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Un esempio di continuità edilizia: 

il tempio e la chiesa di S. Oliva a Cori 

CECILIA FIORINI - DOMENICO PALOMBI 

L'importante complesso non è mai stato 
oggetto né di un completo rilievo, né, soprat
tutto, di uno studio sistematico . Il presente la
voro non ha la pretesa di ovviare a questa la
cuna, impresa che non solo dovrà vedere impe
gnati studiosi di diverse discipline ma che pre
suppone, inoltre, saggi e verifiche sia nelle cor
tine murarie, sia nel sottosuolo, che a noi non è 
stato dato di effettuare . Quanto ai rilievi ab
biamo personalmente eseguito i disegni qui pre
sentati, che, pur non sempre sufficienti, forni
scono una prima base per l'analisi del monu
mento . Pur entro tali limiti, di cui siamo consa-

,., Nella stesura di questo lavoro numerosi consigli ab
biamo ricevuto dalla cortesia di studiosi specialisti nelle 
varie discipline toccate. Un ringraziamento particolare dob
biamo alla prof. L. Pani Ermini che ha seguito ogni fase 
del lavoro; al prof. O. Mazzuccato per i suggerimenti sulle 
ceramiche medievali; al prof. F. Gandolfo per la decora
zione pittorica e al prof. V. Saxer per lesegesi agiografica. 

La ricerca ha comportato la consultazione dei seguenti 
fondi d'archivio: Archivio di Stato di Roma (ASR); Archivio 
di Stato di Latina (ASL); Archivio Generalizio Agostiniano 
(AGA); Archivio Comunale di Cori (ACC). 

1 )  Poche e di erudizione locale le opere di carattere 

pevoli, ci è parso ugualmente utile presentare i 
dati e le osservazioni che una prolungata con
suedine con l'edificio ci ha via via consentito 
di raccogliere .  

Il  complesso di  S .  Oliva a Cori (figg. 1-4)  1 

occupa una posizione centrale rispetto all 'assetto 
dell 'abitato moderno e si presenta attualmente 
come il risultato di diversi interventi costrut
tivi articolati nel tempo. Ad una primitiva chie
sa, dedicata a s .  Oliva, sorta sui resti di un 
edificio romano, fu annesso sullo scorcio del 
xv sec. ,  un convento dei Padri Agostiniani , che 
fecero erigere, subito dopo, una nuova cappella 

generale sulla storia di Cori; fra di esse si cfr. A. AcCROCCA, 
Cori. Storia e Monumenti, Roma 1933; E. ScARNICCHIA, 
Cori attraverso i secoli, Cori 1968; P. VITTUCCI, Cori, in 
QuadistTop, II,  1966, pp. 13-20; P. BRANDIZZI V1TTucc1, 
Cara, Forma Italiae, I, 5, Roma 1968; per la storia medie
vale: A. BIANCHINI, Cori antica, Cori medievale e rinasci
mentale. Cori la città moderna demografica ed economica, in 
Economia Pontina, XIII, 1973, pp. 9-16; per l'urbanistica: 
P. O. Rossi, Una lettura in chiave simbolica della urbani
stica medievale, e C. MARTINES, La città antica tra disegno 
e ideologia: Cori, in QuadStArch, XVII-XVIII-XIX ( 1970-
1974), fase. 97-1 14, I sem. 1975, pp. 3-38, 39-68. 
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FIG. 1 - CORI, Pianta generale del complesso di S. Oliva. 
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FIG. 2 - CORI, Pianta schematica del complesso di S. Oliva 
con indicazione delle linee di sezione. 

(la Cappella del Crocefìsso) che, a ridosso della 
chiesa più antica ed in comunicazione con essa, 
raddoppiò, per così dire, l 'originario edifìcio 
templare . 

Oggetto di questo lavoro è il tentativo di 
individuare le differenti fasi strutturali del com
plesso, di precisarne l 'impianto planimetrico e 
la cronologia in relazione all 'analisi della tecnica 
edilizia,  della decorazione pittorica e architet
tonica. Particolare interesse riveste l 'individua
zione di un edifìcio templare romano inglobato 
nella chiesa più antica, la cui esistenza era stata 
fìnora soltanto supposta . 

Il tempio e l'area circostante 

Del tempio sopravvivono numerosi resti riu
tilizzati nelle murature della più antica chiesa, 

2) Diversamente la  BRANDIZZI VITTUCCI (op. cit. , pp. 
72-73, figg. 121-123), propone di riconoscere in situ anche 
un'a�tra . colonna (fig. 2 .12) ,  penultima della seconda fila 
dell'1mp1anto a navate della primitiva chiesa. In realtà que-

mentre signifìcativi indizi si ricavano dalla ana
lisi strutturale dell 'edifìcio chiesastico e da do
cumentazione fotografìca d 'archivio . Finora ne 
erano note soltanto due colonne, inglobate nel 
muro divisorio tra la chiesa e la cappella 
(fìgg. 2.1-2; 5 ;  6 ;  8.1-2), la più meridionale 
delle quali è visibile anche sulla facciata del
l 'edifìcio 2• Il riesame del monumento ha con
sentito l 'individuazione, entro un ambiente sul 
lato orientale della chiesa, non soltanto di una 
terza colonna in situ (fìgg . 2.6; 7; 8.6), ma di 
parte del podio, delle lastre pavimentali del pro
nao e forse della parete lunga orientale della 
cella (fìg. 12). 

Le colonne (diam. all 'imoscapo m 0 ,65/ 
0 ,70) , realizzate in calcare locale e scanalate (le 
scanalature sono ricostruibili in numero di 24), 

poggiano sull'originario lastrone pavimentale ; 
presentano base attica composta da due tori con 
listello, separati da una scozia (fìg. 8.1, 2, 6). 

La base e l'imoscapo della colonna sono ricavati 
in un unico blocco. 

Il lastrone pavimentale su cui poggia l 'ul
tima colonna scoperta, presenta la faccia ad est 
rastremata verso il basso (fìg. 11), mentre la 
faccia sud conserva, obliterata da interventi suc
cessivi, una modanatura a doppia gola (fìg. 1 0 ) .  
Altri resti di blocchi della pavimentazione del 
tempio sono visibili all 'interno e sulla facciata 
della chiesa (fìg . 2.22, 23, 24). 

Nello stesso ambiente attiguo alla chiesa 
restano inoltre consistenti avanzi del podio del 
tempio, realizzato parte in opera incerta e parte 
in blocchi di tufo (cfr. fìgg. 9 ,  11, 12). La su
perficie dei blocchi (attualmente visibile per una 
altezza di m O ,9 3 )  mostra alcuni fori, di di
mensioni differenti, praticati forse per fare ade
rire l 'intonaco di rivestimento . Il blocco cen
trale presenta inoltre un incavo per la presa e 
il sollevamento durante la posa in opera. Al
l 'estremità del tratto di podio in blocchi, sulla 

s t'ultima giace a livello più basso di quelle sicuramente in 
posto, e la sua posizione non cade su alcuna proiezione 
dell'intercolumnio. 
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96 CECILIA FIORINI - DOMENICO PALOMBI [ 6 ]  

FIG. 5 - Co1u, Chiesa d i  S .  Oliva: part. della colonna inglo
bata nella facciata (cfr. fig. 2.1). 

FIG. 6 - CoRI, Chiesa di S .  Oliva: part. della colonna inglo
bata nel muro divisorio tra la chiesa e la Cappella del Cro

cifisso (cfr. fig. 2.2) .  

FIG. 7 - CORI, Chiesa di S .  Oliva: part. della colonna inglo
bata nel muro occidentale dell'ambiente a est della chiesa 

(cfr. fig. 2 .6) .  

FIG. 8 - Co1u, Chiesa di S .  Oliva: profilo delle basi delle 
colonne. 
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FIG. 9 - CORI, Ambiente a est della Chiesa di S. Oliva: resti del podio del tempio romano. 

FIG. 10 - CORI, Ambiente a est della Chiesa di S. Oliva: 
modanatura dell'ultimo blocco a sud del podio del tempio 

romano. 

destra, sembra riconoscersi l 'ultimo resto di un 
setto di muro in opera incerta, legato ed orto
gonale al podio, che forse andava, in origine, 
ad ancorarsi alla collina per il contenimento 
del terreno retrostante (cfr. fìgg. 12, 13 ). Ol
tre questo punto inizia la parete orientale della 
cella del tempio, successivamente utilizzata nel-
1' edifìcio della chiesa .  La fondazione, oggi a 
vista, è costituita da grossi spezzoni di calcare; 
l'alzato, conservato per una altezza massima di 
m 1,30 e visibile per un tratto di m 5,20,  è 
realizzato in opera incerta, secondo la meno 
diffusa disposizione su piani orizzontali di re
golari scapoli di calcare di dimensioni piuttosto 

7 

FIG. 11 - CORI, Ambiente a est della Chiesa di S. Oliva: 
resti del limite a sud del podio del tempio romano con la 

colonna di fìg. 7. 
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FrG. 12 - CoRr, Prospetto della parete occidentale dell'ambiente a est della Chiesa di S. Oliva . 

notevoli (fig. 14) 3• Il piano di spiccato della 
parete coincide con i livelli pavimentali del 
tempio ed indica quindi che, almeno su questo 
lato, non vi erano differenze di quota tra esterno 
e interno dell'edificio . 

Altri resti del tempio tornarono in luce, sul 
lato opposto della chiesa ,  durante i restauri del 
1 952 4. Le fotografie fatte in quella circostanza 
pongono taluni problemi di localizzazione. Sap
piamo per certo che vennero tutte scattate al
l 'interno di una delle camere sepolcrali (detta 
«loculo A» nella documentazione d'archivio) a 
ridosso del muro divisorio tra le due chiese 
(fig. 2.20, 21). È probabile che si tratti della 
prima camera sepolcrale, quella della chiesa vec
chia (fig. 2.21) che infatti, a differenza dell'al
tra, appare totalmente ristrutturata . 

D'altro canto, è certo che due foto (figg. 1 5  
e 1 6 )  raffigurano l a  parete corta occidentale e 
l 'attacco dei due lati lunghi della camera sepol
crale, dal momento che l 'annotazione sul retro 
delle fotografie indica « arco di scarico sotto al 
muro tra le due chiese ». Le fotografie mostrano 
un arco a tutto sesto in conci di calcare e l 'at
tacco di due pareti, in opera incerta di bloc-

3 )  Tale regolare disposizione degli scapoli, se da un 
lato risulta poco diffusa tra gli esempi di opera incerta po
nendo seri problemi di riconoscimento, dall'altra trova pre
cisi confronti, sempre a Cori nei restauri dei terrazzamenti 
in opera poligonale (ad es. quello presso i bastioni della 
Piazza del Municipio: fig. 17)  e in una delle torri della 
mura di cinta (cfr. P. BRANDIZZI VITTUCCI, op. cit.,  p. 44, 
n. 24, fig. 40, p. 69, n .  57, figg. 108-1 14) :  inoltre lo stesso 

chetti, secondo la regolare disposizione già no
tata nella parete orientale della cella del tempio . 
Anche in questo caso riteniamo possa trattarsi 
di muratura antica, e, dunque, di un ambiente, 
accessibile da ovest, ricavato entro il podio. La 
posizione dell 'arco, praticato nel muro divisorio 
fra le camere sepolcrali, comporterebbe un po
dio aggettante rispetto al filo delle colonne di 
circa m 0,60.  Nella stessa camera sepolcrale si 
videro inoltre due, se non tre, assise di blocchi 
in tutto simili a quelli conservati sull'altro lato 
del tempio (fig. 1 8 ) .  Nonostante l 'annotazione 
sul retro della fotografia indichi ancora una volta 
il muro divisorio tra le due chiese, la posizione 
dei blocchi in questo punto risulterebbe incom
patibile con quella dell'arco, se antico, ed è dun
que, forse, più verosimile che essi, in parte sot
tostanti al muro divisorio tra le due chiese, fos
sero però disposti in senso est ovest in corri
spondenza della seconda colonna su questo lato, 
che per altro conserva uno dei blocchi di fon
dazione, posto di testa (fig. 1 9 ) .  Tale allinea
mento di blocchi verrebbe a corrispondere bene 
con il filo del primo dei blocchi in tufo con
servato sul lato est. 

tipo di cortina si ritrova nel terrazzamento che sostruisce 
il nostro tempio verso valle (cfr. p. 103) .  

4 )  La documentazione relativa a i  lavori di restauro e 
consolidamento della chiesa, condotti negli anni 1951-1952, 
è conservata presso l'Archivio della Soprintendenza ai Beni 
Ambientali e Architettonici del Lazio. Il fascicolo contiene 
interessanti fotografie, alcune delle quali pubblicate in que
sta sede. 
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I resti conservati, nonché la lettura di foto
grafie d 'archivio finora mai prese in considera
zione, permettono in conclusione di riconoscere 
l 'esistenza di un edificio templare finora sol
tanto supposto . Non sembra, infatti, che i resti 
accertati possano adattarsi facilmente a tipolo
gie architettoniche diverse; la citazione di una 
basilica, presente in un'opera recente, va con
siderata più come un richiamo mentale che non 
come una reale proposta di interpretazione 5• 

Pur restando difficile ricostruire con esattezza 
l 'assetto planimetrico originario del tempio, so
prattutto per ciò che riguarda la parte poste
riore, per la quale si hanno scarse indicazioni, 
gli elementi a disposizione consentono, con tutte 
le debite cautele, di formulare almeno una ipo
tesi ricostruttiva. 

