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Sculture altomedievali inedite
del Museo Nazionale del Palazzo di Venezia
in Roma;•,
MASSIMO LATINI

All'interno del lapidarium del Museo Nazionale di Palazzo Venezia - entità virtuale giacché
i pezzi che lo compongono sono variamente
sparsi nei loggiati, nei depositi e nel cortile centrale - è custodita una serie di sculture di diversa epoca, origine e provenienza di cui, allo stato
attuale, nessuna purtroppo, a parte due eccezioni 1, risulta inserita nel percorso museale.
Dei pezzi che si devono ricondurre al medioevo, quelli riferibili alla fase altomedievale
sono esattamente ventinove 2 • Di questo gruppo, a sua volta, solamente due sculture risultano, evidentemente per il loro pregio, edite e citate in più occasioni; esse, in particolare, corrispondono a una rara margella da pozzo risalente alla prima metà del IX secolo decorata con
croci entro motivi ad edicola proveniente dall'area del Quirinale 3 (cat. n. 1, fig. 1) e a un capitello a stampella dello stesso periodo decorato 4 con intrecci viminei, gigli e un uccello beccante proveniente, con ogni probabilità, dalla limitrofa Basilica di S. Marco 5 (cat. n. 2, figg. 2-5) .

Tali pezzi sono entrati a far parte delle collezioni del museo in concomitanza con le demolizioni e i lavori effettuati a più riprese nella
zona a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento.
Sebbene non vi sia una documentazione inequivocabile al riguardo, buona parte di queste
sculture, ma anche altre non necessariamente
altomedievali, devono essere venute alla luce intorno al 1911 durante lo spostamento del Palazzetto di Venezia, il privatissimo e ameno viridarium di papa Paolo Barbo, come è confermato attendibilmente da due affermazioni di
Federico Hermanin: «Durante i lavori per l' abbattimento e la ricostruzione del Palazzetto su
altra area, furono trovati molti frammenti di
sculture classichè e medievali» e «frammenti
vari di sculture d~corative medievali dal secolo
VIII al x provengdno dagli scavi fatti per lo spostamento del Palazzetto» 6 • A tutt'oggi tali affermazioni non trovano motivo per essere smentite, anzi traggono maggior vigore proprio in
quella visione storica che allora rintracciava le
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radici dell'identità nazionale nell'età medievale, secondo la quale «ci siamo dimenticati quasi
completamente, della necessità di raccogliere
gli avanzi di quei secoli, che dal principio del
Medio Evo giungono sino a noi, e che più da
vicino ci interessano» 7 •
Sin dall'apertura del museo, nei primi anni del Novecento, fino al suo allontanamento,
Hermanin fu, sia pur con mille difficoltà, costantemente e alacremente dedito a dare una
cognizione museologica alle eterogenee colle-

* Dedico questo studio ai miei nonni e a tutti i miei più
cari affetti.
Tale articolo è il frutto di un lavoro di sintesi di una parte della mia tesi intitolata Il Lapidarium Medievale del Museo
Nazionale del Palazzo di Venezia in Roma, conseguita presso
la Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali di Viterbo. Un
doveroso grazie ai miei professori M. C. Mazzi e F. C. Gandolfo, nonché alla Dott. M. G. Barberini del Museo di Palazzo Venezia, per avermi costantemente seguito e consigliato
durante il lavoro che, se per certi versi aggiorna e completa il
succinto catalogo delle sculture del 1954 del Santangelo, per
altri va ad integrare il Corpus della Scultura Altomedievale che
non ha mai considerato, seppur in programma, i pezzi altomedievali del museo.
Attraverso una stretta collaborazione con i funzionari del
museo è stata recentemente conclusa la progettazione dell'ordinamento, comprensivo anche dell'aspetto didattico, del lapidario, che verrà allestito e aperto al pubblico, solo dopo
una attenta fase di restauro, presso il loggiato superiore del
Palazzetto di Venezia e comprenderà pezzi di diversa epoca,
fra cui anche quelli non murati analizzati in questo studio. Il
mio lavoro al museo è consistito in un attento riscontro inventariale di tutti i pezzi scultorei - oltre 500 - variamente
sparsi nei loggiati, nei giardini e nei depositi del palazzo.
1) Un busto di papa Paolo Barbo della seconda metà
del xv secolo attribuito a un non meglio precisato anonimo
romano e un busto di Marino Grimani scolpito sicuramente,
testimone è una iscrizione su un fianco, da Alessandro Vittoria tra il 1588 e il 1595 proveniente dalla collezione del Conte
Gregorio Stroganoff. Alcuni pezzi, inoltre, murati con un criterio ben preciso nel rispetto del primitivo allestimento di Federico Hermanin, sono comunque visibili ai fruitori degli uffici del loggiato inferiore del Palazzetto e ai fruitori delle mostre allestite nel Palazzo, i quali per raggiungerle devono attraversare il loggiato superiore del portico interno. Due angeli
portaceri acefali d'ambito cosmatesco e un pontefice su faldistorio d'ambito arnolfiano - riuso di un blocco marmoreo in
cui in precedenza già era stato scolpito l'attuale angelo appena abbozzato del verso - sono stati recentemente parte della
mostra su Bonifacio VIII allestita nel palazzo stesso.
2) Cfr. il Catalogo, infra, a cui si fa riferimento nel testo.
3) Per altri studiosi essa proverrebbe dalla Chiesa di S.
Agata in Diaconia posta nei pressi della vigna di Girolamo
Ginucci, oppure dall'allora Ministero dell'Agricoltura lndu-

FIG. 1 - Margella da pozzo (cat. n. 1), ROMA, Museo del Palazzo di Venezia.

stria e Artigianato di Via XX Settembre. La margella fu inoltre reimpiegata, evidentemente prima di essere musealizzata,
come trogolo. Per qualche confronto si rimanda alla lastra
inedita con croce entro motivo ad edicola.
4) Con un ductus incerto e poco pregevole.
5) Somiglianze si riscontrano con altri capitelli coevi dello stesso tipo, come per esempio alcuni custoditi nell'Antiquarium Comunale di Roma: L. PANI ERMINI, La diocesi di Roma.
La raccolta dei Fori Imperiali (= CSA, VII, 2), Spoleto 1974,
pp. 53-55 n. 34; nel chiostro della Basilica di S. Giovanni in
Laterano: A. MELUCCO VACCARO, La diocesi di Roma. La II regione ecclesiastica (=CSA, VII, 3), Spoleto 1974, pp. 122-123,
n. 75; nel Museo dell'Alto Medioevo di Roma: A. MELucco
VACCARO - L. P AR0LI, La diocesi di Roma. Il Museo dell'Alto
Medioevo (= CSA, VII, 6), Spoleto 1995, pp. 83-85, n. 6 (qui
fig. 6); nella Chiesa nel Tempio di Giunone Lucina a Norba
(ibid., pp. 207-215, nn. 127-134) e nella Chiesa di S. Silvestro
a S. Oreste al Soratte: J. RASPI SERRA, Le diocesi dell'Alto La-

zio. Bagnoreggio-Castro-Civita Castellana-Nepi-Orte-Sutri-Tuscania (= CSA, VIII), Spoleto 1974, pp. 109-110 n. 118; o con
altri tipi di sculture, come per esempio il famoso frammento
di lastra con cacciatore murato sotto il portico della Basilica
di S. Saba: M. TRINCI CECCHELLI, La diocesi di Roma. La I regione ecclesiastica (= CSA, VII, 4), Spoleto 1976, pp. 112-113
n. 77.
6) F. HERMANIN, Il Palazzo di Venezia, Roma 1948, pp.
254-255.
7) F. HERMANIN, Il Museo Romano del Medioevo e del
Rinascimento a Castel Sant'Angelo, in Nuova Antologia, s. 5,
XLI, 836, 1906, p. 586.
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2-5 - Capitello a stampella (cat. n. 2) , ROMA, Museo del Palazzo di Venezia.

FIG.

6 - Capitello a stampella, ROMA, Museo dell'Alto Medioevo.

zioni, dando vita a quello che lui stesso definì
«museo-dimora», ossia un museo in cui «gli
spazi dovessero avere un aspetto di vita vissuta
[ .. .]» in cui «[ .. .] i visitatori dovessero muoversi
come in una casa, dove il padrone possa comparire da un istante ali' altro a salutare l'ospite» 8

e le opere dovessero essere collocate «non come in un museo in noiose serie numerate, ma liberamente come in un ambiente vivo ed abitato» 9 • È proprio sotto questa chiave, senz'altro
originale seppur illusoria, che buona parte delle
sculture altomedievali ora in esame sono, o in
certi casi lo sono sicuramente state - a testimonianza rimangono alcune fotografie conservate
al museo -, murate qui e lì, senza un apparente
senso logico, nei loggiati del Palazzo e del Palazzetto.
Un discorso a parte va fatto, oltre che per la
già citata margella, anche per un lastra decorata
con una croce entro un motivo a edicola (cat. n.
15, figg. 29-30) e- per un'altra lastra decorata

8) F. HERMANIN, Le Mostre Retrospettive in Castel Sant'Angelo, in Nuova Antologia, s. 5, XLVI, 943, 1911, p. 534.

9) F. HERMANIN, Palazzo Venezia. Museo e grandi sale,
Roma 1925, p . 20.
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FrG. 7 - Frammento di pluteo (cat. n . 3), ROMA, Museo del Palazzo di Venezia.

con un motivo a "pale d'elica" (cat. n. 16, fig.
33 ), già conservate nel Museo Artistico Industriale di Roma approssimativamente fino al
1957, allorquando, deciso il definitivo smembramento del complesso a favore di alcuni musei romani (tra cui ovviamente quello di Palazzo Venezia) 10 , esso chiuse definitivamente i battenti. Esaminando una delibera comunale del
1884 11 in cui sono riportate tutte le opere che a
quel tempo erano custodite in questo museo
con le relative provenienze, si è potuto accertare che la margella era entrata a far parte della
collezione nel 1874, ceduta dal Comm. Prof.
Antonio Cipolla 12 , il quale potrebbe averla rinvenuta - ma rimane solamente una supposizione - durante i lavori per la realizzazione delle
"Reali scuderie da tiro". La lastra con croce entrò nel 1875, ceduta dalla Giunta Liquidatrice
dell'Asse Ecclesiastico di Roma, ossia l'organo

10) SBAS Roma, Archivio del Museo del Palazzo di Venezia, Fondo M. A. I., Roma 5 agosto 1952: Resoconto dell'incontro tra il Soprintendente alle Gallerie di Roma Prof Emilio
Lavagnina, il Direttore del Musei Comunali Prof Antonio Maria Colini; l'Ispettore dei Musei Comunali Dott. Carlo Pietrangeli e il Direttore del M useo di Palazzo Venezia Prof Antonino
Santangelo (pp. 1-2), con allegato Elenco degli Oggetti del Museo Artistico Industriale da concedere in deposito al Museo di
Palazzo Venezia (pp. 1-7).
11) Elenco degli oggetti d'arte che si conservano presso il

che attuò la devoluzione a vari musei degli oggetti d'arte delle corporazioni religiose soppresse con un Regio Decreto del 1876. Il frammento con "pale d'elica", differentemente, non parrebbe riportato in questo importante documento, segno evidente che entrò nel Museo Artistico Industriale successivamente al 1884.
Si dà qui di seguito un esame delle caratteristiche dei singoli pezzi, che, pur essendo decisamente da attribuire a maestranze locali, sono
da considerare come sculture frammentarie e
non più come dei semplici "avanzi".
Un frammento rettangolare della parte superiore destra di un pluteo 13 (cat. n. 3, fig. 7)
presenta una decorazione d'acanto stilizzato,
delineata da semplici tralci con foglie poste di
profilo che, piuttosto che offrire una sequenza

Museo Artistico Industriale. Roma 1884 (pp. 1-41), Delibera
del Consiglio Comunale n. 13 del 27 ottobre 1884, in Atti del
Consiglio Comunale 1884, II, Roma 1884, pp. 98-99.
12) G. MrANO, s.v. Cipolla Antonio, in DBI, XXV
(1981), pp. 702-707 .
13) Presso il Museo ne esiste solamente una fotografia
scattata negli anni Sessanta (Guidotti 4107). Lungo la parte
destra sono presenti tre corpose grappe in ferro arrugginite
immerse in un letto di malta della stessa dimensione (cm
5,6x2,8).

