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The world of God and man 
in a wooden “heaven”

In a town in the Grigioni mountains, once a traditional stopover for 
travellers from days gone by, one finds the Sistine Chapel of the 

Alps. The 153 painted wooden panels of the church of San Martino 
offer an extraordinary cosmology, a pictorial representation of the 
universe. It was the work of three painters and an unknown number 

of assistants at the beginning of the twelfth century. There are 
monstrous or tempting figures such as dragons, sirens or griffins: 
hybrid creatures that blend the features of different species and, 
according to the classical Greek tradition, evil coincided with the 
mixed forms. In the sixteenth century when this area adhered to 

the Protestant Reformation, the representation of merchants being 
banished from the Temple was an indirect criticism against the 

Catholic Church of Rome.

A Zillis un emblema della storia culturale delle Alpi

 In un cielo di legno 
il mondo di Dio e dell’uomo

PAOLA CAPRIOLO

Scrittrice

Zillis è uno schiudersi di 
verde e di luce dopo la 
lunga gola petrosa della 
Viamala. Là, in quell’an-

gusto passaggio percorso un tem-
po con trepidazione da tanti viag-
giatori medievali che dal Centro 
Europa si dirigevano verso l’Italia e 
oggi meta di turisti in cerca di pae-
saggi “estremi”, lo sguardo era 
come intrappolato fra le alte pare-
ti di roccia che calavano a perpen-
dicolo sino all’azzurro tumultuoso 
del fi ume; sui sentieri, sui ponti, 
sugli stretti camminamenti scavati 
nella pietra, si soffermava a legge-
re cartelli che raccontavano sem-
pre la stessa storia, ripetutasi con 
minime varianti nel corso dei seco-
li: il carro o la carrozza sorpresi da 
un terribile temporale nel bel mez-
zo della gola; lo schiocco del fulmi-
ne; i cavalli imbizzarriti; la vertigino-
sa caduta; e infi ne, per una sorta 
di amara giustizia poetica, il Reno 
che dopo mesi restituisce alla riva, 
molti chilometri più a valle, il baga-
glio o la mercanzia, lo scrigno col-
mo di gioielli o la borsa del medico 
condotto.

E ora, all’improvviso, la quie-
te ondulata dei pascoli, sui cui 
declivi posano assorte le case di 
Zillis. Sembra un paese come ce 
ne sono tanti qui nei Grigioni: tutti 
idilliaci, con i loro viottoli ben cura-
ti e i loro anelli di sentieri, con i 
balconi e i davanzali traboccanti di 
fi ori, quasi che agli abitanti non 
bastasse il rigoglio della natura 
che li circonda e avessero sentito 
il bisogno di aggiungervi il proprio 
contributo personale, con quelle 

parche, misuratissime tracce di 
modernità rappresentate dall’inse-
gna degli alimentari Volg o dalla 
targa gialla che indica la fermata 
del postale. Anche il fatto che tra 
case e prati si veda svettare la 
cuspide di una chiesa dall’aria 
antichissima, sulle prime non sem-
bra rappresentare nulla di straordi-
nario in una terra dove le chiese 
antichissime abbondano, da quel-
le carolingie di Müstair e Mistail a 
quella romanica di Santa Maria a 
Pontresina, e sorgono, debitamen-
te segnalate dalle guide, persino 
nelle località più sperdute: come 
un certo villaggetto di nome Stugl, 
arroccato su un pianoro quasi 
inaccessibile della valle dell’Albu-
la, che annovera diciannove abi-
tanti e una chiesa affrescata, pa-
re, da un allievo di Giotto. E noi un 
po’ ci vergogniamo al pensiero 
che, in assenza di tutti i mezzi 

La chiesa di San Martino e l’idilliaco paesino di Zillis. A destra: le 
perpendicolari, altissime pareti della Viamala.
The Saint Martin church and the idyllic town of Zillis. Right: the 
perpendicular, lofty walls of the Viamala.
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Un dettaglio e la 
veduta d’insieme dei 
153 pannelli che 

decorano il soffitto 
della chiesa di San 

Martino.

A detail and view of 
the body of 153 
panels that adorn 
the ceiling of the 

Saint Martin church.

racolo, appena lo scorgiamo alzan-
do gli occhi, e che ci fa capire 
perché la chiesa di San Martino a 
Zillis venga defi nita dalle guide tu-
ristiche come “la Cappella Sistina 
delle Alpi”.

