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A PROPOSITO DEL RESTAURO DELLA TRIFORA 

NELLA FACCIATA DI S. GREGORIO IN SPOLETO. 

:\ tri fora della facciata di S. Gregorio maggiore (I) ili 
Spoleto venne completata, e scoperta subito al pub
blico giovedi 16 maggio 1907, dopo essere stata 
ricostruita a spese della fabbriceria di quella chiesa, 
cui venne ili aiuto il Ministero della Istruzione Pub
blica con un sussidio. 

Il lavoro di ricostruzione, studiato con molta dili
genza dall'architetto Fondelli, e pienamente riuscito, 
fino al PUllto che, ritrovati, llella demolizione del mo
demo muro che la ostruiva, alcuni frammemi della 

L!!!!!!!~~!~~~!J trifora originaria, questi si SOllO potuti inserire nella 
nuova, senza il minimo ritocco (2). Ed ora, la trifora, 

completata in ogni sua parte, fa bella mostra di se nella facciata di quella ime
ressallte chiesa di S. Gregorio maggiore che, e per il luogo dove sorge e per la 
mole del suo campanile, colpisce subito l'occhio dello studioso, il quale, appena 
varcata la Porta Leonina, eutri in Spoleto. 

E veramente, la chiesa di S. Gregorio magg iore di Spoleto ha un' importanza 
110n comune nella storia dell'arte. Lasciando da pane le anticbe tradizioni, le quali 
asseriscono che esistesse quivi llll edificio cristiano nei primi tempi della Chiesa 
(cosa, del resto, non impossibile, ll e improbabile), rillllOvato poi, sul finire del se
colo ottavo, e non tenendo couto del f:ttto accertato che, attorno a quella chiesa, 
era un antichissimo cimitero cristiano, di cui tornano spesso ili luce le vestigia (3), 

(I) Fu chiamata di S. Gregori o maggiore, per distinguerla da altre due chiese dedicale in 
Spoleto, in vari tempi, allo stesso Santo, prete e martire spol<:tino. La pill recente di tali chiest:, 
oggi soppressa, sorse nell'anl1teatro romano, dove il Santo subì il martirio; un'altra, più antica, nella 
parte alta della città, presso il Foro, dove si crede che il Santo stesse in prigione. Questa, tuttora 
esistente, è chiamata S. Gregorio della Sinagoga (perchè l]uivi, nd Medioevo, era il quartiere degli 
Ebrei), e volgarmente 5. G,·ego,·illccio. La terza, ossia S. Gregorio maggiore, fu costruita sulla tomba 
del Santo. Secondo gli Atti, S. Gregorio prete spoletino avrt:bbe sos tenuto il mMtirio nel terzo secolo. 

(2) Sono da notare, principalmente, i triangoli mistilinei del paramento della cortina in pietra 
che veggonsi nella ricaduta degli archi , e alcuni cunei di questi. Del resto, il problema non presen
tava troppo serie difficoltà, poichè erano ancora in piedi e intatti, come può vedersi dall' incisione 
n. 2, gli stipiti e parte dei due archetti later;t1i. 

(3) L'ultima volta, tu nel febbrai o del 1904. Cavandosi il terreno in linea diago nale tra il 
monumento a Garibaldi e il campanile, per spurgare una fogna che corre in quel senso, a m. 1,60 
di profondità si rinvenn e un sarcofago di terracotta, coperto da. tegole e da frammenti di altri sar
cofagi simili. Aveva la testa rivolta verso la facciata della chiesa e, quindi , verso ponente. Nell ' in
terno del sarcot:1go, tutto pieno di terra trasportatavi dalle filtrazioni dell'acqua piovana e dalle 
inondazio ni del Tescino, si rinvennero avanzi di ossa umane che pa.rvero di due individui, e Ilul
l'altro. A 23 metri dal campanile, venendo verso il monumento a Garibaldi, sempre alla stessa 
profondità, apparve una canna quadrangolare (0,27 X 0,24), costruita di pittre conce esattamente 



la chiesa odierna comincio a sorgere come è attestato da Ulla lapide sincrona (1 l, 
nel 1079, e venne consacrata da sei Vescovi il 6 agosto 1146 (2). 

