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1 .  INTRODUZIONE. 

Una delle espressioni più caratteristiche del
la dominazione normanna in Italia Meridionale 
e in Sicilia fu l 'erezione di grandi chiese nella 
tradizione basilicale e con forti influssi nell'im
pianto strutturale sia dell'architettura paleocri
stiana di Roma soprattutto per la zona delle 
navate, sia di quella romanica centro-europea 
( Cluny II) per la zona del transetto e del coro 
triabsidato 1, anche se perdurava l 'uso di ele
menti orientali nell'elevato e nell'ornamenta
zione (introduzione di una o più cupole nella 
tradizione strutturale bizantina, archi a sesto 
acuto, decorazione ad archi intrecciati, rivesti
mento musivo di tipo bizantino, ecc . )  secondo 

,
.
, Questo contributo si inserisce in una ricerca generale 

sul reimpiego e i suoi significati, finanziata dal Ministero 
della Ricerca Scientifica, coordinata da S. Settis. Un parti
colare ringraziamento a Paolo Pellegrino per il reperimento 
e la scelta di parte della documentazione fotografica che 
qui si presenta. 

1 )  Cfr . H. M. SCHWARZ, Die Baukunst Kalabriens und 
Siziliens im Zeitalter der Normannen, in Rom]b, 6, 1942-
1944: ·è noto il merito di quest'autore per i suoi studi sui 
rapporti tra l'architettura normanna della Calabria e della 
Sicilia e quella romanica del centro Europa e sul ruolo 
delle planimetrie cluniacensi in Italia del sud. Per una 

modalità che appunto consentono la definizione 
di architettura normanna. Ebbene, all'interno 
di quasi tutte queste chiese vengono utilizzate 
colonne di spoglio a dividere le navate, nei 
transetti e spesso anche nelle cripte a sostegno 
delle volte, parallelamente all'uso, nelle grandi 
basiliche destinate ad accogliere le sepolture 
degli Altavilla, di sarcofagi romani o rilavorati 
da spoglie antiche provenienti da Roma 2. 

Le colonne, reimpiegate insieme a capitelli 
antichi e spesso anche insieme a basi antiche, 
non furono scelte come sostegno della coper
tura della navata centrale per ragioni di eco
nomia : infatti, date le loro dimensioni , adatte 
agli interni spesso grandiosi delle basiliche nor
manne - in netto contrasto con le piccole 

puntuale classificazione dei vari influssi v. anche W.  
KRONIG, La Francia e l'architettura romanica nell'Italia 
meridionale, in NapNob, 1962, p. 205 sgg., mentre per un 
apporto critico alla formazione dell'architettura normanna 
C. BOZZONI, Calabria normanna, Roma 1974. 

2) A. GIULIANO, Motivi classici nella scultura e nella 
glittica di età normanna e federiciana, in Federico II e 
l'arte del Duecento italiano (= Atti 3. Settimana Studi Sto
ria Arte Medievale Università di Roma 1979), Galatina 1980, 
p.  19 sgg.; L. FAEDO, La sepoltura di Ruggero, conte di 
Calabria, in Studi P. E. Arias, Pisa 1982, p.  691 sgg. 
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chiese bizantine e longobarde costruite dopo 
il VI sec. nel sud d'Italia - erano certamente 
più costose dell'esecuzione dei pilastri tipici del
l 'architettura romanica d 'oltralpe .  A ciò si ag
giungano i frequenti casi in cui il loro trasporto 
avveniva da località lontane dal luogo d'impiego 
o di non facile raggiungimento per la posizione 
sopraelevata o lontana dal mare della nuova 
fabbrica religiosa: basti pensare all'altitudine in 
cui erano collocati i duomi di Troia, di Bovino, 
quelli monumentali di Gerace e di Monreale, e,  
soprattutto nell'ultimo caso, all'enorme peso 
delle colonne, alte più di 6 m, e al conseguente 
impegno di trasporto . 

Il riutilizzo di spoglie romane rientra in
vece in una moda abbastanza generalizzata, pro
pria dell'architettura romanica italiana, a par
tire dall'x1 sec . ,  come mostravano la chiesa 
della grande Abbazia di Montecassino consa
crata nel 1 07 1 ,  e il duomo di Salerno ( 1 076-
1 084) che da essa deriva, entrambi costruiti 
agli inizi della dominazione normanna; o come 
è ancora visibile nel duomo di Pisa ( 1063-
1 1 18) ,  città di cui è noto il desiderio di emu
lazione e il forte interesse per l 'antica Roma, 
che si espresse proprio attraverso l 'esibizione 
di spoglie 3• Se viene ripresa la tradizione paleo
cristiana del reiinpiego delle colonne stretta
mento connesso all'adozione dello schema basi
licale, il significato del fenomeno è ora quasi 
del tutto ideolOgico, perché nella grande archi
tettura religiosa normanna, ma non solo, esso 
è uno tra i segni più importanti dell'adesione al 

3) Cfr. M. GREEHALGH, « Ipsa ruina docet », L'uso 
dell'antico nel Medioevo, in Memoria dell'antico nell'arte 
italiana, I, L'uso dei classici, Torino 1984, p. 134 sgg. 
La ricerca dei paralleli tra Roma e Pisa è bene evidente 
nel poema epico sulla campagna pisana contro Mahdia del 
1087 (cfr. H. E. ]. CowDREY, The Mahdia Campagne of 
1087, in EnglHistR, 92, 1977, pp. 1-29). Sono noti inol
tre i frequenti contatti tra i normanni e la città in nume
rose occasioni (offerta della sua collaborazione al con te 
Ruggero nel 1063 per la conquista di Palermo, avvenuta 
poi nel 1072, ecc . ) .  

4 )  Cfr. W.  KRONIG, Il duomo di  Monreale e l'archi
tettura normanna in Sicilia, Palermo 1965, p. 239. Cfr . an
che N. KAMP, Kirche und Monarchie im staufischen Koe
nigreich Sizilien, Mi.inchen · 1975. 

5) Sulla volontà dei committenti nel reimpiego delle 
spoglie provenienti da grandi centri dell'antichità, impor-

papato e alla sua politica di riforme da parte 
della nuova dinastia 4: è anche in questa pro
spettiva che va vista la ricerca della spoglia 
antica nell'x1-xm sec. ed è proprio in questo 
periodo che vengono a precisarsi modalità più 
' classiche ' nella sistemazione delle colonne e 
dei capitelli di reimpiego nelle chiese . Infatti 
quanto più la spoglia, non solo architettonica, 
ma anche scultorea ( v. in particolare i sarco
fagi) ,  è elaborata, ben conservata e riutilizzata 
secondo precisi criteri dispositivi e funzionali, 
tanto maggiore è il prestigio conferito dal suo 
uso, perché vanno anche aggiunti i richiami sim
bolici all'impero romano che essa consente e 
che di volta in volta permettono sia l 'esaltazione 
della committenza, sia la valorizzazione degli 
spazi in cui la spoglia è reimpiegata 5. Questi 
due elementi - adesione alla politica di rifor
me del papato, quella espressa in particolare 
da Gregorio VII, e richiamo alla grandezza 
di Roma imperiale - sono anche le ragioni di 
quel modo ' indifferenziato ' di rivivere l 'anti
chità nelle sue componenti storiche pagana e 
cristiana, che si traduce appunto nella riaffer
mazione della tradizione paleocristiana caratte
rizzata dall'Uso di spoglie 6. 

Collegato a questa tematica è lo studio delle 
modali�à con cui gli edifici romani venivano 
' spogliati ' ,  nel cui ambito si inserisce la ricerca 
di S .  Lorenzatti in appendice a questo articolo, 
rèlativa al tempio di Venere e Roma. Inizialmen
te motivata dal tentativo di verificare una ipotesi 
di provenienza da questo tempio dei capitelli 

tanti dal punto di vista religioso e politico, come Roma 
e Costantinopoli, ma anche provenienti da edifici romani 
che ancora esistevano nella città di residenza dei com
mittenti e ne testimoniavano il passato prestigioso, cfr. 
GREEHALGH, Ipsa ruina cit. ,  pp. 115-167; S. SETTIS ,  Con
tinuità distanza e conoscenza. Tre usi dell'antico. L'uso 
dell'antico nel Medioevo, in Memoria dell'antico nell'arte 
italiana, III, Dalla tradizione all'archeologia, Torino 1986, 
pp. 376-486. 

6) Cfr. G. M1ccou, Chiesa gregoriana, Firenze 1966; 
A. EscH, Spolien, Zur Wiederverwendung antiker Bau
stucke und Skulpturen im mittelalterliche Italien, in Arch 
KultGesch, 51, 1969, pp. 1-64; V. PACE, Campania XI se
colo. Tradizione e innovazioni in una terra normanna, in 
Romanico padano, Romanico europeo, Atti Convegno Int. 
Modena-Parma 1977 (Parma 1982), p .  227 sgg., figg. 15-17.  
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FIGG. 1-2 - ROMA, Chiesa di S .  Maria in Trastevere: Capi
tello ionico figurato dalle Terme di Caracalla e rilievo 

dello Adamy. 

figurati reimpiegati nel Duomo di Monreale, 
rivelatasi poi non fondata, tale ricerca viene tut
tavia succintamente presentata per aver permes
so di individuare un probabile reimpiego di 
colonne del tempio di Venere e Roma nella base 
della cupola di S .  Pietro in Vaticano . 

2 .  NuovE MODALITÀ E DIFFUSIONE DEL REIM

PIEGO A ROMA E NELL'ARCHITETTURA RO

MANICA IN ITALIA. 

A Roma la pratica del reimpiego architet
tonico nelle chiese era proseguita ininterrotta-

7) Cfr. S. SPAIN ALEXANDER, Studies in Constantinian 
Church Architecture, in RAC, 47, 3-4, 1971,  pp. 281-330 ; 
R. KRAUTHEIMER, Roma, profilo di una città, Roma 1981 ,  
p .  35 sgg. 

mente dal periodo costantiniano, quando si co
struirono le grandi basiliche del Laterano, di 
S .  Pietro e le altre che circondavano la città 7:  
fu in esse che le modalità del reimpiego trova
rono una sistemazione che divenne il punto di 
riferimento per tutte le successive disposizioni 8• 
Inoltre, proprio a partire dalla seconda metà 
dell'x1 sec. in poi, in corrispondenza delle lotte 
per le investiture, conclusesi dopo il concordato 
di W orms nel 1 122,  e la liberazione del S .  Se
polcro a seguito della prima crociata ( 1 096-
1 099) , si assiste ad una forte ripresa della tra
dizione paleocristiana, anche per le dimensioni 
delle chiese - con pianta basilicale, abside cen
trale con due cappelle laterali e portico anti
stante - accompagnata tuttavia da un reim
piego molto più uniforme rispetto al passato di 
colonne e altri elementi: si vuole così ricosti
tuire sia nello spazio interno delle chiese, sia 
nei portici antistanti (ed anche in quelli lungo 
le strade e davanti alle case private) un ordine 
architettonico ' classico ' ,  rispetto al quale si ha 
una maggiore sensibilità e capacità di compren
sione, come mostra in alcune chiese romane an-

Frc. 3 - ROMA, Chiesa di S .  Maria in Trastevere: Capi
tello ionico del XII sec. 

8) P. PENSABENE, Reimpiego dei marmi antichi nelle 
chiese altomedievali a Roma, in Marmi antichi, Roma 1989, 
p. 55 . 
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che il ritorno alla trabeazione orizzontale, so
stenuta da capitelli ionici (S .  Maria in Cappella, 
S. Maria in Trastevere, S. Crisogono) , che so
stituisce gli archi più spesso sostenuti invece da 
capitelli corinzi 9. 

Ad una ripresa più ' filologica ' degli ordini 
' classici ' contribuiscono anche le nuove co
noscenze architettoniche dell'Impero romano 
d'Oriente, con le sue vie porticate e con le 
grandiose chiese bizantine del v e vr sec . ,  da 
parte delle repubbliche marinare, se è vero che 
il Duomo di Pisa, nonostante l 'irrefutabile clas
sicismo imperiale dato dai colonnati di reim
piego e dai soffitti a capriate, sia ricollegabile, 
per la pianta a cinque navate con matronei, a 
grandi basiliche orientali a pianta basilicale, 
quali S .  Giovanni ad Efeso del periodo di Teo
dosio, S .  Demetrio a Salonicco o Qalat-Siman 
in Siria 10• 

Comunque sia, il rinnovamento architetto
nico di Roma del XII-XIII sec . ,  di cui uno delle 
più note espressioni è la chiesa di S .  Maria in 
Trastevere ( 1 140- 1 148)  con colonne quasi tutte 
uniformemente di granito e capitelli ionici an
tichi (molti dalle Terme di Caracalla: fìgg. 1, 
2) 11 e ' fìnti ' antichi (cioè lavorati ex novo dai 
Cosmati per sopperire alla mancanza di capitelli 
di spoglio per alcune colonne : fìg. 3 ) ,  si col
loca pienamente all'interno di ciò che avveni'va 
nell'architettura romanica in Italia, segnando 
dunque un cambiamento rispetto ai periodi pre
cedenti. Una manifestazione di ciò è anche la 
nascita della Scuola dei ' Cosmati ' 12 in grado di 
scolpire nuovamente elementi scultorei e archi
tettonici d'impostazione ' classica ' ,  ma espres-

9) P.  C. CLAUSSEN, Marmi antichi° nel Medioevo ro
mano. L'arte dei Cosmati, in Marmi antichi cit., p. 72. 

10) C. L. RAGGHIANTI, L'arte bizantina e romanica, 
Roma 1968, p. 654. 

1 1 )  D. KINNEY, Spolia /rom the Baths of Caracalla 
in S.ta Maria in Trastevere, in AB, 1986, p. 379 sgg. 

12) Da ultimo P. C. CLAUSSEN, Magistri doctissimi ro
mani, Stuttgart 1987 e bibl. citata. 

13) L. Qurucr, Strutture antiche e medioevali nelle 
case all'imbocco di via Capodiferro, in BC, 1975, pp. 
225-268.  

14) Cfr. ad esempio a Pisa la scuola di Nicola e 
Giovanni Pisano, attiva non solo a Pisa, ma a Roma e in 

sivi anche del nuovo tempo, come mostra la 
grande produzfone di capitelli ionici non solo 
per le chiese, ma soprattutto per i portici di 
edifici civili e privati della città 13: anzi questa 
produzione diviene una delle caratteristiche di 
questa scuola, differenziandola da altre che agi� 
vano contemporaneamente o quasi fo Italia, che 
ugualmente avevano alla base una rievocazfone 
e d  un recupero dell'antico anche nella scultura 
decorativa 14• 

Si sono in partieolare menzionate le vieende 
di Roma perché questa città avrà un ruolo par
tieolare rispetto alle altre città italiane propria 
a riguardo del fenomeno del reimpiego : da essa 
infatti provengono frequentemente i marmi ri
chiesti dall'architettura romanica e non soltanto 
perché più provvista di un campo di rovine da 
smantellare, ma proprio per il valore simbolico 
che accompagnava i marmi provenienti da 
Roma. La città dei papi diviene un centro di 
commercio di marmi, attività che avrà una ri
levante incidenza sulle sue risorse economiche: 
l 'esportazione di colonne, capitelli e altri marmi, 
che aveva già cominciato a raggiungere i paesi 
nordici nel periodo carolingio, fu notevolmente 
incrementata a partire dalla metà circa dei
l 'xr sec. Fu allora che Bonus, abate di S. Mi
chele a Pisa, fece venire per la chiesa dell'ab
bazia da lui fondata nel 1048 colonne da Roma 
e ne curò a sue spese il trasporto via mare, o 
che l 'abate Desiderio fece acquistare marmi e 
colonne con i relativi capitelli e basi 15 per la 
chiesa abbaziale di Montecassino, nel quadro 
tra l 'altro di una politica di ritorno alle forme 
paleocristiane nell'architettura e negli arredi re-

Sicilia, come mostra il portale del Duomo di Monreale con 
battenti a scene bibliche, firmato da Bonanno Pisano ( 1186) 
e con decorazione a spirali classicheggianti. 

15) Ricordiamo ancora una volta il noto passo di Al
fano e Leone d'Ostia sulle « columnas, bases, ac lilia [cioè 
epistylia] nec non et diversorum colorum marmora » che 
furono caricate su barche da Roma fino alla foce del 
Garigliano e, di 11, con carri trainati da bufali, fino a 
Montecassino. Cfr. R. LANCIANI, Storia degli scavi di Roma, 
I, Roma 1902, ed. Roma 1989, p. 28. A. PANTONI, Le 
vicende della basilica di Montecassino attraverso la docu
mentazione archeologica, Montecassino 1973, p. 218 sgg. 
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FIG. 4 - PISA, Duomo, Portale del transetto sud: part. della cornice e del soffitto di architrave ribaltato (!NASA, 
Arch. Fot .) . 

ligiosi : vedremo come ciò avrà un'importante 
incidenza per la diffusione della stessa pratica 
nel meridione, data la collaborazione istituita 
tra i condottieri normanni e l 'ordine benedet
tino, e anche altrove . 

È noto dalle fonti come il traffico dei marmi 
di Roma raggiunse Pisa, Lucca, Salerno, Amalfi, 
Spoleto, Firenze, Civitavecchia, Orvieto 16: un 
ruolo particolare ebbe Pisa, perché il suo duomo 
è il primo grande edificio del Medioevo in cui 
sono utilizzati una quantità così elevata di spo
glie e dove si trovano ampie esemplificazioni 
delle altre modalità diffuse nel Medioevo di uti-

16) LANCIANI, Storia cit . ,  I ,  pp. 27-29. In quasi tutti 
questi siti, ed in altri come Genova, S .  Fruttuoso, Farfa, 
Ferentillo, Gaeta, Capua, Cosenza, Messina, Palermo, Mon
reale, Catania, Cagliari, inoltre furono riutilizzati dalle 
classi dirigenti locali nella seconda metà dell'xr e soprat
tutto nel xn sec. sarcofagi romani, spessissimo provenienti 
da Roma e per i consueti motivi di prestigio e non certo 
di economia ,  dati i costi anche dei trasporti : cfr. I .  RA
GUSA, The Reuse and Public Exhibition of Roman Sar
cophagi during the Middle Age and the Early Renaissance, 
Diss. New York 195 1 ;  GIULIANO, Motivi cit ., p. 20 sgg. 

lizzare particolari tipi di spoglie, come i sarco
fagi 17 e le iscrizioni romane, queste collocate 
nelle pareti esterne e ben visibili, anche se non 
infrequentemente messe a rovescio e frammen
tarie 18, come s'incontra spesso anche nel meri
dione normanno ( v. oltre) .  Le spoglie usa te a 
Pisa erano locali, di Roma (tra l 'altro dalle 
Terme di Caracalla 19) e anche di Ostia (da que
sta provengono sicuramente iscrizioni 20, capi
telli corinzi e cornici, di cui una dal Tempio di 
Roma e Augusto : fìg. 4): proprio il fatto che 
il porto antico di Roma era stato del tutto ab
bandonato ed era facilmente raggiungibile dal 

17) Vedi note 2, 16 .  
18) Cfr. GREEHALGH, Ipsa ruina cit . ,  p .  156,  per il signi

ficato di tale uso. La provenienza di queste iscrizioni, 
come vedremo, non è sempre locale o italiana, ma anche 
dall'Oriente, come mostra il reimpiego di un'iscrizione di 
Smirne a Napoli (CIL, X, 512) .  

19) G. TEDESCHI GRISANTI, I marmi romani di Pisa, 
in Il marmo nella civiltà romana, Atti del Seminario, 
Lucca 1989, p. 1 15 sgg.; SETTIS, Continuità cit . ,  p. 389. 

20) CIL, XIV, 9.  
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mare 21, favorì la sua trasformazione in un gran
de campo di rovine facilmente oggetto di sac
cheggi , che in effetti avvennero ripetutamente. 
Di conseguenza non meraviglia che iscrizioni di 
Ostia siano state rinvenute murate, oltre che a 
Pisa, a Firenze, a Civitavecchia , a Roma stessa, 
a Scala, Amalfi, Salerno e in Sardegna 22 ed è 
stato rilevato come certamente non furono tra
sporti isolati, ma facevano parte di carichi di 
marmi raccolti nella città 23 ; spoglie architetto
niche ostiensi sono riconoscibili a Salerno, 
Amalfi e in altre località. 

Spoglie di Roma (e di Ostia) furono usate 
probabilmente in quasi tutte le località in cui 
operarono i Cosmateschi : questi certamente eb
bero un ruolo nell'organizzare la distribuzione 
delle spoglie e ben presto anche nell'esporta
zione di ' prefabbricati ' eseguiti a Roma stessa 
e messi in opera dalle loro maestranze chia
mate a lavorare fuori dalla città. È ciò che si 
è ipotizzato per i sontuosi sarcofagi di porfido 
degli Altavilla ricavati da tronchi di colonna di 
un edificio imperiale di Roma (il tempio di 
Venere a Roma?) e probabilmente lavorati tra 
il 1 1 45 e il 1 194 a Roma stessa (ad imitazione 
di un noto sarcofago allora esposto davanti al 
Pantheon 24), prima di essere esportati in Si
cilia su commissione di Ruggero II (originaria
mente destinati al Duomo di Cefalù) , di Gu
glielmo I e Guglielmo II (originariamente 
per il Duomo di Monreale) 25 • La loro attività 
è documentata non solo in località vicine al 
Lazio, come Foligno in Umbria (chiostro di 

21)  Nonostante l'interramento alla foce del Tevere 
avesse parzialmente allontanato Ostia dal mare, era suffi
ciente risalire il fiume di un breve tratto per raggiungere 
il complesso monumentale della città, poco distante dalla 
sponda del Tevere. 

22) CIL, XIV, 9, 105, 246, 258, 307, 346, 412, 425, 
430, 431 ,  541, 542, 543 .  

23) EsCH, Zur Wiederverwendung cit . ,  pp . 22-23. 
24) R. DELBRUECK, Antike Porphyrwerke, Berlin 1932, 

p. 3 1 ;  ] .  DEER, Das Grab Friedrichs II, Sigmaringen 1974, 
p. 361 sgg. Per una riproduzione del sarcofago davanti al 
Pantheon, v. le incisioni di Antonio Lafreri del 1549. 
Etienne Du Pérac del 1575 e il disegno di un anonimo 
della fine del xv sec. ,  da ultimo riprodotte nella nuova 
edizione del 1989 di LANCIANI, Storia cit., I, figg. 3, 89, 
169 (attualmente il sarcofago ospita le spoglie di papa 

Sassovivo) ,  ma anche lontane : come Mileto in 
Calabria, dove il marmorario Petrus Oderisius, 
Magister Romanus, è autore del monumento 
funerario di Ruggero I nella chiesa abbaziale 
della SS . Trinità, probabilmente dotato di un 
baldacchino con architrave di porfido al di so
pra del sarcofago romano in cui fu deposto 
Ruggero 26; di nuovo Monreale, dove un « Ro
manus filius Costantinus marmurarius » firmò, 
ed è il solo, un capitello del chiostro dal Duo
mo 27; o Londra, dove nel 1 267- 1269 lavorò 
un magister Petrus e altri marmorari romani 
e dove l'abate di Westminster aveva importato, 
oltre alle maestranze, marmi e porfidi 28 • 

È inoltre di questo periodo una nuova atti
tudine verso la spoglia antica, anche architetto
nica, che non è ricercata solo per la possibilità 
di riutilizzazione nelle chiese per realizzare un 
ambiente ' classico ' ad imitazione delle basili
che costantiniane, come si era verificato in mag
giore o minore misura anche precedentemente, 
ad esempio nel periodo carolingio a S .  Pras
sede eretta da Pasquale I ( 8 1 7-824) con co
lonne architravate: ora, invece, vengono ricer
cate spoglie preziose per la qualità della lavo
razione e dei particolari decorativi nel caso dei 
capitelli e delle basi - basta citare di nuovo 
S .  Maria in Trastevere -, per le dimensioni, il 
materiale (il granito sembra la pietra favorita) 
e lo stato di conservazione nel caso delle co
lonne (a S. Crisogono, 1 1 23- 1 1 3 0 ,  sono utiliz
zate in corrispondenza simmetrica due serie di 
1 1  colonne di granito alternativamente grigie 

Clemente XII Corsini a S. Giovanni in Laterano) .  
25) GIULIANO, Motivi cit., p .  20 sgg. Cfr. J. DEER, 

The Dynastic Porphyry Tombs of the Norman Period in 
Sicily, in DOP, 6, Cambridge 1959. 

26) FAEDO, La sepoltura cit., p .  694 sgg. 
27) R. SALVINI, Il chiostro di Monreale, Palermo 1962, 

p. 196 sgg., fig. 91 .  
28) P. FEDELE, Sul commercio delle antichità in  Roma 

nel XII secolo, in ASRSP, 33, 1909, p. 465 sgg . ;  R. 
GNOLI, Marmara romana, Roma 197 1 ,  p. 5 1  sgg.; CLAUS
SEN, Marmi cit., p. 65: è noto come intorno al 1 135 
l 'abate di Saint-Denis avesse progettato di far trasportare 
colonne delle Terme di Diocleziano per la chiesa della sua 
abbazia. Cfr. B. BRENK, Sugers Spolien, in ArtMed, l ,  
1983, pp. 101-107; KRAUTHEIMER, Roma cit . ,  p .  235; 
SETTIS, Continuità cit., p. 388. 
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e rosse) . La spoglia deve avere assunto, dun
que, un importante valore economico 29 tanto 
più era bella o comunque dotata per la sua 
forma e grandezza della possibilità non solo di 
adempiere le funzioni, ma anche di rievocare 
i significati simbolici che le erano affidati. 

Sono anche queste le ragioni che spingono 
ad un'imitazione e spesso ad una reinterpreta
zione degli elementi architettonici antichi, ed 
in particolare dei capitelli e delle trabeazioni, 
sia le maestranze cosmatesche (v. i noti esempi 
ionici della parte onoriana di S. Lorenzo f .l .m. 30 
e i portici frontali di SS.  Giovanni e Paolo e 
di S .  Giorgio in V elabro ), sia, più generalmen
te, tutte le maestranze attive nelle grandi chiese 
romaniche italiane che impiegano spoglie ( v. ol
tre i portali con stipiti a tralci vegetali del 
Duomo di Salerno, i capitelli corinzi medioevali 
del Duomo di Troia, di S .  Nicola di Bari 31, 

del transetto del Duomo di Catania o i capi
telli antichi rilavorati del Duomo di Cefalù) :  
infatti per le chiese importanti non si poteva 
più essere soddisfatti di usare nelle incornicia
ture dei portali della facciata frammenti antichi 
troppo dissimili nell'ornato, o all'interno, nella 
navata mediana, capitelli di ordini diversi o co
lonne dai colori molto diversi. Era questa in
vece una pratica abbastanza usuale nell'alto me
dioevo, quando una certa esigenza di armonia 
tutt'al più era soddisfatta attraverso contrappo
sizioni simmetriche di colonne uguali o simili 
o attraverso sequenze longitudinali, secondo il 
modello dato dalle grandi basiliche costanti
niane dove, per la situazione storica di Roma 
con tutti i principali edifici pubblici ancora in 
uso, non era stato possibile reimpiegare colonne 
e capitelli tutti uguali nelle navate mediane . 
Anzi è proprio rispetto a questa tradizione pa-

29) Ciò si ricava da numerose informazioni delle fonti, 
quali ad esempio l'equiparazione di giardini, terre coltivate 
e colonne nell'elencazione di beni (cfr. GREEHALGH, Ipsa 
ruina cit., p. 126), o la «larga manu pecunias », spesa dal
l'abate Desiderio per le spoglie acquistate a Roma per 
Montecassino (v .  nota 15). 

30) Cfr. CLAUSSEN, Marmi cit., p .  72, anche per le 
osservazioni sul minore costo per i committenti di capi
telli ionici fatti eseguire ex novo. 

31 )  C. BOZZONI, Saggi di architettura medievale, La 

leocristiana di disposizione non uniforme (e 
quindi non ' classica ') delle spoglie architet
toniche in uno stesso ambiente, che nelle chiese 
romaniche soprattutto del tardo XI e del XII sec. 
si verifica un avanzamento in senso più clas
sicista realizzato appunto dalla ricerca dell'uni
formità nell'incorniciatura dei portali e nell'or
dine architettonico delle navate . Si conserva 
però della tradizione paleocristiana (S .  Paolo 
f .l .m. ,  S .  Pietro in Vincoli 32 ecc. )  l'uso di sot
tolineare gli spazi diversi della chiesa con il 
cambiamento degli ordini : ciò è visibile di 
nuovo a S. Maria in Trastevere con grandi co
lonne di porfido e capitelli corinzi a sostegno 
dell'arco trionfale, e dove, come si è detto, 
l 'uniformità dell'ordine ionico con capitelli di 
reimpiego della navata mediana è stata realiz
zata scolpendo ex novo due esemplari. I riflessi 
di questa modalità di indicare la funzione del
l 'arco trionfale anche con sostegni diversi da 
quelli delle navate si ritrovano ad esempio nel 
duomo di Cefalù, dove il passaggio dalla navata 
mediana al presbiterio è segnato con l 'introdu
zione di grandi capitelli figurati medioevali per 
l 'arco trionfale. 

3 .  DIFFUSIONE DEL REIMPIEGO IN ITALIA ME

RIDibNALE DURANTE LA DOMINAZIONE NOR

MANNA: LE GRANDI BASILICHE. 

È dunque su questo sfondo - significati 
simbolici delle spoglie, ,ritorno alla tradizione 
paleocristiana, ruolo deli'ordihe benedettino ed 
in particolare di Montecassino nella diffusione 
del romanico nel quadro di una politica di lati
nizzazione del meridione 33 -, che è da proiet-

Trinita di Venosa, il Duomo d'Atri, Roma 1979, p. 47 sgg . ,  
figg. 34 , 35.  

32) PENSABENE, Reimpiego cit., p .  56. 
33) È noto come ciò si accompagni nei domini nor

manni non solo con l'introduzione di planimetrie del tipo 
cluniacense nelle abbazie, ma anche con l 'affidamento di 
esse ad abati normanni, cosi in Calabria S. Maria della 
Matina presso S. Marco Argentano fondata nel 1059-1061 ,  
S. Maria presso S.  Eufemia del 1062 (l'abate Robert 
de Grantmesnil era il fratellastro di Giuditta d 'Evreux, 
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tare nell'architettura normanna 34 il fenomeno 
del reimpiego. In essa inoltre vi è da intro
durre con maggiore accentuazione un'altra va
lenza,  quella cioè delle fonti di approvvigiona
mento per tale materiale , che non furono solo 
i siti romani locali o Roma stessa per i monu
menti più grandiosi 35, ma anche località del
l'impero bizantino e dell 'Africa araba sul Me
diterraneo presso cui si spinsero spesso le flotte 
normanne (basti pensare alla conquista di Du
razzo del 1 082 da parte di Roberto il Gui
scardo 36 o ai saccheggi di Atene, Tebe, Corinto 
e alle conquiste di Tripoli, Susa e Sfax da parte 
di Ruggero II ) .  Le fonti dell'epoca ci attestano 
tra l'altro come spesso parte del bottino di 
guerra era costituito proprio da spoglie archi
tettoniche e scultoree, come si verificò quando 
i Pisani conquistarono le Baleari nel 1 117 , ri
cavando un bottino di cui facevano parte due 
colonne di porfido e porte di bronzo 37 e come 
certamente si era verificato al momento della 
loro campagna di Mahdia del 1 087  (v. sopra) : 
città, questa, che più tardi fece parte dei pos
sedimenti normanni del nord Africa, conqui
stati da Ruggero II (e perduti nel 1 1 59 da Gu
glielmo I), dai quali è probabile giungessero in 
Sicilia anche spoglie marmoree. 

La documentazione scritta è tuttavia scar
sissima: uno dei pochi casi riportati riguarda 
il saccheggio di Bari del 1O7 3 ,  da cui Roberto 
il Guiscardo prelevò come bottino di guerra 
' porte di ferro ' e numerose colonne con capi
telli che fece trasportare a Troia. Di conse
guenza nella maggior parte dei casi è neces
sario un approccio metodologico basato sui tra
dizionali confronti stilistici e tipologici per ipo
tizzare la provenienza delle spoglie, data l'im-

prima moglie del conte Ruggero), la SS. Trinità di Mileto 
(Guillaume Fitz Ingram), in Puglia la SS. Trinità di Ve
nosa (Berengario) e sono noti in questo senso i rapporti 
con il convento francese· di St. Evroult en Duche (Uticum) 
in Normandia: E. PONTIERI, L'abbazia benedettina di 
Sant'Eufemia e l'abate Roberto di Grantmesnil, in Arch
StorSicilia, 22, 1926, pp. 92-115.  Cfr. anche C. D. FoN
SECA, L'organizzazione ecclesiastica dell'Italia normanna 
tra l'XI e il XII secolo: i nuovi assetti istituzionali, in 
Le istituzioni ecclesiastiche della 'Societas Christiana ' dei 
secoli XI e XII, Atti VI Settimana Int . di Studio, Milano 

portanza che può avere tale dato : il fatto che 
in base all'analisi formale si possa ritenere che 
ad esempio per il Duomo di Gerace la più pro
babile provenienza dei capitelli corinzi sia bi
zantina dell 'Italia meridionale o dell'Oriente, 
mentre per il Duomo di Monreale, successivo di 
circa un secolo, sia molto probabile l 'origine da 
Roma dei grandi capitelli figurati e delle rela
tive colonne, ha certamente una rilevanza sto
rica in quanto contribuisce a chiarire il quadro 
dei rapporti e dei traffici del periodo normanno . 

È per questo che, per illustrare l 'entità del 
fenomeno, si è scelto in questa sede di seguire 
un percorso che passa attraverso le grandi cat
tedrali e le chiese abbaziali che di volta in volta 
vengono costruite a seconda delle tappe del
l 'espansione normanna nel sud e della conse
guente assunzione del potere regio : si spera 
che in tal modo risultino chiare non solo le mo
dalità, ma anche i significati che il reimpiego 
acquista all'interno dell'architettura religiosa 
normanna, talvolta definita ' trionfalistica ' pro
prio per il ruolo anche politico affidatole . In 
particolare, prima dell'unificazione in un unico 
stato, queste tappe passano attraverso il costi
tuirsi inizialmente di aree differenziate del do
minio normanno rette da diverse dinastie, il 
Principato di Capua fondato da Riccardo dei 
conti di Aversa, e il Ducato di Puglia e Calabria 
fondato dagli Altavilla, domini all'interno dei 
quali molti dei vassalli infeudati con città im
portanti, come Bari, Taranto, e spesso imparen
tati con gli Altavilla (ad esempio Boemondo 
principe di Taranto, figlio bastardo di Roberto 
il Guiscardo in frequente lotta contro il succes
sore di questi Ruggero Borsa, suo fratellastro, 
o Rainulfo III, conte d'Alife, di Telese e di 

1974 ( 1977) ,  pp. 327-352. 
34) Sull'architettura normanna in Italia si rimanda 

a ScHWARZ, Die Baukunst cit. ;  C. BozzoNI, Calabria cit. 
35) Ciò è assodato a Salerno, divenuta la nuova ca

pitale di Roberto il Guiscardo, per la costruzione del Duo
mo, dove si riutilizzarono spoglie provenienti dal saccheg
gio normanno di Roma del 1084. Cfr. LANCIANI, Storia 
cit . ,  I, p. 28 . 

36) Cfr. GUILLAUME DE PourLLE, La geste de Ro
bert Guiscard, ed. M. Mathien, Palermo 1961 .  

37 )  GREEHALGH, Ipsa ruina cit ., p .  127. 
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S .  Agata dei Goti in rivolta contro i l  cognato 
Ruggero II) ,  tentarono di mantenere una certa 
indipendenza, perseguendo anche un'intensa at
tività edilizia proprio con l 'erezione di nuove 
chiese 38• 

Le città che segnano le tappe dell'espan
sione normanna sono in particolare : Capua, il 
primo dominio longobardo della Campania con 
cui è infeudato direttamente un normanno e 
che mantiene più a lungo la sua indipendenza 
dagli Altavilla (fino al trattato di Benevento 
del 1 156); Salerno, la nuova capitale di Ro
berto il Guiscardo dal 1 077 e dove il duomo 
da lui edificato divenne sede delle tombe dei suoi 
diretti successori, inumati in sarcofaghi antichi 
(fig. 15 ) ;  Melfi, la prima capitale (dal 1 043)  dei 
domini normanni del sud, sede dell'importante 
concilio tenuto da Niccolò II nel 1 059,  quando 
Roberto il Guiscardo ebbe l 'investitura a duca 
di Puglia e Calabria (la città fu ricostruita dallo 
stesso Guiscardo dopo gli assalti bizantini) ;  
Troia, l ' importante caposaldo per l a  conquista 
e il mantenimento del ducato di Puglia; Bari, 
città che spesso diviene centro di rivolta contro 
gli Altavilla e nella quale l'elemento greco con
servò sempre una certa importanza, fino alla 
sua distruzione del 1 156 da parte di Gugliel
mo I che salvò solo S .  Nicola e poche altre 
fabbriche religiose ; Canosa, importante centro 
militare proprio sotto i Normanni e presso la 
cui cattedrale fu seppellito Boemondo; Venosa 
e Mileto, sede di grandi chiese abbaziali be
nedettine (la prima consacrata dal papa Nic
colò II) adibite anche a mausolei degli Alta
villa; Gerace, in cui nel 1 062 avvenne la pace 
tra il Guiscardo e il fratello Ruggero che sug
gellò l'impresa della conquista della Calabria e 
della Sicilia ; infine Messina, Catania, Cefalù e 
Monreale, i cui duomi definiscono la conce-

38) Sugli aspetti storici della dominazione normanna 
si rimanda a: J. J. NoRwICH, I Normani nel sud, 1016-
1130, Il regno del sole, 1130-1194 (ed. italiana), Milano 
197 1 ;  J. DECARREAUX, Normands, papes et moines. Cin
quante ans de conquétes et de politique religieuse en I talie 
méridionale et en Sicilie, Paris 1974; J. DEER, Das Papst
tum und die suditalischen Normannenstaaten, 1053-1212, 

zione d'influsso bizantino della nuova regalità 
normanna, gli ultimi due destinati nuovamente 
ad ospitare i sepolcri dei re.  

Il fenomeno del reimpiego in questo pe
riodo risulta ancora di più sorprendentemente 
vasto quando si osserva che non è solo carat
teristico delle grandi chiese di committenza re
gia, ma anche di duomi di centri minori, come 
la cittadina fortificata di Bovino, dominio dei 
conti di Loritello spesso in rivolta contro gli 
Altavilla, o di chiese di piccole dimensioni sia 
nella tradizione romanica, come ad esempio 
S .  Basilio di Troia, sia con una forte compo
nente bizantina (a tre navate, o con pianta a 
croce greca) :  in questi casi, in dipendenza di 
fattori storici e geografici, sono più variabili le 
modalità del reimpiego, che vanno nuovamente 
da criteri di uniformità (Trinità di Delia presso 
Castelvetrano) e di uso di spoglie dalla presti
giosa provenienza (Duomo di Sessa Aurunca) 39, 
a criteri invece determinati soprattutto da esi
genze di risparmio e di funzionalità (Cattolica 
di Stilo) ,  con l'utilizzo prevalente di materiali 
di spoglio da siti romani vicini (città o ville),  
casi questi il più delle volte o di committenza 
non regia o, in Calabria e Sicilia, legati alla rico
struzione di chiese dei monaci basiliani. Infine, 
da un punto di vista quantitativo è soprattutto 
in queste chiese meno legate direttamente agli 
Altavilla che viene utilizzato nelle navate, in
sieme a colonne di reimpiego, un numero mag
giore di capitelli lavorati ex novo in sostitu
zione di quelli antichi mancanti: ciò non solo 
in chiese minori, come S. Basilio a Troia già 
esistente nel 1 087 ,  o S .  Cataldo del 1 1 60 ,  a 
Palermo, ma anche nel Duomo di Troia ( 1 093-
1 12 0 ), fatto costruire dai vescovi della città. 

Ma un discorso sul reimpiego nell'Italia me
ridionale e in Sicilia non può che cominciare 

Gi:ittingen 1969 ; V. D'ALESSANDRO, Storiografia e politica 
nell'Italia normanna, Napoli 1978. 

39) Ciò non esclude però che contemporaneamente a 
spoglie d'importazione, come le colonne della navata me
diana, si potessero riutilizzare spoglie provenienti da siti 
vicini per altre parti della chiesa: cfr. EscH, Zur Wieder
verwendung cit ., pp. 20, 21 ,  note 68, 69 . 
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dalla più volte menzionata chiesa abbaziale di 
Montecassino ( 1066- 1 07 1 ) ,  formalmente indi
pendente, ma controllata in maggiore o minore 
misura dai Normanni, perché posta nel terri
torio di Capua (dal 1 057 dominata dal nor
manno Riccardo, che . alla morte di Pandolfo 
aveva messo fine alla sovranità longobarda sulla 
città) e. della quale sono noti gli influssi eserci
tati non solo sul . meridione, ma anche su 
Roma 40: il suo interno (fig. 5) era a tre navate 
separate da colonne e capitelli di spoglio soste
nenti archi e presentava un transetto non spor
gente sui fianchi, a tre absidi, più alto della na
vata centrale, ed un arco trionfale su colonne 
sempre di spoglio; la precedeva un atrio .a qua
driportico con colonne di spoglio e propilei 

111 il 

Il lil 

lii lii 

li lii 

lii Il 

e � l1 
FIG. 5 - MONTECASSINO, Chiesa abbaziale: Pianta (dallo 

Schiavo) .  

FrG. 6 - S. ANGELO IN FoRMIS, Chiesa: Pianta. 

fiancheggiati da torri : si è più volte citato nella 
storia degli studi il volontario richiamo a S. Pie
tro per il motivo dell'iscrizione nell'abside e 
per la pianta che richiama anche S .  Paolo f.1 .m . 
presso cui vi era un grande convento dell'or
dine benedettino 41• 

La stessa situazione di colonne di reimpiego 
si ritrovava anche nelle chiese direttamente de
rivanti da Montecassino, quali S .  Angelo in 
Formis a Capua ( 1 058- 1 073/5) : questa, im
piantata sui resti di un antico tempio dedicato 
a Diana Tifatina 42, ancora si conserva nel suo 
assetto originario (fig. 6) - tre navate, triabsi
data, ma senza bracci laterali sporgenti, pro
spetto tra due grandi torri quadrate e atrio a 
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FrG. 7 - S .  ANGELO IN. FoRMIS, Chiesa: Facciata (Ist. Storia Arte Univ. L a  Sapienza, Roma, Arch. Fot . ) .  

cinque archi a sesto acuto d'influsso islamico 
(fig. 7 )  - e ciò è particolarmente importante 
perché fatta costruire direttamente dallo stesso 
abate Desiderio di Montecassino 43: le 14 co
lonne che separano le navate sono disposte te
nendo conto della possibilità di una contrappo
sizione simmetrica, come è visibile nelle coppie 

40) Cfr. H. ToUBERT, Rome et le Mont Cassin, in 
DOP, 30, 1976, pp. 3-33. 

41) Cfr. KRAUTHEIMER, Roma cit., p. 224. 
42) A. DE FRANCISCIS, Templum Dianae Tifatinae, 

Caserta 1956; A. FERRUA, Il tempio di Diana Tifatina 
nella chiesa di S. Angelo in Formis, in RendPontAcc, 
28, 1954-56, p. 55 sgg. 

43)  Più volte rilevate (W. PAESELER, Bauwerk und 
Bildkunst von Sant'Angelo in Formis: Revision der Da
tierungfrage, in Actes Congrès Int. Histoire d'Art, Buda
pest 1969 (1972), pp. 259-273 ; DE MAFFEI, Sant'Angelo in 

centrali con fusti opposti di cipollino e di bigio 
antico e soprattutto di uniformità, data la scelta 
di tonalità non troppo difformi anche nelle co
lonne contrapposte di pietre diverse; i capitelli 
sono in modo uniforme tutti corinzi occidentali 
di età flavia ( 1 O sono uguali), del II e III sec. 
d. C. (figg. 8-9); solo un capitello, che sormonta 

Formis. 1. La data del complesso monastico e il commit
tente nell'ambito del primo romanico campano, in Commen
tari, 27, 1976, p. 143 sgg.) sono state le componenti clas
sicistiche nelle decorazioni della chiesa - v. ad esempio la 
cornice marcapiano della torre campanaria con kyma ionico 
e dentelli di tradizione romana - in un'interpretazione però 
decisamente medioevale - v. nella cornice citata la disin
volta introduzione di motivi vegetali e zoomorfi nella sima 
o dell'ornato a corda tra kyma e dentelli secondo modalità 
che non si riscontrano nell'architettura antica : traspare 
la consueta coesistenza di reimpieghi e recupero dell'antico. 
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FIG. 8 - S. ANGELO IN FoRMIS, Chiesa: Navata centrale e abside (Ist. Storia Arte Univ. La Sapienza, Roma, 
Arch. Fot . ) .  

una delle semicolonne che iniziano i colonnati, 
è asiatico del II sec . d. C. Nell'atrio gli archi 
sono sostenuti da capitelli corinzi, due prove
nienti dal sottostante Tempio di Diana Tifatina 
con i cui materiali erano stati costruiti i muri 
della chiesa e del campanile, e tronconi di gran
di colonne di cipollino e di granito che con-

44) A. CAPONE, Il duomo di Salerno, Salerno 1927-
1929, I, pp. 233-240; G. CHIERICI, Il duomo di Salerno 
e la chiesa di Montecassino, in RassStSalerno, 1 ,  1937,  
pp.  95-109; A. PANTONI, La basilica di Montecassino e 
quella di Salerno ai tempi di Gregorio VII, in Benedectina, 
10, 1956, pp . 23-47; A. CARUCCI, Il duomo di Salerno e 

trastano nel loro aspetto tozzo con l'agilità de
gli archi ( fìg. 10)  . 