La limitata larghezza dell'edificio templare, 
corrispondente a quella della chiesa (m 1 0,60) ,  
come è testimoniato dai resti del podio, sembra 
escludere una pianta a tre celle e favorisce la 
soluzione di un tempio prostilo a cella unica. 
L'ampiezza dell'intercolumnio (m 2,50) ,  de
sumibile dalle due contigue colonne ancora in 

5) E antica tradizione locale che la chiesa di S .  Oliva 
sia sorta sulle rovine di un tempio dedicato a Giano, ad 
opera di predicatori inviati a Cori da Urbano I nel 227. La 
tradizione si fonderebbe sull'esistenza di una lapide comme
morativa menzionante Giano, sostituita da quella che attual
mente si legge sulla porta della chiesa (cfr. nota 38) .  L'an
tica epigrafe (CIL X, 935*),  è ritenuta falsa dal Mommsen. 

Ad ulteriore prova della continuità del culto, la tradi
zione invoca il nesso Oliva-olivo, simbolo di pace -
Giano, dio della pace e della guerra. 

Occorre inoltre ricordare due differenti notizie circa 
il rinvenimento di una statua di Giano, che fugherebbero 
ogni dubbio circa la dedica del tempio (R. G. VOLPI, An
tiche memorie appartenenti alla città di Cori, Roma 1732, 
II, p. 58; F. DE RossI MASTRELLI, manoscritto (1809) 
conservato a Cori in casa De Rossi). 

Ma le due notizie sembrano riportare l'avvenimento a 
due epoche differenti (rispettivamente: ad un periodo pre
cedente il 1732; al 1769), e soltanto la prima specifica che 
la scoperta avvenne nella cantina di casa Luzi. 

Appare comunque piuttosto improbabile che un privato 
possedesse beni immobili nell'area del convento, e inoltre, 
le più antiche mappe catastali (ASR, Catasto Gregoriano, 
Antica Provincia Comarca, Cori, mappa n. 23 ; Broliardo 
anno 1819) indicano le proprietà dei Luzi in tutt'altra parte 
della città. 

Ad una lettura scientifica più critica, i pochi resti fin 
ora noti, erano stati ipoteticamente attribuiti ad un edificio 
di natura diversa (cfr. F. CoARELLI, Lazio, Bari 1982, p. 261 ,  
dove l'A. non esclude che si possa trattare di una Basilica). 

FIG. 13 - CoRI, Ambiente a est della Chiesa di S. Oliva: 
resti di muro in opera incerta ortogonale al podio del tempio. 

FIG. 14 - CoRI, Ambiente a est della Chiesa di S. Oliva; 
fondazioni e alzata della cella del tempio. 
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fIGG. 15-16 - CoRI, Complesso di S. Oliva : arco in opera incerta sotto il muro divisorio tra la Chiesa e la Cappella del 
Crocifisso. 

situ, consentirebbe di ricostruire una fronte 
tetrastila areostila 6. Ugualmente in base alla 
stessa misura dell'intercolumnio, è possibile ri
costruire due colonne sul lato del pronao, poi
ché il muro della cella, che si dovrà immaginare 
terminato da una semicolonna o pilastro, si vede 
iniziare a circa m 2 ,50 dall'ultima colonna con
servata. Per ciò che riguarda la lunghezza to
tale del tempio, non sussistono elementi pro-

FIG. 17 - CoRI, Muro in opera incerta presso i bastioni della 
Piazza del Municipio. 

banti che consentano di scegliere misure calco
late su cinque o sei intercolumni. Infatti qua
lora si ipotizzasse un lato di sei intercolumni 
(m 20 circa comprendendo anche la somma dei 
diametri delle colonne) ,  il muro di fondo del 
tempio verrebbe a coincidere all'incirca con il 
muro della sagrestia ; ricostruendo invece una 
lunghezza pari a cinque intercolumni (m 17 
circa) , il muro di fondo verrebbe a cadere al
l'interno della chiesa, senza particolari corri
spondenze con l 'assetto planimetrico attuale . Va 
comunque detto che la parete posteriore della 
chiesa subì certamente modifiche sostanziali du
rante la costruzione del convento (cfr . p .  127) . 

Un particolare problema è rappresentato 
dalla soluzione adottata per raccordare il piano 
del tempio con quello della piazza antistante, 
poiché, se il lato occidentale dell'edificio doveva 
trovarsi soprelevato su podio, viceversa la parte 
orientale era molto probabilmente in piano. La 
soluzione più verosimile resta quella di una 
piazza in piano e un'ampia scalinata sulla fronte 
del tempio ; in questo caso il dislivello sarebbe 
risolto sul lato est con la presenza di un muro 

6) L'intercolumnio, calcolabile in 3,75 diametri, fa
rebbe rientrare il nostro edificio nel tipo araeostylos secondo 
i canoni vitruviani (VITRUVIO, De Arcbitectura, III, 3 ,5) .  

Va comunque sottolineato che i canoni dettati da Vi
truvio rientrano nell'ambito della teorizzazione architetto
nica astratta, e non possono dunque essere adottati quali 
elementi vincolanti nei tentativi di ricostruzione. A maggior 
ragione quando si tratti del tempio areostilo, che secondo 
lo stesso Vitruvio (De Arcbitectura, III, 4,3) non presenta 
una disposizione planimetrica assoluta. 



[ 11] IL TEMPIO E LA CHIESA DI S. OLIVA A CORI 101 

FIG. 18 - CORI, Complesso di S. Oliva : resti del podio in 
blocchi di tufo nell'area ovest del tempio. 

di contenimento a fìlo con la facciata dell'edi
fìcio . 

In un tentativo di defìnizione cronologica, 
l 'unico elemento datante è costituito dal profìlo 
delle basi delle colonne che, pur nell'anomala 
proporzione del toro superiore rispetto a quello 
inferiore, rientra in un tipo ampiamente dif
fuso a Roma e nel Lazio nel II e agli inizi del 
r sec . a .  C .  7• Non di minore rilievo appare il 

7) Pompei : Basilica e tempio di Apollo (cfr. L. T. SI·IOE, 
Etruscan and Republican Mould Buildings, in MemAmAc, 
XXVII ,  1965, pp. 194-195, tav. LX, n. 5 e 16); Tivoli: 
tempio di Vesta e tempio rettangolare (cfr. C. F. GIULIANI, 
Tibur, pars prima, Forma Italiae, I, 7, Roma 1970, p. 128, 
fig. 1 16, p. 136, fig. 128); Roma : tempio rotondo del Foro 
Boario (cfr. R. RAKOB, Zum Rundtempel auf dem Forum 
Boarium in Rom, in AA, 1969, pp. 275-308). 

La caratteristica del toro superiore maggiore è ugual
mente riscontrabile nelle basi del tempio D di Cosa, dopo 
la ristrutturazione del primo quarto del I sec. a. C. (cfr. 
F. E .  BROWN, E. H. RICHARDSON, L. RICHARDSON JR. , Cosa 
II, The Temples of the Arx, in MemAmAc, XXVI, 1960, 
pp. 1 1 1- 1 18).  

8)  Sul problema dell'orientamento degli edifici tem
plari, ed un utile schema riassuntivo cfr. F. CASTAGNOLI, 
Topografia e urbanistica di Roma nel IV sec. A. C. , in 
StRom, XXII, 4, 1974 , pp. 436-438, tav. LX. 

9) BRANDIZZI VITTUCCI, op. cit., pp. 77-96. 

termine cronologico fornito dalla utilizzazione 
dell'opera incerta in gran parte dell'edifìcio . 

Il tempio dunque risulterebbe un prostilo 
a cella unica, tetrastilo (pseudoperiptero?) ,  areo
stilo, su podio con gradinata frontale, orientato 
nord-sud 8, il secondo a Cori per dimensioni, 
databile con qualche approssimazione nell'am
bito della seconda metà del II sec. a .  C .  (fìg. 20 ) .  

Circa nello stesso ambito cronologico e nella 
medesima area geografìca, edifìci di analogo 
schema planimetrico sono sufficientemente do
cumentati: sempre a Cori il tempio c .d .  di 
Ercole (m 7 ,36 X 15 )  di ordine dorico, pro
stilo, tetrastilo, con tre colonne sul lato del 
pronao, datato tra la fìne del II e gli inizi del 
I sec . a. C. 9; nella vicina Norba, il tempio di 
r ?'/;?:"ft/'/ 'f/1// ''/ I //> . -(/t._J .,///. I ,:� ; • :  ·� ! • I . ' . 

FrG. 19 - CoRI, Chiesa di S. Oliva: Colonna inglobata nel 
muro divisorio tra la Chiesa e la Cappella del Crocifisso 

(cfr. fig. 2 .2) e sottostante blocco di fondazione. 
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FIG. 20 - CORI, Schizzo assonometrico ricostruttivo della zona del tempio. 

Diana sull'acropoli maggiore, prostilo, tetra
stilo, forse con due colonne sul lato del pronao 
(m 1 0 ,50 X 17 ,30 circa) 10; a Tivoli il tempio 
rettangolare dell'acropoli ( m 9 , 1 5  X 1 5 ,  1 8 ) ,  
ionico, tetrastilo, pseudoperiptero, datato nel 

10)  La planimetria dei resti dell'edificio, così come si 
rinvennero, è pubblicata in NSc, 1901, pp. 525-532. L'ipo
tesi ricostruttiva proposta è quella universalmente accettata. 

1 1 )  GIULIANI, op. cit . , pp. 126-132. 

II sec . a .  C .  11 ; a Formia il tempio presso la 
via Appia (m 6,83 X 8 ,70 / 1 0 ) ,  tuscanico, pro
stilo, tetrastilo, della seconda metà del II sec . 
a .  C .  12 . Infine a Roma il tempio rettangolare del 
foro Boario ( m 2 6 X 1 1 ,  1 3 ) ,  ionico, pseudo-

12) M. GUAITOLI, Un tempio d'età repubblicano a For
mia, in QuadistTop, VI, 1974, pp. 131-14 1 :  l'edificio pre
senta particolari problemi ricostruttivi per ciò che riguarda 
il pronao. 
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FIG. 21 - Ipotesi ricostruttiva delle due fasi del tempio: a 
ds. in nero i resti conservati, in bianco i resti ricostruibili 

su basi certe, in tratteggiato le integrazioni . 

periptero, tetrastilo con due colonne sul lato 
del pronao, del 1 sec . a. C. 13• 

Il nostro edificio,  pur nelle differenze delle 
dimensioni , sembra più vicino a quelli di Norba 
e del foro Boario. 

La ricostruzione qui proposta è chiaramente 
riferita all'assetto definitivo del tempio; ma al
cuni elementi sembrerebbero indicare la pre
senza di una fase precedente dell 'edificio di 
culto : in questo senso orienterebbero il diffe
rente sistema costruttivo del podio, nonché, so
prattutto, la comunque difficilmente esplicabile 
modanatura sulla parte ancora visibile del po
dio in blocchi, che sembrerebbero indicare una 
fronte arretrata, rispetto all 'attuale, dell'am
piezza di un intercolumnio . La fronte tetrastila 
sarebbe stata cioè arretrata sul filo delle colonne 
dei risvolti laterali del pronao dell 'assetto defi-

13)  R. FLECHTER, Der Ionische Tempel am Ponte Rotto 
in Rom, in RM, XXI ,  1906, pp. 220-279, tavv. VI-XII .  

14) Lo stesso avanzamento della fronte è testimoniato 
nel tempio D dell'acropoli di Cosa (primo quarto del I sec. 
a. C . ) :  cfr. BROWN, RICHARDSON, RICHARDSON JR. , art. cit., 
pp. 1 1 1-1 18, tavv. LXIII-LXIV. 

15) Esempi della disposizione a fasce nelle cortine in 
opera incerta sono ampiamente attestati nel Lazio: G. LUGLI, 
Circei, Forma Italiae, I, 2, Roma 1928, tav. II, fig. 2; C. 
F. GIULIANI, Tibur, pars altera, Forma Italiae, I, 3, Roma 
1966, p. 149, n. 169, fig. 167 ,  p. 155, n. 173, fig. 179; M. 
P. MuzzroLI, Praeneste, pars altera, Forma Italiae, I, 8, 

nitivo dell 'edificio . Se tali elementi risultassero 
realmente indizio di una fase più antica, do
vremmo immaginare che l'ultimo rifacimento 
abbia inoltre comportato un ampliamento del 
pronao con l 'aggiunta di una colonna sul lato 
(fig. 2 1 )  14. 

Maggiori problemi si incontrano nel tenta
tivo di comprendere le soluzioni tecniche adot
tate per inserire l'edificio nella difficile situa
zione orografica. Infatti, lo scosceso pendio 
della collina dovette imporre la costruzione di 
un terrazzamento verso valle sul quale edificare 
il tempio su podio, come accade oggi per la 
chiesa. 

Ed è proprio nell'altissimo muro di sostru
zione della cappella (fig. 22 ) ,  visibile sul lato 
ovest di essa, che è conservato l 'ultimo resto 
del terrazzamento romano (fig. 24) . La cortina 
in opera incerta, visibile nel tratto inferiore del 
muro, è realizzata in piccoli e regolari scapoli 
di calcare, molto simili a quelli delle murature 
del tempio, posti in opera secondo la tipica di
sposizione a fasce (altezza m 0 ,50/0,60) .  Ogni 
fascia mostra l 'utilizzazione di scapoli di mag
giori dimensioni nei filari inferiori mentre la 
regolarizzazione dei piani di posa si  ottiene dal
l 'allettamento di elementi più piccoli . Il muro, 
conservato per una lunghezza di m 14 circa e 
per una altezza verso nord di m 1,50 (corri
spondente a tre fasce) ,  e a sud di m 2 ,60 (pari 
a cinque fasce) ,  presenta una sensibile inclina
zione a scarpa 15. L'antico piano di spiccato è di 
poco superiore all'attuale livello di calpestio. 

