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S. Lorenzo ad tres rivos, in Vallegrascia, 
comune di Montemonaco, provincia di Asco
li Piceno, una chiesa rurale (fig. 1) ai piedi 
della Sibilla, e oggi al di fuori persino delle 
normali vie di comunicazione, conserva, mu
rate nella sacrestia, due lastre in pietra are
naria, ambedue istoriate, con i temi della 
creazione, del peccato, della redenzione pro
messa nel Vecchio Testamento e realizzata 
nel Nuovo; una storia che si conclude con 
la definitiva sconfitta del male 1 (figg. 2 e 3). 

La lettura, io credo, deve iniziare dalla 
croce greca che campeggia sulla lastra at
tualmente allogata a destra di chi entra in 
sacrestia e terminare con la figurina, proba-

1) Le lastre mi furono segnalate nell'agosto 1983 da 
Mons. Giuseppe Chiaretti, vescovo di S. Benedetto, 
Montalto e Ripatransone, il quale mi mostrò la foto 
edita nel depliant illustrativo di Montemonaco curato 
dal sindaco dello stesso comune, il dott. Gianbattista 
Censori, il quale cortesemente mi ha concesso le foto 
d'insieme delle due lastre che qui si pubblicano, men
tre le altre foto sono del maestro pittore Elvio Mar
chionni. Per la lettura iconografica delle lastre sono 
invece debitore di una serie di illuminazioni alla prof. 

bile pesce-drago, su cm e mcisa la parola 
MAL [ UM] ,. cioè con l'ultima figura a sinistra 
del quarto registro superiore della seconda 
lastra, posta a sinistra di chi entra in sa
crestia. 

La croce, con i bracci decorati da matasse 
formate da un nastro a tre vimini 2, poggia 
su di un cerchio in cui è iscritto un fiore 
stellare, una rosa esapetala (fig. 2). Il che 
forse sta a significare il contatto tra la perfe
zione trascendente, simboleggiata dalla cro
ce, e la creazione contingente, significata dal
la circonferenza, simbolo del .mondo mani
festato, e dalla rosa esapetala, simbolo della 
creazione 3• Alla rosa esapetala fa riscontro, 

Francesca Pucci Pertusi. 
2) Alcuni esempi simili sono stati assegnati al sec. 

rx; cito: la transenna al Museo di Ascoli Piceno; la 
transenna di S. Sabina a Roma; il pluteo di S. Maria 
degli Angeli, della stessa epoca ecc.; per un approccio 
bibliografico, M. TRINCI CECCHELLI, La diocesi di Roma, 
Spoleto 1976, pp. 87 sgg. ( = C.S.A. VII). 

3) Per un primo approccio interpretativo, J.E. Crn
LOT, Diccionario de Simbolos tradicionales, Barcellona 
1958 , pp. 135, 198, 315. 
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FIG. 1 - MONTEMONACO, Chiesa di S. Lorenzo ad tres 1·ivos: Veduta. 

nel primo registro inferiore e a sinistra della 
medesima, la creazione di Eva da Adamo, il 
quale giace a terra 4• Sulla destra fa pendant 
forse la costola di Adamo, raffigurata come 
una falce di luna 5. Il piede di Ad

.
amo a sua 

volta poggia sulla testa di un mostro che si 
morde la coda 6• È andata invece perduta la 
figura che faceva parallelo riscontro a destra. 
Nel secondo ·registro superiore, a sinistra 
del cerchio, Adamo fra gli animali 7• Fa ri-

4) È l'interpretazione di Genesi 2, 22, che s. Agostino 
così commenta: « dormit Adam ut fiat Eva; moritur 
Christus ut fiat Ecclesia. Dormienti Adae fit Eva de 
latere; mortuo Christo lancea percutitur latus, ut pro
fluant sacramenta quibus formetur Ecclesia », AGOSTI· 

NO, Tractatus in Johannis evangelium, IX, 10 C.C., voi. 
XXXVI, ed. Willems o.s.b., Turnholti 1954, p. 96. 

5) Genesi 2, 22. 
6) Forte è l'analogia fra questa figura e quelle che 

scontro l'albero del bene e del male, a destra 
del quale sono raffigurati Eva e Adamo; ma 
la figurina di quest'ultimo è andata irrime
diabilmente perduta 8• A sinistra dell'albero, 
una civetta, simbolo di Cristo 9, la quale a 
sua volta rimanda alla croce che campeggia 
nel terzo e quarto registro superiore, una 
croce greca i cui bracci laterali si calano nel
l'oceano, simboleggiato, a destra come a si
nistra, da tre pesci che si divorano, ad indi-

ricorrono nei due capitelli della cripta della medesima 
chiesa di S. Lorenzo, vedi appresso nota 29. 

7) Genesi 2, 19. 
8) Genesi 3, 1-13. 
9) L. CHARBONNEAU-LASSAY, Le Bestiaire du Christ, 

Bruges 194 0  (rist. Milano 1975), p. 465-467. Indubbiamen
te il simbolo intendeva commentare Genesi 3, 15: « ini
micitias ponam inter te et muiierem et semen tuum et 
semen illius ». 
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care forse la redenzione che si attua nell'uni
verso delimitato dall'oceano 10• Sugli ultimi 
registri superiori, elementi decorativi con 
foglie d'acanto, fiori di loto e palmette sti
lizzati. Chiude una treccia di vimini, una 
matassa, simile a quella della croce, che 
non ha né principio né fine. 

Gli stessi motivi probabilmente chiude
vano anche l'altra lastra ora allogata sulla 
parete opposta della stessa sacrestia (fig. 3). 
La lettura di questo secondo testo, a me 
sembra, deve partire dal basso, dal primo 
registro inferiore dove sono rappresentati i 
segni della perdizione, iniziando da destra, 
con l'animale che viene dal mare, simile a 
un dragone con tre teste, forse il Leviathan; 
segue un grifone, altra incarnazione di Sa
tana; il terzo mostro poi, un mostro con la 
lingua di fuori, indubbiamente simbolo del
la libidine, è forse una raffigurazione di 
« Babylon magna mater fornicationum et 
abominationum terrae i> u. Il secondo regi
stro inferiore ha per tema la promessa della 
redenzione. La prima figura a sinistra rap
presenta Noè intento a costruire l'arca, sim
bolo della salvezza, concetto che viene evi
denziato dalle tre croci volutamente inserite 
fra gli strumenti di lavoro di Noè 12• La sal-

10) G. CHEVALIER, A. GHEERBRANT, Dictionnaire des 
symboles, Parigi 1969, p. 6 18. 

