
ARCHITETTURA MEDIOEVALE NEL MOLISE 

N EL PERIODO iniziale dell'architettura 
romanica le costruzioni molisane, per quel 

minimo che tuttora ne sussiste, furono quasi 
esclusivamente ridotte alle semplici linee sche
matiche, senza ornati di ~orta, senza divisioni 
spaziali, come nella chiesetta di San Mercu
rio a Campobasso ed in altri edifici sacri che 
mostrano ancora indifferenziate le caratteristiche 
locali. Per tali forme estremamente semplici e 
ridotte alle necessarie strutture l'architettura 
rustica moli sana conservò sempre una notevole 
preferenza anche in età più avanz;ata, ed un 
esempio tipico è offerto dalla badia di Santa 
Maria di Canneto presso Roccavivara. La fac
ciata (fig. I) senza divisioni spaziali, segue la 
linea di copertura ed ha un portale con stipiti 
piatti, architrave ed arco di scarico decorati da 
fioroni ed una lunetta con un agnello crucigero 
ed un altro animale affrontato; Il l'interno a 
tre navate delle quali la centrale più ampia, e 
a tre absidi senza caratteristiche, è diviso da 
arcate a sesto tondo portate da tozze colonne 
e da pilastri; questi ultimi che dividono la nava
tella sinistra da quella centrale sono evidente 
opera di un rifacimento posteriore e sono privi 
di caratteristiche di stile; ') la copertura è a 
tetto in vista. Le proporzioni dei sostegni e 
del semplice organismo architettonico sono tali 
da far pensare ad una costruzione del più pri
mitivo periodo romanico, anzichè come accennÒ 
il Bertaux della prima metà del secolo XIII; 
benchè una datazione sia possibile solo dall' esame 
dei capitelli, è ad ogni modo da escludere che 
la chiesa di Santa Maria di Canneto appartenga 
allo stesso artefice o meglio alla stessa maestranz;a 
che costruÌ Santa Maria della Strada, in quanto 
quest' ultimo edificio mostra nel partito deco
rativo una misura ed un equilibrio che era sco
nosciuto al costruttore della chiesa di Canneto; 
inoltre quella che il Bertaux suppose una identità 
di mano non è che una identità di tendenza stili
stica che si afferma in gran parte della decora
zione molisana. 3) Sulle basse colonne di Santa 
Maria di Canneto sono basi attiche rovesciate 
di età romana, rozzi capitelli cubici ed altri di 

una curiosa imitazione classica con fogliette ango
lari rigidamente tese in avanti, sormontate da 
una piccola voluta; altri ancora hanno fogliette 
angolari scarsamente nervate aderenti agli angoli 
smussati, e fra eS3e palmette a solchi irregolari. 

Questi ultimi capitelli pur nella loro rozza 
fattura dimostrano uno studio dell'antico ed 
una plasticità che non può essere anteriore alla 
seconda metà del secolo XII; d'altra parte pur 
volendo considerare il carattere essenz;ialmente 
rustico della costruzione, gli elementi arcaiciz
zanti degli altri capitelli sono tali da far dubitare 
fortemente che la data di tutto l'edificio si possa 
agevolmente spostare nella prima metà del 
secolo XIII. 

A questo stesso gruppo di costruzioni rustiche 
e di difficile datazione appartiene anche la cripta 
della cattedrale di Trivento; è a due navate ed 
un'abside con pilastri quadrati e circolari soste
nenti arcate a sesto tondo e rOZze volte a cro
ciera; vi si trovano diversi tipi di capitelli, dal 
semplice blocco squadrato e raccordato con il 
piano di posa, ad altri a tronco di piramide 
rovescia ad angoli smussati; fra queste ed altre 
forme primitive è un capitello con volutine 
angolari di derivazione classica ed un altro a 
tronco di piramide che porta sulle facce un 
ornato con girari e fogliette, motivo ornamentale 
di architrave ripetuto con identità di tecnica e 
di stile; questi ultimi elementi permettono di 
datare la costruzione alla fine del secolo XII. 

Verso la fine del secolo XII s'inizia nel Molise 
la penetraz;ione delle forme architettoniche pro
prie, della Capitanata, e si deve osservare come 
una tale data coincida con il nuovo vigoroso 
impulso costruttivo di quella regione; infatti, 
mentre la cattedrale di Troia, iniz;iata nel 1093 
sotto l'azione di elementi d'importazione pisana, 
era rimasta quasi un monumento isolato, nella 
seconda metà del secolo XII informa gli 
schemi architettonici della cattedrale di Foggia 
(II79), di quella di Monte Sant'Angelo (IIg8), 
del fianco del duomo di Bovino e crea la fiso
nornia artistica di altre costruzioni sacre di 
minore importanza nelle vicinanze di Foggia. 4) 
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FIG. 1 - ROCCAVIVARA, CHIESA DI SANTA MARIA DI CANNETO - FACCIATA (Fot. Luce) 
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Da quella zona della limitrofa Puglia con la 
quale esistevano rapporti economici politici e 
commerciali, piuttosto che dal Beneventano 
- in altro modo soggetto anch' esso alle forme 
della Capitanata - il Molise derivò ornati di 
arcature cieche portate da lesene, schemi icno
grafici a tre navate divise da colonne, soppri
mendo però il transetto che aveva tanta parte 
nella cattedrale di Troia, absidi decorate con 
due ordini di colonnine sovrapposte. Ma su 
questo sfondo comune 
l'attività di maestranze 
locali esercitò gradata
mente una sua opera di 
differenziazione che 
valse al Molise una fi 
sonomia architettonica 
particolare. 

nella facciata del San Nicola di Bari. In 
questa chiesa di Campobasso che può attri
buirsi alla metà del secolo XIII, si nota anche 
un'altra particolarità; lontana dal suo luogo 
d'origine, l'abside perde la sua decorazione a 
colonnine sovrapposte come nel rifacimento 
absidale della cattedrale di Troia e conserva 
solo in alto una cornice con dentelli fra due 
listelli. Analoghe divisioni spaziali con tre arcate 
cieche si riscontrano nella facciata della chiesetta 