La grande parete di sostruzione della Cap
pella del Crocefisso mostra due riprese della 
muratura, di cui quella superiore è sicuramente 

Roma 1970, p. 96, n. 95, figg. 151-152; C. F. GIULIANI, 
Tibur, pars prima, Forma Italiae, 1, 7, pp. 233-234, n. 131, 
p. 262, n. 179, fig. 324, p. 3 15, n.  209, figg. 427-428, 435, 
442; M. P. MuzzroLI, Cures Sabini, Forma Italiae, IV, 2, 
Firenze 1980, pp. 139-145, n. 148, figg. 126-127, 1 31-133, 
p.  264, n. 156, figg. 371-372. Negli esempi appena citati, 
la rastremazione del muro si ottiene, al contrario, tramite 
piccole riseghe in corrispondenza di ogni fascia. 

Ancora a Cori vanno ricordate la torre cd. sillana (cfr. 
BRAND!ZZI VITTUCCI, op. cit., pp. 42-44, n. 23, figg. 37-39), 
ed un tratto di sostruzione ora scomparso (dr. G. LUGLI, 
La tecnica edilizia romana, Roma 1957, p. 455, fig. 93). 
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fIG. 22 - Co1u, Muro di sostruzione della Cappella del Cro
cifisso. 

relativa alla costruzione della cappella, mentre 
l 'altra, che riprende la disposizione a fasce ma 
presenta l'inserzione di scapoli di tufo e fram
menti di laterizio, potrebbe forse riferirsi ad 
un altro intervento non meglio precisabile . 

16) Per una più dettagliata analisi di questi resti, che 
verosimilmente giacciono al livello romano, cfr. p. 123 sgg. 

17)  Tale sistemazione, se da un lato esclude l'improba
bile soluzione di un podio troppo alto, dall'altro sembre
rebbe trovare una qualche conferma nella presenza di un 
piano di calpestio intermedio anch'esso riconoscibile all'in
terno delle camere sepolcrali. Una disposizione su doppia 
terrazza potrebbe richiamare alla memoria, seppur in scala 
ridotta, il grande santuario di Ercole Curino (cfr. F. VAN 
WoNTERGHEN, Superaequum, Corfinium, Sulmo, Forma Ita
liae, IV, 1, Firenze 1984, p. 240, n. 140, figg. 325-333); si 
ricorderà che la terrazza inferiore è anche qui realizzata in 
opera incerta con disposizione a fasce. 

18)  BRANDIZZI VITTUCCI, op. cit., p. 67, n. 47-48, 

L'esiguità dei resti del terrazzamento ro
mano non permette di ricostruirne l 'altezza ori
ginaria,  e dunque di comprendere il rapporto 
tra il piano della terrazza e quello del tempio . 
Qualche indicazione in questo senso è però 
possibile desumere dall'analisi delle strutture 
inglobate nelle camere sepolcrali al di sotto della 
cappella 16, dove è chiaramente indicato un piano 
di calpestio a poco più di m 5 sotto il piano 
del tempio, che ben potrebbe essere interpre
tato come il livello superiore della terrazza . In 
questo modo il terrazzamento risulterebbe alto, 
in corrispondenza della facciata dell'edifìcio, 
circa cinque metri . Il forte dislivello piazza-tem
pio lascerebbe ipotizzare la presenza di una se
conda terrazza intermedia sulla fronte e lungo 
il lato occidentale del podio, mentre , come già 
accennato, il lato orientale doveva trovarsi in 
piano a quota superiore (fìg. 23 )  17• 

Varrà ora la pena di considerare la partico
lare posizione che questo edifìcio venne ad as
sumere all'interno della città romana. Ci tro
viamo infatti in una zona che conserva impor
tanti resti dell 'assetto urbanistico antico, gio
cato sulla sovrapposizione di alte terrazze sor
rette da imponenti sostruzioni in opera poligo
nale e in opera incerta, che da una parte ri
solse la difficile situazione orografìca, e dall 'al
tra conferì all 'area particolare monumentalità . 
Ai terrazzamenti fìnora noti 18 va aggiunta la  
sostruzione in  opera incerta appena descritta, e 
un nuovo muro in opera poligonale di III ma
niera (fìgg. 25-26) fortuitamente tornato in 
luce al di sotto del palazzo comunale (attuale 
Teatro) ,  durante i restauri degli anni '70 19• Il 

p. 68, nn. 49-50, 56, pp. 68-72 n. 57 (la documentazione del
l'A. presenta qualche lieve imprecisione che ci è stato possi
bile verificare e correggere). È inoltre piuttosto probabile 
che anche l'area retrostante il tempio fosse occupata da 
edifici antichi di un certo rilievo, poiché durante la costru
zione della sagrestia si rinvennero numerosi frammenti archi
tettonici (A. RICCHI, La Reggia de' Volsci, Napoli 1713, 
pp. 330-33 1 ). 

19)  Il muro tornò in luce nel 1975. La documenta
zione relativa al rinvenimento, alla variante di prog<:!!O 
del Palazzo Municipiale, ed il carteggio tra l'Amministra
zione cittadina e la Soprintendenza Archeologica del La
zio sono conservati presso l'Archivio Comunale di Cori. 
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FIG. 23 - CORI, Complesso di S. Oliva: Sezione A-A' (cfr. lig. 2) .  

terrazzamento, fondato sul banco calcareo e ad
dossato verso est alla collina, si conserva per 
tutta l 'altezza massima originaria di m 5 ,60 ,  e 
in lunghezza per un tratto di m 7 ,20 .  Il muro 
è realizzato in blocchi di notevoli dimensioni , 

soprattutto per ciò che riguarda il tratto pm 
occidentale. La tessitura appare piuttosto accu
rata, con scarse rinzeppature, tanto che alcuni 
fìlari risultano quasi perfettamente orizzontali . 
Questa stessa disposizione è realizzata nell'ul-

FIG. 24 - CORI, Tratto di muro in opera incerto relativo al terrazzamento del tempio. 
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FIGG. 25-26 - CoRr, Teatro Comunale: Terrazzamento in opera poligonale, veduta durante lo scavo e prospetto. 

tima fila superiore, forse in corrispondenza della 
fine del muro . I blocchi delle assise inferiori pre
sentano una leggera anatyrosis, mentre verso 
est alcuni sono alloggiati a formare un falso 
arco . Inoltre, andrà notata la presenza di una 
apertura (m 0 ,80 X 1 ,30)  successivamente tam
ponata, in basso circa alla metà del muro, 
ora quasi completamente obliterata dall'attuale 
piano pavimentale, ma ben visibile in alcune 
fotografie scattate all'epoca del rinvenimento 20• 

Infine va rilevata l'esistenza di due leggeri in
cavi, quasi perfettamente rettangolari, sui bloc
chi dell'ultimo filare superiore, dovuti forse al
l 'inserzione dei cunei lignei durante l'estrazione 
m cava. 

È evidente la relazione tra questo tratto di 
muro e l'altro già noto, visibile poco più a valle 

20) Archivio Fotografico della Soprintendenza Archeo
logica del Lazio; idem: Fototeca della Biblioteca Comunale 
di Cori, nn. 63-64. L'apertura, forse un cunicolo o collet
tore di scarico, trova confronti in altri terrazzamenti, in tutto 
il Lazio meridionale: LUGLI, La tecnica cit., pp. 9 1-93, 
tav. XX. 

con il quale formava un'ampia terrazza lungo 
l'asse dell'attuale via Laurienti (fig. 27) .  

I n  un contesto topografico così articolato, 
l 'edificio si pone al centro dell'abitato, nel punto 
di raccordo tra la città bassa e il quartiere del
l 'acropoli, lì dove piega l'importante asse stra-

FrG. 27 - CoRr, Carta archeologica della zona del tempio. 
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dale che dalla Porta Ninfina risale il colle, pas
sando prima per il tempio dei Dioscuri fino a 
giungere alla Porta Signina, costeggiando l'acro
poli e il tempio c .d .  di Ercole . Ma la centralità 
del nuovo tempio è maggiormente sottolineata 
dall'esistenza di un altro asse stradale, sicura
mente antico, ora interrotto e parzialmente de
viato, che, giungendo dal settore nord-occiden
tale delle mura (forse in corrispondenza di una 
posterula?) ,  si raccordava in questo punto al 
principale asse della città (fig. 20 ) .  Questa si
stemazione urbanistica, per imponenza e fun
zionalità, è risultata insostituibile nel succes
sivo sviluppo edilizio, giungendo pressoché inal
terata fino ai nostri giorni . 

La Cappella del Crocefisso 

La Cappella del Crocefisso, dedicata a 
s .  Agostino, si attesta sul lato occidentale della 
chiesa più antica, ed è sicuramente da mettere 

21)  La comunità degli Agostiniani era già presente in 
Cori almeno dal 1244 (cfr. L. MARIANI, L'archivio storico 
di Cori, in ASRSP, XIII, 1890, p. 533, n. 26), ove posse
deva un convento suburbano in località Insito (per le notizie 
storiche su questa comunità, ed una cospicua raccolta di 
documenti cfr. T. BoNASOLI, Notitie della Religione Agosti
niana, 1782 ca., pp. 384-389, manoscritto conservato presso 
AGA). 

Purtroppo, la precisa localizzazione del convento è igno
ta, ed attualmente il toponimo Insito indica una vasta area 
subito fuori la Porta Romana. 

Ma la più puntuale indicazione di un documento del 
1650 : « . . . stando prima fuori della città detti Padri un 
quarto di miglia chiamato sito al ponte S .  Agostino hora 
dirupato et rovinato . . .  » (AGA, Relazione dei Conventi 
delle Province: Napoli, Pisa, Roma, Romagna, I i ,  4, f. 379), 
nonché l'esistenza della spalla di un ponte medievale poco 
più a valle dell'attuale Porta Romana (cfr. BRANDIZZI VIT
TUCCI, op. cit., pp. 39-40, n. 5) e la presenza in questa 
stessa zona della Cappella dell'Annunziata, lascerebbe ipo
tizzare che il più antico convento si trovase proprio in que
sto punto. Il trasferimento della comunità all'interno del
l'abitato, presso l'allora chiesa parrocchiale di S .  Oliva, fu 
decretato con Bolla di Paolo II del 24 settembre 1465 (MA
RIANI, art. cit., p. 534, n. 32). In questa occasione furono 
iniziati i lavori di costruzione del nuovo convento. come 
testimonia il decreto esecutoriale del Cardinale Vescovo 
Rotomagense Guglielmo d'Estouteville del 26 ottobre 1467 
(MARIANI, art. cit., p. 534, n. 33) .  

Il convento poteva dirsi pressoché ultimato nel 1480, 
quando Antonio da Como, lapicida lombardo, appose la sua 

in relazione con la costruzione del convento de
gli Agostiniani 21 . 

La cappella doveva essere ultimata nel 1507, 
come si deduce dalla data apposta ai piedi degli 
affreschi dell'abside, mentre, ulteriori lavori di 
decorazione della volta e delle pareti dell'aula 
si protrassero fino al 1532 ,  come si legge nel
l 'epigrafe dipinta sulla parete orientale . L'im
pegno costruttivo ebbe forse termine nel 1 557 
quando fu ultimata la sagrestia (data sull'archi
trave della porta) , mentre l 'epigrafe commemo
rativa, al di sopra del portale di ingresso, ri
porta al 1 66 7 la definitiva conclusione dei la
vori 22• 

La Cappella, di impianto particolarmente 
semplice, si presenta all'esterno con una mo
desta facciata terminata ai lati da due contraf
forti che raggiungono il tetto a doppio spio
vente (fig. 2 8 ) .  

Sopra i l  portale, elegantemente modanato, 
sono due finestre rettangolari ai lati di un ro
sone cieco. 

L 'interno consiste in un'aula rettangolare, 

firma e la data sul loggiato del portico del chiostro del con
vento. Sul chiostro cfr. G. GrovANNONI, Il chiostro di 
S. Oliva in Cori, in L'Arte, IX, 1906, pp. 108-116;  D.  SAN
T'AMBROGIO, Il chiostro agostiniano di S. Oliva in Cori del
l'anno 1480, Milano 1906. Sulle maestranze lombarde nel 
Lazio ed in Italia centrale cfr. A. BERTOLOTTI, Artisti lom
bardi a Roma nei secoli XV, XVI e XVII. Studi e ricerche 
negli Archivi romani, Milano 1881; E. BATTISTI, I Coma
schi a Roma nel primo Rinascimento, in Arte e Artisti dei 
laghi lombardi, I, Architetti e scultori del quattrocento, 
Como 1959, pp. 3-61 ; da ultimo, per alcuni contratti firmati 
da maestranze lombarde a Tuscania, cfr. D. ANDREWS, The 
Walls of Tuscania. A Study in Medieval Urban Topography 
and Defence, in Medieval Lazio, BAR, 125, 1982, pp. 213-
220. 

La realizzazione del complesso interessò una vasta area 
circostante. Mentre alle spalle del convento una ampia por
zione di terreno venne adibita ad orto della comunità, sulla 
fronte la piazza venne sistemata con la realizzazione (o re
stauro) di una cisterna, ad essa sottostante, con un pozzo, 
ora scomparso, ma ancora visibile nel secolo scorso (A. 
NrnBY, Analisi storico-topografico-antiquaria della Carta dei 
dintorni di Roma, Roma 1837, p. 513) .  

