Convento di San Paolo - Poggio Nativo

Nei pressi dell’abitato sorge la Badia delle suore benedettine di S. Paolo che, rimasta
disabitata per circa dieci anni dopo le guerre del papa Pio II, fu ceduta nel 1471 ai frati minori di
San Francesco. Di questa badia si trova una prima menzione nel Codice Barberiniano Latino
nell’anno 1322. Fu edificata in una zone ove quasi certamente era esistita una villa romana,
poiché , quando passò ai francescani che ampliarono il monastero e la chiesa, vennero alla
luce sepolture e grosse tegole di terracotta, simili a quelle rinvenute negli antichi cimiteri di
Roma e numerosi altri reperti. “molte fabbriche sotterranee alla foggia di conserve di acqua,
non più grandi di una gran cassa capace di due grandi cadaveri, molte vittine di terracotta…
quantità grande di pezzi di finissimo marmo et un cavallo di bronzo vuoto dentro, di peso di 40
libbre romane e così ben formato dall’arte che non haveva di che invidiar la natura che nella
vita. Molte monete di Roma di bronzo et una anche d’oro, di valore di sei scudi romani, cioè di
Vespasiano, Galba e Caracolla. Onde parmi si possa dire in questo luogo medesimo fosse in
quei trasandati secoli qualche nobile e ragguardevole edificio romano”.

La costruzione dell’abbazia risale alla metà del XIII secolo (1261). Ne fa fede un’iscrizione
ancora leggibile, scolpita nell’architrave dell’attuale porta della chiesa del convento, che
doveva essere lo stesso architrave della porta della primitiva chiesa abbaziale delle suore:

AD PORTV(M) VI(TA)E QVI Q

FERT VENIT E TER(R)AM

CALCANTES SVRSVM PIA(M)

CORDA(M) LEVANTES
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ARCHIPR. ODO HOC OP(VS)

ANN(O) DMNI MCCLXI

Secondo P. Ludovico da Modena fu il monastero di Farfa “assai famoso per lunga
giurisdizione, che fabbricò un divoto monastero di Monache in detto territorio, sotto
l’invocazione di S. Paulo, assegnandoli tutto il territorio in dote con l’aggiunta di due altre
considerevoli tenute chiamate anche hoggi S. Severino una e Carpignano l’altra, delle quali
tenute si vede il monastero suddetto in pacifico possesso, come consta da un antichissimo
instromento fatto dalla Madre Abbadessa, con un tale di Toffia, a cui diede le mole del Poggio
Nativo in affitto, et essa si sottoscrisse in tale forma = Suor Massimilla Abbatissa S. Pauli S.
Severini et Carpignani =”.

Le suore vi rimasero fino al 1460 (la loro presenza è attestata già nel 1343 nel Registrum
Jurisdictionis Episcopatus Sabinensis in cui sono registrate tutte le visite effettuate in
quell’anno dal vescovo della diocesi di Sabina, Cardinal Pietro Gomez de Barcos), poi papa
Pio II ordinò che si trasferissero a Roma, ove furono accolte (e qui le notizie sono discordi) o
nel monastero di Campo Marzio o in quello di Tor de’ Specchi o di S. Ambrogio. Il monastero
rimase disabitato per oltre dieci anni, durante i quali non vi si celebrarono funzioni religiose.
Minacciava di andare in rovina ed il pontefice Paolo II, pochi giorni prima di morire, accogliendo
le insistenti preghiere della popolazione e su istanza stessa del Capitolo della Basilica
vaticana, cui il castello confiscato era stato assegnato, nel 1471ordinò la cessione del
monastero ai frati Minori Osservanti di San Francesco (che nel 1596 passò ai Padri Riformati di
San Francesco), “perché abitandolo ne evitassero la ulteriore rovina.

