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Gli elementi scultorei medievali di S. Vittoria
a Monteleone Sabino
ANTONELLA FERRI

La chiesa di S . Vittoria sorge su una ter
razza artificiale ricavata nel :fianco di una col
lina a due chilometri circa dal paese di Monte
leone Sabino, al limite sud-orientale dell'area
dove gli scavi archeologici hanno rinvenuto i
resti dell'antica città di Trebula Mutuesca. L'edi
ficio, ricoperto da un tetto a capriate, è diviso
in tre navate molto irregolari e presenta a de
stra tre grosse colonne di ·spoglio sorreggenti
archi, mentre a sinistra alti pilastri molto di
stanziati tra di loro separano la navata centrale
da quella laterale . Il presbiterio è concluso da
un'abside quadrata, cui si affianca una cappella
anch'essa quadrata. Al termine della navatella
destra si innesta il campanile, ed al centro della
navata maggiore è visibile un pozzo. La chiesa

1 ) Sull'argomento vedi: M. GuARDABASSI, Indice-guida
dei monumenti pagani e cristiani riguardanti l'istoria e l'arte
esistenti nella provincia dell'Umbria, Perugia 1872, pp. 1271 28; P. DE SANCTIS, Notizie storiche sopra il tempio cat
tedrale, il capitolo, la serie dei vescovi, ed i vetusti monasteri
di Rieti, Rieti 1887, pp. 76-79; L. FIOCCA, Trebula Mutuesca,
Chiesa di S. Vittoria in Monte/eone Sabino, in RassArte,
XI, 191 1 , pp. 170-173; A. SERAFINI, Torri campanarie di
Roma e del Lazio nel Medioevo, Roma 1927, pp. 1 1 0·111;
P. ToESCA, Il Medioevo, Torino 1927, II, p. 597, nota 63;

è preceduta da un atrio rettangolare chiuso da
una facciata a capanna (fìg. 1 ) , la cui larghezza
corrisponde all'incirca a quella della nave me
diana e della navatella destra. All'altezza del
presbiterio, attraverso un'apertura situata sulla
destra, si accede ad una piccola catacomba, le
cui sepolture risultano manomesse, che si svi
luppa in direzione nord-ovest in salita entro la
collina.
La chiesa di Monteleone è stata oggetto di
numerosi studi volti ad individuare, attraverso
l'analisi delle sue strutture architettoniche e
delle murature, le diverse fasi costruttive del
l 'edificio ed a chiarirne le complesse vicende. Da
questi studi emergono però notevoli differenze
interpretative e profonde incertezze 1.

F. PALMEGIANI, Rieti e la regione sabina, Roma 1932,

pp. 616-620; U. TARCHI, L'arte cristiano-romanica nell'Um

bria e nella Sabina, Milano 1937, II, tavv. CXCI-CXCII;
M. PIACENTINI, La chiesa di S. Vittoria a Monte/eone Sa
bino, in Palladio, IV, 1942, pp. 57-66; B. PREMOLI, La
chiesa di S. Vittoria a Monteleone Sabino, in Palladio, n.s.,
XII, 1972, pp. 187-204; A. PRANDI, Arte in Sabina, in
AA.vv., Rieti ed il suo territorio, Milano 1976, pp. 3 14-315
e pp. 332-3 3 3 ; P. BoccARDI SToRONI, A. Cu RUNI, L. DoNATI,
S. Lorenzo a Cave - S. Vittoria a Monte/eone Sabino, Roma
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1979, pp. 28-55; D. MONACO, V. TOMASSETTI, R. TOMAS
SETTI Monteleone Sabino, Storia di un'antica città, una
Santa; un borgo medievale, Roma 1984, pp. 73-101; A.
FERRI, Monteleone. La chiesa di S. Vittoria, in AA.VV., La
Sabina medievale, Milano 1985, pp. 76-89; A. M. D'ACHILLE,
A. FERRI, T. IAZEOLLA, La Sabina. Luoghi fortificati, mona
steri e abbazie, Milano 1985, pp. 56-58.
Per quanto riguarda le notizie sugli scavi archeologici
effettuati nella zona vedi: Ministero del Lavoro e della Pre
videnza Sociale, Monteleone Sabino (Rieti), Cantieri di la
voro al servizio dell'archeologia, 1959, pp. 71-72; M. To
RELLI, Laberia Crispina ed un praefectus castrorum in due

epigrafi inedite di Trebula Mutuesca, in Epigraphica, XXIV,
1962, pp. 55-77; M. TORELLI, Trebula Mutuesca, Iscrizioni
corrette ed inedite, in RendLinc, serie VIII, CCCLX, 196.3
voi. XVIII, pp. 230-284; F. CoARELLI, Trebula ivf.utuesca, in
Archeologia, V, 1966, n. 35, vol. IV, pp. 197-202; F. ZEVI,
Trebula Mutuesca, in The Princeton Encyclopedia of clas
sical Sites, Princeton 1976, pp. 932-933 ; C. PIETRANGELI,
Trebula Mutuesca e l'alta valle del Turano, in AA.VV., Rieti
ed il suo territorio, Milano 1976, pp. 67-73; A. M. REGGIANI,
Materiali per un programma di ricerca a Monteleone Sabino,
in QuadEtrital, 3, 1979, pp. 260-364.
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I numerosi elementi scultorei che ornano
la fronte e l'interno della chiesa non sono stati
invece fino ad ora sufficientemente studiati.
Questi rilievi, appartenenti ad età diverse ed
opera di maestranze differenti, sono caratteriz
zati da una grande eterogeneità e frammenta
rietà, e di essi non è sempre facile individuare
le caratteristiche stilistiche, l'esatta collocazione
cronologica e l 'originaria funzione ed ubica
z10ne .
Comunque, ad un primo esame di tutto
questo materiale, appare subito chiaro che non
c'è nulla che possa essere attribuito ad un pe
riodo intermedio tra l'età romana e la fine del
l 'vnI sec. e che molti pezzi sono invece data
bili all'epoca che va dall'Alto Medioevo fino al
Duecento inoltrato .

I

'
RILIEVI DELL INTERNO

Con una Bolla emessa nell'8 17 papa Ste
fano IV confermò ai Benedettini di Farfa il
possesso dei loro beni e privilegi, tra i quali
è menzionata la chiesa di S. Vittoria in Tre
bula 2• Questo documento è particolarmente im
portante in quanto costituisce la più antica te
stimonianza certa dell'esistenza di una chiesa a
Monteleone al principio del IX sec.
Di questa prima chiesa altomedievale riman
gono dieci frammenti scolpiti reimpiegati nel
pavimento della navata e del presbiterio e nel
muro dove si apre la piccola porta che con
sente l'accesso alla catacomba, che la Premoli

2) GREGORIO DI CATINO, Regesto di Far/a, a cura di I.
GroRGI e U . BALZANI, Roma 1914, II, doc. 224, p . 183.
3) PREMOLI, La chiesa di S. Vittoria cit., p. 201; Boc
CARDI STORONI, CuRINI, DONATI, La chiesa di S. Vittoria
cit., pp. 44-49.
4) Bolla 'In eminenti', in Bullarum privilegiorum C!C
diploma/11111 Romanorum Pontificum, a cura di C. CoCQUE
LINES, Roma 1739, II, pp. 340-341.
5) La prima epigrafe è murata sopra l'architrave della
porta che conduce nelle catacombe:
«EGO DODO REATINAE ECCLESIAE HUMILIS EP(is)c(opus)
CONSECRAVI HOC ALTARE j AD HONOREM BEATAE MARIAE VIR
GINIS ET S. NICOLA! ET S. CRISTOPHORI ET S. LE j ONARDI ET
s. BLASII r(n) Q(uo) REC(on)DIDI RELIQ(ui)AS SEBASTIANI FA12
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e la Boccardi Storoni 3 attribuiscono ad un pe
riodo compreso tra la fine dell'vm e l'inizio
del IX sec. in base ad una serie di confronti
con pezzi coevi. Quanto alla loro funzione ori
ginaria ed alla loro iniziale collocazione è pre
sumibile che essi facessero parte di una recin
zione presbiteriale.
Nel terzo quarto del XII sec. un grosso
intervento mutò notevolmente l'aspetto della
chiesa altomedievale: nel 1 1 54 papa Anastasio
IV con la Bolla In eminenti incluse la « plebem
Sanctae Victoriae in Tripula » tra i beni della
diocesi di Rieti 4, e tra il 1 15 6 ed il 1 1 71, in
un intervallo di tempo di circa quindici anni,
il vescovo reatino Dodone promosse un'impor
tante campagna di ristrutturazione della chiesa.
Due epigrafi, tuttora leggibili all'interno della
chiesa, ricordano in quegli anni, rispettivamen
te, la consacrazione dell'altare e la successiva
dedicazione della chiesa 5.
Il complesso costituito dal ciborio e dai resti
dell'antico altare, smontati e provvisoriamente
collocati nell'atrio, è una delle testimonianze
dell 'intervento dodoniano .
Dell'altare smontato (fig. 2 ) rimangono solo
i due fianchi (che misurano m 0,60 X 0 ,95),
di cui uno ha un angolo spezzato. Nella parte
superiore di ognuno dei due frammenti sono
visibili i due incassi quadrati ove dovevano pog
giare i perni della mensa. Tra le fotografie con
servate presso il Comune di Monteleone, ve ne
sono due in cui i fianchi di questo altare com
paiono ancora montati. Le due lastre mostrano
una parte centrale liscia delimitata da due pi-

BIANI s. PAULINI P(ro)TI IACI(n)TI P(ri)MI I FELICIANI LAU
RE(n)TII / A(nno) D(omini) MCLVI r(n)DIC(tione) mr xm
K(a)L(endis) IUN(ii) T(em)P(or)rnus ADRIAN! III! P(a)P(ae).))
La seconda epigrafe è incassata nel pilastro di destra
dell'arco trionfale:
« + ANN(o) D(omi)NI MCI.XXI MENS(e) OCT(o)n(ris) EGO
DODO REATIN(ae) ECCLE(siae) EP(is)c(opus) I DEDICAVI EC
CL(esi)A(m) s(an)c(ta)E VICTOR(riae) VIRG(ini) cu(m) TRIB(as)
EP(iscop)rs vrn(e)L(icet) ANSELMO FULG(inat)E(n)s(i) / EP(iscop)o ET BERARDO FURCO(en)s(i) EP(iscopo) ET BEN(edic
to) MARSIO EP(iscop)o IN VIII DEDIC(ationis) MIC/HAEL(is)
ARCH(ngeli) ET o(mn)I ANN(o) P(ro) REM!SSIO(n)E PECC(at)O
(rum) II ANN(os) IN vm DED(icationis) /s(ancti) MICI-!A(elis)
PONIMUS. ».
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MoNTELEONE SABINO, Chiesa di S Vittoria: Fianchi dell'antico altare smembrato.