Certamente, a questo periodo di tempo appartengono l'abside, il presbiterio, 
la cripta, la parte inferiore della facciata, compresa la trifora, le mura delle navi 
laterali e, forse, le colouue iu pietre conce: non quelle del presbiterio, di marmi 
rari e antichi, spoglie, sicuramente, di edifici pagani. 

! 
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Spoleto. Chiesa di S. Gregorio maggiore (prima del restauro). 

commesse, che si sprofondava, verticalmente e con misure costanti, nel suolo. Si potè esplorare per 
m. 2,50 soltanto; e non fu allora, nè è facile oggi, rendersi ragione persuasiva ed esatta di tale 
manufatto, che venne però rispettato e del quale, col tempo, si potrà avere la giusta spiegazione. 

(I) È murata nell' interno della chiesa, nella parete destra, lungo la scala che mena al pre
sbiterio. Dice cosi: t M!I.RTIRIS HOC TEMPLVM I CVM Q.S VVLT NOSSCERE TEMPVS I QVo FVERIT CEPTV 
Q. SE VOLVEBAT ET ANNVS I ML NOVE DISCAT IVNCTIS TVNC LXX I A PARTV MATRIS. QVAM XPS I RITE 
BEAVIT. 

(2) Questo fatto e la relativa data sono attestati dalla seguente scritta marmo rea, collocata 
nella parete sinistra della chiesa, lungo la scala che mena al presbiterio, quasi di fronte all'altra 
riportata di sopra. D. O. M. I Anno millwo sexto bis I septuagiwo ' Augusti lIIensis lux ibat. I sexta 
calendis I Praesulibus sanctor. sex I hoc templu. sa-o'atu. I Corpora Sallctor, tlic slil I sa-erata duorui/l I 
1/1 Christo quorum SIInl I maxima signa bonor, I Anno D,ni M, CXLVI. et dito VI. l Augusti consecrata 

fui t I haec sa-e1'a eccl,ia per sex I rcverm, Episeopos ad hono I ?'CIII olllllipolentis Dei et . s.ctoru1ll Martir. 

Gregorii I et Paractalis, il!. qua COTI I se era/ione et eius a/lilivei' I sariis ae per lohlal ipS1llll I mensem 

venimlilms ellm debita I devotione maximam I indulgentiam largie1'lil IDeo grafias amm. 
Supraseripta super huius ecclesiae porla/n 1IIagnam ve/ustate col/apsa, 1l1la C1//ll lapide a lalere 

fere clmelis ineoglli~o, Dccius Gelusills P1'ior, iubwle ilI.mo el rev.1J/O D. Pallio Salivi/ali Episcopo, ad 
pe1-petuam postero1'1l'1Tl memoriam pomil anno Domini M. D. C. V J. 
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Sono posteriori, e forse del XIV secolo inoltrato, la parte superiore della 
facciata con tre rincassi, due dei quali ad arco acuto molto pronunciato, e il ceu
trale ad arco tondo; l'innalza mento della nave mediana tutta di pietre COllce a 
filaretto, all'esterno fin sopra all'abside, dove, nell'alto muro, e un rincasso simile 
a quello centrale della tacciata (I). Ed è certameute del trecento, una cappella che 
s'apre con un grande arco acuto sotto il portico, a sinistra, COli volta a costoloni; 
cappella che ebbe, in quel tempo, allche Ulla decoraziolle pittorica, decorazione 
rir.llovata poi interamente, nella seconda med del XVI secolo, dai fratelli Auge
lucci da Mevale (2). 

Di taii sopraelevazioni e modific,lzioni nel corpo della chiesa, le cause, a mio pa
rere, V<luno ricercate in questi due fatti: l° nelle cattive condizioni in che dovette essere, 
ben presto, ridotto l'edificio, cominciando da dieci anni dopo la sua consacrazione (di
struzione di Spoleto per opera di Federico Barbarossa nel I 155), perche, sorgendo quella 
chiesa nel piano, fuori della primitiva ciuta delle mura urbane, non ebbe riparo 
alcullo, almeno fino al 1297, anno in cui comiuciò la costruzione della nuova cinta 
urban ,t, cutro la quale venue compresa e assicurata; 

2° nell'elevamento colltiUtlO del suolo circostante, elev,lmento prodotto dal 
torrente TescillO che, in autico, lambiva quasi il fiallco destro della chiesa (3). 

