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«Fons Olei)) e Anastasio Bibliotecario
KARIN BULL-SIMONSEN EINAUDI

Fra i molti frammenti lapidei murati nel
portico della chiesa romana di S . Maria in Tra
stevere, vi sono due plutei che si sono distinti
nella critica della scultura altomedievale per
la loro difficile collocazione cronologica. I plu
tei, scolpiti a bassorilievo, sono ornati da un
motivo di acanto di derivazione classica, coro
nato da una modanatura ricalcante la forma
delle cimase a voluta, tipiche delle are romane
pagane. I plutei furono rinvenuti fra il 1 86 6
e i l 1 8 6 9 , quando fu eseguito un progetto d i
nuova pavimentazione della basilica. Sotto l a
direzione dell'architetto V . Vespignani fu ri-

mosso il pavimento, installato fra il 1 1 3 8 e il
1 1 4 3 da Innocenzo II, in parte costituito da
lastre marmoree riutilizzate e provenienti dal1' arredo ecclesiastico della basilica paleocri
stiana-altomedievale preesistente, fatta demo
lire e ricostruire dallo stesso Innocenzo I I . Nel
1 87 0 la parte del materiale lapideo recuperato
che era costituito da lastre scolpite fu murata
come un'alta zoccolatura lungo le tre pareti del
portico e nel vano del campanile che attual
mente funge da ingresso alla basilica, dove è
tuttora visibile (fìg. 1 ) 1•

* ) Articolo presentato dal prof. Salvatore Settis. La
Direzione della Rivista ringrazia il prof. F. Gandolfo per
indicazioni e consigli forniti.
*'' ) Sono grata ad amici e colleghi che mi hanno in
coraggiato e pazientemente hanno voluto leggere e com
mentare il lavoro. Ringrazio Filippo Coarelli, Salvatore
Settis, Paul Zanker, Thomas Mathews e Joseph Alchermes.
Francesco Gandolfo ha avanzato una ipotesi nuova per
la critica dei plutei, proponendo un collegamento all'am
biente di Anacleto II e Innocenzo II del XII sec. In
particolare sono grata a Richard Krautheimer, che per
primo stimolò il mio interesse per i plutei, per la sua

lucida crlt!ca. Devo gratitudine, infine, a Girolamo Ar
naldi, che gentilmente ha accettato di rivedere alcuni dei
testi di Anastasio per ricavarne u lteriori dati.
1) Il lapidario del portico di S. Maria in Trastevere
fu iniziato a partire dal 1702, dal canonico Marcantonio
Boldetti, con materiale raccolto nelle catacombe romane.
Cfr. M. BoLDETTI, Osservazioni sopra i cimiteri de' SS.
Martiri ed antichi cristiani di Roma, Roma 1720; G. MA
RANGONI, Delle cose gentilesche e profane trasportate ad
uso e ad ornamento delle chiese, Roma 1744, p. 423 sgg.
La costruzione del portico, ad opera di Carlo Fontana, è
ricordata in una lapide di Clemente XI ivi murata.
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FIG. 1 - RoMA, Chiesa di S. Maria in Trastevere, Portico : Lastre marmoree murate sulla parete settentrionale.

Le lastre recuperate nell' '800 si distinguono
tre tipi 2.
Del primo tipo, transenna ' a cancello non
traforato ' (molto comune a Roma nei secc . IV
v), vi sono cinque lastre frammentarie 3•
Il secondo tipo è costituito da ventitre la
stre con una ornamentazione a girali o a in
trecci geometrizzanti con elementi vegetali o
zoomorfi : è questa la tipologia scultorea più

comune nella prima metà del IX sec . a Roma 4•
Il terzo tipo costituisce l'oggetto di questo
studio: due plutei a motivo di acanto, ai quali
si deve aggiungere il frammento di un terzo,
tutti scolpiti a bassorilievo. Le due lastre, quasi
integre, sono murate nella parete nord del por
tico (figg. 3 , 4), il frammento è murato nel lato
opposto (fig. 1 4 ) .
L'iconografia, una imitazione del motivo

2) Per le circostanze dello scavo del Vespignani cfr.
D. KrNNEY, Excavations in S. Maria in Trastevere 1865-69.
A Drawing by Vespignani, in RQ, 70, 1975, pp. 42-53 ; G .
BERTELLI, Una pianta inedita della chiesa d i S . Maria in
Trastevere, in BdA, ser. 5, 59, 1974 (ma 1976), pp . 1 57160. Cfr. infra, p . 219 sgg.
Da una scheda conservata nell'Archivio di Stato d i
Roma, AABB , vers. I, busta 571 , fase. 9 1 9 , s i legge che al
cune delle lastre erano scolpite sulle due facce e che fu
rono segate in due per permettere la visione di ciascuna
faccia nella nuova sistemazione contro le pareti: «Uno
scalpellino mi ha riferito che quando furono esumati dal

pavimento i plutei ora collocati nell'atrio, se ne trovarono
alcuni lavorati sopra le due facce e cosl furono fatti segare
in grossezza per lasciare in evidenza anche la parte po
steriore ».
3) R. KAUTZSCH, Die romische Schmuckkunst in Stein
von 6. bis zum 10. Jahrhundert, in Rom]b, III, 1939,
p. 49 sgg.; A . MELUCCO VACCARO, La Diocesi di Roma,
III ( C.S.A., VII, 3, così in seguito cit.), Roma 1974,
p. 89.
4) KAUTZSCH, op. cit., pp. 3-48. Cfr. anche i voli. 1-4
del Corpus della scultura altomedievale VII, riguardanti
la diocesi di Roma.
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I plutei vengono installati in S . Maria in
Trastevere in una fase medievale imprecisata,
ma sicuramente prima della completa ricostru
zione della chiesa da parte di Innocenzo I I . Per
dare un inquadramento cronologico dei com
plessi scultorei di cui i tre tipi devono aver
fatto parte, daremo un breve riassunto delle fasi
edilizie note per la basilica .
La fondazione è attribuita a Giulio I (3 37352); un'altra dedica avvenne sotto Celestino
(422-43 2 ) , dopo il sacco di Alarico che proba
bilmente danneggiò l'edificio . La denomina
zione era allora ancora « basilica Juli » 5 . Sono
da attribuire a questa prima fase della chiesa
le lastre del primo tipo .
Le fonti tacciono per quanto riguarda even-

tuali opere edilizie dal v fino all'vrn sec. 6,
quando ha inizio una lunga serie di restauri e
complessi lavori di ricostruzione, documentati
nel Liber Pontificalis. Il primo restauro risale
ad Adriano I (772-795 ); il passo relativo è
breve e generico: « titulum sanctae Dei gene
tricis semperque virginis Mariae quae vocatur
Calisti trans Tiberim noviter in integro ex omni
restauravit parte » (L.P., I , p. 509 ) . Grego
rio IV ( 827-844) fece costruire, accanto alla
chiesa , un nuovo monastero, istituendo l'uffi
cio, fino allora sconosciuto a Roma, dei frati
canonici 7; costruì - o ricostruì - una cap
pella dedicata al praesepium, sul modello di
S . Maria Maggiore; infine trasformò l'aspetto
interno della basilica, facendo spostare un al
tare-reliquario dal centro della basilica all'absi
de , ricostruendo nel contempo sia l'area absi
dale che la zona antistante e installando sul lato
;:-1ord un matroneum (L.P . , II, pp . 7 8-80 ) .
Leone IV ( 847-855) restaura, ancora, l'abside,
definita « pericolante » : « . . . pre nimia vetu
state ruitura manebat . . . » (L.P., I I , p. 1 2 0 ) .
Benedetto I I I ( 855-858 ) , i l quale era stato dia
cono in S . Maria in Trastevere al momento
della sua assunzione pontificale, curò partico
larmente la chiesa: ricostruì (renovavit) il por
tico, il battistero con secretarium e, per la
terza volta in meno di trent'anni, ricostrul
l'abside : « . .. absidam [ . . ] quae in ruinis po
sita, noviter atque fundamentis faciens, ad me
liorem erexit statum » (L.P. , II, p . 1 47 ) .
Non s i menziona più S . Maria in Traste
vere nelle ultime due vitae prima dell'interru
zione della stesura di esse, ossia in quelle di
Adriano II (867-8 72) e di Stefano (8 85-89 1 ).
Due documenti epigrafici testimoniano in
vece della vita in S . Maria in Trastevere nel
rx sec. Una carta donatoria, incisa con buone
lettere in capitale quadrata, conferma la dona
zione del « fundus Pulliani » nel territorio di

5) Le Liber Pontificalis, ed. L. Duchesne, Paris 1892
(in seguito cit. L.P. ) , I, p. 230 .
6) D. DrNNEY, S. Maria in Trastevere /rom its found
ing to 1215, Ann Arbour-London 1978, p. 73.
7 ) L. P., II, p. 78; G. FERRAR!, Early Roman Mana-

steries, Città del Vaticano 1957, pp. 228-229; H. GEERT
MAN, Le date di costruzione del monastero dei SS. Cornelio
e Callisto in Trastevere e della confessione anulare nella
basilica di S. Maria in Trastevere, in RAC, 55, 1979,
pp. 343-353.

classico di acanto con girali, si distingue netta
mente dai motivi altomedievali più comuni,
rappresentati. soprattutto dal secondo tipo con
intrecci geometrizzanti . Le particolarità consi
stono sia nella òrnamentazione (un intricato di
segno floreale) che nella forma. Le lastre pre
sentano un profilo del tutto sconosciuto nel
repertorio altomedievale: esse sono concluse in
alto da una modanatura ricurva, ora in parte
perduta, simile alla cimasa di un'ara romana.
L'eccezionalità dell'iconografia e l'assoluta man
canza di confronti precisi rendono i plutei un
unicum e hanno creato difficoltà particolarmente
per la datazione, provocando oscillazioni dal V
all'vnr sec.
Proponiamo di esaminare l 'iconografia e la
tecnica esecutiva dei tre plutei e di verificare i
dati in rapporto alla storia di S . Maria in Tra
stevere, per poter avanzare una ipotesi sul loro
inquadramento storico . Prendiamo le mosse dal
presupposto che opere di tale eccezionalità de
vono la loro creazione a delle condizioni sto
riche e a una determinazione individuale di al
trettanta eccezionalità .

.
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Velletri ( [ . . ] Velliterno sztz te(rrito )rio [ . ]
S(an )c(t)ae (sem per )que virginis et d(e )i gene
tric(is Ma)riae quae Callisti vocatur [ . ] : fig.

[4]

La seconda epigrafe è l'epitaffio di un
Sergius, di qualità paleografica ottima, sempre
in capitale quadrata, datata al IX sec. 9•
I ventitre plutei del secondo tipo, con mo
tivi geometrici o a intreccio vimineo, sono suf
ficientemente omogenei da poter essere asse
gnati all'intervento di Gregorio IV ( 8 27-844),

forse con poche eccezioni, riferibili alla fine del
0
l'v111 sec. 1 • La loro destinazione può essere
stata quella di recinzione dell'ampio ambito (il
presbyterium) posto davanti alla tribuna nel
l'abside, sopra al quale Gregorio IV fece depo
sitare le reliquie di Callisto, Cornelio e Cale
podio, traslate dalla loro collocazione prece
dente nel centro della navata maggiore 11; e
quella di rivestimento del tribunal stesso, fatto
con « miris lapidibus ». Una ipotesi alternativa

8 ) L'epigrafe f u letta e trascritta dall'Anonimo Spa
gnolo, Cod. Vat. Chigi IV, 167, fol. 269, alla fine del
XVI sec.: « en cima del altare major en una tab. de mar. ».
Da allora non è più menzionata finché non venne riesu
mata nello scavo del Vespignani. G. B. DE Ros si , Una
epigrafe di donazione alla basilica di S. Maria in Traste
vere, in BAC, 1870, pp. 113-115, pi. IX, descrive l'epi
grafe e ne da la trascrizione sulla base dell'Anonimo Spa
gnolo, datandola al VII-VIII sec. ; C. CECCHELLI, La ba
silica di S. Maria in Trastevere, Roma s.d., pp. 139-140,
data l'iscrizione al IX-XI sec. E probabile che sia stata
rimossa dall'altare maggiore durante i lavori del cardinale
Altemps per la sua cappella situata al lato sinistro dell'ab
side. Tali lavori coinvolsero anche il coro della chiesa e
l'area antistante. Si veda: H. FRIEDEL, Die Cappella Al
temps, in RomJb, 17, 1978, p. 116 (fol. 83, documento
di pagamento del 1588).
9) G. B. DE Rossi, Inscriptiones Christianae, Roma
1898, I I , LX, n. 5. P. F. GRos s1-GoNDI, Excursus sulla
paleografia medievale epigrafica del secolo IX, in DissPont
Ace, serie I I , XIII, 1918, p. 168, no. 65; N. GRAY, The
Paleography of latin Inscriptions in Italy, in PBSR, 16,
1948, n. 87, pp. 104-105.
10) KAUTZSCH, op. cit., pp. 26 e 39, estrapola due
plutei dal gruppo assegnato all'intervento di Gregorio IV:
il pluteo con due pavoni abbeverantesi da un calice sulla base di un confronto con un simile pluteo in S .
Maria i n Cosmedin - e u n pluteo a quadrati annodati,
considerato ugualmente comparabile allo stile di Adriano I .
I criteri d i distinzione utilizzati dal Kautzsch sono l'icono
grafia (pavoni) nonché le dimensioni e le proporzioni delle
due lastre: lo sviluppo in orizzontale della decorazione e
una lunghezza superiore alla media delle lastre. A pre
scindere dal fatto che il pluteo a quadrati annodati è fram
mentario, quindi non misurabile per intero, si tratta di cri
teri non discriminanti perché altri quattro plutei presen
tano un analogo sviluppo orizzontale. Inoltre la tecnica
esecutiva dei due plutei si conforma esattamente ai restanti
plutei del gruppo, motivo per cui la datazione proposta
dal Kautzsch mi sembra da respingere.
11) L.P. , I I , p. 80: «Fecit ibidem (in basilica beate
Dei genetricis .. . Mariae . .. quae appellatur Calisti et Cor
neli) venerabilis papa in eodem sancto loco, infra ambitum
ipsius ecclesiae, operosam decoramque restructionem. Nam
prius altare in humili loco situm fuerat, pene in media
testudine, circa quod plebs utriusque sexus conveniens,
pontifex cum clero plebi confuse inmixto sacra misteria
celebrabat; sed et sancta corpora beatorum Calisti et Cor
nelii et Galepodi in meridiana plaga aecclesiae tumulta po
stergum populi iacentia non condigne honorificabantur.
Quod religiosus idem papa non leve tulit sed solerti soli-

toque studio cum intima industria operam adhibens, miri
ficum opus incoans, optime consummavit.
Nam effosso clandestino antro, summa cum reverentia
praefata sancta corpora elevans, in occidentali plaga eiusdem
aecclesiae, hoc est in ambitu abside, honorifice collocando
occuluit; circa quae quam maxime molis aggregans agge
rem, comptum miris lapidibus tribuna! erigens decoravit.
Supra que confessionem respicientem ad ortum solis
miri odoris celaturarum ornata compagine coaptavit infra
consurgentes siquidem bases altaris, quod miri metri et
ornatus modulo ex argento perspicue comens, in honore
sanctae Dei Genetricis Mariae semper virginis, elato sci
licet priori, erexit inter consurgentes pulchri operis gradus.
Ante quod presbyterium ampli ambitus operosi operis
funditus construxit, cui ex septemtrionali plaga lapidibus
circa septum matroneum adposuit ».
Secondo C. F. Du CANGE, Glossarium mediae et in
fimae latinitatis, s.v., nella terminologia medievale presby
terium è la definizione dell'area recintata davanti all'altare/
confessio. Il tribuna! indica la tribuna rialzata su cui si
trova l'altare - o gli altari - secondo il testo del L.P.
Questa fu creata aggiungendo del materiale costruttivo at
torno ai ' reliquiari ', probabilmente non scavando una
cripta sotterranea di cui non c'è menzione nel testo.
Traduzione da «Nam effosso »: «Infatti, avendo
estratto da una grotta i santi corpi egli li sollevò (spostò)
con massima reverenza nella parte occidentale della chiesa,
ossia nell'area absidale dove li collocò dignitosamente na
scosti; intorno ad essi accumulò un grandissimo terra
pieno sul quale eresse una tribuna che fece decorare ele
gantemente con mirabili opere in pietra. Inoltre, in onore
di santa Maria madre di Dio, adattava una congiunzione
(passaggio?) fra questa confessione, rivolta verso oriente,
e i miracolosi odori dei (santi) nascosti al di sotto dei
basamenti alti degli altari, i quali essendo straordinaria
mente grandi e ornati interamente di puro argento, custo
divano i corpi; eresse, precedentemente beninteso, degli sca
lini con in mezzo la bella costruzione.
Davanti ad esso costrusse dalle fondamenta, un presbi
terio, un ampio ambiente di buona fattura al quale, sul
lato nord, aggiunse un matroneum circondato da opere in
pietra ».
Per il commento più recente di questo passo aggro
vigilato e discusso, cfr. KINNEY, Excavations, pp. 121-148
e F. GANDOLFO, La Cattedra di Pasquale I in S. Maria
Maggiore, in Roma e l'età carolingia, Roma 1976, pp. 64-65.
G. B. De Rossi, il quale vide lo scavo Vespignani e ne
diede una breve relazione in B.A.C. , IV, 1866, p. 76,
dice « . . . dinanzi a quell'abside si veggono le vestigia del
tribunale costruito da Gregorio IV con gradini per ascen
dere ali'altare ».
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per la collocazione dei plutei è la recinzione del
matroneum collegato con il presbyterium sul
lato nord (L.P., p . 80) .
I due restauri successivi dell'abside, di
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Leone IV e di Benedetto III, sembrano inte
ressare esclusivamente le strutture murarie del
perimetro, da Benedetto III abbellite con vetri
colorati nelle finestre e con mosaici 12, ma, come
appare dal testo del L.P. , senza alterare le
strutture del presbyterium o del tribuna! con i
relativi arredi.
Nella descrizione dell'interno della basilica,
fornitaci dal L.P. , i tre plutei con motivo di
acanto potrebbero trovare un'identificazione nei
« miri lapides » che decoravano la tribuna di
Gregorio IV, in quanto differenti e più elabo
rati dei lavori in pietra menzionati solo come
« lapides » nel seguente intervento per il ma
troneo . L'identificazione si scontra, tuttavia,
con la loro collocazione sul podio (tribuna!)
dell'altare, dove difficilmente si sarebbero col
locate opere che ricordavano le are romane
pagane.

RoMA, C hiesa di S. Maria in Trastevere: Epigrafe.