11) Per il significato di questi animali, forse un com
mento all'Apocalisse, capitoli 13 e 16: " Et vidi de mari 
bestiam ascendentem habentem capita septem et cor
nua decem [ . . .  ] et dedit illi draco virtutem suam et 
potestatem magnam [ . . .  ] Et vidi aliam bestiam ascen
dentem de terra et habebat cornua duo similia Agni 
et loquebatur sicut draco [ . . .  ] et seduxit habitantes in 

. 

terra propter signa quae data sunt illi facere in con
spectu bestiae [ . . . ] Et venit unum de septem angelis 
[ . . .  ] et locutus est mecum, dicens: veni ostendam tibi 
damnationem meretricis magnae quae sedet super aquas 
multas cum qua fornicati sunt reges terrae et inebriati 
sunt qui inhabitabant terram de vino prostitutionis 
eius >>, vedi CH. CAHIER-A. MARTIN, Mélanges d'Archéo
logie II, 68, 172; L. REAU, Jconographie de l'art chre
tiènne, Parigi 1955, I, p. 117; L. CHARBONNEAU-LASSAY, op. 
cit., p. 108. 

12) Si legge nelle invocazioni alla Santa Croce nel
l'inno Pange lingua gloriosi lauream certaminis della 
Missa praesanctificatorum del Venerdì Santo: "sola di
gna tu fuisti ferre mundi victimam: atque portum prae-

vezza, prefigurata dall'arca, sarà realizzata 
dall'Agnello di Dio che toglie i peccati del 
mondo, e nel riquadro centrale l'agneilo è 
ripetuto due volte, probabilmente a significa
re la vecchia e la nuova alleanza, e su am
bedue campeggia una croce astile sostenl).ta 
dalla zampa anteriore sinistra e dalla bocca 
dello stesso agnello n. Il messia appartenne 
alla casa di David, fu un leoncello della tribù 
di Giuda, raffigurato nel terzo riquadro con 
due corpi per un'unica testa, forse per indi
care la doppia natura del Cristo, quella di
vina e quella umana 14• Il terzo e il quarto 
registro superiore hanno per tema l'attua
zione della redenzione. Per la cronologia dei 
fatti la lettura deve iniziare dal quarto re
gistro superiore. La prima figura, a destra, 
rappresenta una donna incinta, Maria, prima 
di dare alla luce il Messia che nasce nel pre
sepe, raffigurato nel riquadro successivo da 
due animali: a destra l'asino, a sinistra il 
bue 15• A queste due scene del quarto registro 
superiore fa parallelo riscontro, nel registro 
inferiore, un unico riquadro: al centro il 
Bambino in fasce, posto però non in una 
mangiatoia ma in un altare-sepolcro. Ad 
adorare il Bambino in fasce vanno i pastori, 
tre perfettamente leggibili, del quarto rima-

parare arca mundo naufrago: quam sacer cruor perun
xit, fusus Agni corpore "· Dopo Origene e s. Agostino, 
tutto nella Bibbia si interpretò come figura della croce, 
appunto « omnia in figura '" cfr. H. DE LUBAC, Esegesi 
medievale. I quattro sensi della Scrittura (vers. dal 
francese di G. Stàcul), Il, Roma 1972, p. 1097 sgg. E tra 
i simboli architettonici della croce s. Pier Damiani pose 
appunto l'arca di Noè, cfr. P. PALAZZINI, Teologia, pe
dagogia e Devotio crucis in san Pier Damiani, in Fonte 
Avellana nel suo millenario, I. Le origini, Atti del V 
conv. del Centro di studi avellaniti, Fonte Avellana 1981, 
pp. 63-117: 68 sgg. 

13) Sull'iconografia dell'Agnus Dei, cfr. G. SCHILLER, 

Jconography of christian art, II, Londra 1972, pp. 117- 133. 
14) L. CHARBONNEAU-LASSAY, op. cit., p. 4 0. 
15) La raffigurazione del bue e dell'asino ha il suo 

fondamento letterario nel vangelo apocrifo dello Pseudo 
Matteo del sec. VI-VII, ma già in un sarcofago del 343 
si ha la raffigurazione del Bambino adorato dal bue e 
dall'asino, cfr. A. DE RossI, Inscriptiones christianae 
urbis Romae, I, Roma 186 1, p. 5 1; mentre la radice è 
sicuramente Isaia I, 3, cfr. REAU, op. cit., II, p. 228. 



FIG. 2 - MONTEMONACO, Chiesa di S. Lorenzo ad tres rivos: Lastra sulla parete dì destra della sagrestia. 
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FIG. 3 - MONTEMONACO, Chiesa di S. Lorenzo ad tres r.'vos: Lastra sulla parete di sinistra della sagrestia. 
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ne un tratto della veste e il piede. Ad annun
ciare l'attuazione della redenzione attraverso 
la croce, due angeli sopra il coperchio della 
culla-sepolcro: così il mistero del Natale si 
fonde con quello della Pasqua 16• A sinistra, 
un unico riquadro, che abbraccia il terzo e 
il quarto registro superiore, raffigura la cro
cefissione. L'albero della croce, che poggia 
sul petto, o meglio sul cuore di Adamo 17, è 
rappresentato con una croce tridimensionale, 
forse per enunciare il mistero dell'Unità e 
della Trinità di Dio: la croce, mutila in alto, 
è infatti costituita dall'incrocio di una X con 
un'asta, che però non sappiamo se appartenga 
ad una I, appuntò le iniziali di Christus J esus 
o ad una P, appunto le prime due lettere di 
Cristo in greco: e il monogramma sta a sim
boleggiare la salvezza universale operata dal
la Croce di Gesù Cristo 18. A destra di chi 
guarda il crocefisso, un soldato che offre 
al Cristo una spugna innestata su una can
na; a sinistra, chiaramente indicato anche 