22)  TEMPLV HOC DIVO AVGVSTINO DICATV AB AMBROSIO 
DE MASSARIIS CORANO EREMITA ORDINIS MAG.0 EXCITATV 
R.P.F. CAROLO POLO ROM.0 SVPREMA SVI SPLENDORIS MAIESTA
TEM DEBET ANNO DOMINI MDCLXVII. 

Lo stesso fra' Carlo Poli è ricordato come Priore del 
convento di S. Oliva nell'anno 1668 (cfr. ASR, Congrega
zione del Buon Governo, serie II ,  busta 1332) .  Cfr. anche 
nota 40. 
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FIG. 28 - CORI, Cappella del Crocifisso: Facciata. 

coperta con volta a botte 23, con abside sem1c1r
colare (fig. 29)  24 sul fondo di uno spazio pre
sbiteriale coperto con volta a crociera, messo 
in risalto rispetto all'aula da un gradino. 

23) Sulla volta rimangono mediocri affreschi rappresen
tanti scene del Vecchio e Nuovo Testamento. 

24) La decorazione dell'abside si divide in due parti. 
Nel catino absidale, al centro di una aureola di angeli, è la 
figura dell'Eterno seduto e benedicente, e più in basso il 
Cristo che incorona la Vergine inginocchiata. 

Sul lato sinistro del catino, va notata la presenza di 
tre personaggi maschili, di cui uno, in abito cardinalizio, 
reca il modellino di una chiesa, ed è per questo facilmente 
identificabile con il Cardinale Guglielmo d'Estouteville, 
vescovo di Ostia e Velletri tra il 1461 e il 1483 (cfr. G. 
VAN GULLIK, C. EuBEL, Hierarchia Catholica Medii Aevi 
(1431�1503) , II [ed. altera] ,  Padova 1968, p. 60) ,  finanzia
tore della costruzione del convento e dedicante della nuova 
chiesa. Accanto a lui, è la figura di un Papa, probabilmente 
Sisto IV ( 1471-1484) ,  e del suo protetto Ambrogio Massari 
( 1432-1485); corano, Generale degli Agostiniani, e promotore 
della realizzazione del nuovo complesso (cfr. EC, I, p. 999, 
s.v. Ambrogio da Cori; V, p. 651 ,  s.v. Estouteville, Guil
laume de'. 

Sulle pareti dell'abside, intorno ad un quadro centrale 
ora perduto, sono dipinte, su uno sfondo di paesaggio, le 
figure degli Apostoli, e quella di un personaggio inginoc
chiato, da identificare forse con Lorenzo Mandaioni, com-

L'ambiente, illuminato da quattro alte fi
nestre aperte sulla parete occidentale, giace a 
livello più basso rispetto alla chiesa antica, con 
la quale è messo in comunicazione da tre grandi 
archi ricavati nella parete orientale ;  il dislivello 
è superato tramite due gradini (fig. 30) . Un 
quarto passaggio, di dimensioni minori, mette 
in comunicazione la chiesa più antica con la 
parte presbiteriale di quella nuova, mentre una 
porta, aperta sullo stesso lato, immette nel cor
ridoio che conduce alla sagrestia e, tramite un 
corpo di scale, al chiostro del convento. 

Appare evidente l 'omogeneità strutturale e 
planimetrica dei tre corpi di fabbrica (Cappella
sagrestia-chiostro) che, raccordati dal corridoio, 
cingono, per così dire, su tre lati, la chiesa più 
antica. 

La parete occidentale della cappella insiste 
sul ciglio dell'alto terrazzamento del quale si è 
già parlato (cfr. p .  1 0 3 ) ,  ed è da esso distinta 
da una semplice modanatura di tufo . 

La chiesa di S. Oliva 

La chiesa è dedicata al culto di una martire 
anagnina di nome Oliva 25• La figura della mar-

mittente dell'opera (S .  LAURENTI, Historia Corana, 1637-
1638, c. XLI, f. 36r, inedito della Biblioteca Casanatense 
n. 4057). 

Gli affreschi, tradizionalmente attribuiti ad un mode
sto allievo del Pinturicchio o a Francesco da Tolentino, pur 
nel loro evidente carattere provinciale, per la resa stilistica 
e compositiva, riconducono invece nell'ambito delle espe
rienze pittoriche del tardo '400 romano, riecheggiando mo
duli già presenti nelle opere di Antoniazzo Romano. 

Sull'ampia produzione di Antoniazzo Aquino, detto 
Romano ( 1460-1508), particolarmente attivo a Roma e nel 
Lazio cfr. lo studio di G. S. HEDBERG, Antoniazzo Romano 
and his School, New York University, dissertazione accade
mica tenuta nel giugno 1980, con bibliografia precedente. 

Per una più accurata descrizione della decorazione pit
torica conservata in entrambe le chiese e per una sintesi 
della storia degli studi precedente, si veda la schedatura 
redatta da P. Cannata nel 1971, conservata, insieme ad una 
cospicua documentazione fotografica, presso l'Archivio della 
Soprintendenza BB.AA.SS. del Lazio. 

25) Per le notizie storiche e agiografiche sulla Santa 
cfr . :  Acta Sanctorum, Junii, tomus primus ,  Parisiis-Romae 
1867, p. 331;  Martyrologium Romanum, in Propylaeum ad 
Acta Sanctorum, Bruxellis 1940, ]unii 3 ,  p. 222, n. 8; J. 
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FIG. 29 - CoRr, Cappella del Crocifissso: Catino absidale. 
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FIG. 30 - CoRr, Complesso di S .  Oliva : Sezione B-B' (cfr. fig. 2). 
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FrG. 3 1  - CORI, Chiesa di S. Oliva: part. della copertura con 
volte a crociera. 

tire non ha precise connotazioni storiche e tra
dizionalmente la si vuole vissuta tra i secc. VI 
e VII 26 • L'unico reale caposaldo cronologico, ri
guardo al culto, è la dedica, da parte di Ana
cleto II ( 1 1 30-1 1 3 8 ;  antipapa di Innocenzo 
II) 27 , di un altare nella cripta della Cattedrale 
di Anagni il 7 Settembre 1 13 7 28

• 
L'interno della chiesa, di modeste dimen

sioni, e privo di fonti di luce dirette, si pre-

FIG. 33 - CoRI, Chiesa di S .  Oliva: part. di una delle colonne 
di destra della navata centrale (cfr. fig. 2.9) .  

FrG. 32 - CoRI, Chiesa di S .  Oliva : part. di uno degli archi 
in blocchetti di tufo. 

senta attualmente come un suggestivo insieme 
di colonne e pilastri che le conferiscono l'aspetto 
più di una cripta romanica che di una vera e 
propria chiesa . 

Tale suggestione è rafforzata dal complesso 
impianto planimetrico, in uno spazio decisa
mente ristretto, e dalla appena irregolare dispo
sizione degli elementi architettonici verticali, 
costituiti da materiale eterogeneo di riutilizzo, 
posto in opera senza un apparente criterio . 

D'altro canto, tale complessità, nonché le 
numerose anomalie strutturali verificabili oggi 

BAunoT, P. CHAUSSIN, Vies des Saints et des Bienheureux, 
VI, Paris 1948, p. 48, 3 Jules; V. FENICCHIA in Bibliotheca 
Sanctorum, IX, Roma 1967, coli. 1 164-1165, s .v. Oliva, con 
ricca bibliografia precedente (l'A. rileva la limitata diffusione 
del culto della Santa, in un'area piuttosto ristretta del Lazio 
meridionale: Anagni, Cori, Castro del Volsci, Trivigliano e 
Pontecorvo) .  

U n  singolare compendio della vita della Santa, d i  sapore 
popolare, datato 1765, è in ASL, Archivio Storico Comunale 
di Cori, busta 29 bis, n. pr . 43,  pp. 1-2. 

26) Diversamente, all'xr sec., pensa G. RASPA, La 
chiesa di S. Oliva in Anagni, in Latium, 2, 1985, pp. 175-
183 (segnatamente p. 183) .  

27) Sulla figura di Papa Anacleto e la complessa situa
zione politica del momento cfr. P. PASCHINI, V. MONACHINO, 
I papi nella storia, I, Roma 1961, pp. 219-222. 

28) A. DE MAGISTRIS ,  Storia di Anagni, II, Roma 
1 889, pp. 105-113 .  

29)  La  fila d i  colonne occidentale, insieme alle ghiere 
degli archi in tufo di cui si dirà tra breve, furono liberate 
dalle murature cinquecentesche e rimesse in luce, durante 
lavori di restauro condotti nel 1912. Di questi interventi 
si ha sicura notizia, ma non è stato purtroppo possibile 
rintracciare la relativa pratica e il resoconto dei lavori. 
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FIG . .34 - CORI, Chiesa d i  S .  Oliva: part. di una delle colonne 
di sinistra della navata centrale (cfr. fig. 2 .3) .  

in gran parte del monumento, potrebbero essere 
il risultato di molteplici interventi costruttivi 
che attualmente non è più possibile individuare 
e comprendere per la scarsità degli elementi 
superstiti. 

L'aula di forma più o meno rettangolare 
(m 1 6,50 X 9,30 circa) è suddivisa in quattro 
navate da tre file di colonne e una di pilastri. 
Le navate sono coperte con volte a crociera 
(fig. 3 1 ) ,  tranne la più orientale e parte dello 
spazio tra la facciata e le prime colonne coperti 
con volta a botte . Al contrario, il settore più 
occidentale di quest'ultimo spazio, è coperto a 
padiglione . Alcuni frammenti architettonici fun
gono, per così dire, da pennacchi delle crociere . 

Al sommo delle colonne della fila occiden
tale, imposta una serie di archi a tutto sesto, 
costruiti in blocchetti di tufo (fig. 32 ) ,  della 
stessa altezza degli altri che mettono in comuni
cazione le due navate orientali. 

L'angolo sud-orientale è occupato dal cam
panile, con esito in facciata e accesso dalla na
vata destra. 

La prima colonna ( fig. 2 .1 ) a sud del lato 

occidentale , inglobata nel muro di facciata, è 
visibile sia all'interno che all'esterno della chie
sa, e insieme alla seconda (fig. 2 .2 )  della stessa 
fila, costituisce un elemento dell'edificio romano 
sottostante . Tali due prime colonne appaiono 
inserite nel muro orientale della Cappella del 
Crocefisso, mentre le rimanenti tre nei pilastri 
che sorreggono gli archi di passaggio tra le due 
chiese 29 • Di esse la colonna indicata con il nu
mero 7 ( cf r. fig. 2) risulta dalla bizzarra com
posizione di due frammenti di pilastro, scana
lati, uniti a diversi rocchi di colonna ; la succes
siva (fig. 3 . 1 1 )  appare costituita dalla sovrap
posizione di parte di una colonna scanalata, un 
capitello ionico ed un pulvino. Al di sopra, nella 
muratura, è inserito un capitello corinzio italico . 

FrG . .35 - CORI, Chiesa di S. Oliva: part. di uno dei pilastri 
della navata destra (cfr. fig. 2.18). 
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La navata occidentale, larga m 1 ,80 circa, 
è divisa da quella centrale da una fila di colonne 
di differenti dimensioni poggiate su elementi ar
chitettonici di diversa fattura. 

Le prime tre colonne (figg. 2 .3, 8, 12 ; 8 .3 ,  8, 

12 ;  34)  hanno base attica e mostrano evidenti 
segni della scalpellatura delle originarie scana
lature, mentre la quarta (fig. 2 .16) si distingue 
per la diversa qualità del marmo, cipollino, e 
presenta un frammento architettonico, ridotto 
a capitello e ora di difficile lettura. 

Della fila successiva, che delimita a destra 
la navata centrale, larga da m 2 ,50 a m 2 ,60,  
la  prima colonna (fig. 2 .4 ) è composta da una 
curiosa sovrapposizione di diversi elementi . La 
seguente (figg. 2 . 9 ;  8 .9 ;  3 3 )  si caratterizza per 
l'inconsueta base, poggiante su un frammento 
decorato in funzione di plinto. La fila è termi
nata verso il fondo da un esile pilastro marmo
reo scanalato (fig. 2 .17). 

L'ultima fila è formata da una semicolonna 
in muratura (fig. 2 .5) addossata alla parete del 
campanile, e da tre pilastri irregolari realizzati 
in blocchi di calcare (fig .  2 .10, 14, 18). In par
ticolare, quello più a nord (fig. 35 ) ,  risulta dalla 
sovrapposizione, per coltello, di due lastroni 
probabilmente asportati dal pavimento dell'edi
ficio romano, sui quali si possono ancora notare 
gli incassi per una porta. 

Le due navate orientali misurano rispettiva
mente circa m 1 ,80 e m 1 ,75 .  Il fondo della 
chiesa è costituito da un muro rettilineo, dietro 
al quale si trova il corridoio che mette in comu
nicazione la Cappella del Crocefisso con la sagre
stia e il chiostro . Sulla parete, in asse con la na
vata centrale, si trova l'altare dedicato alla santa, 
sul quale è appena leggibile la data dipinta 
1 62 2 .  Sulla parete orientale, circa in corrispon
denza degli ultimi due pilastri, è un secondo al
tare; poco più a sud una piccola edicola in 
stucco 30 • 

30) Come già accennato, l'impianto articolato dell'in
terno, suddiviso da una fitta serie di colonne, irregolari 
nella disposizione e variegato nella composizione, non trova 
confronti in altre chiese. Al contrario, l'effetto suggestivo 
dell'insieme, ripropone, a livello esclusivamente sensitivo, la 
sintassi architettonica delle cripte romaniche di Nepi ( 1 145-

La decorazione pittorica parietale si limita 
a tre lacerti di affreschi di epoche differenti . 