La critica si è basata esclusivamente su con
fronti stilistici nel tentativo di raggiungere un
inquadramento cronologico dei due plutei .
Una prima menzione dei plutei risale al
1 896 in un'articolo di F. Mazzanti, il quale li
pone nel VII sec. B.
Il primo, breve esame critico dei plutei fu
fatto da H. Pierce e R. Tyler nel 1 9 3 2 14• I plu
tei vengono associati al contesto dell'arte fra
il IV e il v sec . , come esempi della fase transi
toria dal rilievo classico romano a un rilievo

12) L.P. , II, 120 : «Ad vero in ecclesiae beatae Dei
genetricis semperque virginis Mariae dominae nostrae trans
Tibe rim, absidam, quae pre nimia vetustate ruitura ma
nebat, tunc praenominatus praesul restau ravit ».
1 3 ) F. MAZZANTI, La scultura ornamentale romana
nei bassi tempi, in ArchStorArte, Serie II, anno 2, 1896,
pp. 53-54. «Della stessa epoca [VII sec.] sono due gran
diosi p lutei murati nel portico di S. Maria in Trastevere,
decorati con ricco na scimento di acanto, barbara imita
zione di qualche originale greco». Il commento si ferma
qui, ma nell'introduzione del capitolo su l VII sec. è
spiegato che il criterio per le datazioni è quello di identi
ficazione per e sclusione. A un secolo che è noto per
l'attività edilizia di Giovanni VI e Teodoro (642-649), ma
per il quale mancano opere databili tramite i scrizioni, Maz
zanti attribuisce una varietà di rilie vi e capitelli, altrimenti
non collocabili nel secolo immediatamente precedente o
successivo. Ri su lta un mi scuglio di opere poco omogenee,
estraniate dal loro contesto, come un pluteo carolingio

di S. Maria in Trastevere, il sarcofago 'a kline ' di S. Lo
renzo f.l.m. e i plutei in discussione. Sono da Mazzanti
considerate come ca ratterizzate da comuni segni di ' tran
sizione ', ossia da elementi frammisti riconducibili ad altre
fasi artistiche. La metodologia non è nuova e risulta rara
mente so stenibile, perché lo studio di materiali tanto ete
rogenei viene condotto in base solo a giudizi 'stilistici ',
ed è privo non solo di dati storici pertinenti a ciascun
monumento, ma neanche corredato da semplici analisi e
confronti delle tecniche e secutive. L'unico rilievo portato
a confronto e vagamente paragonabile ai plutei di S. Maria
in Trastevere è il sarcofago di S. Lorenzo f.l.m., ora con
cordemente considerato opera attica del II sec. d. C. Cfr.
G. RooENWALD, Der Klinensarkophag van S. Lorenzo, in
JdI, XLV, 1940, pp. 1 1 6-189, spec. 126 sgg.; A. GIULIANI
B. PALMA, La maniera ateniense in età romana, in StMisc,
24, 1970, p. 52 sgg.
14) H. PIERCE - R. TYLER, L'art byzantin, I, Paris
1932, pp. 81-82; pi. 1 29 a.

FIG. 2
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l'attribuzione al VII sec . Le valutazioni sono
grosso modo concordi nel considerarli opere di
un periodo di ' transizione ' , con influssi stili
stici da ambiti culturali diversi .

appiattito e stilizzato, un fenomeno che viene
localizzato nella Costantinopoli di Teodosio ;
essi sono datati alla metà del v sec. C. Cec
chelli 15 si schiera per una datazione interme
dia, il VI sec . , e P. Toesca 16 afferma che « po
trebbero essere alquanto anteriori al secolo
VII . . . ». F. Hermanin 17 attribuisce i plutei al
pontificato di Adriano I e vi vede una deriva
zione dall'arte antica, particolarmente dall'Ara
Pacis.
L a tesi di una matrice bizantina viene ri
presa da G. Matthiae, che aggiunge un'osser
vazione sulla differenza qualitativa nell'esecu
zione dei plutei 18• Egli conclude : « il primo
(pluteo) deve appartenere alla fine del sec . VI ;
un altro è una replica più tarda » 19.
L'ipotesi carolingia è sostenuta da Richard
Krautheimer 20, il quale, per primo, associa ai
due plutei anche il frammento del terzo e li col
loca nell'vm sec . : « Nonostante piccole diffe
renze nel disegno, appartengono chiaramente a
una corrente ' classicheggiante ' dell'arte alto
medievale ». Egli porta come confronti i rilievi
ornamentali del tempietto del Clitunno e di
S . Salvatore di Spoleto, di cui tratteremo in
seguito.
Emergono così essenzialmente due diverse
ipotesi cronologiche per la loro produzione: i
plutei vengono attribuiti da alcuni a un am
biente ' bizantineggiante ', dei secc. V-VI; altri
invece li associano alla scultura carolingia, del
l'vIII sec. Una via di mezzo è costituita dal-

Il primo dei tre plutei in esame (fig. 3 )
conserva la cornice a listello sottile (cm 2 ) e
piano sul lato destro e su quello inferiore; il
lato sinistro del pluteo è stato segato attenta
mente, asportando una fascia verticale del
campo decorato, calcolabile a circa 35 cm . Inol
tre manca una fascia lungo l'intero orlo supe
riore del pluteo, compreso l'angolo superiore
destro : la ricomposizione attuale in cemento
comprende anche il listello superiore in posi
zione diagonale . Si noti un 'altra integrazione
in cemento in prossimità dell'angolo superiore
sinistro. Il pluteo è ricomposto da tre fram
menti combacianti; misura 0,83 m di altezza e
1 ,6 7 m di larghezza .
La decorazione floreale che occupa l'intero
campo consiste in un largo cespo di acanto in
posizione centrale dal quale emergono racemi
sinuosi, terminanti in ricci, fiori a petali, fiori
campanuliformi, piccole rosette e capsule di
valium, nonché foglie ondulate, simili a foglie
d'acqua accartocciate. Dalla cima dell'elemento
centrale del cespo di acanto emerge una coppia

1 5 ) M. ARMELLINI C. CECCHELLI, Le chiese di Roma
dal secolo IV al XIX, Roma 1 942, fìg. a p. 78.
16) P. ToESCA, Il Medioevo, I, Roma 1 914 (rist.
1 965), p. 290, n. 56.
17) F. HERMANIN, L'arte in Roma dal secolo VIII al
XIV, Roma 1 945, p. 130, tav. XLII, 2.
18) G. MATTHIAE, Le chiese di Roma dal IV al X
secolo, Roma 1 962, p. 200.
1 9) Sembra che le osservazioni di Pierce e Tyler ab
biano convinto gli studiosi successivi della tesi ' bizan
tina ', dal momento che nessuno presenta ulteriori con
fronti a supporto di questa ipotesi. L'impressione che le
valutazioni si basino su un esame assai superficiale viene
confermata dal fatto che quasi tutti pubblicano i plutei in
posizione capovolta (PIERCE-TYLER, op. cit., tav. 129;
HERMANIN, op. cit., tav. XLII, 2 ; MATTHIAE, op. cit.,

figg. 98 e 99) . Si intuisce che l'esame si dovette limitare
a una visione 'globale ' dei plutei al fine di individuare
genericamente lo ' s tile ', escludendo un esame più appro
fondito dei dettagli, tanto da non accorgersi del significato
del motivo e della sua incorniciatura.
20) R. KRAUTHEIMER - S. CoRBETT W. FRANKL, Cor
pus Basilicarum Christianarum Romae, III, Città del Va
ticano 1 967 (in seguito cit. KRAUTHEIMER, Corpus), p. 69,
la cui valutazione è condivisa da E. Russo, Studi sulla
scultura altomedievale, in StMed, serie 3 , XV, 1 974, p . 39,
n . 172: «sopratutto due plutei di S. Maria in Trastevere
con il loro singolare motivo di acanto e l'altezza dell'esecu
zione sono opera palese di un artefice romano dell'VIII ».
La datazione all'VIII sec. contenuta nella pubblicazione
di A. CoLASANTI, L'arte bizantina in Italia, Milano 1 912,
non è accompagnata da alcun commento critico.

-

PLUTEO I

-
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di foglie ' ansate ', a forma di fiore di loto, con
in mezzo un bocciolo a calice. Le figure mu
tile che affiancano l'elemento centrale di coro
namento sembrano appartenere a una coppia di
fiori con petali a rosetta . Gli elementi floreali
si ritrovano disposti grosso modo simmetrica
mente rispetto all'asse centrale .
Il grande cespo di acanto che costituisce il
motivo centrale è composto da due elementi
sovrapposti : un cespo inferiore che si estende
orizzontalmente, delimitato in alto da una li
nea incisa a punta di scalpello a lento anda
mento discendente, mentre in basso si apre con
una corona frastagliata, una sorta di ' acanto
spinoso ' , reso con incisioni semplici e con in
cavi ovoidi profondi. Il cespo superiore, tan
gente l'inferiore al centro, è inciso sulla pietra
con andamento ascendente in una larga curva
a U, con la corona frastagliata aperta verso
l'alto . Il sistema di nervature centrale del ce
spo è reso come un apice cuneiforme, inciso a
punta di scalpello .
Dal coronamento posto sopra le due foglie
ansate con bocciolo emergono simmetricamente
due steli discendenti con fiori di due petali a
campana - una sorta di fior di loto - an
ch'essi generando ciascuno altri due girali e
uno stame, terminanti in riccioli accoppiati.
Dalle estremità delle foglie d'acanto si svilup
pano ai due lati sistemi di girali e brattee, ori
ginati da uno stelo principale curvo, segnato da
scanalature parallele. Si nota qui in particolare
la differenza nell 'esecuzione fra un lato e l 'al
tro, e precisamente nel collegamento fra stelo
scanalato e brattea: sul lato destro la cesura è
segnata da un secco taglio verticale, sul lato
opposto invece si nota uno sforzo per rendere
la plasticità delle scanalature, terminandole in
piccole curvature: come se l 'artigiano si fosse
accorto della durezza del primo episodio e
avesse voluto correggersi .
Nel campo destro del pluteo emerge per
posizione e per dimensione un fiore a otto se
pali con l 'innesto arcuato del gambo, a sua volta
avviluppato da un girale, un particolare di in
solita raffinatezza, preso direttamente in pre
stito da numerosi fregi di are romane - così
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come lo sono i dettagli dello stelo scanalato o
la brattea. Il fiore ' pendant ' del lato sinistro
è stato asportato .
Pur trattandosi di un motivo a imposta
zione simmetrica attorno a un asse centrale, la
composizione non risulta eseguita con simme
tria. La curva dello stesso cespo è irregolare,
più rialzata sul lato sinistro, con gli innesti dei
girali compresi rispetto al lato destro. Rico
struendo graficamente la fascia mancante del
lato sinistro, emerge chiaramente che tale com
pressione era resa necessaria dall'errore com
messo nell'allungare la foglia e alzare troppo la
curva di essa. Per poter completare la simme
tria degli elementi decorativi, fra cui il grande
fiore risulta essenziale per l'equilibrio della
composizione, l'artigiano ha dovuto ricorrere
alla disposizione modificata.
Dalla ricostruzione grafica emerge inoltre
che l 'asse verticale centrale è stato rispettato e
quindi la larghezza originaria è calcolabile a
circa 2 m (fig. 5) .
L'esecutore usa lo scalpello per levigare il
fondo e per togliere le tracce dello sgrossa
mento iniziale del marmo, effettuato con una
subbia . Il cespo d 'acanto è stato scolpito a
scalpello con la stessa tecnica che troviamo
nelle lastre di Gregorio IV. Per gli incavi del
profilo frastagliato è stato utilizzato un ' ferro
tondo ' o ' unghietta ' . Non vi è traccia di uso
del trapano, ma si nota lo sforzo fatto per imi
tarne l'effetto di chiaroscuro, particolarmente
nel profilo frastagliato della foglia: un richiamo
alla scultura tardoantica e bizantina, ma con la
differenza che qui l'effetto si otteneva con
l'aiuto del trapano.
La ricerca, tramite il solo uso dello scal
pello, di raggiungere gli effetti dei modelli è
notevole, anche se non sempre riuscita: l 'on
dulazione delle strane brattee, la scanalatura
degli steli, la scelta delle forme floreali, rive
lano che il lapicida aveva attentamente stu
diato i modelli classici - o che il cartone ne
era un'accurata riproduzione - ma che la ca
pacità esecutiva non era a livello del compito
assegnato. Ciò può dirsi anche riguardo agli
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FIGG. 5-6 - Ricostruzioni grafiche dei plutei I e I I .

errori nel tracciare la composizione in maniera
equilibrata. Che si tratti di un lapicida con una
buona padronanza dei propri - pochi - stru
menti di lavoro, è messo in evidenza dall'inci
sione sicura, senza esitazioni o errori nelle nu
merose curvature sinuose e in alcuni avvolgi
menti di più raffinata elaborazione .

PLUTEO II
La seconda lastra (fìg. 4) presenta lo stesso
schema iconografico, reso tuttavia con una pla
sticità e un respiro compositivo molto supe
riore al primo rilievo.
Il pluteo conserva la cornice piana, larga

[11]
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4 cm, sul lato sinistro ed è solo parzialmente
visibile sul bordo inferiore, perché allettato nel
cemento. La cornice è mancante sul lato de
stro, anche qui attentamente segato vertical
mente; la modanatura del profilo superiore è
mutila, con un orlo di frattura, sembra, irrego
lare ma integrato orizzontalmente in cemento.
L'angolo inferiore destro e parte del bordo in
feriore sono mancanti, con integrazioni in ce
mento. Il pluteo è ricomposto da tre frammenti
combacianti. Misura 0,8 8 m in altezza e 1 ,90 m
di larghezza.
Il motivo classico del cespo di acanto si
svolge armoniosamente sulla superficie lapidea :
girali e elementi floreali si inseriscono organi
camente nella composizione. Il motivo del ce
spo centrale è reso meno ' geometrizzante ' con
una riduzione dell'apparato del nervo centrale,
che tuttavia risulta essere, anche in questo plu
teo, la parte più stilizzata della composizione,
di esecuzione apparentemente più elementare
che il resto del rilievo. Il rilievo altrimenti è
privo di ripensamenti o correzioni. Si noti, per
esempio, l 'armonioso passaggio dalla brattea ai
girali carnosi e scanalati. Lo stelo principale,
dal quale pende anche il grande fiore, è stato
ridimensionato e semplificato, con un anda
mento curvilineo più armonioso e più conforme
al modello classico. Rispetto al rilievo della
prima lastra, siamo di fronte a una interpreta
zione più studiata e consapevole degli elementi
canonici del repertorio scultoreo antico . I lembi
frastagliati della foglia di acanto, ad esempio,
risultano ammorbiditi, ciò che è dovuto a una
rifinitura del profilo e a una incisione più mo
derata nel segnare le nervature. Vi è persino
un tentativo di resa della tridimensionalità nella
foglia rigonfia .
Una variante rispetto al primo pluteo si ri
scontra nelle parti generate dalla coppia di fiori
di loto : al posto dei girali fuoriesce una brat
tea (più somigliante a una proboscide) , dalla
quale si sviluppano girali sinuosi, terminanti in
fiori, capsule e ricci. Il repertorio iconografico
della seconda lastra si è anche arricchito con
una maggiore varietà di fiori e frutti : tipi di
fiori campanuliformi, abbondanti di semi, e cap-

1 89

sule di valium aperte, che mostrano all'interno i
semi, si sono aggiunti allo schema precedente .
Il rilievo risulta eseguito con strumenti e
tecniche uguali al primo, si notano le stesse
tracce di sgrossamento sulle superficie piane e
la stessa utilizzazione dello scalpello e del ferro
tondo nel profilo del cespo di acanto.
I due plutei sono mutili della parte supe
riore, ma conservano insieme alcuni particolari
che consentono di ricostruirne i profili. Ini
ziando dal pluteo II osserviamo il fiore posto
all'angolo superiore sinistro, poggiato sopra e
parzialmente avvolto da un listello, che prose
gue verso il centro del pluteo con un anda
mento curvo e ascendente (l'ultima parte cen
trale è di restauro ) . Sul lato destro, in alto, chi
ha murato il pluteo ha inciso nel cemento, che
sostituisce la lacuna, un cerchio per indicare
una simmetria, forse ancora esistente al mo
mento del recupero del pluteo . Nella parte su
periore centrale di entrambi i plutei sono con
servati i lembi inferiori di una coppia di fiori
a petali concavi, separati al centro da un pedun
colo e da una coppia di piccole foglie. Sulla
base degli elementi conservati è ricostruibile un
profilo curvo del pluteo, formato da due vo
lute simmetriche (figg. 5, 6 ) . Questo elemento,
di chiara derivazione dalla forma delle cimase
sulle are romane pagane, potrebbe aver avuto
un modello anche nell'Ara Pacis Augustae. Se
osserviamo la doppia voluta posta all'interno
dell'ara monumentale nella ricostruzione attuale
(fig. 7 ) notiamo le seguenti analogie : il fiore a
petali che forma la voluta ai lati estremi; la
forma e l 'andamento dello stelo/ doppio-listello
principale; gli elementi vegetali che compon
gono il ' perno ' centrale, consistente in foglie
' ansate ' accoppiate con boccioli; girali termi
nanti in ricci.
Una versione alternativa per la ricostru
zione del profilo dei plutei è rappresentata dal
l'ipotesi che il coronamento fosse interamente,
o parzialmente, iscritto nella forma rettango
lare delle lastre; portiamo come esempio un'ara
sepolcrale da Aquileia (fig. 9 ) .
A confronto con l'Ara Pacis (fig . 8) ri-
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troviamo nei plutei di S. Maria in Trastevere
l'impostazione simmetrica del cespo di acanto
attorno all'asse centrale verticale, con un si
stema di girali speculari rispetto all'asse : una
specularità molto imperfetta nel pluteo I, con
variazioni minori nel pluteo I I . Nei dettagli

[ 12 ]

ritroviamo la bipolarità del cespo, fronde ascen
denti e discendenti; lo stelo scanalato, fuoriu
scente dalla brattea: elemeriti ornamentali an
tichissimi e ricorrenti in tutto il periodo impe
riale romano (fig . 1 O). Il repertorio classico si
ritrova anche nei particolari più minuti : il fiore

FrG. 7 - RoMA, Ara Pacis : Cimasa dell'altare.

FrG. 8 - RoMA, Ara Pacis: Fregio con motivi floreali del recinto.

[ 13 ]
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FIG. 10
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AQUILEIA, Museo archeologico : Ara sepolcrale.

RoMA, Chiesa di S. Maria in Trastevere, Portico: part. del pluteo I .
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ROMA, Chiesa di S . Maria in Trastevere, Portico: part. del pluteo I I .

visto dal retro e pendente da uno stelo ricurvo;
gli avviluppamenti dei girali; corolle di fiori
a petali ricurvi a forma di cantaroi e capsule
abbondanti di semi o grappoli emergenti da
calici rigonfi (fig. 1 1 ) . Invece elementi del fre
gio dell'Ara Pacis che non ritroviamo nei plu
tei in questione sono, per esempio, foglie e
grappoli di vite, foglie di edera e tutto il re
pertorio zoologico .

Suggeriamo l'Ara Pacis come modello ideale
più che reale, perché identificabile come pro
totipo formale e come matrice iconografica del
l'intera produzione romano-imperiale di are e
urne funerarie a forma di ara 21, poiché ciò che
interessa nel nostro contesto non è il modello
preciso, ma il fenomeno stesso dell'imitazione,
e soprattutto, il grado e il significato di questo
fenomeno 22 (fig. 12).

[15]
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FrG. 12 - ROMA, Foro Romano: Lastra con motivi floreali.