16) E. MA.LE, L'art religieuse du XII' sièc/e en France, 
Parigi 1924, p. 109, segnala una rappresentazione di Ge
sù Bambino già sotto l'aspetto di vittima in un pannello 
di una vetrata di Chartres del XII sec., dove il Bambino 
Gesù, invece che in una culla, è posto su un altare. Ma 
l'idea di congiungere col mistero del Natale anche l'an
nuncio della morte era sicuramente precedente. cfr. E. 
PERTUSI Puccr, Il santuario di S. Maria Giacobbe presso 
Pale in territorio di Foligno, in RI ASA, serie III, IV 
(1981), pp. 249-277: 267 sgg. 

17) Si vedano le osservazioni sull'albero della croce 
in GERARD DE CHAMPEAUX, S. STERCKX, [simboli del Medio 
Evo, Milano 1981, p. 369 sgg., in particolare quelle a 
commento dei passi della Grotta del tesoro di Siria, 
opera che viene dalla cerchia attorno ad Efrem: « Egli 
(Cioè Abramo) si mosse, in piedi nel centro della terra, 
/ e pose i suoi piedi là dove sarebbe stata eretta la 
croce del nostro Salvatore», cioè ai piedi dello stesso 
albero della vita. Quindi l'autore precisa: « quest'albero 
di vita nel centro del Paradiso è un'immagine che an
nuncia la croce del Salvatore che è albero di vita eter
na e questa croce è innalzata nel centro della terra ». 
È là che muore Adamo: " poi Adamo se ne andò da 
questo mondo / il quattordicesimo giorno di nizan alla 
nona ora / un venerdì / nell'ora in cui il Figlio del
l'Uomo sulla Croce / rimetteva la sua anima al Padre ». 
Adamo generalmente è presente nelle crocefissioni solo 
con il teschio; per altri esempi della figura intera di 
Adamo dal cui cuore nasce l'albero della croce, cfr. 
Lexikon der Christlichen lkonographie, II (1970), s.v. 
Kreuz.igung Christi, col. 615. 

18) Per s. Pier Damiani tra i simboli numerici della 

dalla scritta, che corre a mo di stola, 
LONGINUS (fig. 4), 'il soldato della lancia ', 
come lo chiamavano i padri greci, ma anche 
il centurione il quale dichiarò che Gesù « ve
ramente era Figlio di Dio » e che dopo ne 
custodì il sepolcro, come appunto vuole la 
tradizione latina 19• Nell'iconografia tradizio
nale di norma vengono rappresentati: a si
nistra del Cristo crocefisso, la Madonna; a 
destra, s. Giovanni. Ma i due personaggi che 
nel quarto registro superiore della nostra 
lastra affiancano immediatamente il croce
fisso non sembrano rispondere all'iconogra
fia della Madonna e di s. Giovanni. La cro
cefissione miniata nel manoscritto della ba
dessa Uta di Ratisbona, assegnato agli anni 
1015/1020 (fig. 6), suggerisce di interpre
tare il personaggio femminile con le mani 
congiunte, a sinistra del crocefisso, con la 
Vita; e quello maschile, dai capelli drizzati 
e armato di falce, con la Mors, come appunto 
recitano le scritte di questo codice, ora alla 

croce c'è anche la X, che immediatamente rimanda alle 
tavole della legge, cioè ai dieci comandamenti, indicati 
con la X nella numerazione romana, un numero però 
che anche richiama due braccia di croce incrociantesi: 
« decem namque praecepta in eis (tabulis) scripta sunt, 
et denarius numerus per X litteram, quae crucis expri
mit speciem, designatur [ . . .  ] Per crucis itaque sacra
mentum praecepta veteris instrumenti evangelicae gra
tiae copulavit, et, ut ita loquar, duo Testamenta velut 
unius doctrinae corpus effecit » (Senno 10, P.L. 144, 606 
B-D) cfr. PALAZZINI, op. cit., pp. 78-79. A. VENTURI, Sto
ria dell'arte italiana, III, Milano 1904, pp. 898-901, a 
proposito dei marmorai umbri dei secc. xr-xn, fa que
sta interessante osservazione: « i marmorai dell'Um
bria rimisero in onore il monogramma proprio dell'arte 
cristiana nella fronte del tempio del Clitunno, nella 
chiesa di S. Salvatore a Spoleto, in un rilievo nella por
ta laterale sinistra della Chiesa di S. Gregorio a Spo
leto». 

19) Nell'iconografia Longino sta a sinistra di chi 
guarda i] crocefisso: così è rappresentato, chiaramente 
indicato da relativa scritta, nella scena miniata della 
crocefissione nell'evangeliario siriaco della Laurenziana 
di Firenze, anteriore al 586; così nell'affresco di S. Ma
ria Antiqua a Roma, assegnato al sec. vn, in cui a 
Longino fa parallelo riscontro, a destra del crocefisso, 
un altro soldato che con una canna offre al crocefisso 
una spugna inzuppata di fiele e di aceto. Per un primo 
approccio, G. LUCCHESI, Longino, soldato, santo martire 
a Cesarea di Cappadocia, in Bibliotheca Sanct()rum, 
VIII (1967), coli. 90-95. 