Certo, è un paragone ecces-
sivo, dettato più dall’ardito patriot-
tismo elvetico che da una seria 
ponderazione; ed è, sotto molti 
aspetti, un paragone improprio. 
Nulla ricorda il titanismo espressi-
vo michelangiolesco in questa se-
rie di centocinquantatré pannelli di 
legno dipinto che coprono il soffi t-
to con la loro minuziosa e a volte 
ingenua iconografi a, con le loro 
immagini prive di profondità pro-
spettica, con il tratto nero del dise-
gno che contorna vistosamente le 
superfi ci colorate quasi per dissi-
pare a priori qualsiasi illusione 
naturalistica. Eppure, in entrambi i 
casi, ci troviamo di fronte a una 
cosmologia, a una raffi gurazione 
pittorica dell’universo: là ispirata 
dal genio e dall’individualismo rina-
scimentale; qui, più modestamen-
te, frutto del lavoro anonimo di tre 

Dentro, invece, nessun affre-
sco, solo un biancore uniforme 
lungo le pareti della navata e 
dell’abside da quando, ai tempi 
della Riforma, fu stesa una mano 
d’intonaco sulle pitture murali in 
obbedienza a quel rigore prote-
stante che spesso, qui come altro-
ve, spingeva il desiderio di purezza 
sino all’iconoclastia. Qualcosa pe-
rò è sfuggito alla distruzione: qual-
cosa che ci colpisce come un mi-

tecnologici di cui oggi disponiamo 
per superare gli ostacoli posti dal-
la natura alla comunicazione tra gli 
uomini, una regione così impervia 
potesse essere terreno di scambi 
fi ttissimi, addirittura capillari, la-
sciando plasmare il proprio pae-
saggio da infl ussi provenienti da 
ogni parte d’Europa, quasi che la 
Milano o la Como da cui spesso 
giungevano i maestri che lavorava-
no alle chiese non fossero affatto 
più distanti allora di quanto lo sia-
no adesso grazie a treni e auto-
strade (per non parlare del fatto, 
ancora più sconcertante, che il 
pigmento oltremare utilizzato negli 
affreschi fosse ricavato dal lapi-
slazzulo importato nientemeno 
che dall’Afghanistan). Stando così 
le cose, non fa meraviglia che ad 
accogliere il visitatore sulla faccia-
ta ovest della chiesa di Zillis sia 
una gigantesca fi gura di San Cri-
stoforo, protettore dei viandanti, la 
cui vista si riteneva preservasse 
dalle insidie e dai pericoli nei qua-
li si poteva incappare durante un 
viaggio. Ph
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uno degli specchietti messi oppor-
tunamente a disposizione dei visi-
tatori per poter osservare i dipinti 
senza rischiare un torcicollo, e non 
riesco a impedirmi di pensare al 
monito pronunciato da Socrate nel 
Gorgia di Platone: il mondo «è chia-
mato “cosmo”, e non “acosmìa”»; 
la sfera umana, forse la sfera 
stessa dell’essere possono esi-
stere solo a patto di arginare 
quell’illimitato che da ogni parte le 
assedia e che certo non dev’esse-
re privo di attrattive se la sua in-
carnazione più ricorrente sul soffi t-
to di Zillis è la sirena musicante, 
dalla cui arpa, o corno, o violino, 
immaginiamo sprigionarsi melodie 
non meno seducenti del canto 
ascoltato da Ulisse tra le onde del 
Mediterraneo. Quelle erano orren-
de donne-uccello, queste aggrazia-
te donne-pesce dai lunghi capelli 
sciolti sulle spalle nude e dalle 
code ramifi cate come squamosi 
tentacoli, ma entrambe rappresen-
tano la fluida fascinazione che 
promana in modo simile dal mare 
e dalla musica, una sorta di volut-
tuosa nostalgia dell’origine cui l’uo-
mo è chiamato a resistere, o alme-
no ad abbandonarsi con misura: 
poco importa che per vincere la 
vertigine regressiva si faccia lega-
re dai compagni con salde funi 
all’albero maestro di una nave op-
pure si affi di cristianamente agli 
alati custodi dell’ordine celeste. 

Davvero a volte mi domando 
dove sopravviva di più la civiltà 
classica, se nella fi lologica devo-
zione degli umanisti o in opere 
come questa, che ne riprendono 
con candida naturalezza la simbo-
logia. È come quando si leggono i 
romanzi del ciclo arturiano e ci si 
imbatte, accanto alle vicende di 

terra, minacciando ad ogni istante 
di reinghiottirne l’ordine nel proprio 
caos primordiale, ed è tutto popo-
lato di fi gure mostruose o tentatri-
ci, draghi, sirene, grifoni, ibride 
creature che fondono le sembian-
ze del mammifero con quelle del 
pesce: poiché il male, per questi 
tardi e indiretti eredi della tradizio-
ne greca, coincide ancora con 
l’indistinzione, con il confondersi 
delle forme; un pericolo per fron-
teggiare il quale quattro angeli, 
identifi cati con i venti che spirano 
dai quattro punti cardinali, sono 
posti a vigilare sui pannelli d’ango-
lo del soffi tto. Li guardo, dalla na-
vata della piccola chiesa alpina, 
facendo ruotare adagio adagio 

artisti di bottega, oltre a un buon 
numero di aiutanti e apprendisti, 
che all’inizio del dodicesimo seco-
lo si dedicarono a tradurre in pittu-
ra una visione condivisa delle cose 
umane e divine. Insomma, la stes-
sa differenza nel rapporto fra origi-
nalità e tradizione che separa il 
saggio di un fi losofo dell’età mo-
derna da una summa scolastica. 