[5]
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FIG. 8 - Frammento scultoreo (cat. n. 4), ROMA, Museo del Palazzo di Venezia.

di curve, creano una specie di nastro uniforme.
Il motivo è costituito, all'interno di una spessa
cornice a listelli, a sinistra e al centro, da due
cespi uguali caratterizzati da ramoscelli "a fettuccia" affrontati e ondulati, da cui in basso
pendono quattro lobi profilati di dimensioni
non uguali; al centro i cespi presentano dei piccoli fiori gigliati piuttosto composti e armoniosi. Nell'angolo destro si ripete lo stesso motivo,
ma con un solo ramoscello; al posto del giglietto, è un piccolo e semplice ricciolo di riempimento.
I lati, così perfettamente retti e squadrati,
lasciano pensare che il pluteo sia stato riusato,
prima di essere murato, forse come stipite, architrave o davanzale. Tale ipotesi sarebbe meglio suffragabile se si potesse vedere e valutare
il verso, cosa attualmente impossibile giacché il
frammento è murato nel loggiato inferiore del
Palazzetto.
Il frammento è databile tra la fine dell'vrn e

i primi del IX secolo. Il comunissimo motivo altomedievale del tralcio d'acanto semplice con
foglie poste di profilo trova un prototipo già
nei pilastrini presbiterali della Basilica di S. Clemente a Roma 14 , diventando poi comune nell'vrn e soprattutto nel IX secolo. In tal senso è
berie almeno ricordare un frammento angolare
di pluteo custodito nei Mercati di Traiano 15 , il
quale presenta su ambedue i lati un motivo fitomorfo stilizzato molto simile al nostro. L'interno del tralcio, la forma delle foglie e la cornice
del frammento in esame sono molto simili anche alla decorazione di una lastra murata nella
Cappella del Crocefisso della Chiesa di S. Prassede 16 • Altri esempi, più o meno coevi, possiamo ancora trovare nelle Chiese di S. Saba, di S.
Cosimato, di S. Maria in Trastevere e di S. Martino ai Monti 17 , oppure in alcuni frammenti
della Cattedrale di Luni 18 , o ancora in altri custoditi nel Museo Civico di Pavia o nel Palazzo
Arcivescovile di Ferentino 19 •

14) P. VERZONE, L'arte preromanica in Liguria ed i rilievi
decorativi dei «secoli barbari», Torino 1945, pp. 147-148.
15) L. PANI ERMINI, La diocesi di Roma. La IV regione ecclesiastica (= CSA, VII, 1), Spoleto 1974, pp. 92-94, n. 109.
16) Ibid., pp. 120-122, n. 61.
17) R. KAUTZSCH, Die romische Schmuckkunst in Stein
vom 6. bis zum 10. Jahrhundert, in Rom]b, m, 1939, pp. 18-19.
18) VERZONE, op. cit. a nota 14, pp. 72-74, 140, nn. 56-

nendo ferma la suddetta datazione, desidero ricordare altre
sculture romane che presentano lo stesso motivo, datate - rilevandovi inevitabilmente un sapore più naturalistico ed addolcito - a cavallo tra l'altomedioevo ed il primo romanico:
un frammento conservato nei Mercati di Traiano (PANI ERMI·
NI, op. cit. a nota 5, pp. 113-114 n. 151), la cornice del portale
maggiore della Basilica di S. Maria in Cosmedin (MELUCCO
VACCARO, op. cit. a nota 5, pp. 163-165 n. 127) e un frammento inserito nella schola cantorum della Basilica di S. Sabina
(TRINCI CECCHELLI, op. cit. a nota 5, pp. 223-224 n. 225).

59.
19) KAUTZSCH, op. cit. a nota 17, pp. 17 e 21. Pur mante-
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A livello documentario il pezzo è riportato
solamente in un elenco inedito della Brugnoli 20 •
Due frammenti, conservati nel loggiato superiore del Palazzetto, sono senz'altro da ricondurre a un medesimo ambito. Il primo (cat. n.

FIG. 9 - Frammento scultoreo (cat. n. 5),

4, fig. 8) presenta una decorazione caratterizzata da una serie d' archetti bisolcati fra loro
intrecciati e internamente lavorati "a guscio";
l'altro (cat. n. 5, fig. 9) è decorato sulla destra
da una fila d' archetti bisolcati incrociati, del tipo di quelli del precedente, e da un motivo di

ROMA,

Museo del Palazzo di Venezia.

FIG. 10 - Frammento di paliotto(?) , ROMA, S. Maria in Cosmedin.

[7]
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Quattro frammenti di pluteo, presentano
tutti una decorazione simile, caratterizzata da
semplici quadrangoli che si intersecano a stella.
Essi presentano, a due (cat. nn. 6-7, figg. 11-12)
a due (cat. nn. 8-9, figg. 14-16), un ornato sostanzialmente identico 25 , tale da giustificare la
provenienza da medesime recinzioni. Se il verso
di tutti e quattro fosse esaminabile ciò potrebbe

trovare senz'altro maggior conferma.
Nella prima coppia un frammento (fig. 11),
il più grande di tutti, presenta, all'interno di
una cornice a listelli, parte di una decorazione
bisolcata con quadrangoli che si intersecano uno rettangolare con i lati maggiori, terminanti
con apici gigliati, paralleli alla cornice; e uno
romboidale intrecciato al precedente con gli angoli lambenti la cornice e l'angolo del quadrangolo vicino -, entro la quale a sua volta è una
croce con estremità arricciate. L'abrasione delle
aste verticali delle croci - intervento, in un certo senso "sconsacratorio", mirato solamente a
far perdere alle croci stesse la loro intrinseca
connotazione - lascia pensare, con un margine
di dubbio molto ridotto, ad un reimpiego in un
pavimento, che giustificherebbe la damnatio
della croce e la precisione del taglio dei lati del
pluteo.
L'altro frammento (fig. 12) presenta un motivo uguale al precedente, di cui resta superstite
solamente la parte centrale in basso di una
"stella". Il riccio del braccio orizzontale della
croce frammentaria, posto in quella posizione,
da cui si deducono chiaramente le sue ridotte
dimensioni, è sintomatico del fatto che il frammento più grande (fig. 11), in cui l'asta centrale
della croce è molto più estesa, non faceva parte
dello stesso pluteo dell'altro frammento. Ciò
non vale però per le caratteristiche stilistiche
che, in ogni caso, si equivalgono. Mentre il retro dei due frammenti non è valutabile in quanto sono murati nel loggiato inferiore del Palaz-

20) «Frammento di pluteo, delimitato da una cornice a
tre listelli, con decorazione di palmette incise - sec. IX cm.
25x118 AFM 4107» (V. BRUGNOLI, Palazzetto di San Marco.
Elenco delle sculture del loggiato superiore, riscontro inventariale dei marmi, Archivio del Museo del Palazzo di Venezia,
Roma 1973).
21) In tal senso, almeno due sono gli studi di riferimento: il primo inserito nel più ampio lavoro sull'età carolingia a
Roma (AA.W., L'epoca di Adriano I, in Roma e l'Età Carolingia, Roma 1976, pp. 268-275) e il secondo nel Corpus spoletino sulla scultura altomedievale (MELUCCO VACCARO, op. cit.
nota 5, pp. 148-153 nn. 103-106). Su questi pezzi è presente anche una iscrizione: [TEMPORIBU]S DON ADRIANI

PAPAE EGO GREGORIUS NO(TARIUS?).
22) MELUCCO VACCARO, op. cit. a nota 5, pp. 117-118 n. 63.
23) Alla data 30 giugno 1921 al numero P.V. 3301 (buono 534) risulta infatti «Fram. lastra marmorea (. .. ) Preesistente».
24) BRUGNOLI, op. cit. a nota 20. In particolare essi sono
ricordati, il primo (fig. 8) come «Sec. IX - cm. 9x74 x42
AFM 4230» e il secondo frammento (fig. 9) come «Sec. IX cm. 8xl50x40 AFM 4277».
25) Noto a Roma già dal VI secolo; si vedano ad esempio
la schola cantorum della Basilica di S. Clemente risalente al
pontificato di Giovanni II e le balaustre del Ponte Salario fatto costruire da Narsete nel 565.

uccelli affrontati, molto probabilmente pavoni,
con al centro una croce terminante in volute
sulla sinistra. Tale ultimo pezzo, molto ridotto
in altezza, risulta visibilmente e rigorosamente
rifilato lungo i quattro lati, probabilmente a seguito del suo reimpiego in una diversa struttura, che ha reso necessaria l'eliminazione di parte del disegno - gli uccelli, per esempio, mancano della parte bassa -, mantenendo tuttavia
unito e leggibile il tema decorativo.
Il motivo presente in questi due pezzi si
può cronologicamente circoscrivere all'epoca di
papa Adriano I (772-795). Un solo confronto,
stringente e preciso, sarà utile per confermare
questa datazione, quello con alcuni frammenti
custoditi nella Basilica di S. Maria in Cosmedin 21 (fig. 10) in cui tale ornato ricorre in modo
se non identico, almeno molto simile. Di poco
posteriori, ma ugualmente assimilabili a questi,
sono altri due frammenti, riconducibili ad un'unica lastra, murati nel chiostro lateranense 22 •
Mentre solamente il pezzo con gli uccelli è
citato nell'inventario 2\ ambedue sono riportati
nel riscontro della Brugnoli 24 •
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FIG. 11 - Frammento di pluteo (cat. n. 6), ROMA, Museo del
Palazzo di Venezia.

FIG. 12 - Frammento di pluteo (cat. n . 7), ROMA, Museo del
Palazzo di Venezia.

zetto, l'intaglio e lo stile dell'ornato, comunque
poco identificativo e prettamente geometrico,
risultano di un livello qualitativo poco più che
mediocre, per via di una certa grossolanità del
ductus, inevitabilmente collegata alla forte semplicità del motivo decorativo.
Questi due frammenti sono riferibili, con
certezza, alla prima metà del rx secolo.
Sculture simili, coeve e comunque d'ambito
romano, sono per esempio alcune lastre di plu-

tea murate nella Cappella del Crocifisso della
Chiesa di S. Prassede 26 (fig. 13) - in due di queste ricorre anche la damnatio della croce -, un
pluteo custodito nel chiostro della Basilica dei
SS. Quattro Coronati27, un pluteo murato nell'atrio della Basilica di S. Maria in Trastevere,
due pezzi presenti nella Basilica di S. Sabina 28 e
un frammento custodito nei depositi sottostanti
la Basilica di S. Maria Maggiore 29 • In alcune di
queste sculture, come del resto anche nel fram-

26) PANI ERMINI, op. cit. a nota 15, pp. 116-119, 124 nn .

28) TRINCI CECCHELLI op. cit. a nota 5, pp. 197-200 nn.
231-232.
29) PANI ERMINI, op. cit. a nota 15, pp. 108-109 n. 51.

58-59, 65.
27) MELUCCO VACCARO, op. cit. a nota 5, pp. 193-195 n .
158.

[9]
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FIG. 13 - Pluteo,

ROMA,

S. Prassede, Cappella del Crocifisso.

FrG. 14 - Frammento di pluteo (cat. n. 8),

ROMA,

Museo del Palazzo di Venezia.

121

122

MASSIMO LATINI

[10]

FIGG. 15-16 - Frammento di pluteo decorato su due lati (cat.
n. 9), ROMA, Museo del Palazzo di Venezia.

L'altra coppia di frammenti è caratterizzata
sostanzialmente dallo stesso motivo della prece-

dente. Il frammento di pluteo murato anch'esso
nel loggiato inferiore del Palazzetto (fig. 14),
conformato a cuneo e comunque riferibile allo
stesso periodo, presenta ugualmente un motivo
costituito da due quadrangoli frammentari bisolcati che s'intersecano "a stella" in alto e due
uguali in basso, disposti in modo sfalsato, entro
i quali sono presenti dei nodi anch'essi bisol-

30) Ancora altre opere romane, cronologicamente circoscritte nello stesso ambito, descrivono lo stesso tipo d'ornato, come per esempio due frammenti di paliotto custoditi nella cripta della Chiesa di S. Maria in Domnica (MELUCCO VAC-

CARO, op. cit. a nota 5, pp. 171-172 nn. 131a e 131b) o due
frammenti di pluteo affissi nel lapidario della Basilica di S.
Saba (TRINCI CECCHELLI op. cit. a nota 5, pp. 118-120 nn. 8081).

mento in esame, la croce risulta priva dei motivi
a intreccio: la fusione della tradizione romana
rispetto a quella bizantina risulta così meno evidente, per cui è bene mantenere una datazione
non troppo inoltrata nel IX secolo ' 0 •
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F1G. 17 - Pluteo, ROMA, Museo dell'Alto Medioevo.

cati. Fra le due "stelle", nascente da un bordo frammentario delimitato da una cornice a
listelli, è presente una palmetta stilizzata costituita alla base da una zona triangolare liscia
delimitata da due elementi solcati e da un riccio per parte, da cui si dipartono quattro ramoscelli simmetrici che diminuiscono man mano
di dimensione. Tutta la palmetta è incisa debolmente e, come la restante decorazione, I' ornato sbalza appena dal fondo. La fattura non
è di alto livello qualitativo. A parte i confronti
già forniti per i precedenti frammenti, il motivo della palmetta ricorre, per esempio, in un
pluteo della schola cantorum di S. Sabina 31•
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stra, l'intreccio delle due figure geometriche e
in alto un angolo d'una di esse. Mentre la parte
centrale e alta è occupata da una cornice a listelli, la parte sinistra risulta liscia e frammentaria. L'altra faccia del pezzo (fig. 16) presenta un
motivo del tutto differente caratterizzato da
una precisa e netta scompartizione in maglie
quadrate fra loro annodate verticalmente e orizzontalmente, realizzata attraverso un nastro vimineo bisolcato, entro il quale è presente, ora
un semplice apice gigliato a tre punte, ora un
nodo di Salomone, ora un elemento cuoriforme. Dal punto di vista stilistico il pezzo è di
una qualità media, con un ductus fermo e regolare e con un lieve sbalzo dell'ornato. Ferma restando una datazione alla prima fase del IX secolo, è bene proporre per quest'ultima faccia
qualche ulteriore confronto con opere romane
che presentano decorazioni formalmente e stilisticamente simili - spesso praticamente uguali-. In tal senso, basta ricordare una lastra conservata nel Museo dell'Alto Medioevo 32 (fig.
17), un frammento murato sotto il portico della
Chiesa di S. Giovanni a Porta Latina 33 , quattro
frammenti di uno stesso pluteo custoditi nel
chiostro lateranense 34 e tre frammenti non combacianti inseriti nella schola cantorum di S. Sabina 35 •

Per quanto riguarda, invece, l'ultimo frammento di pluteo caratterizzato da questo tipo di
ornato, è bene innanzi tutto precisare che esso
è decorato, come probabilmente anche il precedente, su ambedue i lati. Del residuale motivo a
quadrangoli bisolcati che s'intersecano "a stella" (fig. 15) rimane solamente, in basso a de-

31) TRINCI CECCHELLI, op. cit. a nota 5, pp. 197-198 n. 231.
32) MELUCCO VACCARO -PAROLI, op. cit. a nota 5, pp.
163-164 n. 75 .
33) MELucco VACCARO, op. cit. a nota 5, pp. 93-94 n. 32.
34) Ibid., p. 114 n. 48-51.
35) TRINCI CECCHELLI, op. cit. a nota 5, pp. 209-209 n .
240. Uscendo invece dall'ambito romano, si possono ricordare due frammenti di pluteo custoditi nel Duomo di Civita Castellana (RASPI SERRA, op. cit. a nota 5, 1974, pp. 68-69 nn. 4748), un pluteo dell'iconostasi della Chiesa di S. Leone a Leprignano (ibid., p . 158 n. 183), un pluteo custodito nell'abita-

FIG. 18 - Frammento di pluteo (cat. n. 10) , ROMA, Museo del
Palazzo di Venezia.
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Solo il frammento cat. n. 7 è citato nel bollettario del museo 36 e in un elenco inedito non
datato di Hermanin 37 • Tutti e quattro i pezzi
sono presenti nel riscontro della Brugnoli 38 •

[12)

del nodo di Salomone integro, inoltre, presentano un disegno approssimato e non simmetrico
con la rispettiva parte sinistra.