Ora, mettelldo in rapporto la parte posteriore dell'edificio, costrui ta certamente 
nei sessant'anni, circa, che vanno dal 1079 al 1146, con la [tcdata odierna, ne 
risulta che questa, in origille, fu di proporzioni molto modeste e dovette avere 
Ulla forma assai semplice: seguiva, cioe, le linee dei tetti e dei muri dei fianchi, 
avendo nel centro la grande trifora, ol-a ripristinata, sormolltata forse da un'aper
tura rotonda, dalle quali la chiesa prendeva la sua massima luce. Due piccole feri
toie, ancora esistenti, a doppia strombatura, simili a quelle dell'abside maggiore, 
davano scarsa luce alle navi laterali. Una tettoia o Imsall11t1 sporgente, -proteggeva 
l'unica porta centrale, ad arco tondo, con fascic rieutLlllti, come può ancora vedersi, 
a lato della porta più moderna (4). Uua cornice di pietra, a semplice sguscio, ta
gliava orizzontalmente tutta la facciata. 

(I) Il SERAfINI, Elogia de Sanclis f à lesiae spole/i1lae (Ms_ presso di me), a pag_ 29-30, a fferm il 
che i" /(alMldm-io ,Je /I/s/is ,-imi I/H_ Breviarii pagall/wi eiusdwl Eeclesiae (di S_ Gregorio), die 2 I Se
ptelllbris hùce vel-bis tes/a/ulII raMi lUI- .- inVeii/io S. (;regorii Mm·t)'ris et aliorum Salle/orl/1II in I J88-
Non so che valore possa avere questa data, ma se fosse esatta, po trebbe indicarci l'epoca di una 
generale rest.lurazionc di quella chiesa. 

(2) Su quella vera dinastia di pittori che (urOIl() gli Angelucci d:! Mevalc, quasi completamente 
sconosciuta, pubblicai un breve studio, fin dal 1899, nel periodico spo letino Giol'ane U1IIbria, A. V., 
n. I. Tale studio, alnpliato e migliorato, sarebbe già tornato in luce, in una forma meno effimera, 
se non si fossero frapposte illlprevedibili difficoltà_ 

(3) Negli Siatu/i spole/illi del 1296, si legge la rubrica 84, la quale ordina : Quod acqua /iseilli 
relllic/a/ll1' sub/er pon/em Sm/cli Gregorii ecc_ 11 Ponte di S. Gregorio, o sal/gltil/ario, è un ponte 
romano della Flaminia, attraversante il Tescino, anco ra conservato e visibile, poco discosto dalla 
chiesa. Fin da quell'epoca, adunque, le acque del Tescino che, in alcune occasioni diventano addi
rittura spaventose per vo lumc e per impeto, erano uscite dal lo ro antico letto con grave danno, di 
certo, degli edifici e dei terreni circostanti . E che il livello stradale sia stato elevato dal Tescino 
viene dimostrato dalle seguenti osservazioni : l ° che anche oggi nella chiesa di S. Gregorio si entra 
discendendo ; 2 ° che le feritoie le quali davano scarsa luce alla cripta, sono oggi inttrrate e sotto
stanno al letto odierno de-! torrcnte; f che uguale interramento ha subito l'edificio di fronte all:l 
chiesa dall'altro lato della piazza; edificio chl! fu già un o dei più antichi Brefotrofi d' Europa, fon
dato nel 1252-

(4) Le porte laterali furono, come è evidente, aperte in breccia e più volte rimaneggiate. In 
quella di sinistra venne ad o perato un prezioso las trone di marmo scolpito a fogliami , flabelli, leoni 
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Nella lluova forma avuta da questa nel XIV secolo, i: evi dente lo studio, lo 
sforzo, direi quasi, di imitare la r;lcciata del Duomo di Spoleto: imitazione tentata 

gla prima, come ne è prova la base del 'l'attiguo campanile, tutta di enormi massi, 
spoglie di edificI pagani strappate ailla prossima via Flaminia; base costituita come 

Spoleto. Facciata di S. Gregorio maggiore (durante il restauro). 

e pavoni , con in mez7.O la ,roce del labaro palmata, lastrone ,he ,ertamente adornò l'antica C01l
fessiollc. 