Sulla volta della navata più orientale, in 
prossimità del campanile, rimane una complessa 
decorazione . Su fondo azzurro, movimentato da 
sottili palmette, un clipeo iridescente racchiude 
l'immagine di un Cristo pantocrator (fig. 3 6 ) ;  
a i  lati di esso, in disposizione simmetrica, sono 
quattro tondi minori, di cui soltanto due inte
gralmente conservati, con le figure degli evan
gelisti . Verso il basso, una cornice, conservata 
solo nella zona più prossima al campanile, ar
ricchita da motivi vegetali e animali, alternati 
a piccoli tondi con effigi di santi, termina la 
decorazione. 

Ai margini della zona a clipei si trovano due 
fasce ornamentali , composte di candelabre ai lati 
delle quali si sviluppano elementi vegetali, con 
due volatili , in schema araldico, in corrispon
denza della parte più alta. 

Al di sotto, nello spazio di risulta tra le 
reni dei due archi, in un riquadro, è l 'immagine 
di un papa santo con tiara e croce astile (fig. 3 7 ) .  
L'intradosso dell'arco più meridionale è deco
rato a fasce alternate bianche e nere, riecheg
giante la bicromia dei materiali utilizzati nel 
campanile (cfr. infra) . 

Va tuttavia notato che la decorazione non 
fu eseguita in un unico momento ; per quanto 
sia difficile stabilire con esattezza la successione 
cronologica relativa dei diversi strati di into
naco, i clipei e il lacerto di cornice presso il cam
panile sembrerebbero essere gli elementi più an
tichi. Forse contemporaneo è il riquadro con 
l'immagine del papa. Successivamente si rese 
necessaria la stesura di un nuovo fondo az
zurro, il quale si vede ancora oggi coprire parte 
della cornice . Forse nello stesso momento fu
rono realizzate le due decorazioni a candelabre, 
sicuramente posteriori al riquadro con il papa, 

1180) e di Sutri ( 1 170 ca. ) ,  ferma restando la sostanziale 
differenza culturale e formale dei due tipi architettonici 
(sugli edifici citati cfr. E. BATTISTI, Monumenti romanici nel 
Viterbese. Le cripte a sud dei Cimini, in Palladio, III, 
pp. 67-80, figg. 1-6,9) .  
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FIG. 36 - CORI, Chiesa di S. Oliva: Affresco sulla volta dell'ultima navata a est. 

8 
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fIG. 37  - CORI, Chiesa d i  S .  Oliva: Affresco sulla parete 
dell'ultima navata a est. 

giacché la lunghezza della fascia al di sopra di 
esso ne risulta condizionata . 

È nota la difficoltà di una precisa definizione 
cronologica per la produzione pittorica tra xm 
e XIV sec . ,  soprattutto in un ambito regionale 
così scarso di testimonianze. 

Tuttavia sono possibili alcune osservazioni: 
l 'impaginato della zona a clipei risente ancora 
di schemi compositivi tipicamente medievali, an
che se la resa del panneggio, dei tratti somatici 
e la posizione ruotata del torso degli evange
listi sembrano abbassare la cronologia di almeno 
un secolo 31•  

L'unico preciso riferimento cronologico è il 

3 1 )  Per un generale inquadramento della storia dell'arte 
in questo periodo cfr. G. MATTHIAE, Pittura romana del 
Medioevo, Il, Roma 1966, pp. 198-238 (per le figure emer
genti di Pietro Cavallini e Jacopo Torriti e la loro cerchia); 
più in particolare, per le pur vaghe affinità degli affreschi 
con l'opera del Cavallini, cfr. G. MATTHIAE, Gli affreschi di 
Grottaferrata ed una ipotesi cavalliniana, Roma 1970. 

32) La tiara pontificale sembra aver avuto una precisa 
evoluzione simbolica e formale tra la fine del XIII e il 

FIG. 38 - CoRr, Chiesa di S. Oliva: Dipinto con s. Oliva 
tra i santi dell'altare centrale. 

triregno del santo papa, che fissa un termine 
post quem alla metà del XIV sec. 32• Infine molto 
più tarde dovrebbero essere le decorazioni a 
candelabre, già di sapore rinascimentale . 

Sulla parete orientale resta la parte infe
riore di una figura maschile di grandi dimen
sioni, con i piedi immersi nell'acqua ove nuo
tano dei piccoli pesci (fig. 39 ) .  L'iconografia 
permette di riconoscervi sicuramente s .  Cristo
foro che attraversa il fiume con il Cristo bam
bino sulle spalle 33• Il tipo di calzatura suggerisce 
una datazione nell'ambito del XIV sec . 

Sull'altare centrale della chiesa, entro una 
posteriore cornice barocca, datata al 1685 34, 

XIV sec. : Bonifacio VIII ( 1294-1303 ) aggiunge la seconda 
corona; il triregno si trova sicuramente a partire da Bene
detto XII ( 1334-1342), ma è forse già presente con Cle
mente V ( 1306-1314)  e Giovanni XXII ( 13 16-1334), cfr. 
E. MiiNTZ, La Tiare pontificale du VIII' au XV' siècle, in 
MémAcinscr, XXXVI, 1898, pp. 235-324 . 

3 3 )  Sull'iconografia di s. Cristoforo cfr. L. REAU, Ico
nographie de l'art chretien, III,  1 ,  Paris 1958, pp. 304-3 13 .  

34) L'altare venne realizzato ad opera di  Angelo Vene
ziano, forse lo stesso personaggio ricordato come Priore 
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è l 'immagine di s .  Oliva fra due santi . La 
santa indossa un abito monacale e reca nella 
mano destra un ramoscello d'ulivo mentre ha 
nella sinistra un libro aperto con la scritta Ego 
Oliva fructificavi in domo Domini nostri (fig . 

3 8 )  35 . A sinistra della santa, una figura femmi
nile, anch'essa in abito monacale, mostra un 
libro con l 'iscrizione Crevit fructus lacrimarum 
mearum; sul lato opposto una figura maschile, 
ammantata, con guanti e pastorale, tiene in 

mano un volume con la scritta Ante omnia, fra
tres carissimi, diligatur deus e si identifica con 
un vescovo santo . 

Le parole del libro della figura femminile 
ne permettono l'identificazione con s .  Monica, 
madre di Agostino, vescovo di lppona nel quale 
sarà da riconoscere la figura maschile sull'altro 
lato . Infatti Agostino, come narra egli stesso 
nelle Confessioni 36, fu redento dalle lacrime 
della madre . Si tratterebbe dunque del tenta
tivo, da parte dei nuovi possessori della chiesa, 

di integrare il culto preesistente di Oliva, santa 
locale, nel ' pantheon ' agostiniano. 

La realizzazione della pittura è da porre in 
relazione con la costruzione dell'attuale muro 
di fondo della chiesa, raccordo tra la Cappella 
del Crocefisso, la sagrestia e il convento. Non 
è escluso che prima di questi interventi la chiesa 
di S .  Oliva fosse terminata da un'abside . 

Sempre sulla parete di fondo, ai lati dell'al
tare, sono due raffigurazioni inserite in riqua
dri . Quello di destra rappresenta la Madonna 
tra santi e reca, sul fondo, una iscrizione di
pinta, non completamente conservata, con de
dica e data al 1 665 . A sinistra dell'altare è l'im
magine di s .  Vito; anche qui una iscrizione di
pinta, ora quasi totalmente perduta, doveva 
ricordare la data della realizzazione. 

Attualmente si accede alla chiesa di S. Oliva 
tramite un portale marmoreo modanato (fig. 40) ,  
in asse con la navata centrale, e raccordato al 
livello della piazza da due gradini, sul quale è 

F1G. 39 - CORI, Chiesa di S. Oliva: Affresco sulla parete orientale. 

della Città nell'anno 1663 (ASR, Congregazione del Buon 
Governo, serie Il, busta 1332). 

35) La frase che compare sul libro, soprattutto l'uso 
del verbo fructificare, sembrerebbe costituire una concor
danza biblica con Ecclesiastico, 24, 23 : « Ego quasi vitis 
fructificavi suavitatem odoris » .  

26) AGOSTINO, Confessioni, III, XI ,  19 :  « Et misisti 

manum tuam ex alto et de hac caligine eruisti animam rneam, 
cum pro me floret ad te mea mater, fidelis tua, amplius 
quam flent matres corpora funera. Videbat enim illa mortem 
mea ex fide et spiritu, quam habebat ex te, et exaudisti eam, 
domine. Exaudisti eam nec despexisti lacrimas eius, cum 
profluentes rigarent terram sub oculis eius in omni loco 
orationis eius: exaudisti eam » .  
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FIG. 40 - CoRI, Chiesa di S. Oliva : Facciata. 

inserita l 'iscrizione che ne ricorda la messa in 
opera nel 1555 37 • Sulla facciata, ai lati del por
tale, sono visibili due archi realizzati in bloc
chetti di tufo (figg. 3 ,  4 ,  4 1 ,  42) .  I piedritti im
postano direttamente sui lastroni pavimentali 
dell'edificio romano, qui ancora conservati. Le 
ghiere degli archi presentano una semplice mo
danatura, anch'essa in tufo . 

I due archi, identici per la tecnica e i ma
teriali, ma di diverse dimensioni (si può rico
struire una luce di m 3 , 1  O per quello di sini
stra, maggiore, e di circa m 2 per l'altro) ,  im
postano a differente altezza, incontrandosi ne-

37) EGO PETRUS DIACONUS VIDI ET SCRIPSI QUIA PRAE
CEPIT URBANUS PP. I QUI FUIT XVIII POST B. PETRUM AD 
EPISCOPOS SUOS. ITE IN CIVITATEM CORANAM ET PRAEDICATE 
CHRISTUM CRUCIFIXUM. AVERTITE ERRORES CIVIUM UT 
RELIQUAT TENEBROSA ET AMMODO ADORENT CHRISTUM. ET 

cessariamente più in alto della loro corda mas
sima, in un punto che corrisponde al centro 
della navata maggiore . 

Rispetto all'impianto interno della chiesa ,  
i passaggi degli archi, ora tamponati con una 
muratura irregolare, corrispondono alle fìle di 
colonne che delimitano la navata centrale. 

Va da sé che per ragioni statiche è neces
sario ipotizzare, nel punto d'incontro degli ar
chi, la presenza di un elemento verticale, co
lonna o pilastro, su cui scaricare le forze del 
muro di facciata. Immediatamente accanto al
l'arco maggiore, è visibile la colonna pertinente 
all'edificio romano (figg. 1 ;  2 . 1 ; 3 ;  40) .  

Della facciata, oggi completamente reinto
nacata, è riconoscibile, da una foto d'archi
vio 38, una piccola parte del paramento ori
ginario realizzato in opus saracinescum di bloc
chetti di tufo . Nella parte superiore della fac
ciata è attualmente aperta una porta finestra 
arcuata, sicuramente moderna, la cui realizza
zione ha cancellato una precedente finestra, più 
piccola e ad arco, con piedritti in tufo e ghiera 
in travertino (fìg. 3 ) .  

All'estremità sinistra rimane una grossa fi
nestra rettangolare, ora tamponata, la cui luce 
fu ridotta già in antico . Una analoga situazione 
doveva presentarsi sul lato opposto dove è visi
bile una tamponatura di malta diversa.  Le fi
nestre dovevano essere concluse verso il basso 
da una cornice di stucco (fig. 3 ) .  

Al di sopra è riconoscibile la traccia di un 
marcapiano, sotto il quale, in corrispondenza 
della finestra tamponata, è appena visibile un 
esiguo resto di cortina in blocchetti di tufo e 
calcare . Infine, al di sotto della traccia di uno 
scomparso tetto ad unico spiovente addossato 
al campanile, resta sulla sinistra una piccola 
apertura rettangolare in blocchetti di tufo, suc
cessivamente tamponata con materiali analoghi 
( fig. 4 ) .  La moderna ristrutturazione dei piani 

DEDICAVERUNT ECCLESIAM III KAL. AUGUSTI QUI VENERINT 
AD ISTAM CONSACR. USQUE AD VIII DIEM ANNUALITER. ABENT 
REMISSIONEM PECCAT. SUORUM. RESTAUR. FUIT A.D. MDLVII. 

38) Arch. Fot. della Soprintendenza BB.AA.AA. del 
Lazio: documentazione dei restami del 1951 .  
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FIGG. 41-42 - CoRI, Chiesa d i  S .  Oliva: partt. dei due archi sulla facciata. 

superiori della chiesa ne ha profondamente tra
sformato l 'assetto planimetrico originario . Ma 

39) AGA, Notitiae Provinciae Romanae, A a  1 8 ,  ff. 493-
494; 24 ottobre 1708 « Nel corpo della fabrica di questo 
venerabile convento di S. Oliva, tra gli altri appartamenti 
spettanti agli RR.PP. di detta comunità, ve n'a uno quale 
appartiene all'Em0 e Rev"'° Cardinale Vicario Vescovo di 
Ostia e Velletri, e consiste separatamente dagli altri in una 
sala con due stanze a man dritta et un'altra a man sinistra; 
si entra in detta sala per la porta quale esiste in questo 
luogo doppo il Campanile, dalla porta del quale Campanile 
incomincia un Corridore quale ha per confine la porta della 
Loggia, e per tal Corridore, per tutte le parti si rende po
tente l'adito per andare a detta sala e stanze, poiché si 
puode entrare in detto Corridore e dalla porta sopradetta 
del Campanile, e da un'altra che corrisponde alla detta Log
gia, e da un'altra che corrisponde alli corridori maggiori di 
detto convento. 

