
REST AURI E SCOPERTE 

IN SANTA MARIA DELLA PIAZZA 01 ANCONA 

N e1 eonsiderevole dispiegamento delI' arehi~ 

tettura romaniea neUe Marehe uno dei monu~ 

menti ehe maggiormente si rilevano e la ehiesa 

di S. Maria della Piazza in Aneona. Soprat~ 

tutto per la sua singolare faeeiata (fig. I), opera 

di un maestro Filippo, ehe la deeoro nel 1210, 

salvo i marmi erratiei in essa inerlstrati - fra 

i quali risalta I'Orante, finissima plastiea bizan~ 

tina del sec. XII ~ e, forse, anehe il portale 

(fig. 2), rieeamente adorno. Essa s' anima di 

un deeoro d' areateUe eieehe a filari sovrappo~ 

sti, ehe testimonia origini bizantine ed ha il suo 

piu preeiso termine di riseontro nel prospetto 

deI Duomo di Zara, eui e anteriore, legitti~ 

mando in tal modo anehe I'ipotesi di una de~ 

rivazione dell'insigne monumento dalmata. Il 

eorpo superiore deUa faeeiata e la torre eam~ 

panaria si presentano ora neU'assetto eh'ebbero 

dopo un grave terremoto avvenuto neU' anno 

1690. Non e noto eon ehiarezza il ~oro aspetto 

originario, ma eerto un aceostamento notevole 

al passato si puo ottenere, almeno per la ehiesa, 

riferendosi al Duomo zaratino. 

Anche I'interno e notevole (/ig. 3). Si ha 

una eroce latina a tre navate eoperte in legna~ 

me, seompartite da pilastri ottagoni sorgenti su 

basi di analoga pianta e sormontati da capitelli 

smussati. E nudo, austero: solo ornamento una 

eorniee a foglie piatte ehe rieorre lungo i muri 

laterali della navata maggiore. T ali earatteri 

suggeriseono la datazione verso la fine del se~ 

eolo XII, salvo ehe per la zona absidale rima~ 

neggiata nel periodo gotieo, probabilmente nel~ 

l' anno 1223, segnato in una iapide murata ne I 

pilastro a destra delI' abside. Le tre eampate del

la tribuna hanno volte a erociera armate su ogi~ 

ve. Il rimaneggiamento gotieo si estese anehe 

lungo la navatella di sinistra, parallelamente al~ 

la quale eorre un' altra navata ehe all' altezza 

della tribuna termina in un ambiente voltato a 

eroeiera su eostoloni. La disposizione asimme~ 

triea di esso nella fabbriea, ehe viene in tal modo 

ad avere pianta analoga al Duomo di Toreello, 

non risulta chiara, tanto piu ehe all' esterno della 

eollaterale dal lato delI' epistola sono state ad~ 

dossate nuove eostruzioni. T uttavia un saggio 

di scavo da questa parte e il portale gotieo pra

tieatovi escludono I' esistenza di un eorpo si

milare. 

Soprattutto dal periodo baroeeo in poi il mo

numento aveva, nell'interno, perduto eompleta

mente le proprie earatteristiehe. Pareti e pila~ 

stri intonaeati, il tetto a eapriate maseherato da 

volte in eameraeanna, le primitive finestre ae

eieeate 0 slargate in ampie informi aperture, 

la zona absidale abbassata notevolmente e in 

eorrispondenza delle eollaterali adattata a for~ 

mare due cappelline, dovunque altari sovrae~ 

eariehi, edieole, balaustre di delimitazione, tutto 

un ingombro di lapidi dozzinali ... sI. ehe era im~ 

possibile assolutamente intravvedere le forme, le 

disposizioni e Ja dignita originaria. 

L'intento deI restauro fu quello di restituire 

il monumento, quanta piu era possibile, nello 

spirito romanico. Impresa non tanto sempliee 

quanto puo sembrare, sia perehe si trattava di 

contrastare a eonsuetudini inveterate, sia perehe 

quel fastoso apparato pareva ben piu signi-
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Fig. I. - Ancona. - Chiesa di Santa Maria della Piazza. 

fieativo di una nudita austera e sehietta! 

Comunque si e riuseiti ademolire gli altari, 

smurare le lapidi, stonaeare le pareti e i pi~ 

lastri, abbattere le voltieelle, riavendo eosi la 

ehiesa sgombra da ogni superfetazione. Pur~ 

troppo il paramento nei muri d' ambito era eosi 

eterogeneo da rendere impossibile laseiarlo « a 

vista», non ostante ehe l'intonaeatura riesea 

alquanto squallida ed uniforme. Inveee 10 si e 
potuto mantenere seoperto nei pilastri, neUe pa~ 

reti della nave mediana edella tribuna, salvo 

quella a sinistra, in modo ehe la varia eolora~ 

zione e patinatura dei materiali - pietra dei 

Conero - determini una pacata animazione, 
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ehe non si desidera di aeereseere. 

N eil' abside si e messa in rilievo la struttura 

muraria, eomposta in gran parte di vasi in eot~ 

to, aeeusati dalla boeea apparente alla super~ 

fieie del paramento, seeondo un uso ehe dai eo~ 

struttori romani passa a quelli medioevali, sia 

per alleggerire le volte 0 diminuirne il earieo 

sui reni, sia per ragioni aeustiehe, attestate da 

Vitruvio e da altre fonti. 

11 gioco delle luei si e potuto in gran parte 

ripristinare, riaprendo le finestreHe romaniehe 

e oecludendo gli sgraziati squarei ehe le ave~ 

vano sostituite, munendo di vetrate a rulli an~ 

ehe le finestrine aeeieeate da eostruzioni addos~ 



Fig. 2. - Ancona. - Chiesa di Santa Maria della Piazza. - Portale. 

sate aHa fabbriea. Certo in questo orgamsmo 

di ristrette Iuei disturba viv amen te la grande 

finestra rettangolare aperta nd eorpo superiore 

della faeeiata, ma questa stonatura non si potra 

eliminare se non affrontando Ia sistemazione ge

nerale deI prospetto. Una sola finestra nuova si 

e rieavata, nel muro d' ambito dal lato del

I'Evangelo, nell'intento di iHuminare almeno 

eon una sola apertura direttamente la navata 

relativa. Questo assetto ha giovato segnatamente 

aHa zona absidale. Quivi si e murata una fine

stra pratieata nel mezzo delI' abside e si son 

riaperte le monofore laterali, in modo da avere 

illuminazione obliqua e determinare dietro I' al

tare una pausa di oseurita e di riposo, eOSJ da 

far risaltare le saere funzioni e perrnettere di 

poterie seguire senza esse re offesi dalla luee 

di fronte. 

La rinnovazione del pavimento in lastre di 

pietra de! F urlo ha eondotto al rinvenimento 

di taluni avanzi delI' antieo litostrato. Questo 

era in opus alexandrinum (jig. 4), brillante

mente pittoreseo nel gioeo eoloristieo e nella 

giustaposizione dei frammenti marmorei ver

sieolori ehe disegnano figure geometriehe. Esso 

era gia rieordato in un manoseritto eonservato 
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neU' archivio parrocchiale « Libro nel quale so

no registrate le notizie delle fondazioni, con

cessioni, ecc. appartenenti alla Collegia ta di 

S. Maria deiLa Piazza di Ancona». In que

sto e ricordato che nell' anno 1754, costruendo 

una sepoltura nel mezzo della chiesa, « si sco

pri il primo ab antico piancito tutto aHa musaico 

di marmo a pezzetti molto piccoli di piu colori 

e differenti lavori, e nel mezzo vi era una fila 

che pigliava tutta la chiesa di cavalli deUa 

grandezza di un palmo e mezzo per cadauno 

del met." lavoro )}. Di questo elemento figurato 

non si e rinvenuta, pero, traccia alcuna. 