Il modello cassinese, ma in forme più gran
diose, è ripreso anche nel Duomo di Salerno 
( 1 076-1084) 44: la sua importanza sta nel fatto 
che esso rappresenta l 'edificio a cui fu affidato 
il compito di rappresentare il prestigio della 

il suo museo, Salerno 1960, p. 23 .  
45)  V. le grandi iscrizioni collocate in facciata e nel

l'atrio che celebrano l'intervento, anche finanziario, di Ro
berto il Guiscardo : P. DELOGU, Mito di una città meri
dionale (Salerno, sec. VIII-XI), Napoli 1977, p. 181 a 
proposito anche del significato classicista di queste epigrafi. 
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FIG. 9 - S .  ANGELO I N  FoRMIS, Chiesa: part. del colonnato di destra della navata centrale (!NASA, Arch. Fot., 
Fondo Bertini Calosso) .  

nuova sovranità normanna 45, in quanto Roberto 
il Guiscardo, che si sostituì all'ultimo principe 
longobardo Gisulfo, fece di Salerno la sua nuo
va capitale . La disposizione delle colonne an
tiche reimpiegate nelle navate non è ricostrui
bile perché successivamente ( 1696- 1704) inglo
bate in pilastri 46: si trattava comunque di co
lonne diverse come si ricava dalle uniche cin-

46) A. SCHIAVO, Montecassino e Salerno .  Affinità sti
listiche tra la chiesa cassinese di Desiderio e quella saler
nitana di Alfano I, in Atti II Convegno Naz. Storia Archi
tettura, Assisi 1937 (Roma 1939) , pp. 159-176. 

47) Nel primo a destra si distingue un fustp scana
lato di marmo bianco, con base medievale e capitello co
rinzio occidentale di età giulio-claudia; un capitello uguale 

2 

que attualmente visibili per una striscia tagliata 
nei pilastri 47 , che farebbero pensare ad un pre
valente uso di capitelli corinzi, sia asiatici, sia 
occidentali, e forse ad una disposizione a cop
pie contrapposte essendo l'ultima di sienite. 
Anche nella cripta vi è la stessa situazione di 
colonne inglobate in pilastri, eccetto per quelle 
dell'abside centrale dove sei colonne sono li-

su un fusto di pavonazzetto scanalato è invece all'interno 
del secondo pilastro a destra; nel penultimo della stessa 
fila si riconosce una colonna di granito con capitello co
rinzio occidentale del II sec . d. C. e base medievale, men
tre nell'ultimo una colonna di sienite con capitello medie
vale e in quello opposto di sinistra una colonna di sienite 
con base attica e capitello corinzio asiatico del 280-320 . 



1 8 PATRIZIO PENSABENE [ 14 ]  

FIG. 10 - S .  ANGELO IN FoRMIS, Chiesa :  Portale (INASA, Arch . Fot . ) .  
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FIG. 1 1  - SALERNO, Duomo : Alzato del lato nord dell'atrio (da Kronig) .  

bere e mostrano una disposizione lungo l 'asse a 
coppie contrapposte di fusti simili 48 • L'uso di 
spoglie è anche documentato nella facciata dal-
1' architrave del portale d'ingresso del duomo, 
ottenuto con un soffitto di età imperiale con 
lacunare vegetale (proveniente da Pozzuoli), 
che fu imitato fedelmente nella ' porta dei leo
ni ' ,  cioè l 'ingresso dell'atrio porticato anti
stante 49, ed è noto nel duomo l 'impiego di mo-

48) Lungo l'asse dell'abside vi è una prima coppia 
contrapposta formata: a sinistra da una colonna scanalata 
di marmo bianco con capitello composito a una corona di 
foglie del IV sec., a destra una colonna di granito 
di marmo bianco con un capitello composto a due corone 
di foglie lisce della stessa data dell'altro; segue una se
conda coppia con a sinistra una colonna di bigio antico 
con un capitello corinzio asiatico ad una sola corona di 
foglie del IV sec., a destra con una colonna di granito 
con capitello sostituito da un blocco parallelepipedo; alle 
estremità della prima coppia vi è a sinistra una colonna 
rudentata con capitello corinzio asiatico del IV sec. d. C. 

delli decorativi inequivocabilmente classicisti da 
parte delle maestranze medioevali, ad esempio 
negli stipiti con tralci vegetali ad otto e ani
maletti del portale 50• Ma è nell'atrio, contem
poraneo alla costruzione del duomo 5 1 ,  che si 
conserva ancora visibile la sistemazione origina
ria delle colonne del porticato 52 : di forma ret
tangolare, con arcate a tutto sesto, molto rial
zate (nove sui due fianchi (fig. 1 1 ) e sette sul 

e a destra una scanalata con capitello corinzio occidentale 
del III sec. d. C. 

49) M. WEGNER, Spolien, Miszellen aus Italien, in 
Festschrift M. Wackernagel, Koln-Graz 1958, pp. 1-16. 

50) PACE, Campania XI secolo cit. ,  p .  227 sgg., 
figg. 15-17. 

51) G. RnssI, L'atrio della cattedrale di Salerno, in 
Bd'A, 33, 1948, pp. 225-239; A. SCHIAVO, Il campanile 
del Duomo e l'espansione campana in Sicilia, in BCSt
StorArch, 9, 1955, p. 8 sgg.; A. CARUCCI, O. PECORARO, 
Strutture architettoniche e forme d'arte della Cattedrale di 
Salerno. La cripta, Salerno 1977.  

52) Cfr. W. KROENIG, Il duomo cit., p .  180 sgg. 
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FrGG. 12-13 - SALERNO, Duomo : Capitelli corinzi asiatici (280-320 d .  C.) reimpiegati nell'atrio. 

lato frontale e quello opposto) , è interamente 
sostenuto, a parte i pilastri angolari, da basi 
con plinti (fìg.  14)  e colonne di spoglio abba
stanza diverse nella qualità della pietra e nelle 
misure, anche se simili nelle dimensioni gene-

FrG. 14 - SALERNO, Duomo: Frammento di fregio con 
scena dionisiaca (n sec. d. C.) riutilizzato come plinto di 

una colonna nel lato est dell'atrio. 

tali; sono inoltre rilevabili chiaramente la di
sposizione a coppie delle colonne per armoniz
zare l 'eterogeneità dei colori e del materiale, in 
quanto sul braccio occidentale del portico, l 'arco 
leggermente più grande, corrispondente all'en
trata dell'atrio, è sostenuto da due fusti scana
lati (uno dei due è rudentato), cui seguono una 
coppia di fusti di granito rosso e alle estremità 
una coppia di fusti in marmo bianco venato, 
mentre sul lato opposto la coppia interna cor
rispondente al portale del duomo ha i fusti li
sci (una delle basi è su un piedistallo ottenuto 
dal reimpiego di un fregio romano con scena 
dionisiaca) e le due esterne i fusti scanalati 53 ; 
anche i capitelli, pur essendo quasi tutti corinzi, 
sono di stile ed epoche differenti 54, in partico
lare molto numerosi sono gli esemplari di pro-

53) Ibid., p. 181 .  
54 )  Per l'inventario delle spoglie architettoniche del

l'atrio v. p. 81 sgg. 
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F1G. 15 - SALERNO, Duomo : Sarcofago d i  Meleagro, reimpiegato come sepoltura del Duca Guglielmo. 

FIG. 16 - SALERNO, Duomo : Sarcofago romano reimpiegato come sepoltura di Gregorio VII. 
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FIG. 1 7  - CAPUA, Duomo : Navata centrale e abside. 

duzione asiatica (figg. 12-13 ) .  Infine, se è certo 
che da Paestum provennero materiali da co
struzione 55 (per il basamento della torre cam
panaria) e anche capitelli in calcare (quelli reim
piegati nella ex scuderia del Palazzo Episcopale, 
contiguo al Duomo, presi dal Tempio « ita
lico » 56}, tuttavia, data la scarsa testimonianza 

55) CARUCCI, Il duomo cit . ,  p. 23 . 
56) E. V. MERCKLIN, Antike Figuralkapitelle, Berlin 

1962. 
57) Vedi nota 35. 
58) M. PAOLETTI, Sicilia e Campania costiera: i sar

cofagi nelle chiese cattedrali durante l'età normanna, an
gioina e aragonese, in Colloquio sul reimpiego dei sarco
fagi romani nel medioevo, Pisa 1982, Marburg 1984, p. 23 . 

59) Si riconoscono sulla prima coppia di colonne en
trando (del 280-320) ;  nella terza colonna destra; nella 
quarta e nella quinta a sinistra; nella sesta a destra, dove 
il capitello, severiano, conserva un lato intero; nella set
tima coppia e nell'ottava, dove la colonna a destra presenta 

in essa dell'uso del marmo per l 'età imperiale, 
sembra più probabile che molte delle spoglie 
del duomo avessero un'altra provenienza : non 
solo da città antiche della Campania, come 
mostra il pezzo di Pozzuoli, ma anche da Ostia, 
come provano iscrizioni ostiensi nella mura
tura (v .  sopra}, e da Roma. Forse alcune spo-

l 'unico capitello occidentale, di età augustea; la nona coppia 
conserva ancora i capitelli stuccati secondo l 'ordine com
posito del restauro settecentesco. 

60) Quelli trasportati al vescovato sono stati sostituiti 
sulle colonne con capitelli nuovi, nei quali sono imitate 
le scalpellature di quelli antichi. 

61 )  Solo uno è composito asiatico nella quarta colonna 
del fianco sinistro, a cui si contrappone sul fianco opposto 
nella stessa posizione un capitello corinzio occidentale di 
età adrianea ; un terzo capitello, corinzio, augusteo, di cal
care, di produzione locale, è invece sul lato di entrata 
dell'atrio. 
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glie facevano parte del bottino ricavato dal rovi
noso saccheggio di Roma del 1084 57, opera
to dalle truppe al seguito del Guiscardo chia
mato contro l 'imperatore Enrico IV da Grego
rio VII, e che determinò l 'esilio del Papa a 
Salerno (che vi morì ed ebbe sepoltura al
l 'interno del duomo, da lui consacrato, in un 
sarcofago romano a ghirlande e bucrani 58) 
(fig . 16) . 

Anche il Duomo di Capua nel suo rifaci
mento del 1 120 ,  che nell'intenzione dei prin
cipi normanni della città doveva contrapporsi 
a quello di Salerno, degli Altavilla, presentava 
uno schema basilicale con due grandiosi colon
nati di 1 8  fusti di granito (9 per lato) ,  attual
mente composti ciascuno da due tronconi e con 
basi attiche moderne (fig. 1 7 ) .  Il ripristino del 
1957 ha rimesso in luce gli originali capitelli 
(fig. 1 8 )  che erano stati scalpellati e stuccati nel 
XVIII o XIX sec . ,  alcuni dei quali sono stati ri
messi in situ ( 1 0  esemplari , di cui nove corinzi 

FIG. 18 - CAPUA, Duomo : Capitello corinzio della navata 
centrale (età augustea) . 

FrG. 19 - CAPUA, Cortile del Vescovato : Capitello corinzio 
dal Duomo (età augustea) .  

asiatici di età severiana e del 280-320 ,  e uno 
corinzio occidentale augusteo 59) , altri invece 
trasportati nel cortile del contiguo vescovato 60 

(fig .  19 ) .  L'atrio del duomo sembra conservare 
il colonnato originario, risalente ad un inter
vento del vescovo Erveo del 1072-1086 ,  anche 
se gli archi hanno subito modifiche nel 1 7 1 9 .  
Di forma quadrilatera con quattro pilastri agli 
angoli , presenta 20 colonne (quattro nei lati 
minori, sei negli altri) ,  sormontate quasi unifor
memente da capitelli corinzi asiatici 61 (figg. 20-
2 3 ) :  sul lato corto antistante al portale del 
duomo, le colonne centrali sono in granito, 
mentre le due laterali in cipollino ; sul lato op
posto sono tutte di granito, lo stesso sul fianco 
destro, mentre sul sinistro la terza e la quarta 
sono di cipollino e di breccia rosata, le altre di 
granito. La maggiore uniformità rispetto al
l 'atrio di Salerno è probabilmente dovuta ad 
una più agevole e immediatamente vicina fonte 
di approvvigionamento, cioè Capua romana, che 
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20 

continuò ad alimentare la città di pietre da 
costruzione e spoglie scultoree e architettoniche 
da reimpiegare : ciò è mostrato dalle note chiavi 
di volta a protomi di divinità inserite nel Pa-

lazzo del Municipio del 1561  (fìgg. 35-36 ) ,  e 
provenienti dall'Anfìteatro (in origine con por
tico colonnato in summa cavea) , da cui si ri
tiene siano stati prelevati materiali anche per 

22 

FIGG. 20-23 - CAPUA, Duomo : capitelli dell'atrio (corinzio di età adrianeo-antonina, connzLO asiatico di età severiana, 
composito asiatico del III sec., corinzio di età augustea). 

21 
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il duomo, il campanile e più tardi la chiesa del
l 'Annunciata della fine del XIII sec. In effetti 
un notevole reimpiego di colonne e capitelli 
antichi è visibile anche nel campanile della 
prima metà del XII sec. accanto al duomo, una 
delle più tipiche espressioni del romanico cam
pano, in quanto caratterizzato da colonne an
golari (fìgg. 24-29) ,  per il cui uso si è supposto 
un influsso islamico : altri campanili con co
lonne angolari sono a Napoli, Aversa, Salerno 
(x1-xrr sec . ) ,  Amalfi (fìgg. 3 0-32 ) ,  Nola (XIII 

FIG. 24 - CAPUA, Campanile del Duomo. 

FIGG. 25-26 - CAPUA, Campanile del Duomo: Capitelli (co
rinzio di età augustea e corinzio asiatico del III 
sec.) delle colonne a.ngolari. 

23 

26 
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F1G. 2 7  - CAPUA, Campanile del Duomo: part. di una delle bifore con capitello corinzio d i  età augustea 

F1GG. 28-29 - CAPUA, Campanile del Duomo: Frammento di chiave di volta con amazzone (dall'Anfiteatro) e colonna con 
capitello (corinzio asiatico del 280-320) di una delle bifore. 
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F1G. 32 - AMALFI, Arco d'ingresso alla Piazza del Duomo: 
Frammenti architettonici reimpiegati (fine r sec. 
- prima metà II sec.) .  

FIGG. 30-31 - AMALFI, Campanile del Duomo: Colonna 
angolare e part. del capitello (corinzio della se
conda metà del II sec.) .  

sec. 62 ) . La torre campanaria di Capua è a quat
tro piani, i primi due in blocchi squadrati, molti 
di reimpiego, come anche lo zoccolo (fìgg. 33 -
34) ( s i  è supposto proveniente da  un grande 
tempio ) integrato quando gli elementi antichi 
non erano sufficienti ; altre spoglie sono pro-

62) G. Rosr, Il campanile della cattedrale di Nola, in 
Bd'A, 34, 1949, p. 16 sgg . ;  L. R. CIELO, Il campanile della 
cattedrale di Telese e la tradizione architettonica campana, 
in Samnium, 2, 1978, p. 71 sgg. e bibl. citata. 

32 
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venienti anche dall'anfiteatro (fìg. 2 8 ) ,  come 
mostra la chiave di volta con protome di di
vinità femminile inserita nella faccia princi
pale al secondo piano; le due colonne ango
lari in facciata sono di granito con capitelli co
rinzi asiatici di età severiana (ma di due tipi 
diversi) ,  sul retro invece di granito e di cipol
lino, questa con capitello corinzio occidentale 
di età augustea, mentre le basi sono sia attiche 
antiche sia medievali ; le bifore del primo e se
condo piano sono divise da colonne di granito 
con capitelli corinzi asiatici del 2 80-320 sul 
lato frontale e sul retro, corinzi occidentali di 
età giulio-claudia sul fìanco destro, uno occi
dentale augusteo e uno asiatico sull'altro fìanco ; 
le bifore del terzo piano sono con colonne di 
pavonazzetto sul fronte e sul fìanco destro, men
tre di granito sugli altri, tutte senza basi e con 
capitelli medievali a toro . 

33 

Si è detto che nella Campania già longo
barda e nelle zone della Puglia settentrionale, 
cio� la Capitanata, sotto l 'influenza longobarda 

FIGG. 33-34 - CAPUA, Campanile del Duomo : Blocchi con 
iscrizioni reimpiegati nello zoccolo. 

FIGG. 35-36 - CAPUA, Palazzo del Municipio: Chiavi di 
volta con protomi di divinità dall'Anfiteatro. 

35 
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FIG. 37 - SES SA AuRUNCA, Cattedrale: Facciata (INASA, Arch. Fot . ) .  

o il dominio bizantino (Troia, Bovino), il pas
saggio ai Normanni (solo Benevento, dopo il 
1 077 ,  cade sotto il controllo diretto della Chie
sa) segna la formazione di complessi feudall, 
talvolta con più centri

. 
abitati, di cui erano in

vestiti vassalli dei principi di Capua e degli 
Altavilla : sono questi feudatari che spesso at
tuano o favoriscono l 'erezione di chiese che par
tecipano delle stesse mode architettoniche (com
preso il reimpiego di spoglie accompagnato da 

sculture decorative in senso classicista) ,  con i 
relativi significati politici e religiosi, delle più 
grandi fondazioni dei loro sovrani. Citiamo in 
particolare, per la sua dipendenza dal modello 
cassinese, la Cattedrale di Sessa Aurunca 63 (fìgg. 
37-3 9 ) ,  del 1 1 03-1 1 1 3 :  in essa sono stati reim
piegati molti blocchi della città aurunca, forse 
dal teatro (fìg. 38 ) ,  da cui si è supposto pro
venissero anche fregi figurati in calcare del 
tardo II sec . d. C. (con pantere tra racemi 
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FrG. 38 - SESSA AuRUNCA, Cattedrale : Fianco destro (INASA, Arch. Fot.) .  
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FIG. 39 - SESSA Au1rnNCA, Cattedrale: Pianta. 

[ 26 ] 
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FIGG. 40-41 - SESSA AuRUNCA, Cattedrale: partt. del portale maggiore e del portale di accesso all'episcopio (INASA, 
Arch. Fot . ) .  
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FrG. 4 2  - SESSA AURUNCA, Cattedrale : Navata centrale (INASA, Arch. · Fot . ) .  

FrG. 43 - SESSA AuRUNCA, Cattedrale: Pianta della cripta . 

. -· , 
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FIG. 44  - SESSA AURUNCA, Cattedrale: veduta della cripta (INASA, Arch. Fot . ) .  

d'acanto contrapposte ai lati di un kantharos) 
uniti ad archivolti medioevali e utilizzati come 
coronamenti del portale centrale della facciata 
(fìg . 40) e di quello dell'episcopio (fìg. 4 1 ) .  Sia 

63) A. M. VrLLUCCI, Note sui_ materiali di spoglio 
reimpiegati nella cattedrale di Sessa Aurunca, in Studia 
Suessana, 3, 1982, p. 23 sgg. 

64) Ibid., p. 26 : un capitello è protoaugusteo di offi
cina locale, uno tardo augusteo e undici del secondo 
quarto del II sec. d. C. sono di provenienza o comunque 

:3 

l'atrio porticato, però degli inizi del xm sec. , 
sia le navate, sia la cripta presentano colonne 
(poche quelle intere, le altre composte da tron
coni, in prevalenza di granito, ma alcune anche 
di cipollino e di breccia policroma) con basi e 
capitelli di spoglio : una ricerca di uniformità 
nell'ordine architettonico usato è visibile nel 
reimpiego esclusivo di capitelli corinzi occiden
tali nella navata mediana ( 14 del I e del II sec. 
d.  C. 64) (fìg. 42) ,  insieme a quattro capitelli me
dioevali (due di questi contrapposti simmetri-
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FrG. 45 - SESSA AuRUNCA, Cattedrale : Veduta della cripta ( !NASA, Arch. Fot .) . 

camente nella nona coppia di colonne, gli altri 
due figurati dovuti agli interventi del XIII sec . ) ,  
che evidentemente avevano lo scopo di  com
pletare il numero insufficente di spoglie. Nella 

di officine di Roma; infine uno della stessa data è però 
di officine locali. 

65) A .  M. VILLUCCI in AA . Vv., La cattedrale di 
Sessa Aurunca, Sessa Aurunca 1983 , p .  16. 

66) A.  VrnETTA, Note sulla chiesa di S. Menna re
staurata, in Samnium, 38, 1965, p. 232 sgg. Cfr. H. BLDCH, 

cripta invece (fìg. 43)  le venti colonne antiche, 
di diversa altezza, che reggono le volte a cro
ciera ( 1 O libere, 1 O incastrate nelle pareti) pre
sentano capitelli più eterogenei per gli ordini 

Montecassino, Byzantium and the West in the earlier 
Middle Age, in DOP, 3 ,  1946, p. 197; A. VENDITTI, Ar
chitettura bizantina nell'Italia meridionale, Napoli 1967, 
p. 684. 

67) ScHWARZ, Die Baukunst cit., p. 57 sgg.; M. Ro
TILI, L'arte nel Sannio, Benevento 1952, p. 76. 
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e 1 tipi, disposti tuttavia secondo un certo cri
terio : gli ionici (quattro del r e rr sec. d. C . )  
sono infatti incastrati nelle pareti dei fianchi, 
gli altri, corinzi occidentali e asiatici, a calice 
asiatico, sembrano suggerire un percorso che 
tiene conto dell'asse centrale (figg. 44-45) .  In
fine va rilevato che i capitelli corinzi marmorei 
della cattedrale suessana sono certamente da 
ritenere opera di officine imperiali di Roma o 
meglio Ostia ed è da accettare la proposta fatta 
che essi siano stati portati da Roma o Ostia a 
Sessa Aurunca in occasione del loro reimpiego 
nella chiesa e che non provengano invece dalle 
rovine di Suessa a cui è ascrivibile solo un 
esemplare 65 • 

Anche a S .  Agata dei Goti, caduta in mano 
ai Normanni nel 1 066 insieme a Capua da cui 
dipendeva, si conserva una chiesa,  S .  Menna �6, 

a tre navate con capitelli di reimpiego sia ro
mani sia altomedioevali : essa risale alla rico
struzione della fine dell 'xr sec. ad opera di Ro
berto, conte di Capua, che si fa ricordare nel
l 'iscrizione del portale (in analogia a quanto 
fatto a Salerno dal Guiscardo) ,  mentre la sua 
consacrazione fu fatta da Pasquale II nel 1 1 1  O .  
Inoltre i l  duomo della stessa città, degli inizi 
del xrr sec. 67, conserva ancora l 'atrio porticato 
originario con 1 2  colonne antiche e capitelli co
rinzi. Anche nella cripta, impostata con una 
sala rettangolare con tre absidi, in corrispon-

FIG. 46 - MELFI, Cattedrale: Facciata con il campanile 
(!NASA, Arch. Fot . ) .  

denza di quelle superiori, come a Suessa, le 
14 colonnine che sorreggono le volte presen-

FrGG. 47-48 - MELFI, Cattedrale : Frammenti marmorei antichi reimpiegati nel Campanile. 
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FIG. 4 9  - TROIA, Cattedrale : Facdata (INASA, Arch. Fot . ) .  

tano 68 : sei capitelli antichi di reimpiego (due 
ionici di età augustea, uno composito del III  

sec. d. C. e tre corinzi asiatici del IV sec. d .  C . ) ,  
uno corinzieggiante a foglie lisce del VI-VII sec . ,  
insieme a capitelli coevi della chiesa (uno cilin
drico, cinque figurati a stampella e uno a in
cavi geometrizzanti, tipico dell'ambiente ca
puano 69) . 

Ricordiamo brevemente che anche Telese, 

appartenente allo stesso feudo di S. Agata dei 
Goti, se non conserva più la cattedrale nor
manna, tuttavia possiede ancora un campanile 
del xn sec . : costruito inferiormente con bloc
chi di spoglio, di cui uno iscritto, forse dalla 
vicina città romana di Telesia, ha la tipica forma 
romanica delle torri campanarie dell'Italia cen
tromeridionale , senza colonne angolari e arti
colate in tre piani sul lato principale, distinti 
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·FIG. 50 - TROIA, Cattedrale: Navata centrale ( INASA, 
Arch . . Fot., Fondo C. Ricci). 

FIG. 51  - TROIA, Cattedrale: Pianta. 

anche da cornici romane reimpiegate 70 • Un di
scorso a sé meriterebbero Gaeta, dove proprio 
con la seconda metà dell'XI sec. si ha una 
frequente testimonianza di reimpiego in diverse 
chiese (S .  Lucia, S. Giovanni a Mare) , ed Amalfi, 
conquistata dai Normanni nel 1 073 ,  ma fiorente 
fìno al saccheggio dei Pisani nel 1 1 3  5 ,  dove il  
grande complesso del Duomo, costituito da due 
basiliche accostate, era caratterizzato da un note
vole numero di colonne di recupero. 

Nella zona del Vulture era collocata la pri-

68) L. R. CIELO, I capitelli della cripta nella catte
drale di S. Agata dei Goti, in NapNob, 19,  1979, p. 105 
sgg. (la cattedrale fu eretta intorno al 1100). 

69) L. R. CIELO, Decorazione a incavi geometrizzanti 
nell'area longobarda meridionale, in NapNob, 17, 1978, 
p. 174 sgg. 

70) CIELO, Il campanile cit., p. 71 sgg. (v.  anche 
la nota 15 sulle colonne di spoglio che erano visibili nella 
cattedrale) .  

,_J (�" 

37 

� @! 

� � 

�- � 

·�·:.: � 

� @ 

� � 



3 8  PATRIZIO PENSABENE [ 34 ]  

FIG. 52 - TROIA, Cattedrale. Capitello cormz10 (fine xr
inizi xn sec.) dalla navata centrale (INASA, Arch. Fot., 

Fondo C. Ricci) .  

ma capitale normanna (dal 1043 ) ,  Melfi, con
quistata ai Bizantini già dal 1 04 1 ,  e ricostruita 
da Roberto il Guiscardo date le distruzioni ope
rate dai Bizantini che tentarono più volte di 
riprenderla : del complesso del duomo, riferi
bile all'età normanna e in particolare a Gu
glielmo I ,  si conserva però solo il campanile, 
del 1 1 5  3 ,  con due ordini di bifore romaniche 
dalle colonnine con capitelli antichi e con spo
glie romane reimpiegate nella muratura 71 (figg. 
46-4 8 ) .  

Il duomo normanno è ancora visibile, in
vece a Troia, città che dal 1 059,  anno in cui 
fu definitivamente conquistata dai Normanni, 

71 )  P. LorACONO, in Restauri in zone sismiche. Il 
campanile del Duomo di Melfi, Palermo 1936, p. 1 1 ;  
VENDITTI, Architettura cit., p .  952 sgg. 

72) Da ultimo P. BELLI D'ELIA, Italia Romanica, 8 ,  
La Puglia, Milano 1988, p.  4 10  sgg. 

73) Cfr. J. 0NIANS, Bearers of Meaning, the Classica/ 

ebbe l 'importantissimo ruolo di cardine per la 
conquista del ducato di Puglia. Il potere civile 
vi era effettivamente tenuto dai vescovi (sono 
note le resistenze da essi organizzate durante 
l'assedio di Ruggero II che la distrusse nel 
1 1 3 3) e ad essi si deve la rifondazione della 
sua cattedrale romanica ( 1093- 1 1 20 ), caratte
ristica per gli echi bizantini e mussulmani rico
noscibili nella sua decorazione (architrave del 
portale, porte di bronzo di Oderisio da Bene
vento del 1 1 1 9 ,  rosone con ricchi trafori, ecc . )  
e per i l  notevole classicismo di  molti elementi 
delle trabeazioni, con trasformazioni secondo lo 
stile delle maestranze locali 72 (fig .  49) .  Il suo 
interno è a croce latina (fig. 5 1 ) ,  con ampio 
transetto sporgente e unica abside con, all'ester
no dei pilastri che la inquadrano, due colonne 
angolari ; le tre navate sono separate da 1 2  co
lonne (fìg. 50) divise in due file di sei, alle quali 
va aggiunta una tredicesima colonna affiancata 
alla prima a destra entrando . Il numero delle 
colonne ha permesso il richiamo ad un noto 
simbolismo medioevale 73 ,  quello dei dodici apo
stoli a sostegno della chiesa e del Cristo simbo
leggiato dalla tredicesima colonna, che spesso 
ritorna nella letteratura religiosa del tempo, fin 
dall'età altomedioevale . Le prime quattro co
lonne di ogni fila, più quella affiancata alla 
prima di destra, sono costituite da tronconi so
vraposti di fusti antichi di granito, mentre le 
altre sono in calcare locale, probabilmente coeve 
alla chiesa. I capitelli sono tutti medioevali, 
corinzi, ma l 'uno diverso dall'altro, anche se in 
essi è riconoscibile un tipo di acanto ispirato a 
modelli bizantini secondo forme classicheggianti 
diffuse in Puglia in questo periodo (fig.  52) ;  
solo l 'ultima colonna della fila di  destra è sor
montata da un capitello ionico a quattro facce, 
in una ripresa abbastanza colta di un noto tipo 
romano della Magna Grecia.  All 'esterno, il tran-

Orders in Antiquity, the Middle Ages and the Renais
sance, Princeton 1988, p. 74 sgg. 

74) BELLI D'ELIA, Italia Romanica cit., p. 417.  
75) Ibid. , p. 429 sui vari problemi connessi con la 

cronologia dell'abside . 
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FIGG. 53-56 - TROIA, Cattedrale: Veduta dell'abside du
rante i restauri e partt. di un capitello corinzieggiante 

(XI) sec. )  e di due basi romane (I-II sec.) . 

setto sembra fosse decorato con colonne di 
verde antico (rimosse in seguito e utilizzate 
per lastre di rivestimento della cappella dei 
Santi della chiesa stessa) 74, mentre sul retro 
l 'abside sporgente 75 presenta i cinque archi cie
chi sorretti da due ordini di quattro colonne 
di spoglio in granito (eccetto una in bigio an
tico completata da un troncone in calcare) so
vrapposte (fìg . 53 )  : quelle inferiori sono an
che provviste di basi, di cui due antiche del 
tipo attico, le altre due ricavate da piedistalli 
tagliati (fìgg. 55-56) .  Se anche i capitelli corin
zieggianti a foglie lisce che sormontano queste 
colonne sono tutti medievali e coevi all'erezione 

39 
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FIG. 57 - TROIA, Cattedrale : Veduta dell'abside in una foto degli inizi del secolo; sulla destra è visibile uno dei capi
telli corinzi di pilastro reimpiegati nello spigolo fra la parete di fondo e il fianco sinistro della chiesa (INASA, Arch. 

Fot., Fondo C. Ricci) . 



[37 ] IL REIMPIEGO NELL'ARCHITETTURA NORMANNA 

FIG. 58 - TROIA, Chiesa di S .  Basilio: architrave romano 
reimpiegato in uno dei portali minori. 

FIG. 59 - TROIA, Chiesa di S. Basilio: Veduta dell'interno 
(INASA, Arch. Fot., Fondo C. Ricci) .  

FIG. 60 - TROIA, Chiesa d i  S .  Basilio: part. del secondo 
capitello di sinistra della navata centrale (xl sec.) ; 
nella colonna è inserita un'ara circolare a festoni. 

FIG. 61 - TROIA, Chiesa di S. Basilio: semicolonna a de
stra dell'entrata con capitello a calice (n sec.). 

4 1 
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FrG. 62 - BovINo, Duomo : Veduta della navata centrale prima dei restauri (INASA, Arch. Fot . ) .  

dell 'abside della chiesa (fig. 54) ,  due capitelli co
rinzi di pilastro del r sec . d .C.  sono stati messi in 
evidenza agli angoli tra il retro e i fianchi della 
chiesa (fig .  57 ) .  È dunque evidente lo sfrutta
mento al massimo, da parte dei costruttori, 
delle colonne di spoglio disponibili ( sono quelle 
donate a Troia da Roberto il Guiscardo dopo il 
sacco di Bari ? - v .  sopra - provengono dal
l 'antica Aecae su cui era sorta la città? ) ,  messe 
in opera spesso con evidenti completamenti del 
fusto, che confermano come l'intaglio delle co
lonne nuove sia stato reso necessario dalla man-

canza di pezzi sufficienti .  Ciò è ancora più evi
dente nell'altra chiesa di Troia, questa volta di 
piccole dimensioni, dove ugualmente è presente 
il reimpiego (fig. 58) ,  cioè S. Basilio 76, a tre 
navate con transetto voltato a botte molto spor
gente, già da tempo riconosciuta come un esem
pio di protoromanico e datata alla fine dell'xr 
sec . ( fig . 5 9 ) :  le due file di tre colonne e le 
due semicolonne alle estremità di esse infatti 
si compongono di più tronconi di fusti antichi 
e medioevali assemblati nei singoli fusti (pre
valentemente in granito e in calcare; in un caso, 
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FrG. 63 - BOVINO, Duomo: part. del colonnato di sinistra della navata centrale dopo i restauri. 

la seconda intera a sinistra, un rocchio è 
costituito da un'ara circolare con festoni scal
pellata: fig. 60) .  I capitelli sono coevi alla 
chiesa ,  articolati in quattro semplici foglie lisce, 
e in calcare, eccetto i capitelli delle due semi
colonne all'entrata, di cui quello a destra è a 
calice del II sec. d .  C. (fig. 6 1 ) ,  secondo un 
tipo noto soprattutto nel sud (Gerace, Otranto, 
Bari, ecc. - v. oltre) , quello a sinistra co
rinzio asiatico del 280-320 .  

Anche nella vicina Bovino, cittadina che ap
partenne al feudo dei conti di Loritello, spesso 

76) P.  VERGARA, Elementi di spoglio nella chiesa di 
S. Basilio a Troia, in Prospettiva, 26, 198 1 ,  pp. 57-59. 
Cfr. M. DE SANCTIS, La civitas troiana e la sua cattedrale, 
Napoli 1978, dove sono citati documenti della metà del
l'xr sec. sul reimpiego di materiali da Aecae per la rico-

oppositori degli Altavilla (rivolta del 1 155, 
contro Guglielmo I ,  dei feudatari pugliesi, ca
peggiata proprio dal conte di Loritello Roberto 
di Bassonville, in alleanza con Michele Paleo
logo) ,  il Duomo 77, per quanto più modesto di 
quelli finora citati, mostra una chiara prefe
renza per le spoglie : le due file di quattro co
lonne di granito della navata mediana e le due 
colonne angolari di cipollino e di marmo bianco 
venato ai lati dell'unica abside, sono intera
mente di reimpiego (figg. 62-63 ) .  Nelle prime 
due coppie di colonne vi sono due capitelli 

struzione di Troia. 
77) BELLI D'ELIA, Italia Romanica cit., p. 451 .  Cfr. 

inoltre Bovino dal paleolitico all'alto Medio Evo ( = Museo 
civico di Nicastro, Quaderno 1 ) ,  Foggia 1989 . 
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ionici e due corinzi disposti a croce (di essi 
uno solo è antico, mentre gli altri tre forse del 
x sec. ,  dalla precedente chiesa) ; le successive 
due coppie usano uniformemente capitelli co
rinzi asiatici ed anche basi (mancanti nelle 
prime colonne) :  tre di queste basi sono capi
telli a sofà probabilmente presi dalla Vibinum 
romana (fig. 64) ,  come la quarta base, co
stituita da un capitello tuscanico sempre rove
sciato (fig. 65) . 

Nuovamente sotto la spinta dei Benedet
tini viene innalzata S .  Nicola di Bari 78 ( 1 087  
- consacrata nel 1 1 97) ,  con le tre absidi alli
neate (fig. 66) ,  secondo il modello cassinese, 

FIGG. 64-65 - BovINO, Duomo: Capitelli romani reimpiegati 
come basi nelle colonne della navata centrale. 

FIG. 66 - BARI, Chiesa di S. Nicola: Pianta. 

con matronei e con le tre navate divise da do
dici grandi colonne in granito di spoglio, sei 
per lato (però con capitelli corinzi volutamente 
bizantineggianti coevi alla chiesa) ,  e da quattro 
pilastri polistili secondo modalità romaniche 
(fig . 67)  e con massicce torri non finite in fac
ciata d 'ispirazione normanna 79 (fig. 68 ) :  carat
teristico è il protiro della facciata con la sua 
valorizzazione delle colonne e dei capitelli di 
spoglio integrati con il cassettonato, i tori su 
mensole ottenute da cornici antiche, la sfinge e 
i rilievi ispirati all'antico 80 (fig . 7 0 ) .  In questa 
chiesa sono stati recentemente rilevati 81 capi
telli corinzi del tardo v e del VI sec. d. C. d'im
portazione bizantina 82 reimpiegati su colonnine 
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FIG. 67 - BARI, Chiesa di S .  Nicola: Veduta dell'interno (INASA, Arch. Fot . ,  Fondo C. Ricci) .  

sempre antiche nella cripta d i  tipo lombar
do (compiuta nel 1 098 per le reliquie del 
santo) in corrispondenza delle scale di accesso 

78) F. SCHETTINI, La basilica di S. Nicola, Bari 1967. 
79) R. KRAUTHEIMER, San Nicola di Bari und die 

apulische Architektur des 12. Jahrhunderts, in WJbKu
Gesch, 23, 1960, pp . 266-275 . 

80) R. CASSANO, L'antico nella basilica, in San Nicola 
di Bari e la sua Basilica, culto, arte, tradizione, Milano 
1987, p. 3 1 1 .  

8 1 )  R .  CASSANO, S. Nicola, il reimpiego, i n  Archeo
logia di una città, Bari dalle origini al X secolo, Bari 
1988, p. 405 sgg. :  in particolare nella cripta sono reimpie
gate colonnine di proconnesio, cipollino, verde antico, 
breccia corallina, alabastro e nove capitelli bizantini a 
imposta e a lira (ibid . ,  nn. 839-847) ; nelle pareti interne 
della basilica sei capitelli corinzi bizantini con Lederblat
ter (ibid., nn. 848-853) ;  nei matronei (su un complesso di 

(fìgg. 69 ,  7 1 ,  72 ) :  quindi i primi a essere visti 
perché evidentemente ritenuti di migliore qua
lità rispetto a quelli scolpiti ex novo 83 spesso 

24 capitelli), un capitello a calice rilavorato e sei capitelli 
corinzi asiatici del III e IV sec., undici capitelli corinzi 
bizantini a lira, tutti su colonne di granito sempre di spo
glio (ibid., nn. 854-871 ) ;  nella facciata, comprese le bi
fore, su colonne di granito e di proconnesio, quattro ca
pitelli corinzi bizantini a lira, uno corinzio bizantino e uno 
composito bizantino (ibid . ,  nn. 872-877) .  

82) W .  E .  BETSCH, The History, Production and 
Distribution of the Late Antique Capitai in Costantinople, 
Diss. Pennsylvania 1977;  dr. A. WACKERNAGEL, Die Plastik 
des XI. und XII. Jahrhunderts in Apulien, Leipzig 191 1 ,  
p .  59. 

83) G. BERTELLI, Sul reimpiego di elementi architet
tonici bizantini a Bari, in VetChr, 24, 1987, p. 379 . 
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FIG. 68 - BARI, Chiesa di S .  Nicola : Facciata (INASA, Arch. Fot.). 

FIG. 69 - BARI, Chiesa di S. Nicola : Veduta della cripta (INASA, Arch. Fot., Fondo Monneret de Villard) .  
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FIG. 70 - BARI, Chiesa di S. Nicola :  Portale maggiore 
(!NASA, Arch. Fot.). 

FIGG. 71-72 - BARI, Chiesa di S. Nicola:  Capitelli (bizan
tino a imposta del vr sec. e corinzieggiante bi
zantino del tardo V-VI sec.) della cripta ( !NASA, 
Arch. Fot. ,  Fondo C. Ricci) .  

FIG. 73 - BARI, Chiesa di S .  Nicola: Capitello (corinzio bi
zantino del tardo V-VI sec.) dei matronei ( !NASA, 
Arch. Fot . ) .  

47 
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FIG. 7 4  - OTRANTO, Cattedrale : Veduta della Cripta nel 1908 (INASA, Arch. Fot. Fondo C .  Ricci) .  

ad imitazione di quelli più antichi . È probabile 
che questi capitelli, ed altri sempre bizantini 
reimpiegati qua e là nei matronei (fìg .  7 3 ) ,  nelle 
bifore del transetto, della facciata ecc . ,  fossero 
già sul posto impiegati in edifici bizantirii di 
Bari 84 ( v .  il palazzo del catapano 85) o della Pu
glia (Canosa), ma non può escludersi per al
cuni anche una provenienza più lontana, dal
l 'Oriente dati i continui rapporti della città con 
Costantinopoli per tutto il periodo medioevale 
(a questi rapporti, con le relative implicazioni 
politiche, probabilmente va ascritta la tenace 
persistenza di modelli bizantini nell'acanto dei 
capitelli delle navate di S .  Nicola, coevi alla 
chiesa ed opera di maestranze per altro del 

tutto inserite nell'arte romanica) . L'abbondanza 
a Bari di spoglie bizantine è inoltre confermata 
anche dalle colonne, i capitelli ed altri elementi 
reimpiegati nella Cattedrale (di nuovo nei ma
tronei e nella cripta) ricostruita poco dopo la  
distruzione della città ad  opera di  Guglielmo I ,  
mentre spoglie più antiche s i  trovano a S .  Ma
ria del Buon Consiglio dell'xr sec . ,  con colonne 
diverse contrapposte simmetricamente in base 
ai colori, e ancora nella piccola S. Gregorio del 
XII sec . ,  con colonne antiche e capitelli coevi 
alla chiesa eccetto due : uno a calice del noto 
tipo di origine greca, del II sec . d .  C. (v. esem
pio di S. Basilio a Troia) e l 'altro bizantino. 
Nuovamente un capitello a calice simile a quello 
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u 
o 

Q 
Il 

FrG. 75 - GERACE, Duomo: Pianta. 

84) Ibid., p. 394; CASSANO, S. Nicola cit., p. 405 sgg. 
85) Cfr. N. LAVERMICOCCA, Nota in margine alla to

pografia di Bari Bizantina, in RIASA, III s . ,  3, 1980, 
p. 93 sgg., sugli edifici di culto precedenti che occupa
vano l'area del Pretorion e del Kastron bizantini, che 
nel 1087 fu concessa da Ruggero Borsa per l'edificazione 
di S. Nicola: edifici dai quali si ritiene provengano molte 
delle transenne, plutei e lastre di sarcofago reimpiegati 
come lastre di pavimento e nella muratura, e. riadoperati 
anche nella decorazione es terna della chiesa. 

86) J. RASPI SERRA, Presupposti ravennati nella pri
ma decorazione del duomo di Trani, in FR, 105-106, 1973, 
p. 204 sgg. 

87) P. C. VERGARA, I capitelli di spoglio nella cripta 
del Duomo di Otranto, in Prospettiva, 22, 1980, p. 60 sgg.; 

4 

di S .  Gregorio e altri bizantini corinzi e com
positi si ritrovano nel duomo di Trani del 1 094,  
sia nella chiesa inferiore, sia nei matronei 

86
• 

Anche nella cripta del Duomo di Otranto, 
già terminata nel 1 08 8 ,  appena sette anni dopo 
la presa della città da parte dei Normanni 
( 10 8 1 ) ,  le sessantacinque colonne e semicolonne, 
quasi tutte di spoglio, appaiono disposte non ca
sualmente, bensì in funzione di un percorso lun
go il quale comparivano in primo piano i capitelli 
antichi (fìg .  7 4) (più della metà concentrati agli 
ingressi) e non quelli coevi alla cripta :  si rileva 
così attraverso la disposizione delle spoglie, 
come è stato recentemente osservato 

87
, un pre

ciso programma ideologico teso alla trasmis
sione di un messaggio di potere e di prestigio 
politico e religioso legato alla nuova dinastia e 
alla Chiesa latina trionfante . Varie anche in 
questo caso le forme e le provenienze dei capi
telli reimpiegati, alcuni del tipo a calice, sicu
ramente provenienti dall'Anfìteatro di Lecce 
della prima metà del II sec. d. C . ,  altri corinzi, 
e uno composito, del tipo asiatico di diverse 
cronologie dal II al IV sec . d .  C . ,  altri ancora 
forse bizantini 

88
• 

Nuovamente una prevalenza di capitelli co
rinzi astatici si ha nel Duomo di Gerace, edi
fìcato pochi decenni dopo la conquista nor
manna della città del 1 062 - si è proposto 
recentemente un periodo di costruzione tra il 
1 085 e i primi decenni del XII sec. 89 : lo schema 
a tre navate (fìg. 75) e le due fìle di dieci co
lonne di spoglio, interrotte però al centro della 

ID. , Elementi architettonici tardoantichi e medioevali nella 
cripta della cattedrale di Otranto, in RIASA, III s. ,  IV, 
1981 ,  p. 72 sgg. (la cripta di Otranto del tipo a ' oratorio ' 
è in diretta relazione con quella del duomo di Salerno, 
di cui costituisce il primo esempio in Puglia) .  Cfr. J .  
RASPI SERRA, Sculture tardo antiche paleocristiane e alto
medioevali di Otranto, in Bd'A, LVII, 1972, p. 139 sgg. 