Attraverso la valle 
del Biferno queste for
me d' importazione pe
netrarono fino a Cam
pobasso, ove due chie
sette, guaste nell' inter
no da rifacimenti del 
secolo XVIII, conser
vano ancora la loro fac
ciata originaria in conci 
di pietra bianca bene 
squadrata ed esatta
mente messi in opera; 
quella dedicata a San 
Bartolomeo (fig. 2) e 
decorata di due arcate 
su lesene, ha il portale 
senza risalti sormontato 
da una incorniciatura 
a linee spezzate, quasi 
un pro tiro privato del 
suo aggetto; questa ti
pica sovrastruttura por
tata da due colonne con 
capitelli a fogliami tro
va il più' prossimo ri
scontro nella cattedrale 
di Monte Sant'Angelo, 
cui derivò da schemi 
largamente usati fin FIG. 2 - CAMPOBASSO, CHIESA DI SAN BARTOLOMEO - _FACCIATA (Fot. Luce) 
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FIG. 3 - MATRICE, CHIESA DI SANTA MARIA DELLA STRADA - ESTERNO (Fot. Luce) 

di San Giorgio di Campobasso della prima metà 
del Duecento, posta ai piedi del castello dei 
Monforte, forse una volta ad una sola navata, 
senza incomiciatura sul portale, ma interessante 
per alcuni particolari decorativi. 

Indubbiamente il monumento più notevole 
e che più chiaramente mostra l'elabora.2;ione 
locale di maestranze che operarono nell' interno 
del Molise è la chiesa di Santa Maria della 
Strada presso Matrice.5l La facciata (fig. 3) sopra
elevata in corrispondenza della navata centrale, 
segue la linea di copertura e presenta due arcate 
cieche portate da lesene, delle quali quelle ango
lari assumono una ampiezza fin allora ignota 
ai costruttori molisaw; il portale con stipiti, 
architrave ed arco di scarico, è inquadrato sotto 
il solito protiro piatto, sostenuto da pilastri su 
mensole; al di sopra si apre un piccolo occhio 
fra animali protesi nel vuoto. Una modificazione 
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caratteristica si nota sul fianco, ove in luogo delle 
arcate portate da lesene come nella cattedrale 
di Troia, o sostenute alternatamente da una 
lesena e da una mensola come nel fianco della 
tomba di Boemondo a Canosa - partito questo 
ultimo che si ritrova in due chiese duecentesche 
di Guglionesi e fino al principio del secolo XV 
nella facciata della chiesa di Sant' Elia in Pia
nisi - si distendono larghe arcature portate da 
mensole; le absidi come nelle chiese di Cam
pobasso sono prive di ornati ed hanno una 
stretta finestra strombata. L'originalità della 
piccola costruzione si rivela non solo nella per
fetta esecuzione del para mento in conci di pietra 
quasi bianca, ma soprattutto nelle proporzioni 
e nella misura ritmica di tutto l'insieme; il 
profilo delle mensole si ripete rovesciato nelle 
membrature al termine del basamento dal quale 
sorgono le lesene e nelle mensole che reggono 
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i pilastri dell' incorniciatura del portale, i quali, 
si noti, aggettano il doppio delle lesene stesse. 
Tutto ciò dimostra un accurato studio delle 
proporzioni e una abilità tecnica assai superiore 
a quella della chiesa di Canneto ed induce, 
non ostante l'aspetto primitivo delle sculture 
decorative a ritenere l'opera della prima metà 
del secolo XIII. L'interno (fig. 4) rivela lo stesso 
accurato studio delle proporzioni; è diviso in 
tre navate poco ampie da colonne in pietra, con 
basi attiche non accentuate e capitelli adorni di 
fogliame variamente 
stilizzato, portanti gli 
archi divisori a tutto 
sesto; il presbiterio è 
sopra elevato ma non 
v' è accenno di cripta; 
la costruzione era in 
origine coperta da tet
to in vista, e solo più 
tardi si eseguirono le 
volte a mezza botte 
sulle navate laterali e 
quella a costoloni qua
drati con archi trasver
si a sesto acuto sulla 
navata centrale, impo
standola su peducci 
poco al disopra dei 
capitelli;6) benchè l'or
nato dei peducci e 
dei rosoni in chiave 
si ispiri nella stilizza
zione del fogliame al 
tipo di decorazione dei 
capitelli, le volte non 
sembrano essere ante
riori al principio del 
secolo XV. 7) 

portò nelle costruzioni una fisonomia propria; 
accettò il partito ad arcate su lesene e lo modificò 
nelle proporzioni meno esili, elaborò un tipo 
di decorazione del fianco, indipendentemente 
dalle forme d'importazione; costruì su schemi 
icnografici a tre navate e tre absidi con colonne 
divisorie, ma soppresse il transetto e la cripta; 
abolì le decorazioni absidali a colonnine, 
tralasciò ogni studio di copertura in volte e 
conferì un aspetto originale agli edifici per la 
qualità della pietra e per il modo di ornare. 8) 

Dall'analisi di que
sto gruppo di monu
menti nei dintorni di 
Campobasso si può 
dedurre che in quei 
luoghi lavorò una mae
stranza, la quale, ispi
randosi alle archi te t -
ture della Capitanata, FIG. 4 - MATRICE, CHIESA DI SANTA MARIA DELLA STRADA - INTERNO (Fot. Luce) 
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FIG. 5 - TERMOU, CATTEDRALE - FACCIATA (Fot. Luce) 
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FIG. 6 - GUGLIONESI, CIDESA DI SAN li: B9 (Fot. Luce) 