La pavimentazione in pietra era gia tutta 

commessa quando s'e verificato questo ritrova

mento, onde non s'e potuto studiare la possibilita 

di eseguirla come in anti co; ma anche senza tale 

circostanza non si sarebbe riusciti nell'intento 

per la notevole differenza di spesa. 

Si e rinnovata anche interamente la copertura 

della chiesa in legname, s'e regolato il regime 

delle acque, si sono adottate svariate prOVVl

denze statiche ... 

11 problema piu interessante offerto dal re

stauro e stato il ripristino della tribuna. Secondo 

taluni scavi di saggio (jig. 5) sembra che essa 

fosse chiusa fra due parapetti cui si appog

giava una stretta scala mediana, cioe che avesse 

una conformazione analoga a quella della Ba

dia di S. Vincenzo al F urlo. La tribuna chiusa, 

come un santuario ase, nello schema preferito 

in ispecial modo dalla chiesa greca, non e esem

pio isolato nella regione: la vediamo altresi in 

Sant'Urbano di Apiro e nel Duomo di San Leo. 

Questo tipo continua, in sostanza, la tradizione 

della primitiva basilica cristiana, in cui davanti 

alla cappella maggiore si levava l'iconostasi, di

fesa da velar! in modo che il rito si svolgesse 

in austero isolamento, lontano dalla curiosita dei 

fedeli, cui I' officiante accedeva soltanto in certe 

fasi di esso. 

L' elevazione e 10 sviluppo della tribuna era-
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no indicate da tracce di innesto nel fondo del

I' abside (jig. 6) e delle mura contigue dei pre

sbiterio. Essa sorgeva a circa due metri di al

tezza dal pavimento e dinanzi a tutte e tre le na

vate, ma certamente non aveva ne la scalea svi

luppata per tutta la larghezza della chiesa, ne 

scale laterali oltre la mediana, poiche non s' e 

rinvenuta la piu piccola traccia d'innesto neUe 

mura d' ambito. F orse la zona rispondente alla 

navata maggiore si sollevava sulla laterali per 

circa due gradini. Sotto la tribuna non s'e ritro

vato alcun segno relativo all' esistenza di una 

cripta. La tribuna notevolmente elevata e tradi

zionale nell' architettura medioevale delle Mar

che: oltre gli esempi gia citati, si possono ricor

dare S. F ermano a Montelupone, S. Pietro al 

Conero, S. Lorenzo in Doliolo a S. Severino, 

il Duomo di Osimo, ecc. Essa rappresenta la 

nota tipica di queste fabbriche. conferisce loro 

un vivo accento mistico e sembra quasi trasci

narle nel suo volo. 

Un' altra indicazione era offerta dai pilastri 

anteriori della tribuna. ci oe dal paramento. che 

in essi comincia rispettivamente a cm. 60 e 75 

dal suolo. come se le zone inferiori fossero state 

occultate dalla scala sviluppata per tutta la 

larghezza della nave mediana. Ma questo dato 

da solo non e sufficiente, dopo tanto volgere 

di eventi: nel Duomo di Molfetta, ad esem

plO, i due pilastri che fan corpo con la pa

rete absidale presentano il paramento visibile 

fino al piede. e pure da altre piu categoriche 

indicazioni risulta che essi erano mascherati 

dalla tribuna. 

Le mutate esigenze rituali han costretto ad 

innalzare la tribuna secondo un compromesso 

fra i diritti ideali e quelli pratici. Per le stesse 

ragioni contingenti s'e soppressa una piattafor

ma su dlic gradini che la precedeva e che po

teva considerarsi come in altro monumento (il 

Duomo di Sebenico) propaggine ultima della 

schola cantorum. Cosi soltanto per il disimpe-



Fig. 3. - -' Ancona. - Chiesa di Sanla Maria dei la Piazza. - L'inlerno reslauralo e riprislinalo. 
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gno delle funzioni sacre si e disegnato entro la 

curva deli' abside un sedile signoreggiato da ca~ 

tedra, mentre ne dell'uno ne deli' altra si era rin~ 

venuta alcuna sicura indicazione. 

N el rinnovare il mobilio liturgico si e se~ 

guito il proponimento di mantenerlo subordi~ 

nato all' organismo costruttivo, raccolto e schivo. 

I motiv i d'inspirazione si sono tratti, generaI

mente, dalla facciata. Certo I' architetto 0 il 

decoratore romanico non si sarebbero compor~ 

tati in tal modo, ma essi potevano inventare, 

derivare, variare: a noi doveva essere inibita sif~ 

fatta esercitazione che ha pretesa di collabora~ 

zione; e allora anzi che ricavarli da altre fonti, 

meglio, s'e detto, porre in rilievo ci<'> che s'intra~ 

vede appena sulla facciata, di sotto a uno spesso 

velo di polvere, nel tramestio del traffico. Que~ 

sto criterio ha informato il disegno delI' altar 

maggiore, del pulpito, delle transenne della tri~ 

buna, delle cornici per le cartegloria, dei can~ 

delieri, meno quelli eretti sull' altar maggiore 

che si sono ricavati da un affresco del Sacro 

Speco di Subiaco. Libere interpretazioni di 

schemi romanici sono, invece, il fon te batte~ 

simale e il cancelletto che 10 ripara (jig. 7), 

le cartegloria, i ferri per i lumi, i lampadari, i 

candelabri, la catedra, i due cancelli che chiu

dono I'ingresso alle antichissime chiese cristiane 

rinvenute sotto I' attuale, le griglie che a queste 

danno aria, la porta d'ingresso. I confessionali 

sono stati soltanto adattati nello stile romanico. 

Infine, per far si che anche le figurazioni sacre 

fossero intonate al ca rattere del monumento, s'e 

promosso un cambio fra alcuni dipinti della chie~ 

sa ed altri della Pinacoteca Civica, che ha ce~ 

duto la M orte della Vergine di Andrea da Bo~ 

logna, una Circoncisione di Cesu dei sec. XIV, 

un S. Primiano dei XV secolo, la Vergine e 

Sanli di Lorenzo Lotto, un Cristo Crocijisso 

dei sec. XVI. Da un'altra chiesa s'e rilevato 

un Crocijisso in legno del sec. XV. 
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Gli scavi intesi a chiarire I' originaria confor~ 

mazione della tribuna misero in luce un abside 

con vari strati di decorazioni pittoriche sovrap

poste. Estesa l'indagine, vennero scoperti a circa 

m. 2,50 e m. 2,75 sotto il pavimento della chiesa 

avanzi di antichi litostrati. Allora si decise la 

esplorazione sistematica dei sottosuolo della 

chiesa; ma essa non si pote fermare entro il suo 

perimetro; si dovette estendere, come meglio si 

pote, anche fuori, fino a meta della piazza sulla 

quale si leva la facciata, nel vicolo che corre 

lungo il fianco sinistro e sotto gli edifici che la 

stringono da questo lato e da quello opposto. 

f:. risultato che S. Maria era stata costruita 

sulle rovine di due chiese assai piu antiche, 0 

meglio di una chiesa che presenta due fasi co

struttive (jig. 8). Inoltre, il gran numero di tom~ 

be rinvenute sotto questi edifici e nelle zone li~ 

mitrofe ad es si fa pensare possa trattarsi di una 

area cimiteriale, analogamente a S. Ambrogio 

di Milano. Certo e che presso si son rinvenute 

tracce di altre costruzioni all'incirca coeve. 