PLUTEO III

Un terzo frammento di pluteo che rite
niamo parte dello stesso complesso scultoreo,
è murato sul lato opposto del portico (fìg. 1 3 ) .
Esso presenta un kyma lesbio e parti di due
steli scanalati e ricurvi, la punta di una foglia

2 1 ) P. ZANKER, Augustus und die Macht der Bilder,
Miinchen 1987, p. 184 sgg.
22) Per l'ornamentazione dell'Ara Pacis: T. KRAUS,
Die Ranken der Ara Pacis, B erlin 1953 ; H. P. L'ORANGE,
Ara Pacis Augustae, in ActaAArtHist, I, 1962, pp. 7-16;
H. BuESING, Ranke und .Figur an der Ara Pacis Augustae,
in AA, 1977, pp . 247-257 ; C. BoERKER, Neuattisches und
Pergamenisches an den Ara Pacis Ranken, in JdI, 88, 1973,
pp. 283-3 1 7 ; G. SAURON, Le message symbolique des rin13

di acanto, una capsula di valium e due ricci
terminali di un girale. Il kyma è appiattito, ma
di esecuzione corretta; la scanalatura dello stefo
denota un ulteriore avanzamento nella cura del
dettaglio rispetto al secondo pluteo, in quanto
presenta una maggiore articolazione delle ' can
ne ', segnate da una leggera incisione. Sia la
citazione precisa, quasi un luogo comune, co-

ceaux de l'Ara Pacis Augustae, in CRAI, 1982, pp. 81-10 1 .
Per l e numerose derivazioni dal fregio dell'Ara Pacis in
epoca romana : P. GusMAN, L'art decorati/ de Rame, Paris
1906-1 9 1 4, I, pl. 5, 6, 12, 35, 44, 54 ; L. Musso, Rilievo
con pompa trionfale di Traiano al Museo di Palestrina,
in BdA, LXXII, serie VI, 1987, pp . 16-20, figg. 7, 45,
78-83, 85; E . GmsELLINI, Modelli ufficiali della prima
età imperiale, in RM, 95, 1988, pp. 187-204.
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FrG. 13

-

ROMA, Chiesa d i S . Maria i n Trastevere, Portico: frammento di pluteo.

stituita dal kyma, sia la precisione dell'intaglio
degli steli, segnano un ulteriore passo verso
una imitazione fedele del modello iconografico .
*

[16]

*

*

Appare fuori dubbio che il tema iconogra
fico rappresentato nei tre plutei sia una imi
tazione di un modello classico. Questo fatto
non è di per se una sorpresa : la storia dell'arte
bizantina e altomedievale è caratterizzata da
ripetute ' rinascenze ' dell'antico. Invece l'ele
mento d'interesse principale nei plutei di S. Ma-

ria in Trastevere è la loro diversità nell'inter
pretazione del modello comune, ovvero la scelta
estetica e il grado di approfondimento di essa
nel processo d'imitazione. Si tratta di indivi
duare quale è il rapporto fra il linguaggio del
modello e il linguaggio che si è scelto per dare
forma alle copie. In realtà, la parola copia non
è il termine corretto per questi plutei, in quanto
essi esprimono dei concetti estetici individuali
e differenti dal modello . Preferiamo pertanto
parlare di imitazione per lasciare spazio alle dif
ferenze interpretative.
Le oscillazioni nelle valutazioni critiche dei
rilievi dimostrano che tali caratteristiche non

«

[ 17 ]

FONS OLEI » E ANASTASIO BIBLIOTECARIO

195

sono facilmente individuabili. Per poter stabi
lire quando e da chi essi furono eseguiti oc
corre tuttavia scoprire in che cosa consiste que
sta loro specificità, per cui l'unico mezzo a no
stra disposizione è l 'analisi comparata del mo
dello e di altri rilievi medievali, imitazioni di
modelli simili.
Le lastre sono caratterizzate, fra altro, da
una tendenza a dilatare il motivo decorativo
sull'intera superficie disponibile. Gli elementi
del cespo vegetale si estendono in una tessi
tura superficiale con pochi, timidi accenni alla
tridimensionalità del modello . Racemi e fiori
sono disposti con attenzione, l'uno a fianco al
l'altro, con inframmesse superfici vuote, creando
un sufficiente contrasto pieno/vuoto, tale da
risultare chiaroscuro se illuminato da fonti di
sperse, come doveva essere negli interni delle
chiese attrezzate con lumi e candele. La ten
denza al trattamento bidimenzionale e alla dila
tazione del motivo decorativo è una caratteri
stica anche della scultura a bassorilievo del pe
riodo carolingio a Roma (cfr. infra, p. 205 ) . Per
esempio, nella lastra di epoca di Gregorio IV
con il motivo dell' albero della vita ', murato
accanto ai due plutei (fig. 20) riconosciamo, pur
nella sua struttura più geometrizzante, la ma
niera di coprire l'in tera superficie fino ai bordi
con elementi sinuosi, intervallati da superfici
vuote. L'apparente ingenuità con cui si affian
cano gli elementi decorativi sembra in ambe
due i casi avere una finalità precisa nell'effetto
di luce/ ombra.
In altri periodi di ' rinascenza ', in cui
l'ideale classico era più letterale che nei rilievi
in questione, sono stato prodotti esemplari di
imitazione più prossimi a vere ' copie '. Citiamo
come esempio il caso degli avori carolingi che

coinvolgono una problematica analoga ai no
stri plutei : paleocristiano o carolingio? In que
sto caso lo stabilire una cronologia era facili
tato dal numero relativamente elevato di avori
sopravvissuti, di cui alcuni con iscrizioni. Sulla
base dei confronti precisi e della interpretazione
delle iscrizioni è stata possibile una individua
zione cronologica del materiale 23 •
Per i plutei i n S . Maria i n Trastevere non
vi sono altri esemplari simili con cui confron
tarli. Questa mancanza potrebbe dipendere dal
fatto che tutte le altre opere dello stesso pe
riodo siano andate per noi perdute ? O altre
opere non sono mai esistite?
I rilievi sono chiaramente il risultato di un
coinvolgimento interpretativo, derivato da una
determinata visione estetica. L'appropriazione
del motivo classico e la sua trasformazione in
' un'altra cosa ' non può essete la conseguenza
di un ' caso ' , segnato da una incapacità tecnica,
ma corrisponde a un atto di volontà da parte
dell'artista 24 • Abbiamo osservato che l'artista
- o gli artisti - hanno proceduto per tappe,
da un pluteo all'altro, ' migliorando ' la qua
lità delle opere, se vogliamo applicare criteri di
giudizio basati sull'ideale estetico di plasticità
classica. Ma non necessariamente questo era il
loro ideale. Possiamo notare che nei rilievi di
S . Maria in Trastevere si è prodotta una scelta,
riproducendo alcuni elementi del modello e
scartandone altri. Si è estrapolato e copiato lo
schema iconografico generale, insistendo sul
principio di simmetria fra le parti e sull'armo
nia nelle singole forme. Ma la composizione è
dominata soprattutto da un effetto di dilata
zione superficiale del motivo iconografico, come
se l'artista avesse voluto riordinare i singoli
elementi decorativi secondo un concetto bidi-

23) A. GoLDSCHMIDT, Die Elfenbeinskulpturen, I-II,
Berlin 1914-1916; W. F. VoLBACH, Elfenbeinsarbeiten des
Spatantike und des friihen Mittelalters, Mainz 1976. È
sintomatico il dubbio espresso da Goldschmidt di fronte al
dittico del Bargello con ornamentazione a cespo di acanto,
che egli data dubitativamente al IV-V sec., commentando
nel testo: « si può dubitare se si tratti di un lavoro paleo
cristiano e non piuttosto di un'opera della fine del IX

sec. » ( I , pp. 51-52, nr. 94, taf. XL). Nell'apparato illu
strativo del volume Goldschmidt colloca invece il dittico,
senza esitare, fra le opere carolinge della scuola di Metz
(826-900). W. Volbach, quasi un mezzo secolo più tardi,
lo assegna all'epoca carolingia.
24) Cfr. il capitolo « Sequenze formali » in G. Ku
BLER, La forma del tempo, Torino 1976, pp. 43-49.
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FIG. 14 - ISTANBUL, Museo archeologico: Fascia superiore di un rilievo dalla Chiesa di S . Giovanni di Studios.

Osservando il lavoro di esecuzione si nota,
dalle tracce lasciate sulla pietra, che gli stru
menti utilizzati erano lo scalpello a punta ( sub
bia) , lo scalpello piatto e il ' ferro tondo ' (che
forse non è altro che uno scalpello piatto, ston-

dato dall'uso) e che essi sono adoperati per
tutte e tre le lastre. Lo scalpello a punta è
stato utilizzato per abbassare il fondo; per spia
narlo si è ricorso allo scalpello piatto 25• L'ese
cuzione delle parti a rilievo avviene con lo scal
pello piatto, o con il ' ferro tondo ' di minore
incisività, lavorando con una angolazione di
circa 45 gradi; gli spigoli che risultano in su
perficie, lavorando a scalpello obliquo, sono
stati smussati e arrotondati. In generale nei ri
lievi del rx sec . gli spigoli sono lasciati intatti
e in conseguenza risulta, anche dall'angolazione
con cui viene tenuto lo scalpello, un effetto dai
contrasti di luce attutiti, poiché la luce nelle
superfici oblique viene riflessa con la medesima
angolazione. Non vi è traccia di uso del tra
pano. I profondi fori ovoidali che delineano i
lobi frastagliati delle foglie di acanto sono an
ch'essi eseguiti a scalpello, lasciando un incavo
cuneiforme rastremato come un imbuto .
Dunque, la resa più plastica dei plutei II e
III rispetto al primo pluteo è il risultato non
di una tecnica scultorea diversa, ma di una
mano più esperta e forse di una mente più sen
sibile. I tre plutei non differiscono per stru
menti adoperati o per metodo di lavoro, ma
solo per qualità di lavoro. L'effetto ' grafico '

25) Le tracce di linee parallele spesso lasciate sulla
superficie di rilievi altomedievali sono prodotte dall'angolo
dello scalpello e non da una gradina (a volte denominata
in modo fuoriviante ' scalpello a pettine ' ) , come soste
nuto da G. MAcCHIARELLA, Note sulla scultura in marmo
a Roma tra VIII e IX secolo, in Roma e l'età carolingia,

cit., pp. 290-291 . I segni tipici della gradina, frequenti
nella scultura del periodo romano-imperiale e tardo
antico (cfr. infra, figg. 14 e 16) non si riscontrano quasi
mai sulla scultura altomedievale, tanto da far ritenere che
questo strumento non fosse più in uso. Cfr. P. RocKWELL,
Lavorare la pietra, Roma 1989, pp. 55-56.

mensionale. Si tratta di una ' filtrazione ' este
tica, una reinterpretazione in un linguaggio
scarno, privato di quel naturalismo e tridimen
sionalità che sono gli elementi primari del mo
dello classico.
Guardando con gli occhi del XX secolo,
siamo indotti a giudicare le imitazioni un ap
piattimento e una - almeno in parte - impo
verita stilizzazione rispetto al modello . Se os
serviamo invece le copie in dettaglio, e se cer
chiamo di penetrare in quella che può essere
stata l'intenzione degli artisti, dobbiamo rico
noscere un notevole individualismo interpreta
tivo e una forza espressiva complessa, a volte
ambigua, prodotta dalla convivenza fra forme
ed effetti di luce aggraziate con altre, forse vo
lutamente, sgraziate. Un oscillare fra imitazione
e invenzione . Per ora possiamo solo constatare
che siamo di fronte a un influsso estetico molto
differente da quello del modello classico, che si
esplica in tentativi non casuali né inconsci.

[ 19 ]
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di chiaroscuro più pronunciato, che distingue
il primo ·pfoteo dagli altri due, ha portato Gu
glielmo Matthiae a considerarlo « una replica
più tarda ». Ma, come abbiamo discusso sopra,
non vi sono elementi né di ordine iconografico
né di ordine tecnico (strumenti) o di esecu
zione, a sostegno di tale ipotesi : al contrario,
l'uniformità degli strumenti di lavoro e della
loro utilizzazione nonché dell'iconografia indi
cano, a nostro avviso, che siamo di fronte al
lavoro di un solo ambiente o bottega. Questa
opinione è condivisa da Peter Rockwell sulla
base di un esame dei tre plutei, effettuato con
criteri comparativi 26.
Nel progressivo miglioramento dell'esecu
zione, dalla iniziale rigidità del primo pluteo,
passando per ripensamenti e correzioni :fino a
raggiungere il livello del secondo e del terzo
pluteo, seguiamo le fatiche di lapicidi non privi
di esperienza artigianale, ma alle prese con un
compito di resa plastica estranea ad essa. Abi
tuati a incidere linee diritte e curve, e forme
ben circoscritte e definite, non riescono inizial
mente a plasmare i morbidi passaggi delle for
me organiche, né fondere i numerosi elementi
decorativi in un'unica composizione consequen
ziale. Già il ripensamento nel dettaglio di col
legamento stelo-brattea, che distingue le due
estremità del primo pluteo, denuncia l'evolu
zione, nel corso del lavoro, verso una maggiore
confidenza con il motivo da scolpire . Il se
condo e il terzo pluteo mostrano chiaramente
la progressiva padronanza del lavoro, sia a li
vello tecnico che nell'affrontare il motivo ico
nografico 27. Sosteniamo quindi che la differenza
tra il primo pluteo e gli altri due sia il risul
tato della inesperienza del lapicida, e non di

26) RocKWELL, op. cit. , p. 228.
.
27) Per l'esame della tecnica e degli utensili, sono
riconoscente a Peter Rockwell, che mi ha fornito molte
informazioni preziose durante una discussione davanti ai
rilievi in questione, informazioni che provengono dalla sua
lunga e duplice esperienza di scultore e di studioso e re
stauratore di sculture classiche.
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FIG. 15 - PALMYRA, Tempio di Bel : part. dello stipite del

portale.

tecniche o strumenti diversi.
La datazione dei plutei di S. Maria in Tra
stevere al primo periodo bizantino proposta da
molti studiosi ci porta a esaminare i particolari
stilistici e tecnici su cui si basa tale datazione
e di verificare eventuali casi confrontabili.
Pierce e Tyler motivano la datazione al
VI sec . , confrontando i plutei con la fascia a
foglie di acanto, frastagliate da fori ovoidali,
su un rilievo rappresentante Cristo in trono con
s. Pietro, proveniente dalla chiesa di S. Gio
vanni di Studios in Costantinopoli (fig. 1 4) , e
con due capitelli a foglie di acanto, anch'essi
nel museo di Istanbul 28, opere datate alla fine
del v sec . L'esame di Pierce e Tyler si basa su
osservazioni di carattere stilistico : nel corso
del v sec . , il motivo classico della rigogliosa fo
glia d 'acanto si appiattisce e si trasforma in
una ornamentazione ritmata, anche per mezzo
della disposizione regolare di grandi fori ovoi-

28) PIERCE-TYLER, op. cit. , pp. 81-82, pl. 128 a; G.
MENDEL, Catalogue des sculptures grecques, romaines et
byzantines dans les Musees Imperieaux Ottomans, Con
stantinople 1914, n. 668, p. 453 sgg.; A. GRABAR, Sculp
tures byzantines de Constantinople du IV' au X' siècle,

Paris 1963, p. 52, pl. xvr.
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dali. Essi fanno riferimento alla foglia di acanto
frastagliata, ricorrente soprattutto nei capitelli
costantinopolitani, dalle profonde incisioni ese
guite con il trapano. Si tratta delle caratteri
stiche formali delle opere di epoca teodosiana
e giustinianea, confermate dalla critica succes
siva 29• Ma come vedremo, sulla base di uri
esame più attento delle tecniche esecutive, esse
non trovano riscontro nei plutei di S. Maria in
Trastevere.
Il gusto della scultura bizantina p er u n
chiaroscuro creato dalle foglie frastagliate tra
mite fori ovoidali corrisponde a una pratica già
stabilitasi nelle province romane dal III sec.
Per citare solo un esempio, ricordiamo lo sti
pite del portale del tempio di Bel a Palmyra
(fìg . 1 5 ) , certamente anteriore al 273 d. C . , in
cui l'applicazione di fori ovoidali per eviden
ziare il profilo frastagliato delle foglie è evi
dente 30. Questo particolare stilistico non costi
tuisce quindi un dato cronologico preciso; al
contrario, il dettaglio appare di frequente an
che in periodi più tardi 31, ragione per cui il
confronto costantinopolitano non fa che ripor
tarci alla questione iniziale : quale periodo?
Se il dettaglio dei fori ovoidali non può es
sere considerato un elemento discriminante dal
punto di vista cronologico, lo è invece dal punto
di vista dell'esecuzione tecnica. La tecnica scul
torea del primo periodo bizantino si avvale an
cora della tradizione artigianale/artistica svi
luppata nell'età imperiale, utilizzando tipi dif
ferenziati di utensili, compreso il trapano e la
gradina, e usufruendo di leghe metalliche re
sistenti.

L'intaglio di un bassorilievo in marmo, per
ottenere un chiaroscuro nitido, richiede un di
stacco preciso dal piano di fondo, ossia un'an
golazione prossima ai 90 gradi fra piano di
fondo e rilievo. L'incidere a 90 gradi con uno
scalpello è difficoltoso dal punto di vista ma
miale e logora fortemente lo strumento metal
lico; il quale deve essere quindi di buona qua
lità. Il metodo di esecuzione dei fori ovoidali
del pluteo costantinopolitano corrispondono alla
tecnica classica: il rilievo si staglia nitidamente
dal fondo piano, ad angolo retto (fìg. 1 4 ) . I fori
ovoidali dei plutei di S . Maria in Trastevere
sono eseguiti diversamente : cavati dall'alto
verso il basso con uno scalpello stondato, incli
nato a circa 45 gradi. L'effetto è quello del
l'imbuto - dalle pareti a sezione triangolare rastremato verso il fondo. La differenza è par
ticolarmente visibile confrontando l'effetto crea
to dai fori ovoidali del rilievo di S . Giovanni
di Studios con quelli dei plutei a motivo di
acanto : nella tecnica del pluteo costantinopo
litano è ancora viva la tradizione delle mae
stranze romane; i fori obliqui dei plutei con
acanto corrispondono ai livelli tecnici altome
dievali del IX sec.
Le due tecniche sono profondamente di
verse ed hanno origini, non solo in ambienti
caratterizzati da estetiche diverse, ma nei dif
ferenti condizionamenti socio-economici di due
distinte epoche storiche. Nel periodo altome
dievale, impoverito non solo nelle tradizioni
artigianali e artistiche, ma anche nell'approvi
gionamento di materie prime, come il ferro,
gli artigiani dovettero affrontare l'intaglio del

29) J. Ko LLWITZ Ostromische Plastik in der Theo
dosianischen Zeit, Berlin 1941 ; H. W. DEICHMANN, Ra
venna, Hauptstadt des spatantiken Abenlandes, 1 , 2, 19691975; E. KITZINGER, The Marble Relief of the Theodosian
Period, in DOP, 14, 1960, pp. 17-42; H. P. L'ORANGE,
Art Forms and Civic Li/e in the late Roman Empire,
Princeton 1965, pp. 85-105; E. KrTZINGER , Byzantine Art
between Justinian and Iconoclasm, 1958 (rist. in The Art
o/ Byzantium, 1967, p. 23, p. 5 sgg.); H. BRANDENBURG,
Ein friihchristiliches Relief in Berlin, in RM, 79, 1972,
pp. 123-154 ; ID., Rilievi scultorei costantinopolitanei dal
IV al VI secolo, in XXVI Corso di Cultura sull'Arte Ra
vennate e Bizantina, Ravenna 1979, pp. 13-27.