lastrini sormontati da capitelli con due facce
decorate e con basi che proseguono lungo tutta
la parte inferiore dei pezzi fino a congiungersi
tra loro . Verosimilmente lo stesso motivo do
veva decorare anche i due lati dell'altare che
sono andati perduti. La base di ogni pilastrino
risulta composta da una sorta di zoccolo, un
toro, una scozia, ed un altro toro. Un collarino
li conclude in alto .
I quattro capitelli sono tutti diversi tra
loro e senza abaco. Il primo consta di un giro
di acanto spinoso con una grossa nervatura
centrale e foglie che si arricciano leggermente
in alto, e di un secondo giro di caulicoli con
foglie d'involucro e sottilissime volute. Il se
condo capitello invece è decorato da foglie gras
se dal profilo arrotondato e la punta appena

aggettante; tra le foglie grasse nascono due dop
pi caulicoli, dei quali uno è scalpellato, sormon
tati dalla tipica rosetta centrale molto consunta
e quasi illeggibile. Il terzo non si discosta molto
dal capitello appena descritto: l'unica variante
è nella posizione più angolata delle foglie grasse .
Infine il quarto ha ancora foglie d'acanto spi
noso, diverse da quelle del primo capitello per
ché più aperte e meno allungate, dalle quali
parte il solito motivo dei doppi caulicoli con
rosetta centrale, completamente abrasa su un
lato e visibile sull'altro .
Ora se si confrontano i resti di questo al
tare con il ciborio, si noteranno diverse affinità:
simili sono le basi, i fusti lisci leggermente ra
stremati verso l'alto, i collarini, ed analoga è
l 'esecuzione dell'acanto spinoso e dei caulicoli
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dei capitelli, anche se realizzata con maggiore
rilievo negli elementi del ciborio. Dunque i
fianchi dell'altare smembrato possono essere
considerati contemporanei al ciborio e, senz'al
tro, in uno dei due lati lunghi perduti, doveva
essere originariamente incassata la lastra di con
sacrazione del 1 1 5 6 .
Gli altari a blocco come questo erano in
uso fin dai primi secoli del Cristianesimo a Ra
venna e si erano quindi molto diffusi, secondo
il Braun 6, in Italia Centrale durante i secc.
XII e xnr. A Roma un altare a blocco, di poco
precedente a quello di S . Vittoria, si trova an
cora in loco tra le rovine della chiesa di S. Ni
cola de Calcarario, nell'area archeologica del
l'Argentina. Il Marchetti Longhi 7 lo attribui
sce ad un'epoca compresa tra l'vIII ed il IX sec.,
ma questo altare va più probabilmente riferito
al XII sec . : le fonti danno infatti notizia di unct
epigrafe, perduta, relativa alla ricostruzione ed
alla riconsacrazione della chiesa nel 1 13 2 da
parte dell'antipapa Anacleto II 8• Nonostante
alcune differenze nella disposizione delle parti
ture decorative e nel trattamento dell'ornamen
tazione dei capitelli, il confronto tra i due altari
è immediato. Un altro interessante raffronto è
istituibile con l'altare a blocco con colonnine
sugli spigoli della Cappella Caetani nella Cat
tedrale di Anagni 9, appartenente alla prima
metà del Duecento .
Il ciborio (fig. 3) si innalza da quattro rozze
basi di tufo alternato a corsi di mattoni, che lo
sopraelevano molto rispetto al piano del presbi
terio . Tre delle basi delle colonne, uguali tra
loro, poggiano su un basso plinto e mostrano
la classica modanatura a due tori tra i quali si
inserisce una scozia. La quarta base, e precisa
mente quella che sorregge la colonna posteriore
a destra, è invece assai diversa dalle altre : il
plinto è molto più alto, e su di esso è visibile

una scozia sormontata da un cavetto e da un
toro. Le quattro colonne sono tutte uguali tra
loro, tranne sempre quella posteriore a destra
un po' pili corta delle altre (il che spiegherebbe
il motivo della sua base differente), sono leg
germente rastremate verso l'alto e concluse dai
collarini 10•
Nei capitelli, rielaborazione medievale dei
capitelli corinzi antichi, è evidente una notevole
comprensione del modello classico. Dei due an
teriori, i più belli ed i più complessi, nonché gli
unici portati a termine, il capitello di sinistra
ha la parte inferiore fasciata da otto lunghe
foglie d'acanto spinoso, con nervatura centrale
ed evidenti segni dell'uso del trapano nella
parte terminale di ogni foglia; mentre la parte
superiore presenta il consueto motivo dei cau
licoli con foglie d'involucro e sottili volute, di
cui le meno sviluppate si incontrano al centro
di ogni faccia e quelle più sviluppate agli spi
goli. L'abaco sagomato è decorato da una ro
setta a quattro petali.
Il capitello di destra è leggermente diverso
dal precedente : l'acanto è meno rigido, le foglie
si incurvano ed aggettano di più rispetto al pia
no di fondo, l'uso del trapano è meno insistito .
Anche la disposizione delle otto foglie è diffe
rente : esse non si allineano più l'una accanto al
l 'altra, ma si dispongono su due piani, e quel
le poste sugli angoli hanno larghe basi che quasi
si toccano, nascondendo così parte delle foglie
centrali che risultano leggermente arretrate. I
caulicoli sono identici a quelli del capitello di
sinistra, ma nascono da un singolarissimo mo
tivo spigato . L'abaco mostra una rosetta a quat
tro petali per ogni faccia, uguale a quella del1' altro capitello.
I capitelli posteriori sono appena sbozzati
e sono più semplici di quelli anteriori: le foglie
d'acanto non sono più otto, ma quattro, e dal

6) J. BRAUN, Der christliche Altar, Mi.inchen 1924, I,
p. 229.
7) G. MARCHETTI LONGHI, Le trasformazioni medie
vali dell'Area Sacra Argentina, in ASRSP, s. III, XCV, 1972,
pp. 14-16, fig. 1 3.
8) G. BERTELLI, A. GurGLIA GurnonALDI, P. RovrGATTI
SPAGNOLETTI ZEULI, Strutture murarie degli edifici religiosi

di Roma dal VI al IX secolo, in RIASA, n .s., XXIII-XXIV,
1976-1977, p. 133.
9) BRAUN, Der christliche cit., p. 233, tav. 35.
10) Le due colonne anteriori misurano in altezza m
1 ,62 ; le posteriori invece m 1 ,55 quella a sinistra, e m 1 ,50
quella di destra.
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centro parte un unico cespo di caulicoli con fo
glie d'involucro, che si incontrano solo sugli an
goli. Il motivo centrale dell'abaco è illeggibile.
La trabeazione del ciborio, che poggia sulle
quattro colonne ed è conclusa da una cornice
modanata in aggetto piuttosto complessa, con
sta di due architravi laterali in pietra e di due,
quello anteriore e quello posteriore, in marmo
di reimpiego. Questi ultimi, secondo il Torel
li 11, sono segati da un medesimo blocco mar
moreo: quello posteriore ha incisa sulla faccia
inferiore un'epigrafe romana frammentaria, men
tre quello anteriore, che non presenta alcuna
iscrizione, è stato rilavorato dai lapicidi medie
vali: risulta infatti decorato da un fregio a ra
cemi d'acanto incompiuto ed interrotto sia a
destra che a sinistra. I girali di questo fregio si
svolgono faticosamente, e l'acanto è piuttosto
rigido ed eseguito con la stessa maniera secca e
dura dei capitelli che sorreggono la trabeazione.
Quattro capitelli confrontabili con quelli an
teriori del ciborio di S . Vittoria sono quelli che
sorreggono la cassa dell'ambone di S . Maria
Maggiore a Bominaco 12, datato al 1 1 80: i ca
pitelli abruzzesi sono però più complessi e di
qualità più alta di quelli della chiesa di Monte
leone, e le vigorose foglie d'acanto, scolpite con
un forte senso plastico, sono disposte con una.
maggiore libertà compositiva . I capitelli di Bo
minaco inoltre sono di poco posteriori a quelli
del ciborio di S. Vittoria . Un secondo raffronto,
forse più interessante, è possibile con il capi
tello composito a motivi vegetali dell'antico
ciborio del Duomo di Rieti, genericamente rife
rito dalla Mortari 13 alla seconda metà del xn

sec. Lo studio dell'antico in questo capitello è
assai approfondito ed un'indubbia morbidezza
di lavorazione distingue il suo rilievo, in netto
contrasto con la maniera rigida e secca che ca
ratterizza i due capitelli anteriori del ciborio di
Monteleone . Questo confronto dunque non è
strettissimo, anche se è senz'altro più valido
di quello con i capitelli di Bominaco .
Il complesso dell'altare a blocco sormontato
dal ciborio architravato con cuspide piramidale
di S. Vittoria trova in Umbria un preciso raf
fronto con quello dell'altare e del ciborio della
chiesa di S. Pudenziana di Visciano presso Nar
ni, variamente datata dal Rohault de Fleury e
dall'Eroli 14 al x sec., e dallo Gnoli, dal Ca
stelfranco, dal Grassini e dal Chierici 15 all'ini
zio dell'xr sec. L'altare ed il ciborio della chiesa
di Visciano dovrebbero essere anteriori a quelli
di Monteleone di almeno un secolo e mezzo e
sono più semplici e rozzi, ma tipologicamente
vicinissimi, alla mensa ed al baldacchino di
S . Vittoria.
È interessante analizzare la zona presbite
riale su cui poggiano l'attuale altare maggiore
ed il ciborio: una volta superati i due gradini
che separano la zona sacra dalle navate, si in
contra un vasto gradone che si sporge in avanti
e si congiunge lateralmente ai due pilastri del1' arco trionfale; da esso si eleva ancora un se
condo gradone che termina a ridosso delle due
basi tufacee che sorreggono le colonne anteriori
del ciborio. Tra queste due basi è incassata una
sorta di piattaforma coperta nella sua parte cen
trale da una lastra in marmo che misura
m 1 , 1 O X O ,6 7. Anche il retrostante altare

1 1) TORELLI, Trebula Mutuesca cit., pp. 259-260.
12) I. C. GAVINI, Storia dell'architettura in Abruzzo
Milano-Roma s .d., I, pp. 152-154, fig. 188; M. MORETTI'.
Architettura medioevale in Abruzzo, Roma s.d., pp. 48-49,
figg. 8 e 10.
1 3 ) L . MoRTARI, L'antico ciborio della cattedrale di
Rieti, in StArte, 1980, nn. 38-40, pp. 91-97, tavv. 12-15.
La Mortari non specifica meglio la datazione di questo
antico ciborio frammentario, né cerca di stabilire se esso
potesse essere stato realizzato nell'arco di tempo in cui Do
done fu vescovo di Rieti; inoltre la studiosa sottolinea nel
suo articolo la difficoltà di reperire precisi riscontri con
opere coeve del patrimonio medievale laziale.