La chiesa scoperta presenta dimensioni mag~ 

giori di quella di S. Maria (jig. 9), poiche e 

lunga m. 32,20 e larga m. 21, di cui rispetti~ 

vamente m. 10,60 per la nave mediana, 5,15 

per la navatella di destra. 5,24 per I' altra. La 

fabbrica era in laterizio di color rosso scuro: 

nella zona absidale (jig. '0) essi misurano circa 

cm. 6.5 di altezza per cm. 30 di larghezza e 

so no disposti in corsi regolari intramezzati da 

letti di calce di cm. 2.5; nei perimetrali si ha 

un opus mixtum, meno irregolare in quello di 

sinistra (jig. "). che mostra laterizi oscillanti 

in altezza tra cm. 5.5 e 8, in larghezza tra 15 

e 30, con strati di calce fra I e 2 cm .• oltre a 

piccoli conci di pietra. ass ai accentuato in quello 

di destra. con filari irregolari e anche a massi 

squadrati. man mano. fino al muro di facciata 

di S. Maria. dinanzi al quale si arresta. 

Le navate sono spartite da colonne di spo-



glio di materiale vano (granito rosso, marmo, 

travertino, breccione, pietra d'Istria), di vario 

diametro, di fogge or scanalate, or liscie (fi
gura 12). Le basi si succedono a distanza di 

m. 3,27 dai centri: cinque su sette sono state 

trovate in opera nel filare di destra a contar 

dalla facciata, due nel lato opposto apartire 

dalla testata, oltre ad una terza, smossa ma 

sul medesimo allineamento e alla medesima di

stanza. Il pavimento era a mosaico nell'una e 

nell' altra fabbrica. La copertura e da presu

mere fosse in legname, poiche non si e rinve

nuta indicazione alcuna di volte 0 di imposte 

di esse. Della facciata son venuti in luce avanzi 

del tratto rispondentealla navatella di destra. 

Lo spessore dei muri e di cm. 55, ma i laterizi 

che 10 compongono, benche disposti in filari 

regolari, presentano dimensioni leggermente di

verse dagli altri tratti e accusano due corpi di

stinti da una sutura. T uttavia sembra che di

segnino un portale a esedra con la soglia in pie

tra costituita da lastre, talune tolte a sepolcri 

poiche vi si legge HIC ... L' orientamento era pres

so che analogo per tutte e tre le chiese, che 

erano rivolte al mare, sulla cui riva sorgevano. 

La pianta e delineata secondo 10 schema ret

tangolare; a tre navate, di cui la mediana quasi 

doppia delle collaterali, leggermente differenti 

in larghezza, con abside mediano. La sola ano

malia e rappresentata da un secondo abside 

aperto nel lato dell' epistola. Esso contrasta allo 

spirito simmetrico del sistema basilicale, anche 

nei casi di adattamento di edifici pagani. E 

poiche i risultati di uno scavo appositamente 

praticato, oltre che la struttura muraria, sembra

no escludere che questo secondo abside sia stato 

ricavato violando la pianta originaria e, d' altro 

lato, la continuita della testata dal lato del

l'Evangelo ripudia la pianta triabsidata, e da 

pensare sia stato costruito per qualche culto 

speciale, come suggerisce anche la decorazione 

pittorica tre volte rinnovata. 

Fig. 4. - Aneona. - Chiesa di Santa Maria della Piazza, 
Resti dell'antieo pavimento in opus alcxandrinum, 

L' alzato non off re alcuna singolarita note

vole, La chiesa nella sua prima fase non ne 

presentava akuno. Sopra un solo gradino fu 

eretta la cappella maggiore nella sopraelevazio

neo Non v'ha traccia alcuna di tribuna, di cripta 

e nemmeno, sembra, di schola cantorum. 

Nel fondo della cappella maggiore (fig. 13) 
si nota no grossi blocchi di tufo, che insieme ad 

altri tolti per scoprire un tratto di pavimento 

in mosaico deUa chiesa inferiore, formavano i 

subselia 0 sedile per gli assistenti, mentre nel 

mezzo doveva sorge re la cattedra - suggestus 

- come si deduce dal pavimento in mosaico, 

che ai piedi di essa forma un piccolo speciale 

tappeto. Si tratta, pertanto, di assetto normale. 
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F'G. 5. - Äncona. - Ch,esa d, Santa M ar,a della Piazza. - F ondazioni 

per I'alzata della tribuna : una delle absidi delle chiese sottostanti. 

Fig. 6. - Äncona. - Chiesa di Santa Maria della Piazza. 

T racce d'innesto della tri buna dell'abside . 

Piu singolare sarebbe inveee un' altra disposi

zione, se rispondesse a verita l'ipotesi ehe for

muliamo, Probabi1mente il narteee era eostituito 

dal eorpo anteriore della navata, dalla quale 

doveva essere diviso mediante un eaneello 0 pa

rapetto, analogamente ad alcune ehiese di Ro

ma: S. Maria Antiqua, S. Crisogono, S, Pietro 

in Vineoli, S. Maria in T rastevere, S, Clemente 

(ehiesa inferiore), Fra la quarta e la quinta 

eolonna, a eontare dalla faeeiata, si riseontra 

una risega 0 gradino ehe sembra dividere in 
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due eorpi, latitudinalmente. la fabbriea; al di 

qua di tale divisione, nella nave maggiore, si 

rileva la figurazione a mosaieo di due eervi af

frontati ai lati di un eantaro, uno dei quali appe

na aeeennato dalle ramifieazioni eefalee, giaeehe 

il eorpo e oeeultato dalle fondazioni del eampa

na e della ehiesa soprastante, Ora il eervo e il 
notissimo simbolo del eateeumeno ehe aspira ai 

battesimo (Salmo X LI, 1-2.. S. Gerolamo) : 

sembra, quindi, verosimile ehe in queste luogo 

sostassero i eateeumeni, eui era appunto riser-



vato il nartece. Circa I' esistenza di un atrio di

nanzi alla basilica, non se n' e rinvenu to vestigio 

alcuno, ma, purtroppo, non si e potuto con

durre uno scandaglio metodico; certo esso non 

e incompatibile con I' adattamento di una zona 

della nave a nartece, come dimostra, fra I' al

tro, S. Maria Antiqua. 

Verso il fondo della navatella di sinistra ri

chiama I' attenzione un recinto (jig. 14) dei 

quale esiste in situ la base deIIa transenna da 

un lato e il cui pavimento consta di un se

micerchio a piccoli cubi in cotto, circondato 

da una fascia di mosaico bianco con motivi ad 

avvolgimento in nero, al di la dei quale si di

spone un tappeto in cotto a foggia per cosi 

dire di foglie molto stilizzate su peduccio, di 

due tonalita alterne, le une avvivate da una 

tessera musiva in nero, le altre in bianco. Un 

fregio in mosaico di forma rettangolare, ap

partenente ad altro pannelIo, impedisce alla cir

conferenza di svilupparsi, anzi la riduce ad un 

semicerchio. La destinazione del recinto non e 

chiara. Si potrebbe pensare ad un senatorium 
o solea, luogo riservato a personaggi di riguar

do, secondo gli Ordines Romani. Ma si puo 

anche accennare l'ipotesi di un fonte ad immer

sJOne. 