30) Si veda, H. SEYRIG - R. AMY - E. WILL, Le tem
pie de Bel à Palmyre, Paris 1975, pp. 201-204, pl. 20.1,

,

44.l.

3 1 ) Ad esempio, nei capitellini del Museo Nazionale
di Ravenna, R. OLIVIERI PARIOLI, C.S.R. , I I , Roma 1969,
nn. 91, 92, p. 51, datati al VII-VIII sec. Successivamente,
anche il rilievo di Istanbul ha subito oscillazioni di data
zione, fino al VII sec.: J. BECKWITH, L'arte di Costanti
nopoli, Torino 1967, p. 24, fìg. 44. Ma sia KoLLWITZ,
op. cit., pp. 175-176, che GRABAR, op. cit. , p. 52, confer
mano la datazione al IV sec. proposta già al momento
della scoperta nella chiesa di S. Giovanni di Studios. Cfr. M.
PANTCHENKO, in MENDEL, op. cit., II, pp. 461-468.
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FrG. 16 - RAVENNA, Chiesa di S. Apollinare Nuovo : Pluteo.

marmo con utensili più deboli, forgiati spesso
con metalli ricuperati da costruzioni romane,
applicando metodi di lavoro diversi da quelli
della tradizione romana 32• La tecnica esecutiva

dei plutei di S. Maria in Trastevere denuncia
chiaramente questi condizionamenti, propri del
periodo altomedievale 33 •
Inoltre, vi sono nei plutei di S . Maria in

32) Cfr. J. LE GoFF, Travail, techniques et artisans,
in Artigianato e tecnica nella società dell'alto medioevo
(
XVIII SettCISAM) , Spoleto 197 1 , I, p. 255 sgg., an
che: R. SPRANDEL, Bergbau und Verhuettung im fruhmit
telalterlichen Europa, ibid. , II, pp. 583-601 , il quale ac
cenna alla povertà delle fonti a questo proposito, e cita
Notgerndo di S. Gall (Gesta Karoli, I, 29, ed. H. Pertz,
in M. G.H. Scriptores) : « Che l'oro e l'argento potesse
apparire tanto povero ai nostri re quanto prezioso il ferro ».
Un'altra citazione dalla stessa fonte (Gesta Karoli, II, 17,
ed. cit.: « O ferrum, heu ferrum ») è ricordata da LYNN
WHITE, Medieval Technology and Socia! Change, Oxford
1962, p. 40. L'esclamazione è di re Desiderio, alla vista
delle armi luccicanti delle truppe di Carlomagno nell'as
salto a Pavia. Recenti scavi archeologici riferibili al periodo
carolingio hanno reso una grande quantità di oggetti di
ferro e sembrerebbero contraddire la tesi di una penuria
del metallo: cfr. R. HooGES, Medieval Iran in Society, I,
Yernkontovet, Stockholm 1986.
33) Altri confronti dei secc. V-VI si hanno passando
in esame il corpus della scultura ravennate.
Il motivo a cespo di acanto associato a girali appare
raramente e una sola volta, in forma completa. Si tratta
del pluteo di Daniele nella fossa dei leoni di S. Apollinare
Nuovo a Ravenna (cfr. P. ANGIOLINI MARTINELLI, C.S.R.,

I, Roma 1968, p . 57). Il pluteo è incompleto, con alcune
zone dello sfondo lasciate non finite (fig. 16). Il cespo di
acanto funge in questo caso da piedestallo per Daniele,
trionfante fra i leoni ; i girali si snodano sulla superficie
con grande simmetria, ordinatamente riempiti di foglie di
vite, di fiori e di rosette. Anche se la matrice iconogra
fica è la medesima di S. Maria in Trastevere, essa è
stata qui trasformata in una quinta per il motivo centrale,
simboleggiante la vittoria della fede nella figura di Daniele.
Invulnerabile, toccato sulla mano da una colomba, poggia
i piedi sopra il cespo, ridotto a piedistallo. Siamo in pre
senza di due modi opposti di affrontare ]'imitazione e
l 'interpretazione di un comune motivo preesistente: nel
caso ravennate si tratta di un adattamento del linguaggio
classico ad una iconografia dai contenuti cristiani. L'antico
motivo viene piegato alle nuove esigenze estetiche, ma
anche, e soprattutto, alle esigenze del contenuto simbolico,
per assumere un linguaggio proprio. Nel caso dei plutei ro
mani, al contrario, assistiamo ad una attenta ricerca, con
l 'obiettivo di ravvicinarsi il più possibile al modello clas
sico, evitando inflessioni stilistiche contemporanee. In
breve, si tratta di uno sforzo di imitazione ' puro '.
Murata nella facciata settentrionale della basilica di
S. Marco a Venezia, vi è una coppia di plutei di cui
uno è interamente decorato dal motivo di acanto con

=
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FIG. 17 - CLITUNNO, Tempietto: timpano.

Trastevere due particolari di carattere icono
grafico e formale, che a nostro avviso sono de
terminanti per escludere una datazione ai secc.
v-vr. In primo luogo, i rilievi non contengono
alcun cenno alla iconografia cristiana, nessuna
croce o altro simbolo, indispensabile nella scul
tura ecclesiastica della fase tardoantica e bizan
tina. Inoltre, il profilo dei plutei ricalca il pro
filo delle cimase sulle are e sulle urne funerarie

romane. Sarebbe per lo meno sorprendente che,
nell'ambito culturale dei secc. V-VI, si riprodu
cessero le forme tipiche degli oggetti apparte
nenti al culto pagano, per lo più in un contesto
ecclesiastico . Non si conoscono esempi di are
pagane o urne funerarie posteriori al III sec . 34•
Questi due dati di fatto limitano i possibili
periodi di produzione dei plutei a motivo di
acanto a due : o i plutei appartengono al pe-

girali. W. F. Vo i BACH Friihchristliche Kunst, Miinchen
1958, no. 2 1 1 e p. 85. F. ZuLIANI, I marmi di S. Marco, in
Alto Medioevo, II, Venezia s .a., no. 36, fig. 36. Contornato
da una cornice di motivi classicheggianti, il cespo centrale
di acanto è stato trasformato in una forma vegetale tor
tuosa, ' mossa dal vento ', che ricorda alcuni capitelli di
ambito costantinopolitano e siriano. Volbach propone una

produzione in Salonicco o in Costantinopoli di fine V-inizio
VI sec. Sia per la buona tecnica esecutiva che per il tratta
mento plastico del motivo non è paragonabile con i plutei
di S. Maria in Trastevere.
34) F. SrNN, Stadtromische Marmorurnen, Mainz a .
R. 1987, p. 265 sgg . ; w . ALTMAN, Die romischen Gra
balti:ire der Kaiserzeit, Berlin 1905.

.
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riodo in cui il culto pagano era ancora vitale,
ma ciò è escluso per i motivi sia stilistici che
tecnici sopra indicati; o i plutei appartengono
a un periodo in cui i riferimenti all'arte e alla
cultura romana non implicavano più una di
chiarazione di fede, ma piuttosto una manife
stazione di apprezzamento, possibile solo in un
medioevo più avanzato .
Il confronto, proposto da Richard Krauthei
mer, fra i plutei e la decorazione architettonica
del tempietto del Clitunno e del S . Salvatore
in Spoleto 35· ci porta in un campo ancora di
battuto. Dalle ultime ricerche sul Tempietto del
Clitunno, effettuate in concomitanza con nuovi
restauri dell'edificio, della sua decorazione la
pidea e pittorica, è emerso che esso fu costruito
con materiale di spoglio, integrato nelle parti
scultoree con rilievi scolpiti ad hoc nei timpani.
Sulla base dell'analisi delle pitture, gli autori
concordano per una datazione ai « secoli vn
vrn, comunque prima dei tempi di Carlo Ma
gno » (Emerick) o « ai' massimo entro il pon
tificato di Giovanni VII » (Andaloro) 36.
I rilievi dei monumenti umbri, timpani (Cli
tunno) (fig . 1 7 ) e fregi ( S . Salvatore ) , sono de
corati con eleganti e leggeti tralci vegetali, fuo-

35) KRAUTHEIMER, Corpus, III, p. 69. La vexata
quaestio della scultura spoletina si concreta essenzialmente
in due tesi. Quella che la scultura architettonica appar
tenga all'ambito culturale umbro dei secc. V-VI viene so
stenuta da: A. HASELOFF, Pre-romanesque Sculpture in
Italy, Bologna 1930, pp. 20-21; M. SALMI, La basilica
di San Salvatore di Spoleto, Firenze 1 95 1 ; In. , S. Salvatore
di Spoleto, il tardo antico e l'alto medioevo, in SettCISAM,
9, 1962, p. 497 sgg . ; In., Ancora per la storia di S. Salvatore
di Spoleto, ibid. , 15, 1968, p. 123 sgg.
Nelle pubblicazioni elencate in seguito viene soste
nuta una datazione collegata con la cultura carolingia. In
particolare, il Deichmann vede le sculture iscritte nel pe
riodo di dominio carolingio a Spoleto, dopo la sconfitta
del re longobardo Desiderio nel 774 : F. W. DEICHMANN,
Die Entstehungszeit von Salvatorkirche und Clitumnustem
pel bei Spoleto, in RM, 58, 1943, p. 126 sgg.; W .
HoPPENSTEDT, Die Basilika S . Salvatore bei Spoleto und
der Clitumnustempel, Halle 1914, p. 117 sgg.; P . VER
ZONE, Architettura longobarda a Spoleto, in Atti IV Congr.
Alto Medioevo, Spoleto 1969, p. 224 ; ]. B. WARD-PER
KINS , The Contribution o/ South Italy to the Foundation
o/ the medieval Civilization o/ Western Europe, in Sources
Archeologiques de la civilisation europeenne, Bukarest
1970, p. 266 sgg.
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riuscenti da un centrale cespo di acanto e or
nati da fiori e frutti. L'origine della decora
zione dal repertorio greco-romano è palese, con
riferimenti precisi a esso nell'interpretazione de
gli steli scanalati, delle brattee e degli avvilup
pamenti dei girali. L'esecuzione è precisa, il
motivo floreale si sviluppa senza sbavature o
ripensamenti, sempre perfettamente simmetrico
attorno all'elemento centrale. Nei fregi di
S . Salvatore notiamo che si tratta quasi di un
altorilievo dall'intaglio sicuro e profondo . Le
tracce del trapano e della gradina sono nume
rose e ben visibili. L'intaglio nei timpani del
tempietto del Clitunno è nitido, staccato dal
fondo, ben levigato, ad angolo retto ma meno
profondo che in S. Salvatore. Che non si tratti
di rilievi di epoca romana è messo in evidenza
dalla croce che domina al centro in ciascun ri
lievo . Essa si eleva dal centro del cespo di
acanto, in un'organica continuazione della pian
ta, come un albero-croce, ornato da fogliame,
con un clipeo all'incrocio delle braccia e con
l'asta superiore sviluppata in una ro del

Chrismon 37•
Paragonati con i rilievi di S. Maria in Tra
stevere, i lavori di Spoleto sono infinitamente
più raffinati, mostrano un radicamento ancora

La tesi tardoantica viene implicitamente accettata da
J . SERRA, La Diocesi di Spoleto ( = C.S.A. , II), Spoleto

196 1 , che omette la discussione su questi monumenti.
36) AA.VV . , I dipinti murali e l'edicola marmorea del
Tempietto sul Clitunno, a cura di G. Benazzi, Todi 1985,
pp. 19-22 e 47-52, con contributi di M. Andaloro, ].
Emerick ed altri.
3 7) Il motivo della croce vegetale, chiara allusione al
l'albero della vita, simbolo di salvezza e di resurrezione, è
particolarmente adatto ad ornare gli ingressi delle chiese
secondo la lettura dell Apocalisse (22, 13-14): « Io sono
l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine.
Beati quelli che lavano le loro vesti nel sangue dell'Agnello
per avere diritto all'albero della vita e di entrare per le
porte della città. Fuori i cani, i fattucchieri, gli idolatri
e chiunque ama e pratica la menzogna ». Cfr. P . E.
Krns CHBAUM, Lexikon der Christliche Iconographie, s .v.
Baum. Il motivo compare inizialmente nel IV sec., ad
esempio, su una delle ampolle palestinesi, conservate a
Monza: dr. A. GRABAR, Christian Iconography. A Study
o/ its Origins, Princeton 1968, fig. 3 1 8, p. 143 . Esso si
mantiene nell'iconografia longobarda, come nel pluteo in
S. Gregorio Maggiore di Spoleto: dr. SERRA, op. cit. , p. 65,
n. 86, tav. XXXIII.
'
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solido nella tradizione tardo-romana sia nell'ese
cuzione tecnica con utilizzo articolato di stru
menti differenziati, sia nella sensibilissima in
terpretazione del motivo floreale classico. Un
abisso culturale separa i due gruppi di monu
menti : appartengono ad un ambiente ancora
permeato dalla cultura classica quelli spoletini ;
sono espressione di una cultura impoverita , ma
desiderosa di ritrovare i valori perduti, quelli
di S . Maria in Trastevere.
I due gruppi di rilievi si distinguono al
tresì nell'approccio differenziato al modello clas
sico . Abbiamo posto l 'accento sulla trasforma
zione e sulla lenta integrazione dell'iconografia
cristiana nel repertorio classico romano della
scultura, nella fase tardo-antica/primo bizan
tina . Abbiamo potuto constatare che il reper
torio classico poteva essere ripreso - o me
glio continuato - nella scultura dei secc. V-VI ,
solo se accompagnato e integrato da segni e
simboli di valenza cristiana.
Sono elementi che illustrano la visione com
plessa del vivere quotidiano in una società sem
pre segnata dal peso del passato . Come affron
tare la cultura pagana e come ' usare ' i suoi
monumenti? E la situazione che si riflette nei
testi della filosofia neo-platonica tardo antica,
da Plotino a s. Agostino e che seguita a per
meare il pensiero altomedievale, con partico
lare potere divulgativo nella persona del papa
Gregorio Magno. Si tratta del noto dilemma
della cultura tardoantica-altomedievale : lo sta
bilirsi dell'etica cristiana all'interno del proprio
contesto culturale, ripudiato nei contenuti mo
rali e religiosi, ma sopportato e, a volte, amato
nella sua sopravvivenza fisica 38 . A proposito di
questa dicotomia Cassiodoro si esprime così :
« antiquorum diligentissimus imitator, moder
norum nobilissimus institutor » (Variae IV, 5 1 ) .
Infine, nell'ambito della scultura ecclesia
stica tardoantica il problema si risolve, come
abbiamo visto, in maniera ' neoplatonica ', os
sia con l'accettazione del linguaggio classico in
simbiosi con quello cristiano : il linguaggio in
telligibile romano classico unito ai simboli del
l'inintellegibile cristiano . I rilievi umbri appar-
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tengono, da questo punto di vista, all'ambito
culturale della scultura ravennate/bizantina.
I plutei di S . Maria in Trastevere non de
notano, invece, alcun segno della conflittualità
tardoantica : nell'approccio al motivo classico
non vi sono commenti o interpolazioni per spie
gare o giustificare ' l'uso dell'antico ' . Apparen
temente il problema non sussiste : siamo di
fronte ad una ' imitazione diligentissima ' che
esclude qualunque segno che non appartenga al
modello . Potremmo interpretare questa disin
voltura riguardo al significato del classico-ro
mano come una differente valutazione dell'an
tico, finalmente spoglia delle implicazioni teo
logiche?

ScuLTURA

DEL IX S ECOLO

Nel Museo Civico di Spoleto si trova un
pluteo che presenta il motivo a acanto classico,
ma eseguito secondo i concetti estetici e con i
mezzi tecnici dell'vm-Ix sec . 39 (fig . 1 8) . Il ce
spo centrale di acanto è limitato alle fronde in
feriori, separate in una parte discendente ed
una ascendente, rappresentate da foglioline lan
ceolate semplici. La rimanente superficie del
pluteo è interamente occupata da tre ordini di
girali, composto ciascuno da tre avvolgimenti .
Foglie e fiori trilobati, disposti ad elica, occu
pano l'interno dei girali e gli interstizi. Il plu
teo è un raro esempio di una trascrizione del
motivo classico secondo il gusto stilizzato e
aniconico del periodo carolingio . Si distingue
nettamente dai plutei di S . Maria in Traste
vere per interpretazione e trattamento del mo
tivo presentato : non vi è infatti alcuna inten
zione di copiare, come nelle lastre romane .
Coincide, invece , l'assenza di simbologia cri
stiana, oltre al motivo comune .
Il pluteo si collega alle lastre di S . Maria
in Trastevere per l'ipotesi di una datazione ca
rolingia, ossia nel periodo segnato dall'influenza
carolingia in Italia : grosso modo un secolo, a
partire dal pontificato di Adriano I (772-795)
fino alla morte di Carlo il Calvo nell'877 40 •
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·
FIG. 1 8 - SPoL ETO, Museo e!VICO:
Pluteo del IX secolo.
.

38) Cfr.
p BRO WN, Il mondo tardo antico, Torino
5 é
1974 , pp . 8- .
cJt.,
tav. XLIII ' d·' SERRA, op .
39) SALMI, La Basi!tea
'
.

cit. , p. 77 n l 05 , tav. XLII
·
40) KRAUTHEIM ER, Corpus, III ' p .
ctt., p. 39, n. 172.
·

·

69 ; Russ o ' op.
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Dagli studi di R . Kautzsch e da quelli pro
posti nel Corpus della Scultura altomedievale
in Italia 41, abbiamo un quadro abbastanza omo
geneo - per non dire monotono - della scul
tura dalla fine dell 'vm e della prima metà del
IX sec . a Roma: rappresentata da bassorilievi
a disegno di intrecci viminei e motivi geome
trizzanti, che si ritrovano anche nella lastra di
Spoleto . La seconda metà del IX sec . appare cu
riosamente priva di opere d'arte .
Opere diverse e deliberatamente classicisti
che troviamo in epoca carolingia nei lavori
commissionati da Pasquale I nella cappella di
S. Zenone in S. Prassede, cappella particolar
mente curata dal pontefice, forse dedicata alla
propria madre 42• La rielaborazione dei fianchi
e della faccia inferiore dell'architrave, di età
flavia, posto come portale d'ingresso alla cap
pella , illustra con chiarezza didascalica le diffe
renze tecniche ed estetiche che correvano fra i
modelli romani e le loro imitazioni e reinter
pretazioni carolingie 43 . Si tratta evidentemente
di un cambiamento « conscio-associativo » per
usare la terminologia di Kitzinger.
Gli artigiani carolingi disponevano di pochi
utensili e non potevano - e probabilmente non
volevano - ambire alla perfezione d'intaglio e
alla chiarezza dell'ornato dell'epoca romana 44 .

