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1.  PREMESSA. 

A partire dal XII sec . il fenomeno del reim
piego di materiali antichi assume a Roma carat
teristiche tali da differenziarsi nettamente - sia 
a livello materiale che ideologico - rispetto ai 
secoli precedenti, anticipando per certi aspetti 
la mentalità classicistica del xv e del XVII sec. 1• 

Non a caso il periodo in esame viene definito 
da alcuni autori « Proto-Rinascimento del XII 
secolo», intendendo con ciò il nascere e l 'evol
versi di una mentalità propria dell'età mo
derna 2, anche se altri hanno preferito il termine 
renovatio, che meglio qualifica nei suoi limiti 
il fenomeno del classicismo medievale, rispetto 
al Rinascimento . Fattori storici di varia natura 
concorrono in tal senso al mutare degli eventi, 
in uno sfondo storico-culturale che vede intera
gire le infinite risorse della tradizione classica 
e la molteplicità delle correnti di pensiero in
novative . 

Una premessa fondamentale a questo qua
dro locale è costituita dagli avvenimenti dello 

'' Il primo Contributo è stato pubblicato nel prece
dente numero della Rivista; entrambi sono frutto di una 
ricerca generale sul reimpiego finanziata dal Ministero della 
Ricerca Scientifica e coordinata da S. Settis. 

1) Per un repertorio bibliografico sull'argomento vedi 
le specifiche sezioni in H. LADENDORF, Antikenstudium und 
Antikenkopie, Berlin 1953, p. 121 sgg. (Literatururbersicht) 
e in R. H. L. HAMANN-MACLEAN, Antikenstudium in der 
Kunst des Mittelalters, in MarbJb, XV, 1949-1950, p. 
157 sgg. 

scorCio dell'xr sec. Primi fra tutti la fine della 
lotta per le investiture e il sacco normanno del 
1084, che determinano il restauro e l'ammoder
namento di numerosi edifici religiosi, nei quali 
viene ad esprimersi il nuovo corso politico ed 
istituzionale instaurato dal papato. A ciò si 
deve aggiungere il movimento di rinascita arti
stica ed intellettuale seguito nell'Italia centro
meridionale alla riedificazione della chiesa abba
ziale di Montecassino ( 1071) , fattore che de
termina nuovi e fecondi scambi con il mondo 
orientale e la nascita di scuole artistiche locali 3• 

Non minore importanza riveste sul piano 
ideologico la prosperità delle repubbliche mari
nare e del nuovo regno normanno nel Meri
dione . Quasi ovunque (Genova, Pisa, Salerno, 
Amalfi) si edificano chiese e cattedrali in cui 
vengono reimpiegati elementi di spoglio fatti 
giungere appositamente anche da Roma per il 
prestigio conferito da tali materiali e per l'ideale 
riferimento alla Roma imperiale . I maggiorenti 
delle varie città ambiscono, come luogo di se
poltura, a sarcofagi antichi, nonostante vi sia la 

2) C. H . HASKINS, The Renaissance of the Twelfth 
Century, Cambridge (Mass.) 1927; J. RooSVAL, Proto-Re
naissance at the End of the Twelfth Century, in Essays 
in Honor of G. Swarzenski, Chicago 1951, p. 39 sgg. 

3) A. PRANDI (a cura di), L'Art dans l'Italie Meridio
nale. Aggiornamento all'opera di E. Bertaux, Roma 1978; 
R. KRAUTHEIMER, Roma. Profilo di una città 312-1308, 
Roma 1984 (in seguito cit. KRAUTHEIMER, Roma), p. 223 
sgg. 
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possibilità di far scolpire dalle maestranze lo
cali sarcofagi ' ex novo '4• Questo fa sì che 
anche nell'antica capitale dell'Impero i pezzi di 
spoglio acquistino sempre maggior valore ( an
che a livello economico) e che si stabilisca una 
gerarchia tra i materiali antichi meglio conser
vati e qualitativamente più ricchi e quelli più 
semplici, ai quali meno facilmente è affidabile 
- come pezzi singoli - un certo tipo di signi
ficato simbolico 5• 

Come è noto, nel XII sec. la situazione po
litica ed economica vigente a Roma favorisce 
una notevole fioritura architettonica, che si ca
ratterizza nella costruzione di edifici di dimen
sioni monumentali - sebbene non paragona
bili alle basiliche costantiniane al cui modello 
essi paiono improntati - e nella scultura ' ex 
novo ' di elementi di decorazione architettonica. 
Parallelamente, continua in questo periodo il 
reimpiego di materiale antico nelle nuove co
struzioni. Esso avviene ancora secondo criteri 
basati essenzialmente sulla suddivisione di spazi 
funzionali e dunque sempre legati ai canoni or
mai consolidati nel corso del periodo paleocri
stiano ed altomedioevale. Tuttavia, l 'impor
tanza data ai pezzi di spoglio in quanto tali è 
assai maggiore e testimonia una nuova coscienza 
delle qualità estetiche intrinseche al materiaie 
antico. 

Uno dei fenomeni più significativi delle 
nuove esperienze architettoniche romane è co
stituito dall'edificazione di atri porticati che 
completano e in parte modificano il carattere 
monumentale di chiese risalenti a più antica 
fondazione. In questi organismi architettonici 
- che sebbene derivino da tipologie edilizie 
tardoantiche, si possono senz'altro considerare 
creazioni originali dell'età romanica - vengono 
impiegati sia materiali di spoglio che elementi 

4) I. HERKLOTZ, Sepulchra et Monumenta del Me
dioevo, Roma 1985. 

5) M. GREENHALGH, Ipsa Ruina docet: l'uso dell'an
tico nel Medioevo, in Memoria dell'antico nell'arte italiana, 
I ,  Torino 1984. 

6) Si confronti il contemporaneo reimpiego di sarco
fagi antichi a Pisa e a Modena, cfr. P. E. ARIAS, in Il Cam-

lavorati ' ex novo ' .  Questi ultimi rielaborano 
motivi decorativi classici in modo solo appa
rentemente fedele alla tradizione architettonica 
imperiale; in realtà sono improntati a quel gu
sto tipicamente classicheggiante che caratterizza 
la scuola ' cosmatesca ' .  

La  diffusione di atri porticati non è legata 
unicamente all'architettura religiosa. A Roma 
se ne conservano numerosi esempi costruiti con 
le stesse modalità, inseriti in edifici a destina
zione civile. Ciò dimostra come il gusto espresso 
in questa città dalle maestranze cosmatesche e,  
altrove, dalle officine locali, sia proprio di strati 
sociali assai ampi, in diretta connessione con 
il nuovo ruolo economico e politico assunto 
dalle borghesie cittadine . È stato spesso riba
dito come queste si rivolgessero all'antichità 
quale fonte per la rappresentazione del presti
gio acquisito 6: in tal senso la ripresa del tipo 
architettonico dei portici antichi permette la 
rappresentazione materiale di tali esigenze, co
niugandosi con le tendenze urbanistiche legate 
alla nuova società comunale 7• 

2. ANALISI DEL MATERIALE. 

Le opere considerate in questo studio si 
collocano cronologicamente fra la prima metà 
del XII sec. ed i primi decenni del secolo suc
cessivo, periodo che vede la maggiore fioritura 
dello stile cosmatesco ed una grande ripresa 
dell 'architettura romana. 

Il portico più antico fra gli esempi consi
derati è quello di S .  Lorenzo in Lucina, edifi
cato poco prima del 1130 come completamento 
della chiesa preesistente. Ad esso fanno seguito 
gli atri porticati di S .  Giovanni a Porta Latina 
(1191 circa), aggiunto all'edificio del sec. VIII, 

posanto monumentale di Pisa, I, Pisa 1977; S. SETTIS, in 
Il Camposanto monumentale cit., III, p. 5 sgg., Io . ,  in 
Il Duomo di Modena, Modena 1984. 

7) Esemplare è il caso di Bologna e dei comuni del
l'area padana, per il quale si rimanda al saggio di GREEN
HALGH, op. cit., pp. 129-144 (con bibliografia) . 
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FIG. 1 - ROMA, Chiesa di S.  Lorenzo in Lucina: Facciata. 

dei SS .  Giovanni e Paolo (1154-1159), di 
S .  Giorgio al Velabro (fine sec. xn), adattato 
all'impianto del vn sec ., e di S. Lorenzo fuori 
le mura, datato al 1216. 

Allo stesso periodo fanno riferimento alcuni 
portici di abitazioni civili, riferibili ad officine 
cosmatesche. La datazione di tali strutture ri
sulta in questo caso particolarmente problema
tica, data la mancanza di riferimenti cronologici 
intrinseci ed il carattere ' funzionale ' degli edi
fici, destinati ad uso continuativo nel corso dei 
secoli . 

S. Lorenzo in Lucina. 

La fronte architravata (fìg .  1) è sostenuta 
da sei colonne ed altrettante basi di recupero 

con capitelli ionici medioevali realizzati ' ex
novo ' sul modello antico; alle estremità si col
locano due pilastri in muratura con capitelli 
tardo antichi di tipo a foglie lisce, su un lato 
corinzi e su un lato compositi (fìgg. 2-3). 

Le basi marmoree (non tutte diverse per 
forma, bensì variate nelle dimensioni) sorgono 
su un basso plinto quadrangolare e vengono ac
costate senza ordine apparente basi attiche sem
plici e composite . Procedendo da destra, le basi 
II, III e VI (fìgg. 4-6) sono di tipo composito e 
risultano articolate in due trochili separati da un 
astragalo (a  sua volta ripartito in due modana
ture tra listelli) e inseriti fra due tori . Alla 
base VI è stato aggiunto un disco, probabil
mente a causa della limitata altezza della co
lonna (fìg. 6). La datazione dei tre esemplari 
rimanda al r-n sec. A questa cronologia viene 
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riferita anche la base IV, di tipo attico sem
plice con gola concava e svasata inferiormente 
fra due tori plasticamente ricurvi (fig. 7) . Le 
basi I e V, pur appartenendo al medesimo tipo, 
presentano una gola meno svasata in basso ed 
un toro superiore piuttosto rigido, secondo una 
tipologia più comune nella tarda epoca impe
riale (fìgg. 8-9) 8. 

Le sei colonne del portico sono in granito 
bigio . Il diametro non coincidente e la smus
satura dell'imoscapo dimostrano che i fusti 
hanno provenienza diversa rispetto alle basi. 

I capitelli ionici, rifiniti solo sul lato fron-

FrGG. 2-3 - ROMA, Chiesa di S. Lorenzo in Lucina: Capi
telli d'anta sinistra e destra (sec. v) nel portico. 

tale, presentano un rilievo stilizzato e appiat
tito composto da tre ovuli (solo il III ne pre
senta cinque) intervallati da aste, croci o lan
cette e da volute laterali con decorazione spira
liforme (figg. 10-15) . Tipologicamente si rife
riscono ad un modello ionico che si afferma a 
partire dal v sec. 9• Gli esemplari appaiono al
tresì caratterizzati da un echino che ha perso 
il contorno circolare e si presenta sui due lati 
opposti secondo un andamento rettilineo paral
lelo ai lati dell'abaco, assumendo dunque un 
aspetto tronco-piramidale e non più tronco-co
nico. In conseguenza di ciò le volute non costi
tuiscono più elementi strutturalmente separati 
dall'echino, ma ne divengono un prolungamento 
sui fianchi . Le spirali decorative sono molto 
strette, con nastro sottile e piatto, mentre i pul
vini - privi di foglie di avvolgimento - sono 
ritenuti da uno schematico balteo nastriforme. 