Un' altra transenna in opera si vede nella 

zona limitrofa della nave mediana. 

Da questo lato si apriva nel muro perimetrale, 

al punto d'innesto con queIIo della testata, una 

porta su due gradini. Pare ehe essa desse adito 

ad un ambiente, verosimilmente la sacrestia, 

poiche un altro muro si innestava perpendico

larmente a quello perimetrale, tendendo a deli

mitarlo. N otevoli sono i frequenti incassi nei 

muri, per transenne, tavole 0 mobili liturgici. 

Di regola sono praticati verticalmente, ma nel 

muro di fondo dal lato deII'Evangeio siffatto 

taglio s'immedesima ad altro ass ai largo in senso 

orizzontale. 

Per la datazione delle due chiese, piu ehe 

Fig. 7. - Ancona. - Chiesa di Santa Maria della Piazza. 

II fon te Battesimale rinnovato. 

la struttura murana propna dalI' alto medio 

evo, senza ehe sia agevole circoscriverne i ter

mini cronologici, giova I' esame del litostrato. 

La basilica piu antica e accusata chiaramen

te da cinque 0 sei frammenti di mosaico pavi

mentario. Quattro di essi si sono rintracciati nel 

corpo superiore della nave mediana, uno dei 

quali nel giro delI' abside; un altro, ampio, ma 

soitanto in parte conservato, nel fondo deIIa 

navateIIa di sinistra; mentre nella navateIIa di 

destra, ehe risulta la piu sconvolta, per I'adat

tamento di tombe della chiesa di S. Maria, si so

no rinvenute soltanto alcune tessere davanti I' ab

side, ad una profondita di circa 25 cm., rispetto 

al suo piano, ehe e quella cui sono apparsi anche 

gli altri avanzi musiv i di questo monumento, del 

quale ulteriori elementi si potrebbero con tutta 

probabilita scoprire sotto illitostrato della chiesa 

soprastante. Comunque, per la loro distribuzio-
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Fig. 8. - Ancona . - Pla nimetri a generale dell'a rca su cui sorge la Chiesa di Santa M a ri a della Piazza 

e le sue chicse sOllostanti . 

ne, essi accusano che la chiesa originaria doveva 

estendersi nel medesimo ambito di quella sovrap

posta, e in rapporto a tale constatazione, e da 

credere presentasse la stessa planimetria , salvo, 

probabilmente, l' abside dal lato dell' epistola, I 

motivi ornamentali sono geometrici e di carat

tere romano. Nel fondo dell'abside maggiore e 

adattandosi decorativamente aHa sua curva, cOSI 
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da affermare che e nato con esso, si ha un partito 

decorativo a fasce formato da tessere bianche, 

nere e rosso carnicino, fra le quali si disegna 

un fregio a merlettatura triangolare, Nella nave 

maggiore un frammento piccolo accenna un di

segno a poligoni e una greca curvilinea; presso 

si vede un mazzetto di foglie strette e allungate: 

oltre le note coloristiche rilevate nel precedente, 
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Fig. 9. - Ancona. - Chiese sottostanti a Santa Maria della Piazza. 

Planimetria con I'indicazione dei mosaici. 

vediamo qui impiegato altresl il celeste e il rosso 

vinoso e avvertiamo un trattamento a sfumato 

ehe conferisce maggior vivacita al risa1to cro

matico. Contiguo v'ha un pannello abbastanza 

ampio a cerchi inscriventi rombi, alterni a 10-
sanghe curvilinee, con le quali determinano ret

tangoli curvilinei entro cui campeggiano specie 

di 1. (fig. /5). 

Nella navatella di sinistra si colgono di

segni geom~trici in prevalenza, e anche gli ele

menti vegetali e bestiari sono geometrizzati. Ri

vediamo i mazzetti di foglie analoghi a quelli 

presso la vasca battesimale, la coda e parte 

de! corpo di un uccello, iscritto entro cerchi, 

una greca ehe riquadra un altro cerchio a fascie 

concentriche (fig. /6), fra le quali si rileva un 
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Fig. 10. - Ancona. - Chiese solloslanli a Sanla Maria della Piazza. 

Muro della leslala di sinislra . 

motivo a corde intrecciate, che si riscontra pure 

nel precedente, inscrivendo un singolare elemen

to a quattro fiorami che partono da una cro

cetta floreale. In questo tratto la gamma e piu 

ricca, che si aggiungono note di turchino e l'in

sieme risulta armonioso e delicato per 1'impiego 

dello sfumato. 

I motivi appartengono alla tradizione clas

sica, e classica e la loro pura stilizzazione geo

metrica. Al pannello nella nave sinistra si pos

sono confrontare con profitto certi mosaici di 

Aquileja, datati nel IV secolo. La tecnica e 

fine, le tessere sono piccole, non supe ra no di 

regola un centimetro, salvo nel pannello presso 

il fonte, risultano ben connesse, i partiti orna

mentali vengono definiti con distinzione, l' ef

fetto coloristico e brillante. T ali contrassegni 

sembrano riportare il litostrato e la chiesa pri

mitiva non posteriormente al V secolo. 

Si potrebbe anche formulare 1'ipotesi che il 

primitivo edificio fosse pagano, propriamente 

una basilica forense. Ma non sembra probabile. 

L' opus costruttivo vario, anzi eterogeneo, so

prattutto nel muro d' ambito a destra, mai di 
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bell' aspetto neppure nei tratti a filari regolari, le 

colonne e i capitelli romani, si, ma di spoglio, 

cosl diversi per forma, dimensioni, materiali; 

la copertura non a volte; il mo desto intercolun

mo; la mancanza di alzati: insomma la limi

tata perizia costruttiva tendono ad escluderlo. 

11 carattere ancor romano dei mosaici non e 

prova sufficiente, perche esso e proprio di altri 

litostrati paieo-cristiani. 

I1litostrato della chiesa ricostruita ad un pia

no superiore e inteso come una serie di tappeti 

dispiegati 1'uno accanto all' altro, per tutta l' am

piezza dei pavimento. Molti pannelli, 0 parti 

di essi, sono perduti, ma anche nelle zone de

vastate taluni frammenti conservati in opera for

niscono la prova del totale rivestimento. f:. in 

opus vcrmiculalum, e la misura delle tessere va

ria da uno a due mm. circa. 

Nella navatella di destra (sconvolta dalle 

fondazioni dei pilastri della chiesa soprastante 

e dall'adattamento, come s'e detto, delle camere 

sepolcrali, che hanno distrutto il litostrato anche 

nella zona della nave maggiore contigua alla 

collaterale da questo lato) non si sono salvati 



Fig. 1 I. -- T ralti del perimetrale di sinistra. 

ehe tre piccoIi frammenti puramente ornamen~ 

tali, indicativi soltanto dello sviluppo del ri~ 

vestimento in mosaico. 

Nelle altre due navi la maggior parte dei 

mosaici s' avviva di partiti decorativi, ma alcuni 

esprimono altresl simboli cari al culto cristiano. 