88) Colonne di reimpiego furono utilizzate in diverse 
altre chiese che seguivano il modello di S. Nicola, come 
il Duomo ancora a Bari, la cattedrale di Trani cori colonne 
abbinate e capitelli antichi ora scalpellati: cfr. KROENIG, 
La Francia cit., p. 212, anche per i precedenti sulle colonne 
abbinate. 
. 89) C. BOZZONI, L'organismo architettonico, in La Cat-
tedrale di Gerace, Cosenza 1986, p. 93.  
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FrG. 76 - GERACE, Duomo : part. del colonnato d i  sinistra della navata centrale. 

navata da due pilastri (fig. 76)  rimandano alla 
tradizione paleocristiana e alle basiliche cam
pane dell'x1 sec . ,  anche se si è discusso su altre 
componenti visibili nella planimetria del presbi
terio e nella partitura decorativa esterna . Nono
stante le qualità diverse dei marmi delle co
lonne si può riscontrare, nei limiti del mate
riale a disposizione, un criterio di corrispon
denza simmetrica tra i colori di colonne uguali 
o simili 90 •  

Un discorso particolare meritano le città di 
Mileto in Calabria e di Venosa in Basilicata, 
perché in entrambe furono - rispettivamente 
- costruite e rifatte chiese abbaziali benedet
tine destinate anche ad accogliere le tombe dei 
membri principali degli Altavilla: a Mileto i 

conti di Calabria, a Venosa i conti, poi duchi, 
di Puglia .  A Mileto dove l 'abbazia diventò 
presto uno dei principali centri per l'irradia
zione della politica religiosa di rilatinizzazione 91 

operata dai condottieri normanni, si è potuto 
ricostruire l 'originaria pianta della chiesa (fig. 
77 ) ,  tra le prime fondate nel sud ( 1 063-107 1 ) ,  
distrutta definitivamente dal terremoto del 
1783 ,  ma scavata dall'Orsi nel 1 9 1 6  92 : presen
tava uno schema basilicale a tre navate, di tra
dizione paleocristiana, separate da due file ri
spettivamente di otto e di sette colonne di 
spoglio (la prima a destra mancava in quanto 
lo spazio fu occupato da una stretta torre) ,  sor
reggenti le arcate e il soffitto ligneo piano; il 
transetto, piuttosto ampio e con cupola sulla 
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crociera, sporgeva sui fianchi e al di là di esso 
si estendeva il coro tripartito terminante sul 
fondo con tre absidi, secondo le note modalità 
transalpine riprese nell'architettura normanna 
(v .  i duomi di Messina, Catania, ecc . ) .  Le co
lonne erano di granito, cipollino, ' africano ' 
(ora conservate nell'Episcopio di Mileto nuo
va 93 ) : leggermente diverse nelle dimensioni, 
dovevano essere disposte, come a Gerace, se
condo il principio della contrapposizione sim
metrica per coppie .  Restano anche alcuni capi
telli che le sormontavano, la maggior parte del 
tipo asiatico di età severiana 94, reimpiegati in
sieme a capitelli corinzi occidentali 95 e ad uno a 
calice d'importazione greca %; furono trovate 
anche alcune basi attiche, di cui una ancora in 
situ 97. Gli scavi dell'Orsi hanno restituito inol
tre frammenti di pilastri con racemi d'acanto e 
imposte di età imperiale (probabilmente ancora 
severiani) , riutilizzati nella chiesa forse per gli 
stipiti del portale, descritti nel 1783  come di 
marmo bianco 98 • La più parte di queste spo
glie doveva provenire, come è stato più volte 
notato, dalla vicina Vibo Valentia, l 'antica Hip
ponium, i cui materiali furono ampiamente uti
lizzati per la costruzione di Mileto, come prova 
un'iscrizione dal Tempio di Proserpina 99 riu
sata come soglia nella Cattedrale .  Ma la SS.  Tri
nità di Mileto ha anche restituito il sarcofago 
romano - strigilato, con porta inferis al cen
tro - del monumento funerario di Ruggero I 
(morto nel 1 1 0 1 ) ,  che tanto ci dice sulla sim
bologia del potere dei conquistatori norman
ni 100 : il monumento - si è già detto con bal-

90) PENSABENE, Marmi di reimpiego, in La Catte
drale di Gerace cit., p. 127. 

91) G. OCCHIATO, La SS. Trinità di Mileto e l'archi
tettura normanna meridionale, Catanzaro 1977, p. 29. 

92) P. ORSI, Reliquie classiche a Mileto vecchio in 
NSc, 1921 ,  pp. 485, 488 . 

' 

93) Ibid., p. 487, che rileva come dopo il terremoto 
<lel 1783 una di queste, in verde antico, nel XVIII sec. 
fosse acquistata da un cardinale per 900 ducati d'oro e 
portata a Roma con altri marmi: G. BISOGNI, Hipponii, 
seu Vibonis Valentiae, seu Montisleonis Historia Nea-
poli 1790, p. 34. 

' 

94) ORSI, Reliquie cit., fig. 16; OCCHIATO, SS. Tri
nità cit., figg. 40, 44. 

dacchino dall'architrave in porfido - è opera 
del marmorario romano Petrus Oderisius, di cui 
si è conservata la firma (v .  sopra) e alla cui pre-
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FrG. 77 - MILETO, Chiesa abbaziale: Pianta. 

95) ORSI, Reliquie cit., fig. 15 ;  OCCHIATO, SS. Tri
nità cit . ,  figg. 38, 4 1 .  

96) OccHIATO, SS. Trinità cit., fig. 35  (uguale ad  un 
esemplare di Canosa, conservato nel giardino municipale). 

97) ORSI, Reliquie cit., p. 487; OccHIATO, SS. Tri
nità cit., figg. 42, 56. 

98) OCCHIATO, SS. Trinità cit., p.  59, che cita G. 
VIVENZIO, Istoria dei fenomeni del tremuoto avvenuto 
nelle Calabrie . . .  nel 1783, Napoli 1788, II,  p. 173. 

99) CIL, X, 39; ORSI, Reliquie cit., p .  487, che os
serva come i cronisti normanni descrivano come ancora 
vistose le rovine di Hipponium. 

100) FAEDO, La sepoltura di Ruggero cit., p. 691 . 
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FIG. 7 8  - TRANI, Cattedrale : Veduta della navata centrale. 

senza è stato ricondotto il pavimento in opus 
sectile della chiesa, con ampio impiego di verde 
antico e porfido 101 ; il sarcofago invece, datato 
alla prima metà del III sec. d .  C.  102 (ora a Na
poli) ,  appartiene certamente ad una produzione 
urbana ed è molto probabile che provenga da 
Roma (già in epoca antica, eventualmente uti
lizzato da uno dei proprietari delle grandi ville 

101)  Ibid. ,  p. 698 ;  cfr. ORSI, Reliquie cit., p. 488 . 
102) Ibid. , p. 705. Alcuni frammenti di un sarcofago 

attico con Amazzonomachia furono ugualmente rinvenuti 
tra le rovine della SS. Trinità, e si è ipotizzato che in esso 
fosse la sepoltura di Eremburga, la seconda moglie di 
Ruggero, morta a Mileto nel 1090, ma non è certa questa 
attribuzione. 

103) KROENIG, La Francia cit., p. 212. S. Maria della 

della zona, oppure venuto da Roma al momento 
della costruzione del sepolcro di Ruggero, in
sieme al marmorario cosmatesco? ) .  

Ancora capitelli corinzi di tipo asiatico do
vevano prevalere sul gran numero di colonne 
reimpiegate nel Duomo di Mileto fondato di 
nuovo da Ruggero nel 1 07 3 ,  non più conser
vato, ma di cui è nota la pianta a tre navate, 

Roccelletta presso Squillace, sempre dell'xI sec., pur pre
sentando un'unica navata e influssi bizantini decorativi, ha 
il consueto transetto sporgente e al di là di questo i tre 
vani absidati tipici dell'architettura cluniacense .  

104) KROENIG, Il  Duomo di  Monreale cit., p .  165 : 
non più conservato, l'interno originario è noto da disegni. 

105) BozzoNI, Saggi cit., p. 50. 
106) Si tratta di caratteristiche colonne ottenute da 
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con_ colonne gemine (:fig. 79) ,  in modo simile 
alla cattédrale di Trani (:fig. 78 )  e dove si ma
nifesta un'altra forma di richiamo alla tradi
zione paleocristiana (S .  Croce in Gerusalemme e 
S .  Costanza a Roma) che ugualmente aveva tro
vato strada nell'architettura benedettina-clunia
cense 103 , e di cui un'eco forse si troverà, poco 
meno di un secolo più tardi, nel duomo di Pa
lermo, dato lo straordinario impiego di quattro 
colonne accostate con capitelli corinzi antichi 
sotto ciascuna imposta degli archi della lunga 
navata mediana 104 .  

A Venosa , già dal 1 043 concessa dal prin
cipe di Salerno Guaimario V in feudo a Dra
gone, dal 1046 conte di Puglia, e presto dive
nuta sede di Roberto il Guiscardo, dal 1 059 
duca di Apulia e Calabria, un profondo influsso 
cluniacense è stato più volte affermato per l 'in
compiuta SS. Trinità, nella quale proprio 1a 
mancanza di colonne di reimpiego e l'abban
dono della tradizione paleocristiana nel corpo 
longitudinale, insieme all'aspetto severo e disa
dorno, potrebbero confermare la proposta di 
una datazione non agli inizi, bensì alla :fine del 
periodo normanno, arrivando anche ad una pro
secuzione dei lavori ai primi decenni del xm 

sec. 105: essa è caratterizzata da un transetto 
esteso, da un deambulatorio postabsidale a cap
pelle radiali e da capitelli e colonne 106 scolpiti 
ex novo (:figg. 80-82 ) .  Il fatto che quasi tutto 
l 'edificio risulti costruito con i materiali del vi
cino anfiteatro romano e di una necropoli (:fig. 
83 ) ,  di cui sono reimpiegate alcune iscrizioni in 
modo da essere visibili 107, ha un significato del 
tutto diverso dal reimpiego di colonne nelle na
vate, in quanto viene a mancare il richiamo alla 
tradizione basilicale paleocristiana, anche se è 
evidente l'interesse per il significato simbolico 

rocchi sovrapposti, a loro volta costituiti da seniirocchi ta
gliati verticalmente sul retro e accostati. 

107) G. ZANDER, Abbazie e conventi, Milano 1973, 
p .  58 sgg . ;  M. SALVATORE, Note introduttive alla cono
scenza della Cattedrale paleocristiana di Venosa, in VetChr, 
19, 1982, p. 399 sgg:; cfr. G. PESCE, Scavo dell'anfiteatro 
e restauro della cosiddetta Casa d'Orazio, s .d .  

di ' riappropriazione dell'antico ' delle spoglie 
esposte in quanto tali nella muratura.  Il luogo 
della sepoltura dei duchi di Puglia era invece 
nella chiesa ' anteriore ' ,  alla quale si era addos
sata l'incompiuta, un vecchio edificio di origine 
paleocristiana e ristrutturato dai Longobardi in 
una basilica a tre navate separate da pilastri, 
ma con due grandi colonne in cipollino di reim
piego, basi composite del I-II sec. d. C .  e capi
telli compositi della fine I-prima metà n sec. 
d. C. posti in corrispondenza dell'arco trion-
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FrG. 79 - MILETO, Cattedrale : Pianta. 
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FIGG. 80-82 - VENOSA, Chiesa (incompiuta) della SS. Trinità: Colonnato e capitelli del tardo XII sec. (INASA, Arch. Fot . ) .  
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FIG. 83 - VENOSA, Chiesa (incompiuta) della SS. Trinità : Rilievo funerario dalla Necropoli reimpiegato nella muratura. 

fale 108 : è probabile che anche Roberto il Gui
scardo abbia fatto rinnovare e ampliare la chiesa, 
data anche la nuova funzione di mausoleo a cui 
era stata destinata 109• 

Nella cattedrale di S .  Sabino a Canosa 110, 

108) R. GARZYA, Italia romanica. La Basilicata, la Ca
labria, Milano 1988, p .  40 sgg. 

109) Vi furono seppelliti cinque dei fratelli Altavilla, 
Guglielmo Braccio di Ferro, i conti di Puglia Drogane e 
Umfredo, Guglielmo di Principato e Roberto il Guiscardo, 
ed anche la prima moglie di questi Aberada: cfr. BOZZONI, 
Saggi cit., fig. 62. I sarcofagi attualmente conservati del 
Guiscardo (dove in realtà nel '600 sono state raccolte in
sieme le ossa di tutti i fratelli Altavilla seppelliti nella 
chiesa) e di Aberada sono costituiti da lastre rispettiva
mente di proconnesio e di pavonazzetto, tagliate in modo 
da evidenziare le venature: quello di Aberada, del terzo 
decennio del xn sec., è inoltre inquadrato da un'edicola 
classicistica con l'architrave del frontoncino iscritto e sor
retto da sottili colonnine di capitelli corinzi bizantineg
gianti, di cui si è voluto vedere un'eco in quelli della In
compiuta (WACKERNAGEL, Die Plastik cit., pp. 87-89) ;  sulla 
parete di fondo dell'edicola vi è un rivestimento di lastre 

eretta dal vescovo Urso nel 107 1 /89 e consa
crata da Pasquale II nel 1 1 0 1 ,  si ha l 'incontro 
della pianta a croce latina con tre navate e di 
quella a croce greca con cinque cupole emisfe
riche 111 (fìg. 84) : gli archi d'imposta poggiano 

di cipollino, ugualmente sistemate in modo da evidenziare 
le venature (cfr. DEER, The Dynastic Porphyry Tombs 
cit., pp. 29-30) .  

1 10) A. VENDITTI , La cattedrale di Canosa, in NN, 3 
(n.s . ) ,  1963-64, pp. 17 1-174; P. BELLI D'ELIA, in La 
Puglia tra Bisanzio e l'Occidente, Milano 1980, p. 124 sgg. 
e bibl. citata. 

1 1 1 )  Cfr. M. FALLA CASTELFRANCHI, Canosa longo
barda con un'appendice sulla cattedrale, in QuadAChieti, 
1985, p. 230, per un riesame critico sull'origine della 
pianta e dell'elevato della cattedrale, non riconducibili di
rettamente all'architettura bizantina di Costantinopoli (S .  
Apostoli), di  Efeso (S .  Giovanni) o di Cipro (chiese a tre 
e cinque cupole di S. Barnaba e S. Lazzaro, di Peristerona e 
Hieros Kypos) , bensì nella storia dell'architettura pugliese 
caratterizzata sia dalla ricerca sul tema delle cupole in asse, 
riprendendo motivi sperimentati in epoca più antica nei 
territori longobardi di Benevento, nella cui sfera d'influenza 
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FIG. 84 - CANOSA, Cattedrale : Pianta. 

F1G. 85 - MAZARA, Cattedrale : Pianta. 

direttamente su colonne di spoglio con capi
telli corinzi nuovamente del tipo asiatico nella 
navata mediana e con capitelli corinzi lavorati 
ex novo sulle colonne meno visibili addossate 
ai pilastri del transetto. Il materiale di spoglio 
quasi certamente proveniva dalla stessa Canosa, 
che nel II sec. d .  C. ebbe una ristrutturazione 

Canosa fu a lungo, sia dall'impiego precoce di forme bizan
tine, da cui si sono sviluppate tradizioni locali (chiesa ipo
gea dei SS. Crisante e Daria nel Castello di Oria con pianta 
a cinque cupole) .  

1 12) G. DI  STEFANO, Monumenti della Sicilia nor
manna (ed. a cura di W. KROENIG), Palermo 1979, da 
vedere per tutti gli edifici citati ed in particolare per 
esempi di reimpiego (pp. 6, 10, 37, 44, 56, 65, 74, 86). 
Su ipotesi di provenienza delle spoglie v .  anche KROENIG, 
Vecchie e nuove prospettive sull'arte della Sicilia nor
manna, in Atti Congr. Int. Studi Sicilia Normanna, Pa
lermo 1972 (1973), p. 132 sgg.; cfr. anche in ArchStorSira
cusa, n.s. ,  5, 1978-79 ( 1981), p. 97 sgg. 

© 

© 

© 

urbanistica e monumentale, anche per la muni
ficenza di Erode Attico, caratterizzata dall'im
piego di piante e maestranze asiatiche per la 
decorazione architettonica (Tempio di Giove 
Toro) . 

In Sicilia 1 12
, ancora S .  Giovanni dei Leb

brosi, fondata nel 1 072 a Palermo durante l'as-

1 13) G. PENSABENE, La cattedrale normanna di Ma
zara, in ArchStorPalermo, 53, 1934, p.  191 sgg. 

1 14) S. BoTTARI, L'architettura della Contea, in Sicu
lorum Gymnasium, 1948, p. 7 sgg. 

115) Cfr. KROENIG, Il duomo di Monreale cit., p. 147 
e bibl. citata, per le basi dei colonnati originari della na· 
vata mediana, scoperte sotto l 'attuale pavimento e per il. 
reimpiego di sei grandi colonne nella nuova facciata sette
centesca del Vaccarini . 

1 16) A. FALLICO, Capitelli antichi nella cattedrale 
di Catania, in Palladio, 17, 1967, p .  171 sgg. 

117) Jbid., pp. 173, 174, n. 5. 
1 18) G. AGNELLO, I capitelli bizantini del Museo di 

Messina, in RAC, 42, 1966, p. 9 sgg., figg. 13 ,  16-22. 



[ 53 ]  IL REIMPIEGO NELL'ARCHITETTURA NORMANNA 57 

sedia di Roberto il Guiscardo e terminata nel 
1 150 ,  è del tipo basilicale bizantino con tre na
vate separate da pilastri, tre absidi e cupola emi
sferica. Tuttavia a Mazara, dove si tenne nel 
1 097 il primo parlamento normanno di Sicilia, 
la Cattedrale (fìg. 85 ), fondata tra il 1 086 e il 
1093 da Ruggero I, già riprende lo schema clu
niacense con torri in facciata e con le tre navate 
separate da colonne di spoglio e lungo presbi
terio al di là del transetto 113 • Al 1 07 8- 1 094 ri
sale la costruzione del Duomo di Catania (ma 
con rifacimenti nel XII sec . ) ,  sempre su inizia
tiva di Ruggero I, ed in un periodo in cui la 
città era stata data in feudo (dal 1082)  ad An
gerio , l'abate bretone dell'abbazia benedettina 
di S. Agata, più tardi vescovo della città 114• Il 
duomo (fìg. 86) ,  pur non conservandosi le na
vate originarie 115 ,  mostra ancora nelle parti nor
manne superstiti una caratteristica coesistenza 
di forme orientali e occidentali: queste ultime 
sono chiaramente visibili nel presbiterio a tre 
absidi con grandi colonne e con 2 1  capitelli 1 16

, 
prevalentemente corinzi e compositi di tipo 
asiatico del III e IV sec .d. C . ,  anche se alcuni 
sono di tipo occidentale e più antichi, altri bi
zantini del VI sec. ed altri ancora coevi al duo
mo 117 in uno stile che interpretava i capitelli 
corinzi antichi, secondo forme note anche al
trove nell'architettura normanna. È stata rile
vata · 1a disposizione programmata dei capitelli 
- tutti i corinzi nell'abside di sinistra, quelli 
compositi in quella destra, corinzi di diverse 
dimensioni per il vano che precede l'abside mag
giore, e in questa compositi di tipo diverso da 
quelli dell 'abside di destra. È probabile inoltre 
che i capitelli provenissero dalla stessa Catania, 
dove la decorazione architettonica del teatro ro
mano, che ancora si conserva, ci da la certezza 
della presenza fìn dall'età severiana di decora
zioni architettoniche di tipo asiatico e di capi
telli sia d 'importazione, sia eseguiti da mae
stranze asiatiche che lavoravano sul posto . 

Ma è con i grandiosi duomi di Messina e 
di Cefalù, dove ritorna la presenza massiccia di 
colonne di spoglio disposte sempre in modo 
più uniforme, che diviene esplicito il messaggio 
di regalità affidato da Ruggero II alle chiese 

reali, decisamente ispirato a modelli bizantini. 
Il primo ( 1 1 30-1 140) ,  ora quasi del tutto rico
struito, richiamava Montecassino nelle tre lun
ghe navate divise da 26 colonne monolitiche 
di reimpiego (fìg.  87)  che sostenevano archi leg
germente ogivali ; i capitelli , ora conservati nel 
museo, erano sia corinzi occidentali (alcuni for
temente rilavorati in età medievale) ,  sia com
positi bizantini ad acanto finemente dentellato 
del tardo v sec. (fìg . 88 ) ,  sia compositi medie
vali con kalathos strigilato l l S .  Il secondo, fon
dato nel 1 1 3 1 ,  è nuovamente di tipo basilicale, 
con torri ai lati della facciata, tre navate e pre
sbiterio caratterizzato dalla lunga abside cen
trale alta quanto il transetto (fìg. 90) : elementi 
che coesistono con il grande mosaico del Pan
tocrea tore, con l 'uso dell'arco acuto e della de-1 
corazione ad archi intrecciati dovuti ad influssi 
orientali. Le 1 6  colonne della navata nl.ediana 
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FIG. 86 - CATANIA, Duomo: Pianta. 
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sono prevalentemente in  granito e con capitelli 
corinzi del II sec. d. C. (età adrianea-antonina) 
del tipo occidentale e uno asiatico (fig. 89) ,  
molti dei quali rilavorati in età medioevale li-

queste spoglie dall'antica Kephaloidion o dalla 
vicina Alesa Arconidea, si può meglio pensare 
�d un'origine più fontana, forse da Roma stessa, 
date le evidenti caratteristiche tipologiche uguali 
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FIG. 87 - MESSINA, Duomo: Pianta. 

mitatamente alla zona delle volute o anche in 
modo più esteso 119, sembra con l 'intervento di 
maestranze pugliesi . Più che all'importazione di 

FIG. 88 - MESSINA, Museo Nazionale : Capitello composito 
bizantino, dal Duomo. 

ad esemplari di Roma, di Villa Adriana e di 
Ostia 120, e data invece la tradizione decorativa 
con forti influssi asiatici che domina la Sicilia del
la piena e tarda età imperiale . A Roma, come si è 
già detto, è da attribuire la provenienza dei due 
rocchi di colonna di porfido e forse degli stessi 
sarcofagi, lì semilavorati 121 , che erano stati de
stinati nel 1 145 da Ruggero al suo sepolcro in 
origine progettato nel Duomo : questa volta non 
furono più riutilizzati due sarcofagi antichi, 
come era divenuta prassi per gli eredi diretti 
di Roberto il Guiscardo, cioè il figlio Ruggero 

1 19) R. M. BoNACASA CARRÀ , Il materiale antico reim
piegato e rilavorato in età normanna, in La Basilica catte
drale di Cefalù, 3, Palermo 1985, p .  1 15 sgg. 

120) Ibid. ,  p. 126 e bibl. citata, dove sono menzionati 
per lo studio sull'interesse per il materiale architettonico ro
mano in età medioevale R. H. HAMANN MAc LEAN, in 
Marb]b, 15, 1949-50, p. 157 sgg.; H. WENTZEL, Antiken
imitationen des 12. und 13. Jahrhunderts in Italien, in 
ZKuWiss, 9, 1955, pp. 29-72. 

121) Cfr. nota 16. 
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FIGG. 89-90 - CEFALÙ, Duomo : Veduta della navata centrale e Pianta. 

Borso, morto nel 1 1 1 1  e il nipote Guglielmo, 
morto nel 1 125,  seppelliti in sarcofagi romani 
nel Duomo di Salerno (fìg. 15 ) .  I sarcofagi sono 
ora fatti appositamente scolpire per il re, anche 
se su particolari modelli romani, nel materiale 

per eccellenza legato alle fìgure degli imperatori 
bizantini, il porfìdo, a sottolineare l'unicità della 
persona di Ruggero, il primo re della sua di
nastia, e dunque la differenza rispetto ai suoi 
predecessori. È anche in questo senso che la 
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FrG. 9 1  - PALERMO, Cappella Palatina : Veduta della navata centrale (INASA, Arch. Fot., Fondo Monneret de Villard) .  

rilavorazione dei capitelli antichi, anche se in 
taluni casi resasi necessaria per lo stato di con
servazione dei pezzi riusati, non poteva che sce
gliere forme di figure classiche (protomi umane, 
busti femminili, telamoni 122) rielaborate nel 
nuovo linguaggio medievale, che simbolicamente 
riproponevano messaggi legati alla prosperità 

del nuovo potere, quello reale, assunto da Rug
gero. 

A Palermo la Cappella Palatina ( 1 132-
1 140) ,  di cui molte soluzioni furono poi ri
prese nel duomo di Monreale, presenta lo sche
ma basilicale (fig. 92) a tre navate, separate 
da colonne e capitelli di spoglio che sorreggono 
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archi ogivali e soffitto a stalattiti di tipo arabo 
e, ancora, l'importante soluzione del transetto 

,Il 
[ 
] 
1l ro 

FIG. 92 - PALERMO, Cappella Palatina: Pianta. 

FIG. 93 - MONREALE, Duomo: Pianta. 

122) F. GANDOLFO, La scultura medievale, in La 
Basilica cattedrale di Cefalù, 7, Palermo 1985, p. 38 sgg. 

123) Cfr. G. GrACOMAZZI, Il palazzo che fu dei re, 
Palermo 1959, pp. 58 sgg . ,  7 1 ,  figg. 26, 30. 

124) KROENIG, Il Duomo di Monreale cit., p. 240, da 
vedere anche sull'origine islamica del motivo delle colonne 
angolari, a sua volta derivante da esperienze dell'archi
tettura romano-imperiale dell'Asia Minore e della Siria, 
riprese in epoca bizantina; v. anche p. 183 per la dispo
sizione delle altre colonne di reimpiego nel presbiterio 
e nelle absidi. 

fuso con le tre absidi 123 • Le colonne sono collo
ca te secondo una disposizione simmetrica, con 
sequenze di fusti lisci di granito alternati a fu
sti rudentati di marmo bianco, in modo da con
trapporre anche colonne dal colore simile : sono 
sormontate da capitelli corinzi e compositi oc
cidentali , contrapposti anche in questo caso con 
l 'intento di creare una certa regolarità (fig. 9 1 ) .  
Colonne di porfido sono invece poste i n  posi
zione angolare ai lati dell'abside, evidentemente 
con lo scopo di esaltare la regalità dell'edifi
cio 124• Anche il portico, dove è posto l 'ingresso 
alla cappella, è composto da colonne di reim
piego, sette in granito ed una in marmo bianco, 
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FIGG. 94-95 - MONREALE, Duomo: Veduta della navata centrale e part. del colonnato di sinistra (INASA, Arch. Fot., 
Fondo Monneret de Villard) . 

con capitelli corinzi antichi tranne due di stile 
moresco. 

Lo stesso schema planimetrico di Cefalù si 
ripete nell'altro monumentale duomo normanno 
della Sicilia, annesso nuovamente ad un con-

125) Ibid. , p .  167: le tre absidi con le relative cam
pate e il transetto hanno larghezza uguale, secondo la so
luzione inaugurata dalla Cappella Palatina e ripresa anche 
dal Duomo di Palermo. 

126) Ibid. ,  p. 39 sgg. 
127) Ibid., p. 238, sul significato dell'adozione della 

vento benedettino, cioè quello di Monreale 
( 1 174 c. - XIII sec . )  (fìg. 93 ) ,  ed ugualmente 
destinato ad ospitare sarcofagi reali ed in par
ticolare quello di Guglielmo I, ancora di por
fido. Le tre navate del corpo longitudinale erano 

chiesa longitudinale collegata con la tradizione delle ba
siliche paleocristiane a colonne come simbolo dell'adesione 
al programma di riforme della chiesa d'Occidente, che si 
esprime anche attraverso l 'accettazione della liturgia e della 
tradizione storico-ecclesiastica e quindi dell'eredità latina. 
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divise da 18 grandi colonne di spoglio in gra
nito (eccetto una in cipollino) sostenenti archi 
acuti (fig. 94) ;  le tre absidi del presbiterio qua
drato 125 sono molto alte ed esternamente deco
rate ad archi intrecciati 126• Sulle colonne i capi
telli di reimpiego, anch'essi di grandi dimen
sioni (fig. 9 5 ), furono appositamente scelti fi
gurati con busti di divinità femminili e cornu
copie (del tardo II sec. d. C. e di tipo occiden
tale) con scopo simile a quello delle figure, però 

medioevali, scolpite sui capitelli del Duomo di 
Cefalù, quello cioè propiziatorio e celebrativo 
della dinastia . Se quattro capitelli sono invece 
corinzi normali sempre occidentali, del I e II 

sec. d. C . ,  mentre tre sono capitelli corinzi asia
tici, ciò è dovuto al fatto che non poté essere 
reperita una serie completa e omogenea di ca
pitelli figurati : i confronti per questi rinviereb
bero direttamente a Roma, come anche le di
mensioni delle colonne 127• 
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4 .  CARATTERI DEL REIMPIEGO NELLE CHIESE 

MERIDIONALI DI TRADIZIONE BIZANTINA O 

DI COMMITTENZA NON REALE. 

Chiese con pianta centrale o a tre navate 
di tradizione bizantina nell'Italia meridionale 
furono sicuramente costruite durante il periodo 
della dominazione bizantina , ma le più gran
diose dovevano essere quelle più antiche, come 
mostra nel tardo v e nel VI sec. la monumen
tale Basilica di S. Leucio presso Canosa, addi
rittura con pianta centrale quadrata di ben 50 
metri di lato, a doppio tetraconco e con co
lonne e capitelli anche contemporanei all'edi
ficio, ma che riutilizza per le sue strutture i ma
teriali di un tempio ellenistico su cui s 'im
pianta e, come sostegno della cupola centrale, 
pilastri angolari in cui sono inserite grandi co
lonne con basi e capitelli corinzi asiatici del 
II sec. d. C .  (ne restano alcuni frammenti) dalla 
contigua Canosa 128 •  Nella maggior parte dei 
casi, tuttavia, si conosce poco delle forme ar
chitettoniche di queste chiese, della cui esi
stenza si è informati solo dalle fonti o da pochi 
resti (chiesa episcopale di Bari del V-VI sec . ,  
ecc . ) .  

Sono note altre chiese successive, ma molto 
meno grandiose 129 anzi di piccole dimensioni, 
come il Tempietto detto di Seppannibale presso 
F asano (Brindisi) ,  che segue una planimetria 
abbastanza diffusa nella Puglia dell'vm-Ix sec . ,  

128) P .  PENSABENE, Il tempio italico sotto S .  Leucio, 
in Dai principi dauni ai re normanni, duemila anni di 
storia a Canosa, Venezia 199 1 .  

129) Cfr. A. VENDITTI, Architettura bizantina nel
l'Italia meridionale. Campania, Calabria, Lucania, Napoli 
1967 ; M. Ronu, Arte bizantina in Calabria e Basilicata, 
Cava dei Tirreni 1980. 

130) G. BERTELLI, Il tempietto di Seppannibale in ter
ritorio di Fasano, in Società, cultura, economia nella Pu
glia medievale (a cura di V. L'Abbate) ,  Bari 1985, pp. 
235-276; M. FALLA CASTELFRANCHI, in I Longobardi, Mi
lano 1990, p .  296. 

131)  A. VENDITTI, Architettura bizantina nell'Italia 
meridionale cit., p. 830 sgg. 

132) L'ultimo principe longobardo di Capua è Lan
dolfo VI (1057-1062), di Benevento, Landolfo VI ( 1060-
1077) e di Salerno, Gisulfo II ( 1052-1077) :  cfr . F. CHA-

a tre navate, con due cupole in asse sulla na
vata centrale, o anche ad una sola navata, come 
S .  Salvatore a Monte S .  Angelo della prima 
metà del IX sec. 130 : anche nel caso di tre na
vate, quasi sempre questo tipo di chiesa a due 
cupole presenta sostegni a pilastri, come è visi
bile in altre regioni del sud dove compare la 
stessa pianta: così a S. Felice in Felline a Sa
lerno, la cui datazione si spinge fino alla prima 
metà dell 'xI sec. 131 . 

Anche nei domini della Campania apparte
nenti all'abbazia di Montecassino o, prima dei 
Normanni, ai Longobardi (Capua, Salerno, Be
nevento 132) e a duchi greci legati in rapporto 
feudale a Costantinopoli (Gaeta, Amalfi, Napoli 
- questa è la città che più a lungo, fino al 
1 1 39 ,  conserva la sua indipendenza dai Nor
manni) si ebbero nel periodo alto-medioevale 
(VII-VIII sec . )  edifici di culto di modeste di
mensioni, che, se articolati in tre navate, più 
spesso presentavano pilastri come sostegni : così 
doveva essere nella Basilica di Montecassino 133, 
originariamente dedicata a S .  Giovanni Battista, 
nella fase dell'abate Gisulfo (797-8 1 7 ) ,  ed è an
cora visibile a S .  Maria di Compulteria ad Al
vignano 134• Colonne di reimpiego per separare 
le tre navate si ritrovano tuttavia a Capua in 
S. Salvatore a Corte, della prima metà del x sec . ,  
e in  S .  Rufo, datato intorno all'anno 1 000 (con 
due file di quattro colonne di spoglio con capi
telli antichi ora scalpellati ) 135. Due colonne an-

LANDON, Histoire de la domination normande en Italie et 
en Sicile, I, Paris 1907 . 

133) Cfr. A. PANTONI, Le vicende dell'abbazia di Mon
tecassino cit. 

134) Ibid., II, p. 569 sgg . ;  cfr. A. RuscoNr, La ba
silica di S. Maria Compulteria presso Alvignano, in CERB, 
14,  1967, pp. 323-337; I Longobardi, Milano 1990, pp. 
281-283 e bibl. citata. 

135) M. MAGNI, Tradizione e originalità nell'opera dei 
costruttori e dei lapicidi, in Civiltà del Mezzogiorno. I 
principati longobardi, Milano 1982, p. 61 sgg . ;  F. AcETO, 
Scultura in costiera di Amalfi nei secoli VIII-X, in Rass 
StorSalerno, 1984, p. 49 sgg. 

136) Ronu, La basilica dell'Annunziata di Prata, 
monumento di età longobarda, in Atti II Congr. Arch. 
Crist., Matera 1969, Roma 1971 ,  p. 401 sgg. 
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tiche di granito con capitelli ionici a quattro 
facce furono reimpiegate a sostegno del trifo
lium della Basilica della SS . Annunziata di Prata 

(Avellino), ad unica navata, dell 'vm sec . 136• 

A Benevento, che dopo la morte di Landolfo VI 
( 1 077)  rimase a lungo amministrata diretta-

FIG. 96 - MOLFETTA, Cattedrale : Veduta dell'interno ( !NASA, Arch. Fot., Fondo C. Ricci). 

5 
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mente dalla Chiesa, la cattedrale longobarda di 
S .  Sofia, dell'vm sec. e di tradizione paleocri
stiana e tardo-imperiale per la sua insolita pianta 
per metà circolare e il resto stellare, certamente 
doveva presentare il reimpiego di spoglie archi
tettoniche (della chiesa originaria ora rimane 
solo la cripta), mentre la piccola S .  Ilario a 
Porta Aurea del VII sec. ha due cupole allineate 
sulle uniche due campate secondo lo schema già 
detto 137• 

Tuttavia è solo con l'xr e xn sec. che nelle 
cattedrali della Campania longobarda, ora pas
sata sotto il dominio normanno, si ha un reim
piego costante di spoglie architettoniche ro
mane, come a Caserta vecchia, Alife , Telese , 
S .  Agata dei Goti 138, Sessa Aurunca, Teano, 
Calvi vecchia, Capua, e di nuovo a Benevento 
sulla facciata del duomo e sul campanile ag
giunti nel xn e x111 sec. 139, e non solo negli in
terni o in facciata, ma anche nelle torri cam
panarie 1 40 .  

In Puglia, invece, sembra che proprio con 
l 'xr sec . e anche in quello successivo si assista 
ad un parziale ritorno in senso più monumen
tale di attività edilizie e di schemi planimetrici 
di tipo bizantino, che d'altronde già facevano 
parte delle sue tradizioni architettoniche 141 : 

così si verificano la ripresa dello schema a T 
con cupole di S .  Giovanni a Efeso 142 nella chiesa 
di Ognissanti di Valenzano ( 1 06 1 )  e nella cat
tedrale di S. Corrado a Molfetta (successiva al 

137) A. RuscoNI, La chiesa di S. Sofia di Benevento, 
in CARB, 1967, pp. 339-359. 

138) V. note 66 e 70. 
139) G. BEJOR, Il reimpiego di sarcofagi antichi nel

l'Italia longobarda, in Colloquio sul reimpiego dei sarco
fagi cit., p. 96. 

140) Cfr. G. Ausro, La chiesa e il campanile della 
Pietrasanta in Napoli, in NapNob, 4, 1964-65, p. 48, e 
ancora la moda delle colonne angolari nei campanili cam
pani (Aversa, Salerno, Capua, Amalfi, Nola), per cui si  
sono visti influssi islamici : CIELO, Il campanile cit., p .  
8 1  sgg. 

141)  Vedi la chiesa ipogeica dei SS. Cri san te e Daria 
nel Castello di Oria con pianta a croce greca e cinque cu
pole, della seconda metà del IX sec . :  FALLA CASTELFRAN
CHI, Canosa longobarda cit., p. 235. 

142) Sul ruolo di questa chiesa, a sei cupole con 
accentuato asse longitudinale nella pianta a croce latina, 

1 1 54) 143, dove sono impiegati pilastri cruci
formi e non colonne tra le navate (fig .  96) ;  o la 
citata inserzione di uno schema a pianta cen
trale in uno basilicale nel Duomo di Canosa, 
con cinque cupole (v. sopra) 144• 

In Calabria ciò avviene in connessione con 
interventi dei Normanni in favore delle comu
nità basiliane; tuttavia le piccole dimensioni 
delle chiese di queste e proprio le modalità non 
' classiche ' della sistemazioni di eventuali spo
glie in esse riempiegate, sono chiari indizi della 
marginalità politica a cui sempre di più venne 
relegata la cultura e anche l 'architettura bizan
tina (per quanto riguardava la ripresa di plani
metrie, e non di motivi decorativi) da parte del 
potere centrale, che anche in tal modo scorag
giava possibili tentativi degli imperatori costan
tonopolitani di riconquista dei territori del sud 
d'Italia. 

Più volte citato è il caso della nota Catto
lica di Stilo, a pianta quadrata e a cinque cupo
lette, quella centrale sostenuta da quattro co
lonne di reimpiego, due di cipollino, una in 
marmo lunense e l 'ultima in granito : una di 
esse poggia su una sorta di plinto costituito da 
una base attica rovesciata a sua volta e posta 
sopra un capitello composito, sempre rovescia
to, di epoca augustea; altre colonne riutilizzano 
come base rispettivamente l 'echino di un pic
colo capitello dorico e un capitello ionico molto 
deteriorati, mentre la quarta colonna poggia di-

e di quella dei SS. Apostoli a Costantinopoli, a croce greca 
con cupola centrale e altre quattro su ogni braccio, an
ch'essa giustinianea, ma con restauri di Basilio I (867-
886), come modelli per l'architettura pugliese v. E. BERTAUX, 
L'art dans l'Italie meridionale, aggiornamento di AA. Vv., 
Roma 1978, p.  599 sgg. 

143) C. FILANGERI, La basilica cattedrale di Cefalù, 
I, Palermo 1989, p. 35, nota 44 e bibl. citata. L'Ognis
santi di Valenzano presentava tre cupolette allineate sulla 
navata centrale separata dalle laterali tramite pilastri cru
ciformi, ed anche S .  Corrado di Molfetta era con tre cu
pole allineate, sulla navata mediana, sostenuta da pilastri 
cruciformi con semicolonne addossate, e, sul fronte ai 
lati del portale, due torri mozze. 

144) Per un giudizio sulla qualità provinciale di que
sta tarda architettura bizantina in Italia: R. KRAUTHEIMER, 
Architett111·a paleocristiana e bizantina, Torino 1986, p .  
436 sgg. 
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FIG. 97 - GERACE, Duomo: Capitello ad imposta (x sec.) 
nella cripta. 

rettamente sul pavimento 145 • I capitelli che sor
montano le colonne rappresentano invece una 
sommaria imitazione di un tipo bizantino molto 
noto, cioè il capitello a canestro, ma senza 
l 'intaglio dei particolari ornamentali , per cui la 
superficie dei lati è liscia (questo stesso tipo di 
capitelli si ritrova nella cripta del duomo di Ge
race : fig. 97) ,  ad integrazione di quelli anti
chi 146 • In un'altra chiesa basiliana della Cala
bria, S. Marco di Rossano, sempre a pianta qua
drata con cinque cupolette, quella centrale è 
sostenuta da pilastri; a S .  Maria di Tridetti, 
della seconda metà xr o prima metà XII sec . ,  
questa volta a tre navate, l e  colonne non sono 

145) S .  SETTIS , I monumenti dell'età classica nella 
Magna Grecia in età bizantina, in Atti Taranto, 17,  1977, 
p .  108 tav. 4. 

146) PENSABENE, in La Cattedrale di Gerace cit., 
p. 130, fig. 4 1 .  

147) Ibid., p. 107, tav. 3 .  
148) P .  ORSI, Le chiese basiliane della Calabria, Fi

renze 1929, pp. 24, 25, 67 sgg . ;  C. BOZZONI, Calabria nor
manna cit., pp. 40-42. Nella chiesa di Tridetti è anche 
reimpiegato nella muratura un elemento di trabeazione: F. 
MosINO, in Xenia, 5, 1983, pp . 59-60. 

149) Anche se il carico naufragato presso Marzamemi 
contenente l 'arredo di una chiesa (capitelli, colonne, am
bone) del VI sec ., se era destinato alla Sicilia, può farci 
ritenere che molto più sontuose dovevano essere le chiese 

di reimpiego, bensì realizzate con dischi di cotto, 
mentre l 'arcata dell'abside ha come piano d'im
posta due capitelli ionici antichi rovesciati, pog
gianti su semicolonne in muratura 147 : anzi la 
visibilità dei capitelli è ridotta solo a due lati 
contigui, perché sono inseriti nella muratura 148 • 

In questa mancanza di rispetto verso la fun
zione originaria della spoglia o meglio man
canza di sensibilità verso la tradizione classica 
degli ordini architettonici si ha la misura della 
diversità dell'impiego e dei significati affidati 
alle chiese basiliane rispetto a quelle benedet
tine scelte invece ad esprimere la politica degli 
Altavilla. 

Anche nella Sicilia del periodo bizantino le 
scarse testimonianze di architettura religiosa, 
come le chiesette a ' trifoglio ' di S. Domenico 
di Castiglione e S. Salvatore di Rametta, sono 
piuttosto modeste 149 ;  neanche S .  Foca presso 
Priolo o S. Pietro intramoenia a Siracusa ,  di 
fondazione paleocristiana e con rifacimenti bi
zantini, in origine a tre navate separate da pi
lastri e unica abside semicircolare sporgente, 
mostravano colonne o altri elementi architetto
nici di spoglio, anche se frequente fu la trasfor
mazione di templi pagani in chiese cristiane 
(Tempio della Concordia ad Agrigento, Catte
drale di Siracusa, S. Lorenzo vecchio presso Pa
chino) 150 • Fu invece nel periodo normanno 151 
che si verificò una certa ripresa dell'architettura 
bizantina, soprattutto nella Val di Demone in 
Sicilia orientale 152 , caratterizzata da una mag
giore cultura architettonica apportata dai mo-

principali, rispetto agli esempi conservati, soprattutto nel 
periodo in cui Siracusa dal 663 , per cinque anni, fu 
sede dell'imperatore bizantino Costanzo II .  

150) G. AGNELLO, L'architettura bizantina in Sicilia, 
Firenze 1952; cfr. E. CALANDRA, Breve storia dell'architet
tura in Sicilia, Bari 1939; ORSI, Sicilia bizantina, Roma 
1942 ; E. Tocco, La Sicilia in pericolo, Milano 1988, p .  
58  sgg. 