Le facce dell'echino risultano superficial
mente intagliate con un kyma ionico composto 
di ovuli interi ogivali, contenuti in sgusci che 
ne seguono i contorni . Si realizza così un ribal
tamento dell'ovulo sulla superficie piana del
l 'echino. Gli ovuli sono variamente intervallati 
da lancette semplici, da lancette a una o due 
cuspidi, da segmenti con estremità lanceolate, 
oppure da crocette. Il kyma ionico viene dun
que a ridursi a semplice ornato decorativo e 
non costituisce più una articolazione struttu
rale dell'echino : la tipica rotondità superiore, 
profondamente intagliata negli ovuli classici, 
viene riportata meccanicamente sul piano per
dendo completamente l 'originaria tridimensio
nalità . Ci si trova di fronte ad un noto processo 
di trasformazione della struttura del kyma io
nico, scomposto nei singoli elementi decorativi, 
di cui gli esempi più celebri sono quelli di S. Ste
fano Rotondo 10• Significativamente, tale trasfor
mazione si verifica a partire dal tardo v sec. e 
soprattutto in età medioevale, non solo in am
bito romano ma anche presso altri centri medi
terranei 11• 

Gli esemplari mostrano inoltre spiccate af
finità con i due capitelli ionici del matroneo di 
S .  Agnese fuori le mura, contemporanei all'edi
ficazione della chiesa, e con alcuni capitelli dei 
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fIGG. 4-5 - ROMA, Chiesa di S .  Lorenzo in Lucina: Basi composite II e III (secc. I-II) nel portico. 

FIGG. 6-7 - ROMA, Chiesa di S. Lorenzo in Lucina: Basi composita e attica VI e IV (secc. I-II), nel portico. 

FIGG. 8-9 - RoMA, Chiesa di S. Lorenzo in Lucina: Basi attiche I e X (secc. III-Iv) nel portico. 

8) P. PENSABENE, La decorazione architettonica di Cher
chel, in RM, XXV Suppl., 1982, p. 146 sgg. Per le basi 
tarde, cfr. quelle delle Domus di Ostia in G. BECATTI, Case 
ostiensi del tardo Impero, Roma 1949. 

9) Cfr. J .  J .  HERRMANN, The ionie Capital in late an
tique Rome, Roma 1988. 

10) Derivati con ogni probabilità dai capitelli ionici 
di S. Maria Maggiore (v sec.); cfr. HERRMANN, The ionie 

Capita[ cit . ,  nn. 238-241 .  Pur non essendo più visibili, que
sti ultimi non dovevano essere dissimili dai capitelli di S .  
Paolo f.l.m. Cfr. F.  W. DEICHMANN -A. TsCHIRA, in RM, 
54, 1939, p. 99 sgg. 

1 1 )  1Per quanto riguarda l'Oriente citiamo alcuni fra i 
capitelli ionici d'imposta di S. Giovanni di Efeso ed altri 
di Gemila pubblicati da P. PENSABENE, in Società romana. 
Impero tardoantico, III, Bari 1986, p. 429, fìg. 58 E. 
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SS. Quattro Coronati, ora inseriti nella mura
tura dell'atrio ma appartenenti alla navata della 
chiesa nella sua fase principale 12• 

I due capitelli di pilastro sono decorati in 
maniera differente sulle due facce: quelle in
terne prospicienti il passaggio seguono l 'ordine 

FIGG. 10-11 - ROMA, Chiesa di S. Lorenzo in Lucina: Capitelli ionici I e II (sec. VIII ?) nel portico) .  

FIGG. 12-13 - ROMA, Chiesa d i  S .  Lorenzo in Lucina: Capitelli ionici III e IV (sec. VIII ? )  nel portico. 

FIGG. 14-15 - ROMA, Chiesa di S. Lorenzo in Lucina: Capitelli ionici V e VI (sec. VIII ?) nel portico. 
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FIG 16 - ROMA, Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo : Portico ( 1154-1 159). 

composito, mentre le facce esterne al nartece 
sono di tipo corinzio (figg. 2-3) . Il lato compo
sito presenta il kalathos con due corone di fo
glie lisce. Tra le foglie dell'ordine superiore si 
distingue probabilmente l 'inizio di uno stelo, 
che tuttavia non prosegue nella parte superiore . 
L'elemento ionico è articolato invece in un 
echino piatto con ai lati due volute lisce . 
L'echino, decorato, è intagliato con una serie 
di calici nascenti uno dall'altro, con spirali con
trapposte asimmetricamente, formando così un 
tralcio con andamento continuo orizzontale . 
L'abaco consiste in una semplice fascia piatta 
e presenta al centro una sporgenza parallelepi
peda in funzione di fiore. Il lato corinzio pre
senta schematicamente tutti gli elementi cano-

12) Cfr. HERRMANN, The ionie Capitai cit., nn. 210-
212 e 270; si confrontino inoltre, per alcuni esempi con 
spirale senza fiore terminale e per la mancanza di canale 
delle volute, alcuni capitelli di S. Giovanni a Porta Latina, 

nici dell'ordine : due corone di foglie e stretti 
caulicoli steliformi; da quelli superiori nascono 
ampi calici svasati con elice a volute . L'abaco 
è a fascia liscia con protuberanza circolare al 
centro con funzione di fiore. 

Secondo Herrmann la datazione degli esem
plari rimanda al v sec . ,  per confronti con un 
capitello della Corte Rotonda delle Terme di 
Diocleziano 13• La decorazione a calici nell'echino 
del lato composito sembra invece riferirsi al
l 'vnI sec . ,  in coincidenza con i restauri indetti 
da Adriano I tra 772 e 795. 

Bibl.: C. HtiLSEN,  Le chiese di Roma nel Medio Evo, 
Roma 1927, p. 288; R. KRAUTHEIMER, L. fRANKL, S. CoR

BETT, Corpus basilicarum christianarum Romae (in seguito 
cit. KRAUTHEIMER, Corpus), Città del Vaticano 1937, II, 

di S .  Maria d'Aracoeli e della chiesa mediana dei SS. Quat
tro Coronati. 

13 )  J. J. HERRMANN, The schematic composite Capitai, 
New York, diss. 1973, p. 231, n. 216. 
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FrG. 17 - RoMA, Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo: Prospetto e assonometria della facciata. 
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p. 161 sgg.; A. TERENZIO, Roma, San Lorenzo in Lucina, 
Restauro del Portico, in Bd'A, X, 19.30-.31, p. 46; V. AR
MELLINI - C. CECCHELLI, Le chiese di Roma dal IV al XIX 
secolo, Roma 1942, p . .355 sgg. e p. 12.38 sgg.; C. BER
TELLI, A. GurnOBALDI et al., Strutture murarie ·degli edi
fici religiosi di Roma nei secc. VI-IX e XII, in RIASA, 
N.S. ,  XXIII-XXIV, 1976-77, pp. 1.31 e 19.3 sgg.; KRAUTHEI
MER, Roma. 
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FIG. 18 - RoMA, Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo: Pianta. 

SS. Giovanni e Paolo. 

L'architrave, su cui corre un fregio con iscri
zione dedicatoria del cardinale Giovanni dei 
conti di Sutri, è sostenuta da due massicci pi
lastri laterali in muratura e da otto colonne an
tiche poggianti su altrettante basi di recupero 
(fìgg. 16-18).  Sulle due colonne laterali pog
giano capitelli corinzi a foglie lisce databili al 
II sec. d. C. (fìg. 19) ; sulle altre sono collocati 
sei capitelli ionici di fattura medioevale, realiz
zati sul modello antico durante l 'edificazione del 
portico (1154-59) (figg. 19, 20, 22-26) . 

Le basi, recuperate da edifici antichi, sono 
di tipo attico e composito e risultano tagliate 
per garantire l'inserimento delle alte colonne 
(figg. 21, 27, 28). La medesima ragione deter
mina, come vedremo, il vistoso appiattimento 
degli echini dei capitelli ionici . 

Criteri di ordine estetico hanno determinato 
la collocazione dei fusti in base al tipo di mate
riale da cui sono ricavati. Ai due laterali di 
marmo tasio seguono quattro fusti di granito 
bigio e due fusti centrali di granito rosso . 

Notevole discordanza critica riguarda la da
tazione dei sei capitelli ionici, ritenuti in un 
primo momento antichi 14; non è invece da du
bitare una loro attribuzione all'epoca del rifaci
mento ordinato dal Cardinale di Sutri 15• 

Gli esemplari rappresentano senza dubbio 
il tipo più classicistico e misurato fra i capitelli 
ionici cosmateschi che imitano l'antico : lo di
mostra in primo luogo l 'attento e costante con
�rollo dei dettagli decorativi dei singoli ele
menti, che si traduce in una estrema sobrietà 
esecutiva .  Gli esemplari non indulgono inoltre 
nelle piccole differenze dei particolari ornamen
tali, ma risultano tutti uguali fin nei minimi det
tagli, eccetto il IV (fig. 23) che introduce una 
fronda vegetale nel canale delle volute. L'echino 

14) P. GERMANO DI S. STANISLAO, La casa celimontana 
dei Ss. Giovanni e Paolo, scoperta ed illustrata, Roma 1894, 
p . .397. 

15) KAUTHEIMER, Roma, p. 227. 
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FIGG. 19-20 - ROMA, Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo: Capitello corinzio a foglie lisce (sec. II) e capitello 
ionico II (1154-1159) nel portico. 

[10] 

è nitidamente intagliato con kyma ionico a tre 
ovuli separati da freccette. Questi ultimi, per 
tre quarti interi, presentano contorno ogivale 
e risultano contenuti in sgusci percorsi da una 
scanalatura. Le freccette emergono da un fe
stoncino che unisce superiormente gli sgusci de
gli ovuti contigui . Le spirali a canale concavo 
delle volute presentano al centro una rosetta, 
mentre i pulvini sono avvolti da foglie d'acqua 
e stretti al centro da baltei intagliati. All'inizio 
della spirale, accanto all'echino si collocano le 
consuete semipalmette a tre lobi terminanti con 
l 'estremità ricurva in modo da formare un cer
chietto . 

FrG. 21 - RoMA, Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo: Base at
tica I (secc. I-II) nel portico. 

Per questi capitelli i modelli non sono tanto 
da ricercare nella tradizione iconografica affer
matasi durante il periodo medievale e derivante 
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FIGG. 22-23 - ROMA, Chiesa dei S S .  Giovanni e Paolo: Capitelli ionici I I I  e I V  (1154-1159) nel portico. 

dai tipi di S .  Maria Maggiore e S .  Stefano Ro
tondo, quanto nella piena epoca imperiale. Ciò 
è particolarmente evidente non solo per le pro
porzioni, ma anche per il misurato avvolgersi 
della spirale, il contenersi in un ridotto dia
metro della rosetta in funzione di occhio delle 
volute e l'organicità del rapporto dimensionale 
fra il canale e le volute stesse. Colpisce inoltre 
il conservarsi di un tratto tipicamente classici-

16) Per il capitello ionico nel II sec. cfr. P. PENSA
BENE, Scavi di Ostia, VII, Roma 1973, n.  124. 

17) A. HoFFMANN, Das Gartenstadion in der Villa 
Hadriana, Mainz am Rhein 1980, tav. 54, p. 49. 

stico quale la coincidenza della linea immagina
ria che congiunge il centro delle volute col mar
gine inferiore dell'echino 16• È possibile indivi
duare i modelli di questi esemplari in capitelli 
del II sec. d. C. ,  come si ricava dalla presenza 
della freccetta con relativo festoncino - ele
menti che escludono il periodo precedente l 'età 
flavia - e dalla sobrietà con cui sono impiegati 
alcuni particolari decorativi, come è chiaramente 
visibile nell'unico capitello con fronda vegetale 
che accompagna parte della spirale delle vo
lute, secondo modelli molto simili a quelli di 
Villa Adriana (senza dubbio diffusi anche a 
Roma) 17 o anche ad alcuni esemplari delle 
Terme di Caracalla, in seguito trasferiti in S .  Ma
ria in Trastevere . 
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FIGG. 24-25 - ROMA, Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo: Capitelli ionici V e VI ( 1154-1159) nel portico. 

Bibl.: P. GERMANO DI S. STANISLAO, La casa celimon
tana cit., In. ,  La memoria dei SS. Giovanni e Paolo, 
Roma 1907; R. LANCIANI, Storia degli scavi di Roma, 
III, Roma 1907; G. LUGLI, La zona archeologica di 
Roma, Roma 1924, p. 149 sgg.; KRAUTHEIMER, Corpus, 
I, pp. 265-300; A. M. COLINI, Storia e topografia del Ce
lio, in MemPontAcc, ser. III, VIII, Roma 1944; A. PRANDI, 
Il complesso monumentale della basilica dei Ss. Giovanni e 
Paolo, Città del Vaticano 1953 ; A. PRANDI, Ss. Giovanni e 
Paolo, Roma 1953. 