FrGG. 4 e 5 - MONTEMONACO, Chiesa di S. Lorenzo ad tres rivos: Lastra sulla parete destra della sagrestia, particolari delle figure di Longinus e di Malwn. 
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Biblioteca di Monaco 20• Sulla falsariga della 
miniatura, dunque, le due figure della nostra 
lastra corrisponderebbero all'Alfa e all'Ome" 
ga, alle lettere cioè che si ponevano ai lati 
della croce monogrammatica nelle iscrizio- -
ni paleocristiane. Sovrastano dette figure 
due animali di difficile lettura; ma stando 
all'iconografia tradizionale, dovrebbero rap
presentare la luna, a sinistra del crocifisso; 
il sole, a destra 21• Dietro il sole, e da questi 
quasi schiacciato, sembrerebbe rappresentato 
un pesce-drago, ma dai lineamenti umani (o 
forse una sirena) sulle cui squame corre la 
scritta MAL[UM] (fig. 5), immagine plastica 
della piena attuazione del mistero della sal
vezza: « mors et vita duello / conflixere mi
rando: dux vitae mortuus, / regnat vivus », 
così appunto recita la sequenza Victimae pa
scali iaudes. Non è tuttavia da escludere una 
rappresentazione plastica di Apocalisse 20,2: 
«et apprehendit draconem, serpentem anti
quum, qui est diabolus et satanas, et ligavit 
eum per annos mille»: in tal caso l'accento 
interpretativo di tutto il racconto della sto
ria della salvezza, istoriato nelle due lastre, 
andrebbe posto su i Novissimi; rispecchiereb
be così una tensione spirituale ed escatolo
gica notevole per l'epoca e soprattutto per 
il contesto ove furono appunto allogate dette 
lastre. 

La prima lastra, che ha per tema la crea
zione e il peccato originale, misura cm 136 
di altezza, cm 200 di lunghezza e cm 11  di 
spessore; i bordi sono tutti irregolari e pro
babilmente è mutila nella parte inferiore. 
Il suo stato di conservazione è precario e 
necessita di un intervento immediato. L'al
tra lastra, istoriata con i temi della perdi
zione, della promessa della salvezza e dell'at-

2 0) CH. CHAIER, Peintures d'un manuscrit du Neider
muenster de Ratisbonne aujourd'hui a la Bibliothèque 
de Munich, in Nouveaux Mélanges d'Archeologie d'hi
stoire et de litterature sur le Moyen Age, Parigi 1874, 
pp. 15 sgg.: a destra del crocefisso la Morte armata di 
falce, oltre cui corre la scritta: « Mors devicta peris, 
quia Christum vincere gestis '" A sinistra, la Vita, oltre 

FIG. 6 - MONACO, Bayerische Staatsbibliothek: Cod.Lat. 
Mon. 136 0 1, fol. 35. 

tuazione della redenzione, misura cm 142 di 
altezza, cm 189 di lunghezza e cm 11 di spes
sore; i bordi sono tutti irregolari e probabil
mente è mutila nella parte superiore: man
cano infatti gli elementi decorativi che avreb
bero dovuto fare riscontro all'altra lastra. 
Ambedue le lastre sono di pietra arenaria e il 
fatto poi che abbiano dimensioni quasi iden
tiche e un tema svolto in sequenza fa dedurre 

cui corre la scritta: « sperat post Dominum sanctorum 
Vita per aevum "· Ma si veda pure SCHILLER, op. cit., 
II, pp. 1 14 sgg., Vita and Mors. 

2 1 )  L'immissione del particolare del sole e della luna 
nella crocefissione deriva forse dalla confusione inge
nerata da una superficiale lettura del discorso sul giu
dizio finale di Matteo 24, 29, cfr. REAU, op. cit., II, p. 486. 
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che siano appartenute ad un unico comples
so. Attese le dimensioni, penso di scartare le 
ipotesi che siano appartenute a un sarcofago 
o a un altare; mentre ritengo più aderente 
l'ipotesi che siano appartenute ad una ico
nostasi, a un recinto d'altare della stessa 
chiesa di S. Lorenzo; ma di ciò più appresso. 

Sulla seconda lastra appaiono tre scritte: 
la parola MAL, priva cioè del segno abbrevia
tivo, sull'ultima figurina del quarto registro 
superiore, quella che appunto conclude l'in
tero ciclo, simbolo del male schiacciato dal 
mistero della crocefissione (fig. 6). La pro
fondità dei concetti teologici espressi nell'in
tero ciclo postulava una siffatta scritta espli
cativa, che tuttavia dà adito almeno a due 
conclusioni: l'una strettamente teologica, 
l'altra piena di suggestioni escatologiche, 
come appunto sopra è stato fatto notare. 

Sull'ultima figura a sinistra del terzo 
registro superiore, quella appunto in as
se con il pesce-drago, è incisa la parola 
LONGINUS, corredata dal relativo segno di 
abbreviazione (fìg. 4); corre a modo di stola 
esattamente sul personaggio che, secondo 
la letteratura apocrifa 22, ferì, come scrive 
l'evangelista Giovanni, con una lancia il co-

22) Acta Pilati, 16. 
23) Giovanni, 19, 3 4. 
24) I. GIORGI, u. BALZANI, Il regesto di Farfa di Gre

gorio da Catino, Roma 1879- 19 1 4, IV, pp. 1 46-138, doc. 
739 : « Profiteor me Longinum filium quondam Azonis, 
propria mea voluntate hodierna die edisse, donasse, tra
didisse atque concessisse et iudicasse pro anima mea, 
Azonis genitoris mei, et Longini avi mei et genitricis 
meae et Rottrudae mulieris meae et pro animabus filio-
rum et filiarum mearum [ . . .  ] res in territorio asculano 
et in territorio firmano [ . . . ] habentia fines : a capite 
montem de Polesia et finis Clarum quomodo currit in 
fluvium Trontum, et finis montem de Nove quomodo 
vadit per Galianum in fluvium Asum, a pede finis mare 
cum ipsa piscatione et cum portu, ab uno latere finis 
medietatem de ipso fluvio Tronto, ab alio latere finis 
medietatem de fluvio Aso [ .. . ] cum domno Hattone ve
nerabili abbate per consensum suorum monachorum 
suprascripti monasterii sancti Angeli [ . . .  ] concedimus 
in suprascripto monasterio sancte Dei genitricis virginis 
Marie et tibi domne Suppo venerabilis abba [ . .. ] omne 
ipsum amplius quantum plus fuerit de quadraginta mi
libus modiis infra suprascriptos fines . . .  », vale a dire 
4 0. 0 0 0  moggi tra l'Aso e il Tronto; fra il monte del