T racce di decoro geometrico, non chiaramente 

percepibili se da attribuirsi alla prima 0 alla 

seconda chiesa, perehe apparsi fuggevolmente in 

una zona ehe fu necessario subito interrare, si 

notano intorno alla prima colonna del filare 

destro, apartire dalla facciata. Sull' asse di esso 

si e conservato soltanto, nel fondo della nave, 

un altro frammento geometrico, e presso que~ 

sto due altri, oltre alla meta circa di un pan~ 

nello molto interessante (jig. /7). Si tratta di 

una iscrizione frammentaria su tre righi, della 

quale sono visibili anche due lati della bor~ 

dura, uno a intrecci ad S, r altro a navicelle 

a mD di lunule appuntite nel mezzo, simbolo dei 

corso della vita umana, e losanghe curvilinee 

Fig. 12. -- F rammenti romani e medioevali. 

contrapposte. Della scritta si leggono chiara~ 

mente soltanto queste lettere composte di tessere 

nere sopra un fondo a tessere bianche: 

ELPH 

ETCO 

VO 

La larghezza di essa non e precisabile. ma 

si pUD presumere non dovesse constare di molti 

altri segni perehe il suo senso si pUD perfctta~ 

Fig. 13. - Cappella Maggiore. Mosaico del VI secolo. 

mente determinare merce l' ausaio di molte al~ 

tre leggende similari, proprie dei litostrati . Essa 

attesta ehe due persone fecero eseguire per 

voto il pavimento in mosaico, se tutto 0 parte 

non e possibile precisare. La leggenda pUD es~ 

sere completata per analogia, ad esempio, con 

una ehe si nota nel pavimento in mosaico di 

S . Maria di Grado ehe suona: JOANNES ET -

AFRODITES - VOTVM SOLVENT. T alvolta in~ 
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Fig. 14. - Scrw/oJ'i",n 0 battistero ad immersione. 

veee di un norne femminile si ha conivgi svae; 
varia anehe la formula del voto. 

Meglio eonservati sono i mosaiei lungo I' asse 

della eappella maggiore. Poeo innanzi alla li

nea segnata dalla quarta eoppia di eolonne a 

eontar dalla facciata, v'ha la rappresentazione 

dei due eervi affrontati, nei modi consueti, ai 

lati, eioe, di un eantaro, con una serie di pie

eoli cantari rovesciati nella zona superiore dei 

pannello. 

Proseguendo verso I' abside, si ha un tappeto 

(jig. 18) a cerchi intrecciati ehe formano losan

ghe eurvilinee e nel mezzo rombi, sopra una 

re te di rettangoli; quindi, un altro partito de

eorativo, a cerchi di due misure intreeciati come 

fregio ricorrente fra due fasee (jig. 19). Col

legato a questo si ha il riquadro piu interes

sante (jig. 20), che rafhgura, verosimilmente, 

una nave stilizzata, a tre alberi, fra due uceelli, 

eon nel mezzo dello seafo un oechio triangolare, 

ai lati rami fruttiferi, in alto eroei inscritte entro 

rombi. La nave si potrebbe identificare con I' an

tieo simbolo della ehiesa, vigilata dall' ocehio di

vino, propiziata dalle eroci, e che da frutti mi

rabili. Un bordo a intreeciature la riquadra. 

Proprio dinanzi alla eappella maggiore si 
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ha un altro tappeto, a rettangoli inseriventi rom

bi intramezzati da fasee, ehe nei punti d'in

eroeio formano quadrati. Nell' abside si svolge 

un altro disegno, una serie di areheggiature a 

filari sovrapposti, nei modi propri delle tran

senne, comprendenti tulipani che sorgono fra 

due foglie; sotto la eurva delI' abside esso e li

mitato da fasee interrotte nel mezzo, eome s'e 

gia notato, da un piccolo tappeto. 

Verso la nave sinistra si puo notare un' altra 

fascia di mosaici, fra la terza colonna e la te

stata. Si rileva (jig. 21) innanzi tutto una scritta 

a lettere ne re su fondo bianeo, frammentaria: 

. T. 

. X. 

. SM. 

.0 S I 

. V S I AN 

.AS-IND 

ONEOCT ... 

I punhm a destra e a sinistra indicano ap

prossimativamente quante lettere maneano. AUa 

base, entro I'ineorniciamento, sono figurati due 

uecelli, uno con un pesce in boeea, l' altro forse 

anch' esso con un animale nel becco. 



All' esterno della riquadratura si dispiega nuo

vamente il gia notato motivo a cerchi di due 

misure intrecciati. 

A sinistra deli' allegoria della chiesa si di

stingue chiaramente I'occhiuta coda sontuosa di 

un pavone, che il corpo e andato perduto sotto 

un pilastro che nasconde anche un frammento 

musivo della chiesa sottostante. Sulla mede

sima linea latitudinale, verso il filare di colonne 

di sinistra, si ha un altro pannello col motivo dei 

eerchi incrociati; accanto un partito (/ig. 22) 

eon intrecci a quattro S inscritti in quadrati, 

eircondati per ogni lato da navicelle a mo di 

lunule. Contiguo a questo, suUa linea delle eo

lonne, si riscontra un tratto a filari di archeg

giature semplici. Qualche altro elemento si nota 

verso la testata. 

Dei mosaici che adornavano la nave sinistra 

se ne e salvato uno solo importante, oltre a 

qualche piccolo frammento, ci oe un'iserizione se

polcrale a lettere nere su fondo roseo, ben eon

servata nella parte superiore, benche seompa

ginata, frammentaria in quella inferiore. Essa 

dice: 

HIC REQVIE 

SCIT STEFA 

NVS FILIV 

SSAR M. 

F (?) AN 

R (?) 

T RES . 

. . . 5. 

La parte maneante e troppo ampia perche si 

possa integrare. F orse la prima lettera dubbia 

della quarta linea potrebbe intendersi per T 

benche richiami la F di FlLIV5; e in tal caso 

si riuscirebbe aHa interpretazione: (vixi) T AN 

(nis. .. (mensis)... (diebus) TRE5 ... (pO)5 
(uerunt). 

Nell'insieme dei litrostato la varieta dei mo-

Fig. 15. - Mosaico del V secolo. 

tivi ornamentali appare considerevole, malgrado 

ehe soltanto una piccola parte sia conservata, 

per il libero gioco ornamentale, per I' alternarsi 

delle zone a partiti geometrici con quelle figura

te e lapidarie. Il repertorio decorativo e, in so

stanza, quello proprio dei litostrati delle prime 

chiese cristiane, con molti elementi di provenien

za romana - losanghe, naviceUe a guisa di falci 

Fig. 1(,. - Mosaico del V secolo. 
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Fiß. 17. - Mosaico dei VI secolo . 

lunari, areheggiature sovrapposte, eerehi, gre

ehe, intreeeiature a S .... - per<> in modulazioni 

proprie delI' arte bizantina. Le forme si riseon

trano un po' da per tutto, nell' ambito artistieo 

di Ravenna, segnatamente: a Ravenna stessa 

nel eosi detto Palazzo di T eodorieo, e in San 

Severo in Classe, a Parenzo, Grado, Aquileja. 

E la rispondenza non si limita a singoli ele

menti, ma, quel ehe e piu importante, s' avver

te nella maniera di eomporre eon essi sehemi de

eorativi, nel muoverli, nel variarIi, eioe nello 

spirito della visione ornamentale. 