La porta principale odierna fu sostituita all 'antica, Po,/tlo Salivi/ali Episcopo a7l1llte1I/e, nel 1597 
come è detto in una lunga isaizione riassumente le tradizioni e la storia di quella chiesa, iscri
zione incisa nel fregio della porta stessa l'anno 1788. 

30 - Boll. (l'Arti'. 
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quella del Duomo, di due torri una dentro l'altra, tra le quali gira la scala, anch'essa 
di enormi pietre autiche, che sarebbero servite, come nella torre del Duomo, da 
gradini e da volta, se il primitivo diseguo fosse stato condotto a termine (I ). Ma, 
l'imitazione è anche meglio palese nell,l facciata, dove, come in quella del Duomo, 
si sopraelevarono i muri delle navi laterali, innestandoli col muro chiudeute la 
navata centrale, formando cosi un prospetto più ampio, ma che nou rispondeva per 
nulla all'interno orgallismo (2), ed apreudo, in esso, tre rincassi arcuati (3). E nel 
XVI secolo) anche la tettoia o t1'l1Stl1l1li1 cedette il posto, come gd nel XV quella 
del Duomo, al portico iu pietra, che allcora ne adorna la fronte. 

Nè l'inlitazione si arrestò all'esterno. Anche l'intemo delIa chiesa subi, nel 
corso dei secoli, notevoli I1lodifìcazioni in corrispoudenza di quelle arrecate al 
Du OIllO. 

Le descriziolli dei due antichi altari maggiori, da me ritrovate, concordano 
quasi perfettamente: uu buon pittore umbro decorava il centro dell'abside di San 
Gregorio, llascondelldo più antichi dipinti, COli un fresco rappresentame la Vergille 
in trono col Ba Ilbiuo, circondata da Angeli, mentre il Lippi coloriva il suo capo
lavoro uell'abside del Duomo. E giunse a tal punto questo studio di imitazione 
che, dopo la ricostruzione Barberiniau,l del Duomo di Spoleto, anche la chiesa di 
S. Gregorio maggl? re fu completamente mascherata da un intonaco di calce e da 

(1) Il campanile del Duomo di Spoleto, magllifica costrllziollt: medioevale 1I0n abbastanza COIIO
sciuta e studi«t:!, sembra che sia SOrtO tra l'undecimo e il dodicesimo secolo. E di questo tempo 
all' incirc;t, mostra di essere la base di quello di S. Gregorio, fabbrica t,l con identici materiali e pro
positi tecnici. Però, mentre il campanile del Duomo fu subito portato a termine, quello di S. Gre
gorio si arrestò al piano superiore della terza rampa e lungamente rimase interrotto. Venne poi C0111-

pletato con materiali diversi e, benchè spinto a ragguardevole ,11tezza, con propositi tewici più 
modesti . 

(2) È un'anticipazione se~entes~a, che si riscontra a Spoleto e altrove, e che non mi pare abba
stanza ,lvvertita C studiata. 

(3) In quellG centrale ho trO\'ati i resti di decorazioni pittoriche sovrapposte in tre diverse 
epoche. La più moderna e del seicento e rappresentava, fo rse il Santo titolare assunto in cielo. 
Sotto di questa fu un bel dipinto della fÌnc del trecento, con angeli ed ornamenti vari: nel centro, 
una mandorla, in mezzo alla quale si vedeva una figura, che non sono riuscito a determin,lre. Alcune 
tracce di colore sotto questo strato, indicano chittramtnte che il rincasso cenlrale, appena costruito, 
ebbe subito un'altra decorazione pittorica. 