Caratteri diversi assume invece un gruppo 
di costruzioni presso il litorale, per ragioni di 
vicinanza, in più stretto contatto con le forme 
pugliesi. Il duomo di Termoli (fig. 5) presenta 
nella facciata e sul fianco in vista arcate cieche 
il centro rialzato sostenute da lesene di propor
zioni più esili e più vicine fra loro; le finestre 
della facciata, le ghiere multiple delle arcate, 
delle quali la centrale più alta, la decorazione 
absidale con colonnine, interrotta al primo 
piano, sono tutti elementi che collegano stret
tamente la costruzione alla cattedrale di Foggia; 
da essa si differenzia però per il minore aggetto 
delle lesene che hanno così più spiccato carattere 
decorativo, per l'abbondanza delle bifore, forse 
tutte cieche fin dall'origine, ed alcune certa
mente senza colonnina divisoria, per il tipo della 
decorazione, per la presenza di un tortiglione 
fra le ghiere degli archi, caratteri tutti dovuti 

\'f;cofA. 
ad una maestranza locale. 9) Il portale, se pure 
rientra nel tipo più comunemente diffuso, si 
differenzia per il giro di foglie d'acanto fra 
listelli, come in portali pugliesi dal San Nicola 
di Bari al duomo di Altamura e per l'esistenza 
in origine di due fasci tristili - ne restano ora 
solo le basi - sormontati da gruppi statuari; 
le absidi, che, conviene riaffermarlo, sono con
temporanee alla restante struttura dell' edificio, 
ebbero interrotta la decorazione a colonne, forse 
per intonarsi alla caratteristica più str~ttamente 
molisana delle absidi di Santa Maria della 
Strada. IO) L'interno corrisponde per pianta allo 
schema a tre navate e tre absidi senza tran
setto generalmente diffuso nella regione; i pila
stri divisori di pianta cruciforme, con la membra
tura rivolta verso la navata centrale prolungata 
fino all'appoggio del tetto, portano archi a sesto 
tondo, ad eccezione dei primi due verso la 
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studio precedente dedussi dovesse 

FIG. 7 - PETRELLA TIFERNINA, CHIESA DI SAN GIORGIO MARTIRE - FACCIATA 

esistere sotto il presbiterio sopraele
vato, a causa dell' esistenza di dop
pie finestre nelle absidi.") Abbas
sato il livello del pavimento sono 
sta te ritrova te le fonda zioni di 
una chiesa più antica e più piccola, 
ugualmente orientata, di pianta 
basilicale a tre navate divise da 
pilastri quadrati con due semico
lonne addossate in corrispondenza 
degli archi longitudinali; il livello 
del pavimento è ben definito da 
mosaici pavimentari con animali, 
opera probabile del secolo XII. 13) 

Pertanto è da supporre che i co
struttori dell'attuale duomo, avendo 
iniziato le absidi con l'intenzione 
di costruire una cripta, preferirono 
poi, per non demolire del tutto le 
murature informi della chiesa pre
cedente e il mosaico forse 110n molto 
tempo prima eseguito, seppellir 
tutto sotto il presbiterio alquanto 
sopraelevato, murando le finestre 
inferiori delle absidi rimaste senza 
funzione. Non è possibile stabilire 
una data precisa per la chiesa pre
esistente all'attuale, ma il tipo di 
pilastro abbastanza evoluto e la 
muratura informe possono indurre 
a ritenerla opera del secolo XI o 
del principio del secolo XII; quella 
attuale invece per la sua deriva
zione dalla cattedrale di Foggia 

fac iata che sono acuti, come l'arco di accesso 
all'ab ide centrale. I recenti restauri permettono 
uno tudio più accurato dell' interno e rivelano 

me f rse nella mente del costruttore sorgesse 
il pensiero di una copertura in volte a costoloni, 
ragion che lo spinse ad adottare il pilastro 
cruciforme; ma tale idea dove ne essere abban
donata ben presto, e si continuarono a solo 

po de rativo le alette fino al sommo della 
par te in m tale, che u esse non fosse pos-
ibile im tare neppure gli archi tras\'ersi. Il) 

Il r tauro ha anche il merito di aver portato 
lu ulla qu tione della cripta che in uno 
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fondata nel 1179, può essere stata cominciata 
nello scorcio del secolo XII e meglio agli 
inizi del Duecento e terminata verso la metà 
del secolo, così da permettere che in quelle 
forme ancora prettamente romaniche si intro
ducessero alcuni archi acuti e i fasci tristili 
del portale. 

Stilisticamente affine al duomo di Termoli è 
la chiesa di San Nicola a Guglionesi con arcate 
a sesto rialzato e bifore cieche nella facciata 
priva di decorazioni e le absidi ornate di colonne; 
l'edificio può appartenere alla metà del se
colo XIII. Anche la chiesa di San DQmeniço a 
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Guglionesi (fig. 6) deriva dalla cat
tedrale di Termoli, ma in essa 
sono soppresse le bifore e sul fian 
co si snoda una teoria di archetti 
acuti sostenuti alternatamente da 
una lesena e da una mensola; que
sta costruzione del secolo XIII 
assai inoltrato sta ad indicare come 
le forme locali nel loro sopravvi
vere accennassero ancora a modi
ficarsi ed a semplificarsi secondo 
gli schemi più comunemente usati 
nella regione. Una prova di ciò è 
data anche dalla cripta e dalle 
absidi della chiesa di Santa Maria 
di Guglionesi che possono risalire 
appunto alla seconda metà del 
secolo XIII. La cripta divisa da 
colonnine sostenenti arcate a tutto 
sesto ha i pilastri addossati di 
pianta semicruciforme con colon
nine angolari per l'imposta dei 
costoloni delle volte e pur nell'ac
cogliere procedimenti tecnici più 
evoluti si riallaccia agli schemi 
tradizionali della cripta di Tri
vento; nelle absidi della stessa 
chiesa aggettano lesene terminanti 
con capitelli analoghi nella deco
razione a quelli della facciata del 
duomo di Termoli con evidente 
ritorno alle forme architettoniche 
più semplici. 