l'Ascensione e il mare Adriatico. Il moggio nei docu-

stato di Cristo 23• Le ragioni di questa scritta 
non sembra che debbano ricercarsi nella 
pura e semplice identificazione del personag
gio, rappresentato, dopo tutto, con i suoi ine
quivocabili connotati agiografici; e tra l'altro 
non si capirebbe perché tutti gli altri perso
naggi siano rimasti privi del nome esplicati
vo; le ragioni vanno dunque ricercate altrove. 
La posizione della scritta richiama una stola, 
simbolo di autorità; e pertanto il nome pro
prio potrebbe essere allusivo: un atto di 
omaggio, quali che ne siano state le ragioni, 
all'autorità civile del luogo dove la chiesa 
sorgeva. Ora, tra le carte di Farfa, sotto 
l'anno 1039, figura in prima persona, come 
donatore al monastero farfense di una vasta 
area, compresa quella dei Monti Sibillini, il 
conte Longino di Azzone di Offida 24, proba
bilmente iì figlio di quell'Azzone che le stesse 
carte farfensi ricordano come « conte e ret
tore della Sabina » 25. E a ricevere una siffat
ta donazione, pari a 40.000 moggi di terreno 
- circa otto mila ettari - posti nel territo
rio ascolano e fermano, fu l'abate Suppone 
eletto nel 1039 26• Si aggiunga che Longino, 
probabilmente nelle mani di questo abate, 
si consacrò a Dio: una lastra di piombo, rin-

menti farfensi equivaleva a mq. 19 20, 45, cfr. D. PACINI, 
I ' ministeria '  nel territorio di Fermo, in Studi Mace
ratesi, 10 (197 4) , pp. 11 2-17 2, ibid. 118 nota 21. Alla dona
zione di cui sopra fa riferimento il successivo doc. 9 10, 
privo di data (lvi, p. 307): un breve memoratorio di un 
patto di convenzione stabilito tra il vescovo di Ascoli 
e l'abate di Farfa in merito a dette terre donate al mo
nastero da Longino di Azzone. Lo stesso Longino di 
Azzone figura in tre documenti del cod. 103 0 di Fermo; 
i primi due degli anni 1033-103 4 e l'altro del 1037 e si 
riferiscono a contratti con Uberto vescovo di Fermo in 
merito ad alcune terre situate specialmente nella Valle 
del Tesino e del Tronto, cfr. D. PACINI, Possessi e chiese 
farfensi nelle valli picene del Tenna e dell'Aso (secoli 
VIII-XII), in Istituzioni e società nell'alto Medioevo 
marchigiano ( = AttiMemAncona, 86, 198 1) [Ancona 1983], 
pp. 333- 4 25: 39 4, nota 118. 

25) GIORGI-BALZANI, op. cit., III, pp. 96 (n. 39 4, anno 
968), 86 (n. 383, anno 9 48): così interpreta appunto G. 
PAGNANI, La patria e la famiglia di s. Giacomo della 
Marca, i n  Picenum Seraphicum, XIII (1976), pp. 7-15 4: 
27 (nota 63), 33 (nota 96). All'autore sono debitore di 

una serie di suggerimenti inerenti al tema e qui mi 
permetto di ringraziarlo. 

26) GIORGI-BALZANI, ._op. cit., IV, p. 1 46, nota 1. 
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venuta in S. Maria della Rocca a Offida, ed 
ora al Museo della Soprintendenza ai monu

menti di Ancona, sotto la data 1050 attesta 
che Azzone e Valcario, figli di Longino, mor
to il 20 luglio, dopo che si era consacrato a 
Dio insieme alla moglie e ai figli, elevarono 
un tumulo alla benemerita Retrude, loro ma
dre, morta felicemente il 16 maggio; e il 1050 
fu appunto l'anno in cui fu elevato il tumulo. 
Una seconda lastra, strettamente legata alla 
prima, ci dà invece notizia della morte di 
Wburga, soreila di Azzone e Valcario, avve
nuta il 17 dicembre 1042; di lei si dice che 
era una vergine « Domino dicata », cioè con
sacrata a Dio 27, come egualmente monaci 
erano i suoi due fratelli: Azzone, prevosto di 
Offida, e Valcario, prevosto della Sculcula 28• 

Lo stesso Longino non sembra che abbia 
avuto altri figli; così, alla morte dei due mo
naci, la famiglia si estinse. 

La terza scritta reca i nomi degli scultori: 

27) Foto delle due lastre di piombo, con relativa 
trascrizione, in PAGNANI, op. cit., pp. 119-120 (le due ta
vole sono fuori testo). 

28) « Azo filius Longini praepositus Ofidae, Gualte
rius frater eius praeposi tus Sculculae » sottoscrivono 
un decreto emesso nel 1060 a favore del monastero di 
Farfa dal card. Umberto di Selva Candida, da Pietro 
vescovo di Gubbio e da Agilardo vescovo abate di S. 
Paolo, legati di Niccolò II, cfr. GIORGI-BALZANI, op. cii., 
IV, p. 295 (doc. n. 1307). Gli stessi figli di Longino, con 
le stesse qualifiche di prepositi farfensi l'uno di Offida, 
l'altro di Sculcula, parteciparono alla consacrazione 
della chiesa di S. Maria di Farfa fatta da papa Niccolò 
II, cfr. I. ScHUSTER, L'imperiale abbazia di Farfa, Roma 
1921, p. 199 nota 4. 