I rincassi laterali, invece, hanno il fond o completamente rustico c mostrano anche oggi di non 
aver avuta mai decorazione dipinta. Ne ebbero una diversa? 

lo non posso nlllla asserire, ma mi sorge un dubbio. Nella Cappella degli Innocenti, sotto il 
po rtico, si veggono appoggiate alla decor;lzionc pittorica del XVI secolo, due statue in altorilie\'o, 
aSSiti antiche. Una rappresenta un Vescovo con c.lsltla, pallio e un libro aperto nella sinistra. Nel 
libro si leggono incise le paro le: Benedicllls 'liti vellil iII /lollline DOII/ini, e nel plinto scs G1'Cgol'ius 
.(pole/illlls. L'altra, che è una t:gura <Intkall1ente rabberci;\la, ha un cos tume classico, e nel libro, o 
meglio nella tavoletta, che sostiene con la sinistra, si legge: Sii l'a.\' il//1·a1l/i. 

Sono du.: sculture interessantissime sotto molti punti di vista che, qui, è inutile accennare. Cer
tamente decorarono il prospetto di una chiesa (Sii pa.\' iII/raMi - B"mdic;/lIs qui 'vellit in nomillt 

Domini) c, tenuto conto che la prima venne battezzata per S. Gregorio prete c martire spoletino, 
benchè si sappia S. Gregoriu non essere stato mai Vescovo, si potrebbe supporre che con l'altra 
si fosse voluto rappresentare S. Parattale, i due Santi titolari della chiesa. E, forse, allora non sara. 
troppo ardito di pensare che il modesto architetto al quale venne affidata la trasfornl<lzione della 
facciata della chiesa di S. Gregorio, trovate due statue di 111eZ7.0 rilievo, più antiche ma che presso 
a poco gli convenivanu, le abbia ribattezzate e collocate nei rincassi laterali della facciata stessa, 
Il luogo in cui si trovano oggi tali sculture e il vederle sovrapposte ad una decorazione della seconda 
meti! del XVI secolo, sap~ndosi ~he l'ultima trasformazione venne subita dalla chiesa a 111el.ZO il secolo 
XVIII, mi sembra che avvalorino il mio dubbio. 
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pessimi stucchi; e, tinall1lente, quando il Valadier rinllovava l'altar maggiore del 
Duomo di Spoleto, poco dopo, anche Lllltico altar maggiore della chiesa di S. 
Gregorio veniva, purtroppo, sostituito da llll riCLO e l1loderllo altare. 

Ma, per la nostra chiesa, questo accadde di buono: Lhe, melltre la smania in
novatrice condusse il Duomo alltiw di Spoleto quasi alla Lompleta rovina nel XVII 
secolo, la mascheratura, invece, della chiesa di S. Gregorio, compiuta precis,lmente 
un scwlo dopo, e cioè nell'anno 1744 (I), ci ha conservato il vecchio interessantis
simo edillcio quasi i,matto (2). Infatti, tutto è al suo luogo lIell'imemo, wrninciando 

Spole/o. Facciata di S. Gregorio maggiore (dopo il restauro). 

dai marmi antichi, alle colonlle di pietre wnLe, agli archi, alla decorazione pitto
rica. E tutto, in questo editìcio, imeressa l'arte e la storia dell'arte; ed il giorno 
ill cui se ne potLÌ compiere l'imera restituzione, ad Ulla scialba e fredda chiesa di 

(I) Questa data risultava da una iscrizione dipinta entro una tabella barocca, situata sopra 
l'organo, nella parete d'ingresso della chiesa, ed ora demolita per riaprire la trifara. 

L'iscrizione diceq: D. M. O. I Dil'is Gregodo Pl'csbylcl'o aiO Parac/ali Mal't)'l'ibus I 1711/10 
reI'. sal. DCCC! V I Ab/7/l/1da.ntia Virgo condidi/ I eiusdemquc C ives aUllo MDCCX.!.J V in-
slallranlll/. 

(2) Non so rendenni r,1gione della demolizione dell'antica cornice di coronamento della fac
ciata; certamente però, la trifora venne allora sacrificata per far posto al rincasso della mastodontica 
I1nestra centrale, che forse si ebbe intenzione di aprire, ma che poi non servì a nulla, essendo sta'a 
la parete interna occupata dall'organo. 