1 4) C. RoHAULT DE FLEURY, La Messe, ètudes archéo
logiques sur ses monuments, Paris 1883, II, pp. 25-26,
tav. CIX; G. EROLI, Descrizione delle chiese di Narni e suoi
dintorni, Narni 1 898, pp. 435-451.
15) U. GNOLI, Gli antichi altari dell'Umbria, Pemgia
1906, p. 15; G. CASTELFRANCO, Chiese protoromaniche nei
dintorni di Narni, S. Pudenziana di Visciano, in Bd'A,
serie III, XXV, 193 1 , p. 268, figg. 1 1 e 13; P. GRAS SINI,
Chiese romaniche minori nel contado di Narni e del con
fine sabino, in RassLazio, XI , 1964, nn. 1-3, p. 86; S. CHIE
RICI, S. Pudenziana a Visciano, in AA. Vv., Italia Romanica,
L'Umbria, Milano 1979, III, p. 70, fig. 18.
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MoNTELEONE SABINO, Chiesa di S. Vittoria: Altare dell'Immacolata Concezione.

maggiore è sopraelevato e si trova alla stessa
quota della piattaforma con la lastra marmorea.
La piattaforma è larga circa m O ,66, e que
sta misura è molto vicina a quella dei due
frammenti dell'antico altare smontato che si tro
vano nell'atrio, larghi m 0,6 0 . Si può dunque
ipotizzare che la lastra marmorea incassata nel
la piattaforma sia stata ivi collocata per coprire
il vuoto lasciato dalla rimozione dell'altare an
tico; e questa ipotesi è avvalorata anche dal

fatto che l'altare maggiore risulta eccessivamen
te arretrato, e quindi decentrato, rispetto alla
posizione occupata oggi dal ciborio .
Altri rilievi riferibili al terzo quarto del
XII sec. , di cui nessuno studioso si è fino ad
ora occupato, sono i due pilastrini riutilizzati
nell'altare dedicato all'Immacolata Concezione
(fig. 4) situato al termine della navatella de
stra 16, e i frammenti, sempre di reimpiego, che
costituiscono lo stipite destro e parte dello sti-

16) Presso l'Archivio della Curia Vescovile di Rieti sono
conservati i volumi riguardanti le Visite Pastorali effettuate
dai Vescovi reatini nella loro Diocesi. Tra questi volumi
particolarmente importante è quello che ha per oggetto la
visita del Vescovo Ferretti, avvenuta nel 1829. In esso si
può leggere una lunga descrizione della ' Chiesa abbaziale di

S. Vittoria V. e M.

ed in particolare (pp. 49-50) si può
apprendere che l'altare m2ggiore era dedicato a quell'epoca
a s. Vittoria, l'altare di sinistra ai ss. Pietro e Paolo, e quello
di destra all'Immacolata Concezione. Tali dedicazioni sono
rimaste invariate.
',
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pite sm1stro del portare che consente il pas
saggio dall'atrio all'aula basilicale (fig. 5). Gli
incassi laterali, visibili su tre di questi pezzi,
fanno pensare che essi fossero parte di una re
cinzione presbiteriale, che sostituì quella alto
medievale e fu in seguito anch'essa rimossa e
smembrata.
Il pilastrino destro dell'altare dell'Immaco
lata (m 0,86 X 0 , 1 6) reca al centro un'iscri
zione di nove righe e mostra la faccia laterale
sinistra scalpellata, mentre su quella destra è
chiaramente visibile un incasso verticale
(m 0,59). Due cornici modanate delimitano
superiormente ed inferiormente questo pila
strino, come il suo compagno di sinistra.
La decorazione del pezzo in esame è molto
semplice e consta di una mostra rettangolare
inflessa sui lati brevi, ove sono ricavate due
zone semicircolari. L'epigrafe leggibile su que
sto pilastrino 17 è priva di datazione: nella
prima riga compaiono l'iniziale del nome del
committente, G, ed il suo titolo abbreviato
per troncamento: CO per comes. L'Ughelli 18,
tra le varie notizie riguardanti il vescovo Do
done, riporta anche il testo di un documento
del 1 1 50 in cui è menzionato il Monastero di
S . Mauro, ceduto da un certo« Gentilis comes »
al vescovo di Rieti. Verosimilmente si tratta
della stessa persona che commissionò la recin
zione presbiteriale in esame, di cui il pilastrino
di destra dell'altare dell'Immacolata Concezione
era parte, e la cui identificazione permette di
attribuire al terzo quarto del XII sec . tutti i
pezzi superstiti della recinzione.
Il pilastrino di sinistra dello stesso altare

17) Il testo dell'epigrafe è il seguente:

G. CO
H(a)EC
FIERI
IUS SI

T. P(ro) RE
DE(m)PTI
ONE
A(n)r(ma)E
su(a)E.
1 8 ) F. UGHELLI, Italia Sacra, sive De Episcopis Itali,w,
Venetiis 1717, I, coll. 1 199-1200: « Ceterum Dodoni Epi
scopo anno 1 150. II. Junii, indie. 1 3 . GENTILIS VETUL(JS

18 3

ha dimensioni identiche a quello di destra
(m 0,86 X 0 , 1 6), ed ha come questo una fac
cia laterale scalpellata e l'altra con tracce di un
incasso verticale in tutto simile a quello del
pilastrino con l'epigrafe, solo interrotto nella
parte inferiore . Il pezzo è decorato da quattro
profonde scanalature rudentate, piuttosto rego
lari, limitate in alto ed in basso da un motivo
ad incisioni curvilinee, nei cui spazi di risulta
si inseriscono minuscole e schematiche foglio
line a punta. Questo pilastrino trova immediato
confronto con alcune delle lesene che sparti
scono in riquadri la fronte del Sacello di s . Gio
venale nella chiesa di S . Giovenale di Narni 19,
consacrata da papa Eugenio III nel 1 14 5: le
lesene narnensi, ornate da scanalature ruden
tate, sono identiche al pilastrino di S. Vittoria,
ed appartengono anch 'esse al XII sec .
Il portale interno ha stipiti costituiti cia
scuno da tre pezzi di reimpiego, tra cui ora
esaminerò i tre dello stipite sinistro e quello
centrale dello stipite destro, mentre dei due ri
manenti di questo stesso stipite parlerò più
avanti .
Nello stipite sinistro, i due segmenti collo
cati agli estremi sono in realtà due pilastrini
identici (che misurano rispettivamente metri
0 ,93 X 0 , 1 9 e m 1 ,2 X 0 , 1 9). Di essi il
primo è stato spezzato in alto per adattarlo al
l'altezza della porta, lateralmente è privo di
una sua porzione ed è stato posto in opera in
posizione rovesciata rispetto al suo compagno;
l'altro invece mostra sul fianco un incasso ver
ticale (m 0 ,59) identico a quello che compare
nei due pilastrini che sorreggono l'altare del-

(verba sunt antiqui monumenti) QUI SUM HABITATOR IN
COMITATU REATINO, PRO REDEMPTIONE ANIMAE MEAE, ET CUM
VOLUNTATE MEA, ET CONSENTIENTE STEPHANO SERVO DEI, ET
LUCIANA CONJUGE MEA, GENTILE, BARTHOLOMAEO, ET JORD.\NO
MEIS FILIIS, ET AGNETE ABBATIS SA, ET SAPIENZA MONARCHA
MEIS FILIABUS. TIBI DODONI REAT. EPISCOPO, ET SUCCESSO
RIBUS, MONAST. S. MAURI, QUOD EST INTER VALLEM DE PETRA
SINE OMNI RESERVATIONE IN PERPETUUM TRADO. Iste \n:n
tilis filius fuit alterius Gentilis Comitis, qui an. 1 134 hoc
Coenobium cum omnibus pertinentiis suis tradidit Stephano
presbytero sub Regula S. Benedicti Abbatis de Monte Ca
sino».
19) A. PRANDI, S. Giovenale a Narni, in A A. V V. , Italia
Romanica cit., p. 48, fig. 8 .
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FIG. 5

-

MoNTELEONE SABINO, Chiesa di S. Vittoria: Por

tale interno.

l'Immacolata Concezione. I due pezzi hanno
una decorazione semplicissima a sei scanalature
rudentate nella parte inferiore, molto regolari,
vicina a quella del pilastrino di destra dell'al
tare della navatella destra.
Ancora nello stipite sinistro un terzo seg
mento, di dimensioni completamente differenti
rispetto ai due precedenti (misura m 0,53 X
0 ,35) e probabilmente rovesciato, presenta una
zona scanalata ed una con un fìore in una cor
nice quadrata, al di sotto del quale sono visi
bili cinque piccoli dischi. L'esecuzione di questo
frammento è più incerta e sciatta rispetto ai
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pnm1 due, ed il motivo del fiore a dodici pe
tali accoppiati (di cui sei più stondati e sei
appuntiti) non è molto comune. I cinque pic
coli dischi scolpiti al di sotto del fìore sono
molto vicini ad altri quattro piccoli dischi visi
bili nella facciata di S. Vittoria sopra la nic
chia sinistra.
Infìne anche il frammento centrale dello
stipite destro (m. 0 ,33 X 0,44), incassato nel
muro in senso orizzontale e con un lato corto
spezzato, dovrebbe appartenere a questo com
plesso di rilievi. Al centro di una cornice liscia,
con due lati decorati da un motivo a dentelli,
compare una margherita con due giri di petali
concentrici ed uno di perline a dividerli. Quat
tro piccoli boccioli sono inseriti negli spazi di
risulta. Gli otto petali più esterni sono doppi,
ed hanno una nervatura centrale appena rile
vata che ne sottolinea inoltre i bordi in legge
rissimo aggetto rispetto al piano di fondo. An
che i quattro petali della corolla più interna
sono doppi e possiedono una nervatura centrale .
Questa margherita mostra strette affinità
con l'altra incassata nella zona a destra del por
tale in facciata, la quale ha addirittura tre giri
di petali doppi, quattro all'interno, otto nella
zona intermedia e dodici all'esterno . Ed ancora
in facciata, la nicchia sinistra è sormontata da
una decorazione nella quale compare di nuovo
la margherita ad otto petali doppi con la sot
tile nervatura nel mezzo, qui con una sola sem
plice corolla.
Dunque tra il 1 1 56 ed il 1 1 7 1 la zona
presbiteriale veniva risistemata con l'aggiunta
del ciborio e dell'altare smembrato, di cui ci
sono pervenuti solo i fìanchi e quindi circo
scritta con una nuova recinzione anch'essa in
seguito rimossa, i cui pezzi sono stati in parte
riutilizzati nell'altare di destra e nel portale
interno .

l

RILIEVI DELLA FACCIATA.