Altri monumenti mostrano più 
complesse tendenze e fra essi è di 

FIG. 8 - PETRELLA TIFEIù'nNA, CHIESA DI SAN GIORGIO MARTIRE - INTERNO 

primaria importanza la chiesa di San Giorgio 
in P~la Tifernina, un poco deturpata da 
sovrastrutture settecentesche, ma che conserva 
ben visibili tutti gli elementi per un completo 
ripristino. La facciata (fig. 7) senza divisioni 
spaziali segue la struttura dell' interno con la 
parte corrispondente alla navata centrale più 
alta delle laterali e fiancheggiata da pilastri 
poco aggettanti; una semplice cornice segna 
ancora l'altezza originaria in corrispondenza 
delle navatelle, mentre al sommo corre una 
fila di archetti pensili modificati con sapore 
tutto pugliese e accoglienti maschere umane, 

animali e pomi. Sopra il portale con incorni
ciatura a linee spezzate portata da pilastri e 
più intimamente ad esso collegata come nelle 
chiese pugliesi, si apre una finestra arcuata; 
sul fianco destro sono ancora visibili le monofore 
originali strombate e con mostra in pietra ornata 
di girali; le absidi sono adorne di un ordine 
di colonne addossate come nella cattedrale di 
Troia. L'interno (fig. 8) basilicale a tre navate 
e tre absidi ha pilastri di forme diverse: la prima 
coppia e il terzo di sinistra sono di pianta 
quadrata con due semicolonne addossate per 
impostarvi gli archi trasversi, tutti gli altri sono 
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FIG. 9 - LARINO, CATTEDRIù.E - FACCIATA (Fot. Luce) 

è l'irregolare disposi
zione degli appoggi, 
perchè i costruttori cer
carono di modificare 
variamente la pianta 
delle campate in modo 
da trovarsi di fronte a 
difficoltà minori per la 
loro copertura in volta. 
Un analogo problema 
costruttivo non è mai 
esistito invece per la na
vata maggiore, ove la 
disposizione irregolare 
dei pilastri non avrebbe 
permesso la divisione 
in campate e pertanto 
la copertura fu in ori
gine a tetto in vista ; 
non furono costruiti 
gli archi trasversi così 
che le membrature dei 
pilastri verso la navata 
maggiore rimasero solo 
con funzione decora
tiva. Anche per questo 
notevole edificio non • 
esistono notizie stori
che che ci informino 
sulle vicende della sua 

una strana deformazione del tipo quadrato con 
quattro semi colonne addossate, strana defor
mazione in quanto il corpo centrale sparisce 
del tutto fin quasi a ridurre il pilastro ad un 
toz:;o fascio tetrastilo. Dai semi pilastri por
tanti una mezza colonna addossati ai muri peri
metrali si dipartono gli archi longitudinali e 
quelli trasve.rsi che li collegano con i pilastri 
divisori delle navate, determinando in quelle 
laterali la divisione in campate prossime al 
quadrato. T uno ques o organismo aveva la 
sua ragione di essere in qu;mto il costruttore 
immaginò di coprire in -olta le navatelle e di 
tali volte a costoloni non mai esegui e per imperi
zia tecnica o diffi ltà eccn mi he, si conservano 
an ra gli atta hi nella prima campata sinistra; 
forse connessa n il p ema della copertura 
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costruzione, probabil
mente ÌlliZlata dalle absidi; lo scarso sviluppo 
verticale, l' imperizia tecnica dei costruttori 
e le forme primitive della decorazione potreb
bero indurre a ritenere l'opera più antica 
di quanto veramente non sia; la maggior con
sistema plastica della decorazione rispetto alla 
chiesa di Santa Maria della Strada, il tipo dei 
pilastri a fascio, l'accentuazione dei tori e degli 
incavi nelle basi dei pilastri, la complessa strut
tura del portale maggiore sono elementi che 
inducono a porre 1'esecuzione dell'opera almeno 
verso la metà del secolo XIII. Non ostante i 
molti accenni pugliesi la costruzione presenta 
una sua fisionomia particolare dovuta all' inter
pretazione provinciale e spesso inesatta di forme 
architettoniche di regioni vicine, tale quindi 
da doversi ritenere di ispirazione e di esecuzione 
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locale, come è chiaramente dimostrato anche 
da)l{ decorazioni dei portali e dei capitelli. '41 
/ La penetrazione gotica nel Molise non ha 
lasciato opere notevoli per purezza di stile, 
inteso nella più esatta corrispondenza di intenti 
e di forme e ciò era facile prevedere dal fatto 
che in nessuna delle costruzioni molisane esi
stono complessi problemi costruttivi di coper
tura, ai quali le varie maestranze si mostrano 
indifferenti. 

Il monumento più notevole del secolo XIV 
e che può dare in certo modo la misura della 
massima comprensione dell'architettura gotica 
nel Molise è la cattedrale di Larino. 

Della chiesa a tre navate divise da pilastri 
(fig. IO) è stato detto e riaffermato che consta di 
due parti distinte; la presbiteriale più antica 
e il corpo delle navate più recente. ' 5) La ragione 

propria differenza di tempo, perchè le carat
teristiche costruttive e decorative sono identi
che nelle due parti: dai pilastri sorgono archi 
acuti a doppia ghiera che dividono le navate 
ed altri trasversi di analogo sesto che ricadono 
su semipilastri addossati al muro perimetrale, 
collegati da archi longitudinali; la copertura 
delle navatelle è in volta a costoloni sagomati 
con fiorone in chiave, sostenuti da colonnine; 
analoga struttura si ripete nella zona presbi
teriale alquanto meno sviluppata in altezza 
ed adorna di un arco d'accesso con me m
brature mistilinee e foglie rampanti, sicura 
aggiunta del secolo XV, forse in seguito al 
terremoto del 1456. La navata centrale, coperta 
ora da un soffitto in legno di gusto molto 
discutibile eseguito sotto il vescovo Tria fra 
il 1724 e il 1740, ,6) era in origine coperta 

da un tetto in vista; 
rimasero così senza fun
zione le colonnine dei 
pilastri nella zona più 
prossima alla facciata e 
tale membratura non fu 
utilizzata neppure per 
il tortiglione che de
cora le arcate, perchè 
esso ricade in corrispon
denza del corpo centrale 
del pilastro stesso. '7) 