Gli ultimi confronti forniti sono calzanti anche per un altro piccolo frammento trapezoidale di pluteo dello stesso periodo (cat. n. 10,
fig. 18), murato nel loggiato inferiore del Palazzetto, decorato con un motivo, al solito piuttosto geometrico e bidimensionale, caratterizzato
nuovamente da simili maglie quadrate. Presenta
in basso una zona liscia, al di sopra della quale
corre una cornice a tre listelli. Nella metà superiore, invece, l'ornato è caratterizzato da un motivo costituito da una precisa e netta suddivisione a maglie quadrate di nastro vimineo bisolcato, fra loro annodate verticalmente e orizzontalmente. I quadrati superstiti sono due, uno sulla sinistra ancora integro, all'interno del quale è
scolpito un corposo nodo di Salomone, e uno
frammentario sulla destra, all'interno del quale s'intravede una parte dell'occhiello superiore e quello inferiore di un nodo dello stesso tipo. La fattura della decorazione non è di elevata qualità; infatti, i solchi incisi nel marmo
risultano imprecisi e grossolani, di conseguenza
i nastri viminei non mantengono costante il loro tratto e la loro linea. Gli occhielli a destra

FIG. 19 - Frammento di pluteo (cat. n. 11), ROMA, Museo del
Palazzo di Venezia.

zione vescovile di Civita Castellana (ibid, p. 91 n. 90). Anche
il Kautzsch, nel suo vecchio ma ancora importante studio del
1939, riporta vari esempi relativi a questo diffusissimo motivo, cui inevitabilmente si rimanda.
36) Precisamente nel quarto tomo (P. V. 3290 buono
530) in un'annotazione firmata da Hermanin. Il pezzo, erroneamente definito come «Frammento di transenna romanica
IX», alla voce provenienza è semplicemente e sintomaticamente definito «Preesistente».
37) Nella loggia è presente al numero tredici «Un frammento idem. l.03x0,37 3290» (F. HERMANIN, Elenco dei/rammenti marmorei sparsi nel Palazzo di Venezia , Roma s.a.). Degni di menzione anche altri due scritti molto confusi sullo
stesso argomento del medesimo autore: F. HERMANIN, Elenco
manoscritto dei marmi del Palazzo di Venezia, Archivio del
Museo del Palazzo di Venezia, Roma s.a.; ID., Museo del Palazzo di Venezia. Loggia superiore del palazzetto e porticato terreno del palazzetto (Inventario), manoscritto, Archivio del
Museo del Palazzo di Venezia, Roma s.a.

38) BRUGNOLI, op. cit. a nota 20. In particolare il pezzo
di fig. 11 è ricordato come «Sec. IX - Frammento decorato
da una croce scalpellata inscritta entro una losanga intrecciata
ad un quadrato cm. 76x100 AFM 4129», il pezzo dalla fig.
12 come «Fine sec. IX - Frammento di lastra con piede di
croce, losanga e · quadrato intrecciati. Cm. 36x75 AFM
4123», il pezzo di fig. 14 come «Roma, sec. IX fine - Frammento di lastra con losanghe e quadrati intrecciati ed una palmetta bisolcata nello spazio di risulta cm. 78,5 x 41 AFM
4120» e il pezzo riportato nelle figg. 15-16 come «Sec. VIIIIX - Frammento di lastra decorata da maglie quadrate intrecciate e campite da apice gigliato, nodo intrecciato e grappolo
d'uva cm. 57 x 32 x 6 AFM 4116». In quest'ultimo caso non è
stato considerato, nonostante che il pezzo non fosse murato come riporta la relativa fotografia Guidotti -, l'altro lato decorato con quadrangoli. Al museo esiste per ogni frammento
una fotografia risalente agli anni Sessanta: Guidotti 4129,
4123, 4120 e 4116. Tutte, tranne quest'ultima, confermano
l'attuale collocazione.
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A livello documentario l'opera è citata in
Brugnoli ' 9•
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Il pezzo è riportato nel bollettario 45 , nell' elenco di Hermanin relativo ai marmi sparsi 46 e
nel riscontro della Brugnoli 47 •

Ancora un altro frammento (cat. n. 11, fig.
19), murato sempre nel loggiato inferiore del
Palazzetto e formalmente simile al precedente,
presenta un quadrato integro e tre frammentari.
Internamente il quadrato integro non presenta
nessun elemento decorativo ma, considerando
che lo spessore del marmo di questa zona corrisponde a quello delle linee del nastro vimineo e
della zona liscia in basso, è lecito supporre il
pezzo come un non finito. La fattura dell'ornato, comunque incerta e non alta, risulta meno
corposa rispetto al precedente frammento; il
nastro vimineo bisolcato, infatti, oltre a essere
più sottile presenta solchi e linee meno distanti
e spessi.
Il motivo, frequente nella plastica altomedievale - si vedano anche i precedenti confronti -, è databile al IX secolo. Un frammento
custodito nella Chiesa di S. Giorgio al Velabro 40 , un altro piuttosto consunto custodito in
un deposito di frammenti nel cortile del Municipio di Orte 41 , un pluteo custodito nella Chiesa Abbaziale di Castel S. Elia 42 , un pluteo affisso sul campanile della Chiesa di S. Andrea a
Ronciglione 4' , e una lastra, detta "di Piltrude",
custodita nell'Oratorio di S. Maria in Valle a
Cividale del Friuli che, come il frammento in
esame, presenta una decorazione non finita 44 ,
hanno con il pezzo in esame più di un'assonanza.

Pur non combaciando in nessun punto, due
interessanti frammenti decorati su ambedue le
facce conservati nel loggiato superiore del Palazzetto provengono sicuramente da una stesso
pluteo, appartenente a una recinzione presbiterale - forse una iconostasi -, per via sia dell' equivalente spessore (7 ,2 cm) sia delle medesime
decorazioni che sono state realizzate sui due lati
(cat. nn. 12-13 , figg. 20-23) .
Il frammento più grande (cat. n. 12) presenta su un lato una palma (fig. 20) caratterizzata
da otto foglie profilate per parte, di dimensioni
man mano sempre più ridotte, piuttosto simmetrica e con un disegno rigoroso, nascente in
basso da un semplice tralcio bisolcato e da due
elementi arricciati. Dall'apice della palmetta
fuoriescono, librandosi attraverso un sottile
gambo curvato verso il basso, due ampi elementi cuoriformi che ben simulano la forza di
gravità. L'elemento di destra, oltre a essere leggermente più sofferto nel suo spazio, presenta
nell'interno alcuni elementi circolari (un grap1polo d'uva?), mentre quello di sinistra ha solamente un'anima centrale e un incavo continuo
lungo il bordo (è una foglia d'edera?). Lo sfondo risulta liscio e levigato grazie a un'accorta
opera di smoothing, effettuata attraverso l'uso
dello scalpello a lama piatta continua, impiegato per arrotondare, con plastica morbidezza,

39) «Sec. VIII-IX - Frammento decorato da maglie rettangolari intrecciate e nodo gordiano inscritto cm. 64x47 AFM.
4128» (BRUGNOLI, op. cit. a nota 20).
40) MELUCCO VACCARO, op. cit. a nota 5, p. 73 n. 11.
41) RASPI SERRA, op. cit. a nota 5, pp. 193-194 n. 245.
42) Con nastri leggermente ondulati: ibid., p. 140 n. 155.
43) ibid., p. 211 n. 274.
44) Perché fino al 1968 era reimpiegata come lato della
cosiddetta «tomba della Regina di Piltrude»: A. TAGLIAFERRI,
Le diocesi di Aquileia e Grado (= CSA, X), Spoleto 1981, p.
252 n. 376.

45) Alla data 30 giugno 1921 - P.V. 3287, buono 530 risulta, in un'erronea annotazione firmata direttamente da
Hermanin: «Frammento di transenna romanica IX», la provenienza è sintomaticamente definita come «Preesistente».
46) HERMANIN, Elenco dei /rammenti cit. a nota 37, n.
11. Esiste al museo una fotografia ·per ogni pezzo risalente
agli anni Sessanta (Guidotti 4128 e 4118), che confermano
l'attuale collocazione.
47) «P.V. 3287 - Frammento di transenna con cordone
bisolcato e intrecciato, formante maglia rettangolare - sec.
VIII-IX cm. 53,5x35 AFM 4118» (BRUGNOLI, op. cit. a nota 20).
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FrGG. 20-21 - Frammento di pluteo decorato su due lati (cat. n. 12),

ROMA,

Museo del Palazzo di Venezia.

anche i contorni della palmetta 48 • Sul lato sinistro è visibile una colonnina frammentaria e sul
destro un nastro vimineo bisolcato, caratterizzato da nodi serrati proporzionati e uguali, il quale costituiva sicuramente la parte bassa dell'asta
centrale di una croce latina. L'altra faccia (fig.
21) risulta caratterizzata per la maggior parte
da una superficie liscia, in cui sussiste una cospicua presenza di macchie rossastre e nere, e
in alto a destra, in corrispondenza del verso degli elementi cuoriformi, da due nodi di Salorno-

ne bisolcati frammentari circoscritti su due lati
da una semplice cornice a tre listelli 49 •
Il frammento più piccolo (cat. n. 13) presenta, come già accennato, una decorazione del
tutto simile alla precedente. Le differenze nella
faccia con la palmetta (fig. 22) consistono in
una maggiore frammentarietà delle decorazioni:
manca la parte bassa della palma, una buona
parte del cuore di sinistra - internamente animato da elementi circolari (quello di destra invece risulta completamente liscio) - e una parte

48) G. MACCHIARELLA, Note sulla scultura in marmo a
Roma tra VIII e IX secolo, in Roma e l'Età Carolingia cit. a nota
21, p. 290; P. RocKWELL, Lavorare la pietra. Manuale per l'archeologo lo storico dell'arte e il restauratore, Urbino 1992.

49) I quattro bordi del frammento sono caratterizzati da
una serie di fori più o meno equidistanti, contenenti ancora
all'interno del legno, incastonati in incavi rettangolari, senz'altro sede di perni.
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del gambo di destra. Sulla destra è presente un
motivo a cordone che, rispetto a quello dell'altro frammento, risulta raddoppiato e con un
piccolo stacco centrale liscio e incavato. Nell'al-

tra faccia (fig. 23) sono presenti ugualmente
due nodi di Salomone frammentari che si estendono per più della metà della faccia stessa 50 •
Le decorazioni dei due pezzi trovano preci-

FrGG. 22-23 - Frammento di pluteo decorato su due lati (cat. n. 13),
zo di Venezia.

50) Anche questo frammento presenta lungo i margini
alcuni fori uguali a quelli del!' altra scultura. Alcuni di questi
sono stati riutilizzati per fissare, attraverso un sistema di perni
metallici che rendeva visibili tutti e due i lati contemporanea-
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R OMA,

Museo del Palaz-

mente, nel muro della loggia inferiore del Palazzetto di Venezia le due opere, secondo quanto è anche testimoniato da due
fotografie conservate nel museo effettuate negli anni Sessanta
(Guidotti 4135 per il frammento più grande e 4131 per l'altro).
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FIGG.

