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RILIEVI CON RAPPRESENTAZIONI DI CACCIA 

NELLA CHIESA DI S. SA13A IN ROMA 

EL SUO interessantlsslmo articolo, sopra alcune sculture 
della Cattedrale di Civitacastellall<l, pubblicato nel Bol
lettino d'Arte, il Dott. Antonio MulÌoz riproduce nella 
figura l a un bassorilievo che richiama la mia attenzionc 
su alcuni frammenti di simile scultura da me rinvenuti 
nella Chiesa di S. Saba, dei quali pubblico qui le foto
grafie fatte dal m io collega Gavini. 

Il primo frammento (fig. 2) appartiene ad una lastra 
evidentemente divisa in quattro parti dal solito ornato a 
treccie che troviamo ripetuto anche in altri pezzi prove
nienti dalla stessa Chiesa di S. Saba. 

Nel primo riquadro di sinistra ili alto, che è completo, è scolpito, con rara 
ll1Llrbidezza di contorni per l'epoca, un liocorno, in quello di diritta un cervo, in 
quelli di sotto gruppi di anatre. 

(Fot. Ga1Jini). 

Fig. lo - Roma. - Bassorilievo rinvenuto nella chiesa di S. Saba. 

Il sfcondo frammento (fig. 3) è di una lastra non suddivisa a scomparti. In essa 
sono rappresentati lIn cavallo ed un cavaliere nell'atto di rimontarvi, che regge con 
la diritta la briglia e con la sinistra il falco. 

Il terzo frammento (fig. I), che è di due pezzi, parmi rappresenti una scena dei 
campi: la raccolta delle frutta; il bassorilievo contencva varie figure di U01TI1111 e 
probabilmente anche qualche bambiuo, di cui si vede il principio di un braccio. 

30 - B oli. ri' Arte. 
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Tutti questi pezzi per la loro fattura, che appare più perfetta nel primo pezzo 
e più rozza nell'ultimo, suppongo appartenessero alla decorazione esterna della 
chiesa di S. Saba, e costituissero l'illustrazione della vita e delle occupazioni del
l'uomo nelle varie stagioni. Essi rassomigliano straordinariamente al rilievo di 
Civitacastellana, dove io credo di riconoscere un cavaliere che COIl la lancia tra
figge un cinghiale giù attorniato dai cani e dall'altra parte un altro cacciatore a 
cavallo, seguito da due battitori, che suona il corno per dare avviso della fine 
della caccia. 

Come ormai pare accertato, l'antica Aula Absidalis della Casa Anicia (oratorio 
di S. Silvia, come vuole la tradizione) divenne la chiesa dei Monaci Sabatini ca c-

(Fot. Gavi".) . 

Fig. 2. - Roma. - Bassorilievo rinvenuto nella chiesa di S. Saba. 

ciati da Gerusalemme nel 6I4, dopo la conquista fattane dai Persiani, supposizione 
confermata dal fatto, notato dal Padre Grisar, che attraverso tutto il medio-evo 
il Monastero di S. Saba si chiama Cella Nuova, ed era Nova Laura il nome del 
Monastero i~l Palestina, scena del massacro di Mouaci fattovi dai Persiani quando 
lo devastarono. 

Il Papa Theodorus lo probabilmente fu il fondatore del Monastero. 
I bassorilievi devono essere posteriori a quest'epoca e forse del tempo di 

Leone II o dell'830 circa, al tempo del Pontefice Gregorio IV, due Papi questi che 
fecero a S. Saba larghi donativi, i quali logicamente dovrebbero coincidere con 
rifazioni o abbellimenti della Chiesa. 

lo spero di finire del tutto le ricerche ed il restauro della Chiesa di S. Saba, 
ormai quasi ultimati, dopo di essersi trascinati per molto tempo per la scarsezza 
dei mezzi messi a disposizione nostra anno per anno. 
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Durame questo lungo periodo molti studiosi hanno potuto profi ttare dell'in· 
teressantlsslmo materiale di epoche diversissime cbe man mano veniva in luce e 
cbe ho sempre lasciato a disposizione di tutti. 

(Fot. 

Fig. 3. - Roma. - Bassorilievo rinvenuto nella chiesa di S. Saba. 

Devo ancora ordinarne una grande quantità accatastata nel porticato e che mettero 
a posto alla fine dei lavori. Daro allora conto esatto di tutte le mie ricerche; fino 
ad ora non ho potuto far altro che parlarne in varie occasioni, brevememe e incom
pletamente, e sono ora grato al Munoz della opportunità fornitami per accennare 
a questi importantissimi frammenti dell'arte figurativa di un'epoca, della quale ci 
restano scarsissimi avanzi. 

M. E. CANNIZZARO. 