Non si conoscono le 
vicende storiche della 
chiesa, ma un' epigrafe 
ricorda che il portale 
fu terminato nel 1319 
sotto il vescovo Rao
ne;'8) si può quindi con 
probabilità supporre che 
la costruzione fu ini
ziata alla fine del se
colo XIII e continuata 
con lievi modificazioni 
fino nei primi decenni 
del Trecento, quando si 
dava compimento alla 
facciata. 

principale a sostegno di 
tale ipotesi è che men
tre le prime coppie di 
pilastri divisori delle na
vate si corrispondono, 
nella parte anteriore 
essi sono ad intervalli 
irregolari, tre verso la 
navatella sinistra e due 
verso destra; i pilastri 
regolarmente disposti 
sono di pianta quadrata 
verso la nave centrale e 
portano verso le late
rali una aletta fiancheg
giata da due colonnine, 
mentre quelli prossimi 
alla facciata sono di 
pianta cruciforme con 
quattro colonnine ango
lari. A parte l'asimme
tria dei pilastri consi
gliata da qualche ra
gione che ora ci sfugge 
ed abilmente masche
rata, la differenza notata 
dovrebbe spiegarsi piut
tosto come un cambia
mento di direzione dei 
lavori che come vera e FIG. IO - LARINO, CATTEDRALE - INTERNO 

Lo svolgimento pre
cedente dell' architettura 

I03 
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FIG. II - ROCCAVIVARA, CHIESA DI SANTA MARIA DI CANNETO - FRAMMENTI 

molisana è sufficiente a spiegare le strutture del 
duomo di Larino che può considerarsi un'evo
luzione delle forme della cattedrale di Termoli, 

sensibili si possono vedere nella facciata rettan
golare (fig. 9) addossata alle navate senza intima 
connessione come avveniva di regola in Abruzzo, 

nelle due finestre a gior
no simili a quelle di 
Santa Maria Maggiore 
a Lanciano, ma meno 
coerentemente disposte, 
nella forma del rosone 
analogo a quello del San 
Leucio di Atessa e so
prattutto nello schema 
e nella decorazione del 
portale. 20y 

sotto l'azione di costru
zioni pugliesi, quali il 
duomo di Ruvo ed al
tre analoghe; forse solo 
nella parte più recente 
della costruzione si può 
pensare ad una influenza 
esercitata dalla chiesa 
di Santa Maria Mag
giore di Lanciano, che 
può aver determinato 
la modificazione della 
pianta del pilastro, sen
za però trasformare la 
struttura dell'edificio 
che rimane sostan::ial
mente differente. le» In
flussi abruzzesi più 

FIG. 12 - MATRICE, CHIESA DI SANTA MARIA DELLA STRADA 
CAPITELLO (F 01. Luce) 

Da questa rapida ana
lisi di alcuni fra i più 
notevoli monumenti del 
Molise risulta evidente 
come la regione ebbe 
dal punto di vista stret
tamente architettonico 

1<>4 
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FIG. 13 - MATRICE, CHIESA DI SANTA MARIA DELLA STRADA - PORTALE (Fot. Luce) 

14 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



FIG. 14 - CAMPOBASSO, CHIESA DI SAN GIORGIO - LUNETTA 

una fisonomia sua propria; senza interessarsi 
a problemi di copertura, le maestranze locali 
elaborarono elementi decorativi, divisioni spa
ziali di importazione e riuscirono ad imprimere 
loro un carattere di originalità; ma essa appa
rirà più evidente qualora si segua pur con uguale 
rapidità lo sviluppo e le forme di quelle scul
ture strettamente decorative, concepite in fun
zione dell'architettura, alla quale contribuiscono 
a conferire caratteri differenziali./ 

Nella chiesa di Santa Maria di Canneto nella 
lunetta del portale è un agnello crucigero affron
tato con un altro animale che in parte si sovrap
pone ad esso; la mode1la4ione è piatta, con 
margini quasi taglienti, malsicuro il senso della 
forma, ma già la sovrapposizione parziale delle 
figure rivela intenti di una certa spazialità nel 
r047;O esecutore che pur usando forme proprie 
del secolo XI inoltrato, deve aver operato più 
tardi e ciò è confermato dall'esame dei capi
telli con alcune foglie rigidamente protese e 
plastica mente definite, sormontate da volute 

106 

d' imitazione classica, facilmente spiegabili in 
quel luogo ove restauri recenti hanno messo in 
luce un mosaico pavimentario romano. 

In alcuni dei molti frammenti rinvenuti 
nella stessa chiesa - un rilievo con la rap
presentazione dell' Ultima Cena ed alcuni ca
pitelli (fig. II) - appare chiara la tendenza 
essenzialmente decorativa della scultura moli
sana che modella scarsamente abbassando il 
piano di fondo, intende l'ornato come linea 
monotona ed insistentemente ripetuta e traspone 
con lo stesso senso pieghe ed atteggiamenti nella 
figura umana. 

Questi caratteri che appaiono già alla fine del 
secolo XII nei frammenti di Santa Maria di 
Canneto, sono nobilitati ed elevati quasi a 
dignità di stile in Santa Maria della Strada; i 
capitelli hanno doppi ordini di palmette legnose 
solcate da netti segni rettilinei (fig. 12), foglie 
angolari nervate e ripiegate, lunghe foglie inca
vate con figure di uccelli stranamente applicate. 
In tutto questo sistema di decorazione appare 
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come lo scopo del marmoraro non sia quello 
di rendere gli oggetti rappresentati nella loro 
consistenza volumetrica, ma creare segni ed 
incavi profondi, disposti simmetricamente i quali 
valgano a frangere la luce, coloristicamente alter
nandola ad ombre profonde, sistema decorativo 
che stilizza la forma talvolta anche eccessiva
mente legnosa, per la ricerca di un effetto che 
può avvicinarsi in qualche aspetto ad opere 
pugliesi sotto l'influsso mussulmano, ma che 
ne differisce per il repertorio decorativo che è 
quello comune alla scultura romanica. 