I lavori in S . Prassede ci dimostrano, tuttavia,
quale fosse il livello qualitativo raggiungibile,
se la committenza era esigente. Lo confermano
le basi delle colonne all'interno della cappella :
le tre delle quattro basi che sono di produ
zione carolingia (una è di ricupero) mostrano
lo sforzo fatto per creare un rilievo di una rela
tiva plasticità, con spigoli smussati; nella loro
esecuzione ricordano notevolmente i plutei tra
steverini.
Esempio dello stile scultoreo tipico del pe
riodo carolingio a Roma, di localizzazione più
prossima ai plutei in questione, è il complesso
di lastre da recinzione commissionate da Gre
gorio IV per la stessa S . Maria in Trastevere
(figg. 1 9-20 ) .
I plutei gregoriani sono stati eseguiti ado
perando gli utensili elementari già descritti :
scalpello a punta ( subbia ) per lo sgrossamento;
scalpello piatto, nuovo e affilato, oppure con
sunto e stondato (ferro tondo), per l'incisione
del rilievo stesso e per lisciare lo sfondo 45 • I se
gni di questi strumenti lasciati sulle supel'ficie
dei plutei gregoriani sono identici a quelli ri
scontrati sui plutei a motivo di acanto (figg. 1 3 ,
2 1 ) ; segni bucherellati lasciati dalla subbia per
sgrossare inizialmente il marmo, sono visibili
sul pluteo I e sui plutei gregoriani (fig. 2 1 -2 2 ) .

4 1 ) KAUTZSCH, op. cit., p p . 3-48; C.S.A. , VII, 1-4.
42) L.P., I I , p. 64, n. 12, relativa all'iscrizione in cui
si afferma che la cappella di Zenone fu cappella funeraria di
Theodora Episcopa. Ma cfr. U. NILGEN, Die grosse Re
liquieninschrift van Sancta Prassede. Eine Quellenkritiscbe
Untersucbung zu Zeno-Kapelle, in RQ, 69, 1974, pp. 7-29,
part. 26 -28.
43) C.S.A., VII, 1 (Pani Ermini), nn. 81-83, 91-9 4 ;
tavv. XXXV-XXXVII e XLII-XLV. Simile per qualità e
per gusto è il pilastro di S. Eufemia in Spoleto: SALMI,
S. Salvatore cit., tav. XLIII c; C.S.A., II (Serra), p. 62,
n. 83.
44 ) Le attribuzioni al IX sec. di un gruppo di lastre
decorate a mascheroni, in S. Prassede, SS. Quattro Coro
nati, S . Martino ai Monti e in SS. Nereo e Achilleo, non
possono essere condivise, sulla base dell'analisi dell'esecu
zione tecnica dei rilievi. Si tratta di lavori di livello qua
litativo mediocre, ma che risultano tuttavia eseguiti se
condo la prassi della plastica romana e tardoromana :
l'intaglio è profondo e nitido, spesso preparato con una
serie di fori di trapano, in seguito uniti in solchi continui

con l o scalpello. Sono procedimenti che lo scalpellino me
dievale non poteva eseguire per mancanza sia di utensili,
che di tradizione artigianale. I lavori eseguiti per Pa
squale I rappresentano probabilmente il livello qualita
tivamente più alto dell'artigianato in pietra del periodo.
Per S. Prassede: KRAUTI-IEIMER, Corpus, I I I , pp. 256-258 ;
C.S.A . , VII, 1 (Pani Ermini), pp. 134-144 e 1 14-115. Per
SS. Quattro Coronati: C.S.A. , VII, 3 (Melucco Vaccaro),
pp. 207-208 e 204-205. Per S . Martino ai Monti : A . M.
Zno, in Alto Medioevo, I , Venezia 1967, pp. 59-8 1 .
45) Abbiamo difficoltà a condividere l'affermazione
che « Lo strumento più usato nella scultura del periodo
in esame (IX secolo) è però, senza dubbio, lo scalpello a
pettine . . » : MACCHIARELLA, op. cit. , pp. 290-291 . Lo
' scalpello a pettine ' dovrebbe corrispondere allo stru
mento frequentemente utilizzato in periodo romano e tardo
romano, la gradina, ma le tracce parallele lasciate sui rilievi
carolingi rivelano l'orlo dello scalpello, il quale utilizzato
in posizione diagonale per cavare gli spigoli delle bande
di intrecci, viene mosso a piccoli passi susseguenti, la
sciando la traccia dell'intaglio precedente.
.
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ROMA, Chiesa di S . Maria in Trastevere: Pluteo gregoriano, part.

L'esecuzione dell'intaglio del rilievo è ef
fettuata in tutti i plutei con lo scalpello in po
sizione obliqua (fìg. 1 9 ) . Nei rilievi gregoriani
- come nella quasi totalità della produzione
lapidea del IX sec. - non si è proceduto a smus
sare lo spigolo della sezione triangolare che ri
sultava.
In confronto, il lavoro dei plutei a motivo
di acanto è più rifinito che non in quelli gre
goriani : qui i solchi sono più grossolani e non
si è badato troppo ai dettagli minuti. Possiamo
inoltre constatare che gli strumenti in uso in
tutte le lastre furono i medesimi e che non vi
è traccia dell'uso del trapano in nessuno dei
plutei .

Una caratteristica estetica dei rilievi grego
riani si riscontra nella disposizione degli ele
menti decorativi e nell'impaginazione dei campi
decorati. Le superfici sono dominate da uno
scandire ritmato di elementi, spesso ripetitivi,
disposti l'uno accanto all'altro, in una bidimen
zionalità esasperata. La decorazione - che oc
cupa l'intera superficie fino ai bordi - si di
lata fra ' pieni ' e ' vuoti ' come su una pagina
disegnata, senza sfruttare le possibilità plasti
che del mezzo scultoreo . Come discusso sopra
(p. 1 95 ), si tratta di un'estetica precisa e fina
lizzata : nella loro funzione come arredo litur
gico e recinzione presbiteriale, l'effetto delle la
stre deve essere stato quello di barriere elabo-
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FIG. 20 - ROMA, Chiesa di S. Maria in Trastevere : Pluteo gregoriano.

rate e preziose, poste come erano nella penom
bra delle chiese carolingie. Constatiamo quindi
una coincidenza fra i plutei gregoriani e quelli
con acanto nella maniera in cui è concepita
l'impaginazione delle superfici e nella disposi
zione degli elementi decorativi.
Sulla base delle coincidenze nelle tecniche
di esecuzione e nell'estetica riscontrate fra i
plutei a motivo di acanto e le opere dell'epoca
di Gregorio IV, si può dedurre che i due
complessi scultorei appartengono allo stesso am-

bito di lavoro e sono, quindi, cronologicamente
assai v1cmi.

46) E. KITZINGER, On the Interpretation o/ Stylistic
Changes in Late Antique Art, in Bucknell Review, 1967

(rist. in The Art o/ Byzantium and the Medieval West,
Selected Studies, Blomington-London 1976, p. 33).

SULLA NOZIONE DI MUTAZIONE DI S TILE

Ernst Kitzinger, in un articolo del 1 967 %
distingue fra due moventi che producono delle
riprese di linguaggio classico nell'arte : tratta
in particolare esempi presi dal periodo tardo

«
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RoMA, Chiesa di S . Maria in Trastevere, Portico: part. del pluteo I.

antico, ma il ragionamento, di tipo generale,

è applicabile a ogni periodo storico.

Il primo tipo di movente lo definisce « con
scio-associativo » e si manifesta con una ricerca
di imitazione consapevole.

L'altro tipo, definito « inconscio » , si mani
festa in opere in cui l'imitazione è un fatto
intrinseco, parte del linguaggio estetico con
temporaneo, e quindi privo di associazioni con
sapevoli.

KARIN BULL-SIMONSEN EINAUDI
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ROMA, Chiesa di S . Maria in Trastevere : part. di uno dei plutei gregoriani.

Secondo questa distinzione, l'arte dei secc.
v-v1 rappresenta un processo di mutazione sti
listica del tipo ' inconscio ' nella sua lenta e
organica evoluzione verso la stilizzazione . Piut-

tosto che di imitazione, si tratta di continua
zione in mutamento.
Gli episodi artis tici di chiara imitazione el
lenistica sono invece espressione di una muta-
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poranei, richiede una committenza che possa
esprimere delle motivazioni precise per tale
scelta . Occorre quindi indagare quali condizioni
storiche e sociali avrebbero potuto verosimil
mente determinare scelte anomale anche nel
campo artistico.

zione conscio-associativa, frutto di un consape
vole desiderio di ' rinascita ' emergente da de
terminate condizioni sociali.
Le lastre di S . Maria in Trastevere corri
spòndono alle caratteristiche del tipo ' conscio
associativo ' , individuate da Kitzinger come
segue :
1 . Consapevolezza dello sforzo di imi
tazione .
2 . Rapporto minimale con il linguaggio
estetico contemporaneo, ma attaccamento mas
simo al modello prescelto e desiderato per ra
gioni di associazione ( storica, ideologica o altra) .
3 . Interferenza di un committente, il
quale deve avere, in effetti, « dettato lo stile »
come parte del suo programma culturale .
Per quanto riguarda il primo punto, con i
plutei di S . Maria in Trastevere siamo indub
biamente di fronte a opere che esprimono un
consapevole sforzo di imitazione di un modello
classico .
Il secondo punto ( « rapporto minimale con
l'estetica contemporanea » ) è, come abbiamo vi
sto, una caratteristica particolare dei plutei di
S . Maria in Trastevere, privi come sono di con
fronti. E tuttavia vediamo nella disposizione
dilatata e superficiale degli elementi decorativi
« un rapporto minimale » con la scultura a bas
sorilievo carolingia. Riconosciamo, nella scan
sione ritmata degli elementi decorativi la con
suetudine di frazionare la superficie in campi
distinti, tipico del primo periodo carolingio a
Roma .
Il terzo punto, il ruolo di un eventuale com
mittente, sarà esplorato in seguito. Riteniamo,
con Kitzinger, che il desiderio di creare opere
su un modello, che si distingue decisamente dal
linguaggio e dalla prassi artistica dei contem-

Il fenomeno di ripresa del motivo di un'ara
pagana a nostra conoscenza non trova con
fronti altomedievali. Altre forme derivate dal
l'iconografia imperiale romana e tardo antica
adottate per l'arredo liturgico cristiano sono in
vece ben conosciute. Basta pensare al ciborio
e alla sua derivazione formale e simbolica 47•
Un esempio interessante, ma isolato, è la
rivisitazione dell'arco trionfale romano, rappre
sentato dal reliquario di Eginardo : la sua for
ma ad arco decorato è una metafora per il
trionfo della croce, con riferimenti iconografici
all'arco di Costantino - il primo monumento
imperiale/ cristiano - con una ' tabula ansata '
iscritta con dedica a Dio da parte del ' pecca
tore Eginardo '. Datato 828-830 , l'oggetto
fungeva da base per un reliquario a forma di
croce, quindi strettamente legato al culto cri
stiano 4l! .
Anche i confronti più calzanti per il mo
tivo di acanto vengono da altri luoghi e sono
eseguiti in altri materiali. Pensiamo a due delle
opere eseguite nell'ambito della corte di Carlo
il Calvo, portate a Roma per la sua incorona
zione-unzione ad imperatore : la Bibbia cosid
detta di S . Paolo (o di S . Callisto ! ) e la ' cat-

47) A. ALFOLDI, Insignien und Tracht der romischen
Kaiser, in RM, 50, 1935, pp. 127-132; H. P. L'ORANGE,
Studies in the Iconography of Cosmic Kingship, Oslo
1953, pp. 134-138; Reallexikon fiir Byzantinischen Kunst,
I, Stuttgart 1966, s .v. ciborium (K. Wessel) . M. F. SMITH,
The Development of the Altar Company in Rame, in RAC,
L, 1974, pp. 379, 599.
48) Il reliquiario non è sopravvissuto, ma ne esiste un

disegno del XVII sec., ora a Parigi, Bibliothèque Natio
nale, Ms. fr. 10400. Cfr . : A. GRABAR, Observations sur
/'are de triomphe de la croix, dit l'arc d'Eginard, in CahA,
27, 1978, pp. 61-76; H. BELTING, Der Einhartsbogen, in
ZKuGesch, 36, 1973, pp. 93-1 2 1 ; K. WEITZMANN, Der
Aufbau und die unteren Felder des Einhart-Reliquar, in
Das Einhardkreutze, ed. K. Hauck, Gottingen 1974 , p .
33 sgg.
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tedra di Carlo il Calvo ' , installata i n S . Pietro
nell'occasione 49 • Ambedue gli oggetti sono de
corati con motivi di acanto. La cattedra, con
lo schienale a forma di facciata templare e il
' fastigium ' come coronamento , è fra altro de
corata con un fregio di avorio, intagliato a fo
glie di acanto, imitazione dell'antico di altis
simo livello, tanto da aver costituito per gene
razioni di storici un esempio del periodo più
fecondo della ' rinascenza ' di Carlo Magno.
Un destino simile è toccato alla Bibbia di
S. Paolo, finché non è stato identificato il ri
tratto di Carlo il Calvo sul frontespizio 50 • Non
può essere una coincidenza che il ritratto del
l'imperatore qui appaia davanti ad una facciata
templare dalla stessa struttura dello schienale
della cattedra. La Bibbia abbonda inoltre di ri
ferimenti alla cultura classica romana, un fatto
meno sorprendente nell'ambito della miniatura,
ma sempre indicativo per il clima culturale del
periodo tardo carolingio .
Queste opere illustri non dimostrano che a
Roma vi fosse una ' scuola di corte ' , capace di
simili creazioni, ma dimostra che l'estetica clas
sicheggiante era ancora viva oltralpe nella se
conda metà del secolo e che alcune opere furono
esposte e viste a Roma. Invece, abbiamo solo
poche manifestazioni di produzione artistica a
Roma, e nessuna per quanto riguarda la scul
tura. La creatività culturale sotto i papati im
pegnati e relativamente forti di Nicolò I ,
Adriano II e Giovanni VIII sembra confinata
al lavoro di ricerca storico-letteraria di un ri
stretto gruppo di ' intellettuali ', dedicato, fra

l'altro, alla ricostruzione della storia ecclesiastica
nei suoi complessi rapporti con la storia e con
la storiografia romana e tardo-romana. Emerge
dagli scritti di questo gruppo una consapevo
lezza del valore della tradizione culturale clas
sico-romana, perduta per i contemporanei. Inol
tre viene fuori dalle loro opere e dalla loro cor
rispondenza un legame personale con Carlo il
Calvo.
Il lavoro del gruppo attorno a Giovanni
Immonide (Giovanni Diacono) , composto dal
vescovo di Velletri, Gauderico, e da Anastasio
Bibliotecario, è stato ricostruito con grande fi
nezza da G. Arnaldi 51, il quale lo descrive nel
modo seguente : « Leggendoli, si ha l'impres
sione che il papa abbia saputo mobilitare le
energie letterarie della Roma di allora, perché
facessero di rincalzo o rendessero testimonianza
di una realtà che stava crollando da tutte le
parti. Beninteso, si tratta di opere a cui restano
estranei i sentimenti degli uomini, e nelle quali
gli stessi avvenimenti contemporanei non tro
vano quasi mai un riflesso immediato » 52 • E
l'immagine di un'isola intellettuale-letteraria in
una Roma che sembra invece aver esaurito la
vena creativa negli altri campi artistici. Una
delle persone di questo gruppo, Anastasio Bi
bliotecario, visse come abate nel monastero di
S. Maria in Trastevere. Questa coincidenza ci
è sembrata interessante e vorremmo esplorare
l'ipotesi di un possibile rapporto fra la pre
senza nella chiesa dei plutei classicheggianti da
tabili al IX sec . e la presenza nello stesso pe
riodo di Anastasio Bibliotecario.

49) L'argomento della ripresa medievale delle forme
archi tettoniche ed epigrafiche è immenso e ci porterebbe
fuori argomento. Per il periodo tardo carolingio cfr. F.
MtiTHERICH, Der Elfenbeinsschmuck des Thrones, in La
Cattedra Lignea di S. Pietro in Vaticano ( = MemPontAcc,
S. III, X), Città del Vaticano 197 1, pp. 253-273; P .
ScHRAMM, Karl der Kahle, der Stifter des Thrones i n St.
Peter, ibid. , p. 277 sgg.; C. FRUGONI, L'ideologia del po
tere imperiale nella cattedra di S. Pietro, in BistStMed,
86, 1976-77, pp. 67-18 1 ; F. MtiTHERICH - J . E. GA.HDE,
Karolingische Buchmalerei, Miinchen 1976, pp. 16 sg.,
1 14 sg.; P. E. SCHRAMM, Die deutsche Kaiser und Konige

in den Bildern ihrer Zeit, 751-1 1 90, Miinchen 1983 , pp.
170-172.
50) MtiTHERICH-GAHDE, loc. cit. ; ScHRAMM, loc. cit.
5 1 ) G. ARNALDI, Giovanni Immonide e la cultura a
Roma al tempo di Giovanni VIII, in BistStMed, 68, 1956,
pp. 33-89.
52) ARNALDI, Giovanni Immonide cit., p. 34.
53) G . ARNALDI, Come nacque l'attribuzione ad Ana
stasio del « Liber Pontificalis »?, in BistStMed, 75, 1963,
pp. 321-343.
54) Anastasio si definisce ancora abbas nell'Interpre
tatio dell'ottavo concilio dell'869 (MIGNE, P.L., CXXIX,
c. 9).
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ANA S TA S IO E LE CONDIZIONI S TORICHE ALLA
FINE DEL IX SEC.