151) A Troina, uno dei primi centri occupati dai 
Normanni, che vi erano stati assediati quattro mesi nel 
1062, Ruggero I fondò il primo monastero siciliano dei 
monaci basiliani e vi istituì la prima diocesi della Sicilia 
( 1082-1096). 

152) S .  BoTTARI ,  Chiese basiliane della Sicilia e della 
Calabria, Messina 1939.  
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naci basiliani venuti dalla Calabria : a questi s1 
deve la chiesa dei SS .  Pietro e Paolo ad Agrò 
( 1 1 16 ) ,  con pilastri all'interno, con una pianta 
ottenuta dalla fusione dello schema basilicale a 
quello centrale e anche con influssi del roma
nieo normanno nella facciata tra due piccole 
torri. L'esempio dei modelli calabresi bizanti
ni 153 agisce anche su S .  Filippo di Fragalà 
( 1 090) e S .  Maria di Mili ( 1 092) ,  con decora
zioni esterne ad archi intrecciati e cupole su 
cilindro . Nonostante le loro fondazioni o ri
strutturàzioni fossero dovute direttamente ai 
capi normanni, come S .  Mària di Mili, fondata 
dal Conte Ruggero, in cui fu seppellito il fi
glio bastardo Giordano, queste chiese sono di 
minori dimensioni, spesso ad un'unica navata 
aperta con tre arcate sul modesto presbiterio e 
raramente con materiale di spoglio. Non si sono 
conservate le sei colonne dell'interno a tre na
vate di S .  Pietro a Itala ( 1 093 ), distrutte dal 
moderno restauro 154, mentre la chiesa di S .  Sal
vatore in S. Marco d'Alunzio, fatta costruire 
dalla regina Adelaide, che vi risiedeva, durante 
il suo periodo di reggenza ( 1 1O 1 - 1 1 1 3 )  per il 
figlio Ruggero II, ebbe tre navate divise da due 
muri in cui si aprivano tre arcate per lato , 
senza colonne 155 • 

È evidente, dunque, la differenza con le 
grandi chiese di committenza reale e di rito la
tino per quanto riguarda non solo la pianta, la 
grandiosa concezione spaziale, ma anche il ma
teriale di reimpiego. La differenza è anche visi
bile, proprio per ciò che riguarda le spoglie e 
le modalità del loro uso, quando si confrontino 
le chiese basiliane con altre chiese di piccole 
dimensioni, come la Martorana ( 1 143)  e S. Ca
taldo ( 1 1 60)  a Palermo 156, che, tuttavia, pur 

153) E. CALANDRA, L'architettura primitiva del Duo
mo di Messina in relazione · all'arte del secolo XII, in Il 
Duoino di Messina (a cura di S. BoTTARI), Messina 1929 ; 
In. , Breve· storia dell'architettura in Sicilia, Bari 1938;  
S .  BoTTARI, Chiese basiliane cit. 

154) Tocco, La Sicilia cit., p. 129. 
155) G. Dr STEFANO, Monumenti della Sicilia nor

manna, Palermo 1955, p. 13 sgg. 

mostrando chiari influssi bizantini o addirittura 
arabi nella pianta a schema centrale e nell'ele
vato a più cupole , sono di uria prestigiosa com
mittenza privata, ovviamente di grandi per
sonaggi legati agli Altavilla, quali appunto gli 
ammiragli Giorgio d 'Antiochia , che aveva esteso 
il dominio normanno al litorale tunisino (nel 
1 146 la presa di Tripoli , nel 1 147 quella di 
Mahdia) a Majone di Bari (cancelliere dal 
1 154, anno della morte di Ruggero II) . Che 
questi personaggi avessero adito alle spoglie per 
gli edifici religiosi da e$si finanziati lo mostra 
anche la chiesa della Magione ( 1 1 9 1 ) ,  sempre 
a Palermo, fatta erigere per i monaci cister
censi da un importante personaggio dell'ammi
nistrazione, il vice cancellier� del regno M�tteo 
Ajello, e nella quale, nonostante le dimensl.orii 
minori, è evidente l 'influsso delle più grandi 
cattedrali reali normanne per la forma del 
grande presbiterio tripartito e per le file di 
colonne e capitelli antichi che separano le tre 
navate; lo stesso vale, a maggior ragione, quan
do il committente è la massima autorità reli
giosa di Palermo, come il vescovo Offamiglio, 
the poté disporre di colonne di spoglio e altro 
materiale nella cattedrale fatta costruire da lui, 
e di cui sono noti i rapporti tesi con Gu
glielmo II 157 •  

La Martorana e S .  Cataldo, dunque, a cui 
si può aggiungere anche la SS.  Trinità di Delia 
(XII sec . )  presso Castelvetrano, di cui non è 
nota la committenza, presentano piante ed ele
vati evidentemente da spiegare con la persi
stenza della cultura greco-bizantina, che era per
durata anche nel periodo arabo e che continuava 
ad essere viva sotto i Normanni e alla quale an
cora venivano formate le maestranze locali (nel 

156) Cfr. G. CARANDENTE, Incontri di culture nel
l'arte siciliana, in Sicilia, Roma 1971 ,  p. 217 sgg. 

157) Santo Spirito, la chiesa dei Cistercensi a Pa
lermo, fondata dall'Offamiglio nel 1 180-1 190, ave\ra colonne 
in muratura senza decorazione probabilmente per la vo
lontà di ascetismo dei Cistercensi: dr. KROENIG, Il duomo 
di Monreale cit., p .  179. 
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xn sec . la lingua più usata nelle iscrizioni era 
ancora il greco, seguita dall 'arabo e poi dal la
tino) :  a queste tuttavia non erano estranei i 
nuovi tempi, come è visibile proprio nelle mo
dalità della disposizione delle spoglie architet
toniche, che rivela (in netta differenza con la 
Cattolica di Stilo) una conoscenza della tradi
zione degli ordini ' classici ' e, nei limiti del 
materiale di reimpiego a disposizione, la ten-

<lenza ad una certa uniformità raggiunta anche 
con l'esecuzione ex novo di capitelli corinzi ad 
integrare quelli mancanti . 

La Martorana, in origine a croce greca, con 
tre absidi e con quadriportico antistante, e ai 
cui mosaici pare lavorassero maestranze costan
tinopolitane, mostra attualmente la cupola sor
retta da quattro colonne di spoglio (fìg. 98) 
- tre in marmo bigio con grandi venature (due 

FIG. 98 - PALERMO, Chiesa della Martorana : Veduta dell'interno (INASA, Arch. Fot.) .  
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FrG. 9 9  - PALERMO, Chiesa della Martorana: Capitello co
rinzio di età augustea, con tracce di rilavorazione me

dievale nelle foglie. 

di queste sono uguali), una in breccia rosata -
sormontate da quattro capitelli corinzi dei quali 
due antichi (uno corinzio occidentale di età au
gustea : fìg. 99 ;  l 'altro corinzio asiatico del 280-
320) ,  gli altri due lavorati .ex novo in uno stile 
molto classicistico (fìgg. 100- 1 0 1 ) ;  capitelli bi
zantini con protomi di animali , .del vr sec . ,  su 
due colonne . rispettivamente di . bigio e di gra
nito, sono invece reimpiegati all'ingresso della 
cappella che ha sostituito l 'abside centrale . 
S .  Cataldo presenta l 'interno (fìg. 102)  suddi
viso in tre navate da sei colonne di spoglio in 
marmo bigio e in cipollino con capitelli corinzi 
e compositi differenti, ma più o meno coevi alla 
chiesa, e tre cupolette emisferiche su · tamburo 
che sormontano la navata mediana. La SS.  Tri
nità di Delia ha la cupola centrale sostenuta da 
due colonne di granito ross-o e da due in un 
marmo venato verdastro simile al cipollino; esse 
sono sormontate da quattro capitelli legger
mente diversi, corinzi d'influsso asiatico, ma 
lavorati localmente, del II sec . d. C . : è evi
dente un coerente riutilizzo dell 'ordine corin-

FrGG. 100-101 - PALERMO, Chiesa della Martorana : Capitelli corinzi medievali (xn sec . ) .  
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zio, in quanto furono scelti capitelli molto si- il colore e in funzione dell 'asse principale de
mili ed anche le colonne sono accostate secondo terminato dall 'entrata. 

FIG. 102 - PALERMO, Chiesa di S .  Cataldo: Veduta dell'interno (INASA, Arch. Fot., Fondo 
Monneret de Villard) .  
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5 .  FINE DEL REIMPIEGO PER I SOSTEGNI TRA 

LE NAVATE. 

Il fenomeno del reimpiego, con le connota
zioni simboliche a cui abbiamo accennato, dimi
nuisce fortemente anche nel sud d'Italia alla 
fine del xn e soprattutto a cominciare dal XIII 

sec. ,  come già mostra l'incompiuta SS .  Trinità 
di Venosa (v .  sopra) . Ciò non è dovuto sol
tanto al fatto che nel periodo svevo l 'attività 
architettonica si svolse soprattutto nel campo 
dell'edilizia militare 158, a cui s'indirizzarono gli 
sforzi di Federico II,  e molto meno all'erezione 
di chiese, ma anche alla partecipazione dell'ar
chitettura religiosa del tempo - assolutamente 
non comparabile con quella normanna - alle 
correnti europee contemporanee 159• 

Si ha così un'architettura gotico-sveva la cui 
tradizione continua ancora sotto il dominio an
gioino e in parte anche sotto quello aragonese 160 . 

All'interno di questa corrente, dunque, non tro
vano più spazio le colonne 161

, sostituite da ar
ticolati pilastri a sorreggere gli alti archi a sesto 
acuto e le volte a ogiva tipici dell 'architettura 
gotica, né i rapporti di Federico II con i papi 
erano tali da consentire un'adesione alle tradi
zioni architettoniche della Roma del XII-XIII 

sec . ,  piuttosto che a quelle del nord d'Europa : 
la partecipazione allo stile gotico esprime in
fatti la visione unitaria dell 'impero verso cui si 
diressero gli sforzi dell'imperatore e all 'interno 
della quale si collocano anche correnti artistiche 
classicistiche (v. tra l 'altro il marcato uso delle 

158) G. AGNELLO, L'architettura sveva in Sicilia, Ro
ma 1935. 

159) Cfr. R. WAGNER-RIEGER, Die italienische Bau
kunst zu Beginn der Gotik, II, Sud- und Mittelitalien, 
Graz-Koln 1957. 

160) G. AGNELLO, L'architettura civile e religiosa in 
Sicilia nell'età sveva, Roma 1961 . 

161) Non mancano ovviamente eccezioni, come S.  
Francesco a S .  Agata dei Goti presso Benevento, del XIII 
sec., con colonne e capitelli di spoglio disposti a coppie 
simmetricamente contrapposte (KROENIG, Il duomo di Mon
reale cit . ,  p. 182), in molti casi da spiegare con il forte 
influsso dell'architettura di tradizione paleocristiana a Roma 
che anche nel xrn sec. continuava ad usare file colonnate 
tra le navate. 

. 

cornici con mensole) 162, chiare nella decorazione 
di alcuni monumenti svevi 163 ,  con l'evidente 
scopo di richiamo alla Roma imperiale e non a 
quella papale. È nota · in questo senso l'attività 
di Federico II nella ricerca di antichità (scavi 
presso Augusta e Megara Hyblaea) , tra le quali 
anche di colonne (due di onice fece portare a 
Palermo da S .  Vitale a Ravenna nel 1 24 1 ) ,  e 
il suo ruolo di promozione di un'arte classicheg
giante, di cui una nota espressione caratteristica 
è la Porta Trionfale di Capua del 1234 .  

I pochi interventi diretti nella costruzione 
di chiese da parte di Federico II erano soprat
tutto mirati alla sottrazione di esse alla giuri
sdizione dei vescovi', come nel caso della chiesa 
di Altamura 164 e di altre chiese palatine della 
Sicilia e della Puglia . Non meravigliano quindi 
l 'assenza di reimpiego e l'esecuzione ex novo 
dei capitelli di tipo ( svevo ' dei pilastri delle 
navate nella chiesa di S .  Maria della Valle (la 
' Badiazza ' ) 165 presso Messina, rinnovata da 
Federico II che amava soggiornarvi : chiesa che 
presenta ancora, insieme a tendenze gotiche, 
tanti legami con l 'architettura normanna e ad
dirittura bizantina, come mostra la cupola me
diana impostata su pennacchi e archi sorretti 
da pilastri, però inserita in uno schema basi
licale . Ugualmente nella Basilica di Murgo, una 
delle poche chiese in Sicilia alla cui costruzione 
intervenne direttamente l 'imperatore - a cui 
forse si deve lo specifico carattere gotico, e la 
soluzione cubiforme della pianta ispirata ai ca
stelli 166 - sono impiegati pilastri con capitelli 

162) Cfr. A. LoRusso, Cattedrale di S. Maria Icona 
Vetere in Foggia. Il cornicione a mensole: proposta per 
una più precisa collocazione nell'ambito della scultura fe
dericiana, in Federico II e l'arte del Duecento italiano 
(Atti 3 .  settimana Studi Storia Arte Medioevale Università 
di Roma 1979), Galatina 1980, p. 253 sgg. 

163) Vedi i portali con frontone di Castel del Monte 
e del Castello di Prato, la porta turrita del ponte di Capua, 
sempre con riquadro a frontone, ecc. :  AGNELLO, L'archi
tettura civile cit., p. 427 sgg. 

164) Ibid., p. 249. 
165) Ibid., p. 250 sgg. 
166) Ibid. ,  p. 282. 
167) Ibid., p. 302. 
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FIG. 103 - BITONTO, Cattedrale : Veduta della Cripta (!NASA, Arch. Fot .) . 

lavorati ex novo. Lo stesso nell'altra chiesa de
cisamente gotica (d'influenza borgognona) della 
Sicilia, S .  Maria degli Alemanni a Messina, fon
data nel 1 220,  con capitelli di tradizibne tardo
romanica e senza riferimenti classicheggianti, 
con pilastri a fascio e campate con volte a 
ogiva 167

. 
Pure dopo la morte dell'imperatore, nel 

1 250,  non ricompare più il fenomeno del reim
piego anche in chiese che conservano una tra
dizione tardo-romanica, come mostra S. Fran
cesco d 'Assisi a Palermo, nella fase del 1255-
1 277,  a tre navate separate da pilastri cilindrici 
con tozzi capitelli semplificati, scolpiti apposi
tamente, che sorreggevano le arcate gotiche, 
mentre viene scelta una pianta senza divisione 
in navate per S .  Francesco di Messina, iniziata 
nel 1254, e per S .  Nicola d'Agrigento della 
prima metà del XIII sec. 

Anche in Puglia la cattedrale ancora roma
nica di Bitonto, della seconda metà del xm sec . ,  

ispir�ta a S .  Nicola di �ari, a croce latina con 
tre absidi semicircolari, ha le tre navate divise 
da colonne in muratura (con ricchi capitelli 
coevi) alternate a pilastri (due colonne per ogni 
pilastro),  questi con semicolonne addossa te ; an
che nella cripta i capitelli sono tutti medioevali 
(fìg. 1 0 3 ) .  

6 .  CONCLUSIONI . 

Da questa breve e incompleta rassegna di 
chiese che ancora conservano l 'impianto origi
nario dell 'età normanna, ci sembra confermata 
l 'entità del fenomeno del reimpiego del pe
riodo : già solo dalle chiese (compreso le cripte, 
gli atri e le torri campanarie) citate in questo 
articolo e relative quindi solo all'xr e xu sec . ,  
risultano più di 500 colonne di  reimpiego, pre-
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valentemente intere e con basi e capitelli an
tichi quasi sempre marmorei. I capitelli sono 
soprattutto corinzi con una maggioranza del 
tipo asiatico su quello occidentale, mentre le 
basi sono attiche semplici e composite ; anche i 
capitelli lavorati ex novo e coevi alle chiese 
sono quasi sempre corinzi o con variazioni di 
questo ordine . Viene così anche confermata 
quella tendenza all'uniformità della disposizione 
delle colonne e dei capitelli di spoglio , nei li
miti ovviamente del materiale a disposizione, 
che avevamo considerato inizialmente come ca
ratteristica dell'architettura romanica in Italia . 

È noto come queste chiese fìn dagli inizi ab
biano rappresentato il segno tangibile dei cam
biamenti apportati dalla nuova dinastia, in 
quanto attraverso essa il Meridione d'Italia 
tornò a far parte della politica e della cultura 
europea, dalla quale lo teneva separato la do
minazione araba in Sicilia (IX-XI sec . )  e quella 
bizantina in Puglia, Calabria e in altre zone del 
sud. Con la fondazione di queste nuove fabbri
che religiose veniva a realizzarsi quella politica 
di assorbimento delle comunità monastiche 
orientali, voluta da Roberto il Guiscardo ( 1 057-
1087) ,  che accompagnava la ristrutturazione ur
banistica delle città (ridefinizione del tessuto 
viario 168) e agricola del territorio (reintrodu
zione dei latifondi) spesso proprio attraverso 
l 'insediamento di abbazie benedettine 169 , oltre 
che di nuovi feudatari . Da qui anche la causa 
dell'influenza dell'architettura benedettina; ed è 
noto che proprio in questo periodo essa eserci
tava forti influssi in Italia attraverso la nuova 
abbazia di Montecassino: questa, oltre che per i 
richiami programmatici alla tradizione paleo
cristiana espressi anche attraverso l'uso delle 

168) Cfr. P. DELOGU, I Normanni in città. Schemi po
litici ed urbanistici, in Società, potere e popolo nell'età di 
Ruggero II. Atti terze giornate normanno-sveve, Bari 1977, 
p. 173 sgg. 

169) Questo insediamento era già cominciato in pre
cedenza (v. le grandi badie di S. Benedetto di Conversano, 
della SS. Trinità di Venosa, di S. Maria di Colonna e di 
S. Benedetto a Bari), favorito agli inizi dell'xr sec. dalla 

spoglie (non solo nei colonnati, ma anche al
trove, ad esempio negli stipiti di uno dei por
tali laterali ) ,  è importante sia per l 'evidente ri
chiamo a motivi classici romani - basta citare 
l 'incorniciatura a lacunari con rosette interne 
del portale principale - in una formulazione 
senz'altro medioevale 170, ma che di nuovo ri
badisce autorevolmente il classicismo come base 
per le espressioni decorative nelle nuove fab
briche religiose normanne, sia perché alla sua 
decorazione furono chiamate, come è noto, an
che maestranze costantinopolitane che tanta in
fluenza esercitarono sulla formazione delle scuo
le marmorarie, non solo quella dei ' Cosmati ' 
a Roma, ma anche dell'Italia meridionale e della 
Sicilia . 

La preferenza per l 'ordine religioso bene
dettino, espressa chiaramente dai sovrani nor
manni, nonostante iniziali attività collaterali 
verso i Basiliani (v.  in Sicilia il monastero basi
liano promosso dal ' gran conte ' Ruggero a 
Troina, dove a lungo risiedette la prima moglie 
Giuditta, e altre 1 4  fondazioni sempre basi
liane, dovute al suo sforzo d'ingraziarsi la po
polazione greca) , deve essere anche la causa 
della così netta presenza d'influssi dell'archi
tettura benedettina-cluniacense, che contribui
sce a variare il panorama delle forme delle cat
tedrali normanne. 

Le diverse tradizioni architettoniche roma
niche e paleocristiane convivono, dunque, con 
la presenza continua di elementi di tradizione 
bizantina e anche araba nella decorazione mu
siva, nell'elevato (archi acuti, decorazione ad 
archi incrociati) e nell'arredo, secondo una 
moda non presente solo in Sicilia o nel sud 
d'Italia, ma anche con diverse modalità a Roma 

rivolta contro i Bizantini del 1009 di Trani, presto estesa 
a tutta la Puglia. Ben presto però seguì la politica della 
stretta alleanza tra i Benedettini e i Normanni. 

170) Cfr. V. PACE, Campania XI secolo. Tradizione e 
innovazioni in una terra normanna, in Romanico padano, 
Romanico europeo, Atti Convegno Int. Modena-Parma 
1977, Parma 1982, p. 225 sgg., fig. 1 .  
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e altrove : citiamo di nuovo Salerno, dove il 
Duomo ( 1 07 8-1084) ,  a schema basilicale a tre 
absidi e in origine con colonne di spoglio tra 
le tre navate, ebbe parte della decorazione mu
siva dovuta a maestranze bizantine e una porta 
di bronzo fusa a Costantinopoli ( 1 099) ;  lo 
stesso avvenne a Montecassino e nel Duomo di 
Amalfi. Queste presenze sono anche dovute al 
fatto che in Italia meridionale e in Sicilia le 
iconografie musive e decorative bizantine sono 
utilizzate per esprimere il concetto di regalità 
della dinastia normanna ; per la realizzazione di 
ciò erano anche adatte le maestranze disponi
bili sul posto che si erano formate sotto la tra
dizione artistica bizantina, sopravissuta grazie 
alla politica di tolleranza religiosa anche nel 
periodo arabo. Tuttavia queste maestranze lo
cali spesso collaborarono con officine di diverse 
provenienze fatte venire appositamente da fuori 
(da Costantinopoli, Roma, Pisa, la Puglia) e 
dovettero adattarsi alle direttive del potere cen
trale che impose per le grandi cattedrali di com
mittenza regia precisi schemi compositivi e 
strutturali, quali la pianta basilicale latina ac
compagnata da determinati tipi di zona presbi
teriale, e il riutilizzo programmato e non ca
suale di colonne con capitelli antichi :  queste 
erano preferite, come· si è detto, ai pilastri di 
tradizione romanica, come sostegno della coper
tura della navata centrale (quasi sempre ancora 
lignea secondo le modalità dell'architettura pà
leocristiana) . Capitelli e colonne di spoglio sono 
anche scelti come sostegno delle volte delle 
cripte, e pure qui, come si è notato a Otranto 
e Bari, secondo una disposizione programmata 
che tiene conto dei colori delle colonne e dei 
capitelli antichi collocati in corrispondenza del 
percorso che porta alla tomba del santo 171 •  

Va rilevato che per i chiostri vengono uti
lizzati, come si verifica da per tutto, colonnine 

171) Sulle possibili componenti simboliche religiose 
legate più specificatamente alle colonne, nel Medioevo v. 
0NIANS, Bearers cit., p. 74 sgg. 

172) M. W ACKERNAGEL, Die Plastik des XI. und 

e capitelli lavorati ex novo e secondo un gusto 
decisamente medioevale che prediligeva l'inta
glio di elementi figurati con valore simbolico e 
la mancanza di uniformità nei capitelli, quasi 
tutti disuguali, come se l 'uso non più stretta
mente religioso dei chiostri consentisse un'al
lontanamento dal ' classicismo '. Quando in
vece nell'architettura normanna si doveva ricor
rere a capitelli corinzi lavorati ex novo all'in
terno di una chiesa, essi erano intagliati secondo 
uno stile classicistico, che non imitava diretta
mente quelli antichi reimpiegati in essa , bensì 
era in accordo con la tradizione artistica e il 
senso dell'antico affermatisi nell'ambiente cul
turale in cui si era formata l 'officina : è noto 
come nei domini normanni, in particolare a Bari 
e nella Puglia, si sia affermata una scuola carat
terizzata dalla rielaborazione di modelli bizan
tini, ben visibile soprattutto nella resa dell 'acan
to, vissuti però nell'ambito del nuovo stile me
dioevale 172 • Si preferiva inoltre mettere in opera 
i capitelli coevi alla chiesa non nella navata me
diana, bensì in zone non immediatamente visi
bili, come il transetto (Duomo di Canosa) o le 
pareti interne delle absidi dove sormontavano 
colonne più piccole spesso su più ordini sovrap
posti (Chiesa della Magione a Palermo) . Fa ec
cezione il Duomo di Cefalù, dove, pur essendo 
evidente la subordinazione dei capitelli rilavo
rati a quelli antichi per un criterio di unifor
mità, tuttavia appare anche una precisa volontà 
di affermazione di nuovi significati simbolici 
nella scelta di trasformare in figure gli elementi 
vegetali rilavorati. 

È evidente, e non siamo i primi ad averlo 
rilevato, che ha un chiaro significato politico e 
culturale, non solo religioso, l'abbandono della 
pianta centrale a croce greca o a tre navate di 
tradizione bizantina e invece l 'adozione di 
quella romanica con l 'uso di spoglie in quelle 

XII. Jahrhunderts in Apulien, Leipzig 1911 ,  pp. 79-80; P.  
BELLI D'ELIA, Alle sorgenti del Romanico. Puglia XI se
colo, Bari 1975, pp. 144-150. 
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chiese a cui erano affidati in modo più esplicito 
i messaggi simbolici e celebrativi sull 'orienta
mento politico e religioso della nuova dinastia 
normanna degli Altavilla 173 : questa, in seguito 
alle vicende succedutesi dopo la battaglia di 
Civitate del 1053 e la rottura dell 'alleanza tra 
la chiesa di Roma e Bisanzio dopo lo scisma del 
patriarca Michele Cerulario, ben presto si ri
conciliò con il papato 174 in modo da ricevere 
nel Concilio di Melfì del 1 059 l 'investitura pa
pale sulle terre del sud (a Roberto il Guiscardo 
era stato conferito il titolo di Duca di Puglia e 
Calabria ed anche di Sicilia se l 'avesse ricon
quistata agli Arabi) ;  questa politica di alleanza 
e difesa della chiesa di Roma e del suo pro
gramma di riforme continuò nel tempo, nono
stante le alterne vicende che opposero gli Alta
villa a determinati papi, come gli avvenimenti 
legati alla successione di Ruggero II nel ducato 
di Puglia che aveva determinato il papa Ono
rio II a suscitare nel 1 12 8  una lega contro di 
lui o l 'appoggio sempre di Ruggero II all'anti
papa Anacleto, da cui aveva ricevuto il titolo 
di re di Sicilia nel 1 1 3 O, confermato dopo la 
sconfìtta di Gallucci o da Innocenzo II nel 1 1 3 9 .  
È proprio quest'ultimo avvenimento, il conse
guimento della dignità regia, che si accompagna 
a impliciti richiami a modelli bizantini riguar
danti la concezione di sovranità (le avvisaglie 
di ciò si erano già avute nell'assemblea generale 
di Melfì del 1 1 29 che segna l 'istituzione di corti 
di giustizia territoriali, e più esplicitamente nella 
Costituzione di Ariano del 1 140) a segnare nel 
campo del reimpiego architettonico una ten
denza più accentuatamente classicistica (duomi 
di Cefalù e di Monreale) ed una maggiore ela
borazione dei connessi signifìcati culturali e sim
bolici : sarà ciò a consentire poi il superamento 

173) C. BozzoNI, Calabria normanna, Roma 1974, 
p.  162 :  « ciò che invece indica in modo inequivocabile 
l'apporto normanno è la grandiosità della concezione e in
sieme il messaggio trionfale e celebrativo affidato all'archi
tettura che si afferma nella scelte del motivo classico delle 
colonne . . .  e nell'esaltazione dimensionale » .  

D 

FrG. 104 - S. ANGELO IN FoRMIS,  Tempio di Diana Ti
fatina: Pianta ricostruita. 

del fenomeno del reimpiego a favore di una 
rielaborazione dell'esperienza classica affrontata 
direttamente dagli artisti medioevali . 

ALCUNI CAS I  DI REIMPIEGO. 

Il numero seguito da s (sinistra) , oppure 
da d (destra) indica la posizione delle colonne 
nella navata mediana, procedendo dall'entrata 

174) Cfr. G. GAY, L'Italia meridionale e l'impero 
bizantino dall'avvento di Basilio I alla resa di Bari ai 
Normanni (867-1071) , Firenze 1917 ( trad. italiana) e da 
ultimo V. VON FALKENHAUSE, La dominazione bizantina 
nell'Italia meridionale dal IX all'XI secolo, Bari 1978 
(trad. italiana) . 
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FIGG. 105-107 - S. ANGELO IN FoRMIS, Chiesa: Blocchi e modanature del Tempio di Diana Tifatina reimpiegati nella 
torre campanaria. 

della chiesa verso il presbiterio. Ove non indi
cato s 'intende che il materiale delle basi e dei 
capitelli è il marmo : solo delle colonne viene 
riportata la qualità della pietra. 

1 .  BA SILICA DI S. ANGELO IN FORMI S .  

Questa basilica ( 1 058-1073/5) fu costruita 

175) A. DE FRANCISCIS ,  Templum Dianae Tifatinae, 
Caserta 1956; A. FERRUA, « Il tempio di Diana Tifatina 
nella chiesa di S. Angelo in Formis », in RendPontAcc, 28, 
1954-56, p.  55 sgg. Si è potuto restituire la pianta del 
tempio con la proporzione ' tuscanica ' di 5 :  6, in base ai 
resti del pavimento e del podio su cui si è impiantata la 
chiesa: in particolare sono certi i lati posteriori e i fian-

sui resti di un antico tempio dedicato a Diana 
Tifatina 175 (fìg. 104) ,  di cui riutilizza parte del 
pavimento e i blocchi della muratura, attual
mente ben riconoscibili anche nel piano infe
riore della torre campanaria (lo zoccolo di que
sta reimpiega le lastre modanate del basamento 
del podio del Tempio : fìgg. 105- 1 07) .  La chiesa 
ancora si conserva nel suo assetto originario, 
con tre navate terminanti in tre absidi, senza 

chi del podio, su cui s'impiantano i muri della chiesa, 
mentre il fronte è nascosto dall'atrio dalla chiesa; anche 
di parte dei muri della cella, in particolare l'angolo nord, 
si sono trovati i resti. Si è cosl restituito un tempio italico, 
con un rapporto di 3 :  4: 3 tra la cella e le alae, le cui di
mensioni certamente condizionano la successiva costruzione 
della basilica cristiana, le cui navate ne occupano l'area. 
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FrG. 108 - S. ANGELO IN FoRMIS, Chiesa: Marcapiani della torre campanaria (tardo XI sec.) . 

bracci laterali sporgenti, prospetto tra due gran
di torri quadrate e atrio a cinque archi a sesto 
acuto d'influsso islamico. Si ritiene che a S .  An
gelo in Formis vi sia un riflesso immediato 
della chiesa di Montecassino, perché fatta co
struire direttamente dallo stesso abate Deside
rio che aveva promosso la ricostruzione del com
plesso cassinese e a cui S .  Angelo in Formis era 
stata restituita da Riccardo di Capua : da qui 
l 'importanza della disposizione dei suoi colon
nati di spoglio, ma anche della sua decorazione 
coeva alla chiesa, perché offrono una testimo
nianza, anche se indiretta, delle modalità che 
dovevano presiedere a Montecassino non solo 
il reimpiego, ma anche la ripresa e trasforma-

zione di motivi decorativi antichi nelle cornici 
dei portali e dei marcapiani delle torri (fig. 
108)  176. 

Navata mediana (dr. figg. 8-9) .  

1 s .  Semicolonna composta da  più rocchi (uno di  mar
mo bianco) .  
Base attica incastrata nel muro . 
Capitello corinzio occidentale di età flavia. 

ld .  Semicolonna (non visibile perché intonacata) . 
Base. 
Capitello corinzio asiatico del II sec. d .  C .  

176) Cfr. supra nota 43 .  
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2 s. Colonna di cipollino. 
Base. 
Capitello corinzio occidentale del tardo II-III sec. 
d. c. 

2d. Colonna di bigio antico. 
· Base. 
Capitello corinzio occidentale del II sec. d. C. 

3 s. Colonna di pavonazzètto. 
Base attica. 
Capitello corinzio occidentale di età flavia. 

3d. Colonna in marmo bianco. 
Base attica. 
Capitello corinzio occidentale di età flavia. 

4 s. Colonna di cipollino. 
Base attica. 
Capitello corinzio occidentale di età flavia. 

4d. Colonna di cipollino. 
Base attica. 
Capitello corinzio occidentale di età flavia. 

5 s. Colonna di bigio antico. 
Base composita . 
Capitello corinzio occidentale di età flavia (con in
casso sul lato in terno) .  

5 d .  Colonna d i  bigio antico. 
Base composita. 
Capitello corinzio occidentale di età flavia (con in
casso sul lato in terno) .  

6 s . Colonna d i  bigio antico. 
Base attica. 

79 

Capitello corinzio occidentale di età flavia. 
6d. Colonna di bigio antico . 

Base attica. 
FrG. 109 - S.  ANGELO IN FoRMIS, Chiesa : Capitello di si

nistra (corinzio di età adrianea) del Portale. 

Capitello corinzio occidentale di età flavia. 
7 s. Colonna di bigio antico. 

Base attica. 
Capitello corinzio occidentale di età flavia. 

FIGG. 1 10-1 1 1  - S. ANGELO IN FoRMIS, Chiesa : Basi composite (I sec.) rilavorate delle colonne 2 
e 1 dell'atrio. 
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7d. Colonna d i  bigio antico molto venato. 
Base attica. 
Capitello corinzio occidentale di età flavia. 

8 s .  Colonna di marmo bianco . 
Base attica. 
Capitello corinzio occidentale di età flavia. 

8d. Colonna di cipollino. 
Base attica. 
Capitello corinzio occidentale di età flavia. 

FIGG. 112-113 - S. ANGELO IN FoRMIS, Chiesa:  Capitelli 
(corinzio di età augustea e corinzio asiatico del III sec .) 

delle colonne 2 e 4 dell'atrio. 

Portale (dr. fìg. 10) .  

1 s .  Colonna di granito. 
Base attica. 
Capitello corinzio di età adrianea (fìg. 109) .  

ld .  Colonna di granito. 
Base attica. 
Capitello corinzio di età adrianea. 

Atrio (da sinistra) (dr. fìg. 7 ) .  

1 .  Troncone inferiore d i  colonna di cipollino. 
Base composita intagliata insieme all'imoscapo della 
colonna originaria (fìg. 1 1 1 ) .  

2 .  Troncone superiore di  colonna :  çl i  cipollino con som
mocapo (fìg. 1 12) .  
Base composita rilàvoratlt (fìg< l, 10) .  
Capitello corinzio occidentale di età  augustea, in tra
vertino (fìg. 1 12) .  

3 .  Troncone di  colonna di  granito del Foro con imo-
SCf!PO (fìg. 1 15 ) :  _ 

Base composita intagli:it:i insierpe all'imoscapo della 
colonna originaria (fìg. 1 15) .  
Capitello corinzio occidentale del r sec. a .  C. ,  in tra-
vertino (fìg. 1 14 ) .  . _ 

4 .  Colonna di granito ( troadense) (fìg. 1 13 ) .  
Base . in  travertino intagliata insieme a imoscapo d i  
colonna scanalata. 
Capitello corinzio asiatico del III sec. d. C. (fìg. 1 1 3  ) .  

Nella chiesa sono reimpiegate 1 4  colonne 
alte m 3 ,55 (diam. inf. 50,  sup . 40)  divise in 
due file di sette colonne, alle cui estremità cor
rispondono due semicolonne di rocchi sovrap
posti, incassate nelle pareti ai lati del portale 
d'ingresso ( l s ,  ld) ,  e due pilastri ai lati del
l 'abside centrale. Nel gruppo centrale i fusti 
sono disposti secondo coppie contrapposte di 
cipollino e di bigio antico, mentre le prime due 
coppie (2s ,  2d, 3s ,  3d) e l 'ultima (8s ,  8d,) non 
rispettano la contrapposizione simmetrica, seb
bene le venature del cipollirio , del bigio e dei 
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marmi bianchi con sottofondo bluastro non pre
sentino colori contrastanti, ma creino nel com
plesso, insieme agli altri fusti, l 'impressione di 
una certa uniformità. La coppia centrale (5s ,  
5d) è sottolineata anche dall'uso di basi compo
site che non compaiono per le altre colonne con 
basi attiche semplici . 

La ricerca di uniformità nell'ordine archi
tettonico interno è mostrata dall'esclusivo uso 
di capitelli corinzi alti circa cm 50,  dei quali 1 0  
uguali di età flavia ( l s ,  3 s ,  3d, 4s, 5 s ,  5d, 6s,  
6d, 7s ,  7d),  due simili dello stesso periodo o 
tradizione (8s ,  8d), tre del II e III sec . d. C. (2s ,  
2d, 4d) ,  infine uno solo corinzio asiatico del 
II sec. d. C .  (dello stesso tipo di numerosi capi
telli reimpiegati a Gerace e Canosa, v .  oltre) . 

Di nuovo l 'ordine corinzio si ritrova nel 
portale con due capitelli occidentali di età adria
nea e ndl'atrio : qui l 'intercolumnio e l'arco più 
grande corrispondente al portale è sottolineato 
però da due tronconi di colonne di un diametro 
molto più grande e da due capitelli · corrispon
dentemente più grandi, che si devono ritenere 
provenienti dal tempio di Diana Tifatina (attri
buibili ai rifacimenti del 7 4 a. C . ?  177) , sui cui 
resti sorge la chiesa, come anche la base con 
imoscapo scanalato dell'ultima colonna a de
stra. Questa esigenza di sottolineatura dell'asse 
centrale, insieme alla disponibilità dei materiali, 
deve aver determinato l 'uso di due fusti di gra
nito a destra e di due di Cipollino a sinistra, 
con una evidente ricerca di armonia nella col
locazione contigua dei due tronconi più grandi. 

2 .  ATRIO PORTICATO DEL DUOMO D I  SALERNO. 

L'atrio porticato, contemporaneo al duo
mo 178 ( 1 076-1084) ,  ha forma rettangolare (m 
36 X 3 3 ) ,  con arcate a tutto sesto molto rial
za te (nove sui due fianchi : cfr. fig. 1 1 ;  e sette 

177) CIL, X, 3935. 
178) Cfr. nota 5 1 .  

6 

sul lato frontale e su quello opposto) sopra cui 
corre una loggia a pentafore e bifore intarsiate 
con calcari di diverso colore e con i pilastri 
che le separano in corrispondenza simmetrica 
con le sottostanti colonne; il pavimento era in 
leggera pendenza verso l'uscita e nel mezzo vi 
era una vasca di granito egiziano (che più che da 

FIGG. 1 14-115 - S. ANGELO IN FoRMIS, Chiesa : Capitello 
corinzio di età augustea e base composita del I sec. della 

colonna 3 dell'atrio. 
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Paestum doveva provenire da Roma) , poi tra
sferita nel 1 825 a Napoli e sostituita da 
un'altra. All'estremità est del lato meridionale 
è stata costruita la torre campanaria, alta m 56 ,  
con colonne angolari di  spoglio nel basamento . 

Il portico è interamente sostenuto, a parte 
i pilastri angolari, da colonne di spoglio abba
stanza diverse nella qualità della pietra, ma si
mili nelle dimensioni generali 179, anche perché 
le differenze di altezza sono compensate con l 'in
troduzione di piedistalli sotto le basi, sempre 
di spoglio (uno di questi, in corrispondenza del 
portale è ottenuto dal reimpiego di un fregio 
romano con scena dionisiaca: cfr. fìg . 14 ) . 

Lato orientale (da nord) . 

1 .  Fusto scanalato di marmo bianco con capitello corin
zio occidentale di età adrianea (molto simile a esempi 
di Ostia ) .  

2 .  Fusto scanalato di marmo bianco con capitello corin
zio occidentale della seconda metà del II sec. d. C. 

3 .  Fusto di marmo bianco con capitello corinzio occi
dentale della fine I - inizi II sec. d. C. 

4. Fusto di marmo bianco con capitello composito stri
gila to del II sec. d. C. 

5. Fusto scanalato con capitello corinzieggiante strigi
lato di età giulio-claudia. 

6. Fusto rudentato con capitello corinzieggiante strigi
lato di età giulio-claudia. 

Lato meridionale (da est) . 

1. Fusto di granito con capitello corinzio asiatico della 
prima metà del II sec. d. C. 

2. Fusto di granito con capitello corinzio occidentale 
della seconda metà del II sec. d. C. 

3 .  Fusto di granito con capitello corinzio asiatico del 
III sec. d. C. 

4 .  Fusto di bigio con capitello corinzieggiante (con del
fini avvolti a steli) . 

5. Fusto di bigio con capitello corinzio asiatico del III 
sec. d .  C. 

6 .  Fusto di granito con capitello corinzio medievale. 
7. Fusto di breccia (cipollino? )  con capitello cormz10 

medievale. 
8. Fusto di breccia (cipollino? )  con capitello corinzio 

medievale. 

Lato occidentale (da nord) .  

1 .  Fusto di marmo bianco con capitello corinzio asia
tico del III sec. d. C.  

2 .  Fusto di granito grigio con capitello composito stri
gilato occidentale del II sec. d.  C. 

3. Fusto rudentato di marmo bianco con capitello co
rinzio asiatico della prima metà del II sec. d.  C. 

4. Fusto scanalato in marmo bianco con capitello com
posito strigilato occidentale del II sec. d. C. 

5. Fusto di granito con capitello corinzio asiatico del 
280-320. 

6. Fusto di marmo bianco con capitello corinzio asia
tico del 280-320. 

Lato settentrionale (da est ) .  

1 .  Fusto di  cipollino con capitello corinzio asiatico del 
280-320. 

2. Fusto di cipollino con capitello corinzio asiatico del 
III sec. d.  C. 

3. Fusto di granito con capitello corinzio asiatico del 
280-320. 

4 .  Fusto di granito con capitello corinzio occidentale 
del II-III sec. d. C. 

5. Fusto di marmo bianco con capitello corinzio asia
tico del 280-320. 

6. Fusto di granito con capitello corinzio occidentale 
del II-III sec. d. C. 

7 .  Fusto scanalato di marmo bianco con capitello co
rinzio asiatico del 280-320. 

8 .  Fusto rudentato di marmo bianco con capitello co
rinzio occidentale augusteo. 

È rilevabile la disposizione a coppie delle 
colonne nei due lati corti, dove essa era percepi
bile, per armonizzare l 'eterogeneità dei colori 
e del materiale : infatti sul braccio occidentale 
del portico, l 'arco leggermente più grande, cor
rispondente all'entrata dell 'atrio, è sostenuto da 
due fusti scanalati (uno dei due è rudentato) ,  
cui seguono una coppia di fusti di granito rosso 
e alle estremità una coppia di fusti in marmo 
bianco venato, mentre sul lato opposto la cop
pia interna corrispondente al portale del duomo 
ha i fusti lisci e le due esterne i fusti scana
lati 180• Sui lati lunghi, invece, le colonne si di
spongono irregolarmente per coppie in sequenze 
longitudinali, in quanto un'eventuale contrap
posizione a coppie in base all'asse simmetrico 
di ciascun lato non era percepibile da chi en
trava nell'atrio . 
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Risultano, dunque, reimpiegate 28 colonne, 
delle quali 1 3  di marmo bianco sia col fusto 
liscio, sia scanalato, sia rudentato; 9 di granito, 
2 di bigio, 2 di cipollino e 2 di una breccia si
mile al cipollino . Dei capitelli 1 2  sono corinzi 
asiatici, 7 corinzi occidentali, 3 compositi stri
gilati occidentali, 3 corinzieggianti e 3 corinzi 
medievali (cfr . fìgg. 1 2- 1 3 ) .  

Si è già detto come s i  ritiene poco proba
bile che questo materiale di spoglio dell'atrio 
(cui vanno aggiunte anche le basi) ,  come an
che quello delle navate, della cripta, del cam
panile e del Palazzo del Vescovo possa prove
nire da Paestum (da cui vengono comunque ma
teriali da costruzione : ad esempio blocchi per il 
campanile, e capitelli in calcare della ex scu
deria del Palazzo del Vescovo presi dal Tempio 
Italico) ,  come si trova spesso affermato nella 
storia degli studi, e come invece si debba pen
sare anche a Roma, Ostia (v. il sacco del Gui
scardo del 1085) e altre località campane, come 
Pozzuoli (v.  sopra) . 

3 .  DUOMO DI GERACE. 

Il duomo, posteriore alla conquista nor
manna di Gerace del 1062,  è stato oggetto di 
rimaneggiamenti, di nuove consacrazioni, come 
quella del 1222,  in occasione del passaggio di 
Federico II,  e soprattutto di una ricostruzione 

179) Cfr. nota 52. 
180) Cfr. nota 52. 
181) Cfr. nota 89. 
182) Si riportano qui le osservazioni sulla disposi

zione delle colonne nella cripta già da me pubblicate in 
Marmi di reimpiego cit., p. 127 sgg., da cui si ripete 
la descrizione delle singole colonne: « Le 26 colonne sono 
molto diverse per dimensioni e qualità: otto sono disposte 
in due file, ciascuna di quattro, nel braccio longitudinale, 
alla cui estremità si trova la porta maggiore aperta nel 
1669 sulla piazza esterna; 18 colonne si dispongono in
vece nel braccio trasversale, divise in due file di 9 co
lonne ed è tra la quarta e la quinta che si accede al sa
cello della Madonna dell'Itria. È possibile che, con il nuo
vo ingresso della porta maggiore, i successivi rimaneggia
menti delle colonne del braccio longitudinale abbiano te
nuto conto della visuale che si offriva da chi entrava da 
questa parte; infatti vi risulta un evidente criterio nel-

piuttosto recente, resasi necessaria a causa dei 
danni apportati dal terremoto del 1 7 8 3 ,  solo 
parzialmente risanati in occasione della ricon
sacrazione della chiesa nel 1 829 .  Sembra tut
tavia che il colonnato delle navate sia rimasto 
in piedi durante tutte queste occasioni, ed an
che dopo il terremoto del 1 783 : esso è dun
que da attribuire alla prima fondazione della 
cattedrale, collocata recentemente intorno alla 
metà del penultimo decennio dell 'x1 sec . 181,  pe
riodo a cui probabilmente risalgono la parte 
absidale e la distinzione in tre navate con quella 
centrale sostenuta da 20 colonne su cui s 'im
postano le arcate, interrotte soltanto da una 
coppia di pilastri a T al centro delle due file di 
colonne (cfr. figg. 75-76 ) .  