[16]

24-25 - Ipotesi ricostruttive del frammento di pluteo cat. n. 13.

sa corrispondenza l'una rispetto l'altra; le palme
da un lato e i nodi dall'altro, infatti, sono, dal
punto di vista spaziale, fra loro consecutivi,
rappresentando vicendevolmente la prosecuzione dello stesso ornato 51 • Con tutte le dovute
cautele, considerando che la lastra era divisa in
quattro campi da una croce latina, si potrebbero effettuare alcune integrazioni grafiche, basandosi su opere del tutto simili coeve e ugualmente romane, ottenendo credibili ricostruzioni
delle due facce (figg. 24-25) . Come si può ben
notare, la decorazione con motivo a nodi, diversamente dall'altra, inizia solamente da una certa
altezza; in base a questo e alla giustificabile predilezione di porre alla vista dei fedeli un ornato
più ricco e soprattutto significativo, bisogna
concludere che la faccia con la croce e le pal-

mette era il recto, mentre l'altra era il verso. È
possibile che la zona della chiesa che era compresa da questa recinzione - in base al fatto che
appunto i nodi partono da un'altezza maggiore
rispetto alle palmette - fosse rialzata.
Si possono datare con certezza i due frammenti alla prima metà del IX secolo, partendo
dal confronto con un frammento di un pluteo
murato nell'atrio della Chiesa di S. Agata dei
Goti 52 , in cui già si può notare un lungo lemnisco che si conclude con una piccola foglia a
forma di cuore. Altri confronti, senz'altro più
stringenti, si possono poi effettuare con alcuni
plutei reimpiegati nella schola cantorum della
Basilica di S. Sabina 5\ di cui uno in particolare (fig. 26) presenta un disegno praticamente
identico al nostro 54 • La Trinci Cecchelli 55 ha

51) Anche se è andata perduta la piccola parte che univa i due pezzi.
52) PANI ERMINI, op. cit. a nota 15, pp. 54-55 n. 1.
53) TRINCI CECCHELLI, op. cit. a nota 5, pp. 194-207 nn.
232 , 235-236, 238.
54) La linea curva sottostante (da cui nascono palme e

croce) , i pilastrini cordonati (nei lati con l'interruzione centrale e con capitellini, che presentano semplici solchi verticali),
l'intreccio vimineo bisolcato della croce, nonché le palmette
piramidali (con coppie di ricci in basso) rendono questo pluteo e il nostro fortemente corrispondenti e assimilabili.
55) TRINCI CECCHELLI, op. cit. a nota 5, p. 202 .
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datato questa scultura alla prima metà del IX secolo, in particolar modo agli anni venti; datazione cui si devono uniformare, in modo tutt'altro che avventato, anche i due frammenti del
museo.
Nulla è emerso a livello documentario.

È presente poi nella loggia superiore del
Palazzetto un altro frammento (cat. n. 14, fig.
27), di una recinzione o di un paliotto non è
dato sapere, con una decorazione costituita, oltre che da una cornice a listelli, dai seguenti elementi: un arco di circonferenza bisolcato tangente la cornice, entro cui è inscritto l'apice di
una figura geometrica, all'interno della quale, a
sua volta, è un pomposo fiore gigliato con gambo divaricato nascente da un elemento circolare; una treccia di nastro vimineo bisolcato che
attraversa il pezzo nell'angolo sinistro per poi
riprendere in modo più rettilineo nella parte
destra, da cui piega per disporsi parallela alla
cornice laterale; da elementi cuoriformi affrontati e delineati, nascenti dalla suddetta treccia,
tra l'arco di circonferenza e il quadrangolo motivo fortemente stilizzato chiamato dal Kautzsch Korbboden -; da una rosetta elicoidale sulla destra con bottone centrale e da un incerto
apice gigliato nel centro.
La composizione ripete uno dei motivi fa~
voriti nelle decorazioni del IX secolo nella zona
romano-laziale, quello cioè dei cerchi e dei
rombi alternati formati da nastri bisolcati, arricchiti negli spazi da motivi vegetali stilizzati. Il
disegno è condotto con la composta regolarità

56) MELUCCO VACCAJ{O, op. cit. a nota 5, pp. 105-106 n.
39.
57) Ibid., pp. 191-193 n. 157.
58) TRINCI CECCHELLI, op. cit. a nota 5, pp. 215-217 nn.
246-247.
59) PANI ERMINI, op. cit. a nota 15, pp. 119-120 n. 60
60) In cui ricorre, per esempio, l'inserimento d'elementi

cuoriformi fra lo spazio di risulta di un rombo e di un cerchio, e comunque decorato con un motivo geometricamente e
stilisticamente molto simile al nostro, il quale potrebbe essere
preso come esempio per ipotizzare l'ornato delle parti man-

FrG. 26 - Plutei, ROMA, S. Sabina.

comune ai pezzi romani della prima metà del IX
secolo, fra cui un frammento custodito nel
chiostro della Basilica di S. Giovanni in Laterano 56, uno murato nel chiostro della Chiesa dei
SS. Quattro Coronati'7, due in S. Sabina 58 (fig.
28) e un altro in S. Prassede 59 • Anche un pluteo
frammentario custodito nel Museo del Duomo
di Sutri merita di essere ricordato 60 •
Solamente la Brugnoli, a livello documentario, riporta il pezzo 61 •

canti del pezzo del Museo

(RASPI

SERRA, op. cit. a nota 5, pp.

224-225 n . 295).
61) BRUGNOLI, op. cit. a nota 20. In particolare esso è ri-

cordato come «Secolo IX - Frammento di lastra di recinzione
presbiterale delimitato da cornice a tre listelli, decorato da
motivi di rosetta elicoidale, di treccia bisolcata e intrecciata,
di cordone bisolcato, di apice gigliato rovesciati cm.
37x86x8,5 AFM 4154». Esiste una fotografia risalente agli
anni Sessanta (Guidotti 4151), che mostra il pezzo ancora
nella loggia inferiore del Palazzetto.
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Una lastra frammentaria che, dopo la già citata margella, è l'opera senz'altro più consistente del gruppo, conservata nel loggiato superiore
del Palazzetto (cat. n. 15, figg. 29 e 32), presenta a bassorilievo un'edicola con all'interno una

croce latina 62 , un tempo parte o di un pluteo o
di un paliotto. Mentre in alto a sinistra è presente un fiore frammentario a giglio a tre punte
bisolcato internamente e rivolto verso il centro,
in alto a destra è presente la parte terminale di

FJG. 27 - Frammento di pluteo (cat. n. 14),

ROMA,

Museo del Palazzo di Venezia.

FrG. 28 - Pluteo, RoMA, S. Sabina.
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un uccello con una porzione di ala, la coda, animata internamente da un semplice piumaggio, e
una zampetta. L'arco dell'edicola è caratterizzato da una treccia viminea monosolcata regolare
e ordinata, su cui corre un motivo a onde - o
cani - ricorrenti, bisolcato internamente e costituito da dieci elementi per parte, disposti in
modo affrontato. Essi si riducono man mano
che ci si allontana dal centro dell'arco in modo
irregolare (le due onde centrali sono poggiate
una alle altre e, immediatamente sopra, presentano parte di un elemento verticale frammentario che evidentemente doveva avere una conformazione appuntita). Le due colonnine laterali, di differente larghezza, presentano internamente un motivo cordonato, caratterizzato da
una serie di solchi, disposti nello stesso verso,
con in alto un capitello con tre foglie d'acqua
internamente solcate - due ampie di profilo e
una centrale simulante la terza dimensione -,
chiuso superiormente da una linea retta. La
croce latina interna ali' edicola, con i tre estremi
superiori arricciati, racchiude un motivo a treccia viminea bisolcata. Al di sopra dell'asta centrale, nei due spazi di risulta, sono stati realizzati due grossi fiori con contorni ben precisi, caratterizzati da un bottone centrale molto incassato nel marmo e da petali profilati ora appuntiti ora circolari, di cui la parte più interna è disposta perpendicolarmente alla lastra stessa, in
modo da creare, unitamente al suddetto bottone, una concavità piuttosto ampia e regolare. Al
di sotto dell'asta centrale, invece, sono presenti
due palmette caratterizzate da sei foglie bisolcate secche e distanziate: sulla sommità della palma di sinistra, dove le due foglie in basso e le
due in alto sono arricciate verso il basso, è presente un piccolo elemento appuntito; nella palma di destra, diversamente, solo le prime foglie
in basso sono arricciate e le ultime in alto sono

di dimensioni più ridotte e presentano, nel centro, un'altra fogliolina rivolta verso l'alto. Tutte
e due le palmette presentano un tronco lineare
(quello di destra leggermente divergente in alto per adattarsi allo spazio rimasto), interrotto
da cinque elementi trasversali (quelli della palma di destra più lunghi e irregolari): due uniti in basso e tre posti a una distanza pressoché
uguale lungo il tronco stesso, in corrispondenza dell'inizio delle foglie. In basso, infine, corre un motivo ondulato e solcato internamente, caratterizzato da onde piuttosto ampie, che
agli estremi si assottiglia e confonde con le colonnine.
Il verso (fig. 32) risulta completamente liscio con i lati rigorosamente squadrati e con
una serie di microdanni soprattutto nelle zone
vicino ai bordi e nei bordi stessi 63 • Più in alto è
presente un'iscrizione scolpita nel marmo in
modo decisamente poco profondo, relativamente recente, in caratteri capitali maiuscoli che si
esprime nel seguente modo:

62) Il G.F.N., E 64546, ha effettuato una fotografia nel
1968.
63) Nel lato superiore sono presenti due fori rettangola-

ri con macchie di ruggine senz'altro sede di perni. Esso, inoltre, presenta a metà altezza sulla destra una reintegrazione in
malta relativamente recente.

REVERENDI · PATRES · HUIUS
CAENOBII-MONUMENTO
LOCUM · INPERPETUUM
ASSIGNARUNT

Risulta ovvio che ci troviamo di fronte a un
caso di riuso, secondo il quale, a distanza d'alcuni secoli, la nostra lastra doveva aver trovato
una nuova collocazione in un monumento commemorativo o in qualcosa di simile non meglio
identificabile. In questa maniera si giustificano
in modo inequivocabile anche le varie scalpellature lungo i bordi effettuate al fine di rendere
la lastra delle dimensioni desiderate. Tale reimpiego, oltre a danneggiare la scultura - si vedano il giglio, l'uccello, l'elemento posto al centro
delle due onde riçorrenti centrali, la colonnina
e il capitello di destra e in genere i bordi, so-
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FIG.

29 - Lastra frammentaria (cat. n. 15), recto,

prattutto quello sm1stro - tagliando credibilmente anche l'altra croce entro edicola che si
affiancava a questa per costituire una recinzione ecclesiastica o un paliotto, prevedeva l' oc-

ROMA,

Museo del Palazzo di Venezia.

cultamento visivo del motivo a edicola che, evidentemente, si trasformava in verso. La ricostruzione grafica (fig. 30) - integrata, in modo
del tutto indicativo e personale, sulla base di
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FIG. 30 - Ipotesi ricostruttiva della lastra frammentaria cat. n. 15, recto.

FIG. 31 - Lastra frammentaria, ROMA, Museo dell'Alto Medioevo.

opere coeve e similari, completando le zone
frammentarie e aggiungendo un analogo motivo
sulla destra - mostra come doveva presentarsi
l'opera quando non erano state ancora praticate
le scalpellature e non era stata eliminata la par-

te di destra, la cui esistenza è documentata con
certezza dal frammento d'uccello.
Dal punto di vista generale tipologico (croci
entro edicole) e stilistico, le opere riferibili al IX
secolo che è opportuno ricordare, e che giustifi-
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cano anche la già citata ricostruzione, sono diverse: un frammento di lastra 64 , probabilmente
proveniente dalla Chiesa di S. Maria in Aracoeli, ora custodito nel Museo dell'Alto Medioevo 65 (fig. 31) e un paliotto d'altare frammentario murato nel chiostro della Basilica di S. Lorenzo al Verano 66 , in cui ricorre similmente il
motivo dell'uccello posto fra le edicole; due lastre custodite nel Museo dell'Alto Medioevo 67 ;
un pluteo inserito nel recinto della schola cantorum della Basilica di S. Sabina 68 - in cui sono
presenti due gigli uguali a quella sulla sinistra
della nostra lastra -; un pluteo non finito conservato nella Sala Bizantina della Casa dei Cavalieri di Rodi 69 e un frammento di pluteo conservato nel Magazzino n. 8 della Via Biberatica
ai Mercati di Traiano 70 (con resti di un motivo
a doppia edicola in cui è presente, fra gli archi,
la parte inferiore di un uccello). Da non dimenticare, inoltre, è un paliotto d'altare conservato
nell'Antiquarium Comunale del Foro di Augusto 71 , in cui sono presenti delle palmette (o alberelli), conformate nello stesso modo di quelle
del pluteo del Museo di Palazzo Venezia. Plutei
simili, infine, sono presenti ancora nella Chiesa
di S. Cosimato, nell'atrio della Basilica dei SS.
Apostoli 72 e nella Chiesa di S. Giorgio al Velabro 7'.
Rispetto alla decorazione, del tutto simile,
della margella da pozzo custodita nel Museo di
Palazzo Venezia, con cui inevitabilmente deve
condividere anche la datazione, abbiamo un ornato più preciso e accorto che, evidentemente,
deve aver previsto una preliminare organizza-

64) PANI ERMINI, op. cit. a nota 15, pp. 94-99 n . 42.
65) Ibid., pp. 78-81 Il. 25 ; MELUCCO VACCARO-PAROLI,
op. cit. a nota 5, pp. 124-125 n. 29.
66) U. BROCCOLI, La diocesi di Roma. Il suburbio, 1
(= CSA, VII, 5), Spoleto 1981, pp. 234-236 n . 176.
67) MELUCCO VACCARO-PAROLI, op. cit. a nota 5, pp.
120-124, 144 nn. 28 e 55.
68) TRINCI CECCHELLI, op. cit. a nota 5, pp. 205-207 n.
238.
69) PANI ERMJNI, op. cit. a nota 5, pp. 61-62 n. 45.
70) Ibid., p. 102 Il. 121.
71) Ibid., pp. 25-32 Il. 1.
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FIG. 32 - Lastra frammentaria (cat. n. 15), verso, ROMA, Museo del Palazzo di Venezia.

zione spaziale effettuata attraverso un apposito
scompartimento geometrico della lastra.
A livello documentario quest'opera, provenendo, come già accennato, dal Museo Artistico Industriale, è citata, oltre che nell'elenco
della delibera comunale del 1884 74, nel "Libro
5° dell'Inventario" dello stesso museo risalente
ai primi anni del 1900, conservato presso l' archivio della Galleria Nazionale d'Arte Antica di
Palazzo Barberini di Roma 75 , nel piccolo catalo-

72) KAUTZSCH, op. cit. a nota 17, p. 32.
73) MELucco VACCARO, op. cit. a nota 5, pp. 76-78 n. 16.
74) Elenco cit. a nota 14, n . 72. Scritto direttamente a
mano, al numero 33 risulta «Frammento di ambone? Con
croce palme e rosette - attorno al secolo IX0 m. 0,80x0,90».
Alla voce stato di conservazione non è scritto nulla, mentre
all'ubicazione risulta «Dep. marmi». Sul fianco è riportata anche una stima del pezzo, corrispondente a Lire 400.
75) L. V. ROGATI -A. FERRAR!, Libro 5° dell'Inventario,
Archivio del Museo di Palazzo Barberini - Fondo M.A.I., manoscritto, Roma s.a. (primi anni del 1900), n. 33.
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go del museo del 1906 76 e nell'elenco degli oggetti del Museo Artistico Industriale allegato a
un resoconto del 1952 di un incontro voluto
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per pianificare lo smembramento del museo
stesso 77 •

FIG. 33 - Frammento di architrave o stipite (cat. n. 16),
ROMA, Museo del Palazzo di Venezia.