Il portale maggiore (fig. I3) ha in luogo della 
lunetta cinque colon
nine disposte a rag 
giera, motivo veramen
te singolare, e nei vari 
archivolti file di pal
mette, piccole rose e 
due figure allungate ed 
adagiate nello spazio 
curvo con due serpenti; 
nell' incorniciatura del 
portale sui peducci 
sono fiori e una testa 
di toro e più in alto, 
da un lato un leone e 
una figura d'uomo, un 
cavaliere armato, un 
mostro che ingoia un 
uomo, e dall'altro una 
figura nimbata ed ala
ta, una coppa con due 
pavoni affrontati, una 
scena di caccia, un 
mostro che rigetta un 
uomo; al sommo una 
figura velata e frontale 
è seduta su un cavallo 
con un rotulo in mano, 
fiancheggiata da due 
coppie di uccelli. 2 I

) 

un velo rigonfiato dietro di lei a guisa di cielo; in 
un archivolto ornato di intrecci viminei al sommo 
è l'agnello crucigero e più in basso due animali 
favolosi, gli altri ornati di palmette e girali sono 
sorretti da peducci con un animale, un'aquila e 
fogliami. Specie in quest'ultima parte si possono 
notare su uno sfondo comune nel modo d'inten
dere la decorazione, diverse maniere; da quella 
più coloristica e seccamente decorativa delle 
palmette e di alcune parti più angolose del fregio, 
di rilievo poco pronunciato, a quella più pla
stica e vigorosa delle figure di animali e della 
lunetta, più precisa nella determinazione formale, 

Nel portale laterale, 22) 

nella lunetta sopra una 
rappresentazione delle 
acque sostenuta da grifi 
si innalza una figura 
che sostiene i lembi di 

FIG. 15 _ TERMOU, CATTEDRALE - PARTICOLARE DEL PORTALE (Fot. Luce) 
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FIG. 16 - PrrRELLA TlFERRINA, CHIESA DI SAN GIORGIO - PARTICOLARE DELLA FACCIATA (Fot. Luce) 
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FIG. 17 - PETRELLA TIFERNINA, CHIESA DI SAN GIORGIO - VASCA (Fot. Luce) 

con accenni di trapassi di piani. Le sculture 
della facci'lta si avvicinano di più a quest'ultimo 
tipo, e la loro modellazione meno consistente 
si accorda a creare sulle strutture architettoniche 

una varietà sempre interrotta di luci, un rabesco 
di ombre sem;a me.zzitoni, in armonia con l'in
sieme architettonico che il più plastico mar
moraro del portale laterale, benchè anche egli 

o 
FIG. 18 - TRIVENTA, CATTEDRALE - LUNETTA (Fot. Luce) 
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FIG. 19 - FERRAZZANO, CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA - PORTALE 
(Fot. Luce) 

per le curve replicate e ondulate, 
per le forme geometrizzate in una 
stilizzazione irreale si rivela chia
ramente nelle foglie lanceolate a 
bordi taglienti e rialzati, in quelle 
stranamente incurvate, nei grap
poli segnati con rigidità geometrica 
negli acini dai solchi profondi e 
molteplici. Le caratteristiche di 
questa maniera si conservano an
cora nella lunetta del portale di 
San Bartolomeo a Campobasso, da 
assegnare ancor più oltre nel corso 
del Duecento, ove al centro entro 
una mandorla portata da angeli 
siede sul trono il Cristo barbato 
e benedicente; intorno corre un 
fregio con girali; sull' archivolto 
esterno sono figure di geni, i sim
boli degli Evangelisti ed al centro 
l'agnello crucigero. Oltre ad una 
più corretta definizione della for
ma, bisogna notare come gli ornati 
assumano nelle distribuzioni un 
maggiore equilibrio ed il model
lato si raffini cercando anche una 
certa graduazione di piani; per 
questi elementi, oltre che per 
l'iconografia, l'opera può essere 
attribuita alla seconda metà del 
secolo XIII. Appartiene pure a 
questo gruppo di sculture ma con 

preso dal ritmo dei solchi profondi e replicati, 
tende invece a spezzare per una accentuazione 
di plasticità. 

La tendenza più plastica fu quella che ebbe a 
Campobasso maggior fortuna nel corso del Due
cento, conservando e sviluppando anche i temi 
iconografici preferiti. Appartengono allo stesso 
tempo e alla stessa maniera se non alla stessa 
mano una monofora nella chiesa di San Leo
nardo 23) con doppio ordine di girali e la lunetta 
della chiesa di San Giorgio (fig. 14), ove il mar
moraro collocò al centro l'agnello crucigero 
abbastanza ben definito nella modellazione su 
uno sfondo di foglie appuntite ed intorno dispose 
girali ad andamento libero ed ampio. Ma la 
predilezione per il contrasto di luci ed ombre, 

IlO 

caratteri di estrema rozzezza il portale laterale 
della chiesa di Ferrazzano con l'agnello crucigero 
nella lunetta ed ornati informi nell'archivolto; 241 
per la complessità della struttura architettonica 
non è possibile ritenere l'opera più antica della 
prima metà del secolo XIII. 