Nel novembre dello stesso anno papa Sisto IV ratificò la concessione, che divenne pertanto
operante. Ne riporta la notizia il Wadding: Extra muros castri Podii Donadei, vulgo Poggio
Nativo, Dioc. Sab. constitit olim Monasterium S. Pauli Monalium S. Benedicti, quod ruinae
proximum, et incolsi destitutum, unicum et Capitulo Basilicae Principis Apostolorum de Urbe.
Castri universitas et Capitulum praedictum, cuius temporali dominio praedictum castrum tunc
erat subiectum, rogarunt Paulum pontificem ut liceret illud in Conventum Minorum converti.
Annuit Paulus, paucis ante obitum diebus, non scilicet Kalendis Augusti; sed cum,
superveniente morte, de hac re litterae non fuissent confectate, suas dedit Sixtut hoc anno 8
kalendis septembris quibus rata voluti Pauli concessionem. Commodus est Conventus
paretque fratribus strictioris observantiae Provinciae Romanae Anno 1471 Sisto IV anno I –
Federico III imp. A. 32.
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I frati, con l’aiuto della popolazione (oppidanorum sumptibus) presero, appena possibile, a
ricostruire e ad ingrandire il convento. La vecchia chiesa del monastero fu trasformata in Coro,
che fu arredato con magnifici scanni in legno intarsiato tuttora ben conservati: l’opera fu
ultimata nel 1482 e questa data la si trova scolpita nell’architrave di una porticina situata nella
parete di sinistra, che mette dal Coro alla torre campanaria. Fu costruito un nuovo refettorio, lo
stesso attualmente in funzione, ed il vecchio fu trasformato in magazzino; recentemente in una
parete di quest’ultimo sono venuti alla luce affreschi di pregevole fattura, raffiguranti Gesù
assiso tra gli apostoli nell’Ultima Cena ed un S. Francesco d’Assisi. Fu ex novo costruita
l’attuale chiesa (nel pavimento in cotto furono inclusi i magnifici marmi intarsiati con mosaici di
fattura cosmatesca che erano nella vecchia chiesa) ed il monumentale altare maggiore, che ai
due lati ha le statue di S. Giacomo e S. Filippo, fu riccamente ornato di pregevoli marmi.

Nell’unica navata sono sei cappelle, concesse in patronato alle nobili famiglie del luogo, i cui
stemmi gentilizi fanno tuttora mostra di se negli archi delle stesse. Il portale della vecchia
chiesa venne riutilizzato anche per la nuova. P. Ludovico da Modena così lo descrive: “ ha
soglie di finissimo marmo listato di antico e pretioso mosaico con lettere e millesimo apportato
di sopra et è probabile, anzi comune opinione, siino quelle soglie le medesime che servirono
alla porta dell’antichissima chiesa delle Monache”. Ai lati del portale sono due pitture murali
rappresentanti la decollazione di S. Paolo e la crocifissione di S. Pietro.

Dal citato manoscritto del P. Ludovico da Modena si apprende ancora: “in prosieguo di tempo,
vedendo i religiosi esserci necessarie più stanze per dare ai poveri passeggeri religioso e
comodo ricovero, determinarono nuovo dormentorio fabbricare, e con tale occasione anche
nuove officine e fu cominciato l’anno 1672, quando il feudo era già stato acquistato dai
Borghese. Avendo cominciata la fabbrica soverchiamente maestosa e più da ricchi monaci che
da poveri Riformati, non è per anche finita benché siino ad hora 26 anni trascorsi, e vi siano
fatte considerabili spese, provenienti dalla bontà et amorevolezza delle povere genti. Sono in
convento stanze abitabili in ambedue li dormitori, vecchio e nuovo, sino al numero di 31, oltre
le officine che di tutta comodità vi godono tanto superiori quanto anche inferiori e sotterranee.
Vi è una assai comoda Libraria, ricca di 685 pezzi di libri”.