Nella sopradetta sala oltre alla porta, per la quale in 
essa si entra, nella parte di dentro, a man dritta, vi è la 
porta per la quale si entra alla prima stanza, la quale ha di 
più un'altra porta, che corrisponde per di fuori al detto 
Coridore, ed un'altra porta di dentro, che corrisponde al
l'ultima stanza quale ha per confine la loggia et una fenestra 
con la grata di ferro corrispondente alla medesima Loggia, 

un documento del 25 ottobre del 1 708 39 fa 
fede dell'esistenza, in quest'ala del convento, 

conforme la detta prima stanza ha una simile fenestra che 
corrisponde al tetto della chiesa; nella detta sala vi è un'al
tra simile finestra quali parimente corrisponde al tetto della 
Chiesa dell'istesso Convento; a man dritta del camino della 
medesima sala vi è una porticina per la quale si puode 
andare sopra per il soffitto di detta stanza e sala; a man 
sinistra poi di dentro la porta della medesima sala a corri
spondenza della porta delle stanze descritte vi è un'altra 
porta per la quale si entra nella terza, et ultima stanza, la 
di cui fenestra corrisponde alla piazza della Chiesa di detto 
Convento, monita di telati, e vetri, conforme tutte !'altre 
descritte; niuna delle dette stanze ha la volta, ma sono 
coperte con il semplice soffitto, conforme anche la sala, nelle 
quali stanze sono alcuni mobili appartenenti al detto con
vento di S. Oliva fatti dal Padre Carlo Poli Figliuolo e 
Priore di detto Convento . . .  » (segue l'inventario delle sup
pellettili) .  Va comunque sottolineato che la realizzazione di 
questo appartamento è contemporanea alla costruzione del 
convento, come risulta da un documento datato 6 gennaio 
1467, trascritto da BoNASoLI, op. cit., p. 388: « . . .  et decens 
domicilium edificaretur pro memorato Episcopo dum Coram 
accederet visitationis causa » .  
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FIG. 43 - CORI, Chiesa di S. Oliva: Frammento di epigrafe in uno dei blocchetti del campanile. 

di un appartamento destinato ad ospitare il ve
scovo nei soggiorni coresi. Il documento de
scrive la disposizione di quattro ambienti tra 

FIG. 44 - CORI, Chiesa di S .  Oliva: Porta murata al secondo 
piano del campanile. 

la loggia del chiostro del Convento, la facciata 
della chiesa e il lato verso la chiesa nuova. Una 
delle stanze si apriva sulla piazza con una fine
stra, mentre dallo stesso appartamento era pos
sibile salire ad un altro ambiente subito sotto 
il tetto . 

È dunque molto probabile che le finestre 
tamponate, visibili attualmente sulla facciata 
della chiesa, siano relative all'appartamento ve
scovile in diverse fasi purtroppo non precisabili . 

Il campanile, posto in cornu evangeli e con 
esito in facciata, appare ora compreso tra il muro 
della chiesa di S .  Oliva e quello del convento 
degli Agostiniani (figg. 3-4 ) .  

La  cella campanaria è totalmente ricostruita, 
forse in seguito ad un crollo , in forme semplici 
riconducibili nell'ambito del XVII sec. All'in
terno del campanile, al quale si accede dalla 
navatella orientale della chiesa tramite uno 
stretto passaggio, si trova un corpo di scale a 
chiocciola realizzate con elementi di tufo, che 
raggiunge soltanto il primo piano . Qui una porta 
comunica direttamente con il chiostro, ed è pos
sibile salire fino alla cella campanaria attraverso 
ballatoi lignei e scale a pioli. Al secondo piano 
sul lato nord del campanile si trova una porta 
ora murata, sicuramente realizzata in costru
zione (fig. 44) . Per i primi sei metri circa, l 'in
terno è a sezione cilindrica,  e le murature, di 
particolare spessore, sono realizzate in opera a 
sacco con pezzi irregolari di tufo . Da questo 
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punto fino alla lanterna, la cortina è in regolari 
blocchetti di tufo 40• 

All 'esterno la parte inferiore della muratura 
del campanile, sporgente di circa m 0 ,20-0,25 
rispetto a quella della facciata della chiesa per 
una altezza di m 5 ,40-6,80, è realizzata in 
opera a sacco, con scapoli di calcare e di tufo, 
ed è ammorsata ai lati . In alto termina con una 

linea obliqua, con pendenza da sinistra verso 
destra, che attraversa una piccola finestra tam
ponata ( cfr . figg. 3-4) . 

In questo tratto della muratura si aprono 
due finestre a feritoia; in uno dei blocchetti an
golari del lato occidentale rimane parte di una 
epigrafe , della quale sono leggibili solo le let
tere CCCV ( ? )  (fig. 43 ) .  

Ben diversamente, nella parte superiore del 
campanile il paramento è costituito da uno splen
dido esempio di cortina in opera vergata con 
fasce di tufelli alternati a blocchetti calcarei 
(fig. 4) . 

Dopo una prima zona, alta al massimo 
m 1 ,60, completamente realizzata in calcare e 
solcata in basso da una sola fila di tufelli, inizia 
la cortina bicroma, con un modulo solitamente 
costante di tre file per tre file. La cortina è 
estremamente regolare, con blocchetti di diversa 
lunghezza (cm 1 0-20 ) ,  ma di altezza quasi co
stante cm 6 ,5-7 ,5 ; modulo 5 X 5 = cm 40-42) . 

I tufelli della parte mediana del campanile 
mostrano un diverso trattamento della super
ficie. I letti di malta (h .  cm 2-3 ) arrivano in 
facciata a filo dei tufelli e presentano eviden
tissime tracce di stilatura centrale; la malta 
sembra ricoperta in facciata da un sottile strato 
giallo ocra, forse ultimo residuo di un qualche 
accorgimento decorativo che esaltasse la poli
cromia del paramento 4 1 •  

La parte mediana del campanile è occupata 
da due ordini di finestre, una centrale più bassa 

40) Modulo della muratura (5 X 5) :  m 0,39-0,41 .  Evi
denti le tracce di stilatura sugli alti letti di malta; la super
ficie della cortina appare annerita. 

41) Sulle differenti tecniche di rifinitura della cortina 

FIG. 45 - CORI, Chiesa di S. Oliva : Finestra del campanile. 

(fig .  45) e due .laterali pm in alto . Anche le 
ghiere ripropongono la stessa bicromia mentre 
gli intradossi sono ricoperti da un sottile strato 
di intonaco bianco in superficie. 

Al di sopra è una sobria cornice di denti di 
lupo fra due file di mattoni sorretti da menso
line; si tratta di uno schema decorativo tipico 
dei campanili delle chiese di Roma del XII sec. 
Poco più in alto tre bacini di cui quelli laterali 
sono sormontati da due elementi quadrati di 
tufo, forse in funzione decorativa (figg . 46-48 ) .  

con effetto cromatico cfr. A. PRANDI, Il complesso monumen
tale dei 55. Giovanni e Paolo, Roma 1953, p. 353 ; M. E. 
AVAGNINA, V.  GARIBALDI, C. SALTERINI, Strutture murarie 
degli edifici di Roma del XII sec. , in RIASA, XXII-XXIV, 
1976-1977, p. 246. 
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FIGG. 46-48 - CoRI, Chiesa di S. Oliva: Bacini murati nel campanile. 

Occorre inoltre richiamare l 'attenzione su 
un restauro, difficilmente individuabile, lungo 
gran parte del lato occidentale del campanile, 
evidentemente effettuato durante i lavori di ri
strutturazione del 1 9 1 2  42• Infatti nella sugge
stiva veduta del monumento precedente i lavori 
(fig. 4) è chiaramente mancante una parte della 
cortina che oggi risulta reintegrata ( cfr. figg. 3 ,  
40 ) ;  la traccia risulta purtroppo di difficile in
terpretazione . 

La tecnica costruttiva adottata nel campanile 
trova precisi confronti a Roma e nel Lazio, con 

42) Cfr. nota 29. 
43) Sulla tecnica costruttiva in opus saracinesrnm, nella 

variante vergata, cfr. C. VENANZI, Caratteri costruttivi dei 
monumenti, I :  Strutture murarie a Roma e nel Lazio, Spo
leto 1953, pp. 60-63 ; AVAGNINA, GARIBALDI, SALTERINI, 
art. cit. , pp. 233-237; J. E. BARCLAY Lwrn, Masomy Tech
niques in Medieval Rame, a. 1080-a. 1300, in PBSR, LIII, 
1985, pp. 231-232, 241-244. 

Esempi di opera vergata nella Campagna Romana : 
Torre in Selce ( 1 131 ) ;  Torre Spizzichino (XI-XII sec . ) ;  Torre 
di Pietra Pertusa (XI-XII sec.); Tor Vergata sulla Giustiniana 
(XIII sec . ? ) ;  Tor Vergata sulla via Tiburtina (prima men
zione 1315) .  Per questi monumenti cfr. A. SERAFINI, Torri 
campanarie di Roma e del Lazio nel Medioevo, Roma 1927, 
pp. 92-98, figg. 257-258 ;  G. M. DE RossI,  Torri e Castelli 

numerosi edifici databili nell'ambito del XII 
sec . 43• Più in particolare, il Serafini 44 propose 
di attribuire il campanile di S. Oliva alla prima 
metà del XII sec . 

I bacini 

I bacini, in fase con la costruzione del cam
panile, sono inseriti nella muratura senza alcun 
elemento di contorno 45 • 

medievali della Campagna Romana, Roma 1969, p. 28, figg. 
33-34, pp. 90-91 ,  figg. 230-23 1 ,  235-237, pp. 104-105, figg. 
277-281 ,  p. 128, fig. 360. A Roma cfr. ad es. la muratura 
di Tor de' Conti ( 1 198-1216), Torre Caetani (XI sec.), e il 
campanile di S. Agata dei Goti: cfr. SERAFINI, op. cit., 
p. 97; C. AMADEI , Le Torri di Roma, Roma 1932, pp. 120-
124, tav. V. 

44) SERAFINI, op. cit. , p. 99, fig. 259. Una cronologia 
meno puntuale è proposta da E. M. C. ScoDITTI , Cori: Ana
lysis and Dating of Medieval Masonry, in Papers in Italian 
Archeology, IV, BAR, 246, 1985, p. 312:  l'A., in base alla 
classificazione delle murature medievali di Cori, propone una 
datazione del campanile di S. Oliva tra il XII e il XIII sec. 

45) Sui sistemi di disposizione e inserimento dei bacini 
in funzione architettonica cfr. O. MAzzuccATO, I « bacini » 
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Si tratta di catinelle o di ciotoloni, che per 
comodità abbiamo numerato progressivamente 
da sinistra verso destra: 

1 )  Bacino a vasca poco profonda, con orlo 
ingrossato ed inclinato verso l 'interno o a breve 
tesa : piede troncoconico, con probabile tondino 
cerchiato (fig. 46) . Misure : 0 max. cm 2 1  ca . ;  
h .  max. cm 7 ca. 

L'esemplare sembrerebbe ricoperto di smal
to stagnifero, poco opacizzante, che lascia tra
sparire in alcune zone la tonalità dell'argilla . 
È decorato all'interno con fasce lanceolate po
ste in croce, nei quarti foglie bilobate (gigli ? ) .  
Disegno in bruno manganese e campitura verde 
ramina. È in cattivo stato di conservazione, e 
presenta rotture e buchi . 

2 )  Bacino con vasca poco più profonda del 
precedente; breve tesa raccordata al piccolo orlo 
verticale . Piede troncoconico (forse cercina to) 
(fig. 47) . Misure : 0 alla tesa cm 20 ca . ;  
0 della vasca cm 1 5  ca . ;  h .  max . cm 6 ,5 ca . 

Monocromo, rivestito con cristallina colo
rata con ramina; presenta due grossi fori e rot
ture sull'orlo verticale. 

3 )  Forma e misure analoghe al n .  1 (fig. 48 ) .  
Forse ricoperto con smalto stagnifero poco opa
cizzante . La superficie è divisa in due parti da 
una fascia, e nelle due zone di risulta vi sono 
delle piccole girali che nascono dal bordo, con
tenenti forse una macchia di colore . Pessimo lo 
stato di conservazione, manca la metà inferiore . 

a Roma e nel Lazio, 2, Roma 1976, pp. 3-5; l'A. ne segnala 
per primo l'esistenza nella stessa opera a p. 17 .  

46) G. BERTI, E. ToNGIORGI , I bacini ceramici medievali 
delle chiese di Pisa, Roma 1981, pp. 213-240: 224. 

47) D. WHITEHOUSE, La ceramica da tavola nell'Apulia 
settentrionale nel XIII e XIV secolo, in La ceramica me
dievale di S. Lorenzo Maggiore in Napoli, II ,  Napoli 1984, 
pp. 420-421, tavv. CLXXXIII 19-20, CLXXXV 28-29. 

48) Circa il problema delle influenze arabe e siciliane 
sulla produzione medio italica cfr. O. MAzzuccATO, La cera
mica araba nel Mezzogiorni d'Italia e a Roma nei secolo XII 
e XIII, in La ceramica medievale cit., II, pp. 501-515: 
forse la nostra forma trova confronto con quella riprodotta 
alla tav. CCLIII 18a. 

49) G. VENTRONE VASSALLO, La maiolica di S. Lorenzo 
Maggiore, in La ceramica medievale cit . ,  I, p. 235, tav. 

Per ciò che riguarda il bacino monocromo, 
questo potrebbe rientrare nella produzione ma

ghrebina o siciliana monocroma in verde, pre
sente a partire dall'xr sec . e con più numerose 
attestazioni nel xrr. Sembrerebbe anzi di poter 

riconoscere una forma analoga a quella qui rico
struita nella forma fig. 148 della classificazione 
Berti Tongiorgi, databile al primo quarto del 
xn sec . 46. 