Un altro frammento custodito nel loggiato
superiore del Palazzetto (cat. n. 16, fig. 33 ),
che, viste le particolari dimensioni, apparteneva probabilmente a un architrave o a uno stipite, è decorato con un motivo decisamente comune alla plastica altomedievale, caratterizzato, internamente a una cornice liscia spessa e
continua, da due fasce di tralci parallele e simmetriche descritte da un nastro vimineo bisolcato e animate all'interno da otto girali legati, a
due a due, da semplici fascette contenenti foglie rotanti, costituite da quattro o cinque "pale
d'elica" innestate su un bottoncino centrale cavo internamente. Le volute hanno terminazioni appuntite rivolte leggermente verso la cornice. Due girandole risultano frammentarie. Il
motivo risulta, pur nella rigorosità e ripetitività del disegno, piuttosto semplice, privo com'è
pet esempio di terminazioni arricciate, di appendici gigliate e del fusto centrale. Le linee
della decorazione sono ben ferme e non tremule, come invece avviene nelle "pale d'elica" del
coevo pozzo della Chiesa di S. Giovanni a Porta Latina, risultando quindi di un buon livello
qualitativo.
Il motivo, più in generale, è senz'altro tra

76) G. F ERRAR!, Museo Artistico Industriale di Roma. Catalogo delle collezioni, Roma 1906, p . 15 n. 32. La scultura fu
esposta nella «Scala 1'», in cui si conservavano i «Marmi medievali e del rinascimento». In tale frangente essa fu descritta
in modo del tutto simile al precedente documento (è evidente
che il Ferrari lo consultò, copiando qui e lì qualche frase) :
«32 . Frammento di ambone (?) con croce, palme e rosette; attorno al sec. IX. ».
77) Elenco cit. a nota 10, inv. n. 1222: «Lastra marmo
con croce a treccia e ornati di foglie stilizzate sec. IX sul retro
scritta più tarda - cm. 80x90». L'inventario del Museo di Palazzo Venezia non considera per nulla la scultura, che, quindi,
non è stata mai esposta. Inizialmente i pezzi del M.A.I. vennero infatti distribuiti ad alcuni musei romani solo in via momentanea, con l'intento di essere restituiti al museo stesso
quando le condizioni lo avrebbero permesso. C'è da notare,
infine, che la PANI ERMINI, op. cit. a nota 15, p. 91, già nel
1974 ricordò brevissimamente e senza immagini di riferimento l'opera in esame all'interno della descrizione di una lastra
di pluteo caratterizzata da una decorazione simile custodita
nel Museo dell'Alto Medioevo.

FIG. 34 - Frammento di pluteo riadattato a paliotto, ROMA,
S. Giovanni a Porta Latina.
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quelli del repertorio altomedievale nei quali la
allusione simbolica e la rigorosa astrazione formale della matrice antica emergono con maggiore equilibrio. Il percorso dal peopled scroll 18
antico al nostro albero della vita avviene per
dissociazione dal tralcio della parte fogliata, che
diventa autonoma e si formalizza in girandola.
Questi passaggi, un tempo considerati come tipiche elaborazioni dell'alto medioevo occidentale, sono documentabili nell'oriente bizantino:
i primi esempi di stilizzazione del tralcio d'acanto, a cavallo tra il IV e il v secolo, si rintracciano, infatti, ad esempio nella Sinagoga di
Cafarnao o nei successivi capitelli nella galleria
di S. Sofia a Costantinopoli, dai quali emerge,
secondo un'espressione del Kautzsch 79 , «il dono dell'oriente» ali' arte altomedievale europea.
Il tralcio, una volta disgiunto dal fogliame, si
comporrà e scomporrà secondo moduli sempre
più o meno diversi.
Il frammento in esame è databile con certezza al secondo quarto del IX secolo.
Le opere strettamente romane con cui si
può confrontare tale frammento sono quattro
frammenti di lastre 80 e due frammenti di pilastrino 81 - che presentano le stesse terminazioni
appuntite appena curvate in su - custoditi nel
Museo dell'Alto Medioevo; un frammento probabilmente di stipite (come del resto potrebbe
essere il nostro) erratico nella cripta della Basi-

lica di S. Prisca 82 , costituito però da un solo girale; un frammento di arco pertinente a un ciborio della Basilica dei SS. Bonifacio e Alessio 83 , organizzato in modo più variegato e arricchito; alcuni frammenti di pluteo 84 custoditi
nella Basilica di S. Saba 85 ; altri frammenti simili
della Basilica di S. Sabina 86 • E ancora due celebri sculture custodite nella Chiesa di S. Giovanni a Porta Latina, la prima consistente in un
frammento di pluteo - attualmente riadattato a
paliotto - (fig. 34) con ornamenti eseguiti "a
fettuccia", tipici soprattutto dei primi decenni
del IX secolo (motivo che successivamente si affiancherà all'uso sempre più esteso del nastro
bisolcato, impiegato anche nel frammento del
Museo di Palazzo Venezia e per questo conseguentemente datato al secondo quarto del IX
secolo) e la seconda in una vera da pozzo lavorata in modo "sciatto ed opaco" pur con un disegno pressoché identico a quello del frammento del Museo di Palazzo Venezia 87 • Degno di
nota, infine, anche un frammento di pluteo murato nell'atrio della Basilica dei SS. Apostoli.
Come si può notare in questi esempi, non esiste, nell'organizzazione dell'ornamento, una tipologia identica, ossia ordinata secondo due girali. In un certo senso, quindi, la nostra opera,
seppure il motivo che la orna rimane in ogni caso comunissimo, costituisce, se non un unicum,
seQz' altro una rarità.

78) Cioè una decorazione a spirale - o voluta - popolata. I fiori a petali ruotanti derivano da una progressiva stilizzazione della voluta dell'acanto, motivo di chiara ispirazione
romana.
79) KAUTZSCH, op. cit. a nota 17, p. 53.
80) MELUCCO VACCARO-PAROLI, op. cit. a nota 5, pp.
148-153 nn. 60-64.
81) MELUCCO VACCARO -PAROLI, op. cit. a nota 5, pp.
184-185 nn. 109-110.
82) TRINCI CECCHELLI, op. cit. a nota 5, pp. 95-96 n .
44 .
83) Ibid., pp. 69-70 Il. 18.
84) Alcuni dei quali scomparsi ma comunque noti dalle
prove ricostruttive del Gavini.
85) TRINCI CECCHELLI, op. cit. a nota 5, pp. 123-125 nn.
85-89.

86) Ibid., pp. 213-214, 223-224 nn. 244 e 255.
87) MELUCCO VACCARO, op. cit. a nota 5, pp. 91-93, 9799 nn. 31 e 36. Tale motivo è molto usato anche fuori Roma.
Basti ricordare, a titolo esemplificativo, due frammenti di pilastrino reimpiegati nella faccia dell'ambone della Chiesa di S.
Maria Maggiore a Tuscania (RASPI SERRA, op. cit. a nota 5, p .
259 nn. 362-363), che presentano un motivo praticamente
identico a quello del nostro frammento - esteso però solamente su un girale -, oppure un sarcofago custodito nel Museo Nazionale di Ravenna (G. VALENTI ZuccIDNI-M. BuccI,

«Corpus» della scultura paleocristiana bizantina e altomedievale di Ravenna. I sarcofagi a figure e a carattere simbolico, II,
Roma 1968, p. 60 n. 67), che presenta due girali con nastro
bisolcato appuntito nelle terminazioni come la nostra scultura, disposti però in modo sfalsato.
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A livello documentario quest'opera, proveniente come detto in precedenza dal Museo Artistico Industriale, è citata in tre suoi successivi
documenti: nel "Libro 5° dell'Inventario" 88 , nel
piccolo catalogo del Ferrari 89 e nell'elenco degli
oggetti allegato al resoconto dell'incontro del
1954 90 • L'unico documento relativo al Museo
del Palazzo di Venezia è il riscontro della Brugnoli 91 •
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Sparsi in tre diversi loggiati, inoltre, ci sono
ben otto frammenti di pluteo decorati con reti
di nastro vimineo bisolcato conformate a cerchi
(figg. 35-43).
Quattro di questi 92 ( cat. nn. 17-20, figg. 3538), conservati nel loggiato superiore del Palazzetto, facevano sicuramente parte di uno stesso
pluteo, presentando tutti il medesimo ornato,
caratterizzato da una rete, su fondo liscio, di
nastro vimineo bisolcato formante dei cerchi intrecciati e annodati sia verticalmente sia orizzontalmente, attorniata da una cornice realizzata a listelli. Anche il verso nei quattro casi risulta identico. Se i primi tre frammenti (figg. 3537) combaciano quasi perfettamente, l'ultimo
(fig. 38) non è facilmente accostabile agli altri

tre. L'ipotesi ricostruttiva del pluteo che qui si
presenta (fig. 39), effettuata proseguendo il monotono gioco di cerchi e la cornice in senso verticale e orizzontale, se nella collocazione spaziale dei primi tre pezzi non può trovare dubbi,
nel caso del frammento della figura 3 8 risulta
solamente indicativa e ipotetica.
La fattura dell'ornato risulta piuttosto buona, con circonferenze e nodi precisi e uguali,
con una scansione modulare condotta con regolarità, con un rilievo che si distende arioso e
con un discreto risalto dal fondo. È opportuno
datare i frammenti al IX secolo.
Molto simili risultano essere due frammenti
del Museo dell'Alto Medioevo 93 - in cui ricorrono un motivo e una fattura praticamente
identici ai nostri quattro pezzi -, un frammento
di pluteo custodito nella Chiesa di S. Andrea in
Cata Barbara 94 , e ancora alcuni pezzi nelle
Chiese di S. Saba 95 e di S. Giorgio al Velabro 96,
in un palazzo al civico 1O di Piazza in Piscinula,
nell'area Sacra di Largo Argentina 97 e nella raccolta dei Fori Imperiali 98 • Uscendo da Roma,
un altro confronto è opportuno proporlo con
un pezzo custodito nella Parrocchiale di S. Giovanni di Campagnano di Roma 99 , in cui l'ornato

88) ROGATI - FERRAR!, op. cit. a nota 75, n. 41, scritto direttamente a mano: «Frammento ornamentale con fogliame Secolo rx° m. 0,80x0,53». Alla voce stato di conservazione
non è scritto nulla, mentre all'ubicazione risulta «Dep. marmi». Sul fianco è riportata anche una stima del pezzo, corrispondente a Lire 150 ed il numero d'inventario.
89) FERRAR!, op. cit. a nota 76, p. 15 nn. 34-37. Fu esposta nella «Scala l'», in cui si conservavano i «Marmi medievali e del rinascimento». Anche in tale frangente, insieme con
altre sculture simili da cui comunque non si può distinguere,
fu descritta in modo del tutto simile al precedente documento: «34 . - idem poi per il 35, 36 e 37 - Frammento ornamentale con fogliame; attorno al sec. rx».
90) Elenco cit. a nota 10, p. 3, n. inv. 1159: «Frammento
di pluteo con decorazioni a girali cm. 82x51».
91) BRUGNOLI, op. cit. a nota 20: «MAI 1159 - Lastra
frammentaria di pluteo decorata da girali e rosette elicoidali sec. IX cm. 85x49x7 AFM 4434». Quest'ultima citazione fotografica corrisponde alla foto Guidotti 4434. L'inventario
del museo non considera la scultura.
92) Fino a poco tempo fa i primi tre di questi frammenti
(figg. 35-37) erano murati nel loggiato inferiore, mentre l'altro

(fig. 38) nella cosiddetta Loggia delle Benedizioni, come del
resto riportano anche le fotografie conservate al museo del
Gabinetto Fotografico Nazionale risalenti al 1968 (G.F.N. E
64543 per i frammenti di figg. 35-36, G.F.N. E 64544 per il
frammento di fig. 37, G.F.N. E 64647 per il frammento di fig.
39).
93) MELUCCO VACCARO-PAROLI, op. cit. a nota 5, pp.
143-144 nn. 54b e 55 .
94) PANI ERMINI, op. cit. a nota 15, pp. 69-70 n. 14.
95) KAurzscH, op. cit. a nota 17, fig. 26.
96) Ibid., fig. 65.
97) F. GUERRA, Per un catalogo della scultura altomedievale a Roma (=StRom, 20), I, Roma 1972, pp. 57-58.
98) PANI ERMINI, op. cit. a nota 5, p. 112 n. 147.
99) RASPI SERRA, op. cit. a nota 5, pp. 125-126 n. 136.
Ancora molto simili sono alcuni reperti del Museo Cristiano
di Brescia (G. PANAZZA-A. TAGLIAFERRI, La diocesi di Brescia
[=CSA, III], Spoleto 1966, nn. 44 e 81), della Chiesa di S.
Maria di Bione (ibid., n. 3), della Cattedrale di Ventimiglia
(VERZONE, op. cit. a nota 14, n. 103), della Chiesa di S. Severo
a Bardolino (E. ARsLAN, La pittura e la scultura veronese dal
secolo VIII al secolo XIII, Milano 1943, p. 12), della Chiesa di S.
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FIGG. 35-38 - Frammenti di pluteo (cat. nn. 17-20), ROMA, Museo del Palazzo di Venezia.