Questa fu successivamente dotata di altri pregevoli libri per le sollecite cure del reverendo
padre Francesco Antonio da Collelungo, come è tramandato dalla seguente epigrafe:

D.O.M.
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UT SUORUM CONSODALIUM

PROSPICERET

BIBLIOTHECAM HANC EXCITAVIT SELECTISQUE LIBRIS

LOCUPLETAVIT

FR. FRANCISUA ANTONIUS A COLLILUNGO LECTOR EMERITUS

CONCILII ROMANI SUB BENEDICTO XIII THEOLOGUS

SACRORUMQUE RITUUM CONGREGATIONIS CONSULTOR

ANNO MDCCXL

Nell’interno del convento è un chiostro con il caratteristico pozzo d’acqua al centro e con
spaziosi porticati, nelle cui pareti, nelle lunette, sono affrescate scene della vita di S.
Francesco d’Assisi.

In questi ultimi anni la chiesa ha subito nuovi rifacimenti di gusto molto discutibile, in quanto
soffitto e pavimento modernissimi offrono un contrasto troppo stridente con quello che è lo stile
prevalentemente barocco della chiesa. Sono di conseguenza scomparse dal pavimento le
lastre di marmo intarsiate con il mosaico cosmatesco che dava austerità e solennità
all’ambiente.
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“nel Coro eranvi a quel tempo ragguardevoli quadri in tela rappresentanti i diversi misteri
dell’humanato Iddio, della Sua dolcissima Madre e altri Santi del cielo. Vedevasi nel mezzo
della volta del Coro un Salvatore dipinto, a cui hanno dato li nimici dell’antichità ai tempi nostri il
bianco, che mostravasi fosse posto un principio della sua erezione, cioè quando fu edificato
per chiesa delle Monache”. Sopra il detto Coro si vede ancora il vecchio campanile delle suore:
“sono nella Tribuna per vago ornamento di essa dui quadri riguardevoli che ne rappresentano
quello in corno epistulae S. Salvatore d’Horto… vedesi anche in alto nella Tribuna medesima,
sopra un pezzo di finissimo marmo il seguente millesimo scolpito: …”.

Il Guardabassi vide “presso l’altar maggiore una tavola a tempra in fondo oro: Maria in trono
con Gesù e ai lati S. Paolo e S. Francesco; nel gradino si legge Anthonatius Romanus pinxit”.
Il dipinto rimase ignorato per moltissimi anni, finché Diego Angeli, solerte studioso e ricercatore
di antichità, lo ritrovò “sotto un cumula di immondizie nel convento di S. Paolo”. Il campo
artistico nazionale ed internazionale si interessò alla ritrovata tavola ed Adolfo Venturi ottenne
che la Sovrintendenza alle Bella Arti l’acquistasse per curarne il restauro e l’esposizione al
pubblico: acquistata dallo Stato fu restaurata ed esposta nel museo di Palazzo Venezia, quindi
alla Galleria Nazionale Romana di Palazzo Barberini, ove si trova tuttora. La tavola misura
1,66m x 1,55m ed il primo a studiarla minuziosamente fu lo stesso Venturi il quale, parlando
dell’attività di Antonio Aquilio, detto Antoniazzo Romano, così ne scrive: “ma il campo maggiore
dell’attività dell’artista dovette essere la Sabina, donde proviene il quadro della Galleria
Nazionale segnato Anthonatius Romanus pinxit e con la data in una tabellina
MCCCCLXXXVIII.

A Poggio Nativo, ove si trova un'altra pittura di Antonizzo, il quadro stava sulla parete della
soppressa chiesa di S. Paolo. Rappresenta la Madonna in trono di marmo rosso col Bambino
in piedi benedicente sulle sue ginocchia, S. Paolo a sinistra e S. Francesco a destra su fondo
oro. L’opera eseguita con la rapidità propria di un frescante; e molte parti si disegnano di primo
acchitto, con segni facili e pronti, sulle carni e sulle vesti condotte a tratti e sfumate. Il divin
Bambino non manca di bellezza nelle forme sane e forti, né S. Paolo della sua energia; la
Vergine è meno piacente per la pienezza delle forme e così S. Francesco per la poca
spiritualità. È opera dell’età matura di Antoniazzo, quando si erano in lui affievoliti gli influssi
del suo grande maestro Melozzo da Forlì”.