Carattere assai diverso per repertorio icono
grafico e per fattura assumono le sculture deco
rative di quelle costruzioni erette presso la costa 
sotto un più vivo influsso pugliese. Ebbi già la 
occasione di confutare l'attribuzione della lunetta 
del duomo di Termoli a quell' Alfano da Termoli, 
autore del ciborio della cattedrale di Bari e 
ciò è confermato dalla considerazione che nella 
Presentazione al Tempio (fig. 15) mancano quei 
manierismi goticheggianti, cui Alfano appare 
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incline nei resti del ciborio di Bari. as) Il fogliame 
dei capitelli ha un andamento ed una consistenz;a 
ignota alle sculture del gruppo precedentemente 
considerato, e l'acanto del portale segnato da 
profonde nervature è ridotto stecchito e rigido 
come nel cornicione della cattedrale di Foggia. 
I marmorari operanti presso la costa sotto 1'in
flusso pugliese furono anche assai più portati 
a rappresentare la figura umana, talvolta informe 
e senz;a proporzione come nell'altorilievo della 
Annunciazione, altre volte con modellazione 
salda, povertà di movimento, rigidità di panneg
gio e proporzioni allungate come in esemplari 
di plastica borgognona, la quale lasciava quasi 
contemporaneamente un notevole esempio nella 
lunetta del portale del non lontano San Giovanni 
in Venere a Fossacesia. Ad eccez;ione di quelle 
parti eseguite forse da maestri in contatto con 
altre correnti d'arte, la maggior parte della deco
razione scarnita e fibrosa negli elementi vegetali, 
informe e senza carattere nelle parti figurative, è 
dovuto a marmo rari affini a quelli di Foggia ed 
operanti verso la metà del secolo XIII. Nelle 
chiese di Guglionesi invece la scultura decora
tiva, come nella lunetta del San Domenico, rientra 
nel quadro più strettamente tipico delle forme 
locali, con rappresentaz;ioni del solito repertorio, 
di animali che spiccano piatte e quasi dilaganti 
sul fondo abbassato. 

Le sculture della chiesa di San Giorgio a 
Petrella Tifernina dipendono invece dalla ma
ni';; più evoluta che operò in Santa Maria 
della Strada, sia nel repertorio decorativo più 
strettamente romanico, sia nella fattura più pla
stica ed arrotondata. Nel portale maggiore 
(fig. 16) di schema pugliese con una incor
niciatura che ormai è strettamente connessa 
con il portale stesso, in quanto i pilastri ne 
costituiscono gli addentramenti come in quelli 
di Atri, la lunetta è occupata da un mostro 
che ha nella bocca una figur~.Jirile, dall'agnello 
crucigero e da un altro animale; negli archi 
di scarico e sull'architrave si snodano girali, 
intrecci viminei regolarmente disposti, la ripe
tizione della scena del mostro con l'uomo in 
bocca, fioroni, file di palmette segnate profon
damente, ma più carnose; gli stessi girali si 
ripetono nella mostra della finestra sovrastante. 

In un portale laterale più antico ma non ante
riore alla metà del secolo XIII, si snodano girali 
annodati in modo da formare medaglioni entro 
cui prendono posto i soliti fiori, come nelle opere 
coeve di Campobasso; l'autore della lunetta 
ritaglia invece i suoi animali molto sollevati dal 
piano di fondo senz;a alcuno studio della forma, 
ma riguardando soltanto a quella tendenza deco
rativa e coloristica già operosa a Matrice, che lo 
induce a sforacchiare e variegare il corpo degli 

FIG. 20 - FERRAZZANO, CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA 
AMBONE (Fot. Luce) -

III 
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ne scaturisca un effetto coloristico. 28) 

Di fattura più fine è la vasca bat
tesimale (fig. 17) ove in alto un 
fusto serpeggiante porta gruppi di 
tre foglie dai margini taglienti e ad 
andamento curvilineo scattante e più 
in basso entro girali annodati sono 
fiori e stelle segnate con energia e 
durezza che dà risalto alla loro con
sistenza plastica; la maniera della 
lunetta della chiesa di San Giorgio 
in Campobasso raggiunge così la sua 
espressione artistica più vigorosa. 

FIG. :al - BOIA1',O, CHIESA DI SANT'ERASMO - PORTALE 

Forse un poco anteriore alle scul
ture di Petrella Tifernina è una 
lunetta della cattedrale di Trivento 
(fig. 18), ove è raffigurata al centro 
la Trinità fra due angeli adoranti e 
due delfini; mentre la figura del
l'Eterno modellata sommariamente 
e con pesantezza ostenta una sempli
ficazione eccessiva, il Crocefisso, 
ancora vivo sulla croce, in atteggia
mento composto è plasticato con 
una certa sensibilità, le poche pieghe 
nella veste degli angeli adoranti 
accennano alla leggerezza del tessuto; 
il paziente lavorio nelle loro ali e 
sul corpo dei delfini riafferma la 
tendenza decorativa locale, con la 
quale mal si accorda la preoccu
pazione nel voler dare all' Eterno 

animali dalle lunghe lingue, dalle code rivol
tate e terminanti in un riccio, con lunghe orec
chie a margini taglienti.26) L'altro portale late
rale, di fattura più evoluta e contemporaneo 
al portale maggiore con il quale ha comune 
l'arco a sesto rialzato,27) presenta nella lunetta 
pesci, conigli, l'agnello crucigero ed altri animali, 
e nell'architrave un fregio a girali eseguito con 
analoga fattura. Nei capitelli a fogliaIni spessi 
e carnosi solcati da nervature profonde e paral
lele, con figure umane grossolanamente model
late in funzione di sostegno, come in chiese 
lombarde, con volute angolari terminanti in 
stelle a sei punte, appare quella maniera più 
plastica mista ad intenti decorativi raggiunti 
con mezzi primordiali, a solchi reiterati perchè 

II2 

gigantesco e severo, plasticità e grandezza. Si 
direbbe che nel corso del secolo XIII dopo 
aver quasi esclusivamente badato a trasposizioni 
decorative, lontani da centri maggiori gli arte
fici molisani ricalcassero lentamente quella 
via già da altri percorsa per la riconquista del 
senso plastico che essi esprimono con goffa 
pesantezza e con caratteristiche deformazioni. 

Un gruppo di opere della seconda metà del 
Duecento appare creato sotto un ancor più spic
cato influsso pugliese. Il portale maggiore della 
chiesa di Ferrazzano (fig. 19) composto sui soliti 
schemi tradizionali è fiancheggiato da due colon
nine con capitelli a più ordini di foglie ed è sor
montato da un archivolto e da un grosso toro 
come nel portale della cattedrale di Ruvo; anche 
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la decorazione dei capitelli ricorda opere pugliesi, 
come il portale della chiesa di Colonna presso 
Trani. La differenza di fattura fra questa incorni
ciatura e le sculture della lunetta tipicamente mo
lisane e che trovano la loro spiegazione nella deco
razione delle chiese precedentemente considerate, 
potrebbe anche indurre a sospettare la consi
stenza di due marmorari diversi, uno sicuramente 
locale, l'altro forse educato su modelli di Puglia. 