In S. Maria di Grado troviamo un pan

nello eostituito da eerehi ehe determinano 10-
sanghe mistilinee e inserivono rombi, stretta

mente affine a que!lo notato nella nave mag

giore; nel Duomo di Aquileja vediamo ueeelli 

analoghi a quelli ehe sottostanno alla iserizione 

nella navatell a cli sinistra; inoltre un motivo di 
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ealiei ehe per la stilizzazione dei rami e affine 

alle appendiei della mistiea N ave. Nel medesi

mo pannello i proeedimenti propri delI' arte bi

zantina si possono riseontrare nei rami fruttiferi 

e nel!a Nave stessa, per quel suo ondular di 

eurve, per il earattere fantastieo ond' e impron

tata. Anehe nel motivo a eerehi di due misure 

intreeeiati si avverte il ritmo bizantino; 10 no

tiamo nei mosaiei deI eosidetto palazzo di T eo

dorieo in Ravenna, in eui si vedono altresl le 

eroei inseritte entro rombi. Di spirito orientale 

sono anehe i fiorami a mo di tulipani ehe ani

mano il tappeto ad areheggiature disposto sul 

pavimento della eappella maggiore. 

DeI resto questo gravitare verso Ravenna ap

pare naturale, non solo per I' ampio irraggiarsi 

della sua eivilta, ma anehe per ragioni politi

ehe, giaeehe Aneona feee parte dell'Esareato 

dall' anno 553 al 728. Altri segni di siffatta 

azione si possono eogliere neIl' am bone della 

ehiesa della Miserieordia, ehe deriva da quello 

di S. Spirito; in una lastra d' ambone eonser

vata nella eripta deI Duomo, riealcata sul pul

pito di S. Apollinare Nuovo. 

La teeniea del mosaieo non e fine; le tes

sere, di varia pietra, probabilmente Ioeale 0 dei 

dintorni immediati, sono tagliate in dimensioni 

varie, oseillanti, eome s'e avvertito, fra uno e 

Fi g. 18. - - M osaico dei VI 5.ocolo. 



F ig. 19. - Mosaico dei VI secolo. 

due millimetri; esse non sono dis poste aderenti 

le une alle altre, con garbo e precisione, ma 

lasciano vedere spiccatamente le commettiture. 

Anehe nel disegno delle figurazioni, sia geome

triche ehe allegoriche, si rileva, per quel ehe 

riguarda la cognizione della forma, certa impe

rizia, la quale toeca il maggior segno nelle rap

presentazioni bestiarie, specialmente in queHa 

dei cervi. 

E da notare che questa insufficienza di 

mezzi, queste sminuirsi della teeniea romana 

e eomune ai mosaici pavimentari cristiani, si 

intende in varia misura, a seconda dei tempo 

e degli artefiei che li eseguirono, i quali si ri

velano, per<), tutti essenzialmente deeoratori, 

Fig. 20, - Mosaico del VI secolo. 

non pittori: basta rieordare le immagini be

stiarie nei mosaici teodoriani di Aquileja, cos! 

debolmente definite, i due cervi di Corno ... Per 

la eolorazione predominano tre note: il bianco 

nei fondi, il nero e il rosse earnicino per accu

sare le forme. Come complemento si trovano 

impiegate tessere in verde scuro, celeste e tur

chino, rosse scuro, Ne risulta un effetto colori

stico vivace, pittoresco, armonioso, vigilato nella 

sua varieta, anzi manifestazione spontanea di 

Fig. 21. - Mosaico del VI secolo. 

una sensibilita decorativa che, pur senza rag

giungere alti risultati, sfugge gli schemi con

sueti, arricehendoli, evitando tutto eia ehe ec

cede, che stride. Certo la freschezza croma

tica e il risalto pittoresco oltre alla visione de

corativa dell'insieme, in cui elementi tradizionali 

sono impiegati con liberta in animata distribu

zione, so no i pregi essenziali dell'opera. Natu-
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Fig. 22. - Mosaico del VI socolo. 

ralmente, non e il caso, data la natura, le figu

razioni e la qualita di esse, di tentare una inda

gine per accertare quanti artefici vi ebbero ma

no, ben ehe evidente risulti ehe non appartiene 

ad uno solo, cosa deI resto normale, dato il suo 

sviluppo e le tradizioni operaie delI' evo medio. 

Questi accostamenti, oltre ai caratteri aene-
'" 

rali deI litostrato, possono orientare per una da-

tazione, s'intende, approssimativa, poiche, com'e 

noto, non si ha finora una sicura norma nella 

classificazione cronologica dei poch i litostrati 

cristiani conservati. Quando si tenga conto della 

tecnica non fine, deI disegno incerto e somma

rio, dei riferimenti molteplici neHe forme e neBo 

spirito all' arte bizantina, soprattutto di quello 

istituito con un pannello di S. Maria in Grado, 

ehe si puo datare - sia pure col medesimo 

gioco di riscontri non categorici - al VI" se

colo, sembra si possa appunto a tal secolo ri

ferire la decorazione musiva, e, quindi, la chiesa 

stessa. 

Un altro sussidio viene a siffatta datazione 

dall' esame paleografico delle iscrizioni . .'3egnata

mente quella votiva e I' altra con due uccelli nel

la zona sottostante, se non si presentano con la 

piena dignita romana nella forma, negli spazi, 

neUa disposizione, la riflettono, benehe affie-
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volita, nella sernplicita strutturale delle lettere, 

nella mancanza di nessi e abbreviazioni, nel

J'impronta di sobria correttezza, analogamente 

alle iscrizioni musive deI Battistero e di S. Ma

ria a Grado. Qualche dubbio si puo avere ri

guardo a quella sepolcrale, benehe sconnessa. 

Le caratteristiche classiche qui si presentano im

barbarite. Si noti la forma delta R, selmata-
'" 

mente nel penultimo rigo, quella della Q, della 

C, della S, della F. Questa, nelI' andamento deI 

tratto superiore, in modo da arieggiare la T, 

specialmente come si presenta nel terzo rigo, 

cioe non con l' asta verticale curvilinea, richia

ma l'iscrizione ehe si legge nei mosaici delI'O

ratorio di S. Vincenzo presso il Battistero La

teranense aRoma, datati 640-642. Pero le al

tre lettere di questa non corrispondono, ehe e 

in essa tipica la S, disposta obliquamente da 

sinistra a destra, la quale trova soltanto riscon

tro nella S di Sie/anus, ma infirmato dallo spo

stamento ehe tale lettera ha subito. T uttavia 

la scritta sepolcrale potrebbe essere assegnata 

al VII secolo. 

Alla chiesa deI VI secolo si pub riferire 

un capitello, a due ordini di inanimate foglie a 

stiacciato, salvo un leggero aggetto alla sommi

ta: esso richiama un esemplare della cisterna di 

Arcadio a Costantinopoli attribuito al VI se

colo e taluni deI loggiato superiore di S. Vitale 

di Ravenna, propriamente quelli riprodotti dal 

Rivoira a pagg. 43 e 46 della sua Archiietiura 

Lombarda. 

Dopo i mosaici, I' elemento piu interessante 

della chiesa e la decorazione pittorica deli' ab

side dal lato deli' epistola. Si traHa di un pa

linsesto pittorico in tre strati. (figg. 23, 24, 25). 