Riguardo al bacino n. 1 ,  databile nell'am

bito di XII-XIII sec . ,  è impossibile precisarne 
ulteriormente la cronologia :  non se ne può in

fatti definire la forma con esattezza, quando sa

rebbe fondamentale sapere se l'orlo fosse di

stinto e obliquo verso l'interno, o se fosse indi
stinto e ingrossato a mandorla. Anche per 
quanto riguarda la copertura sarebbe utile ve
rificare se fosse di cristallina o di smalto . 

Va comunque notato che forme con orlo a 
mandorla, inclinato all'interno, e decorate con 
ramina e manganese, sono già presenti all'inizio 

del XIII sec . 47, e forse già a partire dal XII nel 

Lazio e nell'Italia meridionale, che erano sotto 
la più diretta influenza araba 48. 

Per ciò che concerne il motivo decorativo, 
pur nell'impossibilità di definirne le caratteri

stiche tecniche, va notato che il sistema di qua
dripartizione del tondo interno con fusi, è atte

stato in Italia già dalla seconda metà dell'xr sec . ,  
perpetuandosi fino alla metà del XIII 49• 

LXXXVI 290; pp. 304-306, tavv. XCVIIe, CXX 486-487. 
Sulla successione cronologica dell'utilizzazione della 

vetrina (xn sec . )  e dello stagno piombifero (xm sec.) ,  anche 
nello stesso schema decorativo, cfr. MAZZUCCATO, art. cit. 
a nota 48, pp. 503-504 ; nello stesso lavoro si segnala la 
pubblicazione di un esemplare affine al nostro, alla tav. 
CCLVlc: catino quadripartito da fusi, nei quarti palmette 
a trifoglio. 

Nonostante l'immensa produzione bibliografica riguardo 
questo particolare tipo ceramico, manca a tutt'oggi uno 
studio sintetico e completo per l'area centro-meridionale. 

Di utile consultazione, tra le opere di più recente pub
blicazione, risultano: H. BLAKE, The Bacini o/ North Italy, 
in La Céramique Médiévale en Méditerranée Occidentale, 
X-XV siècle, Valbonne 1978, pp. 93-1 1 1 ;  AA.Vv., Ceramiche 
medievali dell'Umbria, Firenze 198 1 ;  G. BERTI, E. ToN-
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Ambiente sul lato est della chiesa 

A destra del campanile è una porta ad arco 
in tufo che immette in un lungo e stretto am
biente disposto sul lato orientale della chiesa .  
L'ambiente, posto ad  un livello inferiore ri
spetto a quello della chiesa, è coperto con una 
volta a botte, tranne nella parte prospiciente 
l'ingresso dove la copertura è realizzata con una 
volta a crociera terminata da pennacchi marmo
rei (dr. fìg. 1 2 ) .  Alla parete occidentale, eviden
temente corrispondente alla parete lunga della 
cella del tempio, già presa in esame, sono ad
dossate sette nicchie arcuate delle quali le ul
time due attualmente tamponate . Gli archi a 

FrG. 49 - CORI , Ambiente a est della Chiesa di S. Oliva: 
Porta (ora murata) d'ingresso al campanile. 

GIORGI, Per lo studio dei bacini delle chiese di Pisa: rassegna 
di recenti contributi alla storia della ceramica, in Le cera
miche medievali delle chiese di Pisa, Pisa 1983, pp. 37-79. 

Per il problema dell'origine dell'inserimento dei bacini 

sesto ribassato sono costruiti con spezzoni irre
golari di tufo e calcare e furono evidentemente 
realizzati per sostenere su questo lato la volta 
a botte . 

I tre archi centrali presentano sui piedritti, 
ad una altezza di m 0 ,90 dal piano dell'am
biente, degli incavi che dovevano forse ospitare 
ripiani lignei a formare delle scansie a muro, 
indicando la originaria funzione del vano come 
magazzino o cantina. 

Come già si è detto resti del podio e del 
pavimento del tempio si conservano nella parte 
più vicina all'ingresso . Proprio in questo punto, 
al livello del podio, nella muratura del campa
nile si apriva una piccola porta ad arco successi-

FIG. 50 - CORI, Ambiente a est della Chiesa di S. Oliva: 
part. del pilastro sulla facciata. 

in funzione architettonica cfr. E. BrAVATI, Ipotesi sulla ori
ginaria funzione dei bacini ceramici, in Faenza, 1973, 
pp. 128-134; O. MAZZUCCATO, I « bacini » a Roma e nel 
Lazio, 2, Roma 1976, pp. 5-9. 
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vamente tamponata (figg. 1 2 ,  49 ) .  L 'attuale siste
mazione dell 'ambiente è sicuramente da mettere 
in relazione con la costruzione del convento, 
poiché esso funge da sostruzione al lato occi
dentale del chiostro sovrastante. 

Tra le murature si distinguono però alcuni 
resti sicuramente riferibili almeno a due fasi 
precedenti questa sistemazione. 

Infatti sulla facciata dell'ambiente è chia
ramente riconoscibile un pilastro realizzato in 
blocchetti di tufo (fig.  50) ,  in parte visibile an
che all'interno del vano, che in origine faceva 
parte di uno spazio aperto, probabilmente un 
portico 50, annesso all'edificio di culto . Succes
sivamente tale spazio venne chiuso tramite una 
serie di tamponature, anch'esse realizzate in 
blocchetti di tufo 51 , che oggi costituiscono la 
facciata e il primo tratto della parete orientale 
dell'ambiente 52. 

Andrà inoltre notato che tutti i resti sin 
qui descritti giacciono allo stesso livello della 
chiesa di S. Oliva e di conseguenza insistono 
sull 'antico piano di calpestio sul lato del tem
pio . Il livello attuale, più basso, si rese dunque 
necessario per l 'agibilità del vano dopo la co
struzione del convento. 

Le camere sepolcrali 

Nei pavimenti di entrambe le chiese si 
aprono sei botole che immettono in altret
tante camere sepolcrali. Una è totalmente inagi
bile perché tamponata da un intervento mo
derno ed altre tre non hanno rivelato alcun par
ticolare significativo ;  al contrario, la stanza se
polcrale posta a sinistra dell'ingresso della Cap
pella del Crocefisso ( fig . 2 . 1 9 )  risulta essere un 

50) Occorre in ogni caso sottolineare che degli altri 
eventuali pilastri del portico ipotizzato non vi è alcuna 
traccia, potendo essere stati demoliti per la costruzione del 
convento. 

51 )  I tufelli in opera sono di forma piuttosto irrego
lare ed allettati in spessi strati di malta. Modulo cm 43-45. 

52) Nel tratto di muratura all'interno dell'ambiente 
doveva aprirsi una porta come sembra testimoniare la pre
senza di una piattabanda. 

riadattamento di parte di un edificio precedente, 
posto a livello notevolmente più basso rispetto 
al piano attuale della chiesa . 

Si tratta di un ambiente a pianta rettango
lare (m 4 , 1 0  X 3 ,60) ,  i cui lati lunghi sono da 
mettere in relazione con l'utilizzo come camera 
sepolcrale, databile, come risulta dalla lastra 
tombale, al più tardi al 1 609 .  Il lato meridio
nale si trova invece quasi esattamente in corri
spondenza del muro di facciata della Cappella, 
ed è stato evidentemente sfruttato come fonda
zione di questa. Il lato corto settentrionale è 
costituito dalla giustapposizione di vari elementi 
in muratura (figg . 2 3 ,  5 1 ,  52 ) .  Ad una prima pa
rete, obliqua in direzione sud-ovest/ nord-est, 
venne infatti addossato un piedritto, sul quale 
imposta un arco ogivale in blocchetti di tufo . 
L'intradosso dell'arco fu successivamente rifo
derato con un arco a tutto sesto, di dimensioni 
minori e di fattura meno accurata . 

Sul fondo di tale parete, larga al massimo 
m 1 , 1  O, è chiaramente visibile, a quota note
volmente più bassa, la parte superiore di una 
porta, della quale si distinguono nettamente gli 
incassi per i battenti. Ai lati sono due piccole 
nicchie rettangolari . Va comunque notato che 
originariamente sulla parete doveva aprirsi un 
ingresso di dimensioni maggiori, successiva
mente ridotto allo stato attuale, del quale ri
mangono tracce evidenti ( cfr. fig . 2 3 ) .  

Ad una prima osservazione, sembrerebbe di 
poter distinguere almeno tre successivi inter
venti costruttivi : la parete obliqua, parte di un 
edificio per il quale è impossibile ogni altra pre
cisazione; l 'arco ogivale, insieme alla parete 
nella quale si apre la porta di cui si è detto, en
trambi costruiti in filari irregolari di blocchetti 
di tufo e calcare ; ed infine l'arco più piccolo . 

Sulla parete meridionale dell'ambiente è 
inoltre visibile parte della ghiera di un arco, 
forse a tutto sesto, accuratamente realizzato in 
blocchi di tufo, e probabilmente da riferire ad 
un ingresso aperto verso sud . 

Tale ambiente è attualmente in gran parte 
colmato con terra di riporto, ed è quindi im
possibile definirne l 'originario piano di calpe
stio . È comunque evidente che il piano di spie-
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FIG. 5 1  - CORI, Stanza sepolcrale sotto la Cappella del Crocifisso (cfr. fig. 2.19) : parete settentrionale. 
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F1G. 52 - Restituzione grafica delle pareti settentrionali delle 
stanze sepolcrali sotto la Cappella del Crocifisso (cfr. fig. 

2.19-20). 

fIG. 53 - CoRr, Stanza sepolcrale sotto la cappella del Cro
cifisso (cfr . .fig. 2.20) :  parete settentrionale. 
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cato dovrà cercarsi ad una quota compatibile 
con le aperture ancora conservate (oltre cinque 
metri al di sotto del pavimento della chiesa) ,  così 
come è stato, in linea di ipotesi, segnato sulla 
sezione A-A' (fig . 2 3 ) .  Oltre la porta sul lato set
tentrionale sono visibili gli strati di riempi
mento che, al momento della costruzione della 
Cappella del Crocefisso, colmarono l 'ambiente . 

Ugualmente di un certo interesse si è rive
lata l 'esplorazione della camera sepolcrale at
tigua (fig. 2 .20). Infatti, all'interno di essa, il 
lato meridionale è evidentemente la prosecu
zione di quello visibile nell'altra camera, al di 
sotto della facciata della chiesa. Dei due muri 
lunghi laterali, quello orientale è costituito da 
una regolare muratura per il tratto più a nord, 
mentre la restante parte è sicuramente da met
tere in relazione con la costruzione delle camere 
sepolcrali . Infine, il lato corto settentrionale, 
sembra costituire una tamponatura tra i muri 
ora descritti, ed appare realizzato come quelli 
visibili, su questo stesso lato, nella camera at
tigua (fig. 5 3 ) .  

La parete presenta una piccola finestra ( m  
0 ,55 X 0,90 circa), di cui s i  conserva soltanto 
lo stipite sinistro, posta poco più in alto del
l 'arco ogivale nell'altro ambiente sotterraneo . 

La terra di riempimento che in gran parte 
colma anche questo ambiente, rende difficile 
l'individuazione dell'originario piano di calpe
stio . È comunque evidente che qualora si sup
ponesse un identico piano pavimentale tra i due 
vani (circa m 5 sotto il pavimento della Cap
pella del Crocefisso) , otterremmo l'improbabile 
soluzione di una apertura posta ad oltre quat
tro metri di altezza e dunque praticamente inu
tilizzabile . Appare quindi più verosimile ipo
tizzare che quest'ultimo ambiente si trovasse ad 
un livello alquanto superiore rispetto a quello 
della camera attigua. 

La disposizione di questi edifici sembrerebbe 
così adattarsi alla sistemazione a terrazze sup
posta per l 'età romana. Gli ambienti inglobati 

53 ) In generale cfr. R. DELBRUEK, Hellenistische Bau
ten in Latium,  Strasburg 1912,  pp. 157-159; P. PENSABENE, 
Scavi di Ostia, VII, I capitelli, Roma 1973, pp. 203-205 ; 
EAA, Atlante dei complessi figurati, Roma 1973, pp. 30-3 1 .  

nella camera 19  potrebbero giacere sul terraz
zamento in opera incerta, mentre quelli all'in
terno della camera 20 potrebbero aver occupato 
l 'ipotizzata terrazza superiore lungo il lato del 
tempio . 

Frammenti architettonici riutilizzati 

1 .  Capitello corinzio italico (fig. 54) 

Calcare, capitello di colonna ;  h .  m 0 ,48 ;  h .  
prima corona m 0 ,2 1 ;  h .  seconda corona 
m 0,29 ; diam. inf. m 0 ,50 ca. 

Il capitello presenta due corone di otto foglie di 
acanto, la prima notevolmente più alta della seconda. 
Le foglie della prima corona hanno tre lobi per ogni 
lato articolati a due fogliette con punta leggermente 
arrotondata. Al di sopra della prima corona, ed ai lati 
della foglia mediana della seconda, partono le elici a 
sezione convessa. Due elementi vegetali raccordano il 
fiore sotto l'abaco con la zona sottostante le volute. 
Queste ultime, ornate alle estremità, terminano con la 
consueta spirale girata all'esterno. Sul capitelJo riman

gono tracce di una leggera stuccatura mentre l'abaco e 
il fiore sottostante appaiono particolarmente danneg
giati. Nonostante l'esemplare non trovi precisi con
fronti, è chiaramente riconducibile, per la mancanza 
dei caulicoli e la posizione del fiore sotto l'abaco, nel
l'ambito del tipo corinzio-italiano, ampiamente diffuso 
in I tali a nel I I  e nel r sec. a. C. 5J. 