S. Giovanni a Porta Latina. 

Si compone di uno stretto colonnato sor
reggente cinque archi in muratura, con basi, fu
sti e capitelli prelevati singolarmente da edifici 

antichi. L'ampia fronte del portico si conclude 
con un alto attico ed un fregio a mensola su cui 
si imposta direttamente la copertura . La va
rietà del materiale reimpiegato nel portico, al 
pari di quello delle navate interne, conferisce 
all'edificio un aspetto particolarmente sugge
stivo e lo rende uno dei più caratteristici esempi 
di recupero medievale di spoglie antiche 
(fig. 29) . 

Delle quattro colonne antiche (fig. 31) solo 
le prime due da sinistra possiedono basi mar
moree, rispettivamente di tipo antico compo
sito, con doppia gola, e attico semplice, pog
gianti su un basso plinto quadrangolare di base 
(fig. 30) .  La terza poggia su un basamento in 
muratura, evidentemente contemporaneo alla 
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FrG. 26 - ROMA, Chiesa dei SS. Giovanni ·Paolo: Capitello 
ionico VII (1154-1159) nel portico. 

costruzione del portico . La quarta poggia di
rettamente sul piano di calpestio, rialzato ri
spetto al livello del cortile antistante. 

Tra le colonne, la I e la IV presentano fu
sti marmorei, mentre le due centrali sono di 
granito bigio; le prime tre presentano il fusto 
liscio, la IV, priva di base ed ampiamente ri
dotta per adeguarsi all'altezza dei fusti vicini, 
risulta scanalata. 

A differenza dei precedenti, tutti i capitelli 
di questo portico sono tratti da edifici antichi 
(figg. 32-35) . 

Il primo capitello da sinistra, di tipo do
rico, presenta, al di sotto dell'abaco profilato, 
un echino rigonfio con kyma ionico composto 
da larghi ovuli racchiusi in sottili sgusci sepa
rati da freccette (fig. 32) . La zona inferiore è 
ornata da una corona di foglie d'acanto con fo
gliette dalle estremità arrotondate intervallate 
da foglie d'acqua . Si tratta di un tipo di capi
tello dorico noto soprattutto per il suo impiego 
nell'Arco di Augusto e sopra le Cariatidi del 
Foro Augusteo a Roma, secondo il celebre mo
dello dell'Eretteo ateniese. La presenza di un 
kyma ionico con freccette e corona di foglie 

FIG. 27-28 - RoMA, Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo: Base attica VII e base composita VIII (secc. I-II) nel portico. 
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fI G. 29 - ROMA, Chiesa S .  Giovanni a Porta Latina: Portico (1191  ca). 

rimanda tuttavia ad un periodo posteriore a 
quello augusteo, probabilmente adrianeo, come 

fIG. 30 - RoMA, Chiesa di S. Giovanni a Porta Latina: Base 
attica I (secc. r-rr) nel portico. 

rivela il confronto molto simile con i capitelli 
del Foro di Porta Marina ad Ostia 18• 

I capitelli II e III appartengono ad uno 
stesso tipo ionico dall'echino fortemente inta
gliato con tre ovuli racchiusi in larghi sgusci e 
con piccole frecce ben intagliate alla base (figg. 
33-34) .  All'inizio delle volute si collocano due 
semipalmette, mentre un serto fiorito segue il 
canale e la spirale delle volute, culminando al 
centro con un fiore a corolla continua con un 
foro di trapano nel mezzo. Si tratta di capitelli 
aderenti a quella tradizione flavia che, accanto 
ad altre correnti stilistiche, perdura ancora per 

18) PENSABENE, Scavi cit., n. 82. 
19) PENSABENE, Scavi cit., nn. 116-118, p. 40. 
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FIG. 31 - RoMA, Chiesa di S. Giovanni a Porta Latina: Pianta con l'alzato delle colonne. 

buona parte del II sec. d. C., come mostra la 
sovrabbondanza di elementi vegetali - visibili 
nell'abaco decorato con il kyma di foglie ed il 
serto vegetale delle volute - e soprattutto la 
forte accentuazione dei valori chiaroscurali, do
vuti al frequente uso del trapano 19• 

Anche il capitello IV è di ordine ionico con 
abaco quadrilatero, ma differisce dagli altri per 
tipologia . Dalla spirale delle volute emergono 
semipalmette con estremità ricurve verso l'alto 
che ricoprono buona parte delle lancette. Il 
kyma è composto da tre ovuli racchiusi in pie-
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FI GG. 3 2-33 - ROMA, Chiesa di S. Giovanni a Porta Latina: Capitello dorico I (età adriana) e capitello ionico (sec. II) nel 
portico. 

FrGG. 34-35 - RoMA, Chiesa di S. Giovanni a Porta Latina: Capitelli ionici (sec. II e età augustea) nel portico. 
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FIG. 36- ROMA, Chiesa di S. Giorgio al Velabro: particolare di una veduta di G. Vasi. 

coli sgusci e uniti da lunghe e strette lancette. 
Risulta evidente l 'influenza della tradizione el
lenistica sia nella sottigliezza dell'echino, che 
nelle proporzioni (si veda anche la perfetta coin
cidenza della linea immaginaria passante fra il 
centro delle volute ed il margine inferiore del
l'echino) .  Tali elementi, insieme alla plasticità 
dell'esecuzione, riportano cronologicamente al
l 'età augustea, sulla base di un esemplare simile 
di tradizione ellenistica proveniente da Ostia, 
probabile opera di artisti greci 20• 

Bibl.: G. M. CRESCIMBENI, L'istoria della chiesa di San 
Giovanni avanti Porta Latina, Roma 1716; A. DARDANO, in 
Capitolium, IX, 1928; R. KRAUTHEIMER, An orienta! Ba
silica in Rame: S. Giovanni a Porta Latina, in AJA, XL, 
1936; ARMELLINI-CECCHELLI, Le chiese cit.; R. M. APOL
LONJ GHETl'I et al., Le strutture murarie delle chiese paleo-

20) PENSABENE, Scavi cit., pp. 38 e 39, nn. 107 e 
109. 

-.': 

cristiane di Roma, in RAC, XXI (1945), p. 223; G. MAT
THIAE et al., in Le chiese di Roma illustrate, 51; C. BER
TELLI, in EAA, VI, p. 162; KRAUTHEIMER, Corpus, I, p .  
301 sgg. ;  N.  e R. SCHUMACHER, in Kolner Domsblatt, 12-
13, 1957, p .  22 sgg.; A. MELucco VACCARO, La Diocesi di 
Roma ( = CSA, VII, 3), Spoleto 1974, p .  85 sgg. 

S. Giorgio al Velabro. 

Si compone di quattro colonne di ordine 
ionico e due massicci pilastri angolari in mura
tura, sorreggenti un architrave marmoreo con 
iscrizione dedicatoria in grandi maiuscole due
centesche ed un attico in muratura con mensole 
aggettanti decorato ai lati da protomi leonine 
(fìg. 36) . I fusti delle colonne poggiano su una 
balaustra interrotta al centro per permettere 
l 'ingresso all'edificio . In questo caso, analoga
mente ai Portici di S .  Lorenzo e dei SS. Gio
vanni e Paolo, il materiale di spoglio utilizzato 
per le basi e per i fusti delle colonne viene 
accostato a capitelli realizzati ' ex-novo ' sul 
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modello antico per adeguarli al tenore della co
struzione (fìg. 37) .  

Le quattro basi marmoree sono di tipo at
tico semplice e mostrano dimensioni e morfo
logia analoghe : ciò induce a non escludere per 
esse una identica provenienza (fìgg. 40-41) . 

Le colonne, non pertinenti alle basi dato il 
diverso diametro, sono ricavate da blocchi di 
pavonazzetto (I da sinistra) , marmo bianco (II 
e IV) e granito bigio (III) .  

<fa 

(,� ,, , LJ v 

�> 

I capitelli sono repliche medioevali del mo
dello ionico antico (fìgg. 38, 39, 42, 43) . A diffe
renza di quelli in S .  Lorenzo in Lucina (fìgg. 10-
15) ,  rozzi e semplificati, ed in analogia con 
quelli di SS. Giovanni e Paolo (fìgg. 20, 22-26),  
il tipo ionico antico è qui imitato con grande 
cura e con forte senso plastico . La base del ca
pitello è decorata con un motivo a perline molto 
allungate, alternate a coppie di astragali . L'echi
no appare intagliato con tre ovuli ogivali con-

FrG. 37 - RoMA, Chiesa di S. Giorgio al Velabro: Pianta con l 'alzato delle colonne. 
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FIGG. 38-39 - ROMA, Chiesa di S. Giorgio al Velabro: Capitelli ionici I e II (sec. xu) nel portico. 

FIGG. 40-41 - RoMA, Chiesa di S. Giorgio al Velabro: Basi attiche I e II (sec. I-II) nel portico. 
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FIGG. 42-43 - RoMA, Chiesa di S. Giorgio al Velabro: Capitelli ionici III e IV (fine sec. xn) nel portico. 

tenuti rn sgusci percorsi da una scanalatura a 
sezione angolare e separati da lancette nascenti 
da festoncini tesi tra la parte superiore degli 
sgusci. Rispetto al motivo originario, i feston
cini risultano concavi verso l 'alto. Le volute a 
canale leggermente arcuato terminano al centro 
della spirale sia con rosette a doppia corolla, sia 
con rosette in cui il pistillo assume l 'espetto di 
ghianda 21• 

21) Al centro della voluta si inserisce un fiore che 
varia per forma nei singoli capitelli. Il primo da destra 
[fig. 38]  presenta un fiore a nove petali con al centro una 
ghianda; il secondo [fig. 39 ]  presenta nella voluta destra 

La qualità di esecuzione dei capitelli risulta 
di gran lunga migliore rispetto agli esemplari di 
S .  Lorenzo in Lucina, avvicinandosi alla sobria 
raffinatezza dei capitelli di SS.  Giovanni e Paolo; 
una notevole divergenza stilistica sussiste invece 
nel confronto con la sovrabbondanza ornamen
tale di quelli, sempre raffinati, nei portici di S .  
Lorenzo f.1.m. e della Cattedrale di Civita Ca
stellana. 

un fiore dalla doppia corolla e nella sinistra un fiore dai 
petali doppi con al centro un pistillo; il terzo [fig. 42] un 
fiore m forma di margherita; il quarto [fig. 43]  un fiore 
semplice dai petali allargati. 
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fIG. 44 - RoMA, Chiesa di S. Lorenzo f.l.m.: Veduta della facciata e del fianco destro con il campanile. 

Bibl.: G .  MARANGONI, Delle cose gentilesche e profane 
trasportate ad uso ed ornamento delle chiese, Roma 1744; 
F. Dr SAN PIETRO, Memorie istoriche del sacro tempio o 
sia diaconia di San Giorgio in Velabro, Roma 1794; A. 
Mu!\ioz, Il restauro della bisilica di San Giorgio al Velabro 
in Roma, Roma 1926; HDLSEN, Le chiese cit., p. 255; 
KRAUTHEIMER, Corpus, I, p. 242 sgg.; ARMELLINI-CEc
CHELLI, Le chiese cit . ,  II, p. 776; A. GIANNETTINI - C. VE
NANZI, San Giorgio al Velabro (Le chiese di Roma illu
strate, 95), Roma 1967; C. BERTELLI, in EAA, VI, 160; 
MELUCCO VACCARO, La Diocesi cit., p .  61 sgg. 

S. Lorenzo fuori le mura. 

È composto da sei colonne con capitelli e 
basi poste su alti piedestalli e da due pilastri 

22) Esempi se ne trovano nel Foro di Nerva, negli 
Archi di Costantino e Settimio Severo e nell'Arco di Iside 
nel Monumento degli Aterii (Arcus ad Isis) .  