La  cripta, invece, dotata di 26  colonne 182, 

sembra non conservare nei due bracci l 'aspetto 
originario, a causa dei terremoti del 1 7  44 e 
del 1 7 8 3 ,  quando il crollo del soprastante pa
vimento del presbiterio pare abbia abbattuto 
parte delle voltine e presumibilmente le colonne 
che le sostenevano . Nel 1 853,  inoltre, tutte le 
colonne furono stuccate e ,  come riporta G .  Oc
chiato 183, « i capitelli di cui quattro bizantini 
e la maggior parte classici, vennero vandalica
mente scalpellati per essere resi uniformi ed es
sere inseriti - imprigionati in uno spesso strato 
di stucco - nella decorazione pseudo-toscana 
che rivestl interamente le cariche volticciole 
della cripta » .  Infine tra il 1 9  3 7 e il 1 9  3 9, in 

l'ordinamento delle colonne, sia per la contrappos1Z1one 
di colonne intere a colonne intere, e di colonne in tron
coni tra le due file, sia per l'accoppiamento di capitelli, 
corinzi e in marmo bianco nella prima e nella quarta co
lonna di ognuna delle due file, trapezoidali e in pietra 
locale nella seconda e nella terza colonna. Nel braccio 
trasversale, invece a causa della disposizione stessa delle 
colonne, non più afferrabile con un solo colpo d'occhio 
dal nuovo ingresso nella loro contrapposizione simmetrica, 
veniva a cadere l'importanza della corrispondenza tra le 
colonne delle due file » .  

183 )  G .  OCCHIATO, Interpretazione della Cattedrale 
del duomo normanno di Gerace in Calabria, in Byzanti
nion, 49, 1979, pp. 3 14-362; Sulla datazione della Catte
drale di Gerace, in QuadStArteMessina, I, 1975, pp. 7-14, 
dove in base a studi precedenti si restringe la datazione 
del Duomo al 1 190-1 120. 
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occasione di lavori di restauro nella cripta, le 
colonne e i capitelli furono spogliati del loro 
rivestimento di stucco, rivelando appunto lo 
scalpellamento a cui erano stati sottoposti 184 • 

Colonne della navata mediana.185 

1 s. Colonna di granito. 
Capitello corinzio asiatico del II sec. d. C. (n. 9 ) .  

l d .  Colonna di granito. 
Capitello corinzio asiatico del 280-320 (n. 14) .  

2s .  Colonna di  granito. 
Capitello corinzio occidentale del primo trenten
nio del II sec. d. C. (n.  3 ) .  

2d .  Colonna di  granito. 
Capitello corinzio asiatico della prima metà del 
III sec. d. C. (n.  10) .  

3 s . Colonna in due pezzi: 3/4 di  granito e 1 /4 di 
breccia. 
Capitello corinzio asiatico del 280-320 (n. 15) .  

3d. Colonna di  marmo proconnesio, scanalata. 
Capitello corinzio asiatico del II sec. d. C.  (n. 8 ) .  

4 s .  Colonna di granito. 
Capitello corinzio asiatico del II sec. d. C.  (n. 18 ) .  

4d .  Colonna di granito. 
Capitello corinzio asiatico del II sec. d. C.  (n. 1 3 ) .  

5 s .  Colonna di granito. 
Capitello corinzio occidentale del tardo III - prima 
metà del rv sec. d. C.  (n. 5) .  

5d . Colonna di  breccia rosata. 
Capitello corinzio asiatico del 280-320 (n. 16) .  

6s .  Colonna di  marmo proconnesio, scanalata (fìg. 
1 16) .  
Capitello a calice asiatico del III  sec. d. C.  (n. 22 ) .  

6d. Colonna di marmo proconnesio liscia . 
Capitello composito asiatico del III sec. d. C. (n.  
2 1 ) .  

7 s .  Colonna di breccia rosata (fìg. 1 17 ) .  
Capitello corinzio asiatico del I I  sec. d .  C.  (n .  6 ) .  

7d .  Colonna di  marmo proconnesio liscia. 
Capitello corinzio occidentale della prima metà 
del II sec. d. C.  (n. 4 ) .  

8 s .  Colonna di  marmo proconnesio, scanalata (fìg. 
1 18 ) .  
Capitello corinzio asiatico del II sec. d. C.  (n .  7 ) .  

184) Apparentemente solo un  capitello, d i  tipo co
rinzio occidentale, non fu scalpellato, ma lasciato integro : 
va osservata la coincidenza che sulla decima colonna della 
navata meridionale del duomo superiore si trova un ca
pitello corinzio identico a questo della cripta. 

8d. Colonna di marmo proconnesio, scanalata . 
Capitello composito asiatico del II sec. d. C. (n. 
20). 

9 s .  Colonna di marmo proconnesio, scanalata. 
Capitello corinzio asiatico della prima metà del 
III sec. d. C.  (n. 1 1 ) .  

9d. Colonna di marmo proconnèsio, scanalata. 
Capitello corinzio asiatico della prima metà del 
III sec. d. C. (n.  12) .  

10 s .  Colonna di  breccia rossa .  
Capitello corinzio asiatico del II sec. d. C.  (n.  17 ) .  

lod. Colonna di  verde antico .  
Capitellò corinzio occidentale del terzo trenten
nio del II sec. d. C. (n. 2 ) .  

È chiaramente individuabile un tentativo di 
far corrispondere alle colonne di granito della 
fila di sinistra altrettante colonne di uguale ma
teriale nella fila di destra; lo stesso per le co
lonne di proconnesio; inoltre in presenza di co
lonne in breccia rosata, non avendosi a dispo
sizione colonne della stessa pietra, si è prefe
rito accoppiarle con colonne di granito o di 
verde antico piuttosto che con colonne di marmo 
proconnesio, in quanto il colore tendente al 
bianco di queste contrastava eccessivamente con 
il colore della breccia. 

La corrispondenza si spinge fino a far coin
cidere anche il tipo di capitelli : infatti la sesta 
colonna di ciascuna delle due file è sormontata 
rispettivamente da un capitello composito e da 
un capitello a calice (fig.  1 1 6) ,  mentre in tutte 
le altre l 'accoppiamento è costituito da capi
telli corinzi (eccetto per l 'ottava colonna della 
fila di destra) . Evidentemente non essendo suf
ficienti i capitelli corinzi a disposizione, si è pre
ferito accoppiare insieme due esemplari di tipo 
diverso per rispettare il più possibile la corri
spondenza simmetrica delle altre coppie di co
lonne anche per quanto riguardava i capitelli. 

Inoltre delle 20 colonne di spoglio, otto 
sono in marmo proconnesio, sette invece (più 

185) I numeri tra parentesi dopo la datazione si ri
feriscono al catalogo di questi capitelli in PENSABENE, Marmi 
di reimpiego cit., p. 133 sgg. (dove per motivi redazionali 
sono errate la corrispondenza tra il catalogo e le foto e 
le didascalie di queste). 
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tre quarti di un'ottava colonna ) sono di un gra
nito forse proveniente dalla Troade; infine una 
colonna è di verde antico della Tessaglia, men
tre due e parte di una terza sono in una breccia 

tra il rosa e il rosso d'incerta provenienza. Buo
na parte di esse è stata estratta dunque da cave 
microasiatiche (isola del Proconneso, Troade),  
altre invece da cave della Grecia (Tessaglia) . 

FIGG. 1 16-1 17 - GERACE, Duomo: Capitelli (a calice del III sec. e corinzio asiatico del II sec . )  
della navata mediana. 

FIGG. 1 18 - GERACE, Duomo: Capitello corinzio asiatico del 
II sec. della navata mediana. 

FrG. 119 - GERACE, Duomo: Capitello corinzio della prima 
metà del II sec. nella cripta. 
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Dei capitelli, invece, quattro sono corinzi at
tribuibili a maestranze occidentali e ad una pro
venienza italiana (fig. 1 19 ) ;  tutti gli altri in
vece sono riferibili a produzioni asiatiche, dif
ferenti tuttavia sia per la cronologia sia per i 
centri artistici in cui i diversi tipi sono stati 
elaborati (figg. 1 1 7-1 1 8 ) .  È ormai noto come 
uno dei fenomeni più vistosi nel campo della 
produzione di elementi della decorazione archi
tettonica è quello dell'importazione in Occi
dente durante la media e tarda età imperiale 
di capitelli corinzi asiatici da cave microasiati
che, in particolare da quelle del Proconnesio, 
specializzate in questo tipo di produzione. La 
Puglia e in parte anche la Calabria furono fre
quentemente oggetto di questo tipo d 'importa
zione durante il periodo imperiale, data proprio 
la loro posizione geografica, ed è quindi molto 
probabile che i pezzi reimpiegati a Gerace ab
biano una provenienza direttamente dal sud 
d'Italia 186• 

4 .  DUOMO DI BOVINO. 

La città, sorta sul luogo dell'antica colonia 
romana di Vibinum, dai cui resti furono tratti 
molti elementi di spoglio in età medioevale, 
ebbe un castello costruito sulle rovine della 
rocca romana dal normanno Drogone, uno dei 
fratelli del Guiscardo che fu prima di lui conte 
di Puglia. Fu data in feudo ai conti di Lori
tello, sotto i quali probabilmente il duomo, fon
dato alla fine del x sec . ,  fu rifatto un secolo 
dopo, anche se il completamento dell'interno è 
del XII sec. e la facciata del 1 23 1 .  Le tre na
vate sono divise da due file di colonne, unifor
memente di granito, che sostengono il tetto a 
capriate, e sempre di spoglio sono le due co-

186) Su queste tematiche e sull'importazione dei vari 
tipi di capitelli asiatici in Italia v. il mio contributo: La 
decorat.ione architettonica, l'impiego del marmo e l'impor
tazione dei manufatti orientali a Roma, in Italia e in 

FIG. 120 - BovINO, Duomo: Capitello imposta (x sec.) 
sulla colonna angolare dell'abside (!NASA, Arch. Fot .) . 

FIG. 121 - BOVINO, Duomo : Capitello corinzieggiante me
dievale (x sec.) della navata centrale. 

lonne angolari di cipollino e di marmo bianco 
venato ai lati dell'abside e con capitelli-imposta 
figurati forse del x sec. (fig. 120 ) .  

Africa (II-VI sec. d .  C.), i n  Società romana e impero tardo
antico, III, Le merci, gli insediamenti, Bari 1986, p. 304 
sgg. 
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FIG. 122 BOVINO, Duomo: Capitello cormz10 asiatico di 
età severiana rilavorato nella navata centrale. 

1 s .  Colonna di granito. 
Capitello corinzio a foglie lisce medievale (fìg. 
121) . 

ld.  Colonna di granito. 
Capitello ionico altomedievale. 

2 s. Colonna di granito. 
Capitello ionico augusteo. 

2d. Colonna di granito. 
Capitello corinzieggiante medievale. 

3 s. Colonna di granito. 
Capitello corinzio asiatico di età severiana con n-

187) Le seguenti osservazioni sul reimpiego dell'edificio 
si basano sul recente lavoro di R. CASSANO, in Canosa di 
Puglia, Catalogo. 

188) Sulla sua datazione v. da ultimo C. D'ANGELA, 
Una scoperta altomedievale nella cattedrale di Canosa, in 
Taras, 2, 1981 ,  p .  255 sgg . ;  FALLA CASTELFRANCHI, Canosa 

lavorazione medievale di due aquile e di due ma
schere al centro dei lati dell'abaco (fìg. 122) .  
Base costituita da  un capitello rovesciato di  pila
stro in calcare, liscio su tre lati, a sofà sul lato in
terno, di età augustea. 

3d. Colonna di granito. 
Capitello corinzio asiatico del 280-320. 
Base costituita da un capitello rovesciato di pila
stro in calcare liscio su tre lati, a sofà sul lato in
terno, di età augustea. 

4 s. Colonna di granito. 
Capitello corinzio asiatico del IV sec . ,  rilavorato. 
Base costituita da un capitello tuscanico rovesciato 
in calcare del I sec. d. C.  

4d. Colonna di granito . 
Capitello corinzio asiatico del 280-320. 
Base costituita da un capitello rovesciato di pila
stro in calcare, liscio su tre lati, a sofà sul lato in
terno, di età augustea. 

Nelle prime due coppie di colonne vi è una 
disposizione a croce dei due capitelli ionici e 
dei due corinzi, di cui uno solo è antico ( l s) ,  
mentre gli altri tre forse del x sec . ,  dalla pre
cedente chiesa. Le successive due coppie realiz
zano invece una certa uniformità nell'uso di ca
pitelli corinzi asiatici e di basi delle colonne : 
tre di queste basi sono capitelli a sofà probabil
mente presi dalla Vibinum romana (cfr. fìg. 64) ,  
lo stesso la quarta base costituita da un capitello 
tuscanico sempre rovesciato (cfr. fìg . 65) . 

5 .  CATTEDRALE DI CANOS A  187• 

È noto come l 'odierno aspetto derivi da 
una trasformazione ottocentesca che ha aggiunto 
alla chiesa primitiva, del 1 080 circa (sorta sul 
luogo di una più antica) 188, le attuali prime tre 
arcate e la facciata (quella precedente era 
stata danneggiata dal terremoto del 1 689) .  Della 
struttura originaria fanno parte il transetto, 

cit . ,  p. 238, dove si sottolinea l'incontro della commit
tenza normanna con le maestranze locali di tradizione 
longobarda, ma anche bizantina, avvenuto tra il 1079, 
anno dell'insediamento del vescovo Ursone da parte di 
Roberto il Guiscardo, e il 1085, anno della morte di questo. 
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l 'abside maggiore e le ultime due larghe cam
pate delle navate. Si è già detto della diversità 
di questa chiesa dalle altre cattedrali pugliesi 
dell'xr sec. per il caratteristico innesto di un'ar
chitettura bizantina in uno schema basilicale a 
tre navate, visibile nelle cinque cupole a vela, 
due sulla navata maggiore, una sul centro della 
crocera e due sui bracci del transetto 189 •  Le cu
pole erano appunto sostenute dagli archi retti da 
sei grandi colonne di reimpiego quasi addossate 
alle pareti : queste formano come pilastri perché 
vi si aprono le arcate di comunicazione con le 
navate laterali dalle volte a botte. Anche 
i bracci del transetto e il presbiterio presen
tano ai quattro angoli colonne reimpiegate. 

La numerazione delle colonne inizia dalla 
prima delle due campate originarie, alla quale 
si . accedeva dall'antica facciata romanica, ora 
non più esistente, fino a terminare con le co
lonne del presbiterio e dei due bracci del tran
setto . 

La cripta nella forma attuale risale al 1 657 : 
è a tre navate divise da colonne di spoglio con 
capitelli antichi e medioevali. Il protiro davanti 
al portale da cui si esce dal transetto destro 
pres�nta tre massicce colonne di cipollino e di 
marmo proconnesio con capitelli corinzi occi
dentali del r sec. d. C . : ad esso di fianco è ad
dossata la Tomba di Boemondo ( 1 1 1 1 ) con al
l'esterno archi ciechi sostenuti da colonnine e 
capitelli coevi al monumento, come le colonnine 
del tamburo ottagonale che regge la cupola 
ovoidale. 

Navata mediana. 

1 s. Colonna di alabastro fiorito. 
Base attica su piedistallo. 
Capitello corinzio asiatico del 280-320 (fìg. 123) .  

ld .  Colonna di  alabastro :fiorito. 
Base attica su piedistallo. 
Capitello corinzio asiatico del n sec. d. C. (fìg. 126) .  

2 s .  Colonna di verde antico . 
Base attica su basso plinto. 
Capitello corinzio asiatico (uguale ld) del II sec. 
d. C. (fìg. 125) . 

2d. Colonna di verde antico . 
Base attica su basso plinto. 
Capitello corinzio asiatico (uguale ld) del II sec. 
d. c. (fìg. 124) .  

189) Cfr. FALLA CASTELl'RANCHI, Canosa cit., p .  230 FrGG. 123-124 - CANOSA, Cattedrale : Capitelli corinzi asia-
sgg. tici (del 280-320 e del II sec.) della navata centrale. 
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3 s .  Colonna di alabastro fiorito. 
Base attica senza toro superiore. 
Capitello corinzio asiatico (uguale ld) del II sec. 
d . C. 

3d. Colonna di alabastro fiorito. 
Base attica senza toro superiore . 
Capitello corinzio asiatico (uguale ld) del II sec. 
d. c. 

FIGG. 125-126 - CANOSA, Cattedrale: Capitelli connz1 ( tar
do II sec.) della navata centrale. 

Zona del presbiterio. 

4 s. Colonna di verde antico. 
Base attica. 
Capitello corinzio asiatico (uguale ld) del II sec. 
d. c. 

4d.  Colonna di  verde antico. 
Base attica. 
Capitello corinzio asiatico (uguale ld) del II sec. 
d .  c. 

5 s .  Colonna di verde antico. 
Base attica (marmo proconnesio) .  
Capitello corinzio asiatico del I I I  sec. d.  C. 

5d. Colonna di verde antico . 
Base attica (marmo proconnesio) . 
Capitello corinzio asiatico (uguale ld) del II sec. 
d. c. 

Braccio sinistro del transetto. 

6 s. Colonna di granito. 
Base attica. 
Capitello corinzio medioevale (fig. 129) .  

6d. Colonna di cipollino. 
Base attica su piedistallo . 
Capitello corinzio medioevale. 

7 s .  Colonna di granito. 
Capitello corinzio medioevale . 

7d. Colonna di granito (due tronconi). 
Capitello corinzio medioevale. 

Braccio destro del transetto. 

8 s. Colonna di fior di pesco. 
Base attica. 
Capitello corinzio occidentale di età augustea (fig. 
127) .  

8d .  Colonna composta da  due tronchi di  fusto sovrap
posti, un terzo di granito e due terzi di cipollino. 
Capitello corinzio occidentale del tardo III - prima 
metà rv sec. d. C. 

9 s .  Colonna in due tronconi di granito e di marmo 
bianco. 
Capitello corinzio occidentale . 

9d. Colonna di granito (due tronconi) .  
Capitello corinzio occidentale del II sec. d. C.  
(fig. 128) .  

Risultano, dunque, 18 colonne, delle quali 
14 intere e 4 composte da due tronconi : esse 
erano disposte nella navata mediana secondo il 
principio della contrapposizione simmetrica, in 
modo da alternare due coppie di fusti di alaba-
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FrGG. 127-128 - CANOSA, Cattedrale: Capitelli corinzi (del
la prima metà r sec. e del II sec.) reimpiegati 
nel braccio destro del transetto. 

FrG. 129 - CANOSA, Cattedrale: Capitello corinzio medie
vale (xn sec.) nel braccio sinistro del transetto 
( !NASA, Arch. Fot . ) .  

stra fiorito ad una di verde antico, per raggiun
gere l 'uniformità nel presbiterio dove sono solo 
due coppie di fusti di verde antico . I due fusti 
di granito, quello di cipollino, quello di fìor di 
pesco e i quattro fusti composti da due tron
coni sono relegati nei due bracci del transetto, 
dunque in posizione secondaria e non immedia
tamente visibile per chi entrava nella chiesa :  
tuttavia una certa rilevanza era data a i  due fu
sti colorati di cipollino e di fìor di pesco perché 
collocati sui fianchi dei pilastri inquadranti 
l'abside centrale. 

Il criterio dell 'uniformità è invece quello 
che regola la scelta dei capitelli della navata 
centrale, tutti corinzi asiatici e del II sec . d. C .  
(figg. 1 24- 126) ,  eccetto i l  primo a sinistra di  età 
tetrarchica-primo costantiniana (fig. 1 2 3 ) .  Lo 
stesso si verifica nel presbiterio con tre capitelli 
corinzi asiatici uguali a quelli del II sec. d .  C.  
della navata, ed uno del I II  sec. Nel braccio 
destro del transetto sono stati impiegati invece 
quattro capitelli corinzi occidentali di età im-

periale (figg. 127-128) ,  mentre nel braccio si
nistro quattro capitelli corinzi medioevali, pre
sumibilmente coevi alla chiesa, ed evidente
mente intagliati per completare secondo un cri
terio di uniformità i capitelli antichi di reim
piego, in numero non sufficente per le colonne. 

La prevalenza è dunque di capitelli corinzi 
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asiatici del II sec. ( l d, 2s, 2d, 3s, 3d, 4s, 4d, 
5d) , di un tipo abbastanza noto anche in Italia, 
particolarmente diffuso in Italia meridionale e 
spesso riutilizzato proprio in complessi nor
manni (Duomi di Capua, di Gerace, di Salerno, 
atrio, di Otranto, cripta, ecc . '9C l Se i capitelli 
del Duomo di Canosa provengono, come è pro
babile, dalla stessa città, essi dovevano apparte
nere a edifici del periodo antonino, connessi con 
gli interventi di Erode Attico che determina
rono utilizzo di manufatti ed anche di officine 
asiatiche per l 'arredo architettonico in marmo 
di complessi pubblici, come il Tempio di Giove 
Toro 191. Il capitello corinzio asiatico di età te
trarchica-primo costantiniana ( l s ) ,  che, come 
quelli analoghi di Gerace, appartiene ad una 
delle produzioni orientali più comuni 192 , ha su
bito una rilavorazione medioevale dell'abaco 
trattato ad onde correnti e con semplificato 
fiore circolare, in modo analogo ad uno dei ca
pitelli asiatici della cripta. I capitelli corinzi oc
cidentali, non solo quelli del transetto (8s ,  8d, 
9s,  9d), ma anche dell'atrio presso la Tomba 
di Boemondo (figg. 1 3 0  e 1 3 2 )  appartengono a 
produzioni correnti romane di epoche diverse : 
in particolare sono rappresentati esemplari di 
età augustea (8s) , di età flavia (atrio) ,  del II sec . 
(9d) e uno di età tardo-imperiale ( 8d) ,  ma an
cora nella influenza flavia che perdura a lungo 
nelle tradizioni stilistiche delle officine specia
lizzate in elementi della decorazione architetto
nica. Per alcuni è possibile una provenienza da 
Roma (8s ,  9d) , per altri è probabile si tratti di 
una produzione locale su modelli urbani . 

I capitelli medioevali del transetto sono 
evidentemente classicheggianti per la presenza 
di tutti gli elementi canonici del corinzio (due 
corone di foglie, caulicoli, calici, elici e volute) ,  
anche se il trattamento della base delle foglie 
inferiori, che si diramano come fossero radici, 

190) PENSABENE, La decorazione cit., p. 3 10, tipo 6, 
fig. 3b. 

191) R. CASSANO, in Dai principi dauni ai re nor
manni cit. 

192) PENSABENE, La decorazione cit., p. 3 15, tipo 15, 
fig. 5c. 

è estraneo alla tradizione ' classica ' :  l 'acanto 
sembra derivare da un'interpretazione dell'acan
to dentellato bizantino per la forma aguzza delle 
fogliette, le zone d'ombra ad occhiello e la 
stretta ed unica costolatura centrale. Si tratta 
di una forma d'acanto che si ritrova in alcuni 
capitelli della cripta (fig . 1 3 1 )  e nei capitellini 
della Tomba di Boemondo (fig .  1 3 2 ) :  è abba
stanza diffusa nell'ambiente pugliese medioe-

FrGG. 130-131  - CANOSA, Cattedrale: Capitello corinzio (III 
sec.) reimpiegato nell'atrio e capitello corinzio medievale 

(xn sec.) nella cripta. 
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FrG. 132 CANOSA, Cattedrale: Veduta della tomba di Boemondo e dell'ultima arcata destra dell'atrio, 

vale, ad esempio in capitelli corinzi della chiesa 
del monastero di S .  Benedetto a Brindisi 193, 
della navata mediana di S .  Nicola di Bari e del 
Duomo di Taranto 194, e da essa deriva anche 
l'acanto dei capitelli antichi rilavorati in età 
normanna del Duomo di Cefalù, attribuiti a 
maestranze pugliesi . 

193) FALLA CASTELFRANCHI, Canora cit., p. 244. 
194) WACKERNAGEL, Die Plastik cit., pp. 79-80; BELLI 

D'ELIA, Alle sorgenti cit., pp. 144-150 da vedere per altri 
esempi.  

6. DUOMO DI CEFALÙ. 

La problematica del reimpiego e del recu
pero dell'antico offerta dai capitelli di spoglio 
riusati nella navata mediana del Duomo, parte 
dei quali rilavorati in età medievale, è stata 
recentemente trattata in modo esauriente 195 : in 

195) BoNACASA CARRÀ, Il materiale cit., pp. 1 15-140, 
a cui si rimanda per le misure e la descrizione partico
lareggiata anche dello stato di conservazione e dell'entità 
della rilavorazione medioevale. 
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questa sede ci si limita a brevi cenni sulla di
sposizione delle colonne e sull'entità della rila
vorazione, data l 'importanza che questi inter
venti medioevali sui materiali di spoglio · hanno 
per la comprensione dei cambiamenti che anche 
nel campo del reimpiego si verificano con la 
trasformazione in monarchia del dominio nor
manno in Sicilia . 

Navata mediana. 

1 s. Colonna di cipollino (due tronconi) .  
Base composita. 
Capitello corinzio del II sec. d .  C . ,. rilavorato nella 
zona dei calici e delle volute e alla base delle fo
glie della seconda corona ; l 'abaco mancante è stato 
intagliato nel pulvino in calcare che sormonta il ca-
pitello. 

. . · 

ld .  Colonna di granito grigio rosato. 
Base composita. 
Capitello corinzio medioevale classicheggiante ot
tenuto dalla rilavorazione completa di tutta la su
per/ice del kalathos, e aggiung�ndo un abaco in 
quanto l 'originario mancava, intagliato nel pul
vino in calcare che sormonta il capitello. 

2 s. Colonna di granito grigio. 
Base composita (marmo proconnesio). 
Capitello ·còrinzio del II sec. d .  C.  a cui è stato ag
giunto un sottile abaco, intagliato nel pulvino in 
calcare che sormonta il capitello . 

2d. Colonna di granito grigio. 
Base composita (marmo proconnesio). 
Capitello corinzio del II sec. d .  C., con volute, al
cune delle elici e delle foglie dei calici trasforma te 
in rami di palma. 

3 s. Colonna di granito grigio. 
Base composita (marmo proconnesio). 
Capitello corinzio del II sec. d.  C., con interventi 
superficiali alla base delle foglie della seconda co
rona (fig. 133) .  

3d .  Colonna di  granito grigio. 
Base composita (marmo proconnesio) . 
Capitello corinzio del II sec. d. C. ,  con rilavora
zione nella zona delle volute e delle elici trasfor
mate in palmette a ventaglio, in alcuni dei caulicoli 
incisi a spina di pesce e nella zona centrale di al
cune delle foglie, dove le costolature sono state li
sciate e sostituite da losanghe; l 'abaco è stato in
tagliato nel pulvino in calcare che sormonta il ca
pitello. 

4 s. Colonna di granito grigio . 
Base composita (marmo proconnesio). 
Capitello corinzio in origine forse asiatico (v. cau
licoli a spigolo e dossi a spigolo tra le foglie infe-

riori) ,  con rilavorazione quasi completa della su
perfice; gli spigoli dell'abaco scalpellati ed un 
nuovo abaco intagliato nel pulvino in calcare che 
sormonta il capitello. 

4d. Colonna di granito grigio. 
Base composita (marmo proconnesio). 
Capitello corinzio con rilavorazione completa della 
superfice del kalathos: sul lato verso la navata me
diana due protomi maschili che sostituiscono l 'ori
ginario fiore dell'abaco e in mezzo figura di gio
vane che si affaccia ;  sul lato opposto protome fem
minile emergente da una foglia. 

5 s. Colonna di granito grigio . 
Base composita (marmo proconnesio) . 
Capitello corinzio del II sec. d. C.  

5d. Colonna di granito grigio. 
Base composita (marmo proconnesio) .  
Capitello corinzio del II sec. d .  C.  

6s .  Colonna di granito grigio. 
Base composita (marmo proconnesio) . 
Capitello corinzio del II sec. d. C. con ritocchi nelle 
foglie delle due corone e con rilavorazione nella 
zona delle volute e delle elici sostituite da busti 
sporgenti, ammantati, diversi tra loro. 

FrG. 133 - CEFALÙ, Duomo: Capitello corinzio di età im
periale reimpiegato nella navata centrale. 
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6d. Colonna d i  granito rosa. 
Base composita con ovuli tra i tori. 
Capitello corinzio del II sec. d .  C. rilavorato nelle 
foglie e soprattutto sul lato verso la navata cen
trale con l'inserimento di una figura assalita da un 
mostro alato. 

7 s .  Colonna di granito grigio . 
Base composita (marmo proconnesio) .  
Capitello corinzio del I sec. d.  C. con lievi inter
venti. 

7d. Colonna di granito rosa. 
Base composita (marmo proconnesio) .  
Capitello corinzio del tutto rilavorato negli elementi 
vegetali del kalathos. 

8 s. Colonna di cipollino (due tronconi) .  
Base composita. 
Capitello corinzio del II sec. d.  C. con segni di ri
lavorazione alla base delle foglie della seconda co
rona. 

8d. Colonna di granito rosa. 
Base composita. 
Capitello corinzio del II sec. d. C. con rilavorazione 
delle foglie della seconda corona trasformate in pal
mette. 

Arco trionfale. 

9 s. Colonna di granito grigio. 
Capitello figurato medioevale con telamoni e cor
nucopie . 

9d. Colonna di granito grigio. 
Capitello figurato medioevale con telamoni e cor
nucopie. 

Nel presbiterio e vano restaurato dell'abside a destra: 
fusti sovrapposti di colonne scanalate di marmo bianco. 
Nell'atrio porticato: due colonne laterali di cipollino, 
due centrali di granito. 

Nella navata centrale sono state reimpie
gate, dunque, 1 6  colonne, secondo un criterio 
nel complesso di omogeneità perché prevalgono 
quelle di granito grigio, in numero di 1 1 ,  men
tre solo tre sono di un granito rosa (6d, 7d, 8d), 
disposte in una sequenza longitudinale, una di 
granito grigio rosato ( ld) ed altre due in cipol-

196) Ibid., p. 1 18 .  
197) Ibid., pp. 123-124. 
198) C. VALENZIANO, Introduzione alla basilica cat

tedrale di Cefalù, Palermo 1981 ,  p. 2 sgg. 
199) Ibid., p. 12 sgg., figg. 28-33 ;  BoNACASA CARRÀ, 

lino, ma costituite da due tronconi sovrapposti 
e collocate in una posizione poco appariscente 
(in entrambi i casi addossate ad una lesena la 
prima, ls; l 'ultima, 8s ,  al pilastro che precede 
l 'arco trionfale ; inoltre arredi liturgici nascon
dono le ultime due colonne di ogni fila) . Le co
lonne poggiano su basi composite antiche a 
loro volta collocate al di sopra di plinti di cal
care, di diversa altezza per compensare le varia
zioni del livello pavimentale . 

Anche i capitelli appaiono disposti secondo 
un principio di uniformità, ma che tiene anche 
conto di quello della contrapposizione simme
trica per coppie, in quanto a capitelli antichi si 
oppongono nella fila opposta capitelli antichi 
(5s ,  5d) o appena rilavorati (2s ,  2d) . Anche i 
capitelli del tutto rilavorati si corrispondono 
( l s ,  ld,  3s ,  3d, 4s, 4d, 8s,  8d),  in modo che 
quelli figurati siano contrapposti tra loro anche 
se le figure sono diverse; solo in un caso ad un 
capitello non rilavorato ne corrisponde uno ri
lavorato (7s ,  7d).  

Nell'ultimo studio sul materiale di reim
piego del duomo 196 , i sedici capitelli, accurata
mente descritti, sono stati divisi in quattro 
gruppi, a seconda del grado di rilavorazione : 
il primo comprende i cinque capitelli corinzi che 
non sono stati rilavorati o che presentano solo 
piccole tracce di interventi medioevali (2s, 3s ,  
5s,  7s ,  5 ) ,  in prevalenza attribuiti alla prima 
metà del n sec . d. C .  (fig. 1 3 3 ) :  il secondo 
gruppo comprende sei capitelli che per il cat
tivo stato di conservazione sono stati integrati 
delle parti mancanti (soprattutto la zona delle 
volute e delle elici) in epoca medioevale, inse
rendo elementi vegetali diversi a seconda dei 
capitelli ( ls ,  4s, 8s ,  2d, 3d, 8d) ; il terzo gruppo 
comprende solo due capitelli ( ld, 7d) nei quali 
la rilavorazione ha quasi del tutto trasformato 
l'apparato vegetale, che presenta forti richiami 

Il materiale cit . ,  p. 125 sgg. ,  da vedere anche per la pro
venienza probabilmente da Roma o Ostia di questi capitelli 
corinzi reimpiegati a Cefalù. 

200) GANDOLFO, La scultura cit., p. 38 sgg. 
201) KROENIG, Il duomo di Monreale cit., p. 46 sgg. 
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con capitelli bizantini ; il quarto gruppo infine 
comprende tre capitelli ( 4d, 6d, 6s) dove l 'in
tervento medioevale non solo ha trasformato 
del tutto il precedente apparato vegetale, ma ha 
anche inserito figure umane in uno stile proto
romanico, ad opera di officine di provenienza 
pugliese (4d, 6d) e locale (6s) ,  ma influenzate 
dalle prime. A queste stesse maestranze sono 
attribuiti i capitelli figurati del tutto medioevali 
dell'arco trionfale . Si ritiene inoltre che vi sia 
una diversità di mani fra chi ha realizzato le fi
gure umane e chi invece gli elementi vegetali, 
ma anche questi eseguiti da più artefici 197• Sono 
stati evidenziati inoltre gli aspetti simbolici di 
queste raffigurazioni 198, e di conseguenza la non 
casualità del particolare risalto dato alla sesta 
colonna delle due file, entrambe con capitelli 
figurati: si sono rilevati « significati di carat
tere iniziatico » per le figure agli angoli di 6s, 
e, per la decorazione di 4d, il significato « bibli
camente celebrativo di Ruggero per l 'opera della 
sua basilica » 199• È stata inoltre rilevata la pe
culiare coesistenza tra il modellato classico e la 
rilavorazione, che pur ispirandosi a motivi tra
dizionali dell'antichità come l'acanto stesso, le 
protomi e i busti femminili uscenti da foglie, 
rivela lo sforzo di acquisizione dell'antico da 
parte degli scalpellini medioevali che ha per
messo il conseguimento di formulazioni origi
nali 200• 

7 .  DUOMO DI MONREALE. 

All'interno della pubblicazione del monu
mento nel 1 965 201 , un certo spazio hanno avuto 
le colonne, non solo delle navate, ma anche 
quelle più piccole collocate ai lati delle absidi, 
di cui è stato messo in rilievo lo scopo non 
tanto strutturale, quanto di conferire dignità 
e prestigio a queste zone del santuario, tra l 'al
tro accentuando l 'importanza dell'abside cen
trale con due coppie di colonnine e capitelli di 
porfido ai lati. Coppie di colonne di granito con 
capitelli coevi alla chiesa sono state poste an
che a sostegno delle tre arcate tra le absidi (due 
grandi colonne di granito con capitelli figurati 

medioevali) .  In questa sede si esamineranno 
solo le colonne della navata mediana e in par
ticolare i capitelli figurati, dei quali si vuole pre
cisare l 'esatta posizione dei lati di ciascuno, cioè 
quali sono i busti di divinità che si contrappon
gono nella navata centrale e il grado di pro
grammazione con cui si è verificata la contrap
posizione. Contemporaneamente si ritiene op
portuno procedere ad una descrizione partico
lareggiata anche degli elementi vegetali dei ca
pitelli figurati per corroborare l'affermazione che 
si è fatta in questa sede circa la loro prove
menza, insieme alle colonne di granito, da 
Roma. 

Navata mediana. 

1 s. Colonna di granito (diam. inf. cm 73) .  
Capitello corinzio asiatico di  e tà  severiana. 

ld .  Colonna di cipollino (diam. inf. cm 83) .  
Capitello corinzio occidentale di  età  giulio-claudia. 

2 s .  Colonna di granito (diam. inf. cm 82) . 
Capitello figurato : I . i .  = busto amazzonico ; I .e .  = 

busto amazzonico ;  I .a .  = busto velato; 1 .p.  = bu
sto velato (fig. 139) .  

2d .  Colonna di granito (diam. inf. cm 73 ,5) . 
Capitello corinzio occidentale di età giulio-claudia. 

3 s. Colonna di granito (diam. inf. cm 86) .  
Capitello corinzio occidentale di età giulio-claudia 
(fig. 134) .  

3d. Colonna di  granito (diam. inf. cm 87) .  
Capitello figurato: I . i .  = busto velato; I .e. = bu
sto amazzonico. 

4 s . Colonna di granito (diam. inf. cm 84) .  
Capitello figurato : I . i .  = busto amazzonico; I .e .  = 

busto amazzonico ; I .a. = busto velato; l .p. = bu
sto velato (figg. 135-136) .  

4d.  Colonna di  granito (diam. inf. cm 84) . 
Capitello figurato : I .i .  = busto velato; I .e .  = bu
sto velato; I .a .  = busto amazzonico; l.p. = busto 
amazzonico (fig. 137) .  

5 s . Colonna di granito (diam. inf. cm 86) .  
Capitello figurato: I .i .  = busto velato; I .e .  = bu
sto velato; I .a .  = busto amazzonico ; l .p .  = busto 
amazzonico. 

5d. Colonna di granito (diam. inf. cm 82,5) .  
Capitello figurato: I . i .  = busto velato; I .e .  = bu
sto velato; l .a .  = busto amazzonico; 1 .p. = busto 
amazzonico. 

6 s .  Colonna di granito (diam. inf. cm 86) .  
Capitello figurato: I .i .  = busto velato; I .e .  = bu
sto velato; I .a.  = busto amazzonico ; l. p. = busto 
amazzonico. 
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FIG. 134 - MONREALE, Duomo: Capitello corinzio (età giulio-claudia) reimpiegato sulla terza colonna d i  sinistra della na
vata centrale (INASA, Arch. Fot . ,  Fondo Monneret de Villard). 

6d. Colonna di granito (diam. inf. cm 85) . 
Capitello figurato : I . i .  = busto amazzonico; I .e. = 

busto amazzonico; I .a .  = busto velato ; l .p. = bu
sto velato. 

7 s. Colonna di granito (diam. inf. cm 75).  
Capitello corinzio occidentale di età giulio-claudia. 

7d. Colonna di granito (diam. inf. cm 78) .  
Capitello corinzio occidentale di  età giulio-claudia . 

8 s . Colonna di granito (diam. inf. cm 82) . 
Capitello corinzio asiatico della seconda metà del 
II sec. d.  C. 

8d. Colonna di granito (diam. inf. cm 83) .  
Capitello figurato : I . i .  = busto amazzonico ; I .e .  = 

busto amazzonico ; I .a .  = busto velato; 1 .p. = bu
sto velato. 

9 s . Colonna di granito (diam. inf. cm 7 1 ) .  
Capitello corinzio asiatico della seconda metà del 
II sec. d .  C.  (fig. 138) .  

9d .  Colonna di granito (diam. inf. cm 78,5). 
Capitello corinzio occidentale di età giulio-claudia. 

È avvertibile una tendenza alla disposizione 
uniforme, che, in base alla disponibilità dei 
pezzi, si è scelto di realizzare nelle tre colonne 
centrali di ogni fìla tutte con capitelli figurati; 
si può inoltre rilevare la collocazione nelle po
sizioni meno visibili, cioè agli inizi dei colon
nati addossate a pareti o alla fìne addossate a 
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FIG. 135 - MoNREALE, Duomo: Capitello corinzio figurato ( 130-160 d. C.) reimpiegato sulla quarta colonna di sinistra 
della navata centrale (INASA, Arch. Fot., Fondo Monneret de Villard). 

pilastri, delle colonne con capitelli corinzi . 
Nel duomo le otto arcate della navata cen

trale sono, dunque, sostenute da due file di 
nove colonne, libere eccetto la prima coppia 
addossata a .  lesene e l'ultima addossata ad un 
tratto di parete che costituisce il prolungamento 
di una arcata (figg. 94-95) . Diciassette fusti 
sono in granito grigio, appena rossiccio, tutti 
della stessa altezza eccetto il primo fusto sul 
lato sinistro dell'ingresso leggermente più basso 
e la seconda colonna a destra con un'altezza in
termedia. Solo la prima colonna a destra del-

202) Ibid. , p. 40, da vedere per le osservazioni sulle 
variazioni di misure delle colonne e delle basi. 

7 

l'ingresso è in cipollino, alta quanto la corri
spondente di granito (dà l'impressione di es
sere stata tagliata in corrispondenza dell'imo
scapo ) :  sembra che essa non appartenga al co
lonnato originario, ma sia una sostituzione per
ché sul piano di posa del sommoscapo è stata 
trovata incisa la data del 1 356 ;  inoltre nel 1 837  
dal secondo posto che occupava nella fila di 
destra è stata spostata al primo, dove era meno 
visibile il contrasto con li colore degli altri fu
sti, essendo l 'unica in cipollino. Si è supposto 
quindi che in origine il colonnato fosse uni
forme nel colore 202• Tutte le colonne poggiano 
su. basi sia composite di marmo, sia attiche di 
travertino, a loro volta sostenute da plinti qua
drati su zoccoli (che hanno lo scopo anche di 
compensare le piccole differenze di altezza delle 
colonne) .  
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Le colonne sono sormontate da capitelli di
visibili in due gruppi: il primo costituito da 
nove capitelli corinzi sia del tipo occidentale 
( l s ,  2d, 3s ,  7s ,  7d, 9d) 203, sia asiatico ( ld, 8s ,  
9s)  204, di tipi e cronologie diverse (fig . 1 34 ) ;  
tra essi s i  può rilevare il capitello asiatico con 
aquile che sostituiscono il fiore dell'abaco ( ld), 
secondo una nota tipologia, caratteristica pro
prio di questa classe della quale inizia una pro
duzione nelle cave del Proconneso, destinata 
all'esportazione, proprio in età severiana, l'epo
ca a cui si può attribuire questo capitello . Il se
condo gruppo comprende nove capitelli corinzi 
figurati (2s ,  3d, 4s,  4d, 5s ,  5d, 6s,  6d, 8d) , con 
imagines clipeatae di divinità femminile tra cor-

nucopie 205 (figg. 1 35- 137 ) ,  la cui scelta non è 
stata certamente casuale dati i significati sim
bolici celebrativi e propiziatori legati a questa 
raffigurazione . Restauri e integrazioni dei capi
telli furono eseguiti dopo l 'incendio del 1 8 1 1  206 ,  

ma nel complesso le forme essenziali non paiono 
trasformate. Infine, le diverse misure tra i due 
gruppi di capitelli e in particolare tra quelli del 
primo sono state compensate dai soprastanti 
pulvini 207, nella cui decorazione musiva, in cor
rispondenza dei clipei, sono state composte pic
cole croci gemmate, forse in ottemperanza alla 

FrGG. 136-137 - MONREALE, Duomo : Capitello cormz10 
figurato ( 130-160 d.C.) reimpiegato sulla quarta colonna di 
destra della navata centrale (!NASA, Arch. Fot . ,  Fondo 

Monneret de Villard) .  

vecchia tradizione derivante dalla legge del 4 3 5 
di Teodosio II che prescriveva varie forme di 
esorcismo, tra cui l 'incisione di croci nell'atto 
di trasformazione di templi pagani in chiese 208 . 

Problema dell'identificazione dei busti dei capi
telli figurati. 

Si fornisce una descrizione particolareggiata 
del capitello figurato 2s (fig. 1 39) che può ser
vire di base per tutti gli altri analoghi .  La parte 

203) Questi capitelli, tutti di età giulio-claudia, sono 
caratterizzati da caulicoli con orlo ad anello, zone d'ombra 
leggermente inclinate, lobi a fogliette ogivali molto di
stinte; non sono però uguali, come mostra il fiore del
l 'abaco nel 7s con piccolo pistillo circolare, con serpentina 
invece nel 7d, questo con il calicetto dello stelo centrale 
dalle cime piuttosto ricurve, negli altri capitelli invece 
con le cime appena accennate: i confronti sono soprattutto 
con Roma e Ostia, da dove probabilmente provengono. 
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inferiore è avvolta da due corone di foglie 
d 'acanto a cinque lobi con lunghe fogliette a 
sezfone concava; i lobi sono separati da grandi 
zone d 'ombra ogivali leggermente inclinate verso 
l 'esterno. La piatta costolatura al centro di ogni 
foglia è limitata da due scanalature verticali, 
che però si svasano verso l 'alto, e al centro pre
senta una solcatura che si biforca alla base ; la 
svasatura è inoltre più accentuata nelle foglie 
della seconda corona, dove vengono introdotte 
due più sottili scanalature ai lati della solcatura 
mediana e in corrispondenza della zona supe
riore sotto la cima ripiegata. Dietro le foglie 
della prima corona s 'innalzano i caulicoli, cilin
drici e serrati dalle foglie laterali della seconda 
corona : da essi nascono i piccoli calici con due 
mosse foglie acantizzanti di profilo con lobi fra
stagliati, dai quali si originano, in sostituzione 
delle volute come sostegno degli spigoli del
l 'abaco, grandi cornucopie . Queste inferiormen
te sono avvolte dalle foglie dei calici , e supe
riormente da sottili foglie ancora acantizzanti : 
la frutta che ne emerge è costituita da grappoli, 
melograni, pigne, uva e da spighe che pendono 
in basso, lungo l 'orlo. 