Gino Focolari a proposito del trittico dello stesso artista, conservato nell’antica cattedrale di S.
Pietro in Fondi, che riproduce in maniera identica la figura della Vergine e di S. Paolo, così
scrisse: “il trittico di Antoniazzo assomigliano un poco al quadro che si conserva nella Galleria
Nazionale di Roma, proveniente da Poggio Nativo; la Madonna ha la stessa faccia stretta e
lunga, con l’alta fronte e il naso diritto che si unisce alle sopracciglia con disegno schematico
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un poco duro, gli occhi dalle pupille tonde e nere che guardano fisse e come trasognate, le
labbra strette insieme e sporgenti come nella Madonna e nella S. Lucia della tavola di
Antoniazzo nel duomo di Capua. La Madre divina stende intorno alla nudità del Bambino lo
stesso velo trasparente, e le mani aperte con le lunghe dita piegate leggermente stanno
nell’atteggiamento di chi tocchi e suoni un istromento a corde. Nello sportello di destra il pittore
ha ripetuto la figura di S. Paolo con lo spadone e col libro, imponente nella sua rigida
immobilità…”.

La datazione controversa colloca il quadro tra il 1460 e il 1489.

La tradizione locale attribuisce all’Antoniazzo anche l’affresco che è nella lunetta della Porta di
S. Paolo del paese, che fu innalzata verso la fine del XV secolo, dopo il ritorno del castello dei
Savelli; l’affresco non è purtroppo ben conservato, essendo esposto alle intemperie e non
mostra pertanto caratteristiche sufficienti per poterne stabilire con esattezza la paternità; il
dipinto riproduce la figura di S. Michele.

Appesa alle pareti del coro sono rimaste alcune tele di qualche pregio e precisamente: nella
tribuna un quadro raffigurante la conversione di S. Paolo (restaurato dalle mani di un artista
locale in obsequium Divi Pauli magis crescens ac magis Johanna Crescentii Pauletti hanc
renovavit iconem MDCCXXVIII), una discreta Deposizione nella parete di destra, una Natività
ed un S Antonio in quella di sinistra, un grande quadro nella parete di fondo che raffigura S.
Anna nell’atto di insegnare la scrittura alla Madonna che ha ai suoi lati S. Francesco e S.
Bernardino.

Altare maggiore: ha incorniciata una grande tela di ottima scuola raffigurante S. Paolo che
mostra a S. Francesco e a S. Pasquale una sua epistola; nella parte più alta un quadro di
minori dimensioni ma di ottima fattura che rappresenta la Santissima Vergine col Bambino
attribuito forse a torto ad Antoniazzo Romano.

I cappella: con l’altare dedicato alla Madre degli Angeli per la presenza di un grande quadro
“con la bellissima effigie dipinta in nuovo, che da numerosa moltitudine d’Angeli coronata ne
La rappresenta, insieme con li Santi Antonio Abate et Egudin similmente Abate”. È ora
sostituito da un quadro con l’immagine della Vergine col Bambino. L’arco della cappella è
sormontato da un elaborato stemma gentilizio della famiglia Sassi, poiché la cappella fu
concessa in patronato a questa famiglia e vi furono tumulate le salme di persone appartenenti
alle famiglie Ruffetti, Ottaviani e Mazzetti.
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II cappella: con l’altare dedicato a S. Anna in quanto vi era collocato il quadro che attualmente
è nel coro, ora sostituito da un dipinto di buona maniera raffigurante Cristo sotto la croce e S.
Giovanni. Nell’arco della cappella, che appartenne alle famiglie Pascazi e Giordani, è lo
stemma gentilizio attribuibile a una delle suddette famiglie.

III cappella: detta della Circoncisione, essendovi delineato da buona mano “in muro il
misterioso fatto della circoncisione di Cristo et anche il nostro S. Padre stigmatizzato, che in
tanto mistero devotamente adora”. La cappella appartiene alle famiglie Colantoni e Farsarelli.