Massimo di Collegno (V. DE BERNARDI FERRERO, La chiesetta
di S. Massimo di Collegno, in RAPiem, 1958, p. 134), della
Chiesa di S. Colombano di Bobbio (KAUTZSCH, op. cit. a nota
17, pp. 27-29), della Cattedrale di Aquileia (D. DALLA BARBA
BRUSIN -G. LoRENZONI, L'arte del patriarcato di Aquileia dal

secolo

IX al secolo XIII, Padova 1968, pp. 26-27) e, infine, un
arco di ciborio ora ai Musei di Stato di Berlino (O. WULFF,

Altchristliche und mittelalterliche byzantinische und italienische Bildwerke, II Berlin 1911, n. 1727).

[27)
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FrG. 39 - Ipotesi ricostruttiva del pluteo cat. nn. 17-20.
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FIGG. 40-41 - Frammenti di plutei (cat. nn. 2 1-22) ,

è ancora una volta identico a quello di questi
pezzi.
Altri due frammenti del Palazzetto, uno
murato nel loggiato inferiore (cat. n. 21, fig. 40)
e l'altro conservato nel loggiato superiore (cat.

R OMA,

Museo del Palazzo di Venezia.

n. 22, fig. 41), molto probabilmente appartenuti
a uno stesso pluteo, per via dell'identica soluzione dell'ornato, presentano una rete di nastro
vimineo bisolcato conformata da cerchi annodati, integrati dal motivo delle diagonali. Le linee di queste ultime, generate da un motivo a
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FIG. 42 - Pluteo (cat. n. 23), ROMA, Museo del Palazzo di Venezia.

FJG. 43 - Pluteo (cat. n. 24),

ROMA,

Museo del Palazzo di Venezia.

[28]
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due occhielli realizzato in prossimità dei bordi,
si intersecano esattamente al centro d'ogni cerchio 100 • Tale ornato è databile genericamente al
IX secolo; tuttavia, benché rimanga oltremodo
comune nelle sue linee generali, si distingue per
quest'ultimo particolare, che gli conferisce, anche se attraverso una semplice e banale variazione sul tema, un tocco di originalità.
Questi due ultimi frammenti sono confusamente presenti in un elenco inedito non datato
di Hermanin 101 •
Ancora un altro frammento murato nel loggiato inferiore del Palazzetto (cat. n. 23, fig. 42)
presenta lo stesso motivo dei due precedenti,
con la differenza che i cerchi sono annodati
orizzontalmente e verticalmente 102 • Anche in tal
caso è bene circoscrivere l'opera al IX secolo.
Confronti sono forniti da un frammento custodito nella Chiesa di S. Giovanni a Porta Latina 103 , da due frammenti custoditi nel Tempio
della Fortuna Virile 104 , da due frammenti custoditi nel Tempio Rotondo del Foro Boario 105
(tutti datati dalla Melucco Vaccaro tra la fine
dell'vm e il IX secolo), da due frammenti affissi
dietro l'abside della Chiesa dei SS. Bonifacio e
Alessio 106 , da due frammenti custoditi nella Ba-

100) Più in particolare, nel primo frammento (fig. 40) di cui è anche una fotografia negli anni Sessanta (Guidotti
4122) -, murato ad un'altezza di circa un metro e mezzo, ha
una forma pressoché trapezoidale e presenta un nodo, un cerchio centrale quasi integro, più altri due frammentari ai lati e
tre occhielli terminali. Tutto il frammento è completamente
interessato da questa decorazione, intersecata da due diagonali sviluppate da destra a sinistra a partire dall'alto e da altre
due disposte all'inverso. L'altro frammento (fig. 41), invece,
come riporta anche la foto G.F.N. E 64648, risalente al 1968,
presenta centralmente un cerchio, due nodi e due occhielli interi, più una piccola parte sulla sinistra di un altro cerchio e
di un altro occhiello e, infine, una piccolissima parte sulla destra di un ennesimo occhiello. Il tutto è intersecato da tre diagonali realizzate dall'alto verso il basso a partire da destra e
da tre nel senso inverso.
101) HERMANIN, Elenco dei/rammenti cit. a nota 37.
102) In particolare, il pezzo presenta sette nodi più uno
frammentario e tre cerchi interi più tre frammentari. Il motivo delle diagonali - che in questo caso assume più nitidamente la connotazione della losanga -, consta di cinque linee di-
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silica di S. Saba 107 , da uno a S. Sabina 108 e, infine, da un altro frammento murato in S. Pudenziana 109 •
L'ultimo di questi otto pezzi, conservato nel
loggiato superiore del portico interno del Palazzo di Venezia (cat. n. 24, fig. 43), appeso al muro attraverso due grossi perni metallici completamente arrugginiti, utili a mostrare in contemporanea le due facce del pezzo - allo stato attuale tuttavia solamente una risulta visibile -,
presenta il solito motivo dei cerchi misto a
quello delle losanghe, con alcune differenze poco sostanziali rispetto ai precedenti frammenti.
Il pluteo, completo in tutte le sue parti e di ridotte dimensioni, presenta una decorazione con
nodi orizzontali e verticali, con tre occhielli ai
margini dei lati maggiori e due angoli retti per
ogni lato minore, che si connota per un ductus
delle linee e una scompartizione degli spazi
abbastanza precisi e lineari. Sussistono tuttavia
imprecisioni e asimmetrie, come nella parte superiore della lastra dove a sinistra la diagonale
forma un angolo, mentre a destra la medesima
forma una curva. Il tutto, poi, risulta delimitato
da una spessa cornice, la quale in basso per un
breve tratto risulta scalpellata. L'opera è databi-

rette da destra a sinistra a partire dall'alto e quattro nell'altro
senso; quattro punti d'angolo e d'incontro di queste rette,
non più conformate ad occhielli, sono ancora conservati. È
presente sulla sinistra una parte di un foro; in tal senso è possibile supporre che in precedenza la lastra sia stata reimpiegata come trogolo. Al museo è presente una fotografia degli anni Sessanta (Guidotti 4121) che conferma l'attuale collocazione del pezzo.
103) MELUCCO VACCARO, op. cit. a nota 5, pp. 96-97 n.
35a
104) Ibid., p. 236 nn. 234-237 .
105) Ibid. , p. 247 nn. 266-267 :
106) TRINCI CECCHELLI, op. cit. a nota 5, p. 65 nn. 12-13.
107) Ibid., pp. 133-134 nn. 102-103. Gli esempi in realtà
potrebbero essere infiniti, anche non strettamente d'ambito
romano; si rimanda in tal senso ad alcuni plutei dell'iconostasi di Leprignano, nel Museo di Ischia di Castro, etc. (RASPI
SERRA, op. cit. a nota 5, pp. 53-54 e 159 nn. 33 e 184).
108) TRINCI CECCHELLI, op. cit. a nota 5, p. 219 n. 249.
109) PANI ERMINI, op. cit. a nota 15, pp. 147-149 n. 98.
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Frc. 44 - Pluteo (cat. n. 25) , RoMA, Museo del Palazzo di Venezia.

[30]
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FrG. 45 - Frammenti di pluteo, ROMA, S. Prassede.

le, anche per i confronti sopra forniti, alla prima metà del IX secolo.
Le notizie storico-critiche di questi otto
pezzi sono in pratica inesistenti 110 . Solamente la
metà di questi risulta negli elenchi della Brugnoli 111 •
Affissa al muro del loggiato superiore del
portico interno attraverso quattro grappe metalliche ricurve e arrugginite, è una lastra integralmente conservata (cat. n. 25, fig. 44), che
presenta, all'interno di una cornice semplice e
liscia, una decorazione fitomorfa molto stilizzata e organicamente dislocata in quattro campi due rettangolari in basso e due quadrati in alto
- risultanti dai bracci di una croce greca sorretta da una asta. I ricci posti al termine dei bracci

sono conformati in modo non sempre perfettamente uguale; i due superiori, per esempio,
presentano in modo vistoso una diversa dimensione, creando una leggera asimmetria nell' ornato. Nei due campi superiori sono due palmette molto stilizzate, che si dipartono obliquamente dall'incrocio delle aste della croce, con il
tronco, bordato e interrotto da tre elementi trasversali corrispondenti alle basi delle foglie, che
man mano si assottiglia verso l'alto e termina a
punta. Le foglie, molto affusolate, appuntite e
internamente delineate, risultano dimensionalmente sempre più piccole man mano che ci si
avvicina ali' angolo della lastra; in basso, appena
al di sotto di quelle più ampie, sono presenti
due ricci che replicano in modo del tutto monotono quelli della croce. All'interno dei due

110) I frammenti di figg. 40 e 42 sono stati inventariati
nel 1921 come «Frammento di transenna romanica IX». Alla
voce provenienza è riportato, dallo stesso Hermanin che trascrisse tali dati, la parola «Preesistenti». Quest'ultima informazione evidenzia come già nel 1921 lo stesso Hermanin non
sapesse sintomaticamente dare patria a questi frammenti. Anche l'inventariazione del frammento di fig. 41 - molto più recente e probabilmente eseguita in occasione dell'allestimento
museale del 1985, in cui il pezzo fu prima esposto e poi rimosso: cfr. AA.VV., Progetto di riordinamento del Museo Na:àonale di Palazzo Venezia, in QuadPa!Venezia, 3, 1985 - non

offre nessun dato rilevante.
111) Quelli corrispondenti alle figg. 35-36 (BRUGNOLI,
op. cit. a nota 20: «Roma sec. IX. Lasi:ra, spaccata in due parti,
con decorazione di cerchi bisolcati intrecciati, su base a tre listelli degradanti cm. 37x103x9 GFN E 64543»), 40 (ibid:
«Sec. IX - Frammento di lastra murata, a cerchi intrecciati a
diagonali, formanti occhielli ad ogiva nella parte superiore
cm. 38x56 AFM 4122») e 42 (ibid: «Roma, sec. IX fine Frammento di transenna murata a cerchi intrecciati a diagonali bisolcate. Delimitato da una cornice a tre listelli cm.
37x92x35 AFM 4122»).
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FIG. 46 - Frammento di pluteo (cat. n. 26), ROMA, Museo del Palazzo di Venezia.

campi inferiori, invece, sono stati scolpiti altri
elementi fitomorfi; in particolar modo trattasi
di fiori sovrapposti perfettamente circolari, due
per parte, contornati da un nastro bisolcato in
modo molto attenuato e rigido che segue la rotondità dei fiori stessi. Il nastro è arricciato in
quattro punti (in modo simmetrico solamente
nel fiore in basso a destra) e è annodato tra un
fiore e l'altro. Mentre i due fiori in alto sono
uguali, rotanti con bottone centrale, quelli in
basso sono solo simili 112 •
Tutto il disegno rimane, da un punto di vista più generale, senz'altro simmetrico e organico, mentre nel dettaglio, come si è visto, assume
connotazioni talvolta imprecise e non corrispondenti. È bene notare come lo scultore si sia
sforzato di trovare i giusti elementi per cercare
di lasciare il minor spazio possibile privo di un

qualche elemento decorativo, optando in ogni
caso per decorazioni estremamente semplici,
modeste e, per certi versi, anche originali e per
uno stile fortemente e univocamente stilizzato,
essenziale e bidimensionale.
Il motivo cosi organizzato è databile al IX
secolo o, meglio, alla prima metà. In due frammenti di pluteo . datati alla prima metà del IX
secolo e custoditi nella Chiesa di S. Prassede 11J (fig. 45) ricorrono similmente, ai fianchi di
un'asta di una croce con treccia interna, fiori
rotanti attorniati da nastro bisolcato annodato e
arricciato; in altri due frammenti custoditi nella
Chiesa dei SS. Quattro Coronati 114 si ritrovano
in uno il motivo nel nastro circolare attorno a
fiori o croci e nell'altro una palmetta simile a
quelle in alto nella lastra del museo, seppure
più rigida e povera; ancora in un ennesimo