Gli elementi del XII sec.

Prima di esaminare i vari elementi archi
tettonici e decorativi che compongono la fac-
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ciata, va precisato che nel 1958, durante la
campagna di restauri condotta dalla Soprinten
denza ai Monumenti del Lazio, tale prospetto
è stato in buona parte smontato, e ciò vale a
spiegare la sovrabbondanza di malta in alcuni
punti, nonché la presenza di pezzi in marmo
nuovi riadattati 20•
La facciata della chiesa di Monteleone mo
stra tracce di rifacimenti ed aggiunte che fu
rono eseguite in epoche diverse: ai tempi del
l'intervento del vescovo Dodone, che dotò il
monumento del prospetto, essa doveva presen
tarsi in una forma architettonica semplice, a
capanna, con paramento in conci di pietra squa
drati, archetti pensili poggianti su mensoline,
due monofore a tutto sesto per illuminare l 'atrio
ed il portale decorato da racemi d'acanto.
Questa facciata ha una configurazione par
ticolare: il prospetto, che copre solo due delle
tre navate, è fortemente asimmetrico, più svi
luppato a destra che a sinistra, ed a destra si
trovano tre elementi decorativi, il simbolo an
tropomorfo del sole, la margherita, ed il leone,
ivi collocati proprio per compensare questa
asimmetria. Dato che la facciata è nata asim
metrica, se ne deve dedurre che a sinistra do
veva esserci un forte elemento di costrinzione
2
che ne ha condizionato le dimensioni 1.
Inoltre la fronte della chiesa doveva essere
più alta e superare di circa un metro l 'attuale
livello del tetto: in un'epoca imprecisata l'azione
continua dell'infiltrazione idrica ne provocò
probabilmente il crollo; quando fu ricostruita,

si preferì abbassarne la quota al livello del tetto
che ricopre l'atrio, schiacciando così la zona
superiore della facciata. Ciò è testimoniato dalla
posizione del rosone che si è venuto a trovare
compresso tra la cuspide che sovrasta il por
tale ed il culmine degli spioventi; dall'irrego
larità degli archetti pensili, che furono in que
sta occasione tutti smontati e poi rimontati, e
che furono ridotti di numero (come si può de
durre osservando la distanza che c'è a sinistra
tra l'ultimo archetto e la cornice modanata, che
doveva essere in origine occupata da un altro
archetto); dall'eterogeneità delle mensoline che
sorreggono gli archetti, diverse tra loro, al
cune originarie ed altre riadattate; ed infine
dalla cornice modanata che circoscrive il pro
spetto e si interrompe improvvisamente sia a
sinistra, dove compare uno strano capitello, che
a destra, e non è perfettamente raccordata con
la gronda.
Un analogo rimaneggiamento si è verificato,
sempre in età imprecisata, nella vicina Abbazia
22
di S . Maria del Piano ad Orvinio , la cui data
di fondazione esatta è ignota ed è riferita ap
prossimativamente ai secc. xr e xn, ove il ti
more di ulteriori crolli indusse gli antichi re
stauratori ad abbassare la quota di imposta del
tetto della navata longitudinale, schiacciando
anche la facciata della chiesa.
La configurazione a capanna con gli archetti
pensili che seguono gli spioventi è molto co
mune in età romanica, ed il Piacentini e la Pre
moli la ritengono di diretta derivazione dalla

20) Mi è stato gentilmente concesso dalla Soprinten
denza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Lazio di
prendere in visione la perizia di spesa per i lavori di restauro
della chiesa di S. Vittoria effettuati nel 1958 dalla stessa
Soprintendenza. Da tale perizia risulta chiaramente l'inten
zione di smontare la facciata e poi di rimontarla integrando
con pezzi nuovi simili agli originali quelli mancanti o troppo
rovinati.
2 1 ) Nella serie dei vescovi sabinesi ·è ricordato un Pie
tro, vescovo di Foronovo intorno al 778, la cui sepoltura si
trovava nel portico della chiesa di S. Vittoria. Questo mo
numento esisteva ancora alla fine del sec. XIV, come attesta
Giovanni Vanningo, scrittore inglese di quel tempo: infatti
nella Storia Sabina conservata nell'Archivio di Santopolo
firmata ' Opus magistri Johannis Angli Vanningi ', e datata
1389, si può leggere: «In eadem via Salaria sunt vestigia

urbis Trebulae, quae erat iuxta antiquam ecclesiam S. Victo
riae consecratam a Dodone episcopo reatino: in porticu
huius ecclesiae videtur monumentum marmoreum, ubi con
servantur ossa Petri episcopi Foronovani » (v. F . P. SPE 
RANDIO, Sabina sagra e profana, Roma 1790, Appendice dei
documenti, ms. XI, p. 338).
È assai probabile che le dimensioni della facciata e del
l'atrio siano state condizionate dalla presenza di una preesi
stente costruzione sulla sinistra, identificabile col monumento
funebre del vescovo Pietro di Foronovo ricordato dal Van
ningo, la quale ha impedito una sistemazione normale della
facciata.
22 ) L. FroccA, Chiesa ed abbazia di S. Maria del Piano
in Orvinio, in Bd'A, V, 1 9 1 1 , p. 408; G. Dr GE so, La
chiesa abbaziale di S. Maria del Piano in Orvinio, in Pal
ladio, IX, 1959, p. 64.
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FIG. 6 - MoNTELEONE SADINO, Chiesa di S. Vittoria: Archetti
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FIG. 7 MoNTELEONE SABINO, Chiesa di S. Vittoria: Archetti
-

pensili, seconda mensolina dello spiovente sinistro.

pensili, decima mensolina dello spiovente destro.

tradizione umbra: i due studiosi propongono
infatti confronti con le facciate del S . Ponziano
di Spoleto, del S . Felice di Narco e della Pieve
di Castelritaldi. In Umbria però gli archetti
pensili non sono posti immediatamente al di
sotto degli spioventi del tetto, ma seguono la
tipica cornice orizzontale che caratterizza le
chiese di questa regione.
Al di sopra degli archetti pensili, la fac
ciata della chiesa di Monteleone è conclusa da
una cornice a sguscio sormontata da un listello,
in tutto simile a quella che rifinisce gli spio
venti del tetto di S. Maria del Piano ad Orvinio .
Gli archetti pensili sono costituiti da un
concio di pietra incavato, su cui è graffito un
semicerchio, tagliato obliquamente in alto per
adattarlo agli spioventi del tetto. Questi ar
chetti pensili sono molto vicini a quelli di
S . Maria del Piano ad Orvinio, ed a quelli della
chiesa di S. Maria delle Grazie a Coppito in
Abruzzo 23, anticamente denominata S . Pietro
di Poppleto, datata in base ad una epigrafe
al 1 1 1 2 , con la differenza però che questi ul
timi sono ricavati da un concio di pietra ret
tangolare in quanto sono destinati ad essere
incastonati orizzontalmente nella muratura; inol
tre quelli della chiesa di Coppito non poggiano
su mensoline come gli archetti delle due chiese
sabine.

Le mensoline che sorreggono gli archetti
pensili (delle quali nove si trovano a sinistra
e undici a destra) sono tutte diverse tra loro
e la maggior parte di esse non sono originarie,
ma sono state ricavate da frammenti di cornici
quando la parte superiore della chiesa fu rico
struita ad una quota inferiore rispetto a quella
iniziale : ad esempio la seconda mensolina dello
spiovente di sinistra (fig. 6), decorata da un
motivo lanceolato bruscamente interrotto da en
trambe le parti, è stata ricavata dalla cornice
con foglie d'acanto spinoso che delimita a si
nistra la nicchia situata a destra del portale.
Ma assai più interessanti sono la prima e la
decima delle mensoline dello spiovente di de
stra (fig. 7), le uniche originarie. Esse sono de
corate da un'unica foglia d'acanto spinoso, con
una grossa nervatura centrale che si conclude
in un ricciolo un po' aggettante, con evidenti
segni di uso del trapano; una piccola voluta
ionica, sormontata da un listello, conclude in
alto le mensoline.
La foglia d'acanto è eseguita con la stessa
maniera secca e dura con cui è stata lavorata
la cornice di sinistra della nicchia con i due
uccelli affrontati; e strette sono le affinità an
che con le due lastre dell'antico altare smon23) MORETTI, Architettura medioevale cit., pp. 33-34,
fìgg. 1 e 3 .
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tato ed i capitelli che sormontano le quattro
colonne del ciborio . Dunque anche per queste
due mensoline si può avanzare l'ipotesi di una
datazione all'epoca dell'intervento dodoniano.
Precisi raffronti sono inoltre istituibili con cin
que delle otto mensoline che sostengono gli ar
chetti pensili della chiesa di S. Maria del Piano
ad Orvinio, decorate anch'esse da foglie d'acanto
spinoso e piccole volute ioniche. Nonostante non
si notino tracce di uso del trapano, le affinità
con le mensoline di S. Vittoria sono evidenti
ed anche questo confronto conferma l'ipotes i
di una datazione alla seconda metà del xn sec.
In conclusione, eccettuate le due mensoline
con foglie d'acanto e volute ioniche, tutte le
altre sembrano costituite da pezzi di reimpiego,
che, inoltre, spesso mal si adattano al calibro
del piede degli archetti pensili che li sovrastano.
Per ciò che concerne le due mensole visi
bili ai lati del timpano sul portale, non è chiara
là loro funzione e dubito che l'attuale collo
cazione sia quella originaria. Sicuramente, co
munque, date le loro dimensioni superiori a
quelle delle mensoline che sostengono gli ar
chetti pensili, esse non erano destinate alla de
corazione degli spioventi del tetto.
Queste due mensole sono diverse tra loro
e mostrano un motivo a palmette : nella men
sola di sinistra (fig. 8) le quattro foglie simme
triche sono leggermente incavate al centro e
si concludono in alto in uno strano motivo ve
getale; la mensola di destra invece è decorata
da tre foglie simmetriche piatte sormontate da
una singolare gola rovescia. Il motivo a pal
mette si ritrova anche in due delle mensoline
su cui poggiano gli archetti pensili di S. Maria
del Piano, le cui foglie piatte sono vicine so
prattutto a quelle della mensola di destra di
S. Vittoria.
Al centro degli spioventi del tetto della
chiesa è visibile una pietra trapezoidale su cui
è stata scolpita frontalmente una colomba con