Riassumiamo le osservazioni finora raccolte
riguardo ai plutei : si tratta di almeno tre plu
tei (ma potrebbero essere stati di più) scolpiti
con la tecnica corrente dei lapicidi alla metà
del IX sec. L 'iconografia e il profilo ' ad ara ' di
almeno due dei plutei sono elementi che tut
tavia escludono la loro appartenenza al com
plesso di Gregorio IV.
Di quale altro complesso scultoreo del IX
sec . in S. Maria in Trastevere potrebbero aver
fatto parte? Quali condizioni storiche e cultu
rali potevano ispirare la creazione dei plutei di
S . Maria in Trastevere, così anomali nel con
testo della scultura ecclesiastica contempora
nea? E per quale funzione furono commissio
na ti? È possibile identificare il committente?
D 'ora in poi ci muoveremo in un ambito
di ipotesi, ma prendiamo le mosse dai dati sto
rici conosciuti della chiesa.
Il Liber Pontificalis documenta un periodo
intenso di lavori di ristrutturazione in S. Ma
ria in Trastevere che abbraccia circa 80 anni,
con i pontificati di Adriano I, Gregorio IV,
Leone IV e Benedetto III, approssimativa
mente dal 772 all'85 8 . In seguito ai tre inter
venti sulla struttura dell'abside, alla risistema
zione dell'area presbiteriale e all'aggiunta del
nuovo monastero (cfr . p . 1 8 1 ) , la chiesa do
veva trovarsi in condizioni soddisfacenti al
l'epoca della morte di Benedetto III (858) . Con
il pontificato di Benedetto III cessano le men
zioni di S . Maria nel L.P. ; le altre vitae in se
guito si interrompono per oltre centocinquan
t 'anni, a partire dall'872 (la morte di Adriano
I I ) , con la sola, breve interpolazione della vita
di Stefano V (885-89 1 ) .
M a il L.P. non è l 'unica fonte per la chiesa,
come è noto; al contrario, vicende che per mo-

55) Per la biografia di Anastasio, G. ARNALDI, in

D.B.I., 3, 1965, s.v., pp. 25-37 (in seguito cit. ARNALDI,
Anastasio).
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tivi disparati non entrano nella sfera d'interesse
del L.P. rischiano di essere eluse dallo storico
se egli si affida esclusivamente alle sue notizie.
Nel caso di S . Maria in Trastevere non è escluso
che il silenzio del L.P. sia causato dalla con
troversa figura del suo stesso autore 53•
Anastasio Bibliotecario entra a fare parte
della storia di S . Maria in Trastevere nell'858,
anno in cui ottenne il titolo di abate di quel
monastero, dove risiederà per almeno undici
anni 54• La persona di Anastasio risulta di pri
missimo piano nella storia di Roma e della cu
ria romana fra circa il 850 e il 875, condu
cendo una complessa esistenza, culminante in
un ruolo di colta ed astuta ' eminenza grigia '
della diplomazia internazionale del tempo.
La storia di Anastasio è nota grazie ad altri
studi recenti di G. Arnaldi e la riassumiamo
solo per sommi capi 55. Scomunicato ' a divinis '
dall'ufficio cardinalizio di Leone IV nell'853,
negli anni 853-855 Anastasio si allea con una
parte del clero e con i legati imperiali franchi
in Italia, i quali, alla morte di Leone IV, ' mar
ciano su Roma ' con Anastasio. Qui fanno ir
ruzione nel patriarchio lateranense, allo scopo
di fare intronizzare Anastasio sulla cattedra di
S. Pietro. Il colpo riesce per solo tre giorni,
durante i quali Anastasio risulta antipapa (855).
Sconfitto finalmente il partito ' imperiale ' , Be
nedetto III è sostenuto ed eletto papa dalla
curia e dalla aristocrazia romana.
Nonostante questo passato burrascoso e a
volte violento, Anastasio viene insediato come
abate nel monastero di S . Maria in Trastevere,
nell'858, solo tre anni più tardi e forse ancora
sotto il pontificato di Benedetto ( 855-858 ) 56.
Da questo momento in poi la sua esistenza sem
bra invertita : dall'avventuriero che era diventa
il dotto traduttore e abile politico che cono
sciamo . Poco dopo, durante il pontificato di
Nicolò I, Anastasio fece carriera come segre-

56) ARNALDI, Anastasio, p. 28. Per la data di costru
zione del monastero da parte di Gregorio IV fra il 837-38,
cfr. GEERTMAN, loc. cit. a nota 7.
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tario personale di questi, una posizione impor
tante e imprevedibile dato il suo passato irre
quieto 57• Successivamente, in veste di dictator
prima e di bibliothecarius Romanae Ecclesiae
poi, sotto Adriano II ( 858-872) Anastasio
svolse un'attività diplomatica che comprendeva
la stesura della corrispondenza pontificia. Con
temporaneamente agì come legato e mediatore
per l'imperatore franco nei rapporti con l'im
peratore di Bisanzio . Ma soprattutto, determi
nanti per il successo della chiesa occidentale,
furono la presenza e il contributo di Anastasio
nell'ottavo concilio ecumenico di Costantino
poli contro Fozio, nell'869-870 (L.P., II,
p . 1 8 1 ) 58 . La sua traduzione successiva degli
atti del settimo concilio ecumenico del 7 8 7
(Nicea seconda) rese finalmente accessibili alla
' parte latina ' gli importanti testi relativi al
conflitto iconoclasta, che avevano costituito la
base dei Libri Carolini 59•
Una ragione fondamentale per il successo
della carriera di Anastasio fu la sua buona co
noscenza della lingua e della storia greche, ol
tre alle sue evidenti doti diplomatiche 60• Fedor
Schneider 61 non esita a considerare Anastasio
un « genio di diplomazia » e uno scrittore la
tino a un livello stilistico che non troverà para
gone prima del rinascimento.
Anastasio risiedette per almeno undici anni,

ma forse molto più a lungo, nel monastero di
S. Maria in Trastevere, la chiesa prediletta del
suo ex rivale Benedetto III, il quale era subdia
cono della chiesa al momento dell'assunzione a
pontefice (L.P. , II, p . 1 4 1 ) . Il tempo in S. Ma
ria in Trastevere Anastasio lo trascorse in gran
parte lavorando su traduzioni di testi patristici
greci e alla redazione di un'opera di storia ec
clesiastica in collaborazione con Giovanni Im
monide 62 • Alle prese con le traduzioni dei testi
greci, Anastasio si rende conto di compiere un
opera di « recupero di testi originalmente la
tini, andati perduti, e conservati soltanto nella
traduzione greca » 63• L'idea dietro il progetto
della ' storia ecclesiastica ', una « Cronographia
tripartita » con chiara allusione alla Historia
Tripartita di Cassiodoro, era del resto quella
di ristabilire un equilibrio storico fra l'area di
cultura latina e quella greco-bizantina. In breve,
Anastasio, occupandosi della tradizione greca,
va rafforzando l'impegno per il recupero la
tino 64•
Ora, ci si domanda se una personalità della
cultura e del dinamismo di Anastasio non ab
bia voluto lasciare tracce visibili nella basilica
che era divenuta la sua residenza, dal momento
che si era rassegnato a non ambire a più alti
uffizi , ossia al pontificato. Non sappiamo niente
delle sue idee sull'arte 65, ma sappiamo molto

57) Il ruolo di autore del L.P., attribuito a Anastasio
ancora da Muratori, è ora generalmente accettato per la
sola biografia di Nicolò I, e forse neanche interamente.
Cfr. ARNALDI, Anastasio, p. 36; DucHESNE, L.P., intro
duzione voi. II, pp. VI-VIII, 1892.
58) C. LEONARDI, Anastasio Bibliotecario e l'ottavo
concilio ecumenico, in StMed, VIII , 1967, pp. 59-192;
M. PALMA, Autografo/apografo. La formazione del testo
latino degli Atti del Concilio costantinopolitano dell'869870, in Il testo e il libro (Atti del Conv. Int., Urbino
1982), Urbino 1984, pp. 3 1 6-336.
59) La traduzione di Anastasio in MIGNE, P.L., CXXIX,
coli. 195-512; L. WALLACH, The Greek and Latin Version
o/ II Nicea and the Synodico o/ Hadrian I, Traditio 22,
1965, pp. 1 10-1 19, rist. in Diplomatic Studies /rom the
Carolingian Age, Ithaca, N . Y., 1977, pp. 3-26.
60) L'analfabetismo greco nell'ambiente romano del
periodo è stato trattato da E. PERELS, Papst Nicolaus I.
und Anastasius Bibliothecarius, Berlin 1920 ; H. STEINAC
KER, Die romische Kirche und die griechischen Sprachkennt
nisse des Friihmittelalters, in MittinstOsterrGeschForsch,
62, 1954, pp. 28-66. Cfr. anche J. M. SANSTERRE, Les

moines grecs et orientaux a Rame aux epoques byzantin
r:t carolingienne, Bruxelles 1980, pp. 69-71 ; ARNALDI, Gio
vanni Immonide cit., pp. 38-40 e 84-85. I legati ufficiali del
papa al concilio di Costantinopoli dell'869-70 non conosce
vano il greco : è una delle cause perché Anastasio assumesse
una posizione di primissimo piano nel concilio.
6 1 ) F. ScHNEIDER, Rom und Romgedanke im Mittel
alter, Miinchen 1926, pp. 132-134.
62) Per l'attività di traduttore, storico e letterato di
Anastasio, cfr. ARNALDI , Giovanni Immonide cit., pp.
34-41 .
63) ARNALDI, Anastasio, p. 39.
64 ) ARNALDI, Giovanni Immonide, p . 36, n . 1; In. ,
Anastasio, p. 34.
65) Vi è una dedica all'intestatario di una sua lettera
che oltre a riferirsi all'arte della traduzione forse può es
sere un accenno anche alle arti figurative, nel significato
moderno: « Sume sacer tandem sanctorum letus agones /
Grai qui fuerant, factos nunc arte Latinos » (M.G.H.,
Ep. VII, p. 427). Come osserva Arnaldi, Anastasio qui si
rifa a Ennio.

[35]

« FONS OLEI » E ANASTASIO BIBLIOTECARIO

213

Il primo documento relativo alla presenza
di Anastasio in S. Maria in Trastevere è una
lettera indirizzata a Urso, subdiacono e medico
di Niccolo I (858-867) 67: « Urso venerabili sub
diacono sanctae romanae ecclesiae seu medico
et domestico domini nostri sanctissimi papae
Nicolai Anastasius exiguus abbas monasterii
sanctae Dei genetricis Mariae virginis siti trans
Tiberim, ubi olim circa Domini nativitatem fons
olei fluxit, in Domino salutem » . Questo è il
titolo della lettera che ci informa che Anastasio
è « exiguus abbas » del monastero di S. Maria
in Trastevere, dove « olim circa Domini nati
vitatem fons olei fluxit » . In aggiunta all'inti
tolazione tradizionale di S. Maria ' genitrice e
vergine ' viene precisato il sito dove eruppe la
miracolosa sorgente di olio, e la data del fatto :
all'incirca a Natale. Il passo è la prima testi
monianza a noi giunta in cui si collega la chiesa
di S. Maria in Trastevere e il « fons Olei » .

delle sue idee riguardo al significato del passato
classico nella cultura di Roma e conosciamo i
suoi tentativi di trasmettere la consapevolezza
delle disastrose conseguenze della perdita di
essa per la società contemporanea 66 •
Per quanto riguarda i plutei sopra descritti,
opere che riprendevano in modo così dichiarato
motivi classici, potrebbero , a nostro avviso,
essere state concepite solo da una mente che
fosse consapevole del significato culturale del1' arte classica e conoscitrice del linguaggio ico
nografico classico. Nell'ambiente romano del
rx sec . vi erano pochissime persone con una
simile cultura . Per lo più Anastasio, una di
queste, trascorse la parte intellettualmente più
viva della propria vita nel monastero di
S . Maria in Trastevere . La committenza delle
decorazioni nelle chiese romane è regolar
mente attribuita al papa in persona nel Liber
Pontificalis. Se proponiamo Anastasio come
committente è anche perché vediamo nella sua
persona una figura tanto vicina al papa da so
stituirsi ad esso in altre attività, come nella det
tatura delle lettere. Dall'altra parte il diplo
matico e ormai leale Anastasio non poteva ' so
stituirsi ' al papa nella redazione del L.P. , de
scrivendo opere create di sua iniziativa . Non
vi sono dunque ostacoli, a nostro parere, alla
possibilità che Anastasio stesso abbia preso l'ini
ziativa di commissionare opere per abbellire la
propria chiesa. Comunque, Anastasio commit
tente di opere d'arte in S . Maria in Trastevere
non può che rimanere un'ipotesi allo stato at
tuale delle nostre conoscenze . E prima di avan
zare vorremmo cercare una motivazione per
questa eventuale commissione.

Nel 595 la basilica era ancora denominata
titulus sancti Iulii et Calisti » , nella sotto
scrizione del sinodo (MGH, AA, XII, p. 4 1 1
sgg. ) . La denominazione della chiesa nell'Itine
rario di Salisburgo, secondo G. B. de Rossi an
teriore all'anno 682, 68 è « Basilica guae appel
latur s( an)c(t)a Maria transtiberis [ sic ] ibi est
imago s(an)c(t )ae Marie guae per se facta est » .
L'introduzione del culto mariano sembra quindi
avvenire fra le due date 595 e 682 69 • In tutti i
successivi riferimenti presenti nel Liber Pan-

66) Fra i tanti scritti di Anastasio è significativa la
lettera che dettò per Ludovico, imperatore franco, a Ba
silio, imperatore di Bisanzio, e in particolare dove sostiene
il valore dell'eredità romana per l'impero carolingio: « A
Romanis enim hoc et dignitatem assumpsimus, apud quos
profecto primum tantae culmen sublimitatis at appella
tionis effulsit quorumque gentem et urbem divinitus gu
bernandam et matrem omnium ecclesiarum Dei defenden
dam atque sublimandam suscepimus, a qua et regnandi
prius et postmodum imperandi auctoritatem prosapiae no
strae seminarium sumpsit » (M.G.H. , Ep. VII, p. 389 ) .

Cfr. ARNALDI, Giovanni Immonide cit., pp. 46 sg., 50-63,
8 1- 8 3 .
67) M.G.H . , Epistolarum tomus VII, Epistolae karo
lini Aevi, ed. Perals (in seguito cit. M.G.M., Ep. VII),
pp. 399-400 .
6 8 ) G. B. DE Ro ss I , Roma Sotterranea, Roma 1 8 64,
I, p. 143 sgg. R. VALENTINI G. ZUCCHETTI, Codice topo
grafico della città di Roma, II, Roma 1942, p. 122 .
69) Cfr. C. BERTELLI, Il restauro della Madonna della
Clemenza, in BICR, 4 1-44, 1960 ( 1964), p . 40 sgg.;
M. ANDALORO, La datazione della tavola di S. Maria in
Trastevere, in RIASA, XIX-XX, 1972-73, p. 167 e nota 47.
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tificalis l a chiesa è ricordata come « Sanctae Dei
Genetricis » con l'appellativo variamente formu
lato : « titulus Calisti » o « quae appellatur Cali
sti » . A partire dal vn sec . , il culto della Ma
donna e della sua immagine acheropita si andava
rafforzando fino a motivare la costruzione della
cappella del praesepium da parte di Gregorio IV
(827-844) (L.P., II, p. 7 8 ), sebbene il culto
della immagine miracolosa non sia menzionato
direttamente nel L.P. 70. Appena venti anni
dopo la costruzione del praesepium , Anastasio
preferisce identificare la chiesa con il miraco
loso fans Olei. Perché?

[ 36 ]

La menzione di Anastasio del Fans Olei
non resta isolata : d 'ora in poi sarà proprio la
presenza della miracolosa fonte ad attirare l 'at
tenzione sulla chiesa, mentre l'icona cade in
oblio come oggetto di culto in S . Maria in Tra
stevere, fino al xvI sec. 71 • Nell'xI sec. « Fun
dens oleum » appare nei documenti come l'ap
pellativo ufficiale della basilica 72• Il ricordo
della miracolosa fonte fu tramandato ancora
nel 1 870, quando il nome fu applicato da Vir-

ginio Vespignani in lettere bronzee sul para
petto presbiteriale a destra davanti all'altare
maggiore, perpetuandone la localizzazione già
individuata nella sistemazione di Innocenzo I I .
È legittimo domandarsi perché proprio Ana
stasio sia l'iniziatore della leggenda medievale
del fans Olei e perché proprio in questo pe
riodo della sua vita, appena installato come
abate ma ancora deprivato di altri titoli eccle
siastici.
Precedentemente alla lettera di Anastasio,
il fenomeno della fonte è descritto in quattro
testi storiografici, non pertinenti alla storia della
basilica di S . Maria in Trastevere . Il primo ri
sale al III sec. : Dione Cassio, nella sua Storia
Romana, cita l'eruzione di olio d 'oliva sulla
' riva del Tevere ' senza specificare altro che la
data, prima del 38 a. C. (Cass. Dio. XLVIII,
43,4).
L a seconda relazione s i trova nel I v sec . ,
in s . Girolamo, i l quale interpola l a notizia
nella sua traduzione dei Chranici Canones di
Eusebio : « E taberna Meritoria trans Tiberim
oleum terra erupit fluxitque tota die sine in-

70) Il motivo potrebbe essere ' politico ', dal mo
mento che la crisi iconoclasta non era ancora risolta; solo
nell'843 l'imperatrice Teodora prende finalmente una po
sizione ' iconodula '. Cfr. J. HEFELE, Histoire des concils
d'apres !es documents origineaux, ed. H. Leclerque, Paris
1909-1911, IV, pp. 108- 1 1 5 ; BERTELLI, op. cit., p. 40;
ANDALORO, op. cit. , p. 168 sgg.
7 1 ) L'interesse per l'icona della Madonna della Cle
menza in S. Maria in Trastevere si risveglia con la contro
riforma, nella seconda metà del XVI sec., quando Gre
gorio XIII, con una bolla, conferma le facoltà miracolose
dell'icona. Cfr. C. BERTELLI, La Madonna di S. Maria in
Trastevere, Roma 196 1 , p. 24. Sull'alternanza del signifi
cato e delle rappresentazioni della Madonna in S. Maria
in Trastevere, cfr. U. NILGEN, Maria Regina. Ein politi
scher Kultbildstypus?, in Rom]b, 19, 198 1 , pp. 1-33 .
72) GALLETTI, Vat. Lat. 805 1 , I, fol. 13r : « . . . virgo
Maria Mater domini nostri Iesu Christi et tuo venerabili
tytulo qui est Transtiberim et cognominabatur fundens
oleum . . . ». Ibid., fol. 21r: « . . . ecclesie sce marie que vo
catur titulus Calixti et fundens olei . . . ». Si tratta di
documenti di donazioni alla chiesa datati 1073 e 1 089.
Cfr. KINNEY, S. M. in Trastevere cit., pp. 190-1 9 1 .
Fans Olei come attributo della chiesa appare succes
sivamente in numerose iscrizioni e attesta il mantenersi
della tradizione del miracolo; cfr. V. FORCELLA, Iscrizioni
delle chiese e di altri edificii di Roma, Roma 1873 , I I ,
nn. 1072, 1084, 1 154. Altre citazioni del fans Olei si tro-

vano nelle guide storiche di Roma, per esempio in una
guida per pellegrini in tedesco, del 1489 (cfr. CH. Hi.iL
SEN, in Mirabilia Romae, Berlin 1925) e nell'Itinerarium
Urbis Romae di fra' Mariano da Firenze, 1 5 1 7, ed. P. E.
Bulletti (
Studi di Antichità Cristiana, 2), Roma 193 1 ,
p. 93.
Il fans Olei viene citato nei documenti relativi alla
costruzione nella basilica della Cappella Altemps ( 15791585 ) : cfr. H. FRIEDEL, Die Kapelle Altemps, in Rom]b,
17, 1978, pp. 1 1 6-122, che pubblica i documenti dell'archi
vio Hardouin nel Castello di Gallese, in cui la denomi
nazione della basilica rimane « Chiesa di S. Maria Fons
Olei in Trastevere » (fol. 1 15r a p. 1 16 ) . Cfr. anche O.
PANCIROLI, Tesori nascosti, Roma 1600, p . 584.
Nel campo artistico segnaliamo due monumenti con
nessi al Fans Olei. In S. Maria in Trastevere il taberna
colo firmato Mino del Reame (seconda metà sec. XV) con
l'iscrizione Olea Sancta, ora murato nella navata centrale.
La tavola di maestro veneziano (c. 1400) in Stuttgart,
Staatsgalerie, rappresentante la Madonna col Bambino, in
cui è raffigurata la contrapposizione/connessione della Roma
pagana a quella cristiana con, al centro, una fontana. L'im
peratore Augusto, posto accanto alla fontana viene informato
tramite un cartiglio, che il miracolo della fonte d'olio, pre
detto dalla sibilla tiburtina, avverte della nascita di Cristo.
Cfr. S. SETTIS, Continuità, distanza, conoscenza. Tre usi
dell'antico, in Memoria dell'Antico, III, Torino 1986,
p. 378.
=
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termissione significans Christi gratiam ex genti
bus » (MrGNE , P.L. , XVII, cc. 43 1-432) .
La fonte primaria dei due testi non è co
nosciuta 73. Si noterà che la localizzazione del
fenomeno sulla « riva del Tevere » in Cassio
Dione, in Girolamo è diventata « taberna Me
ritoria trans Tiberim » 74 .
Da Girolamo dipende il terzo passo, di
Paolo Orosio nei Sette Libri Contro i Pagani
(Orosio, VI, 20 ), il cui commento accentua l'in
terpretazione del miracolo come un segno espli
cito della nascita di Cristo e vi connette il signi
ficato di ' Unto ' di questo nome. Inoltre as
socia la funzione del luogo (Meritoria taberna)
con quella della Chiesa (hospita largaque Ec
clesia ) : « Quo signo quid evidentius quam in
diebus Caesaris toto Orbe regnantis futura Chri
sti nativitas declarata est ? Christus enim lingua
gentis eius, in qua ex qua natus est, unctus
interpretatur. Itaque cum eo tempore quo Cae
sari perpetua tribunicia potestas decreta est,
Romae fons olei per totum diem fluxit : sub
principatu Caesaris Romanoque imperio per to
tum diem, hoc est per omne Romani tempus
imperii, Christum et ex eo Christianos, id est
unctum atque ex eo unctos, de Meritoria ta
berna, hoc est de hospita largaque Ecclesia . . . »
(IV, 20, 3 6-45) 75.
L'ultima citazione della miracolosa fonte
prima di Anastasio si trova nella Historia Ro
mana di Paolo Diacono (del 766-774) il quale
dipende sia da Girolamo che da Orosio, senza
aggiungere niente di nuovo 76•