È, in effetti, una summa teo-
logica quella che da novecento 
anni i parrocchiani di Zillis posso-
no leggere sul soffi tto della loro 
chiesa; ma è anche una grande 
carta geografi ca, una mappa del 
creato. I margini del soffi tto coinci-
dono con i confi ni del mondo, cioè 
con quell’oceano che circonda la 

La minuziosa e 
ingenua iconografia 
dei pannelli è un 

misto tra una summa 
teologica e una 

grande mappa del 
creato. In alto: uno 

degli angeli posti agli 
angoli del soffitto; 

San Giuseppe 
durante la fuga in 
Egitto e una sirena 
musicante. In basso: 
la terza tentazione di 
Gesù nel deserto.

The meticulous and 
ingenuous 

iconography of the 
panel is a cross 

between a 
theological summa 
and a great map of 

the creation. 
Top: one of the 

angels placed in the 
corner of the ceiling, 
Saint Joseph during 
the flight into Egypt 
and a musical siren. 
Below: Jesus’ third 
temptation in the 

desert.
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mercanti dal tempio: un riferimen-
to polemico fi n troppo esplicito alla 
simonia della Chiesa di Roma e 
all’opera di purifi cazione morale 
compiuta dai riformatori; ma se 
l’ordine attuale corrisponde a quel-
lo originario, al centro del ciclo 
troviamo il rifi uto di una tentazione 
ancora più grande e insidiosa, 
quella del potere, l’ultima delle tre 
cui Cristo viene sottoposto nel 
deserto. Inquadrando la scena nel 
nostro specchietto, vediamo il dia-
volo offrire a Gesù una sfera nera 
istoriata d’oro nella quale sono 
idealmente racchiusi tutti i regni 
del mondo; offerta che Egli respin-
ge protendendo la mano destra in 
uno sdegnoso gesto di ripulsa. 

Tristano e di Lancillotto, in un 
aneddoto su Giulio Cesare, in un 
episodio della guerra di Troia, qua-
si che il Medioevo non fosse con-
sapevole della cesura che lo sepa-
rava dall’antichità, ma si conside-
rasse a pieno titolo parte dello 
stesso mondo. 

E infatti, entro questa cornice 
mitologica che sembra tratta di 
peso dall’Odissea, si dipana come 
un lungo fumetto la storia cristiana 
della redenzione, dalla genealogia 
biblica di Gesù sino all’ascesa al 
Calvario, seguita, nelle ultime fi le 
prima dell’abside, da scene della 
vita di Martino, il santo cui è dedi-
cata la chiesa. Gesù, Maria, gli 
apostoli, tutti i grandi personaggi 
del Vangelo indossano tunica e 
toga al modo degli antichi romani, 
mentre i soldati, i re, i popolani che 
assistono sbigottiti ai miracoli di 
Cristo, sono vestiti come ci si ve-
stiva allora, quando i pittori dipin-
gevano i pannelli: un anacronismo 
ai nostri occhi; per un osservatore 
medievale, semplicemente l’e-
spressione della distanza gerarchi-
ca che separa il sacro dal profano. 
Il tempo è penetrato, sì, nella sfera 
divina, rimanendo tuttavia fi gura di 
un divenire eterno, governato non 
dalle leggi della verosimiglianza, 
ma da quelle ben più stringenti del 
simbolo. 

La storia di Cristo, ossia la 
storia umana ridotta al suo signifi -
cato essenziale, scorre lungo la 
navata in una rigida successione 
cronologica che è il frutto di un 
restauro novecentesco. Nel sedi-
cesimo secolo infatti, quando Zillis 
aderì al culto evangelico, l’ordine 
dei pannelli fu alterato in modo 
che, tra le altre cose, al centro del 
soffi tto fi gurasse la cacciata dei 

Il Suo regno è un altro: è forse quel 
bianco cerchio opalescente segna-
to da onde minute che in un pan-
nello della fi la successiva rappre-
senta la piscina di Betesda, ma 
ha tutto l’aspetto di un globo, 
speculare e antitetico al primo: un 
globo d’acqua, promossa da ele-
mento infido e peccaminoso a 
simbolo di rigenerazione spiritua-
le, la stessa operata nell’uomo 
dal battesimo; una grossa palla 
che l’angelo del miracolo sembra 
far ruotare con la punta di un dito 
per mostrare alla folla l’immagine 
di un mondo redento, lieve come 
quel gioco di fanciullo cui alludeva 
Eraclito in uno dei suoi frammenti 
più suggestivi.  

Da sinistra: un’ibrida 
creatura con 
sembianze di 

mammifero e di 
pesce; Gesù scaccia 
i mercanti dal tempio 
e uno dei pannelli 
con la storia di 

San Martino cui è 
dedicata la chiesetta.

In basso: Gesù 
guarisce il paralitico 
presso la piscina di 

Betesda.

From left; a hybrid 
creature with 

mammal and fish 
features, Jesus 
banishing the 

merchants from the 
temple and one of 
the panels with the 
story of Saint Martin 
to whom the small 
church is dedicated.
Below: Jesus healing 
the paralytic man in 
the pool of Bethesda.
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