Su ognuno dei lati il fiore dell'abaco, il re
lativo stelo e le elici sono sostituiti da clipei 
con busti di divinità femminili, che vengono 
così a trovarsi in mezzo alle cornucopie: sul 
lato interno il busto indossa un chitonisco che 
le lascia scoperto uno dei seni, in quanto l 'orlo 
forma una tracolla sul petto, mentre sulla spalla 
destra è visibile una borchia che doveva tratte
nere il mantello . Il volto è vagamente triango
lare con due grandi occhi dalle palpebre a li
stello e con la bocca dalle labbra leggermente 
dischiuse. I capelli sono spartiti in due bande 

204) I capitelli 8s e 9s sono caratterizzati da due co
rone di foglie d'acanto spinoso separate, dalle foglie della 
seconda corona con ancora intagliati i lobi mediani, dai 
caulicoli a spigoli e da una grande foglia acantizzante che 
sostituisce il calicetto; inoltre le spirali delle volute e delle 
elici sono molto accentuate e il fiore dell'abaco si origina 
da due steli contigui alle spirali delle elici e i lati del
l'abaco sono decorati con motivo di tralci stilizzati. Si tratta 
di capitelli usati in età imperiale anche in Sicilia (teatro 

al centro della fronte e dovevano raccogliersi 
sulla nuca da cui scendono due ciocche libere 
sulle spalle : è visibile una sorta di diadema se
milunato poggiato sulla testa in modo da la
sciare libere le due bande laterali e le ciocche 
spartite sulla sommità della fronte. Si può rile
vare il rendimento meccanico delle pieghe del 
chitone intorno al seno, sul quale invece la 
stoffa aderisce . Sul lato opposto è visibile un 
busto simile in cui si distinguono gli occhi con 

FIG. 138 · MONREALE, Duomo : Capitello corinzio (asiatico 
di età severiana) reimpiegato nella nona colonna di sini
stra della navata centrale (INASA, Arch. Fot., Fondo Mon-

neret de Villard) .  

la  pupilla forata e, sul retro della testa, una 
sorta di benda svolazzante. Sugli altri due lati, 
verso l 'abside e verso l 'entrata, il clipeo è occu
pato da un busto femminile velato con dia-

di Catania) e probabilmente d'importazione dall'Asia Mi
nore (PENSABENE, Decorazione architettonica cit., p. 306 sgg. 
306 sgg. 

205) E. V. MERCKLIN, Antike Figuralkapitelle cit., 
n .  344. 

206) KROENIG, Il duomo di Monreale cit., p. 42. 
207) Ibid., p. 42. 
208) Cfr. P. NAUTIN, La conversion du tempie de Phi

lae in église chrétienne, in CahA, 17, 1967, pp. 1-43 . 
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dema, che indossa un chitone manicato, con una 
piega sporgente a V tra i seni. Il volto, dal
l 'espressione assorta e vagamente patetica, lie
vemente girato sulla sua destra e proteso in 
avanti, ha un ovale pieno (con ritocchi di re
stauro) ,  è i capelli spartiti in ciocche ondulate, 
in modo da formare due bande che dovevano 
raccogliersi sulla nuca; gli occhi sono con gli 
angoli esterni leggermente inclinati, le guance 
paffute, le labbra carnose, il collo lungo e ci
lindrico . 

Lo stile abbastanza sobrio degli elementi 
vegetali che richiamano ancora nell'acanto la 
tradizione dei capitelli del Pantheon e del tem
pio di Antonino e Faustina, nonostante la trat
tazione abbastanza piatta delle foglie secondo 
modalità usuali nel II sec. d. C. a Roma e Ostia, 
rimanda ad una datazione in età adrianea e an
tonina .  

Ovviamente sono numerose l e  piccole diffe
renze tra i vari esemplari nel rendimento più 
o meno meccanico delle vesti, nei volti ora lar
ghi e massicci (lato interno di 6d) , ora più sfì
nati, nell'altezza dei diademi, che ad esempio 
nel busto velato del lato interno di 5s sembra 
quasi un polos per l 'altezza; anche tra le cornu
copie vi sono piccole differenze, come è visibile 
in uno dei lati di 4s con le spighe pendenti 
sostituite da foglie, né è sempre facile valutare 
quanto ciò sia dovuto a piccoli restauri. Ma 
sono ora da sottolineare alcune variazioni par
ticolari che anzi costituiscono un tratto caratte
ristico dei busti dei capitelli figurati, utile per 
la comprensione della funzione originaria nel
l'edificio romano da cui provengono : le varia
zioni cioè della posizione della testa sia fron
tale, sia volta, in vari gradi di torsione, verso 
sinistra e verso destra. Forniamo soltanto l'in
dicazione per i lati interni dei capitelli, cioè 
verso la navata mediana, per rilevare se anche 
al momento del reimpiego si è tenuto conto di 
questo fattore. 

1 s. Capitello corinzio asiatico. 
ld .  Capitello corinzio occidentale. 
2 s .  Capitello figurato : busto amazzonico volto verso 

destra. 
2d. Capitello corinzio occidentale. 

FIG. 139 - MONREALE, Duomo: Part. del busto amazzonico 
scolpito nel capitello figurato della seconda colonna di si

nistra della navata centrale. 

3 s. Capitello corinzio occidentale. 
3d. Capitello figurato : busto amazzonico volto verso 

sinistra. 
4 s . Capitello figurato : busto amazzonico frontale. 
4d. Capitello figurato: busto velato volto verso de

stra. 
5 s . Capitello figurato : busto velato volto marcata

mente verso destra. 
5d. Capitello figurato : busto velato quasi frontale. 
6 s .  Capitello figurato : busto velato leggermente volto 

verso sinistra. 
6d. Capitello figurato: busto amazzonico leggermente 

volto verso sinistra. 
7 s. Capitello corinzio occidentale. 
7d.  Capitello corinzio occidentale. 
8 s. Capitello corinzio asiatico. 
8d. Capitello figurato: busto amazzonico leggermente 

volto verso sinistra. 
9 s. Capitello corinzio asiatico. 
9d. Capitello corinzio occidentale. 

Da questa disposizione emerge che i capi
telli figurati sono contrapposti in modo che nella 
quarta e nella sesta coppia al busto della divi-
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nità femminile velata corrisponda nella colonna 
opposta un busto di divinità in veste amazzo
nica, mentre nella quinta coppia di colonne si 
oppongono due busti velati. Non sembra che si 
sia potuto tenere conto in modo coerente della 
torsione delle teste verso sinistra o verso 
destra, anche se le teste in posizione fron
tale o quasi sono collocate al centro, ma 
non in corrispondenza (4s,  5d) . Ciò è sem
mai più utile per la comprensione della fun
zione e posizione originaria dei capitelli , molto 
probabilmente a sostegno di un frontone o co
munque di un elevato architettonico incentrato 
su un asse, in corrispondenza del quale erano 
posti i capitelli con busto dalla testa in posi
zione frontale, mentre i busti degli altri capi
telli erano con la testa volta verso l 'asse cen
trale, rispettivamente verso destra e verso si
nistra a seconda della collocazione delle co
lonne : ciò in ubbidienza a modalità frequente
mente riscontrate nel mondo romano, proprio 
per le figure introdotte negli elementi architet
tonici di un monumento pubblico (aquile nei 
capitelli corinzi o nelle mensole che si rivolgono 
verso il centro negli archi celebrativi, come 
quello di Settimio Severo a Leptis Magna, o 
in altri edifici pubblici, come la Curia del Foro 
Romano verso la statua di culto posta al centro 
del lato di fondo) .  

Sul problema più specifico dell'identifica
zione delle divinità raffigurate rileviamo che 
l'abbigliamento del busto femminile con seno 
nudo ritorna costantemente su tutti gli altri bu
sti non velati e che non pare quindi una mo
difica operata dal restauro ottocentesco : ciò 
sembrerebbe escludere tutte quelle divinità guer
riere o cacciatrici o comunque giovanili senza 
il velo, come Minerva, Diana o Proserpina, che, 
pur essendo spesso rappresentate con chitone 
senza maniche, tuttavia presentano i due seni 

209) KROENIG, Il duomo di Monreale cit., p. 41 ,  
fig. 52 ,  con ritocchi proprio sul seno scoperto. 

210) Ibid., p. 41 .  
211 )  A. M. LEANDER TouATI, Tre great Trajanic Frieze, 

Stockholm 1987, p. 14 sgg. 

coperti. Poiché nei clipei di altri capitelli (5s) , 
sembra potersi distinguere più chiaramente un 
cimiero di penne 209

, può essere accettata l 'in
terpretazione del copricapo come un elmo, che 
qualificherebbe la divinità, rappresentata dun
que con un'iconografia amazzonica, come la dea 
Roma o la Virtus 210 • È certo preferibile la dea 
Roma, perché è più difficile pensare che Virtus 
o anche Honos, questo tra l'altro raffigurato in 
genere sotto aspetto maschile, possano accom
pagnarsi con una divinità femminile, in quanto 
più spesso qualificano le qualità di imperatori, 
come nel noto rilievo dell'Arco di Costantino 
con I 'adventus di Traiano accompagnato da Vir
tus e da Honos 211 • Ciò porta al problema del
l 'identificazione dell'altra divinità velata, per la 
quale sono stati fatti spesso i nomi di Giunone 
o Cerete, ma di cui si deve invece analizzare 
l 'accostamento con la dea Roma, se è vera que
sta ipotesi. La ricerca va però posta anche nei 
termini della possibile provenienza di questi ca
pitelli, sia dal punto di vista del tipo edilizio , 
sia della località. Direi che con molta probabi
lità è da ritenere che essi provengano da Roma, 
insieme alle monumentali colonne di granito 
(alte circa 22  piedi) , anche se non necessaria
mente dallo stesso edificio, almeno non tutte : 
ciò soprattutto per le grandi misure, anche se 
questo tipo di granito, forse estratto dalle cave 
della Troade, non è stato utilizzato solo 
per le esigenze della grande edilizia pubblica 
della capitale. Il numero di nove capitelli 
farebbe pensare ad un tempio periptero (dal-
1 'epoca traianea in poi anche per i templi 
vengono utilizzate grandi colonne di pietre co
lorate dai fusti lisci, e non soltanto di marmo 
bianco e scanalate) o ad un portico monumen
tale in qualche modo connesso con problema
tiche dell'architettura ufficiale, dato il signifi
cato evidentemente propiziatorio e celebrativo 
del busto di Roma accostato a quello di un'al
tra divinità. Un altro elemento che restringe il 
campo delle ipotesi è la datazione di questi ca
pitelli, da porre per il tipo dell'acanto intorno 
al secondo trentennio del II sec. d. C. Ne de
riva dunque che è da ricercare a Roma uno o 
eventualmente due ( a  seconda della pertinenza 



1 02 PATRIZIO PENSABENE [98 ] 

originaria dei due elementi) grandi complessi di 
questo periodo, in cui possano essere stati in 
opera questi capitelli figurati e le colonne di 
granito : tra i templi peripteri monumentali del
l 'epoca la ricerca si restringe al Tempio di Ve
nere a Roma nella IV Regione, al Tempio di 
Matidia nella IX Regione (presso l 'attuale Piazza 
Capranica) ,  entrambi eretti da Adriano, ancora 
al Tempio del Divo Adriano eretto da Anto
nino Pio nel 145 e contiguo al precedente, in
fine al Tempio del divo (Marco Aurelio) An
tonino forse sul luogo dell'attuale Palazzo Chigi 
e antistante Piazza Colonna; tra altri tipi di 
edifici 212 eventualmente al portico che circon
dava il grande Ustrinum di Antonino. 

Nel caso del Tempio di Matidia si potrebbe 
pensare ad una raffigurazione nei busti di Roma 
ed eventualmente di una dea (Giunone? )  con 
cui era stata identificata Matidia , ma il periptero 
di questo tempio ( esatilo e decastilo sui fian
chi) era però costituito da colonne di cipollino 
gigantesche, dal diametro di m 1 ,70  e una pro
babile altezza di circa 1 6- 1 7  m (ne furono vi
ste sei nel vicolo della Spada d'Orlando, attri
buite al tempio dal Lanciani) ; tuttavia nella 
Forma Urbis sono visibili ai lati dell'edificio 
due portici chiamati ' basilicae Marcianae et 
Matidiae ' 213, di cui non conosciamo il tipo 
delle colonne. 

Nel caso dell'Adrianeo (allineato con il pre-

212) Delle Terme Commodiane, erette nella I Regione 
nel 183-187, e nominate dalle fonti, non si conosce l'ubi
cazione. 

213) E. NASH, Pictorial Dictionary o/ ancient Rame, 
New York 1968, II, p. 36 e bibl. citata. 

214) Cfr. L. CozzA E ALTRI, Il tempio Adriano ,  
Roma 1982. 

215) Ibid., p. 26; cfr. LANCIANI, in BC, 1878, pp. 14,  
25-27, tav. II-IV. 

216) Cfr. A. BARATTOLO, Il tempio di Venere e Roma: 
tifi tempio ' greco ' nell'urbe, in RM, 85, 1978, p.  ·397 sgg. ;  
l a  riunificazione in  un  unico tempio dei culti d i  Venere 
e Roma, divinità ' madri ' delle città, riconduce ad una 
volontà ideologica di Adriano di connettersi con gli ideali 
cesariani e augustei, accordandoli con la sua ideologia pa
nellenica. Ben più difficile da provare sarebbe l 'identifi
cazione del busto velato con Rea Silvia, che compariva 
nel frontone del tempio con Marte e la lupa che allatta 
i gemelli (PETERSEN, in RM, 10, 1895) .  

F1G. 140 RoMA, Museo Nazionale Romano: Capitello 
figurato di età antonina. 

cedente in segno di continuità dinastica) ,  il pe
riptero era di colonne scanalate in marmo pro
connesio con capitelli corinzi (ne restano 1 3  di 
un fianco) 214 e la piazza in cui sorgeva il tem
pio era circondata da un portico con arco mo
numentale d 'ingresso (con questo sono forse da 
collegare colonne scanalate di giallo antico di 

217) G. LUGLI ,  Roma antica, il centro monumentale, 
Roma 1946, p. 237: è noto che le absidi della doppia 
cella presentavano ai lati due grandi colonne di porfido 
e che colonnine di porfido sostenevano i timpani delle 
piccole edicole che si aprivano sulle pareti. La datazione 
del tempio è confermata da due coniazioni di Adriano, 
dove, oltre che la scena della fondazione del tempio, sono 
anche raffigurate le due dee, Venere e Roma, sedute, astate, 
con in mano la prima la Vittoria, la seconda il globo, 
elementi che fanno allusione agli epiteti felix e aeterna: 
in una moneta di Antonino Pio il tempio è rappresentato 
decastilo con l 'iscrizione Roma aeterna e Venus felix: D .  
F .  BROWN, Temple of Rame and Coin Types, New York 
1940. 

218) L'altro grande complesso romano da cui sono 
state asportate anche colonne di granito era il Foro Traia
no, dove nel primo ordine della basilica i fusti erano 
alti m 8,80 circa con un diametro inferiore di m 1 , 12 :  
G. P1AZZESJ, in  ArCl, 41 ,  1989, p .  163 ;  né  mancano 
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FIG. 141 - ROMA, Museo Nazionale Romano : Capitello figu
rato di età antonina. 

cui si rinvennero tronconi 215 ) :  non si conoscono 
i capitelli di questo portico, e un'ipotesi di even
tuale rappresentazione della dea Roma e di Sa
bina sotto l 'aspetto di Cerete non sembra pro
babile . 

Nel caso di appartenenza dei capitelli al 
Tempio di Venere e Roma, e nel caso che essi 
siano stati conservati o reimpiegati nella rico
struzione massenziana, l ' ipotesi sarebbe quella 

a Roma altri complessi dove potevano essere impiegate 
colonne di queste misure (v. da ultimo sull'uso e sulle 
proposizioni delle colonne, comprese quelle di granito, 
M. W. JoNES, Designing the Roman Corinthian Order, 
in ]RA, 2, 1989, p. 35 sgg., a cui si rimanda per l'elenco 
delle misure. 

219) Cfr. R. LANCIANI, Ruins and Excavations of An
cient Rome, London 1987, p. 509, dove si descrive il pa
vimento della piazza in lastre di travertino su spessa 
massicciata cementizia, e si cita un disegno di Pirro Li
gorio (Cod. Torino, XV, f. 101) di una base di uno degli 
edifici che limitava la piazza. Cfr. LUGLI, Itinerario di Ro
ma antica, Milano 1970, p. 467 . 

220) Da ultimo v. C. PARISI PRESICCE, Le asimme
trie della statua equestre di Marco Aurelio. Un'ipotesi sul 
contesto originario, in Marco Aurelio. Storia di un mo-

di riconoscere nei due busti la dea Roma e Ve
nere sotto aspetto di madre 216 :  il periptero, 
anzi pseudodiptero, decastilo con 20 colonne 
sui fianchi, del tempio era con fusti scanalati di 
marmo proconnesio (diam. inf. m 1 ,7 7 )  217, ma 
circondato lungo i fianchi della piattaforma su 
cui sorgeva da un doppio colonnato con almeno 
42 colonne di ' granito del Foro ' su ogni lato, 
dal diametro inferiore di m 106/ 1 17 (più gran
de dunque dei fusti di Monreale) e con �1 
centro propilei con colonne di cipollino (diam. 
inf. m 1 ,77) ;  non restano tracce degli originari 
capitelli in marmo bianco 218 , che possano pro
vare una provenienza dei capitelli di Monreale 
da questo complesso, ipotesi che tuttavia ri
mane suggestiva. 

Del Tempio di Marco Aurelio non si hanno 
resti, ma certamente grandiose dovevano essere 
sia le sue colonne, sia quelle della piazza porti
cata antistante, al centro della quale vi era la 
Colonna Antonina 219 :  si è pensato anzi ad una 
ripresa del modello dei fori imperiali, in parti
colare di quello traianeo 220, avvenuta tra l 'altro 
negli immediati pressi degli ustrina degli An
tonini. 

Tanto più dispiace la scarsità di conoscenze 
sugli elementi architettonici di questi complessi 
perché è proprio l'età adrianea e degli Anta-

numento e del suo restauro, Milano 1989 ; In., Marco Au- FIG. 142 AQUILEIA, Museo : Frammento di capitello co
rinzio figurato. relio in Campidoglio, Milano 1990, p. 87. 
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mm a d  essere caratterizzata dall'impiego di ca
pitelli con imagines clipeatae : nonostante siano 
poco numerosi gli esempi conservati, proprio 
a questo periodo appartiene un enorme capi
tello corinzio figurato (alt . cm 1 20)  conservato 
a Roma 221 , che sui lati opposti presenta quat
tro clipei con busti, di cui due sostenuti da 
un'aquila, l 'uccello di Giove, e raffiguranti An
tonino Pio, e gli altri due sostenuti da un pa
vone, l'uccello sacro a Giunone, e raffiguranti 
Faustina (figg. 140 ,  1 4 1 ) ;  si è supposto, in base 
al luogo di ritrovamento del capitello, che esso 
sormontasse una colonna alta almeno m 1 O ,  
che doveva far parte di u n  monumento comme
morativo della coppia imperiale eretto nella 
grandiosa villa fatta erigere da Antonino a Lo
rium sulla via Aurelia, presso Roma 222• Il bu
sto di una divinità amazzonica con tracolla sul 
petto compare anche in un capitello corinzio di 
pilastro di Aquileia 223 (fig.  142) ,  che non sem
bra potersi considerare un Apollo per la lunga 
ciocca sulla spalla; la dea Roma rappresentata 
da una figura intera, sempre in veste amazzo
nica, con un seno nudo, clamide allacciata sulla 
spalla sinistra ed elmo, è scolpita in uno dei 
noti capitelli compositi figurati delle Terme di 
Caracalla : sul lato opposto compare la dea For
tuna e sugli altri due Marte e Bacco 224• 

8 .  SS .  TRINITÀ DI DELIA, PRE S S O  CASTEL

VETRANO. 

Si tratta di uno degli edifici cristiani di età 
normanna (del XII sec . ,  s 'ignora la committenza 
e il momento preciso della fondazione) più noti 
per la pianta a croce latina con tre piccole absidi 
sporgenti, ma inserita in un quadrato di tra
dizione bizantina :  la cupola centrale è soste
nuta da due colonne contrapposte di granito 
rosso (fìg. 143 )  e da due in un marmo venato 
verdastro simile al cipollino, disposte a coppie 
in funzione dell'asse dato dall'ingresso princi
pale; esse sono sormontate da quattro capitelli 
leggermente diversi, corinzi d 'influsso asiatico, 
ma lavorati localmente, del II sec. d. C. È evi
dente un coerente riutilizzo dell'ordine corin-

FIG. 143 - DELIA, Chiesa della SS. Trinità: Veduta del
l'interno. 

zio, in quanto furono scelti capitelli molto si
mili ed anche le colonne sono accostate secondo 
il colore, in modo da realizzare almeno coppie 
uniformi. 

Analisi del materiale reimpiegato. 

Il materiale reimpiegato di questa chiesa ci 
offre alcuni spunti sull'origine delle spoglie ar
chitettoniche in chiese di piccole dimensioni e 
di committenza non reale, dove più comune ap
pare lo sfruttamento delle possibilità locali : ci 
sembra quindi utile sottolineare, attraverso 
un'analisi degli elementi riusati nella SS. Tri-
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FIG. 144 - DELIA, Chiesa della SS. Trinità: Capitello co
rinzio (II sec.) della prima colonna di sinistra. 

FIGG. 145-146 - DELIA, Chiesa della SS. Trinità: Capitello 
corinzio (II sec.) e base attica (XII sec.) della 
prima colonna di destra. 

nità di Delia, le caratteristiche delle officine lo
cali dell'età imperiale in Sicilia. 

l s .  Fusto della colonna in un granito rosso che 
non sembra però sienite 225 : alta m 2,50, presenta l'imo
scapo tagliato (diam. cm 40), mentre il sommoscapo è 
visibile. 

La base, attica in un marmo proconnesio grigio
bluastro (alt . cm 24, lato plinto ricostruito cm 59), è 
caratterizzata dal fatto di avere il toro inferiore molto 
schematico, con un profilo quasi ad angolo retto; il 
toro superiore è ugualmente schematico, quasi cilin
drico. Sotto la base vi è un plinto in tufo alto cm 12 .  

Il capitello corinzio (fig. 144) ,  alto cm 43, ha due 
corone di foglie molto piatte, con al centro tre sottili 
costolature separate da scanalature quasi della stessa 
larghezza ; i lobi sono articolati in fogliette spinose a 
sezione angolare. Coppie di zona d'ombra rispettiva
mente ogivali e triangolari si formano tra i lobi infe
riore e mediano, mentre tra la cima e i lobi mediani 
la zona d'ombra assume una forma stretta, ogivale ed 
allungata. I caulicoli sono quasi cilindrici, con orlo ad 
anello, le volute e le elici nastriformi sono ridotte e con 
una piccola spirale, in mezzo a cui è visibile lo stelo 

221) E. V. MERCKLIN, Antike Figuralkapitelle cit . ,  
n .  341 ;  L. Lurr, in Museo Nazionale Romano, Le Scul
ture, I, 8, Roma 1985, p. 485 . 

222) B. M. FELLETTI MAJ, in NSc, 1955, p. 199 sgg. 
223) V. MERCKLIN, Antike Figuralkapitelle cit., n. 343. 
224) Ibid ., n. 385b. 

225) Una cava di granito grigio con venature rosa è 
stata recentemente identificata a Rocca Argentaria presso 
Corleone: P. BrvONA, F. Dr MARIA, Censimento delle 
zone limitrofe a Marineo d'interesse storico-archeologico, 
in SiciliaA, 14 ,  198 1 ,  p. 131  sgg. Simile è anche il granito 
di S .  Teresa di Gallura in Sardegna. 
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per il fiore dell'abaco. L'orlo del kalathos sporge note
volmente rispetto ai lati dell'abaco e sul piano supe
riore delle sporgenze cosl formate poggiano i fiori del
l'abaco, schematici, d'irregolare forma parallelepipeda .  
V a  rilevata una certa semplificazione dell'apparato ve
getale (v. la cima delle foglie ridotte ad un solo lobo) ,  
l 'acanto influenzato da  quello spinoso nelle termina
zioni a fogliette aguzze dei lobi. Databile nel secondo 
o terzo trentennio del II sec. d. C. 

ld .  Colonna di granito rosso, uguale a ls,  conser
vante l'imoscapo, mentre il sommocapo pare tagliato 
(alt. m 2,54 ) .  

Base attica (fig. 146) piuttosto irregolare, con toro 
inferiore molto ridotto, scozia ad angolo retto accen
tuatamente alta e toro superiore cilindrico (alt. cm 29,8,  
lato plinto cm 50) .  

Capitello corinzio (fig. 145, alt .  cm 42) : due co
rone di foglie d'acanto a cinque lobi distinti da zone 
d'ombra ogivali ed inclinate e con fogliette lunghe e 
lanceolate; al centro delle foglie vi è una stretta co
stolatura che si svasa in alto sotto la cima ridotta ad 
un solo lobo . I caulicoli, poco emergenti, sono a tre 
fogliette con orlo a cordoncino sopra cui nascono tre 
sepali con margine dentato, da cui si elevano i calici 
e le volute e le elici con spirali pronunciate a rocchetto. 
Il fiore dell'abaco, privo dello stelo, ha forma di ro
setta a quattro petali cuoriformi, l'abaco è a due zone. 

Se le foglie, del tipo ad acanthus mollis con fo
gliette lanceolate, sono nella tradizione occidentale, le 
forme delle officine locali d'influenza asiatica sono date 
dal fiore dell'abaco e dal contorno delle zone d'om
bra. Databile nel II sec. d. C. 

2s. Fusto della colonna con venature verdi simili 
al cipollino (alt. m 2 ,65) .  

Base moderna a d  imitazione d i  2d. 
Il capitello corinzio è simile a 2s, con due co

rone di foglie a cinque lobi separati da zone d'om
bra ogivali e inclinate, ma sembra presentare la 
parte superiore rilavorata, data la mancanza di colle
gamento organico tra gli steli delle elici e delle vo
lute con le sommarie spirali e data l'irregolarità del
l'orlo del kalathos che sporge in segmenti arcuati nella 
zona angolare tra le elici e le volute. Anche l 'abaco 
è schematico con fiori a parallelepipedo sporgente. 

2d. Fusto della colonna con venature verdi e blua
stre simili al cipollino (alt. m 2 ,65) : conserva sia l'imo
scapo sia il sommoscapo. 

Base attica in marmo proconnesio (alt. cm 27, lato 
plinto cm 58,7 ), con i tori che conservano un certo ar
rotondamento. 

Capitello corinzio (fig. 147)  (alt. cm 42) con due 
corone di foglie a cinque lobi separati da zone d'ombra 
ogivali, molto allungate e leggermente ricurve e con 
fogliette spinose. I caulicoli, cilindrici e poco emer-

FrG. 147 - DELIA, Chiesa della SS. Trinità: Capitello co
rinzio (n sec.) della seconda colonna di destra. 

genti rispetto alle foglie laterali, presentano due sca
nalature verticali e orlo a corda. Poco sviluppata è 
la parte superiore del kalathos con calici, elici e volute 
ridotti . L'orlo del kalathos è disorganico perché non 
coincide con la circonferenza reale del kalathos stesso. 
Appena visibile lo stelo del fiore dell'abaco a quattro 
petali triangolari con pistillo circolare suddiviso da due 
incisioni perpendicolari. 

Il capitello è molto simile a l s ,  anche per la me
scolanza del tipo dell'acanthus mollis con quello spi
noso, visibile nelle fogliette aguzze dei lobi, ne diffe
risce per le zone d'ombra tra i lobi e per una certa mag
giore accuratezza nell'intaglio. Databile nel II sec. d. C. 

I capitelli l s ,  2d, 2s, sono caratterizzati da un im
pianto strutturale occidentale che subisce forti influssi 
asiatici soprattutto nella trattazione dell'acanto: que
sto presenta piatte costolature centrali, separate da sca
nalature nella zona mediana delle foglie, secondo le 
modalità diffuse dalle officine di Roma del r e II sec. 
d.  C., ma con influssi asiatici nelle terminazioni ap
puntite delle fogliette dei lobi, in modo simile all'acanto 
spinoso. I richiami più vicini sono con diversi capitelli 
dei teatri di Taormina (fig. 148) e di Siracusa 226, do
vuti a ricostruzioni di età imperiale del II sec. d .  C . :  
in  essi ugualmente s i  distinguono forti influssi asiatici 
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FrG. 148 - TAORMINA, Teatro : Capitello corinzio (n sec.) . 

FrG. 149 - TAORMINA, Museo: Capitello corinzio di in
flusso asiatico (rr sec.) .  

FrG. 150 - SIRACUSA, c.d. Ginnasio: fregio vegetale di mae
stranze asiatiche ( n sec.) . 

inseriti m una struttura di foglia del tipo occidentale 
(acanthus mollis) ,  in modo da realizzare una sorta di 
mescolanza della tradizione occidentale con quella orien
tale. Ciò è proprio tipico della Sicilia della piena età 
imperiale, dove spesso giungono non solo pezzi d'im
portazione microasiatica, ma anche maestranze itineranti 
(fig. 149) per i grandi edifici pubblici, come il c.d. Gin
nasio di Siracusa 227 nella fase della seconda metà del n 
sec. d. C. ,  comprendente un tempio con annessi un pic
colo teatro e portici (fig. 150), o il Teatro di Catania, 
grandiosamente rinnovato in età antonina o severiana, 
che influenzano fortemente le tradizioni delle officine 
locali . 

9 .  DUOMO DI BENEVENTO. 

Dell'originario duomo longobardo a tre na
vate separate da colonne 228 del IX sec. (una pri
ma fase è del vn) si sono conservate tracce solo 

226) O. BELVEDERE, Opere pubbliche ed edifici per lo 
spettacolo nella Sicilia di età imperiale, in ANRW, II, 1 1 ,  
1 ,  Berlin 1988, p .  346 sgg. 

227) Cfr. ]. A. WrLSON, Towns o/ Sicily during the 
Roman Empire, in ANRW, II, 1 1 ,  1, Berlin 1988, p. 1 16 
sgg., fig. 8 e bibl. citata; ID., A wondering Inscription /rom 

nella cripta, mentre di quello ricostruito nella 
seconda metà del XII sec . ,  quando già la città 
era passata sotto il controllo dei papi, dopo la  
pace tra Nicolò II e Roberto i l  Guiscardo 
nel 1 059,  resta, dopo i bombardamenti del
l'ultima guerra, solo parte della facciata e il 
campanile, attribuiti al XIII (fig. 1 5 1 )  229 .  È pro
babilmente in questo periodo che la basilica 
aveva già assunto la sua forma grandiosa a cin
que navate separate da colonne scanalate con 
capitelli dorici tutti uguali di reimpiego (in tutto 
56 ,  forse dal portico in summa cavea del tea-

Rame and the so called Gymnasium at Syracuse, in ZPE, 
71 ,  1988, p. 161 sgg. 

228) A. MEOMARTINI, I monumenti e le opere d'arte 
della città di Benevento, Benevento 1889-1895, pp. 403-408. 

229) M. D'ONOFRIO, V. PACE, Italia Romanica, la 
Campania, Milano 1981 , p.  3 1 1 .  

149 

150 
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FIG. 151 - BENEVENTO, Duomo : Veduta della facciata e del campanile in una foto degli anni '20 (INASA, Arch . Fot., 
Fondo C. Ricci). 
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FIG. 152 - BENEVENTO, Duomo: Part. della loggia della facciata in una foto degli anni '20; da notare la seconda co
lonna da sin., scanalata, sostituita nel restauro degli anni '50 con una colonna liscia (INASA, Arch. Fot., Fondo C. 

Ricci). 

tro) 230 : proprio la dipendenza della città dalla 
Santa Sede può spiegare una ripresa planime
trica, più evidente rispetto agli altri duomi 
campani, del modello basilicale a cinque navate 

230) MEOMARTINI, I monumenti dt., p. 336 sgg. 
Nell'attuale duomo, tutte le colonne delle navate sono 
nuove; alcune di quelle antiche sono state riutilizzate, 
addossandole alla parete, nella cappella del Santo Sacra
mento. Le altre colonne superstiti dalla distruzione del
l'ultima guerra sono state portate dietro l'edificio scenico 
del teatro romano della città. Vi è una suggestiva tradizione 
locale che attribuisce al teatro stesso l'origine delle co
lonne scanalate reimpiegate nel duomo del XII sec. Si veda 
in particolare mons. SAVERIO CASSELLI, Raccolta di disegni 
de' prospetti dell'Arco di Traiano esistente in Benevento . . .  
Diversi altri ruderi, 1810, foglio II, v - si  tratta di un 
album rinvenuto e edito da G. GIORDANO, parroco della 

di S .  Pietro, a cui evidentemente si richiamava 
anche il quadriportico ora non più esistente 
(fìgg. 153-154)  231• 

Nella facciata, di tradizione pisana secondo 

cattedrale a cui devo l'informazione), dove si ritiene che 
le colonne scanalate e i capitelli dorici (con echino inta
gliato da un kyma ionico) provengano dal portico in summa 
cavea del Teatro ( « L'ordine poi interno di detto teatro, 
o sia portico superiore, era al certo di ordine dorico, con 
colonne isolate di maggior diametro, e queste scannellate, 
e con capitelli intagliati: è probabile che fossero quelle 
istesse che si vedono nelle navi di questa cattedrale » ) . 
Sugli scavi nel teatro v. R. PANE, in NSc, 1924, p. 516 sgg. 

23 1 )  In Campania lo schema basilicale a cinque navate 
s'incontra ancora nel Duomo di S. Maria Capua Vetere e 
in S. Restituta a Napoli. 



FrG. 153 - BENEVENTO, Duomo: la navata centrale come si presentava negli anni '20 (INASA, Arch. Fot., Fondo C. Ricci) . 
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FrG. 154 - BENEVENTO, Duomo: Veduta trasversale delle due navate minori di sm1stra e della navata centrale negli anm '20 (INASA, Arch . Fot., 
Fondo C. Ricci) .  
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FIGG. 155-156 - BENEVENTO, Duomo: Le prime due colonne da  sinistra della loggia d i  facciata. 

FrGG. 157-158 - BENEVENTO, Duomo: La terza colonna da sinistra della loggia di facciata, dopo e prima il restauro. 
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FIGG. 159-160 - BENEVENTO, Duomo : La quarta e la quinta colonna della loggia di facciata. 

FIGG. 161-162 - BENEVENTO, Duomo: La sesta e la settima colonna della loggia di facciata. 

8 



1 1 4  PATRIZIO PENSABENE [ 1 10 ]  

FIGG. 163-164 - BENEVENTO, Duomo, Portale di destra: partt. degli stipiti di destra e di sinistra (III sec. ) .  

una tipologia nota anche in ambiente pugliese, 
la parte inferiore è quella originaria romanica 
con sei arcate cieche (la settima è occupata dal 
campanile) e tre portali, di cui quelli di destra 

con gli stipiti costituiti da due architravi ro
mani di spoglio (figg. 1 63-1 65) mentre quello 
centrale con stipiti, capitelli e architrave con 
ornati vegetali classicheggianti di età medie-
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vale; anche nella muratura, insieme a iscrizioni 
funerarie di sarcofagi longobardi precedente
mente posti nell'atrio della cattedrale del IX 
sec . ,  vi sono pezzi di spoglio, in particolare l 'in-

FIG. 165 - BENEVENTO, Duomo : Portale di destra in facciata. 

FIG. 166 - BENEVENTO, Terme: Capitello tuscanico dal 
Teatro ( ? ) .  

cormciatura di  un portale con fregio vegetale. 
La parte superiore della facciata presenta una 
loggia con sei arcate sorrette da tronconi di 
colonne di spoglio con capitelli sempre di spo
glio : è all'interno delle tre arcate centrali che 

232) P. ZANKER, Grabreliefs romischer Freigelassener, 
in ]dl, 90, 1975, p. 276, figg. 10, 1 1 .  

233) Probabilmente dal teatro: R.  PACE, in NSc, 1924, 
p.  521 . 

234) E. GALAsso, Tra i Sanniti in terra beneventana, 
Benevento 1983, p. 91,  fig. 95. 

si aprono i tre rosoni a colonnine (fìg. 152)  men
tre sembra che le arcate laterali della loggia sia
no dovute a completamenti in stile, di restauri 
del xvm sec . Infìne il campanile, del 1 27 9 ,  a 
due piani (quello superiore di nuovo con inter
venti in stile del XVIII sec . )  presenta sul lato 
frontale, inseriti per tutta la larghezza, una 
serie di rilievi funerari che vengono a formare 
come un fregio 232; una maschera teatrale 233, 

iscrizioni ed altri rilievi sono nei fìanchi, tra cui 
quello noto con scena di sacrifìcio di cinghiale è34 

da cui derivò lo stemma della città. Nel piano 
superiore le bifore sono separate da colonnine 
di granito con capitelli corinzi di reimpiego, ri
spettivamente di tipo occidentale del II sec. d. C .  
e di  tipo asiatico del IV sec. 

Tra i sostegni della cripta vi è un capitello 
tuscanico in calcare locale con echino a gola 
dritta e astragalo a perline e fusarole e con alto 
collare inferiormente limitato da un tondino 
sporgente intagliato con un kyma ionico, che 
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FrG. 167 - BENEVENTO, Porta Arsa in una foto degli anni '20 (!NASA, Arch. Fot., Fondo C .  Ricci) .  
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costituisce il sommoscapo del rocchio superiore 
della semicolonna addossata al pilastro (di cui il  
capitello appunto costituisce il coronamento) .  
S i  tratta d i  un esemplare appartenente a d  una 
serie reimpiegata anche altrove a Benevento, ad 
esempio nella Porta Arsa (fig. 1 67)  e come base 
di due colonne di S. Sofia, mentre un altro esem
plare è conservata in un'aula delle terme (fig . 
1 6 6 ) .  Si è ipotizzato che questi capitelli prove
nissero dall'ordine superiore del fronte esterno 
del teatro (fig. 169 ,  che però si riferisce all'ordi
ne inferiore) .  

FIG. 168 - BENEVENTO, Teatro: Capitello dorico ( n  sec.) 
dalla Cattedrale. 

FIG. 169 - BENEVENTO, Teatro : Veduta dell'ordine basamentale in una foto del 1924 (!NASA, Arch. Fot.). 
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Facciata. 

Loggia (da s1mstra : per tutte le sei colonne si 
tratta di tronconi di fusto) . 
1 .  Fusto di calcare bianco con base ottenuta da capi

tello medievale rovesciato . 
Capitello corinzio asiatico ad una sola corona di fo
glie del IV sec. d. C. (fig. 155) . 

2 .  Fusto scanalato di marmo bianco . 
Capitello corinzio medievale (fig. 156) . 

3 .  Fusto scanalato di marmo bianco (così da foto del 
1924 : fig. 158),  sostituito nel dopo guerra da fusto 
di cipollino (fig. 157) .  
Capitello corinzio occidentale del II  sec. d .  C. ,  so
stituito con capitello corinzio simile (figg. 157-158) . 

4 .  Fusto di breccia (africano? ) .  
Capitello corinzio occidentale d i  e tà  giulio-claudia? 
(fig. 159).  

5 .  Fusto di bigio antico venato. 
Capitello corinzio occidentale di età giulio-claudia 
(fig. 160) .  

6 .  Fusto in calcare bianco. 
Capitello corinzio occidentale di età giulio-claudia. 

7. Fusto di calcare bianco con base ottenuta da capi
tello medievale rovesciato. 

Capitello corinzio asiatico ad una sola corona di fo
glie del IV sec. d. C.  

Portale di destra 235 .  

1 .  Stipite d i  sinistra (alt. m 3 ,19 ,  spess. cm 34,3) : 
architrave a tre fasce incornicate da un kyma lesbico 
trilobato e un astragalo a fusarole e perline e suddivise 
da un kyma di foglie acantizzanti rovesce e da un astra
galo a fusarole e perline; il soffitto presenta un festone 
di foglie di quercia e ghiande (fig. 1 63 ) .  

2 .  Stipite d i  destra (alt. m 3 , 19,  compreso sup
porto) : architrave a tre facce incornicate da un kyma 
lesbico trilobato e un astragalo a fusarole e perline e 
suddivise da un kyma di foglie acantizzanti rovesce e 
da un astragalo a fusarole e perline; il soffitto presenta 
un lacunare incorniciato con kyma lesbico e decorato 
con festone di foglie e frutti (melograni) (fig. 164) .  

235) I so�tti . d_
ei due architravi reimpiegati nel por

tale sono pubblicati rn : M. WEGNER, Ornamente kaisen.eit
licher Bauten Roms, Soffitten, Koln 1957, pp. 53, 80, tav. 
28a, b., dove sono datati al III sec. d .  C. e attribuiti a 
officine molto vicine a quelle di Roma. 



A P P E N D J C E  

Vicende del tempio di  Venere e Roma 
nel Medioevo e nel Rinascimento 

SANDRO LORENZATTI 

1 .  VICENDE STORICHE E TOPOGRAFICHE DOCUMENTI. di Ateneo (Deipnosophistae, VIII, 16, 63, 361f :  

Scrive Diane Cassio che nel 1 17 « ()(ù-ròç (Adria
no) . . .  -roù -r'ijç 'Aqipo3h··riç -r'ijç -re: 'Pwµ'l)ç V()(ou -rò 8t&ypo:µ

µo: o:i'.l"réji (ad Apollodoro) rréµ�o:ç >> (Hist. Rom.,  LXIX, 
4, 3 )  tempio che doveva essere costruito « è!ç -r·hv 

'Ie:p.Xv 68òv )) (ibid. , LXIX, 4 ,  4) .  Questo passo, di 
fondamentale importanza per l 'identificazione del tem
pio di Venere e Roma, ci informa quindi che nel 1 17 
ne esisteva già un progetto, probabilmente disegnato 
dallo stesso imperatore Adriano. 

Per quanto riguarda invece la cronologia della fab
brica, sono sorti tra gli s tudiosi alcuni problemi, do
vuti all'uso a volte improprio delle fonti. 

A Nibby, in base a studi precedenti 1 ,  sosteneva 
che la dedicazione del tempio aveva avuto luogo il 
2 1  aprile del 121 .  Egli ricollegava una testimonianza 

1 )  NrnBY, II ,  p. 723, deriva le sue ipotesi sicuramente 
da A. PAGI, Critica historica chronologica in Annales Ba
ronii, Lutetia Parisiorum MDCLXXXIX, pp. 27-28 (anno 
131 ) ;  P. F. FoGGINI, Fastorum anni romani a Verrio Plac
co . . . ,  Roma MDCCLXXIX, note I. II ;  le stesse opinioni 
sono espresse da I. EcKHEL, Doctrina Nummorum Veterum, 
VI, Vindobonae MDCCCXXVIII, p. 501 sg. 

2) L'aureo è descritto da PAGI, op. cit. , p. 27, il quale 
propone lo scioglimento cir(cus) con (  cessus) oppure cir
( censes) con (cessi) e cita il Valesio che leggeva R anziché 
P· FoGGINI, op. cit. ; EcKHEL, op. cit . ,  p. 501 ;  NrnBY, II ,  
p.' 724 che propone ann(o) DCCCLXXIII nat(ale) urb(is) 
p (  ublice) cir( censes) con( stituti) ; P. L. STRACK, Untersu-

(( lfruxe:v aè: oùmx è:opTh -rck II()(p(Àl()( µè:v 7tcXÀ()(l X()(),ouµÉV"I] , 

vuv 3è: 'Pwµ()(L()(, -r'ij T�ç rroÀe:wç Tux�IJ V()(OU X()(i>t3puµévou 

urro . . . 'A8pt()(voù ») a due coniazioni adrianee : un 
aureo e un medaglione bronzeo, recanti al rovescio il 
primo l 'iscrizione ANN DCCCLXXIIII NAT URB p CIR 
CON se, con l 'immagine di un Genius Loci che tiene a 
sinistra un obelisco del circo e a destra una ruota; il se
condo l'iscrizione ROMA URBS AETERNA con la dea Roma 
seduta in un tempio esastilo 2. Altri autori, tra cui 
Nissen 3 , ritenendo che la testimonianza di Ateneo 
fosse smentita da s. Girolamo (Chron. ad a. 131 : 
« Templum Romae et Veneris sub Hadriano in urbe 
factum est » ), il quale come è noto riprende la Cro
naca Eusebiana (Chron. ad a. 131 ) ,  e da Cassiodoro 
(Chron. ad a. 135: « Templum Romae et Veneris in 
urbe factum, quod nunc Urbis appellatur » ) , posero 
la dedica del tempio nel 135 .  

chungen zur Rom. Reichspriigung des zweiten Jahrhunderts, 
II, p. 102 sg., del quale esponiamo lo scioglimento nel 
testo. Il medaglione è descritto da EcKHEL, op. cit . ,  p. 510; 
NIBBY , II ,  p .  724, secondo il quale vi sarebbe stata rappre
sentata la scena di fondazione del tempio; così anche in 
PAGI, op. cit. , p. 33.  