L'inferiore e indicato soltanto da qualche no

tazione di colore, e quindi non si pub ne ap

prezzare, ne datare direttamente; il mediano 



Fig. 23. - Triplice strato cli affreschi. Secolo VII (?)-X. 

rafligura un pannegglO con frangia, ongmana

mente forse turchina, ora annerita, adorno di 

lamelli angolari di colore rosso e giallo, di or

biculi gialli, di clavi a mo di rami con foglie 

della medesima tonalita della frangia, di liste ... 

Si tratta di finti « vela» 0 velar!, cioe di tes

suti liturgici dei quali si ornavano le chiese nei 

giorni di festa, decorazione comune nella pit

tura medioevale romana (S. Maria Antiqua, 

S. elemente, S. Saba). In S. Maria Antiqua 

i pannelli piu aflini a quelli anconetani ven

go no datati nell' ottavo secolo. Piu import an te 

pittoricamente e 10 strato esterno, costituito da 

otto figure sacre, frammentarie e acefale, perche 

le teste e parte dei bus ti furono tagliati dal pa

vimento della chiesa di S. Maria; sono strette 

l' una all' altra in allineamento frontale, salvo 

Ja terza e Ja quarta che si trovano a breve in

tervallo, malgrado che Ja irrequieta distribuzione 

dei piedi e il gravitare dei corpi sembri accu

sare un movimento verso sinistra. Le figure ca 1-

zano « campagi )) con legatura in rosso sul dor

so dei piede, e indossano tunica e penula, colo

rite variamente, in arancione 0 in giallo, so

prattutto in cilestrino 0 in verde, una anche in 

scarlatto. Due Fra esse recano in mano cartigli 

con scritte latine in rosso: in una si legge, Fra 

l'altro: ... EXAUDITUS, nell'altra COL - LES -

FLUEN ... - LAC. .. , verosimilmente un passo pro-

fetico. 

11 fondo e campito in verde; il piano di posa 

e a prato, avvivato da fiorellini rossi macchiati 

di bianco, su bianchi steli, talvolta sboccianti in 

giglietti bianchi. 11 centro della rappresentazio-
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ne e da riconoscersi nella quarta figura a con

tare da sinistra, poiche essa coincide col centro 

deU' abside, e chiusa in linee piu severe, indossa 

vesti piu rieche, tiene il cartiglio col versetto pro

fetico, e distanziata dane altre due viciniori. Si 

potrebbe avanzare l'ipotesi ehe si abbia una 

rappresentazione dei Redentore fra gli apostoli; 

e poiche anche la terza figura di destra e stac

cata dalle altre e sott' essa si legge .. , VI..., si 

potrebbe pensare anche ad una figurazione di 

Gesu edella Vergine fra gli apostoli. Ma non 

e ehe un'ipotesi. Secondo 10 schema consueto 

delle decorazioni absidali, e da credere ehe 

un' altra rappresentanza occupasse il semicatino 

deli' abside; per<> di questa non si ha verun 

indizio. 

Le figure so no definite a contorno, non mo

dellate, affatto prive di plasticita. 11 panneggiare 

e minuto e fastoso, talvolta come a graffito, se

gnato con sprezzatura impressionista, piil con 

la luce ehe con I' ombra, mediante pennellate 

bianche, rosse, nere, di regola contigue. Esso 

non risponde ad un criterio organico, anzi e 

affatto arbitrario, a gruppi di pieghe ora ri

gide e parallele. tal volta raggiate, tal' altra a 

lievi incurvamenti, ovvero ad avvolgimenti cur

vilinei, oppure ad ondulamenti. Talune vesti 

si adornano di fogliette, arabeschi, palmette. 

I piedi sono definiti con segno nero, ehe ac

cusa anche le unghie e avvivati per mezzo di 

tocchi rossi accanto ad altri nerastri, specie nel

la divisione delle dita. 

In sostanza si colgono i caratteri di schema

tizzazione e manierismo propri della pittura nel

la seconda meta dei secolo IX; r allineamento 

frontale a figure strette una accanto all' alt ra se

condo tradizioni orientaleggianti; I'insieme del

la figurazione inteso soltanto nei valori ritmici 

e decorativi su fondo neutro, con figure non mo-
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dellate, ma ridotte ad elementi ornamentali; il 

panneggiare fastoso, minuto e insieme iibero nel 

suo gioco convenzionale, ehe sta tra quello pro

prio dei secolo VIII, in cui a certo rigore, com

passatezza e organicita succede la tendenza 

verso schemi triti e astratti, e quello dell'XI 

secolo, in cui si accenna, per determinarsi nel 

successivo, un modo piu semplice, affinato, di

stinto in gruppi ehe raggiunge alti valori de

corativi. 

Si tratta di una maniera bizantina non molto 

eletta, anzi piuttosto complicata e tumultuaria, 

forse risalita dalle Puglie, al pari di certi ele

menti architettonici dei Duomi di Osimo e di 

Ancona, tuttavia notevole per la freschezza ed 

il brio delI' effetto decorativo, la sprezzatura ve

loce della pennellata, il vigore e il ca rattere 

delle lumeggiature frastagliate, il movimento ehe 

pervade l'immobile forma della pura tradizio

ne bizantina, pur nel suo schematismo. 

Per questi affreschi le piu spiccate e nume

rose concordanze si hanno con opere del se

colo X: aRoma; affreschi in S. Crisogono 

raffiguranti le Storie dei SS. Pantaleone, Be

nedetto e Silvestro .. nell' abside di S. Maria in 

Pallara 0 S. Sebastiano sul Palatino, la figura 

del Cristo in ispecial modo (973-977); in San 

Clemente (Cristo al limbo, in fondo all' attuale 

nave sinistra della basilica sotterranea); in SS. 

Giovanni e Paolo (Cristo fra due Santi) a Car

pignano (Otranto) in S. Maria delle Grazie 

(Angelo, datato 959). E quindi a tal secolo 

potrebbero essere riferiti. 

Importante e altresi un fregio zoomorfo ehe 

si e conservato in piccola parte, in due tratti, 

nella meta destra deli' abside: gli animali son 

delineati a semplice contorno, ma tuttavia con 

schietta evidenza, di buone proporzioni, vivaci 

nel movimento di scorcio. Non legato a canoni 



Fig. 24 . -- Triplice strata di affreschi. 5ecolo VII (?)·X . 



Fig. 25. - T riplice .Iralo di alfreschi. Secolo VII (? )-X. 

tradizionali cosi strettamente come per le figure, 

l' artista traduceva la natura con efficace im~ 

mediatezza. DeI resto fino dalle catacombe si 

hanno numerosi e cospicui esempi di questa 

spontanea efficacia nell' evocare la vita animale. 