23) J. B.  WARD PERKINS, in PBSR, 17,  1949. 

angolari in muratura che sostengono una tra
beazione orizzontale con architrave, fregio e 
sima (fìg. 44) . Il materiale di spoglio utilizzato 
si limita ai piedestalli, alle basi e alle colonne, 
mentre i capitelli sono creazione del XIII sec. 
(fìg. 45) .  

I piedestalli parallelepipedi, decorati da mo
danature regolari di notevole finezza, risultano 
solidali alle basi composite con gola doppia 
(fìg. 54) . Il medesimo diametro in rapporto ai 
fusti permette di ipotizzare una medesima pro
venienza per l 'insieme piedestallo-base-colonna. 
Si tratta di una forma piuttosto diffusa in Asia 
Minore, più raramente a Roma 22, che trovò un 
ampio impiego nell'architettura cristiana bizan
tina (per esempio nell'Atrio teodosiano di S .  So
fia a Costantinopoli e nella Grande Basilica di 
S .  Mena in Egitto, ecc. )  23• Il tipo di modana
ture dei piedestalli e delle relative basi compo
site di S .  Lorenzo determina una datazione 
oscillante fra il I e la prima metà del II sec. 
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I fusti marmorei delle due colonne esterne 
presentano superfici lisce, mentre i quattro me
diani sono modulati da ampie scanalature tor
tili . Il gusto decorativo tipico delle maestranze 
cosmatesche e la tendenza alle contrapposizioni 
simmetriche si scorgono nella duplice alternanza 
delle scanalature dei fusti in senso orario ed 
antiorario, che viene utilizzata per caratterizzare 
anche in senso coloristico l'accesso al vano por
ticato. 

I capitelli, come si è detto, sono tutti data
bili ai primi decenni del xrn sec. (figg. 46-51 ) .  
Più che di una replica, s i  tratta in  questo caso 
di una vera e propria rielaborazione in chiave 
medioevale di un tipo ionico decorato .  

Ciascun capitello è decorato inferiormente 
da un semplice listello ed un sottile astragalo a 
perline e fusarole. L'echino è intagliato con tre 
ovuli ogivali quasi interi, contenuti in sgusci 
che presentano le pareti interne concave e il 
margine in forma di listello percorso da una 
scanalatura. Gli elementi separatori tra gli ovuli, 
costituiti da sottili freccette, emergono da un 

piccolo e schematico festoncino, teso tra la 
parte superiore degli sgusci . Le semipalmette 
sono plasticamente rilevate grazie a tre lobi 
rialzati e leggermente spiraliformi alla sommità. 
Le volute presentano dimensioni alquanto ac
centuate e si caratterizzano mediante una rego
lare spirale a canale concavo, messa in risalto 
da un doppio listello sporgente. Tutto il canale, 
che si svolge orizzontalmente fra le volute, è 
percorso da una fronda vegetale con foglie d'in
volucro spinose separate da zone d'ombra a 
goccia che ne chiaroscurano notevolmente il 
contorno. Tale fronda termina con tre calicetti 
a gemma da cui si origina, al centro della spi
rale, una grande rosetta con i petali ovali chia
roscurati mediante fori eseguiti direttamente 
con il trapano. L'abaco appare sagomato dal ra
pido susseguirsi di un sottile listello, una gola 
dritta e un motivo ad astragalo; la gola dritta 
è intagliata con un kyma lesbico continuo, men
tre l 'astragalo è diviso in perline e fusarole . 

A questa, che rappresenta la morfologia più 
tipica del portico di S. Lorenzo, fanno tuttavia 

- : .;, .� t..; : .. 

FrG. 45 - RoMA, Chiesa di S. Lorenzo f.l.m.: Pianta con l'alzato delle colonne. 
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riferimento alcuni capitelli che propongono va
rianti minori: 

I (da destra) (fìg. 46): i fìori al centro della 
spirale sono costituiti da rosette a doppia co-

rolla, con petali dentati in quella sinistra. Dif
ferenziata è la resa della fronda vegetale, che 
viene accompagnata dalla foglia d'involucro solo 
lungo il canale orizzontale e lungo la parte m-

FIGG. 46-47 - ·ROMA, Chiesa di S. Lorenzo f.l.m.: Capitelli ionici I e II ( 1216) nel portico. 

FIGG. 48-49 - RoMA, Chiesa di S. Lorenzo f.l.m.: Capitelli ionici III e IV (1216) nel portico. 

Free. 50-51 - RoMA, Chiesa di S. Lorenzo f.l.m.: Capitelli ionici V e VI (1216) nel portico. 
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FrGG. 52-53 - ROMA, Chiesa di S. Lorenzo f.l.m.: Capitelli ionici III e IV (1216) nella navata destra. 

FrG. 54 - ROMA, Chiesa di S. Lorenzo f . 1 .m.: Base compo
sita (secc. r-n) nel portico. 

terna delle volute . Nella parte rimanente sono 
visibili tratti dello stelo, oppure una sequenza 
semplice di calicetti. Le estremità dei lobi delle 
semipalmette formano perfetti cerchietti segnati 
al centro da fori di trapano. 

Il (fì.g. 4 7) : presenta, in luogo degli astra
gali alla base dell'echino, un kyma di foglie ro
vesce, mentre un motivo a corda segna la base 
dell'abaco; le rosette delle volute appartengono 
inoltre al tipo con quattro petali cuoriformi ben 
distinti . 

IV (fì.g. 49): notevolmente piccole sono le 
rosette al centro della spirale, non collegate con 
la fronda vegetale, bensì con il listello che ac
compagna la spirale, mentre la fronda stessa si 
divide in due rami come nel capitello seguente . 

V (fì.g. 50): al centro del canale delle vo
lute è assente il calice da cui nasce la fronda 
vegetale : essa viene così ad essere distinta in 
due rami separati, sorgenti nel lato posteriore 
degli ovuli laterali . 

La tipologia standardizzata dei capitelli del 
portico di S .  Lorenzo trova un istruttivo con
fronto nel terzo capitello della navata destra 
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FIG. 55 - ROMA, Chiesa di S. Lorenzo f.l .m.: Part. della cornice cosmatesca nel portico. 

della medesima chiesa (fig. 52) .  L'esemplare 
presenta alla base un astragalo con perline e 
fusarole, una serie di dentelli e un listello. 
L'echino è intagliato con tre ovuli leggermente 
disuguali e ogivali : essi sono accompagnati da
gli sgusci resi in forma di nastro continuo sca
nalato a sezione angolare. Le freccette, relativa
mente poco distinte, presentano una grande cu
spide a due fogliette e nascono da un festoncino 
che tende a fondersi in un'unica linea curva 
con il nastro degli sgusci. Le semipalmette sono 
del tipo a tre lobi con nitide cime spiraliformi 
che invadono buona parte della superficie degli 
ovuli laterali . Lo stretto canale delle volute è 
percorso da una fronda vegetale che presenta 
foglie d'involucro solo nella parte iniziale dello 
stelo. Quest 'ultimo, all'interno della spirale, è 

24) P. PENSABENE, Frammenti antichi del convento di 
S. Alessio, Roma 1982, nn. 49-51 .  

interrotto da  una sequenza di calicetti e termina 
al centro con una grande rosetta a petali ogi
vali, distinti alla base da fori di trapano. L'aba
co è modanato con un listello, una gola dritta 
e un sottile astragalo liscio . I pulvini sono av
volti da foglie d'acanto alternate a foglie d'ac
qua di cui si intravede appena la cima. 

Come appartenente allo stesso tipo si può 
considerare inoltre, all'interno dello stesso edi
ficio, l'ottavo capitello della navata destra (fig. 
5 3) . In esso si propongono come varianti di 
una certa rilevanza i lobi delle semipalmette 
percorsi internamente da trattini paralleli e la 
presenza di una rana al centro della voluta si
nistra e di una lucertola intorno alla rosetta 
della voluta di destra probabili echi vitruviani . 

Se analogie formali e stilistiche con i capi
telli di S .  Lorenzo si riscontrano anche in altri 
edifici di area romana e laziale - ad esempio 
i due esemplari medioevali nella navata di 
S .  Maria in Trastevere, i capitelli eseguiti per 
S. Alessio 24, gli esemplari provenienti dal-
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area sacra di Largo Argentina 25, tutti data
bili ai secc. XI-XII - i confronti più diretti 
sono comunque nell'atrio della Cattedrale di 
Terracina, soprattutto in quei capitelli in cui 
un'analoga esuberanza vegetale contraddistin
gue le volute ed il canale . Malgrado le generali 
affinità, gli esemplari di S. Lorenzo rimangono 
senz'altro più vicini ai modelli classici . Le pro
porzioni infatti nuovamente rimandano a capi
telli del II sec . d. C. del tipo di quelli già citati 
per SS. Giovanni e Paolo. Tuttavia si devo
no indicare come possibile punto di riferi
mento i capitelli attribuiti alle Terme di Cara
calla reimpiegati nelle navate di S .  Maria in 
Trastevere, dai quali appunto può aver preso le 
mosse una reinterpretazione medioevale . 

Ai fini di una più precisa analisi delle tipo
logie decorative cosmatesche desunte dall'an
tico, particolare interesse desta il fregio che de
cora la fronte del portico di S .  Lorenzo f .l.m. 
(fig. 55) . L'architrave, costituito da blocchi 
marmorei di recupero, sostiene una fascia scol
pita e intarsiata con kyma lesbico trilobato con 
archetti alternati a fiori in forma di tulipano . 
I riempitivi degli archetti risultano costituiti da 
fiori di vario tipo, oppure da semplici foglie 
d'acqua. Al di sotto di questo partito ornamen
tale si svolge una fascia decorata con astragali 
formati da perline e fusarole . La resa scultorea 
risulta curiosamente più rigida nell'angolo del
l'architrave, laddove ad una serie di archetti 
schematizzati si alternano riempitivi costituiti 
quasi unicamente da foglie d'acqua. Non è da 
escludere che le variazioni stilistiche corrispon
dano all'alternarsi di due o più esecutori, op
pure ad una diversa fase di decorazione. 

Al di sopra dell'architrave si imposta un 
corso ornamentale con riquadri e clipei di marmi 
colorati antichi, contornati da fasce policrome 
ad incrostazione di tessere marmoree, vitree e 
dorate, e alternati a campi ornamentali con lo
sanghe colorate e a resti di mosaico figurato. 

La fascia musiva si conclude con una sorta 
di sima a gola dritta contenente un motivo ad 
anthemion costituito da tralci intermittenti. 
Ogni coppia di tralci assume la forma di vo
lute doppie contrapposte, unite mediante na-

stri alle volute dei tralci contigui . Il settore 
centrale delle volute è arricchito mediante sem
plici rosette, mentre negli intervalli della sima 
vengono utilizzati come riempitivi curiosi ' al
berelli ' di forma variata. Dallo spazio interno 
delle volute inferiori (che delimitano più rigi
damente in un campo triangolare i cosiddetti 
' alberelli ' )  si originano steli rettilinei che ter
minano superiormente all'esterno della voluta . 
La sima presenta gocciolatoi a protome leonina, 
secondo tendenze classicistiche proprie del pe
riodo (protomi analoghe nei chiostri di S. Paolo 
f.l .m. e di S .  Giovanni in Laterano) .  

Bibl. : S .  DA MORROVALLE, La Basilica di S. Lorenzo, 
Roma 1861: G. B. DE Rossr, Basilica di S. Lorenzo, in 
BAC, 1863 , p. 31 sgg. e 1864, p. 41 sgg. ;  F. S. DA Ascou, 
Memoria degli odierni restauri nella basilica di S. Lorenzo, 
Roma 1865; C. BoITo, Architettura del Medioevo in Italia, 
Milano 1880; G. GrovANNONI, Opere dei Vassalletti, in 
L'Arte, 1908, p. 262 sgg.; HilLSEN, Le Chiese cit., p. 285 
sgg . ;  R. KRAUTHEIMER, Contributi per la storia della ba
silica di S. Lorenzo f.l. m. ,  in RAC, 1934, p.  286 sgg . ;  AR
MELLINI-CECCHELLI, Chiese cit., pp. 1075 sgg., A. Mui'!oz, 
La Basilica di S. Lorenzo f.l.m.,  Roma 1943;  F. W. DEICH
MANN, Friichristliche Kirchen in Rom, Basel 1948; E.  
HUTTON, The Cosmati, London 1950; KRAUTHEIMER, Cor
pus, II ;  G. MATTHIAE, S. Lorenzo f.l.m. ( = Le Chiese 
di Roma illustrate, 89), Roma 1966; KRAUTHEIMER, Roma 
cit. 