3 )  H.  NrSSEN, Das Templum . .  ., Berlin 1869, p. 202; 
CH. HuLSEN, Topographie der stadt Rom in Alterthum, 
Berlin 1878, I, 3, p .  17, n .  35; E. DE RUGGIERO, Il Foro 
Romano, Roma 1913, p. 187, n. 2-3 ; S. B. PLATNER · TH. 
AsHBY, A topographical Dictionary o/ Ancient Rame, 
Oxford-London 1929, p. 553. 
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P. L. Strade 4 tornò ad associare la testimonianza 
di Ateneo con il rovescio dell'aureo, della cui iscrizione 
propose lo scioglimento Ann(o) DCCCLXXIIII Na
t(ali) Urb(is) P(arilibus) Cir( censes) Con (  stituti) : 
Adriano, attraverso il culto di Venere e Roma e la 
restaurazione del ' dies natalis Urbis ', si proponeva 
come ' Nuovo fondatore ' di Roma e portatore di un 
nuovo Saeculum Aureum. 

Secondo H. Bloch 5 quegli autori hanno sbagliato 
a ritenere che le fonti si riferissero al tempio com
piuto: giustamente egli sottolinea come siano da di
stinguersi i concetti di ' fondazione ' o ' consacrazione ' 
di un culto, a cui si riferirebbe Ateneo (che del resto 
usa il termine xot-lhlìpueLv corrispondente al latino con
secrare), da quello di ' dedica ' di un tempio più o 
meno finito, cui invece si riferirebbero i cronografi. 

In effetti anche Nibby, in base all'analisi dei bolli 
laterizi 6, aveva ipotizzato che l'area fosse stata dedi
cata fin dal 121 (e C. Fea riteneva probabile la ratifica 
senatoria già nel 1 19 ,  anno in cui infatti il tempio si 
trova già raffigurato nelle emissioni monetali 7), men
tre il tempio non sarebbe stato terminato prima del 
135 .  Strack 8 propone per la dedica il 136 o il 137 ,  
ma dimostra in  base ad alcune coniazioni di  Antonino 
Pio che i lavori non si conclusero prima del 140-3 . 

4) STRACK, op. cit. , pp. 102 sg. e 174 sg. 
5) H. BLOCH, I bolli laterizi e la storia edilizia ro

mana, Roma 1947, p. 252 la cui breve sintesi è fonda
mentale per qualsiasi studio sulla cronologia del tempio. 
A proposito del significato di xot-lhlìpuetv vedi Thes. Ling. 
Lat. , IV, p. 379 sg. 

Soprattutto non si capisce come possano Eusebio - s .  
Girolamo e Cassiodoro, che indicano solo l'anno, smentire 
Ateneo che indica solo giorno e mese. Semmai ad essere 
smentita sarebbe la data indicata dall'aureo ponendola in 
relazione con Ateneo. N1s SEN, op. cit., p. 202, inoltre uti
lizza come fonte alternativa ad Ateneo, Cassiodoro, una 
scelta forse discutibile (v. nota 9) .  

6) NrnBY, II ,  pp. 724-725. L'analisi fu effettuata du
rante gli scavi che Nibby condusse tra il 1827 e il 1829 : 
si riconobbe una grande quantità di bolli recanti l'indica
zione consolare di Aproniano e Petina, il 123, ed in misura 
minore altri con quella di Serviano III e Varo, il 134. 
Contro questo criterio di datazione si deve considerare che 
la data indicata dai bolli può costituire, per quanto ri
guarda la cronologia di un monumento, solo un valido 
termine post quem, per cui quelli citati da Nibby indicano 
solo che il tempio era in costruzione dopo il 134. Si ag
giunga inoltre che i bolli laterizi venivano messi in opera 
anche a distanza di anni dalla loro timbratura, e soprat
tutto quelli del 123 (anno in cui un decreto obbligò i pro
prietari di figlinae a datare i laterizi, dr. BLOCH, op. cit. ,  
p. 191 sg., e s i  verificò un formidabile aumento della 
produzione che dovette causare la formazione di enormi 
riserve) potrebbero non essere probanti dal punto di vista 
cronologico : cfr. R. PARIBENI, in NSc, 1916, p. 247, n. 3 .  

7) C .  FEA , Ragionamento . . .  sopra . . .  il tempio di Ve
nere e Roma, Roma 1821 ,  p. 21 sg. il quale a p. 22 afferma 
di aver trovato nel 1818 un bollo del 123 (Apr. e Pet . ) .  

Rimangono a mio avviso alcuni particolari che an
drebbero, in altra sede, riconsiderati ed approfonditi. 
Innanzitutto perché Ateneo, il quale scrive in tempi 
relativamente vicini alla costruzione del tempio, lo 
dica dedicato « alla Fortuna della Città ». In secondo 
luogo a cosa si riferiscano le date riportate dai crono
grafi (soprattutto Eusebio - s. Girolamo) 9. 

Le statue, all'interno delle celle, mostravano le due 
Dee sedute, come si desume da un altro passo di Diane 
Cassio (Hist. Rom. ,  LXIX, 4, 5) in cui Apollodoro, 
critico nei confronti di Adriano, afferma che se le 
statue avessero voluto « alzarsi » non avrebbero potuto 
farlo (a causa evidentemente della loro altezza rispetto 
a quella delle celle). Nelle varie rappresentazioni mo
netali, di Adriano ed Antonino Pio, Venere e Roma 
appaiono quasi sempre con lancia nella sinistra, pic
cole divinità nella destra (talvolta Roma tiene un 
Globo), con elmo, accompagnate dagli epiteti Felix la 
prima ed Aeterna la seconda, probabilmente tratti dalle 
fronti delle celle, dedicate quella ad est a Venere e 
quella ad ovest a Roma. 

Ricollegabile a questa iconografia è un affresco (da
tato agli inizi del IV sec. d. C.) noto con il nome di 
' Roma Barberini ' (ora al Museo Nazionale Romano) :  
il panneggio della Dea, dipinto in rosso scuro, potrebbe 

Per le monete : EcKHEL, op. cit., p. 509; H. CoHEN, 

Description historique des monnaies frappée sous !'Empire 
Romain ( 1 855), II ,  Adr. 1420-3; STRACK, op. cit., p. 174 sg., 
taf. X, 660 e XI, 695, 696, secondo cui, p .  175, le leggende 
SPQR EX SC « bezeichnen den Tempel als vom Senat 
und Volk dediziert » .  

8) STRACK, op. cit., pp. 174-175. 
9) Riguardo la « Fortuna » :  EcKHEL, op. cit. , p. 511  

cita un passo <li Giovanni Lido (De mens. , IV,  7) in cui si 
afferma che « Tpmotvòç i:'ii mivi:wv TÙK!J xot·lhipwcre vot6v » 
ma sostiene che Lido avrebbe inteso riferirsi ad Adriano 
(che in effetti aveva adottato anche quel nome) .  Po
trebbe essere un indizio per il riconoscimento di una 
prima denominazione del culto, se non addirittura (qualora 
Lido non avesse sbagliato) di una precedente dedica da 
parte di Traiano? È poco probabile che Lido derivi la 
notizia da Ateneo VIII, 16, 63, 361f, poiché afferma che 
la dedica ebbe luogo alle calende di gennaio. 

Un altro collegamento ipotizzabile è quello tra il tipo 
statuario della Dea Roma e quello di Tyche. 

Riguardo i cronografi : Cassiodoro deriva certamente 
da Eusebio e s. Girolamo (E. PARATORE, Storia della Let
teratura Latina, Firenze 1950, ed. minor, p. 943), quindi 
questi ultimi sarebbero da preferire come fonte (anche per
ché concordanti). 

PAGI, op. cit. , pp. 28, 32-33 afferma che nell'aureo di 
Adriano (v. nota 2) vi sarebbe indizio dei Quinquennali 
in cui « Hadrianus urbis templum condidit, quod in quin
decennalibus dedicavit », da cui risulta (inserendo il primo 
anno nel computo) :  fondazione nel 121 e dedica nel 131 ,  
i l  che concorda con Eusebio - s .  Girolamo, a meno che 
Pagi non abbia costruito arbitrariamente questa afferma
zione proprio in base a quelli. 
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FIG. 1 - Ricostruzione dell'Uggeri di un bassorilievo raffigurante l 'inaugurazione del Tempio di Venere e Roma. 

essere forse messo in relazione con un frammento (in 
apparenza proprio di un panneggio) di porfido rosso 
che si trova ancora nella cella ovest 10. 

Nel 176 (CAss .  Dro., Hist. Rom . ,  LXXII,  3 1 ,  1 ) ,  
per decreto del Senato, vennero poste nel tempio le 
statue d'argento di Marco Aurelio e Faustina. 

Il tempio, come risulta da Erodiano 11 (Ab Ex
cessu Divi Marci, I ,  14)  e da s. Girolamo (Chron. ad 
a. 191 ) dovette subire un primo danno a causa di un 
incendio nel 191 .  

10 )  Per l e  monete : EcKHEL, op. cit. , pp. 509-510; 
STRACK, op. cit., p. 176 sg. ,  l'autore espone una detta
gliata diversificazione dei tipi monetali di Venere e Roma ; 
CoHEN, op. cii . ,  1099/1108, 1296-1314; A. Pius 698-703 
e 1054-1076. NIBBY, Il, p. 724 afferma che nelle monete 
le due Dee appaiono astate e tenenti a destra la Vittoria 
(Venere) ed il Globo (Roma) simboli che fanno riferimento 
agli epiteti di felix ed aeterna. M. CAGIANO DE AZEVEDO, 
La Dea Barberini, in RIASA, n.s., III, 1954, pp. 108-146, 
identifica la dea raffigurata nell'affresco con Venere. 

1 1 )  Erodiano comunque menziona solo il « Templum 
Pacis » e non credo che con esso indichi il tempio di Ve
nere e Roma. Anche se il fatto che lo definisca « il più 
grande ed il più bello di Roma » potrebbe indurre a pen
sarlo : Erodiano è contemporaneo di Cassio Diane, ed è dif-

Ben più grave fu l 'incendio verificatosi sotto Mas
senzio e che dovette praticamente distruggerlo. Afferma 
il Cronografo del 354 che « hoc imperante (Maxentio) 
templum Romae arsit et fabricatum est » ed Aurelio 
Vittore (De Caesaribus, XL, 26) conferma la notizia po
nendo il tempio tra le fabbriche costruite da Mas
senzio. Secondo l 'opinione di Bloch, l'incendio do
vette comunque verificarsi prima del 307, poiché la 
facciata del tempio di Venere e Roma già appare nelle 
emissioni monetali di quell'anno 12. Tuttavia, consi-

ficile che utilizzi per indicare il tempio una denominazione 
mai più usata per esso. Comunque la vastità dell'incendio 
descritto ed i luoghi menzionati che ne furono vittime, in
ducono a credere che anche il tempio di Venere e Roma 
dovette esserne danneggiato. 

12) BLOCH, op. cit. ,  p. 253 rileva che il bollo più 
frequente nei muri delle celle è il 1569a, in cui si legge : 
Off(icina) S( ummae) R( ei) F(isci) Dom(itiana), identico a 
quelli riscontrati nelle Terme di Diocleziano. Fu NIBBY, 
Il, p. 738 a riconoscere la paternità massenziana delle celle 
in base a questo bollo e a motivi strutturali. Lanciani (v. 
nota 4 1 )  diede una lettura errata dell'iscrizione. 

Mi sembra davvero poco probabile che Massenzio in 
meno di un anno abbia ricostruito un tempio che, a giudi
care dall'entità dell'intervento, doveva essere andato pra-
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derato che Massenzio governò dal 28 settembre del 
306 al 28 ottobre del 312 ,  sembrerebbe più pro
babile collocare incendio e ricostruzione tra 307 e 312,  
piuttosto che nel solo anno precedente; in questo caso 
il tempio esastilo rappresentato nelle monete potrebbe 
essere ancora quella adrianeo (del resto non dissimile 
nell'aspetto esterno da quello massenziano),  ideologi
camente legato non tanto alla ' ricostruzione ', quanto 
alle divinità ' madri ' della stirpe romana, in accordo 
con la temperie del tempo massenziano. 

Il monumento era ancora aperto al pubblico nel 
348, come si desume da Prudenzio (Contra Symmach . ,  
II,  218  sgg . ) ,  ed  è menzionato tra i più insigni di 
Roma nel 356 da Ammiano Marcellino (Rerum Ge
starum, XVI, 10) che lo pose al pari del tempio di 
Giove Capitolino, dell'Anfiteatro Flavio, etc. 

Pare inoltre che ad esso si riferiscano alcuni versi 
di Claudiano (de cons. Stilich. , II, 227). 

Il processo che portò all'abbandono ed alla defi
nitiva rovina del tempio di Venere e Roma (e di molti 
altri a Roma) ebbe inizio con le leggi contro il culto 
pagano emanate a partire dalla seconda metà del IV 
sec. d. C. Bisogna comunque ricordare l'attività edili
zia, costruttiva e di restauro del basso impero 13 : è il 
caso della prefettura di Simmaco padre (364-5) ,  al 
quale, però, Valentiniano I e Valente in una costitu
zione del 25 maggio del 364 (Cod. Theodos. , XV, 1 ,  
1 1 )  proibiscono nuove costruzioni, salvo l 'autorizza
zione imperiale e salvo i casi di « deformes ruinae » ;  
ed in un'altra dell '8 giugno del 364 (Cod. Theodos. ,  
XV, 1 ,  12 )  intervengono contro i « fabricarum [ degli 
horrea] destructionis auctores » (il prefetto ' pagano ' 
avrà voluto abbattere edifici fatiscenti per fare nuove 
costruzioni 14) .  

Nel 382 Graziano decretò la  confisca di  tutte le  
proprietà destinate al  mantenimento del culto pa-

ticamente distrutto. È possibile, forse, che le monete, se 
davvero sono riferibili al tempio (ammettendo quindi che 
l 'esecutore abbia omesso quattro colonne per evidenziare 
la Dea), e se l'incendio si verificò prima o nel 307, siano 
ancora una volta relative alla dedica del tempio non ancora 
finito. 

Per le monete di Massenzio I. MAURICE, Numismatique 
Constantinienne, I, 1908, p. 175 sg. 

Per l'analisi strutturale BARATTOLO, Ricerche, passim. 
13)  F. CASTAGNOLI, in EAA, VI, p.  794. 
14) S. MAZZARINO, Antico, tardoantico ed età costan

tiniana, I, 1974, pp. 416-417.  
15) Il  decreto non è pervenuto nella sua redazione 

(vedi : ]. B. WARD-PERKINS, From classica! antiquity to the 
Middle-Ages . . .  A.D. 300-850, Oxford 1984, p. 86; J. 
MATTHEWS, Western aristocracies and imperial court A.D. 
364-425, Oxford 1975, p.  204 ; H. BLOCH, A new document 
of the last pagan revival in the west A.D. 393-394, in 
Harvard Theological Review, 1945, pp. 213-215), ma ci è 
stato tramandato da SYMMACHUS,  Rei. , 3, in MGH, AA, 

gano 15 • Il tempio dovette venir chiuso al culto nel 
391 in virtù di una costituzione (Cod. Theodos. , XVI, 
10, 10) inviata al Prefetto il 24 febbraio di quell'anno, 
che prevedeva la proibizione, nella circoscrizione di Ro
ma, di guardare attorno ai tempia e volgere lo sguardo 
alle statue (atto che rientrava nella ritualità pagana, 
vedi Vitruvio, IV, 9 16) ; l'obbligo per i funzionari 
dell'officium di denunzìare il iudex (quindi anche il 
Prefetto Urbano) che fosse entrato « adoraturus » in 
un templum 11 •  

Nonostante poi che una costituzione di Arcadio 
e Onorio del 29 gennaio del 399 stabilisse che « sicut 
sacrificia prohibemus ita volumus publicorum operum 
ornamenta servati » (Cod. Theodos. , XVI, 10,  15) ,  
in un'altra del 15 novembre del 408 promulgata da 
Arcadio, Onorio e Teodosio II,  si stabiliva la secola
rizzazione dei beni pagani, decretando che « . . . aedificia 
templorum . . .  ad usum publicum vindicentur » (Cod. 
Theodos. , XVI, 10,  19) .  Norme che ideologicamente 
convergeranno, sotto Valentiniano III,  nella ' purifica
zione dei templi ' del 424 18. 

Durante il pontificato di Onorio I (625-638), più 
precisamente nel 626 o nel 629, il suo biografo afferma 
che « levatae sunt trabes in ecclesiae beati petri apo
stuli numero xvi. Hic (Honorius) cooperuit omnem 
ecclesiam eius ex tegulis aereis quas levavit de tem
plum qui appellatur Romae, ex concessu piissimi He
raclii imperatoris » (Lib. Pont. , I, pp. 323 e 279-80 
n .  3 ). Nonostante i dubbi sollevati da alcuni studiosi, 
e di cui diremo più avanzi, ci sembra sicuro che il 
templum Romae sia quello di Venere e Roma che 
quindi doveva essere, a quel tempo, ancora relativa
mente integro, visto che le tegole bronzee erano ' in 
situ '; infine che fu proprio questo saccheggio a de
terminare materialmente il processo di deperimento 
e crollo del tempio 19. 

VI, 1883, pp. 279-317;  AMBRosrus, Epistolae, 17-18, in 
PL, XVI, pp. 876-1286. 

16) MAZZARINO, Antico cit . ,  p .  353. 
17) Ibid., p.  369. 
18) F. GREGORIOVIUS, Storia di Roma nel Medioevo, 

ed. Roma 1977, I, p. 220. 
19) LANCIANI ,  Distruzione, p. 75. Secondo LANCIANI, 

Ruins, p. 196, gran parte delle tegole furono depredate 
dai Saraceni nel1'846. L'identificazione del Templum Romae 
(per il quale dr. CASTAGNOLI, passim) col Tempio di Ve
nere e Roma è sostenuta dal LuGANO, op. cit. , p. 71 ,  e dal 
LANCIANI, in BC, 1900, p. 303, n. 3 ;  il DucHESNE, in 
Lib. Pont. , I, pp. 279-280, n. 3, lo identifica invece con la 
Basilica di Massenzio, evidenziando il fatto che le tegole 
del tempio di Venere e Roma non sarebbero state sufficienti 
alla copertura del S. Pietro (contra, LANCIANI, in BC cit . ,  
che ricorda come la basilica di Massenzio fosse coperta con 
tegole laterizie e non di bronzo; e LUGANO, op. cit. , che 
ritiene che nel computo delle tegole del tempio di Venere 
e Roma vadano computate anche quelle del portico) .  P.  
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FIG. 2 - Particolare di una veduta del Foro Romano del XVI sec. con la Chiesa di S. Maria Nova sulla destra e l'arco 
di Tito (inglobato ancora nelle fortificazioni dei Frangipane) sulla sinistra. 

F1G. 3 - La Chiesa di S. Maria Nova con la facciata rifatta da C. Lombardi nel 1615, in una incisione di G. B. Falda. 
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FrG. 4 - Veduta della basilica d i  Massenzio in una incisione di G. Maggi: sulla destra é ancora visibile i l  portico della 
chiesa di S. Maria Nova. 

A partire dal vn sec. si assiste a Roma alla tra
sformazione di alcuni edifici di culto antichi in chiese 20 
Il tempio di Venere e Roma fu interessato in modo 
marginale da questo fenomeno, in quanto solo per 
una minima parte, che non riguardava le sue strutture 

CHATTARD, Nuova descrizione del Vaticano, ossia della sa
crosanta basilica di S. Pietro, Roma 1762, I ,  p .  xxvrn, 
sostiene infine la provenienza delle tegole della basilica vati
cana dal e.cl. Tempio di Romolo al Foro. 

È da notare come la denominazione « Templum Ro
mae » per il Tempio di Venere e Roma appare spesso nelle 
testimonianze medievali (cfr. supra, e LUGANO, op. cit., 
p. 69) .  

L e  tegole bronzee dell'antica S .  Pietro furono osservate 
ancora nel 1559 da FLAVIO BIONDO, Roma instaurata, 1559, 
I ,  51 ,  in VALENTINI-ZUCCHETTI, IV, p .  273, e successiva
mente da G. Grimaldi (Giornale della distruzione dell'antico 

principali venne trasformato in chiesa, pur essendo 
tuttavia interamente incluso nelle proprietà di questa. 

Il biografo di Paolo I (757-767) informa che que
sti « fecit noviter ecclesiam infra hanc civitatem ro
manam in via sacra iuxta templum Romae in honore 

S. Pietro, Cod. Barb. Lat. XXXIV, 50, edito da R. NIGGL) ,  
prima d i  essere tolte nel 1606 per ordine di Paolo V, per 
essere fuse forse per la fontana di Simmaco in Vaticano 
(LANCIANI, Ruins, p. 196, il quale però in Pagan and Chri
stian Rame, afferma che la fontana fu smantellata e fusa 
nello stesso periodo per riutilizzare il bronzo nella statua 
della Madonna posta sulla colonna di S. Maria Maggiore) .  

Infine, secondo l '  Alfarano (De Basilica Vaticana anti
quissima et nova structura, in M. CERRATI, Studi e tesi, 
XXVI, Roma 1914, p. 20, n. 2) le tegole del S. Pietro furono 
mandate ad Ancona per farne bombarde. 

20) LANCIANI, Distruzione, p. 67 sgg. 
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sanctorum apostolorum Petri et Pauli » (Lib. Pont. , 
I, p. 465) .  Anche l'Itinerario di Einsiedeln 21 menziona 
in questa zona una « aeclesia s(an)c(t)i petri » .  Si può 
pensare che, secondo un concetto frequente nella pa
tristica e nella letteratura del medioevo, si fosse vo
luta creare una contrapposizione tra Romolo (fonda
tore di Roma, col cui nome venne nel medioevo 
designato il tempio; v. infra) e Pietro (fondatore 
della chiesa e della ' seconda Roma '),  e che per 
estensione si fossero create le opposizioni Romolo
Pietro e Remo-Paolo, i ' gemelli ' fondatori della prima 
e della seconda Roma 22. Si consideri inoltre che sul 
frontone del tempio, probabilmente, apparivano pro
prio Romolo e Remo (v. infra) .  La piccola chiesa dei 
SS. Pietro e Paolo è stata variamente localizzata ma 
non è possibile dire di essere giunti ad una esatta 
identificazione del sito. Duchesne la pone presso la 
Basilica di Massenzio; Lugano e Cecchelli la collo
cano nello stesso luogo ove poi sorse S. Maria Nova, 
cioè ' a cavallo ' del lato corto occidentale del tem
pio. Similmente Prandi che la posiziona sui gradini 
del tempio presso la via Sacra ; mentre Matthiae propen
de per un'area di fronte a S .  Maria Nova 23. In questa 
chiesa erano conservati i basoli (silices) dlela via Sa
cra (ora nel presbiterio di S. Maria Nova) , sopra 
i quali sarebbero rimaste impresse le impronte di s .  
Pietro e s .  Paolo in occasione del leggendario volo di 
Simon Mago. Ogni menzione della chiesa cessa fin dal 
principio del IX sec. 

Sul lato corto occidentale del tempio di Venere e 
Roma, ad esso trasversale, fu costruita, ad opera di 
Leone IV (847-855),  la chiesa di S. Maria Nova, dopo 
un terremoto particolarmente distruttivo (Lib. Pont. , 
II, p. 108) .  Infatti il biografo di Benedetto III (855-
858) ci informa a proposito di alcuni lavori voluti 
dal Papa nella « . . .  basilica beatae genitricis qui vocatur 

21 )  Edito in VALENTINI-ZuccHETTI, II, p. 195; cfr. 
anche R. LANCIANI,  L'Itinerario di Einsiedeln e l'Ordine di 
Benedetto Canonico, in MonAntLinc, I, 1891 ,  c. 63 . 

22) CASTAGNOLI, Tempio, p. 167 sg. il quale cita P. 
E. ScHRAMM, Kaiser, Rom und Renovatio, 1929, I ,  p .  34 
e II ,  p .  244. 

23) L. DucHESNE, Notes sur la topographie de Rame 
au moyen age, in MAH, VI, 1886, p. 20 e XVII, 1897, 
p .  27; P. LUGANO, S. Maria Antiqua qui nunc nova . . . ,  
Roma 1900, passim; A. PRANDI, Vicende della Basilica di 
S. Maria Nova, in RendPontAcc, XIII, 1937, p. 225 sg. ;  
C .  CECCHELLI, Roma Medievale ( = Storia di Roma, XXII), 
Bologna 1958; G. MATTHIAE, Le chiese di Roma dal IV al 
X secolo, Roma 1967, p. 171 .  

24) LANCIANI, L'Itinerario cit., c. 67. Dello stesso pa
rere: CH. Hi.iLSEN, Le chiese di Roma nel medioevo, Fi
renze 1927, p. 309 sg. e P. H. GRISAR, Roma alla fine del 
mondo antico, Roma 1930, p. 200 sgg. 

25) DucHESNE, Notes cit., XVII, p. 27. 
26) DucHESNE, Notes cit . ,  XVII ,  p .  13 sg. ;  NrnBY, II,  

Antiqua, quam a fundamentis Leo papa viam iuxtam 
sacram construxerat . . . » (Lib. Pont. , II, p. 1 45). Il 
biografo del pontefice successivo, Niccolò I (858-867),  
oltre a ribadire l 'opera di Leone IV aggiunge che quella 
chiesa « . . .  primitus antiqua nunc autem nova voca
tur . . .  » (Lib. Pont. , II, p. 158) .  A causa di una let
tura discordante del passo relativo a Benedetto III, 
all'inizio del nostro secolo si accese un dibattito sul 
rapporto tra S. Maria Antiqua e S. Maria Nova. Il 
testo accettato da Lanciani 24 ( « . . . quae olim Antiqua 
vocabantur n u n c a u t e m s i t a e s t i u s t a 
v i a s a c r a . . .  » era considerato corrotto da Duche
sne 25. Ragion per cui Duchesne, Nibby, Lugano e Fe
dele 26 sostenevano che i due nomi fossero in realtà da 
riferirsi ad un'unica chiesa, ovvero che l 'odierna S .  
Maria Nova si  sarebbe chiamata, fino al  I X  sec., 
« Antiqua ». Invece Lanciani 27 riteneva che S .  Maria 
Antiqua fosse quella ricavata in un ambiente del Ve
stibolo della Domus Augustana nel VI sec. (quella che 
ancora oggi si ritiene tale) e che, in seguito ad un ter
remoto verificatosi nell'847, venne abbandonata e la 
sua diaconia trasferita alla ' nuova ' S. Maria. La sua 
tesi troverebbe conferma anche nelle iscrizioni scoperte 
nel luogo da lui indicato, ove, tra le altre, si legge il 
nome Antiqua. È da ritenere che, a causa del mede
simo terremoto, anche i resti del tempio di Venere e 
Roma dovettero subire crolli rovinosi, ed i materiali 
furono utilizzati per la costruzione del primo impianto 
di S. Maria Nova 28. 

Inizia così il periodo di disastroso sfruttamento dei 
materiali del tempio di Venere e Roma. Ancora quando 
il tempio era in piedi si andavano formando calcare av
ventizie e le ' cripte ' del tempio venivano affittate a 
personaggi di varia estrazione fra cui calcinai, muratori, 
carradori, tanto che la zona divenne nota col nome di 
' Calcararium ' 19• 

p. 729; P. FEDELE, Per la topografia del Foro Romano nel 
Medioevo, in ASRSP, XXII, Roma 1890, p. 559 sg. 

27) LANCIANI, in BC, 1900, p.  303, n .  3; la tesi di 
Lanciimi è condivisa anche da Hi.iLSEN, op. cit. , p. 352; 
KRAUTHEIMER, Corpus, p. 219 sg. ;  WARD PERKINS, op. cit., 
p. 222 sg . 

28) NIBBY, II,  p. 730; PRANDI, op. cit. , pp. 197 sgg., 
225 sg.; KRAUTHEIMER, Corpus, p. 228 sg. Fra i materiali 
di spoglio ancora visibili nella chiesa si ricordano le scheg
gie di porfido e di altri marmi nel muro di sinistra della 
chiesa e due grandi rettangoli di porfido rosso e di granito 
grigio riutilizzati nel pavimento dell'altare maggiore, la cui 
superficie convessa fa pensare a frammenti di colonne ap
pena spianati. 

29) PIRRO LIGORIO, Cod. Bodl. ,  p. 17 (cfr. infra doc. 
4 1b a p. 129), che ricorda come i marmi più utili a far 
calce fossero quelli bianchi, cioè le colonne del peristilio, 
il rivestimento del tempio (tutto di proconnesio), i numerosi 
i numerosi fregi e decorazioni all'interno e all'esterno del 
tempio (cfr. NIBBY, II, p. 735) ;  LANCIANI, Storia, I, p. 25 
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Nel 1 161 S. Maria Nova viene riedificata da Ales
sandro III (Lib. Pont. , II,  p. 403) .  Tra xn e xm sec. 
l'area retrostante viene occupata dal monastero e viene 
costruito il campanile ; tutta la zona è inserita nel si
stema di fortificazione dei Frangipane, che compren
deva tutto il Palatino meridionale 30. Nel 1216,  a causa 
di un incendio, S. Maria Nova viene ricostruita da 
Onorio III 3 1 ;  a questa fase vanno attribuite le nu
merose immagini della chiesa, che mostrano sulla fronte 
un portico di tradizione paleocristiana, nel quale fu
rono forse riutilizzate colonne del Tempio (figg. 2 e 4 ) .  

Nuovi danni s i  verificheranno nel 1349 a causa d i  un 
terremoto 32; e tre anni più tardi il monastero viene 
affidato ai frati Olivetani 33. L'attuale facciata risale al 
1615 (fig. 3 ) . 

Per una migliore comprensione delle vicende rela
tive all'area del tempio di Venere e Roma, allo sfrut
tamento delle sue strutture, dall'alto medioevo fino al
l'età moderna, si dà qui di seguito un elenco di docu
menti e notizie pertinenti 34 preceduto da una lista 
delle denominazioni assegnate ai ruderi del tempio di 
Venere e Roma. 

ELENCO DELLE PRINCIPALI DENOMINAZIONI ATTRIBUITE AL TEMPIO FINO AL XVII SECOLO 

II-III sec. 

III sec. 

IV sec. 

No:6ç -r'ijç 'A<Jlpo1ìln1ç xo:t Tijç 'Pwµ11ç 
No:6ç -r'ii Tux11 ·djç II6Àe:oç 
Templum Romae et Veneris 

Cass. Dio., Hist. Rom. ,  LXIX, 4, 3 et LXII, 3 1 ,  1 

Athenaeus, Deipnosophistae, VIII, 16, 63, 361 f 

Hyeron., Chron. ad a. 131 
Chron. 354 (in VALENTINI-ZUCCHETTI, I ,  p.  276) 

Templum Romae . . .  
Cat. XIV regg.-Notitia (in VALENTINr-ZucCHETTI, I ,  p.  169) 
Hyeron. ,  Chron. ad a. 191 
Chron. 354 (in VALENTINI-ZUCCHETTI, I ,  p .  280) 

Templum Urbis Romae 
Templum Urbis 

Cat. XIV regg.-Curiosum (in VALENTINI-ZUCCHETTI, I, p. 101)  
Serv., Ad Aen. ,  II, 227 
Hist. Aug., Hadr. ,  19 

Fanum Urbis . . . . . .  . 
Amm. Mare., Rer. Gest., XVI, 10, 4 
Aur. Vict., De Caes., XL, 26 

V sec. Delubrum Romae sive 
Tempia Urbis Venerisque Prudent., Contra Symmach. ,  II, 218-223 

VI sec. Templum Romae et Veneris nunc 
Templum Urbis . . . . . . . . . .  . 

Templum Urbis Romae . . . . . .  . 
Cassiod., Chron. ad a. 135 
Lib. Pont., I,  p.  279 

e passim; KRAUTHEIMER, Roma. Profilo di una città, 312-
1308, Roma 1981, p. 390. 

Il NrnBY, II, p .  730 sgg., ricorda poi che l'impulso 
alla edilizia di prestigio determinato in Roma dal ritorno 
del papato dall'esilio avignonese, anche al fine di adeguare 
l'immagine di Roma alla rinascenza della Firenze medicea 
(cfr. M. MIGLIO, L'immagine dell'onore antico. Individualità 
e tradizione della Roma municipale, in StRom, XXXI, 1983, 
nn. 3-4, p.  252 sgg.; V. FONTANA, Artisti e committenti 
nella Roma del Quattrocento, in QuadStRom, I, 37, 1973) 
determinò l'ultimo e definitivo colpo al Tempio di Venere 
e Roma, a causa della grande richiesta di ' pietre grosse ', 
in primo luogo travertini e marmi (dr. FRANCIA, op. cit. ,  
p. 64) :  l'opera dei saccheggiatori è ancora visibile nelle 
tracce lasciate per estrarre i blocchi di fondazione di traver
tino dal tempio di Venere e Roma (dr. BARATTOLO, Ricer
che, p. 266). Non sono purtroppo identificabili i riutilizzi 
menzionati nei documenti, quali quelli in Palazzo Venezia 
o nella chiesa di S. Marco (dr. docc. 25, 4ld, 44) ;  ma 
sono comunque assai significativi i cinque anni di scavo 
(1450-54) ricordati nel doc. 23 (dr. anche H. BROISE - ]. C. 
VrGUEUR, Roma alla fine del Medioevo, in BStArtit, XII, 
1983, p .  159). 

È da ricordare infine che dalle fonti e dalle tracce sulle 
strutture superstiti del tempio si può dedurre un massiccio 

reimpiego di marmi, travertini e laterizi nella costruzione 
di nuove case che nel corso del xv sec. si insediarono al
l 'interno del tempio. 

30) GREGORIOVIUS, op. cit. ,  II, pp. 429-430; GNoLI, 
Topogr., p. 195. 

3 1 )  KRAUTHEIMER, Corpus, p. 221 ;  F. HERMANIN, 
L'arte in Roma dal secolo VIII al XIV ( = Storia di Ro
ma, XXVII) ,  Bologna 1945. 

32) LUGANO, op. cit., ed inoltre in BAC, 1867, p .  70. 
33) E. GurnoNI, Roma e l'urbanistica del Trecento, 

in BStArtit, V, 83, p. 369. 
34) Si ritiene utile elencare le unità di misura e mo

netarie in uso nel XVI sec., citate nei documenti: 
PALMO = 22,3 cm = 12 once 
CARRETTATA = metri cubi 6,69 = 30 palmi cubici 
DucATO (o Fiorino) gr 3 ,39 oro 
Scuoo (o Paolo oro) = gr 3,38 oro 
PAOLO argento = gr 3 ,32 argento 
BAIOCCO (o Bolognino) = gr 0,42 argento 
Scuoo = 10 PAOLI argento 

Cfr. E. FRANCIA, Storia della costruzione del nuovo 
S. Pietro 1505-1506, Roma 1977 (in premessa); E .  MAR
TINORI, Annali della zecca romana - Paolo III, Roma 1917, 
pp. 38-39. 
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VII sec. 

VIII sec. 

IX sec. 
X sec. 

XI sec. 

XII sec. 

Templum Romae . .  

Templum Romae . .  
Palatium Traiani (?) . 
Templum Romae . . 

Templum Romuleum 
Palatium Romulii . 

Templum Rome et Veniris 
Templum Romulis . 

Templum Romuli . 

Templum Romae vel Romuli 
Aedes Pietatis et Concordiae . 
Palatium Romulianum . . 
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Lib. Pont., I, p. 323 

Lib. Pont. , I,  p. 465 
Itiner. Einsiedeln (in LANCIANI, Itinerario, c. 496) (v. nota 21 )  

G. Diacono, Vita Gregorii, I ,  1 (cit. in CASTAGNOLI, p .  165) 

Tabularium S.  M. Novae (in FEDELE, XXIII, p.  182) 
Pianta di Roma di A. G. Gfrèirer (in FRUTAZ, tav. 139) 

Marianus Scotus , Chron. ad a. 138 (in MGH Script. VII ,  p.  500) 
Tabularium S. M. Novae (in FEDELE, XXIII, pp. 190-192 e 213) 

Graphia Aur. Urb. (in VALENTINr-ZuccHETTI, III, p .  81) 
Mirabilia (in VALENTINr-ZucCHETTI, III, p.  19) 
Orda Benedicti (in VALENTINI-ZUCCHETTI, III, p .  219) 
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Piero Mallio, Descriptio Bas. Vat. ( in  VALENTINI-ZuccHETTI, III ,  408) 
Lib. Pont. in Cod. Vat. Lat. 3762 (cit. in CASTAGNOLI, p.  165) 
Mirabilia (in VALENTINI-ZUCCHETTI, III ,  p .  57) 
Mirabilia (in VALENTINr-ZuccHETTI, III ,  p.  21) 

XIV /XV sec. Aedes Castoris et Pollucis Poggio Bracciolini, De Var. Fort., I (in VALENTINr-ZucCHETTI, IV, p. 243) 

Anon. Magliabech. (in VALENTINr-ZuccHETTI, IV, p.  245). XV sec. 

XVI sec. 

XVII sec. 

Aedes Pietatis et Concordiae . . . 
Templum Aesculapii et Concordiae 

Tempio di Castore e Polluce 
Templum Solis et Lunae 

Templum Solis et Lunae . . .  

Tempio di Iside e Serapide 

Templum Solis et Lunae . .  

Templum Solis et Lunae, Aesculapii 
Victoria et Apollinis . . . . 
Tempio di Iside e Serapide 

Tempio di Venere a Roma . 

Pomponio Leto, Excerpta . . .  (in VALENTINr-ZuccHETTI, IV, p. 423) 
Frane. Albertini, Op11sc. (in VALENTINI-ZUCCHETTI, IV, p. 481) 
P.  Muffe!, Beschr. der Stadt Rom (in VALENTINr-ZuccHETTI, IV, p.  364) 
Francesco da Sangallo (in LANCIANI, Storia, II, p.  221) 

Pirro Ligorio, Delle Ant. di Roma, Venezia 1553, p .  45 
Gobbo da Sangallo (in LANCIANI, Storia, II,  p .  220) 
Andrea Palladio, I quattro libri dell'Arch. ( 1570), IV, pp. 36-38 
Piante di Roma di L. Bufalini ( 1551 ) ,  S .  Du Perac ( 1574) e M. Cartaro ( 1579) 

(in FRUTAZ, tavv. 203, 43, 51 )  
A. Fulvio, Antiquitates . . . ( 1527), fol. lxxxviii 

Piante di Roma di G. Lauro (1612-50) e F. De Paoli ( 1623) (FRUTAZ, 
tavv. 51 ,  301) 

Pianta di Roma di M.  Gr. De Rossi ( 1668) (in FRUTAZ, tav. 354) 
Piante di Roma di G. B. Falda ( 1676), G. de la Feuille ( 1691)  e A. Barbey 

(1697) (in FRUTAZ, tavv. 359, 377, 378) 
Famiano Nardini, Roma Antica, Roma 1666 (ed. Nibby, p.  297 sg.) 

DOCUMENTI EDITI PER LA STORIA DELL'EDIFICIO 

1 (7 .IIl .982) 4 (4.III .1018) 

Concessione di una casa con orto posta in « regione 
quarta non longe a colosus in templum quod vocatum 
romuleum ». Nell'area del tempio di Venere a Roma, più 
case a vari piani, in mattoni, fra cui una con scala di 
marmo, e portico a lastre di pietra (FEDELE, XXIII, p.  
182 sg.). 

Vendita, tra privati, di una cripta: « . . .  de crip�a . . .  
de corticella ante se  e t  scala marmore . . .  quod est 1psa 
corticella per longitudo pedes decem et octo et per latitudo 
pedes viginti duo. Posita romae regione quarta in coloseo 
in via sacra » (FEDELE, XXIII, p. 192). 

2 (24.VI.101 1 )  

La « schola mansionariorium » di  S.  Maria Nova con
cede, sino alla terza generazione, a tal Paolo « nobilis vir » ,  
la metà « de absida antiqua infra calcaria » nella regione 
quarta presso S. Maria Nova, « in cauda ipsius calcariae, 
sicuti evenit et dividit per medium ipsius abside » (FEDELE, 
XXIII, p. 187 sg. ) .  

3 (30.VI.1017) 

Vendita di una « cripta . . .  posita romae regione quar
ta in coloseum iuxta templum romulis » (FEDELE, XXIII, 
pp. 190-192). 

5 ( 1 1 .X .1039) 

Viene donata a S .  Maria Nova una « terram vacantem 
a foris iuxta archum maiorem templi quod domus noba 
appellatur » (FEDELE, XXIII, p. 205). 

6 ( 13 .X.1042) 

Concessione, tra privati, di un terreno per cinque anni 
nella regione quarta « in aura infra locum qui dicitur do
mus noba » (FEDELE, XXIII, p. 206 sg. ;  GNOLI, Topogr. , 
s.v. Aura identifica il toponimo Aura con la zona del 
Tempio della Pace lino alla Velia. 
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7 (luglio 1052) 

Ancora una vendita di terreni con modalità simili 
doc. 6 (FEDELE, XXIII, p. 211 ) .  

8 (4 .XI.1055) 

Tal Gregorio di Gregorio di Michele dona a S. Maria 
Nova un orto « cum duabus domucellis carticineis iuxta 
se » posto « in aura iuxta templum romuli » (FEDELE, 
XXIII, p. 213) .  

9 (29.IV.1060) 

Tal Astaldo dona a S. Maria Nova l 'eredità di Maria 
Bona fra cui una casa a più piani con scala marmorea 
(FEDELE, XXIII, p. 214) .  

10 (13 .V. 1074) 

Concessione di « terram prope venerabili diaconia in re
gione ipsius » (FEDELE, XXIII, p. 225).  

11 ( 19.V.1089) 

Concessione di una casa « ... posita in regione sancte 
marie nove non procul a dieta ecclesia » (FEDELE, XXIII, 
p .  231 sg. } .  

12 (6.VI.1092) 

Concessione simile alla precedente (FEDELE, XXIII, 
p.  233) .  

13 ( 1 127) 

Descrizione di una casa « posi ta rom a in calderarii 
inter hos fines : a primo latere tenet aeclesia sancte marie 
nove, a secundo latere est hortus heredes de repleta, a 
tertio latere tenet ecclesia Adon Ssannes, a quarto latere 
est via publica » (FEDELE, XXIV, pp. 180-182; GNOLI, 
Topogr., s.v. Calderarii, posiziona la zona tra S. Maria 
Nova e Colosseo) .  

14 (21 . I . 1 157) 

Locazione di una « domum terrineam carticineam cum 
clibano infra se et introitu et exitu suo et omnibus suis 
pertinentis. Posita in regione nostre ecclesie » (FEDELE, 
XXIV, p. 197). 

15 ( 17.II . 1 161)  

Concessione di una « domum solaratam a retro terri
neam . . .  cum introitu et exitu suo per scalam marmoream a 
via publica sacra et alio introitu retro a platea comuni 
usque in viam publicam et omnibus suis pertinentis. Posita 
in regione coloxei ubi dicitur caldararii » (FEDELE, XXIV, 
p.  206). 

16 ( 1 .V .1182) 

Leone Frangipane rinuncia a due case davanti a S .  
Maria Nova in favore della stessa chiesa (FEDELE, XXVI, 
p. 65) .  

17 (9 .I .1 184) 

Locazione di una casa nella regione della chiesa tra 
l'orto di questa e . la via Sacra « a secundo latere est murum 
nostri orti . . .  a quarto latere via est publica » (FEDELE, 
XXVI, p. 68 sg. ) .  

18 ( 1 184) 

Altra locazione simile a quella del doc. 17  (FEDELE, 
XXVI, p. 71 ) .  

19 ( 1 187) 

Tal Ugolino « pellicciarius » vende a Cosma scrinario 
una casa in « regione sancte marie nove prope coliseum » 
(FEDELE, XXVI, p. 76) . . 

20 ( 1325) 

A. e G: Frangipane vendono alcuni dei loro beni im
mobili del Palatino a S. Maria Nova. In seguito, Leone, Ber
nardo e Buona, figli di Pietro Frangipane, vendono alla 
stessa chiesa, la gran parte degli stessi beni (GNOLI, Topogr. ,  
pp. 81  e 1 15) .  