29) In attesa di riprendere in esame l'intero comples
so di S. Lorenzo ad tres rivos, qui appresso mi permet
to di elencare i capitelli della cripta, per la quale è 
auspicabile una pronta restituzione alla pubblica frui
zione. La cripta è a tre navate, con due ingressi: uno 
esterno alla chiesa, ma ora è murato, l'altro è interno. 
La volta, di pietra spugna, poggia su due colonne cen
trali con basamento a quattro pieducci. Le altre sei co
lonne sono addossate alle pareti laterali. Tutte e otto 
le colonne terminano con capitelli istoriati. Questo l'or
dine, partendo dalla parete di sostruzione dell'areane 
del presbiterio :  1 - Capitello con croce greca, fra mo
tivi vegetali; 2 - Capitello con animale che si morde la 
coda, simbolo della vita eterna (fig. 10); 3 - Capitello 
con motivi vegetali; 4 - Capitello con motivi vegetali; 
S - Capitello istoriato con quattro animali che si rin
corrono, di cui due affrontati; 6 - Capitello sulla colon
na di centro, in cornu epistulae, istoriato con quattro 
protomi a forma di testa di ariete, simbolo del Cristo 
(fig. 9); 7 . - Capitello sulla colonna di centro, in 

MAGISTRI GUITONIO ET ATTO ed è posta sul 
braccio e sul petto dell'ultima figura, a 

sinistra del secondo registro, la cui icono
grafia risponde al personaggio di Noè, il san
to costruttore dell'Antico Testamento (fig. 7). 
Di questi due maestri nulla ci è dato di sa
pere all'infuori del fatto che quasi sicura
mente ai medesimi appartengono i capitelli 
della cripta della stessa chiesa di S. Lorenzo 
ad tres rivos (figg. 8-10); e forse oltre ad 
essere scultori furono anche architetti e 
muratori 29• I loro nomi poi tradiscono una 
origine nordica, forse lombarda, ma nul
l'altro ci è dato di sapere su costoro 30• 

I caratteri paleografici delle tre scrit
ture rimandano al sec. xr. Chi poi ha sug
gerito i temi del ciclo ai due maestri scultori 
sembra che abbia presente la cultura mona
stica, specie quella avellanita del sec. xr e 
in partico.iare la teologia di s. Pier Damiani, 
come sopra è stato fatto notare. Gli scultori 

cornu evangelii, istoriato con quattro protomi a forma 
di testa umana, simbolo dell'intelligenza e della capacità 
umana (fig. 8); 8 - Capitello istoriato con un animale 
che si morde la coda, una replica del capitello n. 2. 
Ai lati dell'abside, due capitelli che poggiano su pilastri. 
Nella fascia superiore, intreccio vimineo; nella banda 
inferiore i capitelli degradano in cinque ripiani. La 
finestrina absidale è strombata e termina con due co
lonnine tortili. Sia sull'abside che sulla volta, perman
gono tracce di intonaco dipinto. 

30) Un esame delle opere firmate da Atto Lotlwmus, 
che nei primi decenni del sec. XII operava in Umbria, 
e precisamente alla fabbrica del Duomo di Foligno, (se 
pur di artista si tratti e non invece di committente, 
come lascia chiaramente intendere l'iscrizione solenne 
apposta sulla facciata del Duomo di Foligno, dove 
LOTHOMUS Acro COMARCHUS è associato, con pari di
gnità, al vescovo della città), e a quella di S. Pietro di 
Bovara, presso Trevi, fa escludere l'identità di per
sona con quell'Atto che operava circa un secolo prima 
in S. Lorenzo ad tres rivos; per l'artista umbro, cfr. 
M. FALOCI PULIGNANI, Un artista umbro del sec. XIII 
di nome Atto, in Arte e storia, IV (1885), pp. 97-99; 
EAD., Una pagina di arte umbra, Foligno 1903, pp. 8 sgg.; 
EAD., Il duomo di Foligno e l'architetto Giuseppe Pier
marini, Foligno 1908, p. 28 sgg., inoltre M. GUARDABASSI, 
Indice guida dei monumenti dell'Umbria, Perugia 1872 
pp. 351-352; U. THIEME-F. BECKER, A/lgemeines Lexicon 
der Bildenden Kiinstler, Lipsia 1907-1950, I, p. 220. E tra 
le probabili opere di Atto Lotlwmus si aggiunga anche 
la facciata di S. Lorenzo di Spello, il cui raffronto più 
immediato è la facciata della cattedrale di S. Feliciano 
a Foligno, cfr. F. SPESSO, Le chiese dell'antica diocesi di 
Spoleto: Spello, in Spoletium, XVII (1975), pp. 50-74: 
65 sgg. 



FIG. 7 - MONTEMONACO, Chiesa di S. L01-enzo ad tres rivos: Lastra sulla 
parete destra della sagrestia, particolare con la scritta ma[gi]st[ri] 

Guitonio et Atto. 
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FIG. 8 - MONTEMONACO, Chiesa di S. Lorenzo ad tres rivos: Capitello 
della cripta con protomi a forma di testa umana. 
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FIG. 9 - MONTEMONACO, Chiesa di S. Lorenzo ad tres 
rivos: Capitello della cripta con protomi a forma 
animale. 

invece appaiono dei ritardatari, risentono 

infatti della cultura di uno o due secoli pri

ma. E tuttavia se l'identificazione di Longinus 
con l'omonimo conte, il grande feudatario 
dell'area ascolana e fermana, vissuto nella 
prima metà del sec. XI, è esatta, le due lastre 

vanno indubbiamente assegnate a questo pe
riodo e l'anno 1050 dovrebbe segnare il ter
minus ante quem. 

Non meno problematiche ie ragioni di 
una iconostasi a S. Lorenzo ad tres rivos, 
se a un siffatto complesso appunto apparten
nero le due lastre. Vero è che tra Marche e 

Umbria non mancano esempi similari. Il più 
noto è la lastra dell'abbazia di S. Pietro in 
Valle a Ferentillo, opera firmata da maestro 

Ursus ed eseguita al tempo di Ilderico, duca 
di Spoleto, cioè tra gli anni 739-742 31• Le due 
lastre di Montemonaco sono decisamente più 
tardive: un'aporia resa vieppiù stimolante 
dalla ricchezza dei temi teologici trattati, 
per quanto mi consta un unicum non solo 
nella regione Marche ma anche nel resto 
d'Italia; un testo pertanto che in seguito do
vrà apparire, con il dovuto onore, fra le 
opere più significative del sec. XI. 