Al materiale considerato sinora nella nostra 
analisi vogliamo aggiungere alcuni coevi esem
plari di cornici architettoniche e di capitelli im
piegati in edifici anche di carattere civile . Mal
grado la diversa finalità e la variata destina
zione, essi si accomunano al materiale già esa
minato per tipologia, per modelli iconografici 
ed infine per la presenza di un medesimo orien
tamento stilistico attestante un preciso rapporto 
di continuità con la tradizione decorativa an
tica ed un generale adeguamento di gusto . 

25) Cfr. A. MARCHETTI LoNGHI, in ASRSP, 35, 1972. 
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FIG. 56 - ROMA, Chiesa di S. Lorenzo f.l.m. :  Part. della balaustra del seggio pontificio. 

Chiesa di S. Lorenzo f.l.m. Cornici della balau
stra orientale nel Presbiterio. 

Già Camilla Boito nel 1 880 ne metteva in luce 
l 'affinità con le cornici riutilizzate nell'arco di Costan
tino, esaltandone la particolare finezza di esecuzione 
rispetto al modello antico (fig. 56) 26. Procedendo dal
l'alto verso il basso, la balaustra si articola in una fa
scia liscia rientrante, in una taenia ed in una gola ro
vescia decorata con un kyma lesbico trilobato, costi
tuito da archetti trilobi alternati a fiori a tulipano, 
simili a quelli della fronte del portico. Molto variati 

26) C. Borro, Architettura del Medioevo in Italia Mi
lano 1880, p. 147; cfr. H. KiiHLER, Der Konstantinsb

'
ogen 

und sein Gebalk, in Tobelmann Romische Gebalke Heidel-
berg 1953, p. 9 sgg. 

' 

risultano i riempitivi degli archetti, con foglie d'ac
qua ridotte a punte di lanca alternate a motivi vege
tali diversi : palmette, fiori ovali, volute affrontate, ecc. 
Segue in basso una tipica serie di dentelli quadrati, 
distanti fra loro all'incirca la metà della larghezza di 
ciascun dentello. 

Il fregio della parte superiore della balaustra pre
senta invece una lunga fascia decorata con tessere do
rate, vitree e marmoree, incorniciata da un semplice 
listello liscio. La cornice ed il fregio aggettano dal 
piano di base in corrispondenza del capitello corinzieg
giante con due foglie d'acanto ed una foglia d 'acqua 
al centro, posto sulla colonnina tortile che affianca il 
seggio. 

A questo parato decorativo fanno seguito il co
ronamento dei lacunari marmorei della balaustra (con 
taenia e kyma lesbico continuo) e la vera e propria 
cornice dei lacunari, ornata da un tralcio continuo 
ondulato in cui, all'inizio di ogni curva sia esterna 
che interna, si diramano steli spiraliformi terminanti 
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con rosette. La presenza dei serti vegetali crea vero
similmente l 'effetto di una serie di archi con fiori cen
trali in successione paratattica. Tra la colonnina tortile 
e i lacunari della balaustra si colloca una parasta con 
capitello corinzieggiante del tipo a due foglie d'acanto 
e al centro una foglia d'acqua di cui spunta solo la 
cima. 

FIGG. 57-58 - RoMA, Chiesa di S .  Silvestro in Capite: Por
tale e partt. degli stipiti. 

Chiesa di S. Silvestro zn Capite. Cornice del 
portale d'ingresso. 

A questo genere di ornamentazione architettonica 
si accosta per affinità stilistica e per analoga ricchezza 
di forme la cornice del portale di ingresso della chiesa 
di S. Silvestro in Capite (fig. 57) ,  databile alla se-

conda metà del XII sec. Lo stipite destro (fig. 58) e 
l 'architrave del portale sono decorati da un kyma con 
foglie acantizzanti alternate a foglie d'acqua di cui 
spunta solo la cima, articolate in lobi ovali/ogivali. Le 
cornici sono concluse da un grosso astragalo a perline 
e fusarole. Lo stipite sinistro (fig. 58)  presenta invece 
foglie più strette con fori di trapano nei punti di se
parazione fra le singole foglie, e si conclude anch'esso 
con un astragalo a perline e fusarole. 

Portico di via della Tribuna di Campitelli. Ca
pitelli ionici medioevali. 

Al medesimo tenore classicistico di queste ultime 
cornici rimandano anche i capitelli medioevali del por

tico con arcate di via della Tribuna di Campitelli (figg. 
59-6 1 ) .  Questi esemplari appartengono ad un tipo io

nico caratterizzato dal pulvino avvolto da foglie di 
palma ovali con nervatura centrale sottile a rilievo da 

cui si diramano schematiche increspature della foglia 

a spina di pesce. L'accuratezza dell'esecuzione ed i 
caratteri morfologici generali, insieme alla particolare 

sensibilità stilistica, richiamano direttamente la deco

razione a fogliami del portale di S. Silvestro in Capite 

(figg. 57-58), determinando una analoga datazione alla 

seconda metà del XII sec. 
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27) L. QUILICI, Strutture antiche e medioevali nelle 
case all'imbocco di via Capodiferro, in BC, 1975, pp. 225-
268 con bibliografia. 

FIGG. 59-60 - ROMA, Portico di Via della Tribuna di Cam
pitelli: Colonne II e III con capitelli ionici (sec. xrr ) .  

FrG. 61 - ROMA, Portico di Via della Tribuna di Campitelli : 
Capitello ionico I (sec. XII) . 

Portico di via Capodiferro. Decorazione dell'ar
chitrave. 

Un riferimento stilistico alla balaustra del presbi
terio di S. Lorenzo f.l.m. si riscontra anche nell'archi
trave riccamente decorato del portico di via Capodi
ferro (figg. 62-65) 27. L'architrave si compone di un 
kyma lesbico con archetti alternati a fiori in forma di  
tulipano i cui riempitivi sono costituiti da fiori e da 
calici di vario tipo. Al di  sotto di una fascia decorata 
da dentelli quadrati si svolge un tralcio intrecciato in 
forma di 8 con fiori negli elementi circolari alternati 
a calici contrapposti le cui semifoglie laterali si pro
lungano in piccole spirali contigue a quelle della suc
cessiva coppia di calici. Negli spazi così formati si in
seriscono fiori dai petali spinosi . I fiori a tulipano ri
chiamano direttamente quelli presenti in S. Lorenzo 
f.l.m. 
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FrGG. 62-65 - ROMA, Portico di Via Capi di Ferro : Capitelli ionici I-IV (sec. xrr) e architrave . 

Capitello ionico medievale della c.d. Torre 
Mar gana. 

Al medesimo gusto classicistico che caratterizza la 
produzione cosmatesca del tardo XII sec. risponde il 
capitello inserito nel muro esterno della cosiddetta 
Torre Margana, in prossimità della ricchissima cornice 
tardo-antica che fa da portale d'ingresso allo stabile 
(fig. 66) 28 . L'esemplare, di tipologia ionica semplifi
cata, è databile al XII sec. e richiama i capitelli di S .  
Giorgio al  Velabro. Esso presenta un sottile echino a 
cinque ovuli con i due laterali seminascosti dalle vo
lute; dai festoncini concavi nascono freccette con cu
spidi che presentano i due trattini molto allungati. Alla 
base dell'echino vi è un motivo a corda ed un listello, 

28) C. PIETRANGELI, Rione X - Campitelli, I, Roma 
1975, p. 30.  

mentre le volute hanno la spirale accompagnata da un 
tondino inserito tra due listelli sottilissimi e al centro 

FrG. 66 - RoMA, e.cl. Tor Margana: Capitello ionico nel muro 
esterno. 
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un fiore a stella. Malgrado questi elementi tipici del 
capitello ionico, sussiste tuttavia una incomprensione 
del modello antico : il canale delle volute è piatto e 
non prosegue nelle volute stesse, che presentano in
fatti un nastro concavo. Come originale ripresa classi
cistica si può notare altresì la quasi perfetta coinci
denza tra la linea immaginaria che unisce le volute e 
il margine inferiore dell'echino nascosto. 

dal sottile collarino di base. Le volute sono occupate 
da una grande rosetta a cinque petali inscritta in due 
cerchi : il primo decorato da un motivo a corda, men
tre il secondo ha un motivo a listello. Curiosamente, 
non è presente il canale delle volute e l 'abaco si so
vrappone direttamente all'echino. L'esecuzione testi· 
monia la ricerca di effetti plastici e volumetrici e l 'imi
tazione di stilemi tardo antichi , elementi generati pro-

fIGG. 67-68 - ROMA, Portico di Via del Banco di S. Spirito: Capitelli ionici II e III (secc. XIII-XIV) e architrave. 

Portico di via del Banco di Santo Spirito. Capi
telli ionici medioevali. 

Tra gli esempi più significativi delle tendenze de
corative dei marmorari romani nell'ormai tardo Me
dioevo vogliamo infine citare i capitelli ionici del por
tico di via del Banco di Santo Spirito, sorreggenti una 
ricca cornice di recupero con protomi leonine e grosse 
palmette plasticamente rilevate (fìgg. 67-68) 29• Tali ca
pitelli, caratterizzati da più ampie forme scultoree che 
si adattano al tenore stilistico della cornice, presen
tano un echino occupato da un solo grande ovulo se
miogivale con sgusci a nastro piatto e due grossolane 
freccette laterali. Inferiormente si arricchiscono di un 
motivo a corda che tende a sovrapporsi rigidamente 
alla superficie piana retrostante, separando così l 'ovulo 

29) C. PIETRANGELI, Rione V - Ponte, III, Roma 1970, 
pp. 26 e 66. Inoltre sulla cornice antica D. E. STRONG, in 
PSBR, 21, 1953, p. 145, tav. 33 b. 

babilmente da una maggiore coscienza classicista. La 
datazione, alquanto posticipata rispetto agli esemplari 
precedentemente considerati, rimanda in questo caso 
alla fine del xm, se non addirittura agli inizi del 
XIV sec. 

3 .  CONCLUSIONI. 

Al pari di qualsiasi altra analisi dedicata ai 
problemi del classicismo medioevale, anche nel
l 'esame del materiale architettonico pertinente 
ai portici romani del xn e del xm sec. è im
portante distinguere fìn dall'inizio tra due at
teggiamenti o categorie ideologiche diversi e 
complementari: il ' reimpiego ' dell'antico ed il 
' recupero ' dell'antico, ove il primo fenomeno, 
indicante il riutilizzo materiale di pezzi di spo
glio preesistenti nelle nuove fabbriche, acquista 
un nuovo significato simbolico e culturale alla 
luce del secondo, che è da intendere invece 
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come assimilazione e rielaborazione autonoma 
di un soggetto o prototipo formale ' classico ' .  
Il presente lavoro nasce appunto dalla conside
razione relativa alla coesistenza dei fenomeni 
del ' reimpiego ' e del ' recupero ' dell'antico 
all'interno di uno stesso genere di strutture 
architettoniche, le quali, per quanto diversifi
cate nelle loro funzioni civili o cultuali, rispon
dono comunque ad un medesimo sviluppo le
gato all'estetica cosmatesca 30• Pur non poten
dosi in questa sede individuare esaurientemente 
i modi, le finalità e anche l 'intenzione ideolo
gica alla base del ' recupero ' nei monumenti 
considerati, ci sembra comunque opportuno for
nire gli strumenti che permettano di puntualiz
zare dal punto di vista tipologico e stilistico le 
modalità assunte dalle forme ' recuperate ' dai 
decoratori cosmateschi . 