IV cappella: con l’altare dedicato a S. Antonio, appartenente ai Pisauri, poi agli
Angelici-Traversa ed in ultimo ai Pompei. Vi era una tela “con S. Antonio che accarezza il
Bambino e dipinta in muro la gloriosa S. Barbara Vergine e Martire”. Attualmente sono venute
alla luce pitture murali raffiguranti S. Giovanni a destra e S. Biagio a sinistra con la seguente
iscrizione: “Clara Christi germina immaculatae Virginis Beatorum Johannis Baptistae Blasii
atque Antonii vos precarum supplices pro nobis Deo supplicare ut vestris meriti set precibus de
regnum consequamur. Amen Pisaurus Podii Donadei Archypresbiter Palumbariae fieri curavit
die X 8bris MDLX (segue stemma gentilizio)”.

V cappella: con l’altare dedicato alla conversione di S. Paolo, appartenente ai signori Paletti
prima, poi concesso ai marchesi Ciccalotti. Vi era una tela raffigurante la conversione
dell’apostolo, ora situato nella tribuna del coro ed al suo posto è stata collocata la statua di S.
Francesco.

VI cappella: altare dedicato a S. Pietro d’Alcantara, è più recentemente detta del Crocifisso e
posta sotto il patronato della famiglia dei baroni Brunetti. Di un certo pregio artistico sono pure
i 14 quadretti delle stazioni della Via Crucis, opera firmata da “F. Joseph Venetus inventor.
Anno 1737”.

L’ultimo rinnovamento della chiesa fu fatto dopo il terremoto del 1915, che vi produsse serie
lesioni, ad opera di P. Atanasio Pecci dei Minori si S. Francesco che ne fu parroco. In
quell’occasione fu riparato il tesso, fu abbellito il soffitto, furono convenientemente rafforzate le
mura maestre e fu rifatto il pavimento, avendo cura di lasciare in si tu le epigrafi sepolcrali.
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La pavimentazione: La mancanza di documentazione precisa riguardo l’originaria sistemazione
interna della chiesa antica di S. Paolo, prima della sua trasformazione nel Coro dell’attuale
impianto, non permette di stabilire con esattezza assoluta la collocazione dei cinque pannelli.
Da una attenta analisi dei manufatti in questione sono emersi dati significativi per la
ricostruzione della loro funzione primitiva: la tecnica dell’intarsio e le dimensioni dei pannelli
inducono a pensare ad un loro impiego come elementi verticali. Sappiamo da Padre Ludovico
da Modena che al momento della costruzione della chiesa del XV secolo, nel nuovo pavimento
si inclusero i marmi intarsiati di fattura cosmatesca che provenivano dal vecchio edificio e che
il nuovo altare maggiore fu riccamente ornato di pregevoli marmi. Supponendo che il nuovo
altare ne abbia sostituito uno più antico, ma altrettanto importante, l’ipotesi più plausibile
sembra essere quella per cui i cinque pannelli facessero parte dell’antica decorazione
dell’altare maggiore, poi smembrati e riutilizzati disordinatamente nel pavimento della chiesa
del XV secolo. Se così fosse, questa sarebbe stata la posizione dei pannelli nell’altare: al
centro il pannello E con quincunx con croce, al lati i pannelli A e B con fiori a quattro petali
lanceolati, sui lati minori le lastre C e D.

Si tratta di cinque lastre in marmo bianco venato con decorazioni a commesso marmoreo:

– Pannello A: l’unico ad esserci pervenuto in buono stato di conservazione, è composto di una
lastra di marmo bianco venato (dimensioni: 60cm x 43cm; spessore: 3cm circa) mutila nella
parte alta e decorata da una doppia incisione (quella più esterna è larga ca. 1,5cm, mentre
quella esterna solamente pochi millimetri). La lastra marmorea mostra un incavo di 20cm x
50cm al cui interno è presente la decorazione ad intarsio nella quale si può riconoscere il
motivo a cerchi intersecanti che generano fiori a quattro petali lanceolati, che includono un
quadrato in porfido rosso di 3cm x 3cm posto diagonalmente e negli spazi di risulta triangolini
in porfido rosso e porfido verde alternati a triangolini di calcare bianco. Nella zona inferiore è
inserita una stretta fascia di riempimento composta da listelli di porfido verde dello spessore di
ca 2,5cm. Completano la decorazione sui lati lunghi e nella parte superiore del pannello listelli
porfiretici verdi e rossi alternati.