La datazione proposta viene confermata dal~ 

I'esame paleografico delle sc ritte ehe si leggono 

sui cartigli. Perche le caratteristiche di esse 

oscillano Fra la seconda meta deI secolo nono 

e I'undicesimo. Taluni modi sembrano richia~ 

mare le iscrizioni del tempo di Papa Nicola 1° 
(858~867) in S. Maria Antiqua di Roma: le 

lettere ben proporzionate nelle loro parti, I'in~ 

serzione dell'I neID, le affinita Fra la X, la 

T, la V. O'altra parte la forma dell'A c.ol 

tratto di legamento Fra le due gambe piuttosto 

alto ed obliquo, la R con l' occhiello a forma di 

0, la S allungata fanno pensare alle iscrizioni 

del secolo XI. 
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Per quel che riguarda il procedimento tec~ 

nico, sembra sia da escludere il buon fresco. 11 

sistema pare analogo a quello seguito general~ 

mente aRoma, per esempio in S. Maria Anti~ 

qua. Lo spessore dell'intonaco nello strato aHa 

superficie e di circa 19 mm.; su esso deve es~ 

sere stata abbozzata la composizione, quindi cu~ 

rata nelle sue parti quando I'intonaco era secco, 

ma umettandone la superficie, secondo il sugge~ 

rimento di T eofilo nella Schedula diversarium 
artium,' in seguito si e colorito formando uno 

strato abbastanza spesso e che conserva I'im~ 

pronta del pennello; tuttavia si sfoglia con cer~ 

ta facilita. In sostanza si tratta di una va~ 

riante deli' affresco, che consente di lavorare con 

tranquillita, non ignota anche ai decoratori del~ 

le case pompeiane. 

Quanto aHo strato a finti velari sembra dover 

ammettere un procedimento addirittura a secco. 



Fig. 26. - F rammen li di lransenne. Secolo VIII-IX. 

T racce di un drappeggio frangiato. ma di 

tessuto non identico. si notano - s'e giil avver

tito - anche sul muro in fondo alla navata di 

sinistra. ehe presso l'innesto col muro perime

trale reca altresi la traccia poco decifrabile di 

un altro affresco decorativo. Cio attesta ehe il 

decoro pittorico si estendeva a tutta la chiesa. 

E probabile ehe quando venne eseguita la 

decorazione a finti veli si provvedesse ad al

cune sistemazioni. 11 mosaico davanti alla cap

pella maggiore mostra uno strappo nel mezzo; 

alle estremita di esso si notano quattro lastre con 

innesti circolari: I'uno accusa il luogo di un 

altare. gli altri quello di un tabernacolo ad esso 

sovrapposto. Tutti i frammenti di transenne de

corate ehe si sono rinvenuti chiariscono caratteri 

propri dell'VIII-IX secolo (jigg. 26, 27. 28); 

lastre con motivi di corde intrecciate in maniera 

da form are trasversalmente delle S; a candeliere 

iscriventi grand i foglie con spicchi aguzzi, a cro

ci in guisa di quadrilobi, fregio a depressi girali 

con grappoli e foglie inanimate; a intrecciature 

triangolari; a imbambo1ati fiorami simmetrici; a 

tronchi ramificati a guisa di spade; frammenti di 

cornici a girali ondulati e fogliette. 11 motivo ad 

intrecciature triangoliformi si riscontra, ad esem

pio. in un frammento de! Ciborio dei tempo 

di papa Leone III (975-816) conservato ne! 

Museo Lateranense; l' altro a S trasversali e ri

tenuto dei IX secolo dal Cattaneo. e tra I'VIII 

e il IX secolo conviene assegnare anche gli ill

tri. residui della tradizione longobarda. rudi e 

schietti. malgrado la esistenza di imitazioni. tal

volta posteriori di molto. ehe e arduo distin

guere dalle espressioni originarie. 

Son da notare altresi due frammenti di pi

lastrini. con le facce avvivate da riquadrature 

appena incise. sormontati da pani a forma co

nica. e parecchi pezzi di transenne non deco

ratio benehe per questi non sia facile propOl're 

una datazione. 

Sembra invece poter riferire al periodo deile 

Fig. 27. - Frammenli di transenne. Secolo VIII-IX. 
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Fig. 28. - Capilello c fr ammenli di Iransenne. Secolo VIII-IX. 

transenne, con qualche probabilita. un capi~ 

tello dagli spigoli rivestiti di lunghe foglie ade~ 

renti, oltre a due frammenti di capitelli, uno a 

lunghe foglie angolari. lanceolate e bipartite da 

un solco, ]' altro a smussature angolari a mo di 

foglie e nelle facce una losanga fra due steli 

ehe partono da un bulbo (fig. 27). 
Non ci occupiamo di trovamenti accidenta)i, 

dei quali sfugge ogni rapporto col monumento. 

come un piccolo avanzo di pavimento in opus 

spicatum. frammenti architettonici e scultori. 

120 

sulla cui scorta ogni ipotesi sarebbe mal fon

data. 

Ad una fase di assetto va riportato anche il 

fon te battesimale innestato nella nave maggiore 

poco prima dei mosaico col simbolo della chie~ 

sa. E una piccola vasea cireolare all'interno, 

esagona all'esterno (diametri 0,57 e 0.885). 
ehe sulla bocea eonserva due ferri per l'ineastro 

del parapetto. In quel punto il mosaieo e ta~ 
gliato bruscamente e. inoltre. e noto ehe i bet~ 

tisteri eomineiarono ad essere trasferiti nelle 



ehiese eol IX seeolo. 0' altra parte trovare a 
battistero nella nave maggiore, benehe sullo 

stesso asse deI mosaieo allegorieo al eateeume

no, anziehe nella eollaterale sinistra, seeondo la 

eonsuetudine, rappresenta un' altra prova, ehe la 

sua destinazione non e originaria. 

Non si ha alcun indizio ehe ehiarisea ne le 

ragioni della sopraelevazione della ehiesa del 

V seeolo, ne quella della distruzione della chie

sa ehe riteniamo deI VI. T uttavia alcuni avve

nimenti si potrebbero collegare alle vieencle 

della fabbriea. N ell' anno 539 Vitige assedia la 

eiUa e si abbandona a distruzioni fuori delI' am

bito delle mura; nel 558 un violento terremoto 

le arreea gravi danni. Si puo aeeennare l'ipo

tesi, in maneanza di meglio, per il bisogno ehe 

sentiamo sempre di punti di appoggio, ehe dopo 

l'una 0 I' altra di tali eaiamita venisse sopre

levata la primitiva ehiesa. NeU' anno 847 l1n 

altro terremoto rovina in parte la eitta, I' anno 

seguente i Saraeeni si danno al saeeo; si puo 

supporre ehe in seguito a menomazioni subite 

in siffatti frangenti sia stata rinnovata la deeo

razione pittoriea, ereato ]' altare e il taberna

eolo dinanzi alla eappella maggiore, appre

state nuove transenne. Ne! IX seeolo la ehiesa 

e eompresa nel reeinto murato. Nell'anno 1174 

si ha l'inane assedio di Cristiano di Magonza, 

sette anni piu tardi di quello famoso del Bar

barossa. Puo darsi ehe, rovinata violentemente 

la ehiesa del VI seeolo, eome pare poter de

durre da! frantumarsi di talune eolonne in isea

glie e pieeoli roeehi, oltre ehe dagli avvallamenti 

del litrostato (non eerto distrutta per combu

stione, della quaIe non v'ha traeeia aleuna), si 

fiS ' 29. - Capitello del secolo VIII-IX. 

sla eostruita sulle sue rovme, dopo ehe la eitta 

era sc am pa ta a tali perieoli, la ehiesa di Santa 

Maria. 

Anehe per Ia dedieazione non si hanno orien

tamenti. t da escludere pertanto ehe alcuna del

le denominazioni proprie della ehiesa sorta nel 

periodo romanieo - S. Maria del Canneto, 

del Mereato, della Piazza - possa riferirsi alle 

ehiese sottostanti. SoItanto in via di presunzione 

si puo ritenere verosimile la dedieazione eostante 

alla Vergine. 

LUIGI SERRA. 
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