L'analisi del materiale fornisce in primo 
luogo l'opportunità di cogliere alcune significa
tive analogie fra i portici considerati . 

Per quanto concerne gli edifici religiosi, 
l 'elemento più caratteristico che emerge da tale 
confronto è l 'identica finalità cui paiono desti
nati i portici realizzati in questo periodo. Il 
fatto che essi risultino addossati ad edifici pree
sistenti risulta funzionale - oltre che all'ade
guamento ad una moda dell'epoca - soprat
tutto al completamento della facciata ed alla 
mediazione nel passaggio fra edificio ed am
biente circostante. Tale scopo viene realizzato 
in due maniere distinte e complementari : me-

30) Usiamo qui ed altrove il termine di ' arte cosma
tesca ' per indicare un complesso di correnti artistiche col· 
laterali sviluppatesi a Roma nel periodo tardomedioevale. 
Questo termine come è noto, è in realtà una denominazione 
di comodo, in quanto raggruppa in sé diverse famiglie o ' di
nastie ' di artigiani del marmo, operanti in un più ampio con
testo cronologico e facenti capo a singoli gruppi di marmo
rari, quali i Mellini, i Vassalletti e quegli stessi discendenti 
di Cosma da cui deriva la denominazione consueta. Altri han
no affrontato l'arduo compito di distinguere le singole mae
stranze e di ricostruirne la continuità generazionale o spi
rituale (dai primi studi di G. Giovannoni ai più recenti di 
P. C. Claussen) .  Nel nostro contesto tuttavia una suddivi
sione specifica non avrebbe giovato a cogliere nel suo in
sieme uno sviluppo artistico che, seppur limitato al singolo 
tema architettonico dell'atrio porticato, giunge oltre la spe-

diante il tradizionale utilizzo di materiale preesi
stente (colonne, capitelli e basi antiche), adat
tato per dimensioni e caratteristiche alla nuova 
sistemazione progettuale, oppure mediante la 
scultura di nuovi elementi architettonici 31 _ 

Si deve notare come, nella scelta delle tipo
logie decorative tradizionali, emerga l'uso co
stante dell'ordine ionico, sia a livello di reim
piego materiale che di ' recupero ' tipologico . 
Come vedremo in seguito, questo fattore si col
lega ad una specifica tradizione locale risalente 
al periodo altomedioevale. Nel reimpiego dei 
materiali di spoglio si manifestano tuttavia, in 
modo notevolmente più accentuato rispetto al 
passato, scelte operate sulla base di specifici 
criteri estetici . È grazie ad essi che vengono 
valutati non solo lo stato di conservazione, ma 
anche la ricchezza formale dei singoli elementi 
di riutilizzo, sulla scia di quanto si verifica con
temporaneamente anche all'interno delle chie
se 32• Questo criterio formale determina inoltre 
l'accostamento di pezzi di ' recupero ' e di ele
menti decorativi eseguiti ' ex-novo ' in uno stile 
imitante l'antico . La medesima tipologia del ma
teriale scolpito ' ex-novo ' - in special modo 
capitelli e cornici architettoniche - che si ri
scontra in altre fabbriche religiose e civili coeve 
attesta dunque una generalizzata diffusione di 
quel gusto definibile ' cosmatesco ' .  

Come sottolineato da  recenti studi 33, l 'uso 
di elementi di spoglio nelle chiese romane del 
XII e XIII sec. rientra chiaramente nelle coeve 

cifìcità delle singole officine per coinvolgere un intero set
tore della cultura artistica romana. 

31 )  Come dimostrano i capitelli di S. Lorenzo in Lu
cina, SS. Giovanni e Paolo, S. Giorgio in Velabro e S. Lo
renzo f.l.m., che costituiscono rielaborazioni medioevali di 
modelli antichi. 

32) Come mostrano adeguatamente gli esuberanti ca
pitelli ionici antichi reimpiegati nelle navate di S. Maria 
in Trastevere, sui quali dr. O. KrNNEY, in AB, 1986, p. 
79 sgg. 

33) Cfr. in generale E. HUTTON, The Cosmati, London 
1950; A. MATTHIAE, Componenti del gusto decorativo co
smatesco, in RIASA, I, 1952; P. C. CLAUSSEN, Magistri 
doctissimi romani, Stuttgart 1986; A. EscH, Zur Wieder
verwendung antiken Baustiicke und Skulpturen in mitte
lalterlichen Italien, in ArchKultGesch, 51,  1969. 
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tendenze architettoniche, soprattutto nel senso 
di un programma ideale volto al ritorno alle 
origini paleocristiane della Chiesa e al conse
guente ' recupero ' di planimetrie ed alzati tar
doantichi. Le principali chiese costruite in que
sto periodo 34 costituiscono rielaborazioni in 
chiave medioevale dei tipi basilicali tardoanti
chi di S .  Pietro, di S .  Paolo f.l .m. e soprattutto 
di S .  Maria Maggiore. La considerazione rela
tiva alla auctoritas di tali edifici risponde non 
solo ad un allineamento con le tendenze del gu
sto tradizionale romano, cui la cultura del xu 
sec. appare altresì tendere costantemente, ma 
soprattutto ad una più specifica valutazione po
litica ed ideologica riguardo alla loro origine, 
risalente al periodo ' militante ' della Chiesa e 
partecipe della nobiltà conferita dalla tradizione 
antica 35• Nella medesima logica classicistica, 
l 'ammodernamento e l 'adeguamento di edifici 
preesistenti a tale autorevole ' standard ' ap
pare consistere dunque nell'aggiunta di strut
ture architettoniche, quali gli atri porticati, atte 
ad esprimere un identico ritorno alla tradizione 
tardoantica e paleocristiana 36 (figg. 69-72) . 

Che questo ' recupero ' tipologico della tra
dizione sia cosciente già a livello progettuale è 
testimoniato dal fatto che, nelle chiese romane, 
tutto il complesso di facciata venga concepito 
come organismo coerente e autonomo, sia dal 

34) In particolare S. Maria in Trastevere, S. Criso
gono, S. Clemente e SS. Quattro Coronati. 

35) A. DuPRÈ THESEIDER, L'idea imperiale di Roma 
nella tradizione del Medio Evo, Milano 1942. 

36) L'atrio porticato, nella forma canonica assunta nel 
XII sec., costituisce infatti il tramite più adeguato (e rela
tivamente più economico) per tale ammodernamento, rap
presentando altresl un richiamo simbolico all'antico quadri
portico delle basiliche costantiniane ed una derivazione di
retta dal nartece degli edifici risalenti al v sec. Va rilevato 
che le testimonianze sull'atrio quadriportico di S .  Pietro 
ce lo restituiscono come corinzio con archi sulle colonne e 
non con architrave orizzontale (J. C. PICARD, Le quadri
portique de Saint Pierre au Vatican, in MEFRA, 86, 1974, 
p. 869) e come tale è ripreso nelle grandi basiliche catte
drali campane di Capua e Salerno; tanto più originale ri
sulta quindi l'adozione invece di un portico ionico archi
travato negli atri delle chiese di Roma del xn e xm sec., 
nonostante l'evidente richiamo alla tradizione paleocristiana. 

37) Vedi i leoni dei portali di S .  Giorgio in Velabro 
e di S. Lorenzo in Lucina e le protomi leonine che fungono 
da gocciolatoi in S .  Lorenzo f.l.m, i quali, pur essendo un 

* 

punto di vista architettonico che da quello or
namentale . La scelta oculata che presiede il riu
tilizzo di elementi antichi nella strutturazione 
del nucleo formale base-colonna-capitello indica 
una precisa volontà di assolvere a nuovi criteri 
nell'ornamentazione dell'edificio e - soprat
tutto - nell'attribuzione ad esso di un carat
tere di solennità e di pondus classici. Le scul
ture dei portali ed i parati decorativi di fac
ciata paiono adeguarsi a tale criterio rielabo
rando il repertorio iconografico tradizionale in 
chiave contemporanea 37• In questo spirito di 
' emulazione ' dell'antico vanno viste anche le 
fasce decorative ad incrostazione e a mosaico 
(ad esempio in S. Paolo e in S .  Lorenzo f.l .m.) 
che sottolineano lo svolgersi delle membrature 
architettoniche, accompagnandone il ritmo con 
effetti cromatico-luministici. 

L'inserimento di un atrio realizzato me
diante il reimpiego o il ' recupero ' di ele
menti antichi si accompagna inoltre all'esistenza 
di un parato decorativo pavimentale a clipei e 
riquadri di marmi antichi derivato dall'opus 
sectile romano 38 che conduce dall'ingresso fino 
al vano absidale, laddove la presenza di un ci
borio, di un seggio vescovile o di altra struttura 
liturgica si caratterizza mediante l'uso di ele
menti antichi che conferiscono specifici signifi
cati simbolici o allegorici 39 (fig. 7 3 ) .  

prodotto della decorazione romanica, s i  collegano in via di
retta a precedenti classici (K. NoEHLES, Die Kunst der 
Cosmaten und die Idee der Renovatio Romae, in Fest
schrift W. Hager, Recklinghausen 1966, p. 17 sgg . ;  per i 
precedenti antichi M. M. CALVANI, Leoni funerari romani 
in Italia, in Bd'A, LXV, 1980, pp. 7-14). 

38) D. F. GLASS, Studies on Cosmatesque Pavements, 
( = BAR 82),  Oxford 1980, pp. 9-24. 

39) F. GRoss1-GoND1, La « Confessio » dell'altar mag
giore e la cattedra papale a S. Lorenzo in Lucina, in StRom, 
I, 1913, p. 53 sgg. ;  F. GANDOLFO, Il reimpiego di sculture 
antiche nei troni papali del XII secolo, in RendPontAcc, 
47, 1974-75, p. 202 sgg.; E. BASSAN, Il candelabro di S. 
Paolo fuori le Mura. Note sulla cultura a Roma tra XII 
e XIII secolo, in StArte, 44, 1982, p. 1 17 sgg. Per una in
dicazione del valore delle sculture antiche nel Medioevo A. 
BouARD, Gli antichi marmi di Roma nel Medio Evo, in 
ASRSP, XXXIV (1911),  pp. 239-245; P. FEDELE, Sul com
mercio delle antichità in Roma nel XII secolo, in ASRSP, 
XXXIII (1909), pp. 465-70, G. CHrn1, La cultura classica 
nella coscienza medievale, in StRom, Il, 1954, pp. 395-441,  
e da ultimo GREENHALGH, Ipsa Ruina cit. 
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FrG. 69 - Veduta della antica chiesa di S. Pietro con il cortile della Pigna. 