21  (15.VI.1385) 

Si ha not!Zla di un accordo tra il priore di S .  Maria 
Nova, con Iacobello Paluzzi e Baccio Nardi (entrambi mu
ratori) per fabbricare pareti di due palmi e mezzo di spes
sore (circa 55 cm) nelle fondamenta del tempio « cum la
pidibus grossis » che sicuramente provenivano dal tempio 
poiché i materiali erano la sola cosa fornita dai frati (LAN
CIANI, Storia, I, p. 40; notaio Nardo de' Vendettini prot. 
785). 

22 (pont. di Martino V, 1417-1431) 

Martino V estrae lastroni di travertino dal tempio di 
Venere e Roma per farne calce (GREGORIOVIUS, op. cit., 
V, p.  292). 

23 (4.IV. 1450) 

Menzione di « opere a chavare marmi e travertino a 
S. Maria Nova » .  Gli scavi proseguono ininterrottamente 
fino al 1454 (LANCIANI, Storia, I, p. 53) .  

2 4  (6.VI .1454) 

Vengono dati 20 ducati a Pietro de Castiglione « per 
opere date a cavare marmi a tutte sue spese da S. Maria 
Nova per lo palazzo » (LANCIANI, Storia, I, p. 57; Man
dati Carnet., 1454, c. 1 14) .  
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25 A (pont. di Paolo II ,  1464-71)  

Paolo II estrae travertino dal Colosseo e dagli edifici 
adiacenti per costruire Palazzo Venezia (NIBBY, Il, p. 73 1 ) .  

25  B ( 1484) 

Scavi esegult! « Romae, in S. Maria Nova, apud tem
plum Pacis intra monasterium ». Viene rinvenuta una lastra 
di marmo con iscrizione URBIS AETERNAE (LANCIANI, Sto
ria, I, p. 58). 

26 (1510) 

« Erat templum Aesculapii et Concordiae, quod Livia 
construxit, inter ecclesiam Sanctae Mariae Novae et Col
_Iosseum, vestigia cuius in hortis fratrum apparent, in quo 
sardonicem gemmam fuisse constat cornu aureo Augustae 
'dono inclusam » (F. ALBERTINI, Opusculum de mirabili
bus .. ., 1510, in VALENTINI-ZUCCHETTI, IV, p .  481).  

27 (22.VII.1540) 

Paolo III, con una Breve, dà il permesso di cavare 
« lapides pro fabbrica S. Petri ». (Brev. Min. Garampo, 
n. 556, f. 103 ; CAscrou, ARF, p. 363; LANCIANI, Storia, 
II, p. 184). 

28 (15.V.1545) 

« Pro fratre Eliseo vobis ... solvatis fratri Elieseo sancte 
marie nove scuta decem pro pricio unius columne marmoree 
per eu et fratres eiusdem sancte marie nove, tradite et 
vendite nobis ad usu d .  fabrice per eosdem et fratres in 
diete eccle reperte ... D 10 » (CAscrou, ARF, V, 22, Ar. 
III, t .  19, f. 1 35). 

29 (1545) 

« ... e più p .la colonna di santa maria nova a tiralla 
fuora e consumatura dj corda: monta tutto D 15 » (CA
SCIOLI, ARF, V. 24, t. 18, f. 7).  

30 ( 1 .X. 1546) 

Concessione da parte di Mauro della Cava, abate di S. 
Maria Nova: « havemo dato per tre anni proximi seguenti 
ad francesco de Arretio tucto il nostro horto . . .  il pezo 
grande avanti la porta che viene dalla stalla, un altro pezo 
sotto il muro del templo solis, lo horticino sul decto templo 
solis » (LANCIANI, Storia, I, p. 220: not. Perelli, prot. 1282, 
c. 401 A.S.) . 

31 ( 1546) 

« Al Rdo abate di sta maria nova D di venti otto 
p.  il prezzo di diverse pietre di marmo e altro eh. l'hanno 
venduto a detta fabbrica p .  detto prezzo D 28 » (CAscrou, 
ARF, v. 23, Ar. III, t .  22, f . 19) .  

9 

. 32 ( 1546) 

« ... Pro R. Abbate et frabus mon.ri sancte made 
nove, vobis Bindo de Altovitis . . .  solvetis Rdo d. Abbati 
Mon.ri sancte marie nove nioie pro se nioie Alorum fruum 
scuta viginti octo, p .pcio diversor lapidum marmor. per 
eos nobis pro usu d. fabrice nec non alior. lapidum di
versor venditor D 28 » (CAscrou, ARF, v. 28, Ar. III, 
t .  20, f. 129). 

33 ( 1546) 

« a Mo Ioannozo e compagni se. quindici a buon conto 
p. manifatture d'una colona de pietre granito quale è stata 
truovata a santa maria p. uso della fab.a di San Pietro . . .  
D 15 » (CASCIOLI, ARF, v.  23, Ar. III, t .  22, f .  70). 

34 ( 1546) 

a) « AI Rdo Abate di santa maria nova D di otto 
B 36 et p. loro al celeraro p. il prezzo di 8 carettate Pmi 
12 che hanno venduto alla fabbrica a Iuli 10 la carettata . . .  
D 8, 36 » .  

b) « . . .  altro pagamento per una colonna e mezzo di  gr 
D_20 e_per_un'altra >�·------
(CASCIOLI, ARF, v. 32, Ar. III, t. 26, f. 51 e 59). 

35 (1546) 

a) « A  dj 6 di magio Ii fratj de sta maria nova ciano 
consegnato a la sua vigna una colona e meza a la fabricha 
dj s pietro, cio una de granito monta a buon conto D 20 » .  

b) « pag.o per 30 some di pozzolana p. racconciare i 
muri guasti a santa maria nova p. cavare le colonne » .  
(CASCIOLI, ARF, v. 29, t. 25, f. 90 e 94) .  

36 ( 1547) 

a) « ... altra colonna e mezza se 10 » .  
b) « . . . più se  6,66 per un terzo di  colonna » .  
e) « . . .  più se  7,80 per condurre una colonna da santa 

inaria nova a san pietra » .  
(CASCIOLI, ARF, v.  32, Ar.  III ,  t .  26, f. 65 e 69). 

37 (XVI sec.) 

Cherubino Alberti : disegno di una mensola con due 
putti alati che sembrano reggere un aquilotto con la  
scritta « doppo 1 arco di tito espasiano nel coveto » 
(LANCIANI, Storia, II, p. 220: cod. Borgo S. Sepolcro, 
c. 22). 

38 (XVI sec.) 

Sangallo il Gobbo: disegno di una cornice « cavata 
i fra Io chuliseo e lo tenpio del sole e della luna ouero 
di chastore e polluce nellorto di santa maria nova » (LAN
CIANI, Storia, Il, p. 220: Uffizi 1704). 

39 (XVI sec.) 

Disegno con particolari dello scomparto a cassettoni 
della volta della parte rettangolare, presi da frammenti 
caduti e oggi non più esistenti (LANCIANI, Storia, II, 
p. 220: Kunstgwerbe, Berlino A, 376, 8) .  
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40 (XVI sec.) 

Fra Giocondo: cornici « neli hortti a santa maria 
nova di detro i nel chonventto » (LANCIANI, Storia, II, 
p.  220 : Uffizi, 153) . 

41 (XVI sec.) 

Pirro Ligorio 

a) Serie di particolari architettonici presi m seguito 
a scavi (LANCIANI, Storia, II,  p. 220 sg . :  cod. vat. 3439, 
c. 43 e 48 - cod. torin. XV, c. 123 - cod. paris. 1 129, 
c. 315) .  

b) A proposito degli scavi nel tempio dice Ligorio: 
« hoggi le colonne così ruinate sono condotte a S .  Pietro 
per uso della fabbrica .. . da li fondamenti et pilastri che 
si son viste cavar più volte et in più lochi, et in parti
colar da i frati di Sta maria noua nel far loro un granaro » 
(cod. Bodleian., c. 38, in TH. AsHBY , The Bodleian Ms. of 
Pirro Ligorio, JRS, IX, 1919, pp. 170-201 ;  dr. LANCIANI, 

Storia, II, p. 221 ) .  
c )  « fu trovato cavando un  vaso ovato assai bello di 

marmo granito lungo xxv palmi, largo xi, era tutto di un 
pezo ma stato ruinato dalle scellerate mani che han guaste 
!'altre cose » (LANCIANI, Storia, II ,  p. 221 : cod. Bodleian., 
c .  18', v .  supra) .  

d) Ligorio ricorda uno scavo vicino, ma forse indi
pendente, a quello del tempio di Venere e Roma e dice che 
da questo edificio vicino al tempio e confinante con la via 
'Sacra, furono tolte certe colonne di giallo antico « per 
ornare gli altari della chiesa nova di S .  Pietro » .  Ed altrove 
dà il disegno di una colonna scanalata e di una base fine
mente intagliata scoperte « presso il convento dei padri 
di S. Maria Novella ». Rimanevano nel loro sito tre basi 
ma una « fu ridutta nel cortile del palazzo di Sammarco » 
(LANCIANI, Storia, II, p. 222: cod. torin . XV, c. 854 e 223 ) .  

42  (XVI sec.) 

Disegno, probabilmente di Francesco da Sangallo, 
figlio di Giuliano. Vi appare il tempio di Venere e Roma 
sotto il nome di « templum solis et lunae » .  La cella del 
Sole (Roma) « dove oggi è santa maria nova » in gran 
« parte ruinata », mentre l'altra verso il Colosseo (Venere) 
appare in migliore stato (LANCIANI, in MAH, XI, 1891 ,  
pi .  1 ;  in effetti la  cella orientale appare in buono stato 
di conservazione anche in una pianta di G. A. Dasio in 
A. BARTOLI, 100 vedute di Roma antica, Firenze 1911 ,  
p.  xi) .  

43 (XVI sec.) 

Schizzo di Peruzzi Juniore. L'orto che circonda le cel
le del tempio viene chiamato « viridarium co(n)gregatio(n)is 
mo(n)is Olivar » e aggiunge « ... e sono casamenti sospesi 
dalle volte » (LANCIANI, Storia, II,  p. 221 :  Uffizi 690). 

44 (XVI sec.) 

Gianbattista da Sangallo disegna tre basi, due delle 
quali dice esistente nel « palazzo di S. Marco » .  Si tratta 
probabilmente delle stesse tre di cui parla Ligorio: v. doc. 
41 d (LANCIANI, Storia, II, p.  222). 

45 ( 1594) 

Memorie di Flaminio Vacca, n° 73 : « cavandosi (nella 
cella del tempio rivolta al Colosseo) si trovò una platea di 
marmi saligni, cosa stupenda, larghi palmi 13 (ca 3 ,80 m) ; 
nove lunghi (ca 2 m) e tre alti (ca 0,67 m) .  Vi si trova
rono molte incrostature di alabastri cotognini e ancorché vi 
fossero delle nicchie non si trovò segno di statue ». Ag
giunge poi di aver acquistato alcune lastre per farne lapidi 
e che i muri dovevano essere ricoperti di giallo antico e 
cipollino come appariva dalle vestigia (VACCA, Mem. 73) .  

4 6  (maggio 1598) 

Il tempio viene scavato da Ottaviano da Gubbio. 
Vi vengono cavati marmi bianchi del valore di 10 scudi. 
I frati di S. Maria Nova fiutano l'affare e ne cavano altri 
nella parte di loro proprietà ottenendo marmi saligni del 
valore di 50 scudi (LANCIANI, Storia, IV, p. 90; LANCIANI, 

Distruzione, p. 1 3 1 ;  A. M. CoRBO, Fonti per la storia arti
stica romana al tempo di Clemente VIII, Roma 1975, 
pp. 207 o 252) .  

47 ( 1598) 

Santa Maria Nova fornisce marmi e travertini alla fab
brica di S. Giovanni in Laterano. (CoRBO, op. cit., pp. 207 
e 252). 

48 (marzo 1612) 

Giacomo Grimaldi riferisce di un blocco di marmo 
con iscr. 

SPASIAN/P XVIIII P.P. CEN 
EVERUS ET AN 

« questo era un gran pezzo di marmo con lettere quasi 
cubitali cavato l 'anno 1612, nel mese di marzo, nella 
chiesa di SMN, disfacendosi le cappelle per rifarle in miglior 
forma, et fu trovato nelli fondamenti di dette cappelle a 
mano diritta entrando, donde vi si può congetturare che 
servisse et fosse fragmento di un'architrave del tempio della 
Pace, quale portico hoggi si vedono alcune vestiggie nel
l'horto delli frati et riguardava il Colliseo » (G. GRIMALDI, 

Giornale della distruzione dell'antico S. Pietro, Cod . Barb. 
Lat. XXXIV, 50, ed. R. Nigge, p. 334, n. 2) .  

49 (25.XI.1828) 

Lettera di G.  Valadier al card. Camerlengo in cui si 
chiedono 2 colonne di granito grigio per il Pincio. Si tratta 
delle due colonne « rostrate » ancora esistenti. Un altro 
mozzo di colonna, dello stesso tipo, si trova presso il can
cello d'ingresso di Villa Medici . (A. MuNoz, Il Tempio di 
Venere e Roma, in Capitolium, 1935, p. 215 sgg. ) .  

2. ScAvr E STUDI. 

Il tempio di Venere e Roma venne riconosciuto 
per la prima volta nel 1666 da Famiano Nardini 35. Ri
ferendosi a scavi « recentemente condotti »,  Nardini 
tra l'altro menziona: 

- colonne di granito grigio (Diam. 3 piedi 7 poll .) 
- colonne di proconnesio ( « saligno » (Diam. 6 

piedi circa) 
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- colonne d i  porfido (Diam. 2 piedi 2 poll . )  
- rivestimento interno in giallo antico. serpen-

tino, etc. (sic) 
- resti .della trabe

'
azione marmorea decorata con 

teste di leone. 
Durante il governo dei Francesi a Roma ( 1809-

1 8 14) vennero effettuati alcuni scavi 36 nell'area del 
tempio e la terra proveniente da questi fu depositata 
in una striscia di terra tra la via Nova e gli edifici im
periali. 

Nel 1818  Fea 37 vi conduce alcune indagini : tra 
l'arco di Tito e S. Maria Nova si rinviene un bollo la
terizio con l'indicazione del consolato di Aproniano e 
Petino, il 123 .  

In un altro scavo del 1819  fu identificata la  scala 
del tempio presso l'arco di Tito e « si rinvenne ivi 
una calcara circoscritta da pezzi di colonne di porfido 
rotte a colpi di mazza e pertinenti alla decorazione in
terna delle celle, i quali, come più atti a resistere alla 
forza del fuoco, erano stati collocati d'intorno mentre 
la materia destinata a far calce erano i frantumi di 
marmo dello stesso tempio » 38• 

Questo periodo di scavo nell'area del tempio pro
segue anche nel 1 820, quando Fea afferma di aver tro
vato frammenti di 10 colonne « di marmo (Diam. 8 
piedi e 9 once) e 2 colonne di pavonazzetto. Le due 
colonne di pavonazzetto furono trovate presso il « tem
pio della Pace » e Fea ipotizza che possano essere le 
due colonne laterali al tempio riprodotte su alcune co
niazioni 39. 

Durante un'altra campagna di scavo condotta dal 
Nibby 40 dal novembre 1 827 al dicembre 1 829, questi 
notò che « l 'ultimo strato delle macerie immediata
mente sovrapposto alla platea dell'antico tempio era 
composto di frantumi e scaglie di marmo, abbrustolite 
e mescolate a materie carbonizzate, parte senza idea di 
ornato, parte spettanti alla decorazione del tempio » .  
Lo stesso Nibby fu i l  primo a riconoscere l'effettiva 
portata del restauro massenziano, attraverso l'analisi ar
chitettonica e lo studio dei bolli laterizi 41 , il quale mo
dificò profondamente l'aspetto soprattutto interno, del 
tempio di Venere e Roma adrianeo. Tra i materiali rin
venuti, Nibby menziona: 

35) NARDINI, p .  297 sgg. 
36) A. Mrn'ioz, Il tempio di Venere e Roma, in Ca-

pitolium, XI, 1935, pp. 222-224 . 
37) FEA, op. cit., p. 13 sgg. 
38) NIBBY, II ,  p. 730. 
39) FEA, op. cit., pp. 21-23. 
40) NIBBY, II, p .  730 sgg. 
41 )  NIBBY, II ,  p. 730 sgg . ;  LANCIANI, Ruins, p. 194, 

cita dei bolli di Massenzio, rinvenuti nei muri delle doppie 
celle, con iscrizione: Off(icina) S( umma) R( ei) F( ecit) 
Dom(itius) scioglimento errato secondo Bloch (dr. nota 
12). 

- colonne di granito gt1g10, liscie (pertinenti ai 
portici esterni) Diam. 4 piedi 

- colonne di cipollino, liscie (pertinenti ai pro
pilei dei portici) Diam. 6 piedi 

- colonne di proconnesio, scanalate (pertinenti al 
peristilio) Diam. 6 piedi 

- colonne di porfido, liscie (pertinenti ai muri 
laterali interni delle celle) Diam. 2 ,5 piedi. 

I resti più consistenti sono quelli delle colonne di 
granito e porfido, mentre delle colonne di cipollino e 
proconnesio rimanevano solo pochi frammenti 42. 

Inoltre Nibby menziona : 
- resti della scala d'accesso occidentale, costituita 

da 1 1  gradini di « marmo bianco » 
- resti della pavimentazione dell'area esterna in 

lastre di proconnesio 
resti di sette gradini marmorei dello stilobate 

- frammenti di basi e capitelli corinzii 
- resti della trabeazione e della cimasa, ornata 

a foglie e teste di leone 
- resti della pavimentazione interna delle celle 

a quadrati e rotondi di giallo antico e pavonazzetto 
- resti del rivestimento dei muri interni delle 

celle in giallo antico e ci pollino 
- resti delle due piccole scale d'accesso orientali, 

unite da un marciapiede di travertino. 
Nel 1 895, Petersen riunisce due frammenti di ri

lievo trovati nel '500, uno dei quali più volte dise
gnato nello stesso secolo . Vi erano rappresentati nel
l'uno una scena di cerimonia ufficiale, presente Adria
no, dinanzi al tempio, nell'altro una rievocazione mi
tologica, inserita nel timpano dello stesso tempio, con 
Marte che visita Rea Silvia e la Lupa che allatta i 
Gemelli 43 • Il primo fino al 1 820, si trovava in una 
casa vicino al Portico di Ottavia : infatti Lanciani cita 
la testimonianza di Pighio (cod. Berlin. c 270') il quale 
disegna il frammento da lui tolto « in domo Alexandri 
Mathei ad Pescaria » ;  il toponimo Pescaria si riferisce 
all'odierna Piazza S .  Angelo in Pescheria, vicono al 
Portico di Ottavia 44. Inoltre, ad ulteriore conferma, 
quando Uggeri volle disegnarlo nel 1 820 per l'archi
tetto inglese Aloys Wyatt, il frammento si trovava « in 
atrio aedis prope porticum Octaviae ». Il secondo fram-

42) NIBBY, II ,  p. 737, afferma che un rocchio era 
stato lasciato in vista presso il monastero, mentre un altro 
pezzo più conservato era stato murato nella cella nel lato 
sud. Non sono riuscito a reidentificarli, questo per quanto 
riguarda le colonne di proconneso. 

43) PETERSEN, in RM, X, 1895, fase. 3 ;  S. A. STRONG, 
Roman sculptures, London 1907, pp. 238-240 con ill. ;  
LANCIANI, Storia, II,  p.  221 .  La  parte sup. è descritta da 
F. MATZ, Antike Bildwerke in Rom, Leipzig 1882, III, 
Il. 3519. 

44) LANCIANI, Storia, III, p.  98; per il toponimo cfr. 
GNOLI, Topogr. ,  p. 213 .  
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FrG. 5 - Pianta della fase massenziana del Tempio di Venere e Roma. 

mento di rilievo, con scena mitologica, fu rinvenuto 
nelle fondamenta della chiesa di S. Eufemia, abbattuta 
nel '500 45 •  Tuttavia sono stati avanzati dubbi sulla da
tazione dei rilievi che alcuni riferiscono invece ad età 
Giulio-Claudia 46 (fig. 1 ) .  

Durante alcuni scavi effettuati all'inizio del nostro 
secolo dal Vaglieri 47, venne ritrovata nell'area del tem
pio una dedica con iscrizione a (Iovi) O(ptimo) M(a
ximo) D( olicheno), seguita da una serie alfabetica 

45) LANCIANI, Storia, II ,  p. 221, n. 1 .  
46) R. PARIBENI, Le terme di Diocleziano e il Museo 

Nat. romano, Roma 1922, pp. 227-228. 

completa. 
Nel 1934 vennero effettuati ulteriori scavi nel tem

pio di Venere e Roma, il quale fu sottoposto ad un 
radicale restauro. Vennero ritrovati 60 rocchi di co
lonne di granito grigio, con i quali vennero rialzate 22 
colonne ( 12 sul lato nord e 10 sul lato sud). Venne 
« sistemata » la cella occidentale e ne fu ricostruito il 
pavimento mescolando i resti adrianei a quelli massen
ziani 48. 

47) D. VAGLIERI, in BC, 1903, p .  19. 
48) MuNoz, op. cit., p. 230 sgg. ;  BARATTOLO, Decora

zione, p .  176. 
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Recenti analisi d i  A. Barattolo 49 hanno definiti
vamente dimostrato che sono da attribuire alla ricostru
zione di Massenzio (fig. 5) la copertura a volta delle 
celle, le nicchie e le absidi, le colonne di porfido rosso, 
il podio che le sosteneva nonché un ampio rifacimento 
del pavimento adrianeo, pur seguendo lo stesso schema 
decorativo. Secondo le stesse analisi il tempio adrianeo 
avrebbe avuto invece una copertura in piano, con tetto 
sostenuto da capriate, spazio interno delle celle sud
diviso in tre navate da due doppi ordini di colonne 
(cui probabilmente corrispondevano delle lesene sui 
muri antistanti), parte di fondo piana e muri delle celle 
in opera quadrata di paperino rivestita con marmo. 

Sulla base degli studi menzionati, a cui aggiungo 
alcune misurazioni, è possibile ricostruire schematica
mente e con buona approssimazione, l'aspetto del tem
pio di Venere e Roma, con particolare riguardo alla 
sua decorazione marmorea. 

A) PLATEA 

In opera cement!Zla. Misura 500 X 300 piedi, ovvero 
m 150 X 90 ca. (NIBBY, II, p. 732; BARATTOLO, Ricerche, 
p. 245) .  Tuttavia, in una planimetria più recente si rilevano 
dimensioni maggiori : m 172 X 102 ca. (cfr. nota 49) .  
L'angolo sud-ovest è quasi in piano col selciato della via 
Sacra, mentre l 'angolo nord-est è rialzato di circa 8 metri 
rispetto al piano del Colosseo. Era rivestita da blocchi di 
travertino e peperino e fasciata, nelle parti sopra terra, 
da lastre di marmo bianco (NIBBY, II, p. 732). 

B) SCALA (lato ovest) 

1 1  gradini di marmo bianco. Si notano interruzioni dovute 
alla presenza di piedistalli per statue e tracce di alloggi 
per cancellate bronzee (NIBBY, II, p .  733) .  

C) ScALE (lato est) 

Due piccole scale d'accesso agli estremi del lato orientale, 
unite da un pavimento in travertino (NIBBY, II, p. 734) .  

D) GRADINI (stilobate) 

7 gradini marmorei (NIBBY, II, p. 736) .  

E) GRADINI (tra pronao e cella) 

5 gradini di marmo per un'altezza complessiva di 2 piedi 
e 2 pollici (circa 64 cm) (NARDINI, p. 297) .  

49) BARATTOLO, Ricerche, passim. Per la planimetria 
vedi S. PANELLA, Scavi sulla platea del T. di Roma, in 
« Romana Gens », 1 ,  1984, pp. 1 1-14. 

F) PAVIMENTO PLATEA (tra tempio e portico) 

Rivestito in lastre di marmo proconnesio (NIBBY, II, 
p .  734) .  Secondo la testimonianza di VACCA, Mem. ,  73, 
queste avrebbero misurato palmi 13 X 9 X 3 ( = m 2,89 X 
2 X 0,66 circa) ,  misure che, secondo NrnBY, II, p. 738, 
non corrisponderebbero con quelle da lui rilevate. 

G) PAVIMENTO PORTICI 

In lastre di marmo proconnesio (NIBBY, II, p. 738) .  

H) RIVESTIMENTO MURI CELLE 

Esterno : 

Adriano = opera quadrata di peperino rivestita da lastre 
di proconnesio (88) (BARATTOLO, Ricerche, p. 249). 

Massenzio = opera laterizia rivestita da lastre di procon
nesio (ibid . ,  p. 248 sgg.) .  

Interno :  

Non è noto i l  rivestimento adrianeo. Secondo le testimo
nianze del Nibby (II, p.  739) e del Vacca (Mem., n. 73), 
in quello massenziano vi sarebbero state incrostature di 
alabastri cotognini e di cipollino; solo il Nardini (I ,  
p .  298) parla anche di serpentino. Pareti con 4 nicchie 
a sezione e timpano alternati, che probabilmente con
tenevano statue (NIBBY, Zoe. cit. ) .  

I) COPERTURA CELLE 

Esterna: 

Marmo proconnesio e tegole bronzee (NIBBY, II, p. 739). 

Intema: 

La cella adrianea era sostenuta da capriate, ma non è noto 
il tipo di rivestimento (BARATTOLO, Il tempio, p. 398). 
La volta massenziana è decorata a cassettoni romboi
dali di stucco, forse in origine dorati (E. DE RuGGIERO, 
Il Foro Romano, Roma 1913,  pp. 185-190). 

L) PAVIMENTO CELLE 

L'aspetto attuale della pavimentazione, rilevato nella cella 
occidentale (nell'altra è assente) e relativo ai restauri del 
1934-35 (Mur'ioz, op. cit. ; BARATTOLO, Decorazione, passim), 
è il seguente: 

- grandi cerchi (diam. m 2,52) e quadrati (diam. 
m 2,51 )  di porfido rosso, iscritti entro quadrati di pavo
nazzetto (lato m 3,72) ed incorniciati da fasce di porfido 
rosso (lato m 4,40 - spessore m 0,34). 

- Stesso motivo decorativo, inserito in un'ampia fascia 
di pavonazzetto, ripetuto davanti all'abside con moduli 
minori (diam. cerchi : m 1 ,02 - lato quadrati pavonazz. :  
m 1 ,43 - lato cornici porf. :  m 1 ,58 - spessore cornici porf. :  
m 0,075 - v i  sono solo cerchi inscritti) . 

- Ripiano, dinanzi all'abside, che sosteneva la statua 
della Dea, profondo m 5,600 ed alto m 0,190 (BARATTOLO, 
Decorazione, p. 134) . 
Vi sono resti delle lastre di rivestimento in giallo antico 
sui lati, mentre la pavimentazione superiore è scomparsa. 
Secondo la ricostruzione di Barattolo (ibid. , p. 135 basata 
in parte su disegni del Picca, che lavorò con G. Eoni nel 
1905, inediti, ritrovati nell'Archivio della Sopr. Arch. di 



134  SANDRO LORENZATTI [ 13 0 ]  

Roma: BARATTOLO, Ricerche, p .  248) il restauro del 1934 
ha cancellato le testimonianze anteriori alla ricostruzione 
di Massenzio. L'autore propone: 

Adriano : 

navate laterali = lastre di proconnesio (BARATTOLO, Ri
cerche, p .  261 sgg.) .  

navata centrale = decorazione a quadrati e cerchi di por
fido inscritti entro quadrati di pavonazzetto ed incor
niciati da Fasce di porfido. 

Massenzio : 

ripetlZlone su tutta l'area della cella del motivo decorativo 
della navata centrale adrianea, con moduli minori. 

Rimane comunque incerto se i resti pertinenti ai grandi 
dischi di porfido ancora visibili, siano relativi alla fase 
adrianea o massenziana (BARATTOLO, Decorazione, p. 146). 

colonne : (circonferenze prese in due punti dell'imoscapo) . 

M) PORTICI (solo sui lati lunghi) 

numero colonne : imprecisato (forse 148 circa) 
numero colonne visibili : 22 (non complete) 
materiale : granito grigio (quarzo bianco, feldspati bian
chi o grigi i rosa, miche nere) 

- provenienza: deserto orientale egiziano, cave di Gebel
Fatireh (Mons Claudianus) (GNOLI, Marmara, pp. 122-
124) 
circonferenza (cm) : 333-370 (misure medie: la prima 
oscilla da 330 a 336 cm) 
diam. (cm) : 106-117 (diam. medio, v. sopra) 
ordine : corinzio 
fµs to: liscio 

N) PROPILEI (a metà dei lati lunghi dei portici) 

- numero colonne: 12 (4 X 2 + 4 X 1 )  
- numero colonne visib. :  pochi frammenti non « in situ » 
- materiale: cipollino o marmo caristio 
- provenienza: Caristo (Eubea) (GNoLI, Marmara, pp. 

154-155) 
- circonferenza (cm) : ca 557 (NIBBY, Il, p.  736) 
- diametro (cm) : ca 177,4 (v. nota sopra) 

ordine : corinzio (probabilmente) 
- fusto: liscio 

0) PERISTILIO 

- numero colonne : 48 (10 fronti, 20 
·
lati) 

- numero colonne visib. :  due frammenti (cfr. nota 42) 
- materiale : proconnesio 
- provenienza : cave di Proconnesos (Marmara) (GNoLI, 

Marmara, p. 227) 
- circonferenza (cm) : ca 557 (NIBBY, Il, p. 737) 

diametro (cm):  ca 177,4 (NIBBY, ibid.) ,  oppure 187 
(BARATTOLO, Tempio, p. 398, n. 10) 
ordine : corinzio ( v. sopra) 
fusto: scanalato 

P) PRONAI 

- numero colonne: 8 (4 X 2) 
- numero colonne visib. :  nessuno 
Stesse caratteristiche delle colonne del peristilio. 

Q) CELLE 

periodo adrianeo (secondo BARATTOLO, Ricerche) . 
- numero colonne: 48 (6 X 4 a doppio ordine sovrap

posto) 
- numero colonne visib . :  nessuna 
tutte le altre caratteristiche non sono note 

periodo massenziano: 

1) muri laterali 

- numero colonne: 16 (4 X 4) 
- numero colonne visib. :  4 (più frammenti sparsi) 
- materiale : porfido rosso o pietra « Beckehn » 
- provenienza:  deserto orientale egiziano cave di Rohanu 

(GNOLI, Marmòra, p. 98) 
- circonferenza (cm): ca 233-259 
.:_ diametro (cm) : ca 74-82 
- ordine: corinzio? 
- fusto: liscio 

2) absidi 

- numero colonne: 4 (2 X 2) 
- numero colonne visib.: 2 (più frammenti) 
stesso materiale e provenienza di Q 1 
- circonferenza (cm): ca 298 (molto rovinata) 
- diametro (cm): ca 94 
- ordine: corinzio? 
- fusto: liscio 

3) nicchie 

- numero colonne : 32 (8 X 4) 
- numero colonne visib. :  1 (frammento) 
stesso materiale e provenienza di Q 1 

- circonferenza (cm) : ca 1 13-128 
- diametro (cm) : ca 35-40 

si tratta di colonnine rette da mensole marmoree (di cui ne 
rimane solei una che regge il frammento superstite, a si
nistra dell'ultima nicchia a sinistra del muro sud, cella 
ovest, verso l'abside) poste ai lati delle nicchie. 

REIMPIEGO DI COLONNE NELLA NUOVA BASILICA VATI
CANA. 

La prima pietra della nuova Basilica di S. Pietro 
fu messa in opera il 18 aprile del 1506 per mano di 
Giulio II :  è l'atto di creazione della Reverenda Fab
brica, la cui direzione è affidata al Bramante 50• 

La nuova Basilica iniziò ad essere costruita inglo
bando quella antica, che fu distrutta solo un secolo 
più tardi 51. I materiali da costruzione vennero ovvia
mente, in parte, presi da edifici romani in rovina. I 
documenti 27 /29, 3 1 /36 e 4 1b dimostrano che anche 

50) A. SCHIAVO, San Pietro in Vaticano. Forme e 
strutture, in QuadStRom, IX, 1960, p. 23, n. 32. 

51) Vedi GRIMALDI, op. cit. 
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i l  tempio di  Venere e Roma « tributò i suoi marmi » 
(soprattutto colonne di granito grigio) alla basilica 
nascente. 

Dai docc. 27 /29 e 3 1 /36 ricaviamo che tra 1545 
e 1547, la Reverenda Fabbrica acquistò da S .  Maria 
Nova : 

3 colonne e 1/2 di granito grigio 
- 4 colonne più 2 X 1 /2 più 1/3  di colonne di 

materiale non definito 
- 8 carrettate (ossia m cubi 6,69) di materiali vari 
- pagamenti per manifatture (di una colonna di 

granito grigio) e trasporto di colonne 
- pagamenti per aggiustare i ' guasti ' causati a 

S. Maria Nova dalle opere di scavo . 
Stabilire dove, in S. Pietro, e se tali colonne siano 

state riutilizzate, è difficile. La certezza scientifica, a 
meno che altri documenti non portino ulteriori dati, 
è impossibile. 

Secondo lo studio compiuto dal Corsi 52 nel se
colo scorso, all'interno della Basilica Vaticana vi sono : 

18 colonne di granito del Foro 
- 6 colonne di granito persichino 
- 4 colonne di granito bigio 

ma all'interno dei palazzi vaticani menziona: 
- 5 colonne di granito del Foro 
- 6 colonne di granito persichino 
- 76 colonne di granito bigio. 
Con queste tre denominazioni (del Foro, Persi

chino, Bigio) Corsi distingue tre diverse qualità di 
granito grigio, che, a giudicare dai tipi a cui si rife
risce, possiamo così identificare : 

- Persichino = molte inclusioni di feldspato rosa
rosso 

- del Foro = quarzo bianchissimo, poco feld
spato, molta mica nera 

- Bigio = poche miche nere. 
Nella sua analisi tuttavia, e soprattutto nelle sue 

attribuzioni tipologiche, potrebbero esservi delle ine
sattezze: infatti, ad esempio, considera di « granito 
rosso » la colonna di destra dell'altare di S. Vence
slao (BI nella pianta) che piuttosto andrebbe attribuita 
al tipo « persichino » ;  o ancora afferma che nel por
tico vi sono 6 colonne di granito del Foro, mentre ve 
ne sono solo 4 (ve ne sono altre 4 di granito, ma in
dubbiamente « rosso » ) .  

Per cui la  ricerca di  Corsi può essere utile soprat
tutto per il numero di colonne, da lui indicato, gene-

52) CORSI, Delle pietre antiche, Roma 1845, p. 332 
sgg. 

53) Ibid., p. 210. 
54) Ibid., p. 332 sgg. 

ricamente di granito, e per la menzione dei luoghi 
dove queste si trovano all'interno del Vaticano. 

Considerando ora le colonne di granito del tem
pio di Venere e Roma, adottando la tipologia di Corsi, 
credo che esse possano essere riferite ai tlpl « del 
Foro » e « Persichino », essendovi sempre una note
vole quantità di miche nere. 

Tuttavia le sfumature tra i differenti tipi sono a 
volte poco sensibili e quindi alcune di esse potreb
bero anche essere considerate del tipo « Bigio » .  Inol
tre, come indica lo stesso Corsi 53, spesso i diversi tipi 
di granito erano mischiati anche nella stessa vena. 

Per operare una prima, approssimativa, selezione, 
riguardo ai luoghi ove le colonne citate dai documenti 
possono essere state riutilizzate, si può considerare che 
gran parte degli ambienti in cui Corsi 54 ne menziona 
la presenza, all'interno dei palazzi Vaticani, sono stati 
costruiti posteriormente al triennio 1545-47, anche di 
molto tempo. E a questi dovremmo aggiungere anche 
il Portico (A nella pianta) che come è noto è opera 
di Maderno (inizi xvn) .  

Il triennio 1545-47 rappresenta un periodo fon
damentale nella storia della costruzione del nuovo S .  
Pietro, infatti nel 1546 l a  direzione della Fabbrica ve
niva affidata a Michelangelo 55. Abbandonando il pro
getto del Sangallo, che prevedeva una pianta a croce 
latina e profili interni delle pareti assai « mossi », Mi
chelangelo torna alla concezione bramantesca e si av
via a realizzare una pianta a croce greca (pianta « cen
trale » ), iniziando con l'aumento di sezione dei tre pi
lastri di Bramante, in vista della costruzione dell'enor
me cupola. Il suo progetto inoltre prevedeva, per l'in
terno, pareti di travertino e colonne di granito 56. 

Come è noto, il progetto verrà sconvolto dopo la 
morte di Michelangelo, avvenuta nel 1564, per tornar 
alla croce latina, e ad un diverso gusto decorativo de
gli interni; ma prima di quella data, Michelangelo riu
scirà a portare a termine (relativamente alla parte che 
ci interessa), le tre grandi absidi, quella di fondo, e 
le due dell'attuale transetto. 

Sulla base di queste considerazioni ho condotto 
una ricerca, pur sommaria, sulle colonne presenti in 
quest'area (fig. 6) .  

Innanzitutto all'interno della Basilica Vaticana, in
cluso il portico, vi sono 19  colonne di granito grigio 
e 13 di granito rosso. Quelle di granito grigio sono così 
dislocate (le misure delle circonferenze e dei diametri, 
essendo le colonne incassate per circa 1 /5 nelle pa-

55) C. GALASSI PALUZZI, La Basilica di S. Pietro, 
Bologna 1975, p. 120. 

56) SCHIAVO, op. cit., p. 64 . 
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reti, potrebbero essere differenti, ma  non più d i  1-3 
cm, da quelle esatte) : 

n° in 
circ. diam. posizione 

pianta 

A 1 cm 338-377 1 07-120 portico 
A 2 330-377 1 05-120 portico 
A 3 3 14-376 100- 1 1 9  portico 
A 4 335-377 106-120 portico 
B 1 330-370 105-1 17 S. Venceslao a d. 
e 1 320-360 101-114  S .  Michele a d .  
e 2 330-360 105-1 14 S .  Michele a d. 
e 3 330-363 105-115  S .  Petronilla a d.  
e 4 330-360 105-1 14 S. P. e Tabita a s .  
e 5 330-360 1 05- 1 14  S .  P.  e Tabita a d .  
D 1 3 10-360 98- 1 14  S .  P .  e storp. a s .  
D 2 310-360 98- 1 14  S .  P. e storp. a d .  
D 3 340-400 108-127 Madonna a s .  
D 4 300-400 95-127 Madonna a d .  
E 5 330-360 105- 1 14 S. Giuseppe a d .  
E 6 330-350 105-1 1 1  S .  Giuseppe a s .  
F 1 355-385 1 1 3-122 ingr. Sagr. a d. 
F 2 355-385 1 1 3-122 cast .  Safira a s .  
F 3 355-385 1 1 3-122 cast. Safira a d. 
F 4 solo frammento della base 

Quindi tutte le colonne di granito grigio della Ba
silica Vaticana (eccetto quelle del portico), sono con
centrate nelle parti dovute a Michelangelo (partico
larmente nei pressi dell 'attuale transetto e dell'abside 
di fondo) .  

Soprattutto si rileva una corrispondenza tra le 
misure delle colonne (eccetto quelle in A ed F) con 
quelle di granito grigio del portico del tempio di Ve
nere e Roma (circonferenza media 330-370, con oscil
lazioni della prima misura da 330 a 336 cm - vedi par. 
II m) ,  nei limiti dell'approssimazione premessa. 

Delle due misure prese, anche in questo caso 
(come per le colonne del tempio, v. par. II) all'imo
scapo, le prime, quelle minori, dovrebbero essere più 
affidabili, poiché nelle parti ultime le colonne sono tutte 
ricostruite anche con frammenti di granito diverso. 

Per stabilire una corrispondenza più corretta, co
munque, bisogna tener conto di due fattori : innanzi
tutto del tipo preciso di granito impiegato, in secondo 
luogo dello stato delle colonne, poiché alcune di esse 
presentano più fratture ed appaiono talvolta costituite 
da mozzi provenienti da colonne diverse .  

In base a queste considerazioni, segue uno schema 
indicante le fratture delle colonne e l 'eventuale simi-

57) Così LANCIANI, Storia, II, p. 222, in base alla con
siderazione che non risulta vi fossero colonne di giallo 
antico nel Tempio di Venere e Roma . 

litudine del tipo di granito con quelli riscontrati nelle 
colonne del tempio di Venere e Roma: 

n° pianta fratture 

B 1 1 /2 
e 2 1/3 e 2/3 
e 3 intera 
e 4 intera 
e 5 varie 
E 5 1 /3 e 2/3 
E 6 1 /3 

da cui risultano complessivamente: 
- 2 colonne intere (C3 ,  C4) 
- 2 mezze colonne (Bl )  
- circa mezza colonna (C5) 

confronto TVR/SP 

simile 
simile 
simile 
simile 
simile parte sup. 
simile 
simile sotto 1/3  

- 7 /3 di colonna (in frammenti da  1/3 )  (C2, 
E5, E6) . 

Sono state escluse al momento le colonne in A, 
D, F e Cl  poiché di misure diverse, relativamente al
l 'approssimazione, a quelle interessanti. 

Tentare un raccordo tra questi dati e quelli offerti 
dai documenti riguardanti la vendita di colonne di 
granito alla Reverenda Fabrica da parte di S. Maria 
Nova, sarebbe cosa forzata, anche perché è molto più 
facile trovare corrispondenze nei numeri che non nella 
realtà. 

A questo si deve aggiungere che, probabilmente, 
anche le altre colonne menzionate dai documenti sono 
di granito, ed inoltre le stesse colonne potrebbero es
sere state reimpiegate più tardi, il che comporterebbe 
un'inclusione di tutte le aree del Vaticano (in primo 
luogo del portico) edificate dopo il 1545-47. 

Bisogna tuttavia considerare ancora due evidenze. 
Dal documento 4 1d, risulta che alcune colonne di 

giallo antico, tolte da un edificio attiguo al tempio 57 
e portate a S .  Pietro per « ornare gli altari » :  ebbene, 
le colonne che fiancheggiano gli altari dei SS. Processo 
e Martiniano (B2 e B3) e di S. Giuseppe (El e E2) 
sono proprio colonne scanalate di giallo antico. 

Inoltre, ai lati dei tabernacoli degli stessi altari, 
vi sono quattro colonne di porfido rosso (due per par
te), che, con un diam. di cm 36-39 e una circonfe
renza di cm 1 1 4-124, sono praticamente identiche nella 
misura, oltre che per il tipo di porfido, alle colonnine 
di porfido rosso presenti nelle nicchie della cella ovest 
del tempio di Venere e Roma (vedi supra, p. 000) .  

Quanto detto fin ora a proposito del rapporto tra 
le colonne estratte da S. Maria Nova tra 1545 e 1547 
e le colonne di S .  Pietro, lungi dal costituire una iden
tificazione certa, credo sia utile almeno per l'avvio di 
uno studio più dettagliato, che potrà effettivamente di
mostrare quanto qui solamente suggerito, cioè un reim
piego consistente di colonne provenienti dal tempio di 
Venere e Roma e dalla sua zona, in quella parte della 
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nuova basilica di S .  Pietro progettata e realizzata da 
Michelangelo a partire dal 1546. 

REIMPIEGO DI COLONNE AL PINCIO E A VILLA MEDICI. 

REIMPIEGO DI MATERIALI NELLA NUOVA BASILICA 
LATERANENSE. 

Nel 1828 (vedi doc. 49) vennero riutilizzate 2 co
lonne di granito grigio del tempio di Venere e Roma, 
al Pincio. 

Si tratta delle due colonne « rostrate » oggi visi
bili sul primo ripiano. Di questo reimpiego era a co
noscenza anche Corsi (che però non sapeva donde pro
venissero) , il quale ne menziona altre due dello stesso 
tipo nella loggia di Villa Medici ed altre due sullo 
spiazzo della stessa villa. Mufioz, oltre alle due so
pra citate, quelle « rostrate » ,  aggiunge che un altro 
mozzo, proveniente dal tempio, si trova presso il can
cello d'entrata della villa, dove è ancora visibile 59 . 

Il reimpiego di m ateriali del tempio di Venere e 
Roma per la costruzione della nuova Basilica Latera
nense è documentata, in questa ricerca, in modo in
sufficiente (doc. 47 ) .  A questa fornitura di materiali, 
che sembra però essere circoscritta a marmi e traver
tini utilizzati come materiale da costruzione, sembra 
collegato in qualche modo Ottaviano da Gubbio, la 
cui attività di « cavatore di marmi » è ben documen
tata quel periodo, alla fine del XVI sec. ss. 

58) LANCIANI, Distruzione, p.  13 1 ;  CoRBO, op. cit., 
pp. 138, 188, 202, 244 ed anche pp. 207, 252. 

59) CORSI, op. cit. , p.  335; Mu1'ioz, op. cit . ,  p. 230 sgg. 
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