112) Quello destro presenta otto petali appuntiti grossolanamente delineati con ampio bottone centrale e quello sinistro è identico, tranne nella conformazione terminale dei petali che è arrotondata. Il verso non è valutabile ed i bordi,
piuttosto spessi, non sono danneggiati ma presentano, oltre
ad uno strato di colore rossastro, delle protuberanze centrali,

sicuri innesti con altri elementi simili cui l'opera un tempo si
collegava. Le condizioni conservative sono discrete.
113) PANI ERMINI, op. cit. a nota 15, pp. 122-124 nn. 6364.
114) MELUCCO VACCARO, op. cit. a nota 5, pp. 198-200
nn. 162-163.
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F!G. 47 - Frammento di pluteo, ROMA, S. Giorgio al Velabro.

frammento di pluteo, questa volta inedito, custodito nella Chiesa di S. Cecilia in Trastevere,
il motivo ritorna in modo similare, seppure con
una treccia tra il fiore e il nastro 115 •
Nulla è emerso a livello documentario.
Un ennesimo frammento di pluteo decorato
con parte di due uccelli e di due croci 116 (cat. n.
26, fig. 46) è murato, erroneamente ruotato di
novanta gradi, nel loggiato inferiore del Palazzetto. Mostra nella parte destra una serie di fitte venature grigie, segno evidente che non si
tratta di un marmo di particolare pregio. La decorazione, solo appena scolpita sulla lastra, presenta in basso l'asta orizzontale di una croce
con le estremità arricciate (i ricci inferiori son6
incompleti), l'inizio della parte bassa dell'asta
verticale e a sinistra una zona completamente liscia. Nella parte alta è visibile una parte del
tratto superiore dell'asta verticale della croce,
affiancata da due sagome d'uccelli affrontati; a
sinistra è scolpito l'inizio del braccio di un'altra

115) Uscendo invece dall'ambito strettamente romano,
vorrei ancora ricordare un frammento di pluteo conservato
nel cortile del Municipio di Orte e uno nel Museo Civico di
Viterbo - in cui ci sono alcuni elementi vegetali che ricordano quelli, comunque in genere poco soliti, in alto alla lastra in
esame (RASPI SERRA, op. cit. a nota 5, pp. 195 e 284 nn. 250 e
408).
116) I bordi e la parte immediatamente interna del lato
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croce, ugualmente arricciato all'estremità. Gli
uccelli, come tutto il resto solamente definiti
nei contorni, mancano della testa e delle zampe
e hanno busto tondeggiante e coda trapezoidale; quello di sinistra becca una foglia o un grappolo d'uva 117 • Mentre, come già accennato, dell'uccello di sinistra è ancora presente il becco,
ma non la testa, l'uccello di destra presenta un
collo oblungo e non simmetrico rispetto all'altro. A parte i solchi che delimitano tale disegno, tutti gli spazi interni e esterni alle croci e
agli uccelli sono completamente lisci.
Pur tenendo presenti le essenziali e scarne
caratteristiche formali, non è errato ipotizzare
che ci troviamo di fronte a un'opera concepita
in questi termini, cioè così conclusa e finita nel
suo ornato. Fortemente incerta, quindi, rimane
la possibilità che esso possa esprimere un non
finito.
Considerando le pur semplici ed elementari
connotazioni stilistico-formali della scultura, è
plausibile circoscriverla cronologicamente alla
prima fase del IX secolo. Confronti sono dati da
un frammento conservato nella Chiesa di S.
Giorgio al Velabro datato alla prima metà del
IX secolo 118 (fig. 47) con due uccelli che, oltre a
poggiare le zampine sulla parte alta dell'asta
centrale della croce, hanno la forma della coda
e del busto assimilabile a quella dei nostri animali; due frammenti nel chiostro della Basilica
di S. Giovanni in Laterano 119 , nei quali sono
presenti due pavoni frammentari affrontati; due
frammenti conservati nella Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo 120 con uccelli piuttosto rozzi e rigidi che beccano un grappolo come nel nostro
uccello di sinistra; un frammento del chiostro

sinistro, presentano una superficie molto irregolare e discontinua. Al museo esiste una fotografia del pezzo degli anni Sessanta (Guidotti 4130) .
117) BROCCOLI, op. cit. a nota 66, p. 77.
118) MELUCCO VACCARO, op. cit. a nota 5, p. 78 n. 17.
119) Ibid., pp. 117-118 nn. 63a-63b.
120) Ibid., pp. 137-138 nn. 93a-93b.
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FIGG. 48-49 - Frammenti di pluteo (cat. nn. 27-28), ROMA, Museo del Palazzo di Venezia.

della Basilica di S. Lorenzo al Verano 12 1 che
mantiene le forme degli animali praticamente
identiche alle nostre 122 (fig. 32). Infine, un disegno simile è presente in una margella da pozzo
conservata nel Museo dell'Alto Medioevo 123 •
L'opera è solamente citata nel riscontro inventariale della Brugnoli 124 •
Appartengono poi al Museo altri due pezzi
relativi sicuramente a un medesimo pluteo, murati a una distanza ravvicinata sotto le arcate
del loggiato inferiore del Palazzetto m (cat. nn.
27-28, figg. 48-49) . Essi presentano una decorazione caratterizzata, oltre che da una cornice a
listelli, da una rete costituita da maglie quadrangolari formate da un nastro vimineo bisol-

cato con occhielli angolari, all'interno della
quale è presente un motivo caratterizzato a sua
volta da tre elementi pressoché quadrati di dimensioni sempre minori: uno piuttosto corposo
aggettante come la rete, uno di risulta tra quest'ultimo e quello più interno, corrispondente
in pratica al fondo del campo, e uno, dimensionalmente più ridotto e grossolanamente convesso, ricavato nello spessore del marmo.
Nel frammento più grande (fig. 48) sono
presenti tre quadrangoli: quello a sinistra è il
più ordinato e proporzionato, mentre quello
centrale si estende su una superficie dilatata,
con il lato superiore caratterizzato da un andamento distorto e calante sulla destra e con il
motivo dei quadrati inscritti conseguentemente

121) BROCCOLI, op. cit. a nota 66, pp. 234-236 Il. 176.
122) Bisogna ricordare ancora un frammento d'ambone
proveniente probabilmente dalla Chiesa di S. Giacomo alla
Capraccia ora custodito nella Stalla Ceccariglia (RASPI SERRA,
op. cit. a nota 5, pp. 39-40 n. 5a) e un frammento con due uccelli custodito nella Chiesa di S. Scolastica a Subiaco risalente, per via di un'inequivocabile iscrizione, al IX secolo.
123) MELUCCO VACCARO - PAROLI, op. cit. a nota 5, pp.

194-195 Il. 120.
124) BRUGNOLI, op. cit. a nota 20: «Sec. VII-VIII - Frammento di lastra con motivo di due colombi affrontati e croce
centrale cm. 31x96 AFM 4130».
125) I bordi sono danneggiati lungo i lati non rettilinei.
Esistono al museo due fotografie risalenti agli anni Sessanta
che confermano l'attuale collocazione (Guidotti 4134 per
frammento più grande e 4133 per l'altro) .
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FrG. 50 - Frammento di lastra, ROMA, S. Pudenziana.
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se in alcune zone si mantiene geometricamente
quasi esatta, in altre perde totalmente e irrimediabilmente la cognizione del disegno di partenza, scadendo, per incapacità, in un lavoro
"pasticciato" e abborracciato.
I due pezzi, considerando l'irregolarità dell'andamento delle trecce e la grossolanità dell'incisione, nonché l'impiego di un motivo così
poco significativo, insolito e prettamente geometrico, vanno datati tra la fine del IX secolo e i
primi decenni del x secolo. Premesso che il motivo dei quadrati concentrici, come già accennato, risulta raro, sarà utile proporre il confronto,
mirato alla impostazione della decorazione in
riquadri di nastri intrecciati, con alcuni frammenti nel Museo dell'Alto Medioevo 126 , nella
Chiesa di S. Pudenziana (affisso al lato dell' abside: fig. 50) 127 , nel Foro di Cesare 128 , nel chiostro lateranense 129 e infine con un frammento
inedito nella Chiesa di S. Cecilia no, che trovano
assonanze con i due pezzi in esame.
I pezzi sono sicuramente citati solo nel riscontro della Brugnoli 1J1 .

pm ampio; quello frammentario a destra è internamente liscio, ma in genere tutta questa zona descrive una treccia altamente confusa, disordinata e priva di senso logico.
Nel frammento più piccolo (fig. 49) è presente solamente un quadrato angolare abbastanza preciso dal punto di vista spaziale; il motivo interno ha una dimensione ancora diversa
dagli altri due del pezzo precedente.
Nei due frammenti risulta evidente lo scadente livello qualitativo della decorazione che,

Da ultimo, ricordiamo la più piccola delle
opere di questo gruppo di sculture (cat. n. 29,
fig. 51), conservata nel loggiato superiore del
Palazzetto m , sulla quale permane qualche dubbio sulla sua datazione ad una fase tout court altomedievale.
Pur essendo la decorazione poco decifrabile
nel suo aspetto generale, essenzialmente per via
delle ridottissime dimensioni, è comunque in
dubbia la presenza di un ornato, confuso e
sconnesso, costituito da intrecci di nastri vimi-

126) MELUCCO VACCARO- PAROLI, op. cit. a nota 5, pp.
166- 167 n. 79.
127) P ANI ERMINI, op. cit. a nota 15, pp. 149-150 n. 99.
128) PANI ERMINI, op. cit. a nota 5, pp. 169-170 n. 308.
129) MELUCCO VACCARO, op. cit. a nota 5, p . 115 n. 53.
130) Per quanto riguarda invece confronti con opere
non romane si possono ricordare i seguenti pezzi: un frammento custodito nel Museo del Duomo di Sutri (RASPI SERRA,
op. cit. a nota 5, p. 217 n. 284), un pluteo erratico nella Chiesa di S. Maria dell'Arco a Civita Castellana (ibid., pp. 79-80 n .
67), un frammento conservato nell'abitazione vescovile di Ci-

vita Castellana (ibid., pp. 90-91 n . 89), oppure infine un pluteo frammentario conservato nell'atrio del Duomo di Civita
Castellana (ibid., p . 6 _n . 46).
131) Unitamente: ricordati come «Sec. VIII - Due frammenti, murati, a maglie intrecciate, formanti quadrati cm.
35 x 40; cm. 65x37 AFM 4133 ; AFM 4134» (BRUGNOLI, op.
cit. a nota 20).
132) Al museo esiste una foto G.F.N. E 64548, risalente
al 1969, che non conferma l'attuale collocazione, bensì mostra
il pezzo murato nel loggiato inferiore del palazzetto.
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nei bisolcati. Per circa due terzi della larghezza, il frammento presenta un profondo solco
oblungo, corrispondente nel verso a un'accentuata risega, da attribuire plausibilmente a un
successivo reimpiego, come sembra confermato
dai bordi lineari, ma scabri e smussati.
Come già accennato, sussistono alcune incertezze sulla collocazione cronologica di quest'ultimo frammento, a causa dell'ornato consunto e assolutamente limitato nello spazio. Il
disegno è condotto con uno stile qualitativamente modesto, come si nota, ad esempio - ma
ciò vale in genere per tutto il pezzo - nelle linee
del bordo in alto a sinistra, dove l'irregolarità
del nastro, caratterizzato da un inciso incerto e
tremulo, unita alla piattezza del tratto, creano
un gioco di linee monotono e grossolano. Non
si esclude pertapto che si tratti di un prodotto
risalente alla fase romanica.
Il pezzo è citato sia nel riscontro della Bru-

[36]

F1G. 51 - Frammento (cat. n. 29), ROMA, Museo del Palazzo
di Venezia.

gnoli m, sia nell'elenco di Hermanin dei marmi
sparsi nel palazzo 134 •

CATALOGO

1. MARGELLA DA POZZO (fig. 1).
Inventario: P.V. 13169.
Datazione: prima metà del IX secolo.
Misure: h. cm 82,2; 0 cm 84,8/57 ,2.
Provenienza: dalla zona del Quirinale. Già nella Colle-

zione Cipolla e nel Museo Artistico Industriale di
Roma (M.A.I. 373) .
Collocazione: loggiato superiore del Palazzetto.
Restauri: A. MARCONE, Relazione sullo stato di conserva-

zione e sugli interventi di restauro eseguiti su materiale lapideo appartenente al Museo di Palazzo Venezia, Roma 1984.

133) BRUGNOLI, op. cit. a nota 20: «Frammento altomedievale di decorazione scultorea con motivo vimineo di nastri
bisolcati intrecciati e profondo solco per ancoraggio cm.

18x30xll GFN E 64548».

Stato di conservazione: buono.
Bibliografia: R. CATTANEO, L'architettura in Italia dal secolo VI all'xI, Venezia 1888, pp. 149, 162 e 176; F.
MAZZANTI, La scultura ornamentale romana nei bassi
tempi, in ArchStorArte, 1896, p. 168; F. HERMANIN,
L'arte in Roma dal secolo VIII al secolo XIV, Bologna
1945, p. 135; FERRAR!, op. cit. a nota 76, p. 15, n. 45;
Guida Generale delle Mostre Retrospettive in Castel
Sant'Angelo, Esposizione Internazionale di Roma,
Bergamo 1911, pp. 73-75; V. GOLZ!O, Il Regio Museo Artistico Industriale di Roma, Firenze 1942, p.
53; PANI ERMINI, op. cit. a nota 15, pp. 47-48 e 97;
M. L. CASANOVA, Museo del Palazzo di Venezia, in

134) HERMANIN, Elenco dei frammenti cit. a nota 37, n.
161. Alla voce «Magazzino» è infatti riportato un «Piccolo
frammento in marmo decorato di rilievo ad intreccio».
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Guida d'Italia. Roma, Milano 1993, p. 180; EAD., Il Museo del Palazzo di Venezia, Roma 1994, p . 3; MELUCco VACCARO-PAROLI, op. cita nota 5, pp. 196-197.