Fermo restando il diverso criterio estetico 
della decorazione cosmatesca, basato essenzial
mente sugli effetti cromatico-luministici dei ma
teriali e delle composizioni adottate, risulta in
dubbio che la radice ideale di tale orientamento 
debba ricollegarsi alla tradizione antica, per l'in
sita tendenza all'unità degli effetti e per il coor
dinamento generale ad un unica morfologia de-

40) Istruttivo al riguardo è il tradizionale confronto 
tra l'ornamentazione cosmatesca della cattedrale di Civita 
Castellana e l'architettura brunelleschiana, laddove tuttavia 
l'accostamento medioevale all'antico si configura in termini 
generici di atmosfericità e pittoricismo, a scapito dei va
lori plastici e monumentali propri della mentalità archi
tettonica quattrocentesca. 

corativa. Considerata nel suo insieme, la con
cezione architettonica cosmatesca sembra trarre 
parimenti origine dal desiderio di rendere uni
taria l 'articolazione decorativa degli edifici, rea
lizzando un tipo di spazialità ' all'antica ' che 
richiama analoghi tentativi di età rinascimen
tale 40• 

Per quanto riguarda portici nelle abita-

41 )  In particolare dopo l'editto di Sisto IV del 1480, 
C. RE, Maestri di strada, in ASRSP, XLIII, 1920, pp. 24-
25, 32-35 e 58. Qurucr, Strutture antiche cit., pp. 261-
263, nota 12, riporta un elenco di portici d'età tardo-me
dioevale ancora esistenti o di cui rimangono tracce in varie 
fonti. 
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fIG. 70 - Veduta della Chiesa di S .  Maria Maggiore in una incisione di J. Lauer del 1618 (I.N.A.S.A., Collezione Lan
ciani) .  

zioni private, nell'area romana sono state recen
temente rilevate testimonianze archeologiche e 
documentarie di almeno una trentina di tali 
organismi architettonici, successivamente mu
rati o demoliti 41. Dagli esempi conservati ri
sulta evidente che nella loro edificazione dovet
tero entrare in gioco almeno due distinti fat
tori : da una parte, l 'adeguamento al modello 
trionfante proposto dal papato e realizzato nei 

42) Fra i quali le case-torri e la costruzione di vie por
ticate. H. BROISE - J. MAIRE VIGUEUR, Strutture familiari, 
spazio domestico e architettura civile a Roma alla fine del 
medioevo, in Storia dell'arte italiana, XII, Torino 1983, p.  
99 sgg.; J. PANI ERMINI - E. DEDOMINICIS, Archeologia del 

portici di edifici di culto monumentali; e dal
l'altra, l'adesione alle tendenze urbanistiche del
l 'epoca, che furono diretto riflesso della società 
medievale e si espressero in una varietà di 
nuovi tipi edilizi, quali ad es . le case-torri e 
le vie porticate 42• È proprio in quest'ultimo 
aspetto che sembra potersi cogliere il recupero 
di una tradizione di matrice classica 43• 

Ciò che sorprende nella nuova morfologia 

Medioevo a Roma, Taranto 1987; E. AMADEI, Le torri di 
Roma, Roma 1969. 

43) A tale recupero non fu, forse, estraneo il modello 
urbanistico proposto da Costantinopoli, città frequente
mente visitata dai mercanti delle repubbliche marinare e 
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S · P A V L I · I N VIA · O S,'TI EN S .I · 

FrG. 7 1  - Veduta della Chiesa di S. Paolo f.l.m. :  in una incisione di J. Lauer del 1618 (l .N.A.S.A., Collezione Lanciani). 

assunta dai portici civili è l 'uso quasi costante 
di colonne con capitelli ionici per lo più scol
piti ' ex novo ', anche se di essi non mancano 
esemplari di reimpiego. Si può affermare dun
que che, se una imprescindibile diversità di de
stinazione e di funzionalità pratica separa i por
tici annessi alle chiese da quelli realizzati per le 
abitazioni private, l'ornamentazione di questi 

comunque già da lungo tempo in rapporto con la sede 
pontificia, la cui caratteristica era l'enorme quantità di vie 
porticate, delle quali in base alle fonti, sono stati contati 
almeno 52 esempi medievali. (H. BETSCH, The History, 
Production & Distribution of the late-antique Capital in 
Costantinople, Diss. Ann Arbor, 1977, pp. 45-49, 172-180 

ultimi risulta comunque improntata ai medesimi 
canoni estetici dei ' costruttori di chiese ' .  

Le analogie stilistiche e tipologiche rilevate 
in alcuni esemplari di capitelli e di cornici ar
chitettoniche inducono inoltre ad asserire che 
quelle stesse maestranze di marmorari che rea
lizzarono le grandi basiliche di Roma fornirono 
in molti casi i materiali per la costruzione di 

e 182, bibl. cit.). Per la derivazione della decorazione co
smatesca da tendenze propriamente costantinopolitane, in 
particolare MATTHIAE, Componenti cit., pp. 249-281; D. F. 
GLASS, op. cit., pp. 25-39. Vedi inoltre la sintesi biblio
grafica in A. PRANDI (a/c di), L'Art cit., IV, pp. 541-542. 

44) Come esempi più indicativi citiamo qui i capitelli 
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FIG 7 2  - Veduta della Chiesa dei S S .  Vincenzo e Anastasio alle Tre Fontane rn una incisione d i  J .  Lauer del 1618 
(l .N.A.S.A., Collezione Lanciani) .  

abitazioni private. Di siffatta scelta estetica sus
siste un puntuale parallelo nell'ambito dell'ar
chitettura religiosa. Non solo perché una delle 
tendenze proprie del periodo consiste nella co
struzione di portici decorati da capitelli (di 
reimpiego e/o eseguiti ' ex novo ') quasi sem
pre di tipo ionico, ma anche perché questo rap
presenta l 'ordine impiegato, quando le condi
zioni lo permettono, nei colonnati che dividono 

di S .  Maria in Trastevere, S. Lorenzo f.l.m. e S. Giovanni 
a Porta Latina. 

45) Tale orientamento è riconducibile in ultima ana
lisi alla peculiare omogeneità di gusto che assimila le varie 

le navate interne delle medesime chiese 44• 

La diffusione dell'ordine ionico in edifici 
religiosi e civili può farsi derivare dunque da 
un medesimo orientamento stilistico proprio 
delle maestranze cosmatesche 45 • La specifica 
tendenza al cosciente e definitivo ripristino del 
capitello ionico nei colonnati si deve ricono
scere come portato più significativo di tale orien
tamento . A nostro parere il fenomeno è da col-

famiglie di marmorari romani. È proprio da questa carat
teristica che, come accennato, deriva l'appellativo ' cosma
tesco ' per opere di officine autonome non necessariamente 
attive nello stesso ambito geografico e cronologico.  
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legare in via diretta a tre fattori principali, che 
non escludono tuttavia altri occasionali riferi
menti . 

Ricordiamo innanzi tutto la preponderante 
influenza esercitata sulle correnti architettoni
che romane da modelli basilicali tardoantichi 
caratterizzati dall'impiego dell'ordine ionico, fra 
i quali particolare importanza assume il modello 
di S .  Maria Maggiore . Quindi la continuità 
d'uso (sebbene in proporzioni più limitate) 
della tipologia ionica all'interno di alcune chiese 
romane costruite nel periodo altomedioevale, 
fattore che testimonia l 'esistenza di una spe
cifica tradizione locale . Infine la presenza di tale 
ordine fra i resti degli edifici antichi con i quali 
i marmorari avevano particolare dimestichezza, 
traendo da essi materiale per la decorazione 
delle nuove fabbriche 46• 

Come sottolineato in recenti studi, già nel 
v secolo l 'impiego dell'ordine ionico architra
vato in S .  Maria Maggiore rappresentava un 
fatto insolito, dato che, a partire dalla costru
zione dei Fori in età imperiale, il suo uso 
venne ridotto a favore di morfologie più com
plesse 47• Si deve tener presente, tuttavia, che 
in età tardo-antica l'ordine ionico venne comun
que riservato a determinati tipi edilizi, il cui 
impiego - al pari dei portici medioevali -
assolveva ad esigenze di ordine pratico ed ur
banistico ed era in stretto rapporto con le mu
tate realtà urbane. Esso fu destinato per esem
pio agli ordini architettonici dei frontiscena dei 

46) In particolare i capitelli ionici del Tempio di Sa
turno, per i quali cfr. P. PENSABENE, Il tempio di Saturno, 
Roma 1984, p. 103 sgg. 

47) Cfr. KRAUTHIMER, Roma cit., pp. 64 sgg. 
48) Per Ostia antica cfr. i capitelli utilizzati in vari 

portici stradali, quelli delle Terme di Nettuno e quelli 
delle terme del Foro (PENSABENE, Scavi cit., VII, nn. 1 12-
113,  122-125 e 129-131) .  A Roma gli unici due esempi di 
templi con ordine ionico sembrano essere stati invece quel
lo del Divino Augusto e quello della cosiddetta Fortuna 
Virile nel Foro Boario. 

49) Ricordiamo la già citata ripresa, da parte del pa
pato, di una politica trionfalistica e conservatrice; ciò de
terminò, all'indomani della fine della lotta per le investi-

teatri, ai portici delle terme oppure ai portici 
delle strade 48 •  

Alterni fattori di natura politica e cultu
rale 49 determinarono dunque il ripristino della 
planimetria e dell'alzato di S .  Maria Mag
giore ed il conseguente recupero del colonnato 
ionico come modello formale per le nuove co
struzioni . Ad indicare l 'influenza di tale edificio 
sulle scelte di ordine classicistico operate dai 
marmorari romani si può ipotizzare che il mo
dello costituito da S .  Maria Maggiore abbia 
determinato la scelta - avvenuta fra i più ric
chi esemplari di spoglio disponibili in quel mo
mento - di tutti i capitelli ionici reimpiegati 
nella navata di S .  Maria in Trastevere, quasi 
a proporre a distanza di tanti secoli un con
fronto tra due edifici di analogo impianto e di 
pari importanza 50• Con ogni probabilità, i capi
telli ionici provenienti dalle Terme di Caracalla 
reimpiegati nella chiesa transtiberina, per la 
loro ricchissima decorazione a serti floreali scol
piti nel canale delle volute e sull'echino, costi
tuirono un precedente formale per i capitelli 
cosmateschi di S .  Giorgio in Velabro e partico
larmente di S. Lorenzo f .l .m . ,  nei quali il re
pertorio antico viene interpretato e riprodotto 
con una eleganza tipica del classicismo medioe
vale 51 .  

In altra sede si è osservato come, per tutto 
il periodo dal vr all'xr sec . ,  perduri nell'archi
tettura romana l'uso dell'ordine ionico in esem
plari realizzati sulla base di modelli formatisi 

ture, la scarsa permeabilità agli influssi di correnti artisti
che esterne. 

50) Tali elementi inducono ad ipotizzare inoltre che i 
capitelli ionici antichi di S. Maria in Trastevere siano stati 
scelti (o che la loro sistemazione nel progetto complessivo 
sia stata dettata) da quegli stessi marmorari che decorarono 
il pavimento della chiesa, come parrebbero dimostrare la 
qualità altissima di tutti gli esemplari reimpiegati e il fatto 
che a partire dall'edificazione di questa chiesa inizia a dif
fondersi il nuovo tipo ionico in questione, sicuramente più 
aderente alle caratteristiche del capitello antico che non i 
suoi precedenti altomedioevali. 

51) Cfr. i capitelli del Tempio di Saturno, quelli del
l'arco trionfale di S. Paolo, quelli di S. Maria Maggiore, 
di S. Agata dei Goti e di S. Stefano Rotondo. 
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FIG. 73 - ROMA, Chiesa di S .  Maria Maggiore: part. del colonnato della navata centrale e del pavimento cosmatesco 
(I .N.A.S.A., Archivio Fotografico) .  
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nel tardo IV e nel v sec. d. C. Le testimonianze 
più eclatanti di tale continuità tipologica sono 
i capitelli del matroneo di S. Agnese f .l .m.  
(VI sec . ) ,  quelli della cappella di  S .  Zenone 
(Ix sec . ) ,  i capitelli della fase principale dei 
SS.  Quattro Coronati e quelli di S .  Saba, oltre 
naturalmente agli esemplari antichi riutilizzati 
in nuove fabbriche . Durante il periodo altome
dioevale, dunque, l'impiego di tale tipologia 
(parzialmente alterata e soggetta spesso a facili 
fraintendimenti morfologici) non si perde total
mente, né costituisce un fatto solamente estem
poraneo ed occasionale 52• La decisiva influenza 
esercitata dal modello di S .  Maria Maggiore, 
ripreso in S .  Maria in Trastevere e nelle sue 
filiazioni dirette, sembra determinare tuttavia, 
a differenza del passato, un definitivo ritorno 
all'ordine ionico architravato come forma cano
nica sia negli edifici religiosi che in quelli civili, 
tanto da trovare amplissima diffusione nel con
testo urbanistico romano 53• Se dunque, a par
tire dalla fine dell'xI e soprattutto nel XII sec . ,  
le  maestranze locali sono nuovamente in grado 
di scolpire ' ex novo ' capitelli ionici ispirati 
direttamente a modelli di età imperiale e non 
a quelli più rozzi di tradizione altomedioevale, 
si deve ammettere che un certo ruolo nella 
scelta di questo ordine nei portici religiosi e ci
vili del periodo sia stato svolto anche dalla sua 
continuità d'uso, ovvero da una tradizione ar
chitettonica specificamente locale . 