A partire da s. Girolamo il fenomeno è lo
calizzato in Trastevere, nella taberna Meritoria,
ma il p rimo a collegare il miracolo premonitore
della nascita di Cristo con il sito di S . Maria in
Trastevere è Anastasio, allora « exiguus abbas »
del suo monastero. In mancanza di altre testi
monianze dobbiamo presumere che sia stato lo
stesso Anastasio a dare questa interpretazione
ai testi citati, forse sollecitato dal passo in
Paolo Orosio 77 •
I l contenuto della sua lettera può chiarire
alcuni interrogativi a proposito del movente di
tale interpretazione. La lettera - di per se un
piccolo capolavoro di interpretazione testua
le - costituisce la presentazione della sua tra
duzione dal greco della ' vita di Basilio di
Neocaesarea. Anastasio racconta che la tradu
zione inizialmente non lo attrasse, ma sco
prendo l'utilità dei testi greci per i latini e vi
sto che solo due passi insignificanti erano già
tradotti, si decise a intraprendere il lavoro. Ma
prima di giungere a tanto, si domanda perché
dovesse valere meno una traduzione di testi già
realizzata da altri 78 • Egli risponde nel modo se
guente : « Si hoc esset, eandem sanctam scrip
turam Latinitas ex ipso Hebraico fonte per bea
tum Hieronimum ecclesiae Romanae presbite
rum et divinae bibliothecae cultorem actenus
non hausisset » .
I l confronto, fatto d a Anastasio, fra la tra
duzione della bibbia di Girolamo e la propria
attività di traduttore è interessante, in questo
contesto, per due motivi . In primo luogo vi è

73) Cfr. KINNEY, S. M. in Trastevere cit., pp. 171-

Luca, 4, 18 e Atti degli Apostoli, 10, 38. Cfr. L. CRACCO
RUGGINI, Imperatori romani e uomini divini, Torino 1982,

74) La Taberna Meritoria menzionata da s . Girolamo
viene identificata come parte del Castrum Ravennatium,
localizzato nella XIV regione nel Catalogo delle quattordici
regioni di Roma (fine III-inizi IV sec.). Cfr. VALENTINI
ZuccHETTI, op. cit., Roma 1940, pp. 163, 188. Si veda
inoltre C. HDLSEN, Note di topografia romana antica e
medievale. I. Castra Ravennatium et Regio Ravennatium,
in BC, 1927 ( 1 928), pp. 84-93, e D. GIORGETTI, « Castra
Ravennatium » . Indagine sul distaccamento dei classari
ravennati a Roma, in Corsi di Cultura sull'Arte Ravennate
e Bizantina, Ravenna 1977, pp. 223-247.
75) L'unzione divina, la consacrazione di Cristo, unto
del Signore, ricorre di frequente nella Bibbia, part. in

p. 7 1 , n. 1 19, la quale interpreta il passo « manifesta
mente simbolo del charisma imperiale ».
76) PAUL. DIAC., Hist. Rom . , VII, 8 : « His diebus
trans Tiberim de taberna Meritoria fons olei e terra exun
davit ac per totum diem largissimo rivo fluxit significans
ex gentibus gratiam Christi » .
7 7 ) È probabile che Anastasio non conoscesse Cassio
Dione, il quale sarebbe comunque stato una fonte meno
autorevole che il cristiano Girolamo.
78) « In quo merito ipse me reprehendi; numquid
nam quia scripturam sacram quidam interpretati sunt,
idcirco posteriores interpretes hanc minus interpretati
sunt? » (M.G.H. , Ep. VII, p. 399, 24-25 ) .
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[38 )

nel testo di Anastasio una chiara allusione alla
propria - futura - posizione di bibliotecario
« sanctae Romanae ecclesiae » nel titolo attri
buito a Girolamo : « divinae bibliothecae cu
rator » 79• Il secondo punto di interesse sta nella
duplice allusione agli scritti di s. Girolamo .
L'affermazione nel titolo della lettera : « . . . siti
trans Tiberim, ubi olim circa domini nativita
tem fons olei fluxit . . », è quasi una citazione
dell'interpolazione di Girolamo : « E taberna
Meritoria trans Tiberim oleum terra erupit,
fluxitque tota die sine intermissione significans
Christi gratiam ex gentibus » .
La scelta dei vocaboli, « fons olei fluxit » ,
da parte di Anastasio, attentissimo conoscitore
dei testi patristici, non può essere una semplice
coincidenza . Si tratta, a nostro avviso, di un
cenno - caratterizzante del metodo allusivo
spesso applicato nella scrittura altomedievale al fatto che Anastasio conosceva il testo di s . Gi
rolamo e che ne interpretava il toponimo ta
berna Meritoria come il sito della successiva
chiesa di S . Maria trans Tiberim. Non solo, ma
egli collega anche la figura e la professione di
s . Girolamo con la propria attività e con le pro
8
prie ambizioni di ' bibliotecario ' 0 •
Quello che ci concerne di più è , comunque ,
l'identificazione di S . Maria come sito del fans
Olei e le possibili implicazioni che Anastasio
vide in questa identificazione. Qual'era il signi
ficato per Anastasio del fans olei, oltre a quello

dichiarato d a Girolamo, « Christi gratiam ex
gentibus » ?
Non può essere sfuggito a Anastasio il
passo citato di Paolo Orosio in cui ripetuta
mente si annota il significato del nome di Cri
sto (l'Unto) e dei cristiani (gli ' unti ' di Cri
sto), benché noi non abbiamo conferma diretta
di ciò nelle lettere di Anastasio .

79) Cfr. A RNALDI, Anastasio, pp. 28-29; G. LAEHR,
Die Briefe und Prologe des Bibliothekars Anastasius, in
NArchAltGeschKunde, XLVII, 1928, p. 4 . Ufficialmente
Anastasio venne nominato bibliotecario solo immediata
mente dopo la consacrazione di Adriano Il, successore di
Niccolò I al pontificato, nell'867 . Ma conoscendo il suo
ruolo di segretario privato e i rapporti di stretta colla
borazione fra Nicolò e Anastasio, non è affatto escluso
che la decisione di nomina ufficiale sia stata presa dallo
stesso Nicolò; una ipotesi del resto corroborata dal fatto
che il successore non perse tempo nell'effettuare la no
mina. Il fatto che la lettera di Anastasio sia indirizzata
non a Nicolò, ma al medico di questi, sembra inoltre
indicare che il papa era malato, e forse la lettera è da porre
verso la fine del pontificato di Nicolò I .
80) Quanto Anastasio tenesse a l titolo d i bibliote
cario è confermato dal modo in cui egli si qualifica, nella
sua famosa Interpretatio del concilio di Costantinopoli del
869: « . . ego famulus vester Anastasius peccator abbas e t

summae vestrae apostolicae sedis bibliothecarius » (P.L.,
CXXIX, c. 9, praefatio); « . . Verum ego qui Romanae
bibliothecae curam gerebam . . » (Ibid., col. 39); « . . Similiter considerunt in dextra parte gloriosissime princeps et
apocrisarii perspicui Ludovici imperatoris I talorum atque
Frnncorum, videlices Anastasio, Deo amabilis bibliotheca
rius Romae .. » (Ibid., col. 148).
81) M.G.H. , Ep. VII, pp. 385-394, part. 389, 2-17.
E ancora: « Sicut ergo potuit Deus de lapidibus suscitare
filios Abrahae, ita potuit de Francorum duritia Romani
suscitare successores imperii » (ibid., p. 390, 5-7 ) .
8 2 ) L a possibilità che Romanis in questo contesto sia
una allusione alla Donatio Constantini, il falso inventato
circa un secolo prima, è discusso da P. E. S cHRAMM,
Kaiser, Rom und Renovatio, Leipzig 1929, pp. 23-28. In
fatti, non è che. nella seconda metà del IX sec. che la
falsa donazione incomincia a essere un argomento politico
per il papato, forse per opera dello stesso Anastasio.

.

.

Qui ci viene in aiuto un altro, famoso testo
di Anastasio dell'87 1 : la lettera dettata per Lu
dovico II, imperatore franco, indirizzata all'im
peratore di Bisanzio, Basilio, contiene la dichia
razione di legittimità del Sacro Romano Impero
forse più significativa, certamente più nota e
formalmente più raffinata, nella storiografia con
81
temporanea : qui Ludovico (alias Anastasio)
afferma che l'imperatore franco non poteva es
sere tale se non fosse stato anche imperatore
romano, perché dai Romani i Franchi avevano
ricevuto per la prima volta il nome e la di
gnità: « Nam Francorum principes primo re
ges , deinde vero imperatores dicti sunt, hii
dumtaxat qui a Romano pontifice ad hoc oleo
sancto perfusi sunt » .
Il tema dell'olio santo ricorre ripetuta
mente come il segno della consacrazione im
periale e della legittimazione del potere, quale
risuscitazione dell'impero romano in chiave cri
stiana 82• Il simbolismo dell'unzione ritorna an
che nel famoso parallelo che Anastasio vi isti-

.

.

.

.
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Ritorniamo alle lastre marmore del portico
di S . Maria e all'ipotesi che siano state com
missionate da Anastasio, data la sua posizione
di abate e il suo ruolo di stretto collaboratore
del papa . Nel caso, con quali obiettivi furono
fatte le lastre, o qual'era la loro destinazione ?
Le attenzioni per S . Maria in Trastevere da
parte dei papi del IX sec. erano state davvero
numerose 85 : la più vistosa di esse va ricono
sciuta nella costruzione della ricca cappella per
il ' presepio ' della Madonna 86. Ma per chi con
duceva la mediazione nell'VIII concilio ecu
menico, fra la chiesa occidentale e quella orien
tale, alla fine della disputa iconoclasta, la pre
senza di una icona acheropita, oggetto della più
intensa venerazione in senso icondulo, non può
essere stata particolarmente opportuna.
Anastasio stesso dimostra nella sua praefa
tio alla traduzione - a quasi cento anni di di
stanza - degli atti dell'VII concilio ecumenico
(cioè, il II di Nicea , in cui viene affermata la
sconfitta del principio iconoclasta, anche nella
chiesa di Bisanzio) , di non appartenere certa-

mente alla corrente degli adoratori delle imma
gini. Il suo commento, inserito dopo la frase
esplicativa riguardo alla approvazione da parte
del concilio dell'antica tradizione romana di
venerare le immagini, rivela come era allora ar
ticolata l'opinione relativa al significato di ' ve
nerare una immagine , e dimostra dove Anasta
sio si collocava nel contesto : « Aiunt namque
quod non sit quodlibet opus manuum hominum
adorandum; quasi non sit codex Evangeliorum
opus manuum hominum, quem quotidie oscu
lantes adorant; venerabilior cane, quem non
esse opus manuum hominum procul dubio non
negabunt » . E più avanti : « Venerabilior nam
que est qui salutem operatus est, quam ea ma
teria, in qua idem salutem operatus est. Ac per
hoc magis adoratione digna imago Christi sa
lutem operantis, quam imago crucis salutem
tantummodo bajulantis » .
Anastasio s i oppone alla materializzazione
di cui vien fatta oggetto l'icona, ' fatta da mano
non umana ' , per sostenere che nell'immagine
si venera il simbolo, l'idea di quello di cui l'im
magine è portattice. Ossia, l'immagine altro non
è che un simbolo . È questa una presa di posi
zione relativa al valore delle immagini che si
avvicina a quella di Alcuino, espressa nei
Libri Carolini. Ma ancor più l'opinione di Ana
stasio riflette la filbsofia contemporanea di Gio
vanni Scoto Eriugena,
una filosofia neoplato'
I
nica fusa con elementi cristiani della patristica,
in una visione metafisica della realtà. Su richie
sta di Carlo il Calvo, a partire dall'860, Gio
vanni Scoto inizia la ttaduziohe delle opere di
Dionigi Pseudo-Areopagita, che tanto avrebbe
in seguito influenzato il pénsiero medievale 87•

83) M.G.H., Ep. VII, p. 389, 18-19; F. GREGOROVIUS,
Storia di Roma, Torino 1973 , I, pp. 601-603.
84) È noto come Anastasio, personalmente e per tutta
la sua vita, fosse un fermo sostenitore dell'impero caro
lingio, nel quale vide l'unico mezzo di sopravvivenza per
la cultura latino-occidentale. Fu questa convinzione a spin
gerlo alle sue avventure giovanili, certamente alimentata
da una forte ambizione personale, e in seguito ad agire
come legato e mediatore di Ludovico I I . Dopo la morte
di Ludovico egli intrattiene una corrispondenza personale
con Carlo il Calvo, di cui sono conservate quattro delle sue
lettere datate fra 1'875 e 1'876. La prima è intestata all'im-

peratore Carlo e datata al 23 marzo 875, quindi anteriore
all'incoronazione del 17 dicembre dello stesso anno
(M.G.H. , Ep. VII, pp. 430-435, 438-44 1 , lettere nn. 1 3 ,
14, 1 6 e 1 7 ) .
8 5 ) Cfr. supra, 181 sg.
86) Cfr. KrNNEY, S. M. in Trastevere cit., pp. 91-116.
87) M.G.H., Epistolarum tomus VI, Epistolae Ka
rolini Aevi, tomus IV (in seguito cit. M.G.H., Ep. VI),
p . 158, lettera da Giovanni Scoto a Carlo il Calvo ; cfr. A.
SIEGMUND, Die Oberlieferung der ghiechischen christlichen
Literatur in der lateinischen Kirche, bis zum zwoelften ]ahr
hundert (
AbhBayBenedAk), Miinchen-Pasina 1949, p.

tuisce fra Samuele = pontefice, i l quale ripudia
Saul = imperatore greco, per ungere re David
= Carlo Magno 8 3 .
L'argomento dell'olio santo, dell'unzione
pontificia, sostituisce nel testo di Anastasio qua
lunque argomentazione di natura politica o giu
ridica, per restare l'unica prova che legittimava
l'esistenza dell'impero franco 84 •
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Naturalmente Anastasio conosceva bene gli
scritti di Dionigi, ma conosceva anche le tra
duzioni di Giovanni Scoto, il che è provato sia
dalla lettera firmata da Nicolò I a Carlo il
Calvo, in cui si deplora il fatto che la tradu
zione dell'opera di Dionigi Areopagita da parte
di Giovanni Scoto non fosse stata sottoposta
all'approvazione dell'autorità pontificia come
era la prassi; sia dalla lunga lettera che Ana
stasio invia a Carlo il Calvo circa quindici anni
più tardi nell'875, per accompagnare le proprie
annotazioni e i commenti alla traduzione di Gio
vanni Scoto. L'interesse che Anastasio ebbe per
gli scritti di Dionigi si esprime ancora in una
lettera inviata a Carlo il Calvo pochi mesi dopo
la prima, laddove commenta l'influsso che Dio
nigi aveva avuto su Massimo il Confessore 88 •
Infatti sembra emergere dalle lettere di Ana
stasio una certa irritazione per il fatto che Gio
vanni Scoto, da Anastasio chiamato « vir bar
barus » (M. G.H. , Ep . VII, p . 4 3 1 ) , lo avesse
preceduto con la traduzione di Dionigi presso
Carlo il Calvo. Insistiamo qui sull'importanza
degli scritti di Dionigi, perché influenzarono
fortemente il pensiero teologico ed estetico, sia
della corte di Carlo il Calvo, che dello stesso
Anastasio. In quello che possiamo definire la
seconda fase della ' rinascenza carolingia ' , dopo
il trattato di Verdum dell'843 , che coincide con
la fine della disputa iconoclasta, il dibattito si
spostò dal tema della venerazione delle imma
gini a una ricerca più approfondita sul rapporto
fra arte e natura, immagine e divinità. Questa
ricerca sembra essere stata condotta parallela
mente e indipendentemente da Giovanni Scoto
Eriugena e da Anastasio, ciascuno basandosi
sui testi della patristica greca e latina, da Cle
mente di Alessandria a Dionigi Areopagita, d a
Agostino a Gregorio Magno .