24.l Il PIETRA�GE�I, Trebula Mutuesca cit., p. 68, rico
nosc� . m . questi d1sch1 con teste femminili « ... i resti di
pulvmt d1 grandi are funerarie» di età romana.
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FrG. 8 - MoNTELEONE SABINO, Chiesa di S. Vittoria: Portale
maggiore, mensolina sinistra.

le ali aperte, acefala . Questa colomba può es
sere avvicinata ad una delle due aquile (pre
cisamente a quella di destra in quanto l'altra
è troppo rovinata dal tempo) che fiancheggiano
la monofora al centro della facciata di S . Ma
ria del Piano: la posizione è la medesima ed
anche il trattamento del piumaggio è simile .
Dei tre elementi decorativi incassati a de
stra nel paramento della facciata della chiesa
di Monteleone, solo la margherita (di cui ho
già parlato a proposito di motivi analoghi che
si trovano nel portale interno e nella ornamen
tazione della parte superiore della nicchia a si
nistra del portale) è riferibile all'epoca medie
vale. Il simbolo antropomorfo del sole è in
vece un pezzo classico di reimpiego, che ha un
immediato confronto con il disco con testa
femminile del cilindro marmoreo a foglie lan
ceolate posto su due colonne all'ingresso del
paese 24• I dischi figurati come questo sono en
trati nel repertorio decorativo medievale: ve
ne è uno simile, vassallettiano, nel chiostro due
centesco di S. Paolo f .l.m. a Roma. Anche il
leone (fig. 9), inserito in una nicchia rettango
lare appositamente approntata e purtroppo al
quanto rovinato dal tempo e dagli agenti atmo
sferici, è un pezzo classico riutilizzato. È posto
di fianco, ha un corpo sottile e slanciato, e ne
sono andate perdute le due zampe in aggetto
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Frc. 9 - MoNTELEONE SABINO, Chiesa di S. Vittoria : Rilievo con leone.

e la parte inferiore del muso. La testa si stacca
dal piano di fondo e sporge in avanti, incorni
ciata dalla criniera a riccioli stilizzati che rico
prono anche il petto. La coda fuoriesce dai li
miti della nicchia e si conclude in un motivo
tripartito . La pietra rettangolare su cui è stata
scolpita questa coda tripartita è stata aggiunta
in un secondo tempo, e precisamente quando
fu realizzata la cornice rettangolare entro la
quale fu incassato il leone : se si osserva infatti
il lato lungo sinistro della pietra si noterà che
esso presenta un taglio obliquo identico a quello
visibile sulle altre pietre che circoscrivono la
nicchia . Questo leone può essere confrontato
con un altro posto su di una colonna antica
che si trova in paese.
I rilievi duecenteschi.

Nella seconda metà del Duecento, e pm
precisamente intorno al 1 2 7 3 , data leggibile

sulla campana di bronzo tuttora in situ nella
cella campanaria, la facciata fu rimaneggiata e
le furono aggiunti la cornice modanata e lo
zoccolo che la delimitano, le due nicchie a se
sto acuto, il rosone ed il timpano sul portale .
La cornice modanata che si inflette in basso
formando uno zoccolo leggermente aggettante,
come anche la cuspide sul portale, è un ele
mento di derivazione pugliese, giunto in Sa
bina probabilmente attraverso la mediazione di
quelle chiese del Molise che maggiormente ri
sentono delle forme affermatesi in Puglia .
In Puglia questo gusto per l'inquadratura
della facciata mediante cornici si afferma tra la
fine del xn e l'inizio del xm sec . e, con molte
varianti, lo si ritrova fino al Trecento inoltrato .
Alcuni esempi sono costituiti dalla chiesa del
Cristo a Brindisi 25, datata al xn sec ., con un

25) A. PETRUCCI, Cattedrali di Puglia, Roma 1964,
p. 8, fig. 157.

[ 15 ]

GLI ELEMENTI SCULTOREI MEDIEVALI DI S. VITTORIA A MONTELEONE SABINO

1 89

alto zoccolo che cinge la parte inferiore del
l'edificio; dall'Abbazia di S . Maria delle Cer
rate presso Squinzano 26, riferita all'inizio del
Duecento, che ha la facciata ed i fianchi inqua
drati da cornici modanate che costituiscono in
basso uno zoccolo ed in alto si inflettono
per formare un motivo ad archetti pensili; ed
infine, all'inizio del XIV sec., da S . Maria As
sunta presso Castellaneta 27, con una cornice mo
danata che corre lungo i fianchi del prospetto
e si inflette in corrispondenza del portale pro
prio come quella di S. Vittoria.
Nel Molise due chiese in cui l 'influsso del
l'architettura pugliese è evidente soprattutto
nei timpani sui portali, ovvero S. Maria della
Strada presso Matrice e S . Giorgio Martire a
Petrella Tifernina 28 , datate la prima al 1 148,
e l'altra alla prima metà del XIII sec., presen
tano anch'esse il motivo dell'alto zoccolo in
basso, mentre non compare la cornice modanata .
Tra gli elementi decorativi duecenteschi ci
sono anche le due nicchie a sesto acuto poste
ai lati del portale, di cui il Piacentini afferma
che non è facile indicare dei raffronti precisi,
ma che « . . . sembrano tolte da certa pesante,
ma gustosa oreficeria abruzzese » . La cornice
modanata in pietra che le circoscrive è quasi
identica alla cornice che delimita la facciata,
ma con dimensioni ridotte.
La nicchia di sinistra (fig. 1 0), dal piano di
fondo foderato con lo stesso materiale, ha tre
lati rifiniti con questa cornice. La parte supe
riore della nicchia, si restringe mediante due
pietre lavorate in modo tale da fungere da rac
cordo . Nella sua decorazione si possono distin
guere due zone : la prima è costituita da una
sorta di sottarco leggermente acuto, strombato,
ornato da un motivo ad archetti su sottilissime
colonnine. Più in alto, nei triangoli di risulta,
sono scolpiti motivi floreali e vegetali. Sulla si-

nistra una margherita ad otto petali doppi in
scritta in un cerchio campeggia al di sopra di
quattro piccoli bottoni; uno stranissimo ricamo,
ottenuto con il trapano, segue l'andamento della
ghiera dell'arco interrompendosi sulla destra.
Un altro bottone è visibile poi nel triangolo a
destra, ove il motivo principale è costituito da
un fiore stellato a sei punte, sotto al quale è
scolpita una palmetta semplificatissima, assai vi
cina a quelle che decorano la nicchia a destra
del portale.
Il motivo del fiore stellato è molto comune
nel repertorio ornamentale medievale : lo si
ritrova ad esempio nella finestra absidale della
chiesa di S . Angelo a Pianella in Abruzzo 29,
ove compaiono anche i due cerchi che inclu
dono motivi floreali.
La nicchia a destra (fig. 1 1) è in uno stato
di conservazione meno buono rispetto alla pre
cedente : il suo piano di fondo in pietra è an
dato quasi completamente perduto e la cornice
modanata, spezzata in più parti, rifinisce solo
il lato corto inferiore, mentre lateralmente è
stata sostituita con due cornici a foglie d'acanto
differenti tra loro, scolpite con una maniera più
morbida di quella con cui sono state eseguite
le palmette della parte superiore della nicchia.
La cornice sinistra, spezzata in tre segmenti mal
raccordati, mostra una decorazione a foglie
d'acanto spinoso a nove punte molto frasta
gliate, con nervatura centrale divaricata alla
base, ed un motivo lanceolato che si innesta su
un bulbo rotondo tra una foglia e l 'altra. Una
ornamentazione simile, ma molto più sempli
ficata, compare rovesciata sull'abaco del capi
tello a foglie vegetali dell'antico ciborio del
Duomo di Rieti 30 ed è comunque comune
mente usata per cornici e mensole. La cornice
destra invece è intera, ma presenta una decora
zione non omogenea : sono visibili infatti fo-

26) C. A. WrLLEMSEN e D. 0DENTHAL, Puglia, Terra
dei Normanni e degli Svevi, Bari 1966, p. 303, figg. 241 e
243.
27) M. Tacer, Problemi di architettura minorita: esem
plificazione in Puglia, in Bd'A, serie V, LX, 1975, p. 204,
figg. 7-9.

28) A. TROMBETTA, Arte medievale nel Molise, s.I.
197 1 , p. 58, fig. 65, e p. 83, fig. 107.
29) GAVINI, Storia dell'architettura cit., pp. 133-134,
figg. 162-163 ; E. BERTAUX, L'Art dans l'Italie Meridionale,
Aggiornamento, Roma 1978, VI, tav. CXXVI.
30) M oRTARI, L'antico ciborio cit., tavv. 13-15.
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FrG. 1 0 MoNTELEONE SABINO, Chiesa d i S . Vittoria: Nicchia
sinistra sulla facciata.

FIG. 1 1

glie ad undici punte aperte a ventaglio infram
mezzate dal motivo lanceolato sul bulbo, che
si alternano a foglie completamente diverse, più
allungate, disposte su due piani. L'uso del tra
pano è molto più insistito in questa seconda
cornice, che risulta nell'insieme più complessa
ed anomala rispetto alla precedente. L'archi
trave dell'iconostasi della chiesa di S . Giovanni
in Argentella presso Palombara Sabina 31, opera
di maestri cosmateschi, datata al 1 1 70 da un'epi
grafe che corre lungo il bordo superiore, è or
nato da due ordini di intagli con foglie d'acanto
aperte a ventaglio molto vicine a quelle della
cornice destra di S . Vittoria.
Per quanto concerne la parte superiore della

nicchia, anche qui si possono individuare due
zone : quella dell'arco, meno strombato del pre
cedente, con palmette stilizzate molto rigide al
ternate a piccoli bottoni, che è stato lateral
mente spezzato sempre allo scopo di adeguare
il calibro della zona superiore a quello della
parte sottostante; e quella ove compaiono due
pavoni affrontati con gigli negli spazi di risulta.
I due uccelli, eseguiti con mano sicura e tec
nica molto accurata, sono resi con un piumag
gio naturalistico sul corpo, sul collo e su parte

-

-

MoNTELEONE SABINO, Chiesa di S. Vittoria: Nicchia
destra sulla facciata.