È stato accennato come S. Lorenzo in Val
legrascia sia una chiesa decentrata rispetto 
all'attuale viabilità; ma durante il Medio Evo 
vi passava una via francisca, un'importante 

via di collegamento che permetteva di rag
giungere, dall'area abruzzese, la Francia: una 

strada largamente frequentata anche a mo
tivo della transumanza e che univa insedia
menti come Arquata del Tronto, appunto il 
porto d'Abruzzo, con il Passo del Galluccio 
(Montegallo), S. Maria in Pantana, il nostro 
S. Lorenzo in Vallegrascia, Montemonaco, 
Montefortino, Amandola, Sarnano e Pian di 

Pieca, giungendo così in Umbria; via delle 
pecore per i pascoli delle Puglie, ma anche 
via dei pellegrini diretti a santuari del Nord, 
in particolare la via di Compostella, come ai 

31) Fra gli ultimi interventi, con ampio spoglio della 
FIG. 1 0  - MONTEMONACO, Chiesa di S. Lorenzo ad I res letteratura precedente, J. SERRA, La diocesi di Spoleto 

rivos: Capitello della cripta, particolare. ( = CSA, Il) Spoleto 196 1, pp. 19- 25. 
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santuari del Sud, specie al santuario garga
nico; e ancora via degli artisti, come appunto 

i due maestri Guitonio e Atto 32• 

La chiesa, pur non menzionata dalle guide 
di ampio respiro (cito per tutte quella del 
T.C.I.), non è però del tutto inedita. Trovo un 

primo cenno in Bruno Fattori: « Vallegrascia, 
poche casupole plumbeo-fulve, raccolte attor

no a un palazzotto, dalla porta ampia a sesto 
acuto a ribasso; su in alto, una bella bifora 

guarda spaurita il fluire dei tempi e attende 
la sua ultima ora. Dopo pochi altri minuti 

di cammino, per ombrosi andirivieni, ecco
mi a S. Lorenzo. Qui, più numerosi sono gli 
avanzi di quei giorni, in cui la bellezza illu
minava anche l'animo semplice dell'artigia
no, e conferiscono a tutto il villaggio un'aria 
di nobiltà campagnola. Sono tre case del 
rinascimento e la chiesa di S. Lorenzo, che 

pure, nel complesso sembra debba farsi ri
salire al Quattro o Cinquecento; ma la parte 
di sinistra doveva preesistere, forse da un 
paio di secoli almeno »: sono note tratte 

«dal taccuino di un vagabondo», come ap
punto si legge nel sottotitolo, un vagabondo 
che, giunto in Vallegrascia negli anni Tren

ta del nostro secolo, rimase incantato dalle 
bellezze del paesaggio e degli insediamenti, 

ivi compresa la chiesa di S. Lorenzo, che 
osservò tuttavia solo dall'esterno senza poi 
aver cura di entrarvi 33• Circa dieci anni dopo 
il Vittori pubblicava la seguente notizia: « in 

seguito a radicali opere murarie, che hanno 
trasformato la chiesa (di S. Lorenzo in Val-

32) Su questa strada è in corso di stampa uno studio 
di G. PAGNANI, Una via • francisca' transappenninica, in 
Le strade nelle Marche. Il problema nel tempo, Conve
gno di studi della Dep. di Storia Patria Marche, 11-14 
ottobre 1984. 

33) B. FATTORI, Da Pretara a S. Maria dell'Ambra 
(dal taccuino di un vagabondo), in Rassegna Marchigia
na, V ( 1926-27), pp. 2 02-206. 

34) A. VITTORI, Montemonaco nel regno della Sibilla 
appénninica, Firenze 1938, p. 12 1. 

35) F. ALLEVI, Con Dante e la Sibilla ed altri (dagli 
antichi al volgare), Milano 1965, pp. 86-87. 

36) PACINI, Possessi cit .. pp. 370-71: «nel settembre 
996 l'abate Giovanni III concesse a tre presbiteri loro 
vita natural durante, aecclesiam Sancii Georgii destrnc
tam, in loco qui dicitur cerquitus, ad flumen Asum, et 
vocabulo Ferrariwn la quale corrisponde alla chiesa e 

legrascia) furono rinvenute due grandi la
stre di pietra lavorate a scalpello, che richia

mano l'arte del secolo xn. Sono custodite 

nella sacrestia attuale, sotto cui esiste una 
magnifica cripta romanica» 34. Ma la scoper
ta e la successiva divulgazione a stampa non 

trovarono eco fra il mondo degli storici del
l'arte. Da ultimo è tornato a parlare della 
chiesa l'Allevi: « la chiesa di S. Lorenzo 
ad tres rivos dove la dedicazione paleocri
stiana legata a questa specie di trivio sul

l'altra direttrice fra Montemonaco e Monte
fortino verso Arquata vuol essere posta in 

relazione ai possibili rapporti con Venere. 
come Ecate, dea dei trivi e delle ombre. Ed 
anche in questa chiesa la magnifica cripta 
romanica con il materiale di varie fogge c 

proporzioni risospinge il pensiero verso età 
più remote ed impegni sacri diversi» 35. Si 
tratta di un auspicio ancora non raccolto. 
Nessuno finora ha tentato in zona uno sca
vo archeologico; mentre lo scavo archivistico 

da me condotto purtroppo ha dato scarsi 
risultati. A rendere più difficile la ricerca è 
il fatto che S. Lorenzo ad tres rivos non com
pare fra le carte di Farfa, né fra quelle di 
Fonte Avellana, i due monasteri presenti nel 
territorio di Montemonaco con chiese a bre
ve distanza da S. Lorenzo. Cito la chiesa di 
S. Giorgio all'Isola, pertinenza di Farfa già 

sul calare del sec. x 36, e i monasteri di S. Leo
nardo al Volubrio e di S. Bartolomeo di Fo
ce, pertinenze di Fonte Avellana a partire 
dal sec. XII 37• Aiuta a risolvere l'aporia il 

frazione di San Giorgio all'Isola, v1cm1ss1ma alla con
trada Cerqueto e Ferrà in territorio di Montemonaco; 
i concessionari s'impegnavano a versare l'annuo canone 
di dodici denari nel castello del Matenano ». 