186; H. DoNDAINE, Le corpus dionysien de l'Université de
Paris au XIII' siècle, Rome 1953 ; E. BRÉHIER, La filosofia
del medioevo, Torino 1952, p. 60 sg. ; AA.VV., Jean Scot
Erigène et l'histoire de la philosophie ( Col!. int. du
CNRF, 561 ) , Paris 1977; E. ]EANNEAU, Jean Scot Erigène
et le grèc, in ArchLatMedAev, 4 1 , 1979, p. 12 sgg.
88) La lettera di Nicolò I, probabilmente scritta da
Anastasio, in M . G . H . , Ep. VI, p. 651 . Quella di Anastasio
=
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L'incarico diplomatico più importante nella
vita di Anastasio fu quello di appianare i con
trasti fra la chiesa orientale e quella occiden
tale, il che gli riuscì nel concilio dell'870, che
comportò la condanna di Fazio 89 • Si può pre
sumere che fosse più confacente al maggiore
diplomatico romano del tempo, che si conser
vasse nella ' sua ' chiesa-dimora un simbolo
della universalità della chiesa di Cristo, piut
tosto che una icona ' imago per se facta ', quale
era la definizione dell'icona di S. Maria in Tra
stevere . Anastasio poteva quindi avere buoni
motivi per sottolineare piuttosto l'esistenza di
un simbolo dell'intesa e dei valori comuni fra
est e ovest nella ' propria ' chiesa, che quella
di un'icona. Qualunque sia stato l'atteggia
mento di Anastasio nei confronti dell'icona di
S . Maria in Trastevere, resta il fatto che la sua
presenza nei documenti relativi alla chiesa viene
in seguito offuscata da quella del fans Olei.
In quel momento, la ' scoperta ', fatta sia
attraverso fonti romane (Diane Cassio, qualora
lo abbia conosciuto) che cristiane ( s . Girolamo,
Paolo Orosio), dell'enunciazione di un evento
miracoloso, simbolo dell'avvento salvatore di
Cristo ' ex gentibus ', proprio in Trastevere,
era un fatto clamoroso e opportuno dal punto
di vista delle attività di Anastasio.
La presenza della fonte incarnava almeno
tre delle idee portanti nella diplomazia di Ana
stasio. In primo luogo, il fatto che già in epoca
romana la fonte fosse avvertita come un segno
prefigurante la nascita di Cristo corrispondeva
con la convinzione di Anastasio, secondo la
quale la cultura latino-occidentale e la stessa
chiesa romana affondassero le loro radici nella
cultura classica romana ( cfr. p . 2 1 6 e nota 8 1 ) .

a Carlo il Calvo in M.G.H. , Ep. VII, p . 430 sgg.
89) ARNALDI, Anastasio, pp. 30-3 1 ; LEONARDI, op.
cit. , pp. 59-192.
90) Come abbiamo visto Anastasio ebbe una corri
spondenza personale con Carlo, anche prima dell'incorona
zione. In totale si conservano quattro lettere di Anastasio
a Carlo. Cfr. nota 84.
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In secondo luogo, l'interpretazione di Gi
rolamo del miracolo affermava : « Christi gra
tiam ex gentibus » , vale a dire : Cristo verrà
come salvatore dell'umanità intera . Il concetto
di Cristo Salvatore era un argomento impor
tante della chiesa di Roma nella disputa con
Bisanzio, in quanto venne contrapposto alla vi
sione orientale di Cristo Pantocrator . L'auto
revole affermazione di questo concetto da parte
di Girolamo, per di più collegata al luogo dove
risiedeva il portavoce del papa, era se non al
tro un fatto notevole .
In terzo luogo, l'olio santo nell'argomenta
zione di Anastasio era l'unica vera giustifica
zione per il dominio dell'impero franco-occiden
tale. La giustificazione data nella lettera di Lu
dovico II, scritta da Anastasio, a Basilio nel1'8 7 1 si basava sul presupposto che erano stati
proprio gli antichi romani a conferire all'impero
dignità e potere, un atto confermato nella con
sacrazione papale, a Roma, tramite l'unzione di
Carlo Magno.
È probabile che l'intervento di Anastasio
sia stato decisivo per la terza incoronazione
imperiale in S . Pietro, quella di Carlo il Calvo
nell'875 90 •
In base a queste tre interpretazioni del si
gnificato del fans Olei e dell'olio santo, e co
noscendo il valore simbolico espresso, per esem
pio, da Dionigi a proposito dell'olio 91, rite
niamo di aver trovato motivi sufficienti per con
siderare plausibile che Anastasio abbia voluto
conferire al fans Olei una forma visibile e
dignitosa .
! � -r
Il fatto che nelle fonti per S . Maria in Tra
stevere precedenti ad Anastasio non si accenna
mai al fans Olei significa probabilmente che
. .i ,
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9 1 ) De coelesti hierarchia, capitoli II e VII.
92) KINNEY, Excavations cit . , pp. 42 -53 ; BERTELLI,
Una pianta cit., pp. 157-160.
93) Il testo della lapide è il seguente: « Hinc oleum
fluxit cum Christus virgine luxit / Hic et donatur venia
a quodumque rogatur / Nascitur hic oleum deus [ . . . ] de
virgine utroque / Terrarum est oleo Roma sacrata caput /
versus qui olim legebantur ad fontem olei » . L'iscrizione
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esso non esisteva. La ' scoperta ' di Anastasio
fu dunque una ' scoperta letteraria ' , un fatto
consueto nella professione del dotto traduttore.
In questo caso ' la scoperta ' del fans Olei lo
riguardava da vicino, in senso topografico, e la
fantasia , che a Anastasio certamente non man
cava, rafforzata dalla lettura di Paolo Orosio,
lo portò a identificare il toponimo citato da
Girolamo ( « taberna Meritoria trans Tiberim »)
con l'Ecclesia di Paolo Orosio e con la basilica
transtiberina, sua residenza .

DATI

D I S CAVO

Scavi archeologici non sono stati fatti in
S . Maria in Trastevere, salvo l'intervento del
l'architetto Virginio Vespignani fra il 1 866 e
il 1 869 . La pianta da lui stilata, rinvenuta di
recente 92, rileva un'area della antica chiesa,
compresi due terzi circa dell'abside e il presbyte
rium nella navata antistante : un'area che si
iscrive fra il rialzo del coro attuale e il sesto
intercolumnio della navata. Nella navata sini
stra l'architetto rileva un'abside minore alli
neata con quella maggiore, compreso un tratto
del muro perimetrale sud .
Il luogo, tuttora identificato come quello
del fans Olei nella chiesa di Innocenzo II - da
vanti al parapetto attuale del coro, a destra ri
spetto all'altare - nella chiesa altomedievale
viene invece a cadere per due terzi all'interno
dell'abside. Sulla pianta di Vespignani proprio
l'area che ci interessa (quella corrispondente al
l'abside vera e propria dell'edificio altomedie
vale, che coincide con la zona immediatamente
antistante l'abside dell'edificio di Innocenzo II)
è priva di indicazioni . Vi sono tracciati a ma
tita linee e cerchi, che sembrano essere ipote
tiche linee di completamento di strutture indi
viduate all'interno del presbyterium, ma che
potrebbero essere anche elementi di progetta
zione per la nuova pavimentazione.
L'area era certamente interessata dalla nuo
va sistemazione pavimentale : sappiamo che il
coro fu rifatto, e sia la lapide inserita nel pavi
mento antistante 93, sia le lettere in bronzo sul
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parapetto, che commemorano il fans Olei, de
vono esservi state collocate proprio allora .
È probabile, invece, che il vuoto lasciato
sulla pianta stia ad indicare che non fu rag
giunto, in quel punto, il livello rilevato nelle
strutture del presbyterium . Benché il disegno
di Vespignani sia privo di annotazioni scritte,
un piccolo indizio si ricava dal ' diario ' ritro
vato e citato da Dale Kinney 94: « Vicino al
Fans Olei nello sterrare si rinvenne una imma
gine di S. Agata a fresco nell'intonaco di alcuni
mattoni . Essendo un bel lavoretto fu fatto stac
care e riportare il dipinto su tela . . . Si noti che
il piano antico della basilica era di molto più
basso » (Gioacchino Cressedi, « Diario dei la
vori di restauro e di decorazione della basilica
di S. Maria in Trastevere nel pontificato di
Pio IX, 3 febbraio 1 86 7 » ) .
Entro i limiti tracciati nella pianta di Ve
spignani il « vicino al Fans Olei » sembra rife
rirsi al muro perimetrale dell'abside altome
dievale e di conseguenza l 'affresco sarebbe parte
della decorazione absidale. Il trovamento del
l 'affresco non può riferirsi alla struttura di
un'eventuale cripta, perché il livello non era
quello, come commenta lo stesso Cressedi . Al
tri muri nell'ambito dell'abside che non fossero
quelli perimetrali non sono facilmente imma
ginabili, salvo forse una parte della discussa
maxima mole di Gregorio IV. Nel caso si trat
tasse di questa, si potrebbe immaginare che fu
proprio quell'ammasso di terra di riporto a
frenare lo scavo dell'area. Una frase della bre
vissima nota di G. B. De Rossi 95 sembrerebbe
corroborare tale ipotesi: « A questo aggere [ i.e.
la maxima mole ] stimo spettare l a costruzione

massiccia, che apparisce nel profondo dell'area
semicircolare a perpendicolo sotto il posto del1' antico altare » .
Se la localizzazione del fans Olei di Inno
cenzo II corrispondesse con quello della chiesa
preesistente, essa andrebbe collocata all'interno
dell'abside altomedievale e quindi Vespignani
non avrebbe raggiunto il livello relativo. Ben
ché si tratti di una localizzazione poco orto
dossa, non se ne può escludere la possibilità.
Ma non si può nemmeno escludere la possibi
lità che l'attuale posizione, vicina all'altare, sia
solo una posizione per analogia con la posizione
originaria . Innocenzo II può aver spostato il
luogo della ' memoria ' del fans Olei nei lavori
di ricostruzione, per dare alla nuova chiesa
l'aspetto e il ricordo di quella precedente. Con
le informazioni oggi a disposizione non ci è
possibile fare altro che ipotesi %.
Dobbiamo comunque dedurre che le iscri
zioni di Vespignani segnalano la posizione tra
dizionalmente assegnata al fans Olei almeno a
partire da Innocenzo II, e resti archeologici o
geologici non potevano esservi rinvenuti sem
plicemente perché la fonte non vi è mai esi
stita 97• E in effetti, le fonti letterarie descri
vono il fenomeno dello scaturire di olio d 'oliva
(Dio . Cass . ) come un evento limitato nel tempo
a una « giornata intera » (Girolamo, cfr . su
pra p. 2 1 4 sg. ) .
Quando Anastasio ihventò l'esistenza del
fans Olei in S . Maria in Trastevere non si trat
tava di quello che, in termini moderni, giudi
cheremmo una falsificazione, ma della legittima
costruzione di una ' memoria ' per un fatto di
vino di significato trascendentale, confermato

i cui primi due versi ricalcano gli ultimi due di una
iscrizione vista da O. PANCIROLI (I tesori nascosti nel
l'Alma città di Roma, Roma 16252, p. 584) « sopra di que
sta miracolosa fonte » non è citata da FORCELLA, op. cit. ,
I I , edito nel 1873, motivo per cui riteniamo essa sia stata
deposta dopo tale data. Sono incluse nel corpus di Forcella
sia la lapide che ricorda Anastasio Bibliotecario (n. 1 172
a p. 378) del 1879, che l'iscrizione di Pio IX e cardinale
Mertel, che ricorda le opere eseguite da V. Vespignani
(n. 1 176, p. 179) del 1870.
94) KrNNEY, Excavations cit., p. 47, n. 19.
95) In BAC, 5 , 1866, p . 76; dr. supra nota 1 1 .

96) Il fenomeno può essere confrontato con il ' pozzo '
di S. Bartolomeo all'Isola Tiberina, istallato nel X sec. al
centro della scalinata che conduce all'altare maggiore, che
ricorda con ogni verosimiglianza la posizione della fonte
del tempio preesistente di Eusculapio. Cfr. M. GuAR
DUCCI, L'Isola Tiberina e la sua tradizione ospedaliera, in
I<endLinc, 26, 197 1 , pp. 280-281 .
97) Per un'ipotesi relativa a dei giacimenti petroli
feri nel sottosuolo, cfr. C. CECCHELLI, Fons Olei, in Ca
pitolium, I, 1925-26, pp. 535-539. Si veda anche la cita
zione dagli Acta Consecrationis riferita da Mallerini, in
KINNEY, S. M. in Trastevere cit., pp. 221-222.
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e descritto da s . Girolamo, una auctoritas per
il pensiero medievale . Per capire il fenomeno
bisogna ricordare che per la mentalità medie
vale in generale, e per il pensiero cristiano
neoplatonico in particolare, il simbolo era più
reale del reale 98 • E ricordare il fatto divino non
era solo importante ma doveroso, dal momento
che sarebbe stato mancanza di devozione igno
rarlo .
Giovanni Scoto traduce nel modo seguente
la interpretazione di Dionigi riguardo all'og
getto visibile come simbolo dell'invisibile : « Vi
sibiles formas . . . nec propter seipsas appeten
das seu nobis promulgatas , sed invisibilis pul
cheritudinis imaginationes esse, per quas divina
providentia in ipsam puram et invisibilem pul
cheritudinem ipsius veritatis . . . humanos ani
mos revoca t » 99•
Dunque, riteniamo possibile che Anastasio
abbia commissionato la fattura di una ' memo
ria ' - un puteal - per ricordare la miraco
losa fonte, prefigurante la nascita del Signore .
Conoscendo la cultura e le idee di Anastasio,
riteniamo altresì probabile che egli abbia preso
per modello un monumento - o più monu
menti - romani di età classica e pensiamo che
i plutei sopra discussi siano il risultato di que
sta commissione. Monumenti commemorativi di
questo genere di epoca romana ne conosciamo
molti, soprattutto collegati con la storia del
Foro Romano, ma i resti della relativa decora
zione architettonica di essi sono molto scarsi.
I plutei di S . Maria in Trastevere hanno
la forma di un ara romana, nonché l'icono
grafia dell'ara romana per eccellenza: l'Ara Pa
cis Augustae. La storia dell'Ara Pacis nel me-

dioevo è stranamente ignota, probabilmente per
il fatto che nel medioevo essa non era più visi
bile perché interrata nel rapido processo di
sedimentazione del Campo Marzio 100• È quindi
probabile che Anastasio non l'avesse vista . Non
sappiamo se Anastasio fosse a conoscenza del
significato dell'Ara Pacis quale monumento e
memoria della pax Romana e principio dell'idea
dell'impero romano. Nelle sue letture degli sto
riografi romani e di Eusebio la questione non
gli sarà sfuggita; ma, per quanto attraente sia
l'ipotesi di una identificazione da parte di Ana
stasio dell'idea augustea dell'impero tramite il
monumento dell'Ara Pacis, abbiamo visto che
le condizioni del monumento la rendono poco
verosimile 101 • Non mancavano, tuttavia, a Roma
altri altari romani che potevano servire da
modello .

98) « . . . signum est enim res praeter speciem, quam
lngerit sensibus, aliud aliquid ex se faciens in cognitionem
venire » (AGOSTINO, De doctrina christiana, Il, 1, 1 ) .
9 9 ) Hier. Coel. Dionysii, i n MIGNE, P.L. 122, c. 138 :
« Le forme visibili non sono prodotte e dimostrate per il
loro valore proprio, ma esse sono interpretazioni della
bellezza invisibile, per mezzo della quale la Divina Pro
videnza richiama alla mente degli uomini la pura e invi
sibile bellezza della Verità stessa » .
100) Le ricerche recenti relative a l complesso augu
steo dell'Horologium solare e dell'Ara Pacis hanno di
mostrato che il livello dell'area settentrionale del Campo

Marzo si era alzato di m 2,5 già nel II sec., e di oltre
m 5 nel V sec., quando fu costruita la prima chiesa di S.
Lorenzo in Lucina. L'Itinerario di Einsiedeln non men
ziona l'Ara Pacis ma solo l'obelisco.
Cfr. F. RAKOB, Die Urbanisierung des ni:irdlichen
Marsfeldes. L'Urbs. Espace urbain et histoire (
Coli.
École Française de Rome, Suppi. 98), Rome 1987, pp.
687-712.
101) Cfr. ARNALDI, Giovanni Immonide cit., part.
pp. 46 e 52-54, per la consapevolezza del papato del va
lore di « una tradizione plurisecolare ».
1 02) ARNALDI, Giovanni Immonide cit., p. 34.

ANA S T A SIO COMMITTENTE?

Abbiamo impostato l'ipotesi della commit
tenza di Anastasio sulla coincidente ecceziona
lità della figura di Anastasio e dei rilievi in
S. Maria in Trastevere. Abbiamo dimostrato
che, dal punto di vista puramente tecnico e
estetico, nulla osta alla loro produzione nel
IX sec.
« Fino a Roma - come dice G. Arnaldi la cosidetta rinascita carolina non era giun
ta » 102 . Egli allude alla creazione degli scripto
ria nella seconda metà del IX sec . , ma l'affer
mazione rispecchia la realtà anche per la crea
zione artistica, se con rinascita s'intende ' imi
tazione diretta dall'antico ' . L'intensa attività
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edilizia e decorativa dei papi Adriano I , Leo
ne III, Pasquale I e Gregorio IV costituisce
certamente un movimento di rinascenza arti
stica e artigianale a Roma, ma appartiene alla
prima metà del secolo e si evolve secondo un
programma figurativo di ' rinascenza paleocri
stiana ' . Contemporaneamente la scultura pre
senta quasi esclusivamente un gusto ' geome
trizzante ' con solo sporadici tentativi di imi
tazione classica.
Opere che rappresentano la seconda fase
della rinascenza carolingia a Roma non sono
ancora note. Dopo il trattato di Verdun ( 84 3 )
e l a morte di Gregorio IV ( 844 ) , i rapporti
fra la curia romana e il regno franco si resero
sempre più difficili . Da un lato la crisi della
dinastia franca rappresentò, per Roma, più una
minaccia che un sostegno ; dall'altro lato vi era
la minaccia saracena che condusse al sacco di
Roma nell'847 . Seguì sotto Leone IV una in
tensa attività di edilizia difensiva, con le mura
del Vaticano e di Ostia e la costruzione di Leo
poli presso Civitavecchia. Intanto un centro di
cultura occidentale si formò attorno alla corte
di Carlo il Calvo, il quale personalmente inco
raggiò il risveglio artistico e filosofico iniziato
dal suo antenato Carlo Magno . L'idea della re
novatio riprese in un clima culturalmente più
maturo con, alle spalle, l'esperienza della prima
fase carolingia; ma nel frattempo il clima poli
tico era mutato : si trattò per Carlo di ristabi
lire non solo l'impero per il ramo occidentale
dei franchi, ma anche la fiducia in esso presso
la curia romana. Ai numerosi riferimenti alla
figura dell'imperatore cristiano che appaiono

nella Bibbia di S . Paolo, si può aggiungere la
statuetta bronzea dell'imperatore Carlo a ca
vallo, chiara allusione all'imperatore ' cristiano '
Costantino, così come la statua di Marco Aure
lio apparve davanti al Laterano 103 • L'insistere
sull'idea imperiale ritorna anche sui sigilli di
Carlo il Calvo con la legenda : « Renovatio Im
perii Romani et Fra(ncorum) » 104•
Anastasio era perfettamente al corrente di
quanto succedeva alla corte di Carlo il Calvo,
come dimostra lo scambio di lettere e di libri
fra i due. Dalle lettere traspare evidente la spe
ranza posta da Anastasio nella figura dell'impe
ratore Carlo, al quale così si rivolge nell'876 :
« Domino piissimo et tranquillissimo impera
tori Karolo semper protegendo augusto Anasta
sius exiguus » .
Sarà molto difficile provare, documenti alla
mano, che Anastasio Bibliotecario abbia com
missionato un monumento marmoreo come me
moria del fons Olei in S. Maria in Trastevere .
M a abbiamo voluto mostrare come ciò sia alta
mente probabile. I due plutei e il terzo fram
mento si iscrivono, stilisticamente e storica
mente, nel periodo in cui Anastasio esercitò la
sua notevolissima influenza sulla cultura e sulla
politica della curia romana. Chi altro nell'am
biente di S . Maria in Trastevere avrebbe po
tuto concepire tali opere? Con la morte di Ana
stasio, nell'879 /80, cessa progressivamente ogni
attività culturale della curia, si interrompe la
stesura delle vitae dei pontefici e il successivo
risveglio di una qualche rilevanza a Roma verrà
significativamente promosso dall'aristocrazia lai
ca del x sec . , con Marozia e suo figlio Alberico.

103) La statuetta, al Louvre, proviene dalla cattedrale
di Metz. Dopo un recente restauro, è stata ristudiata da
P . E. ScHRAMM, che ha potuto constatare che si tratta
di un ritratto di Carlo il Calvo e non di Carlo Magno.

li cavallo è una ricostruzione del XVI sec. ( S CHRAMM, Die
deutsche Kaiser cit., pp. 58-59) .
104) Ibid., p . 5 1 .