3 1 ) E. MONTI, La chiesa di S. Giovanni in Argentella
presso Palombara Sabina, in NBAC, IV, 1898, pp. 128-129;
TARGHI, L'arte cristiano-romanica cit., tav. CI .
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delle ali, mentre sono geometricamente segnati
con striature verticali nella zona inferiore delle
ali e nella coda. La loro iconografia deriva cer
tamente da quella dei pavoni affrontati che de
corano i cibori altomedievali come quelli ro
mani di S . Maria ad Martyres, della basilica di
S . Alessandro sulla via Nomentana, di S . An
drea Cata Barbara ed altri 32, di cui ripetono la
posizione, con la coda ripiegata ad angolo retto
al fine di sfruttare meglio l'angusto spazio trian
golare.
Altro importante elemento aggiunto nel
Duecento è il rosone (fig. 1 2), dallo strombo
in stretto rapporto con quello sottostante del
timpano sul portale, delimitato esternamente da
un listello circolare. Il rosone è ripartito in otto
oculi ellissoidali mediante otto colonnine imper
niate sulla consueta margherita centrale ad otto
doppi petali. Queste colonnine sono sormontate
da piccolissimi capitelli decorati da motivi di
versi, costituiti per la maggior parte da minu
scole foglioline, e, per un capitello, da due sem
plificatissime volutine ioniche . Questo rosone,
dai lobi fortemente allungati, si discosta dagli
altri della zona sabina, umbra ed abruzzese, che
possiedono quasi tutti colonnine disposte a rag
giera, su cui si impostano archetti tangenti al
vano del rosone, che qui non compaiono. Unico
esempio di rosone con oculi ellissoidali privo
di archetti tangenti al vano è quello della chiesa
gotica di S. Maria a Vallo di Nera, presso
Spoleto 33 .

IL PORTALE.

L'elemento più interessante della facciata
della chiesa è il portale (fig. 13): decentrato
rispetto al colmo degli spioventi del tetto e leg
germente strombato, è sormentato da una cu
spide sorretta da due colonnine, entro cui è
incassata una lunetta con un affresco molto ro-

32) L. PANI ERMINI, Note sulla decorazione dei cibori
a Roma nell'Alto Medioevo, in Bd'A, serie V, LIX, 197-1,
pp. 1 1 5-126.
33) TARCHI, L'arte cristiano-romanica cit., tav. CLII.
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FrG. 12 MoNTELEONE SABINO, Chiesa di S. Vittoria : Rosone.
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vinato rappresentante Gesù tra i SS. Pietro e
Paolo, circondata da una fascia scolpita a ra
cemi d'acanto . Motivi vegetali decorano anche
l'architrave e gli stipiti della porta. Questo
portale è stato approssimativamente attribuito
dagli studiosi al XII o al XIII sec . , senza che nes
suno si sia preoccupato di analizzarne con at
tenzione le parti che lo compongono, che sono
il risultato di due fasi distinte : ad una prima
fase appartengono infatti gli stipiti, l 'architrave
e la lunetta ornati con racemi d'acanto; ed alla
seconda il timpano sulle colonnine.
Osservando la porta non è difficile notare
che la fascia scolpita che circonda la lunetta è
di calibro inferiore rispetto all'architrave su cui
poggia, più largo di cm 1 0 per parte, ed è stata
bruscamente spezzata ai suoi estremi (ne man
cano circa cm 3) per adattarla alla nuova col
locazione; inoltre il coronamento costituito dal
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FIG. 1 3
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MoNTELEONE SABINO, Chiesa d i S . Vittoria: Por
tale maggiore.

timpano appena strombato, dai capitelli e dalle
colonnine è stato adattato alle misure delle
preesistenti fasce a racemi, cui mal si sovrap
pongono, coprendo l'estremità dell'architrave, i
capitelli e le cornici modanate che li concludono .
La fascia scolpita semicircolare non appar
teneva dunque in origine a questo portale, bensì
alla porta interna : infatti il suo diametro in
terno è uguale al diametro interno della ghiera
di mattoni che sovrasta il portale che dà accesso
all'aula basilicale (m 1 ,3 9 ) ; mentre la sua al
tezza (m 0 ,70) è inferiore di circa cm 3 a quella
della lunetta affrescata ove è raffigurata la Ma
donna con Bambino tra due Santi e due dona-
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tori ( m O ,73 ) . La fascia a racemi semicircolare
è stata quindi reimpiegata nel portale in fac
ciata quando ad esso venne aggiunto il tim
pano, e ciò spiega anche l'evidente differenza
di mano rispetto agli stipiti e l 'architrave sot
tostanti e la presenza della brutta ghiera in
laterizi sul portale interno, che non è altro che
un riempimento del vuoto lasciato dalla fascia
rimossa.
Gli stipiti e l 'architrave mostrano diverse
fratture ed un'esecuzione complessivamente
omogenea, tranne che per il primo tratto in
basso dello stipite di destra, che si differenzia
notevolmente dal resto : le volute dell'acanto
appaiono assai più rigide e semplificate, le fo
glie sono incise da una linea dura e continua,
il cespo da cui nasce il motivo vegetale è molto
diverso da quello dell'altro stipite e non si
nota l'uso del trapano che caratterizza invece
il resto della fascia scolpita. Si tratta senz'altro
di un pezzo di restauro, che è stato approntato
per integrare una parte andata perduta: se si
osserva infatti lo stipite di sinistra, si noterà
subito che anche qui il primo tratto in basso è
il più rovinato in quanto è il più esposto agli
agenti atmosferici. Il segmento di restauro di
destra è stato scolpito con una maniera secca
e dura, che si avvicina a quella della parte su
periore delle due nicchie ai lati del portale: si
può dunque ipotizzare che il frammento sia con
temporaneo al timpano ed appartenga a quella
seconda fase durante la quale il portale fu risi
stemato.
Tutti gli studiosi hanno sottolineato la ma
niera plastica e classicheggiante che caratterizza
i rilievi della porta e l 'andamento spiraliforme
dell'acanto, le cui volute sono morbidamente
incise e movimentate da piccoli colpi di tra
pano. All'interno delle volute piccoli e sem
plici fiori si alternano a motivi zoomorfi dal mo
dellato semplificato . Al centro dell'architrave
l'acanto si interrompe per far spazio ad un
agnello . Il Piacentini collega queste fasce scol
pite ad esempi umbri; mentre la Gatti le raf
fronta con quelle che decorano i portali del
Duomo di Terni e del Duomo di Rieti, ipo
tizzando una comune derivazione da esempi
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abruzzesi, ed in particolare da quel prototipo
rappresentato dalla porta maggiore del S. Pe
lino di Corfinio 34 ; questa tesi trova d'accordo an
che il Fucinese 35, che conviene con la studiosa
sul fatto che le novità formali del portale val
vense si fecero presto sentire in Umbria ed in
Sabina, e viene elaborata dalla Gatti al fine di
confutare definitivamente le vecchie afferma
zioni che pretendevano ovunque, nelle decora
zioni ad acanto, influenze del paleocristiano spo
letino.
Se si confrontano i due portali di Terni e
di Rieti, che la Gatti riferisce al terzo quarto
del XII sec. il primo, e ad un'epoca compresa
tra la fine del XII e l'inizio del XIII sec. il se
condo, le loro analogie risulteranno subito evi
denti: comune è il motivo del leone rampante
sullo stipite destro e del cespo d'acanto su
quello sinistro; ed identica è la realizzazione
dei racemi dalle foglie molto rilevate e di al
cuni dei fiori visibili all'interno delle volute 36.
Ma non sono da trascurare però le differenze :
il tralcio reatino (fig. 14) è meno articolato, la
decorazione lascia maggior spazio al vuoto,
meno forte è l'effetto chiaroscurale; ed inoltre
tra i racemi del portale di Terni si affaccia un
numero maggiore di animali. Nel complesso
quindi la decorazione della porta di Rieti è più
semplice di quella ternana e si avvicina mag
giormente all'ornamentazione degli stipiti e del
l'architrave di Monteleone, ove i fiori sono resi
con forme ancor più semplificate ed il tralcio,
dalle foglie poco frastagliate e meno rilevate,
è più sobrio .
Singolare è però l 'affinità che è possibile
riscontrare tra il leone di S . Vittoria e quello
del portale di Terni : nonostante la tensione

che anima il leone ternano, identica è la posi
zione; il trattamento delle partiture anatomi
che, con le costole sottolineate nei toraci gonfi;
la criniera striata; la coda attorta intorno alle
reni. Ma forse ancor di più si avvicina al leone
di Monteleone quello che occupa una delle vo
lute più alte dello stipite sinistro della porta
del Duomo di Terni (fig. 1 5 ) , le cui zampe si
avvinghiano all'acanto mentre la testa è volta
verso il basso, e la criniera è più stilizzata, pro
prio come quella del leone di S . Vittoria, anche
se se ne discosta la posizione fortemente inar
cata.
Secondo la Gatti questi portali sono il frutto
dell'influenza dell'arte abruzzese del XII sec.
sull'Umbria: un frammento di un pilastrino er
ratico del S. Pelino di Corfinio 37 è in effetti
assai vicino, per quanto riguarda l 'andamento
dell'acanto, alle fasce scolpite di S. Vittoria;
e precisi riscontri sono rilevabili non, come so
stiene la studiosa, tra la porta maggiore della
Cattedrale valvense ed il portale di Terni,
quanto piuttosto tra la porta abruzzese e quella
di Rieti 38, che mostrano identiche corolle tra
le volute classicheggianti dell'acanto. Inoltre il
leone di sinistra della porta di Pentima è parti
colarmente vicino a quello di Monteleone, an
che se la sua posizione è più rigida ed è stato
scolpito con una maniera più stentata.
Anche la fascia scolpita dell'ambone di
S. Maria Maggiore a Bominaco 39, datato al
1 1 80, secondo la Gatti sarebbe stilisticamente
vicinissima a quella dei due portali di Rieti e
di Terni. Ma l'acanto di Bominaco è spinoso
e rigido, ed assai diversa è la tipologia dei com
plessi motivi fitomorfi e zoomorfi. Condivido
quindi l 'opinione del Lehmann e del Pace 4-0,