37) Ad accogliere la riforma romualdiana a Fermo 
e suo territorio fu il vescpvo Uberto che resse la dio
cesi dal 996 al 1044, cfr. G. CROCETTI, Priorati e possessi 
avellaniti nella diocesi di Fermo, in Fonte Avellana nel 
suo millenario. 2. Idee, figure, luoghi, Atti del VI Con
vegno del centro st. avellaniti, Fonte Avellana 1982, pp. 
153-2 58: 157 sgg. Sui due possessi avellaniti, acquistati 
nel corso del sec. XII, nei pressi di Montemonaco, ibid. 
pp. 165 sgg., 184 sgg. Quando Sisto V, con bolla Super 
universas del 24 novembre 1586, eresse la diocesi di Mon
talto, vi furono aggregate tutte le parrocchie di Monte
monaco, compresa quella di S. Bartolomeo di Foce, 
ibid., p. 229; G. CROCETTI, San Leonardo, l'eremo dei 



FrG. 11 - MONTEMONACO, Chiesa di S. Giorgio, abside: particolare dell'affresco con la déesis. 
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FIG. 12 - MONTEMONACO, Chiesa di S. Giorgio, abside: particolare con l'affresco degli Apostoli. 
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fatto che la chiesa di S. Lorenzo si trova ai 
piedi di un colle dove sorgeva un castello, il 

cui ricordo attualmente è legato al toponi
mo lo jerone, cioè il girone, località anche 
dove la fantasia popolare tramanda l'esisten
za di un tesoro; poco più oltre, su un colle 

rimpettaio, un altro significativo toponimo: 
la rocchetta. Non è improbabile pertanto che 
S. Lorenzo sia stata una Eigenkirche., una 

chiesa di famiglia a servizio dei signori locali, 
se non anche dello stesso feudatario Longi
no 38• Nessun cenno di questa chiesa nella 
visita apostolica effettuata dopo il Concilio 
di Trento; e forse proprio in queì torno di 
anni la chiesa stava subendo una radicale 

trasformazione: l'aula fu allungata, raddop
piata in larghezza e sopraelevata al piano 
del presbiterio, mentre il tetto a capanna, fu 
fatto poggiare su due pilastri centrali. Fu 

durante questa ristrutturazione che con tut
ta probabilità venne smantellata o si finì di 
smantellare l'iconostasi e le due lastre, dopo 

essere state rovesciate, furono utilizzate co

me gradini dell'altare maggiore e tali rima;· 
sera fino agli anni Trenta del nostro secolo. 
Le ragioni di questa radicale trasformazione 
della chiesa: un probabile terremoto, come 
lascia supporre la ghiera sconnessa dell'arco 
trionfale; ma non è da escludersi la stessa 
necessità di una chiesa più ampia e soprat
tutto munita di un cimitero o meglio delle 

tombe al di sotto del pavimento. Qualcosa 
del genere, e forse per le stesse ragioni, era 

Sibillini, Montefortino 1978, p. 22 sgg., ritiene che il 
Volubrio, prima di passare agli avellaniti nel sec. XII, 
fosse stato un possedimento farfense. 

38) Sul ruolo delle chiese, come dei monasteri di fa
miglia, cfr. W. KURZE, Monasteri e nobiltà nella Tuscia 
altomedievale, in Lucca e la Tuscia nell'alto Medioevo, 
Atti. del V Congresso int. di studi sull'alto Medioevo, 
Spoleto 1973, pp. 339-362. 

39) Gli atti di questa visita apostolica sono all'Archi
vio della Curia arcivescovile di Fermo. Ancora nessun 

accaduto ad esempio nella v1cma S. Gior

gio all'Isola. Quivi i lavori di ristrutturazio

ne portano due date: 1535 sul portale; 1555 
sugli affreschi dell'altare maggiore 39• Tra que

ste due chiese viciniori ho notato una ulte

riore analogia. Sul catino absidale di S. Gior

gio rimangono, in discreto stato di conser

vazione, le rappresentazioni della déesis, de

gli apostoli con le rispettive iniziali in lati

no e dei simboli evangelici, eseguite proba

bilmente da un solo maestro tutto intento 

ad emanciparsi dagli schemi bizantini gra

zie alla sua squisita sensibilità di colore (figg. 

11 e 12). A questi affreschi tardo bizantini, 

scoperti casualmente nel 1961 ,  da don Dome

nico Evangelisti, attuale parroco, fa parallelo 

riscontro nella chiesa di S. Lorenzo la pur 

tardiva iconostasi dove è ricorrente la croce 

di tipo greco. Stanti questi testi non è per

tanto improbabile la presenza in loco di una 

piccola colonia orientale. Nella vicina Sar

nano un siffatto insediamento è ancor oggi 

ricordato dal vocabolo Ermini, cioè Arme

ni 40, ma ricerche in tal senso nell'area di 

Montemonaco hanno finora dato esiti nega
tivi. 

A ulteriori ricerche la soluzione di non 

pochi altri interrogativi posti dalle due la

stre istoriate della chiesa di S. Lorenzo, le 
quali attendono da chi di dovere un imme

diato intervento per evitare maggiori degra

di: è quanto ora mi auspico. 

cenno né sulle lastre, né sulla cripta nell'Inventario della 
chiesa di S. Lorenzo redatto agli inizi del sec. XVIII, 
ora all'Archivio della Curia vescovile di Montalto, senza 
numerazione. Per la datazione dei restauri, sull'archi
trave della porta di accesso alla chiesa si legge: " tem
pore domini Ioannis de Leonardis huius ecclesie pre
positi. 1535 » ,  segue il monogramma bernardiniano. 

40) Sono debitore di questa notizia al p. Giacinto 
Pagnani. 