Indice della tendenza ad assumere definiti
vamente una tipologia standardizzata risulta il 
fatto che i capitelli ionici utilizzati nelle nuove 

52) Ciò rappresenta al contrario l'indicazione di una 
precisa tendenza di gusto che, con immancabili ed alterne 
variazioni, fa riferimento ad una diffusa tradizione locale, 
al pari di quanto avviene per esempio nella decorazione pa
vimentale (F. GumoBALDI - A. GuIGLIA GumoBALDI, Pavi
menti marmorei di Roma dal IV al IX secolo, in Studi di 
Archeologia Cristiana, XXXVI,  Città del Vaticano 1983) .  

53)  La scelta di strutture arcuate o archi travate nei 
portici religiosi non sembra derivare tanto dall'autorità di 
un modello specifico, bensl da un intrinseco sviluppo arti
stico che vede la preminenza delle arcate nel XII sec. ed 

fabbriche non vengono unicamente recuperati 
da edifici antichi, ma sono in gran parte eseguiti 
' ex-novo ' ,  introducendo una nuova e più ricca 
variante moderna che si avvicina classicistica
mente all'eleganza dei modelli antichi . Esem
plari restano a tale proposito i capitelli in 
SS .  Giovanni e Paolo, in S .  Giorgio al Velabro 
e in S .  Lorenzo f.1.m. :  i primi per il netto clas
sicismo e per l 'accuratezza di esecuzione, i se
guenti per la ricchezza decorativa, che in S. Lo
renzo si accorda al ritmo delle colonne tortili 
ed alla ornamentazione classicheggiante del fron
tone. 

Il miglior frutto del classicismo cosmatesco 
è visibile nei capitelli del portico di SS.  Gio
vanni e Paolo, laddove l'attenta e consapevole 
ripresa del modello antico si evidenzia non solo 
in particolari tipologici quali il festoncino da 
cui nascono le freccette o l'accurata distinzione 
fra il canale delle volute e l'echino sporgente, 
ma anche nelle stesse proporzioni architettoni
che, testimoni di uno studio accurato dei pro
totipi classici 54 •  

Se  è evidente il collegamento dei capitelli 
di SS. Giovanni e Paolo con quelli di S .  Gior
gio al Velabro, in questi ultimi meno classica
mente eleganti risultano proprio i rapporti pro
porzionali - l'echino è troppo stretto in lar
ghezza, gli ovuli non toccano il margine infe
riore dell'echino - e maggiore è la divergenza 
morfologica dei particolari . Ciò è visibile in 
particolare nei differenti motivi che decorano 
gli occhi delle volute, nell'impiego sia di lan
cette che di freccette per la separazione degli 

il ripristino delle trabeazioni rettilinee nel secolo seguente. 
Si vedano per esempio i portici di S. Giovanni a Porta La
tina e di S. Lorenzo f.l.m., laddove alla presenza di due 
soluzioni architettoniche opposte si affiancano esemplari di 
capitelli ionici di ben distante qualità stilistica e di diversa 
impostazione classicistica. QUILICI, op. cit. ,  p. 263, nota 
12. 

54) Ciò risulta, come abbiamo detto, nel perfetto rap
porto fra l'echino e le volute e si concretizza nella coinci
denza fra il margine inferiore dell'echino e la linea imma
ginaria che passa fra gli occhi delle volute. 
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ovuli e nel capovolgimento della curvatura dei 
festoncini, in S .  Giorgio rivolti verso l'alto, 
mentre in SS. Giovanni e Paolo verso il basso . 
Negli esemplari di S. Giorgio sono addirittura 
assenti alcuni elementi canonici, quali le semi
palmette all'inizio delle volute . Per analoghe ra
gioni altri capitelli appartenenti ad un tipo con
simile - come quello proveniente da un por
tico nei pressi di Piazza Margana e quelli delle 
navate interne di S .  Lorenzo f.l .m. - si allon
tanano dalla compostezza classica degli esempi 
di SS. Giovanni e Paolo e testimoniano un di
verso ' iter ' ideativo. 

Nei capitelli di SS. Giovanni e Paolo l'in
sistenza nel ' recupero ' dell'antico genera tut
tavia uno stile freddamente classicista che ne 
impedisce l'attribuzione ad epoca romana. Esso 
infatti non testimonia una produzione corrente 
da collocare all'interno di una tradizione deco
rativa a carattere continuativo nel tempo, quale 
risulta dai capitelli scolpiti in serie nelle officine 
romane di epoca imperiale, bensl riflette scelte 
formali meditate e volutamente collegate con 
l 'antico attraverso precisi modi espressivi. 

Questa stessa volontà ' artistica ' è paralle
lamente alla base di quei capitelli nei quali, in
vece, l'esuberanza dei particolari ornamentali 
(introduzione di nuovi motivi ed anche varia
zione dei rapporti proporzionali) testimonia la 
volontà di evitare l'aderenza pedissequa al mo
dello antico ed il desiderio di rielaborare auto
nomamente il patrimonio formale tradizionale, 
conservando la libertà di ricreare e di variare le 
tipologie decorative 55• 

L'originale contributo dei marmorari ro
mani nello specifico campo della decorazione 
architettonica appare dunque consistere in tre 
elementi distinti : il definitivo abbandono di 

55) S. Lorenzo f.l.m., con i capitelli delle navate in
terne e del portico, è l'esempio tipico di tale libero atteg
giamento nei confronti della ricreazione di tipologie an
tiche o, alternativamente, della rielaborazione autonoma di 
elementi architettonici ' all'antica '. 

una tipologia generica nell'esecuzione di capi
telli ionici; la scelta di un modello canonico 
identificabile in esemplari di età imperiale; la 
' standardizzazione ' di tale modello ed il suo 
adattamento alle diverse esigenze costruttive . 

I capitelli ionici altomedioevali, come ab
biamo visto, avevano rappresentato solo un mo
desto contributo all'affermarsi di un tipo stan
dardizzato, essendo di volta in volta variati nei 
loro elementi decorativi perché eseguiti da arti
giani di tradizioni diverse e con diversi livelli 
di adeguamento ai modelli originari, costi
tuendo semmai solo una garanzia alla conser
vazione del tipo 56• Con l'organizzazione lavora
tiva dei marmorari romani, che prevede la con
tinuità di stile di padre in figlio ed una notevole 
omogeneità formale anche tra officine diverse, 
si rende invece possibile la diffusione di un'unica 
tipologia, adattabile alle diverse esigenze co
struttive 57•  

Cosl come l'affinità stilistica e l 'identità del 
gusto decorativo (oltre la frequente mancanza 
di elementi attributivi diretti) hanno reso ne
cessaria la definizione generica di ' arte cosma
tesca ' per opere di origine e datazione diverse, 
anche in campo architettonico si assiste dunque 
all'uniformità di diffusione del tipo ionico co
smatesco . Le variazioni riscontrabili nei capi
telli esaminati, sia quelli destinati ad edifici re
ligiosi che quelli d'uso civile, solo in minima 
parte possono farsi risalire a diversi archetipi 
formali, oppure ad alterazioni più o meno co
scienti dei modelli antichi, come sembra carat
teristico degli esempi precedenti ,  bensl ineri
scono ad un continuo sviluppo di tendenze deco
rative riscontrabile anche nel campo della scul
tura e del mosaico. In questo senso, una vol
ta definito il tipo ' classico ' nei capitelli di 

56) Si osservi per esempio la varietà dei capitelli io
nici altomedioevali nella chiesa di S .  Saba. 

57) Si veda il citato confronto tra le foglie dei pulvini 
nei capitelli del portico di via della Tribuna di Campitelli 
e le foglie scolpite nella cornice del portale di S. Silvestro 
in Capite, attestante una simile ed originale esecuzione. 
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SS.  Giovanni e Paolo, il passaggio dagli esem
plari di S .  Giorgio al Velabro (seconda metà 
del XII sec . )  a quelli di S .  Lorenzo f.l .m. ( 1216 
circa) ed ancor più a quelli del portico di via 
del Banco di S .  Spirito notevolmente più tardi, 
sembra giustifìcabile alla luce dell'influenza eser
citata sullo stile cosmatesco dalle nuove correnti 
d'arte gotica. La maggiore e più ricca comples
sità decorativa dei capitelli, al pari di altri ele
menti di decorazione liturgica (Scholae Canto
rum, amboni, pulpiti, etc . ) ,  si accorda quindi 
con le nuove esigenze decorative del XIII e del 
XIV sec. 

Un giudizio analogo è estensibile anche ad 
altri elementi architettonici di fattura cosma
tesca, quali le cornici decorate di cui abbiamo 
voluto fornire una prima, circoscritta presenta
zione. Anche in esse, malgrado le variazioni do
vute al diverso tipo di impiego ed effetto vi
sivo, si nota un'uniformità di decorazione do
vuta al recupero di elementi ornamentali antichi 
(dentelli, fìori, calici, astragali, etc . ) .  Al pari 
dei raffinati capitelli degli edifìci civili, esse at
testano la generale diffusione della nuova deco
razione d'alto livello qualitativo, collegandosi 

58) Che la decorazione cosmatesca rispondesse al gusto 
proprio di una cultura orientata verso il classicismo e ten
desse a proporsi come recupero medievale dell'arte antica 
è percepibile anche grazie ad alcuni riferimenti esterni al
l'ambito romano. Nel ciclo di affreschi giotteschi della ba· 
silica superiore di Assisi, ad esempio, i partiti decorativi 
cosmateschi che caratterizzano simbolicamente i monumenti 
di Roma indicano quanto fosse ancora diffusa alla fine del 
XIII sec. la tendenza a considerare questo stile come frutto 
della tradizione classica locale. Ulteriore riprova ne è il fatto 
che dalla stessa radice della cultura cosmatesca sorsero que
gli episodi di profondo classicismo che improntano l'opera 
di Pietro Cavallini e di Arnolfo di Cambio, i quali senza 

spesso direttamente a modelli eseguiti per chiese 
illustri 58 •  La diffusione di tale stile e di tali 
tipologie negli edifìci privati più ricchi poté es
sere facilitata dall'importanza tributata alla de
corazione classicheggiante nell'architettura reli
giosa e dal carattere aulico ed aristocratico che 
le tipologie antiche conferivano alle dimore dei 
cittadini facoltosi. 

Vogliamo concludere osservando che questo 
genere di decorazione architettonica cosmatesca 
rappresenta il tentativo di rendere classicamente 
unitaria la decorazione architettonica e insieme 
di scegliere accuratamente i modelli formali, 
ponendo fìne ad una diffusa mentalità decora
tiva che, nell'alto Medioevo, si era sempre man
tenuta nell'ambito di una generica ripetizione 
di tipologie tradizionali. L'attività dei marmo
rari romani tra il XII ed il XIII sec . segna dun
que un importante contributo all'arricchimento 
dell'arte tardo-medioevale, rappresentando per 
certi aspetti uno dei momenti di maggiore ac
costamento al linguaggio classico e garanten
done contemporaneamente la sopravvivenza in 
forme originali e il fecondo sviluppo nei secoli 
successivi * .  

dubbio ebbero esperienza della tradizione classica e della 
produzione dei marmorari romani (P. HETHERINGTON, Pie
tro Cavallini. A Study in the Art of the Late medieval 
Rame, London 1979; H. KELLER, Arnolfo di Cambio und 
seine Werkstatt, in JbPreussKuSamml, 55, 1934, p. 205 sgg., 
56, 1935 p. 22 sgg.) .  

'' Non si è potuto tener conto del lavoro di I .  Voss, 
Studien :w den ionischen Kapitellcn van S. Lorenzo f .l.m. ,  
in Rom]b, 26, 1990, pp. 43-86, uscito dopo la consegna di 
questo articolo alla redazione di RIASA. Ad esso si rimanda 
per uno studio approfondito dei capitelli ionici e sul ruolo 
dell'officina dei Vassalletto per i capitelli di S. Lorenzo e 
dei chiostri di S. Giovanni in Laterano e di S .  Paolo f.l.m. 