Che la trifora sia rimasta intatta a traverso ai vari rifacimenti della facciata, ne abbiamo do
Clllnento incontrastabile in un dipinto della fine del XVI secolo, quando, cioè, era costruito l'attuale 
portico, dipinto dei fratelli Angelucci da Mevalc, che adorna la cappella degli Innocenti, posta sotto 
il portico stesso. In tale dipinto si vede appunto rozzamente, ma chiaramente eHìgiata la facciata 
della chiesa con il portico attuale e con la trifora aperta nel centro. 
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moderno} insignificante aspetto, si sarà sostituito un severo tempio medioevale, ricco 
di preziosi marmi antichi; un tempio di data certa, nel quale pittori valenti, 
dalla fondazione, fin quasi ai nostri giorni, hallno sparso Ilote decorative prezio
sissime. 

Infatti, senza pure accennare alle pitture moderne, dall'abside tutta coperta di 
figure di Santi, una teoria delle quali, ancom illtatta, è nascosta dietro i 1l10derui 
seggi del Coro, dipinte nella prima med dI'l XII secolo, con sovrapposizioni del 
XV, al presbiterio, alle colonne, dove qua e là appariscono affreschi del trecento, 
del qnattrocento e del cinquecento, si giullge fino alla parete interna del !lIuro di 
facciata, dove, sotto il bianco di calce, si intravedono le raggiate aureole di Santi 
e Madollne umbre. Ed è veramente da augurare che il gioruQ. in cui tutta la bella 
e vasta chiesa medioevale possa essere ridonata all'ammirazione degli studiosi veuga 
presto, a vantaggio dell'arte, della storia e di una maggiore austerità del culto. 

Intanto, tutti gli sforzi della Fabbriceria sono diretti al completamento della 
facciata, cui manca soltanto la cornice di coronamento, che io penso debba stu
cl iarsi, per evidenti ragioni, in armonia con quella del Duomo di Spoleto e del 
campanile della stessa chiesa di S. Gregorio, e cioè a mensole trilobate. Di questa 
cornice, per ora, non si è ritrovato che un frammento, forse; ma non è il1lprob~l
bile che altri siano l!ascosti nelle llloderue murature da demolire. Si dovd, inol
tre, rifare la balaustra di coronamento del portico} della quale balaustra, per for
tuna, abbiamo già potuti raccogliere tutti gli elementi (I). 

A quest' opera di civile rivendicaziolle non mallched, d i certo, l'incoraggia
mento e l'aiuto del Governo, come da parte mia 110n deve mancare Ulla parola di 
lode alla memoria del comlll. Tommaso Benedetti e di Giovauni Antollelli, ora 
defunti, che primi accettarono e caldeggiarollo l'idea del ripristino della chiesa di 
S. Gregorio maggiore come Amministratori di quella Fabbriceria (2), e agli attuali 
loro successori marchese Giovaulli Battista Leoni e Carlo Autonelli, i quali pro
seguono, con civile iutellto, l'opera incomiuciata. 

GIUSEPPE SOROINI. 

(I) Nel fregio del porti w si legge, swlpita in grandi caratteri, la seguente suggestiva iscri
zione: Virgo condidi! - X lIlillia. Ma1'tintm - consecral'1t1ll. 

Allude a queste leggende: che una Vergine di nome Abbondanza abbia fatta costruire, a pro
prie spese c sul proprio fondo, l,t primitiva chiesa, e che la chiesa stessa fosse consacrata dalla 
deposizione di diecimila Martiri cristiani . 

(2) È in corso di esecu7.ionc un accordo tra l'.'\mministrazione del Fondo per il culto e la 
Fabbriceria, mercè il quale alla Fabbriceria viene ceduta lIna parte della attigua Canonica, in com
penso di alcuni locali demoliti per il restauro, Canonicil adorna di un bel portico cinquecentesco , 
ad archi a tutto sesto sostenuti da elegilnti pilastrini ottagonali, contro l'impegno di ripristinare 
gradualmente la chiesa. Nella Canonica sono notevoli lIn resto di un antico altare consistente i.n 
un pilastrino di pietra con l'incavo nella parte superiore per il sepolcrino delle Reliquie e .:on 
un'iscrizione che dice: Dei ftZoria.e I el Sanelor . I venera I lioni; la base dell'antica bocca del pozzo 
monolitica, e un masso di calcare squadrato di m. 1,75 X 0,90 X 0,42 . 