2. CAPITELLO A STAMPELLA (figg. 2-5).
Inventario: P.V. 4765;
Datazione: prima metà del IX secolo, riferibile al pontificato di Gregorio IV (827-844);
Misure: h. cm 23,4; prospetto sup. cm 44,8x30,1; base
cm 23,4x23,1;
Provenienza: ignota, forse dall'iconostasi o dal ciborio
della Basilica di S. Marco;
Collocazione: loggiato superiore del Palazzetto;
Stato di conservazione: discreto;
Bibliografia: P. DENGEL-M DvoRÀK-H. EGGER, Der Palazzo di Venezia in Rom, Leipzig 1909, p. 37; A.
SANTANGELO, Catalogo delle sculture - Museo di Palazzo Venezia, Roma 1954, p. 10.

3.

FRAMMENTO DI PLUTEO

6. FRAMMENTO DI PLUTEO (fig. 11).
Inventario: S.N.I.;
Datazione: prima metà del IX secolo;
Misure: cm 78,lx110,8xl,9 (massimo spessore rilevabile);
Provenienza: ignota, dalle demolizioni della zona;
Collocazione: murato nel loggiato inferiore del Palazzetto;
Restauri: pulitura 1999;
Stato di conservazione: mediocre.

7.

(fig. 8).

Inventario: S.N.I.;
Datazione: ultimo quarto dell'vm secolo, riferibile al
pontificato di Adriano I (772-795);
Misure: cm 9,0x74,2x42,2;
Provenienza: ignota, dalle demolizioni della zona;
Collocazione: loggiato superiore del Palazzetto;
Stato di conservazione: pessimo.

5.

FRAMMENTO

(fig. 12).

Inventario: P.V. 3290;
Datazione: prima metà del IX secolo;
Misure: cm 77,5x36,8x4,9 (massimo spessore rilevabile);
Provenienza: ignota, dalle demolizioni della zona;
Collocazione: murato nel loggiato inferiore del Palazzetto;
Restauri: pulitura 1999;
Stato di conservazione: mediocre.

8.

FRAMMENTO SCULTOREO

FRAMMENTO DI PLUTEO

(fig. 7).

Inventario: S.N.I.;
Datazione: fine VIII - primi decenni del IX secolo;
Misure: cm 24,8x117,8x8,9 (massimo spessore rilevabile);
Provenienza: ignota, dalle demolizioni della zona;
Collocazione: murato nel loggiato inferiore del Palazzetto;
Restauri: pulitura 1999;
Stato di conservazione: mediocre.

4.
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(fig. 9).

Inventario: P .V. 3301;
Datazione: ultimo quarto dell'vm secolo, riferibile al
pontificato di Adriano I (772-795);
Misure: cm 8,0x 150,4x40,2;
Provenienza: ignota, dalle demolizioni della zona;
Collocazione: loggiato superiore del Palazzetto;
Stato di conservazione: pessimo.

FRAMMENTO DI PLUTEO

(fig. 14).

Inventario: S.N.I.;
Datazione: prima metà del IX secolo;
Misure: cm 77,0x42,5x3,4 (massimo spessore rilevabile);
Provenienza: ignota, dalle demolizioni della zona;
Collocazione: murato nel loggiato inferiore del Palazzetto;
Restauri: pulitura 1999;
Stato di conservazione: mediocre.

9.

FRAMMENTO DI PLUTEO

(figg. 15-16).

Inventario: S.N.I.;
Datazione: prima metà del IX secolo;
Misure: cm 56,3x33,2x7,1;
Provenienza: ignota, dalle demolizioni della zona;
Collocazione: loggiato superiore del Palazzetto;
Stato di conservazione: pessimo.

10.

FRAMMENTO DI PLUTEO

(fig. 18).

Inventario: S.N.I.;
Datazione: IX secolo;
Misure: cm. 45,7x48,8/35,5x2,9 massimo spessore rilevabile);
Provenienza: ignota, dalle demolizioni della zona;
Collocazione: murato nel loggiato inferiore del Palazzetto;
Restauri: pulitura 1999;
Stato di conservazione: mediocre.
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11.

FRAMMENTO DI PLUTEO

(fig. 19).

Inventario: P.V. 3287;
Datazione: IX secolo;
Misure: cm. 55,3/56,9x37,3x2,2 (massimo spessore rile-

vabile);
Provenienza: ignota, dalle demolizioni della zona;
Collocazione: murato nel loggiato inferiore del Palazzetto;
Restauri: pulitura 1999;
Stato di conservazione: mediocre.

12 . FRAMMENTO DI PLUTEO (figg. 20 - 21).
Inventario: S.N.I.;
Datazione: prima metà del IX secolo;
Misure: cm 47,lx41,2x7,2;
Provenienza: ignota, dalle demolizioni della zona;
Collocazione: loggiato superiore del Palazzetto;
Stato di conservazione: mediocre.

13.

FRAMMENTO DI PLUTEO

(figg. 22-23).

Inventario: S.N.I.;
Datazione: prima metà del IX secolo;
Misure: cm 29,9x41,0x7,2;
Provenienza: ignota, dalle demolizioni della zona;
Collocazione: loggiato superiore del Palazzetto;
Stato di conservazione: mediocre.

14. FRAMMENTO DI PLUTEO (fig. 27).
Inventario: S.N.I.;
Datazione: prima metà del IX secolo;
Misure: cm 37,5x86,6x8,5;
Provenienza: ignota, dalle demolizioni della zona;
Collocazione: loggiato superiore del Palazzetto;
Stato di conservazione: mediocre.

15.
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LASTRA FRAMMENTARIA DI PLUTEO O PALIOTTO

(figg. 29 e 32).

Inventario: S.N.I.;
Datazione: prima metà del IX secolo;
Misure: cm 90,2x82,0x6,9;
Provenienza: ignota. Assegnata alla Giunta Liquidatrice

dell'Asse Ecclesiastico e già nel Museo Artistico Industriale di Roma (M.A.I. 1222);
Collocazione: loggiato superiore del Palazzetto;
Stato di conservazione: discreto.
Bibliografia: nessuna, ma nominata, senza immagini di
riferimento, in FERRAR!, op. cit. a cat. 1, p . 15 n. 32; e
PANI ERMINI, op. cit. a nota 15, p. 91.

16. FRAMMENTO DI ARCIDTRAVE O STIPITE (fig. 33).
Inventario: S.N.I.;
Datazione: secondo quarto del IX secolo;
Misure: cm 83,5x51,3x7,1;
Provenienza: ignota. Già nel Museo Artistico Industriale

di Roma (M.A.I. 1159);
Collocazione: loggiato superiore del Palazzetto;
Stato di conservazione: pessimo.
Bibliografia: nessuna, ma nominata, senza immagini di
riferimento, in FERRAR!, op. cit. cat. 1, p. 15.

17. FRAMMENTO DI PLUTEO (fig. 35).
Inventario: S.N.I.;
Datazione: rx secolo;
Misure: cm 38,2x52,5/ 45 ,7x8,4;
Provenienza: ignota, dalle demolizioni della zona;
Collocazione: loggiato superiore del Palazzetto;
Stato di conservazione: mediocre.

18.

FRAMMENTO DI PLUTEO

(fig. 36).

Inventario: S.N.I.;
Datazione: IX secolo;
Misure: cm 38,2x52,5/50,6x8,4;
Provenienza: ignota, dalle demolizioni della zona;
Collocazione: loggiato superiore del Palazzetto;
Stato di conservazione: mediocre.

19. FRAMMENTO DI PLUTEO (fig. 37).
Inventario: S.N.I.;
Datazione: IX secolo;
Misure: cm 38,2x103,8x8,4;
Provenienza: ignota, dalle demolizioni della zona;
Collocazione: loggiato superiore del Palazzetto;
Stato di conservazione: mediocre.

20. FRAMMENTO DI PLUTEO (fig. 38).
Inventario: S.N.I.;
Datazione: IX secolo;
Misure: cm 38,0x92,5x8,4;
Provenienza: ignota, dalle demolizioni della zona;
Collocazione: loggiato superiore del Palazzetto;
Stato di conservazione: mediocre.

21. FRAMMENTO DI PLUTEO (fig. 40).
Inventario: P.V. 3289;
Datazione: IX secolo;
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Misure: cm 38,2x56,3/41,4x4,9 (massimo spessore rile-

Collocazione: affisso nel loggiato superiore del portico

vabile);

interno del Palazzo;

Provenienza: ignota, dalle demolizioni della zona;
Collocazione: murato nel loggiato inferiore del Palazzetto;
Restauri: pulitura 1999;
Stato di conservazione: mediocre.

22.

FRAMMENTO DI PLUTEO

(fig. 41).

Inventario: P.V. 13168;
Datazione: IX secolo;
Misure: cm 46,0x33,5x5,5;
Provenienza: ignota, dalle demolizioni della zona;
Collocazione: loggiato superiore del Palazzetto;
Stato di conservazione: mediocre.

23.

FRAMMENTO DI PLUTEO

(fig. 42).

Inventario: P.V. 3288;
Datazione: IX secolo;
Misure: cm 38,lx93,8x3,2 (massimo spessore rilevabile);
Provenienza: ignota, dalle demolizioni della zona;
Collocazione: murato nel loggiato inferiore del Palazzetto;
Restauri: pulitura 1999;
Stato di conservazione: mediocre.

24.

PLUTEO
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(fig. 43).

Inventario: S.N.I.;
Datazione: prima metà del IX secolo;
Misure: cm 94,2x73,0x14,l;
Provenienza: ignota, dalle demolizioni della zona;
Collocazione: affisso nel loggiato superiore del portico

Stato di conservazione: discreto.

26.

FRAMMENTO DI PLUTEO

(fig. 46).

Inventario: S.N.I.;
Datazione: prima metà del IX secolo;
Misure: cm 36,8x97,2x2,1 (massimo spessore rilevabile);
Provenienza: ignota, dalle demolizioni della zona;
Collocazione: murato nel loggiato inferiore del Palazzetto;
Restauri: pulitura 1999;
Stato di conservazione: mediocre.

27.

FRAMMENTO DI PLUTEO

(fig. 48).

Inventario: S.N.I.;
Datazione: fine IX secolo - primi anni del x secolo;
Misure: cm 37,2x64,9x3,5 (massimo spessore rilevabile);
Provenienza: ignota, dalle demolizioni della zona;
Collocazione: murato nel loggiato inferiore del Palazzetto;
Restauri: pulitura 1999;
Stato di conservazione: mediocre.

28. FRAMMENTO DI PLUTEO (fig. 49).
Inventario : S.N.I.;
Datazione: fine IX secolo - primi anni del x secolo;
Misure: cm 34,0x36,9x3,0 (massimo spessore rilevabile);
Provenienza: ignota, dalle demolizioni della zona;
Collocazione: murato nel loggiato inferiore del Palazzetto;
Restauri: pulitura 1999;
Stato di conservazione: mediocre.

interi'10 del Palazzo;
Stato di conservazione: discreto.

25.

PLUTEO

29.

(fig. 44) .

Inventario: S.N.I.;
Datazione: prima metà del IX secolo;
Misure: cm 98,0x79,2x14,1;
Provenienza: ignota, dalle demolizioni della zona;

FRAMMENTO SCULTOREO

(fig. 51).

Inventario: S.N.I.;
Datazione: incerta (IX secolo ?);
Misure: cm 31,0x18,5x9,1;
Provenienza: ignota, dalle demolizioni della zona;
Collocazione: loggiato superiore del Palazzetto;
Stato di conservazione: pessimo.

REFERENZE FOTOGRAFICHE

Gabinetto Fotografico Nazionale (E 18508): fig. 1.
Archivio Fotografico della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Roma: figg. 2 (neg. 220811), 3 (neg.

220810), 4 (neg. 220809), 5 (neg. 220812), 7 (neg.
PV4107), 8 (neg. PV4230), 9 (neg. PV4277), 11 (neg.
PV4129), 12 (neg. PV4123), 13 (neg. 56521), 14 (neg.
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PV4120), 15 (neg. 220818), 16 (neg. PV4116), 18
(neg. PV4128), 19 (neg. PV4118), 20 (neg. PV4135),
21 (neg. PV4136), 22 (neg. PV4131), 23 (neg.
PV4132), 26 (neg. 130477), 27 (neg. PV4154), 28
(neg. 130472), 29 (neg. 220813 ), 30 (neg. 220814), 33
(neg. PV4434), 34 (neg. 161386), 40 (neg. PV4122),
41 (neg. 220817), 42 (neg. PV4121), 43 (neg.
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220816), 44 (neg. 220815), 45 (neg. 56384), 46 (neg.
PV4130), 48 (neg. PV4134), 49 (neg. PV4133)
Fig. 6: Museo dell'Alto Medioevo.
Fig. 10: Archivio Fotografico INASA.
Foto dell'Autore: figg. 35-38, 50, 51.
Le ricostruzioni delle figg. 24, 25, 31, 39 sono dell'autore.