34) R. GATTI, Precisazioni su alcuni portali romanici
dell'Umbria Meridionale, in Commentari, n.s . , XVII, 1966

di Rieti , ha forti analogie con quello visibile tra i due grifi
dello stipite sinistro della porta di Terni.
37) GAVINI, Storia dell'architettura cit., p. 108, fig. 128.
38) FucINESE, La cattedrale di Valva cit., p. 8 1 , fig. 32.
39) MORETTI, Architettura medioevale cit. , pp. 48-51 ,
figg. 8-1 1 .
4 0 ) O. LEI-IMANN BROCKHAUS . Dic Kanzeln der Abruz
zes im 12. und 13. ]ahrundert, in Rom]b, 1942-44, pp. 358366; V. PACE, La sculpure dans les Abruzzes, in Aggiorna
mento Bertaux cit., V, p. 729.

pp. 16-24.
35) D. V. FucINESE, La cattedrale di Valva alla luce
dei recenti restauri II, in NapNob, 1969, p. 84.
36) Se si osserva lo stipite destro di ambedue le porte
di Rieti e di Terni si noterà che il motivo del fiore a sei o
a cinque petali al di sopra dei leoni è assolutamente identico.
Anche il terzo fiore, sempre dello stipite destro del portale
13
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fIG. 1 4 - RIETI, Duomo : part. del portale maggiore.
FIG. 15 - TERNI, Duomo: part. del portale maggiore.

che considerano questo ambone non una deri
vazione dalla scuola valvense, ma un ' unicum '
in terra abruzzese. Eppure il disporsi dei ra
cemi sul fondo liscio della fascia dell'ambone
di Bominaco è vicino a quello delle fasce di
S. Vittotia; ed analogo è il modellato sempli
ficato, ma pieno, del cane di Bominaco e del
l'agnello visibile al centro dell'architrave di
Monteleone, come analoga è la resa degli ar
tigli del leone sabino e dello stesso cane abruz
zese.
In conclusione concordo con la tesi della
Gatti di un influsso abruzzese su alcuni monu
menti dell'Umbria fin dalla seconda metà del
XII sec . , ma non sulla datazione al Duecento
avanzato che la studiosa propone per il portale
di Monteleone. È vero che in esso si nota una

maniera più faticosa e stentata, un rilievo meno
in aggetto ed una minore ricchezza di motivi
decorativi rispetto a Terni e Rieti, ma ciò non
significa necessariamente che esso costituisca
uno « . . . scadimento tardo » .
La Premoli ha proposto un altro raffronto
con i rilievi della lunetta del portale della Pieve
di Castelritaldi in Umbria 41, datati al 1 1 4 1 , che,
in realtà, non hanno nulla in comune con le
fasce scolpite di Monteleone. L'unico punto di
contatto tra i due portali è rappresentato dal
leone visibile sulla destra della lunetta di Ca
stelritaldi, dal muso squadrato, con la criniera
minuziosamente graffita, e la coda, attorta in
torno alla massa del corpo, che termina con
4 1 ) TARGHI,

CXXXVI .

L'arte

cristiano-romanica

eit "

tav.
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CoPPITO, Chiesa di S. Maria delle Grazie: Architrave della porta laterale.

un apice appuntito, molto simile al leone dello
stipite destro di S . Vittoria, anche se, come
sottolinea il Chierici 42, il rilievo è teso ad evi
denziare più la linea del leone umbro che non
il suo modellato e l 'effetto che ne deriva è di
maggiore drammaticità e tensione.
Ma ancora due confronti sono possibili con
l'Abruzzo: il primo riguarda un architrave, pro
babilmente di un ambone smontato, riutilizzato
in una porta laterale della chiesa di S. Maria
delle Grazie a Coppito (fìg. 1 6), consacrata nel
1 1 1 2 dal vescovo di Rieti Benincasa, come è ri
portato nella lapide murata in facciata 43• Que
sto architrave presenta fortissime analogie con
le fasce scolpite di Monteleone: i racemi di
acanto si svolgono con un andamento simile,
ed identico è il modo di rendere le foglie e le
corolle tra le volute; il grifo invece è molto
diverso da quello che compare nello stipite si
nistro della porta di S. Vittoria, mentre il leone,
dal muso differente e dalla criniera più incisa,
ha sempre la coda avvolta intorno al corpo.

42) S. CHIERICI, Il portale della Pieve di Castelritaldi,
in A A. Vv., Italia Romanica cit., pp. 223-224, figg. 109 e
111.
43) MORETTI, Architettura medioevale cit., pp. 34-35,
fig. 5. Il Moretti attribuisce erroneamente la consacrazione
della chiesa di Coppito a Dodone, che fu vescovo di Rieti

Il secondo raffronto è istituibile con il pan
nello di destra della cattedra abbaziale di S . Ma
ria Maggiore a Bominaco 44, attribuibile alla
stessa mano che eseguì il pulpito e quindi an
ch'essa databile al 1 1 8 0 . In particolare il pila
strino di destra del pannello in esame mostra
evidenti affinità con i rilievi di Monteleone, an
che se a Bominaco, come ho già osservato,
l'acanto è spinoso ed è reso con una maniera
più dura; inoltre il tralcio ha inizio da una te
stina di toro che ricorda molto quella visibile
nello stipite destro, subito sopra al leone, di
S . Vittoria.
I confronti con il leone della lunetta di
Castelritaldi e l 'architrave di Coppito, nonché
le analogie riscontrate con il portale del S . Pe
lino di Corfìnio, esempi questi tutti riferibili
alla prima metà del xn sec. e tutti caratteriz
zati da una maggiore rigidità e da una maniera
più stentata rispetto a Monteleone, mi fanno
propendere per una datazione tra il 1 1 5 6 ed
il 1 1 7 1 , epoca dell'intervento del vescovo Do-

solo dal 1137. Un errore davvero inspiegabile tanto più che

il nome di Benincasa, vescovo dal 1 109, è facilmente leg

gibile alla quarta riga dell'epigrafe incassata in facciata.
44) MORETTI, Architettura medioevale cit., p. 5 1 , figg.
12- 1 3 .
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clone, per gli stipiti e l'architrave della porta
di S. Vittoria .
Anche l e fasce scolpite del Duomo di Rieti,
erroneamente poste dalla Gatti tra la fine del
XII sec. e l 'inizio del Duecento, sono riferibili
ad epoca dodoniana, e più precisamente sono
databili tra il 1 157 , anno in cui Dodone con
sacrò la cripta della Cattedrale, ed il 1 1 8 1 , anno
della sua morte: l 'evidente classicismo del tral
cio reatino ed i suoi rapporti con i girali di
Monteleone confermano questa datazione.
Al 1 1 80 sono certamente ascrivibili i ri
lievi dell'ambone e della cattedra conservati
nella chiesa di S. Maria Maggiore a Bominaco.
Controversa è infine la cronologia proposta
dagli studiosi per il portale di Terni : la Gatti
lo ritiene anteriore a quello di Rieti e lo data
al terzo quarto del XII sec . ; mentre il Rossi
Passavanti 45 lo riferisce alla metà del xn sec .
ed il Salmi 46 alla fine di questo stesso secolo .
Data la maggiore complessità ed articolazione
del tralcio della porta ternana rispetto a quella
di Rieti, il forte risalto chiaroscurale dei suoi
partiti, la presenza di numerosi animali tra le
volute, la maggiore rigidità e stilizzazione che
si può riscontrare in alcuni dei motivi floreali
dai petali appuntiti, o nel piumaggio degli uc
celli, nonché i raffronti che si possono istituire
con la plastica umbra ed abruzzese della fine
del XII sec. e l 'inizio del Duecento, ritengo più
accettabile una datazione all'ultimo quarto del
XII sec . per il portale di Terni.
Un'osservazione particolare meritano i due
segmenti riutilizzati nello stipite destro della
porta interna di S . Vittoria che mette in comu
nicazione l'atrio con l'aula basilicale. Il fram
mento inferiore (che misura m 1 , 1 0 X 0,26) è
stato collocato in posizione rovesciata : il cespo
d'acanto iniziale dovrebbe infatti trovarsi in
basso; al segmento superiore (che misura
m 1 ,60 X 0 ,26) manca invece un piccolo tratto
(di cm 4) della cornice, che è stata tagliata per
poterlo adattare alle dimensioni della porta. Non
ci sono tracce di incassi laterali, che potreb
bero trovarsi forse nel lato a contatto con il
muro, ma è chiaro che si tratta di pilastrini
reimpiegati. Il motivo a girali che li decora è
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identico a quello che orna le fasce scolpite della
porta maggiore, ma è evidente qui uno scadi
mento, che fa pensare ad un'imitazione da parte
di una lapicida assai meno abile, che non ha
saputo interpretare il modello e ne ha appiat
tito e semplificato il rilievo, con una maniera
incerta e faticosa.
Anche i rilievi che circondano la lunetta
(fìg. 1 7 ) appartengono all'epoca dell 'intervento
del vescovo Dodone, ma ad una mano diversa
da quella che scolpì gli stipiti e l'architrave sot
tostanti : l'acanto è meno rilevato ed i motivi
floreali, più grandi e complessi, appaiono di
versi dagli altri. È sempre presente l'uso del
trapano, ma l'effetto plastico e chiaroscurale è
meno accentuato a favore invece di una più raf
finata e minuziosa stilizzazione .
Nella seconda metà del Duecento al portale
fu aggiunto il coronamento del timpano legger
mente strombato sulle colonnine . Il timpano è
concluso da una doppia cornice che sottolinea
gli spioventi con un motivo a piccole x ' e den
telli, al di sotto del quale è visibile un agnello
nimbato ad altorilievo con una croce astile, dal
vello minuziosamente graffito, assai diverso da
quello, più semplice e meno rilevato, scolpito al
centro dell'architrave sottostante . La stromba
tura a tutto sesto dell'arco tangente agli spio
venti prosegue nelle due colonnine inframmez
zate da pilastrini a spigolo, e poggia su capitelli
gotici decorati da motivi differenti. Le colonnine
più esterne sono state interamente rifatte duran
te la campagna di restauri del 1958 ed integrate
arbitrariamente con tre frammenti tortili rinve
nuti nei pressi della chiesa, che con tutta pro
babilità nulla hanno a che vedere con questo
portale: se si osserva infatti il segmento collo
cato nel tratto inferiore della colonnina a sini
stra si noterà che esso è spezzato, quindi non
poteva in alcun modo essere quella la sua col
locazione originaria.
'

45) E. RossI
vieto 1933 , p. 97.