– Pannello B: giunto a noi quasi del tutto privo delle tarsie marmoree appartenenti alla
decorazione, mostra caratteristiche tipologiche (dimensioni: 60cm x 43cm; spessore: 3cm
circa) e decorative del tutto analoghe al pannello A. composto da una lastra di marmo bianco
venato mutila nella parte bassa e decorata da una doppia scanalatura, presenta uno schema
decorativo uguale a quello già visto e descritto nel pannello precedente.

– Pannello C: Anche esso di marmo bianco (dimensioni: 67cm x 52cm; spessore: 3,5cm circa)
è giunto a noi piuttosto danneggiato. Si può riconoscere uno schema disegnativo a quincunx
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del tipo più canonico con cinque rotae annodate, di cui quella centrale (24cm di diametro)
probabilmente a disco centrale in porfido e fascia circolare, quelle periferiche, anch’esse con
dischetto porfiretico al centro e fascia che si annoda secondo lo schema consueto. Dei quattro
dischetti in porfido contenuti nelle rotae angolari rimane solamente quello in basso a sinistra di
4,5cm ca. di diametro. Nella campitura dello spazio lungo nel lato corto superiore è da notare,
oltre ai soliti triangoli in porfido e calcare, anche l’uso di listelli e quadratini anch’essi di
materiale porfiretico.

– Pannello D: si presenta mutilo di tutta la porzione angolare superiore di sinistra. Anche esso
di marmo bianco con venature (dimensioni: 67cm x 52cm; spessore: 3,5cm circa), riproduce
un disegno decorativo che ricorda espressamente il quincunx a quadrato centrale. Tale
quadrato, privo della decorazione ad intarsio, si raccorda, tramite le annodature caratteristiche
dello stile cosmatesco, con quattro rotae a fascia che si impostano al centro dei quattro lati del
quadrato stesso. La campitura dell’annodatura e della rota superiore, di dimensioni minori
rispetto a quella inferiore, presenta un intarsio marmoreo del tutto analogo a quello descritto
per il pannello C. Nella rota inferiore invece si apprezza uno schema a clessidre composto da
triangolini di porfido verde e di calcare bianco intervallato da elementi di forma quadrata e
trapezoidale in porfido rosso. Gli spazi di risulta al centro dei quattro lati e negli spazi angolari
sembrano anch’essi campiti dallo stesso motivo. Al centro di ciascuna rota un dischetto in
porfido rosso di ca. 4-5cm di diametro completa il motivo decorativo secondo la consuetudine
dello stile cosmatesco.

– Pannello E: Pervenutoci interamente spogliato dell’antica decorazione, presenta
solamente alcuni piccolissimi frammenti di porfido su un braccio della croce. Del tutto integra è
invece la lastra di marmo bianco venato di forma perfettamente quadrata (dimensioni: 70cm x
70cm; spessore: 3-4cm circa). Dal disegno dell’incavo, nel quale alloggiava il commesso
marmoreo, si può ricostruire facilmente lo schema del pannello. Anch’esso presenta il
quincunx a quadrato centrale con quattro rotae a fascia che si impostano al centro dei quattro
lati dello stesso, ciascuna con dischetto centrale. Quadrato e roate sono raccordati tramite
annodature spezzate. Il quadrato centrale presenta un motivo decorativo composto da una
croce a quattro bracci di eguali dimensioni (10cm di lunghezza) e da quattro sfere di 8cm di
diametro poste tra i bracci. Al centro si trova un incavo di forma quadrata di 6cm di lato
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