2. Capitello ionico (fig . 55)  

Marmo, capitello di  colonna; h .  m 0 , 1 8 ;  larg. 
max. m 0 ,43 ; diam. volute m 0 , 1 5 .  

I l  capitello è attualmente privo dell'abaco e del 
canale sopra le volute, e si limita ad un kyma ionico 
costituito da tre ovuli, contenuti in sgusci e separati 
da lancette. Due palmette, nascenti dalle volute, co
prono parzialmente i due ovuli laterali. I rocchetti 
hanno un canale piuttosto profondo ed un largo listelJo 
a sezione convessa. 

3 .  Capitello ionico 

Marmo, capitello di colonna; h. m 0 , 1 6 ;  larg. 
max. m 0 ,46;  diam. volute m 0 , 1 4 .  

I l  capitello è quasi completamente privo dell'abaco 
ed il canale sopra le volute risulta scalpellato. Tra le 
volute è disposto l'echino, ornato da un kyma ionico 
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di cinque ovuli, contenuti in sgusci e separati da sot
tili lancette. Sotto l'echino si imposta un sottile colla
rino, del quale non è possibile riconoscere l'ornato poi
ché la superficie è corrosa. 

Il tipo del kyma che decora l'echino dei due esem
plari, con lancette al posto della freccia, elemento che 
comparirà in età giulio-claudia, per affermarsi con i 
Flavi, suggerisce una datazione dei capitelli tra la fine 
del I sec. a. C. e gli inizi del I sec. d. C. Comunque, la 
tipologia dei diversi elementi richiama più da vicino 
esempi ostiensi di età augustea 54.  

4 .  Base attica (fig. 6 . 1 2 )  

Marmo; h .  m 0,26 ; diam. sup . m 0 ,88 ;  diam. 
inf . m 1 ,0 6 .  

L a  base, ricavata i n  un unico blocco insieme al 
primo rocchio della colonna, è composta da due tori con 
listello, separati da una scozia. I rocchi,  originaria
mente scanalati, appaiono attualmente scalpellati.  

L'esemplare trova confronto in monumenti general
mente datati tra la fine del II e la metà del I sec. a. C. 
(cfr. nota 8) .  

5.  Base attica (fig . 8 .3 )  

Marmo; h .  m 0 , 1 9 ;  diam. sup . m 0 ,56 ;  diam. 
inf . m 0 ,7 6 .  

Tipo simile al precedente. L a  base e l'imoscapo 
sono ricavati in un unico blocco. 

6 .  Base attica (fig. 8 .8 )  

Marmo; h .  m 0 ,23 ; diam. sup . m 0 ,56 ;  diam. 
inf. m 0 ,80 .  

Base articolata a doppio toro. L'esemplare trova 
confronti nelle basi del tempio di Veiove a Roma del 
78 a. C. 55. 

7. Base medievale (fig. 8 .9 )  

Marmo; h .  m 0 ,38 ;  diam. sup . m 0 ,56 ;  diam. 
inf. m 0 ,64 . 

La base è costituita da due tori separati da una 
bassa scanalatura. In alto è terminata da una fascia 
rastremata verso il basso. Attualmente poggia su un 
plinto modanato di forma trapezoidale. La faccia supe
riore del plinto è decorata, l 'esemplare potrebbe dun
que essere riutilizzato. 

Il frammento, pur non trovando precisi confronti, 
è assimilabile a quelli presenti nella cripta della Cat
tedrale di Sutri ( a .  1 170 ca.) 56 .  

FIG. 54 - CoRI, Chiesa di S .  Oliva: Capitello corinzio-italico 
(cfr . fig. 2 .1 1 ) .  

8 .  Mensola ( ? )  

Calcare; h .  m 0 , 1 9 ;  larg. m 0 ,3 3 .  

Piccolo frammento decorato con kyma fortemente 
stilizzato. L'elemento funge ora da pennacchio di una 
volta a crociera.  Fine VIII - inizi IX sec. 57. 

Varrà la pena di tornare a sottolineare, 
come già accennato, la complessità strutturale 
del monumento, sicuramente conseguente a nu
merosi interventi costruttivi articolatisi nel tem
po, ormai praticamente indistinguibili . 

Non si possiedono elementi per l 'identifica
zione di eventuali altre fasi edilizie precedenti 
alla metà del XII sec . In questo periodo infatti, 
per quanto risulta, è possibile riconoscere nelle 
linee generali l 'impianto di un edificio cristiano 
sorto nell'area del tempio 58• 

54) PENSABENE, op. cit. , pp. 38-39, nn. 107-111 .  
55) T.  SHoE, art. cit. , p.  197, tav. LXI, 9 .  
56) BATTISTI, art. cit. , a nota 30, p. 73, fig. 9 .  
57)  J. RASPI SERRA, La diocesi dell'Alto Lazio ( = Cor

pus della scultura alto medievale VIII), Spoleto 1974, 
tav. VI, fig. 6;  L. PANI ERMINI, La diocesi di Roma. II, La 
raccolta dei Fori Imperiali ( = Corpus della scultura alto 
medievale), Spoleto 1974, p. 78, n. 79, tav. XXXIV, fig. 79b. 

58) Non esiste purtroppo alcuna indicazione storica, 
archeologica o monumentale che possa lasciare ipotizzare la 
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FIG. 55 - CORI, Chiesa di S .  Oliva: Capitello ionico. 

L'attuale suddivisione interna in quattro na
vate della chiesa di S. Oliva potrebbe essere il 
risultato della costruzione della Cappella del 
Crocefisso, che forse abolì una quinta navata del 
tutto simile e speculare a quella più piccola 
orientale . In questo senso orienterebbero la pre
senza delle colonne anche sul lato occidentale, 
poi inglobate dai pilastri cinquecenteschi, e gli 
archi di passaggio in tufo che impostano su di 
esse 59 •  

Le tre navate centrali conservano ancora 
l'originaria copertura con volte a crociera, così 
come la navata orientale mantiene la copertura 
con volta a botte . Fortemente rimaneggiata sem
bra la copertura, in parte a botte ed in parte a 
padiglione, dello spazio anteriore della chiesa. 
Infatti la volta a botte, impostando sulle prime 
due colonne che si incontrano entrando e sul 
muro di facciata, sembrerebbe difficilmente com
patibile con le aperture ad arco sulla facciata 
stessa . Potremmo più verosimilmente immagi
nare questo spazio coperto con una serie di 
volte a padiglione . 

presenza di un edificio di culto intermedio tra il monu
mento romano e la chiesa del XII sec. È comunque tradi
zione locale che qui sia sorta, già alla metà del II! sec., la 
più antica chiesa di Cori (cfr. nota 5) .  

Qualora la tradizione cogliesse nel vero, il primato, e 
la particolare posizione del sito all'interno dell'abitato, por
rebbero l'eventuale problema dell'identificazione dell'edificio 
con la Cattedrale della città. 

Va comunque ricordato che non esistono prove sto
riche di una sede vescovile a Cori (circa la possibile diocesi 'di appartenenza cfr. F. LANZONI, Le diocesi d'Italia dalle 

A questa prima fase appartiene il campanile 
vergato, in cornu evangeli, accessibile dall'in
terno della chiesa ed ugualmente, all'esterno, 
dal lato orientale di essa. 

Appare molto probabile che l 'aula fosse ter
minata sul fondo da un'abside successivamente 
abolita durante i lavori di costruzione della sa
grestia e della Cappella del Crocefisso. 

L'ingresso, mediano rispetto alla facciata, 
era costituito da una porta a doppio arco, di cui 
quello orientale di dimensioni minori perché 
condizionato dalla presenza del campanile. L'ele
mento centrale dell'ingresso, punto d 'incontro 
dei due archi, risulta mediano rispetto alla na
vata centrale, mentre le due aperture si trovano 
in corrispondenza delle due file di colonne della 
stessa navata. 

Tali caratteristiche architettoniche, l 'assia
lità ribaltata dell'ingresso rispetto all'impianto 
interno, la differente copertura a botte e gli ar
chi in tufo delle navatelle più esterne, sembrano 
invitare ad una percorribilità laterale, distin
guendo funzionalmente lo spazio perimetrale 
dal resto della chiesa .  

Scarse appaiono l e  indicazioni circa 1 'origi
naria altezza dell 'edificio . L'unico indizio sem
bra fornito dal lacerto di cortina in blocchetti 
di tufo e calcare visibile sulla facciata subito al 
di sotto del marcapiano, tra questo e la grande 
finestra tamponata, il quale, insieme alla coper
tura voltata dell'interno della chiesa, lascerebbe 
ipotizzare l 'esistenza, già in questa fase, di un 
piano superiore al quale apparterrebbe la fine
strella ad arco, che forse non a caso si trova 
allineata con l'ingresso. Ulteriore prova della 
presenza di tali ambienti soprastanti la chiesa è 
costituita dalla porta costruita contemporanea-

origini al principio del secolo VII (a. 604) , 1, Faenza 1927, 
pp. 145-147 ,  1068-1070: tra le sedi vescovili più prossime 
alla città sono Velitrae (465), Tarracina (313),  Tres Taber
nae (313) ) ,  e che, l'esistenza di un edificio così antico, ver
rebbe a porre l'ulteriore problema della sua dedica: infatti 
Oliva è storicamente attestata solo a partire dall'anno 1 137. 

59) Della parete lunga della chiesa, se cercata ad una 
distanza equivalente all'ampiezza della navata orientale, nel
l'unico punto verificabile (cioè all'interno della camera se
polcrale fig. 2.20), non vi è però alcuna traccia. 
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mente alla muratura del campanile e tuttora vi
sibile, chiusa da una tamponatura, al secondo 
piano di esso. 

Più difficile risulta determinare se il tetto 
fosse come si vede ora ad uno o più verosimil
mente a due spioventi. 

Varrà inoltre la pena di sottolineare l 'in
tento decorativo perseguito nella realizzazione 
delle murature della chiesa, basato sulla con
trapposizione calcare-tufo che nel campanile 
trova la massima applicazione. 

Altri edifici dovevano sorgere, in relazione 
con la chiesa, ai lati di essa . Ad ovest sono sicu
ramente testimoniati dai resti all'interno delle 
camere sepolcrali, posti ad un livello inferiore 
rispetto al piano della chiesa, e probabilmente 
ricalcando la precedente sistemazione a terrazze 
di età romana. Verso est, la traccia obliqua sul 
campanile e la presenza della finestra tamponata 
subito al di sopra di essa lascerebbero supporre 
uno spazio coperto in corrispondenza della fron
te e lungo il lato della chiesa .  

Gli elementi cronologici, desumibili essen
zialmente dalla tecnica edilizia del campanile, e 
quelli forse più vaghi suggeriti dall'analisi tipo
logica dei bacini inseriti nella muratura, orien
terebbero la datazione di questa prima fase verso 
la metà del XII sec . Di conseguenza assume par
ticolare suggestione la coincidenza con la rina-· 
scita del culto della Santa, sancita dalla dedica 
di un altare in Anagni da parte di Anacleto II  
nel 1 1 3 7 .  

60) G .  CAETANI, Regesta Chartarum, I ,  Perugia 1925, 
pp. 164-165 : « . .  Actum in Cora in platea Ecclesie Sancte 
Olive . . . » .  

61)  In questo senso orienterebbero e Io  stile della lan
terna e la notizia riportata dal RICCHI (op. cii. , pp. 330-331 )  
circa la costruzione del contrafforte. 

In ogni caso, un terminus ante quem del

l 'esistenza della chiesa, evidentemente riferibile 
a questa prima fase, poiché non esiste alcun in
dizio di un edificio precedente, è fornito da un 

documento datato 1 9  maggio 1299 60• 

A cavallo tra il xv e il XVI sec . ,  dopo l 'affi
damento del complesso agli Agostiniani, fu ag
giunta la Cappella del Crocefisso, per la cui rea
lizzazione si rese necessario l 'innalzamento della 
sostruzione romana e la conseguente oblitera
zione degli edifici sottostanti. 

La Cappella del Crocefisso è raccordata alla 
contemporanea sagrestia e al convento, tramite 
il corridoio che ora costituisce il muro di fondo 
della chiesa antica, abolendo forse l 'abside ori
ginaria . 

In un momento ancora posteriore, forse a 
seguito di una calamità, terremoto e/ o incendio 
(si ricordino le tracce di annerimento sulla cor
tina interna del campanile) ,  si rese necessario 
contraffortare alla base la torre campanaria con 
lo sperone in muratura, ancora oggi esistente, 
leggermente aggettante rispetto alla facciata . 

Allo stesso intervento di consolidamento va 
forse riferito, all'interno, l 'ispessimento della 
sezione del muro per i primi due piani e la rico
struzione della lanterna:  il termine cronologico 
per questo ultimo intervento va fissato sullo 
scorcio del XVII sec. o nei primissimi anni 
del XVIII 61 . 

Può inoltre essere indicativo ricordare il rifacimento, 
circa nello stesso periodo, delle coperture della chiesa e del 
convento (ASR, Congregazione del Buon Governo, serie II ,  
busta 1334 : 27  febbraio 1711 )  e diversi interventi di re
stauro in varie parti del complesso (AGA, Notitiae Romanae, 
Aa 18, f. 477: 16-20, novembre 1700) .  

Il presente lavoro è stato presentato per la stampa dal prof. Ferdinando Castagnoli. 