PASSAVANTI, Interamna dei Naarti, Or

46) M. SALMI, La basilica di S. Salvatore di Spoleto,

Firenze 1951, p. 6 1 .
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MoNTELEONE S ABINO, Chiesa di S. Vittoria: parte superiore del portale.

Per primo il Toesca aveva riconosciuto la
derivazione meridionale di questo partito archi
tettonico; e tutta la critica successiva gli ha dato
ragione, individuando nella Puglia la regione
ove più si era diffuso questo tipo di decorazione
architettonica e nell'Abruzzo la regione che po
teva aver fatto da tramite .
La Gatti propone un confronto con il tim
pano che sovrasta il portale del S . Giovanni ad
Insulam, presso Teramo 47, datato al XIII sec . ;
m a questa cuspide, pur aggettando leggermente
rispetto al piano della facciata, non poggia sulle
consuete colonnine o lesene : si tratta quindi di
un timpano pensile, che trova immediato con-

franto in Puglia nella cuspide che sovrasta il
portale della chiesa del Cristo a Brindisi e pro
prio per questa sua tipologia particolare si di
scosta da quello del portale di Monteleone .
Più appropriati sono invece i confronti pro
posti dalla Boccardi Storoni, che individua nelle
porte di cinque chiese pugliesi, quali la chiesa
di S . Maria Maggiore a Monte S . Angelo, il
S. Leonardo di Siponto, il S . Nicola di Bari, e
le Cattedrali di Bisceglie e di Conversano <Ili ,
tutte riferite dalla studiosa alla seconda metà
del XII sec . , i probabili prototipi per il coro
namento del portale di S . Vittoria 49• In realtà
questi portali appartengono ad un periodo com-

47) GAVINI, Storia dell'architettura cit., p. 3 1 2 , figg.
367-368; MORETTI, Architettura medioevale cit., pp. 1 171 18 , fig. 3 .
4 8 ) PETRUCCI, Cattedrali d i Puglia cit., pp. 4-8, figg. 2527, 43, 104, 152-153.

49) La Boccardi Storoni ritiene erroneamente che le
porte delle cinque chiese pugliesi siano tutte della seconda
metà del xn sec., ed in base a questa datazione riferisce
alla stessa epoca sia il timpano che le fasce scolpite del
portale di S. Vittoria.
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preso tra l a seconda metà del XII sec. e l'inizio
del Duecento, eccetto quello del Duomo di Con
versano che è più tardo. Nonostante la mag
giore ricchezza e complessità dei portali pu
gliesi, il raffronto è corretto ed è plausibile che
le porte cuspidate che si ritroveranno poi per
tutto il Duecento ed il Trecento in Abruzzo ed
in Sabina derivino proprio da questi modelli
della Puglia, i quali introdussero un tipo nuovo
di decorazione architettonica destinato ad avere
un grande successo e che sarà elaborato in
forme originalissime dai maestri del Duomo di
Atri e delle chiese del XIV sec. della zona di
Chieti.
In Abruzzo, ad esempio, il portale cuspi
dato della chiesa dei SS. Pietro e Paolo ad Al
fedena 50, datato alla fine del Duecento, costi
tuisce un'importante testimonianza della diffu
sione di questo partito architettonico di deri
vazione meridionale.
Ma non solo l'Abruzzo ha mediato la divul
gazione di questa nuova tipologia per i portali:
nel Molise si trovano altri esempi di porte cu
spidate nella chiesa di S. Maria della Strada
presso Matrice e nel S. Giorgio Martire di Pe
trella Tifernina, e soprattutto nel S . Bartolo
meo a Campobasso e nella chiesa di Maria
SS. Assunta a Riccia 51, tutte attribuibili alla
prima metà del Duecento . In tutte queste chiese
gli influssi della Puglia sono indiscutibili.
A Rieti le chiese di S. Agostino (fig. 1 8 ) e
di S . Francesco (fig. 1 9 ) 52 hanno portali, datati
alla metà del XIII sec . , conclusi da cuspidi e
già il Piacentini aveva notato le fortissime ana
logie del coronamento del portale del S . Ago
stino con quello della porta di S . Vittoria, senza
però specificare se intendeva riferirsi al portale
maggiore, oppure a quello che originariamente
immetteva nel braccio destro del transetto. Am
bedue i portali della chiesa reatina sono coro
nati da cuspidi, ma solo quello minore ha il

timpano in stretto rapporto con quello di Mon
teleone : la stessa cornice a piccole x e den
telli rifinisce gli spioventi; al di sotto compare
un piccolo Agnus Dei nimbato con croce astile
vicino a quello di Monteleone. La cuspide di
S. Vittoria è più aguzza di quella del S. Fran
cesco e del S. Agostino di Rieti ed i capitelli
delle due chiese reatine si discostano molto da
quelli di Monteleone, ma è evidente che la
medesima matrice è alla base della diffusione
di queste forme nella zona in pieno Duecento.
Ancora un altro confronto è istituibile con la
porta, di poco più tarda, della chiesa di S . Agne
se a Rieti 53•
I due gruppi di capitelli cu cui poggia il
timpano della porta di S. Vittoria meritano
di essere analizzati, in quanto mostrano una de
corazione non comune. Una cornice modanata
li conclude in alto ed un'altra ne fascia la base
fungendo da collarino. Il più esterno dei capi
telli di sinistra è ornato da palmette stilizzatis
sime, che si semplificano in quello più interno
divenendo semplici foglie trilobate su uno stelo .
Più interessante è il gruppo di destra, ove le

50) MoRETTI, Architettura medioevale cit., pp. 458459, fig. 1.
5 1 ) TROMBETTA, Arte medievale cit., pp. 59 e 66, figg.
66 e 85, pp. 83-84 e 87, figg. 107-108 e 1 13 , pp. 127-128,
figg. 188-189, p. 1 7 1 , fig. 273 ; V. PACE, Le comte de Molise
et la Basilicale, in Aggiornamento Bertaux cit . , V, p. 689, e

VI, tavv. CXVII b, e CXVIII a e b.
52) A. SACCHETTI SASSETTI, Guida di Rieti, Roma
1966, p. 46, e pp. 5 1 -52.
53) L. MoRTARI, Rieti, in AA Vv. La Sabina medievale
cit., p. 130, figg. 138 e 140. La porta medievale è stata
successivamente inglobata in una cornice settecentesca.

fIG. 18
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RIETI, Chiesa di S. Agostino: Porta laterale.
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foglie trilobate si sdoppiano e si piegano ad
uncino in leggero aggetto nel capitello più
esterno, sullo spigolo compare un singolare fìore
di carciofo, ed il capitello più interno mostra
due veri e propri crochets, caratteristici della
scultura cistercense, anche se meno gonfì ed in
nervati. Dunque anche nella chiesa di Monte
leone si rinvengono echi di quelle nuove forme
che dalla Francia, attraverso l'opera di diffu
sione dei Cistercensi, si stavano divulgando in
tutta Italia.
Questi crochets sono confrontabili con quel
li di un capitello della chiesa di S. Maria di
Ripalta in Puglia 54, datato ai primi del Due
cento, e ad un capitello erratico che doveva far
parte di un antico monumento funebre smem
brato che si trova nel S. Pietro ad Oratorium

a Capestrano in Abruzzo 55, complesso attribuito
ancora al Duecento. I due esempi di Ripalta
e di Capestrano mostrano uncini terminanti in
densi boccioli con vivide nervature, senz'altro
più gonfì ed elastici di quelli di Monteleone,
ove tutto si semplifìca e perde vigore e plasticità.
Ed ancora, presso Contigliano, a pochi chi
lometri da Rieti, sorgono le rovine dell'antica
Abbazia di S . Pastore, eretta dai Cistercensi tra
il 1 255 ed il 1 264 e completamente saccheg
giata nel corso degli ultimi due secoli. Il Du
pré Theseider, in un suo articolo del 1 9 1 9 56,
descrive alcuni capitelli a crochets appartenenti
alle bifore dell'aula capitolare ancora in loco,
ed oggi purtroppo perduti, i cui rapporti con
il capitello ad uncini di Monteleone sono se
non certi, almeno ipotizzabili.
L'iscrizione con la data 1486 che corre al
di sopra dell'altare dell'Immacolata Concezione
situato al termine della navatella destra 57 e i
due scudi sbarrati simmetrici con le rosette or
siniane visibili in basso nella cornice marmorea
rettangolare ornata da racemi fìoriti che cir
conda la nicchia con la statua della Vergine at
testano un nuovo intervento nella chiesa di
S . Vittoria alla fìne del xv sec . , attribuibile agli
Orsini, divenuti nel 1480 signori di Monte
leone. Tale cornice, dai motivi fìtomorfì sem
plifìcatissimi caratterizzati da un insistito e con
venzionale uso del trapano, è l'ultimo elemento
decorativo eseguito per la chiesa, la quale nei
secoli seguenti subì quegli interventi di restauro
che alterarono notevolmente l'originaria dispo
sizione dei pezzi scolpiti.

54) M. S. CALÒ MARIANI, La scultura in Puglia durante
l'età sveva e proto-angioina, in AA.VV., La Puglia fra Bisanzio
e l'Occidente, Milano 1980, pp. 266-267, e pp. 275, fig. 352.
55) GAVINI, Storia dell'architettura cit., p. 425, e
p. 423, fig. 506.
56) E. DuPRÉ THESEIDER, L'abbazia di S. Pastore pres-

so Rieti, in Regione Lazio, Ente Provinciale Turismo Rieti,
L'abbazia di S. Pastore, s.1. 1980, p. 20.
57) Il testo dell'iscrizione è il seguente : « 1486 HOC
OPUS FECIT F(i)ERI no(m)NUS AUGUSTINUS ODARELLI AR
CHIP(res)B(yte)R n(i)c(ta)E EC(clesiae). MAG(iste)R ANDREAS
. .. ANE(n)SIS FECIT. » .

FIG. 19 - RIETI, Chiesa di S. Francesco : Portale maggiore.

Il presente lavoro è stato presentato per la stampa dal prof. Francesco Gandolfo.

