carmelitarum excalceatorum piae 
restauratricis illustrissimo domino D. Roderico 
Lasso Nino comiti de anover serenissimi Archiducis 
Alberti aeconomo supremo… ) stampata ad anversa 
su commissione della monaca carmelitana anna 
di gesù nel 1622 e corredata da venticinque 

incisioni di adriaen collaert e cornelis galle. 
molti episodi raffigurati a canepina riprendono 
infatti in modo pressoché fedele le incisioni 
summenzionate. grazie a queste incisioni è anche 
possibile ricostruire gli episodi scomparsi nella 
decorazione canepinese. inoltre il celebre passo 
degli scritti della santa, in cui ella descrive una 
delle sue numerose esperienze di rapimento 
celeste deve aver suggestionato in qualche modo 

Fig. 5 - Anonimo, 
L’estasi di Santa 
Teresa d’Avila. 
Canepina, chiostro di 
s. Michele arcangelo, 
affresco, post 1622.

Fig. 6 - Adriaen 
Collaert e Cornelis 
Galle, L’estasi di 
Santa Teresa d’Avila, 
acquaforte, 1622.

5

6



35

fronte alla Vergine con bambino e con un lupo sullo sfondo. 
sull’iscrizione si legge:

IN CARMELO CIGNUS IN SEC(U)LO LUPUS, 

Quest’ultima decorazione ritrae con probabilità la storia di 
andrea corsini (Firenze 1300? - 6 gennaio 1374) che vestì l’abito 
carmelitano nel convento nel capoluogo toscano. andrea era 
nato nel 1301 nella nobile famiglia dei corsini. sua madre sognò 
di dare alla luce un lupo che poi diventava un agnello. andrea, 
da giovane, non fu proprio un lupo, ma un ragazzo in una città 
inquieta e turbolenta. Fu canonizzato il 29 aprile 1629. 
tutto il corredo decorativo, seppur non di grande qualità, 
dimostra una forte spersonalizzazione degli artefici degli 
affreschi10, perfettamente in linea con un linguaggio 
controriformato, che talvolta sembrava mal conciliare l’aspetto 
artistico con le esigenze esplicitate sul versante religioso. in 
quest’ottica l’immagine si incentrava sulla forza del processo 
comunicativo, concepito appunto in modo duplice: da un 
lato i grandi mistici proponevano pratiche di meditazione 
e riferivano di esperienze di visione e trasverberazione, 
dall’altro la gerarchia cattolica ribadiva la concreta utilità di 
tali rappresentazioni a fini didattici e persuasivi, per cui il 
prodotto artistico doveva essere adeguato ad esprimere la forza 
di una rivelazione data su base storica e reale. il linguaggio 
pittorico, che necessitava di una riforma da risolversi nella 
pratica pittorica stessa, si richiamava così al naturale, alla 
verosimiglianza, individuando ed esaltando una nuova capacità 
di coinvolgimento emotivo, secondo quanto richiesto dalla 
committenza, in questo caso religiosa, quindi unanime all’idea 
di decoro e di fedeltà al magistero della chiesa. •

entrambi gli artisti sopra citati: “Un giorno mi 
apparve un angelo bello oltre ogni misura. Vidi 
nella sua mano una lunga lancia alla cui estremità 
sembrava esserci una punta di fuoco. Questa parve 
colpirmi più volte nel cuore, tanto da penetrare 
dentro di me. ii dolore era così reale che gemetti 
più volte ad alta voce, però era tanto dolce che non 
potevo desiderare di esserne liberata. nessuna 
gioia terrena può dare un simile appagamento. 

Quando l’angelo estrasse la sua lancia, rimasi con 
un grande amore per dio” (t. d’avila, Autobiografia, 
1562-1565, ed. a cura di m. n. morando, roma  1957, 
XXiX, p. 13).  
10 come sostenuto da Fulvio ricci, gli autori 
degli affreschi sono principalmente riconducibili 
in tre personalità ben distinte riconducibili 
sostanzialmente in giuseppe bastiani e due 
collaboratori della sua équipe (F. ricci, Il 

Fig. 7 - Anonimo, 
il viaggio di Santa 
Teresa d’Avila a 
Salamanca. Canepina, 
chiostro di s. Michele 
arcangelo, affresco, 
post 1622.

Fig. 8 - Adriaen 
Collaert e Cornelis 
Galle, il viaggio 
di Santa Teresa 
d’Avila a Salamanca, 
acquaforte, 1622.

Fig. 9 - Giuseppe 
Bastiani e la sua 
équipe (attr.), episodio 
della vita di Andrea 
Corsini  (?). Canepina, 
chiostro di s. Michele 
arcangelo, affresco, 
post 1629.

monastero…, cit., p. 27). crediamo però si possano 
ragionevolmente escludere dal computo tutte le 
storie di santa teresa, di qualità molto inferiore 
e assai poco vicine ai modi del bastiani e della sua 
bottega, derivate come si è visto in gran parte dalle 
incisioni di adriaen collaert e cornelis galle ed 
eseguite – in un momento diverso - probabilmente 
da uno dei confratelli che vi dimorarono.
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