Pure notevole è l'ambone della stessa chiesa 
di Ferrazzano (fig. 20) del tipo a cassa portato 
da quattro colonne, di squisito sapore pugliese 
nelle sagome delle basi e nella decorazione pIa
sticamente definita con ricerca di effetti di luce. 
Non è comune nelle Puglie l'uso dell'arco tri
lobo in amboni a cassa e neppure la decorazione 
degli spigoli a colonnine tortili, particolari invece 
piuttosto di uso frequente nella scultura campana, 
a Cava dei Tirreni, a Ravello, a Tegiano; specie 
per i rapporti con l'ambone di quest'ultimo luogo, 
eseguito da Melchiorre di Montelbano nel 1279, 
si può arguire che quello di Ferrazzano appar
tenga agli ultimi decenni del secolo XIII. 29) 

Fra gli ultimi anni del secolo XIII e il prin
cipio del successivo la scultura decorativa moli
sana soggiace a quel fenomeno di stilizzazione 
legnosa che rende scarne e stecchite le forme 
vegetali, fenomeno che si verifica contempora
neamente dalle Marche alle Puglie e raggiunge 
forse in Abruzzo la sua maggiore intensità. 
Risentono di questa trasformazione due portali 
della chiesa di Sant'Erasmo in Boiano (fig. 21) da 
assegnare forse ai primi anni del Trecento,30) am
bedue ad arco acuto e senza architrave, adorni di 
una coppia di colonnine accantonate, raccordate 
da un tortiglione. Una fila di palmette legnose 
fortemente nervate e divaricate costituisce la nota 
caratteristica di uno dei due portali che hanno 
poi in comune nel fogliame dei capitelli uno 
speciale sfrangiamento degli elementi vegetali. 

Indubbiamente a questa stilizzazione, provo
cata dall'accettazione superficiale delle forme go
tiche, contribuì efficacemente oltre la vicinanza 
ed i rapporti con il Chietino, la presenza a poca 
distanza dal Molise di quello splendido esem
plare di tale maniera che è il cornicione della 
cattedrale di Foggia, monumento insigne cui le 
maestranze molisane guardarono costantemente. 

15 

FIGURE 22 E 23 - LARINO, CATTEDRALE - CAPITELLI 
/ (Fot. Luce) 

/ Di questa nuova tendenza decorativa sono 
tipici esemplari i capitelli del duomo di Larino, 
sia nella parte ritenuta più antica (fig. 22), sia 
in quella più recente (fig. 23) ed è strano come 
specie in quest'ultima che si potrebbe ritenere 
influenzata da opere lancianesi, sia più evidente 
l'impressione suscitata nel marmoraro dal cor
nicione di Foggia. 31) 

Sembra a questo punto che il Molise soggiac
cia ad una trasformazione delle sue forme deco
rative per una forza estranea; la risoluzione di 
tale problema è strettamente connessa con quella 
che riguarda la facciata del duomo di Larino 
e che investe una questione più generale, riflet
tente l'origine di certe forme indubbiamente me
ridionali che dominano incontrastate per quasi 
mezzo secolo da Vasto, a Lanciano e ad Atessa. 

Sono stati notati i rapporti esistenti fra il 
portale di sinistra della facciata di Santa Maria 
Maggiore di Lanciano, eseguito nel 1317 da 
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Francesco Petrini lancianese ed il portale del 
duomo di Larino; 3.) le somiglianze sono real
mente convincenti, sia per quanto riguarda lo 
schema architettonico, sia per i particolari deco
rativi, e poichè è noto che il portale di Larino 
risale al 1319, non se ne potrebbe dedurre che 
la derivazione di quest'ultimo dall' esemplare 
lancianese, derivazione suffragata dall'adozione 
di un tipo di facciata prettamente abruzzese, 
del tutto estranea fin allora alle forme molisane e 
dalla ripetizione delle due bifore simili anche nei 
particolari a quelle della chiesa di Lanciano, ma 
di non felice collocazione nella facciata larinate. 

Non si può tralasciare di notare che l'incorni
ciatura dei due portali, la presenza di animali 
protesi nel vuoto, la stessa divisione delle colon
nine dei piedritti sono elementi di origine meri
dionale, già presenti alla fine del Duecento nelle 
chiese di Vasto; essi furono elaborati forse da 
maestranze lancianesi e poi diffuse a San Leucio 
d'Atessa, in San Francesco di Monteodorisio 
ed altrove, e per la presenza di elementi d'origine 

l } Deve ritenersi contemporanea alla facciata la parte 
inferiore della torre campanaria; la parte superiore appar
tiene con l'arco addossato al fianco sinistro della chiesa 
ad un rifacimento quattrocentesco. L'oculo in facciata 
in sostituzione della finestra quadrata è opera non 
giustificabile di un restauro recente . 

• ) Una prova di ciò è data dal fatto che nel lato 
sinistro l'ultimo appoggio è costituito da una colonna 
simile a quelle del lato destro; ciò induce a ritenere che 
gli appoggi del lato sinistro siano venuti a mancare in 

. seguito a cedimento o terremoti e siano stati sostituiti 
dagli attuali pilastri quadrati. 

3) E. BERTAUX, L'art dans l' Italie meridionale, Parigi 
1904, pago 512-13; il nome dell'abate Rainaldo in
scritto sul portale non può dare nessun indizio circa 
la datazione. 

4) BERTAUX, op. cit., pago 637; P. TOEScA, Storia 
dell'arte italiana, I, Torino 1927, pago 605· 

5) A. AVENA, Monumenti dell' Italia meridionale, Roma 
1902, pago 165; BERTAUX, op. cit., pago 313; G. AURINI, 
L'architettura medioevale nel Molise, in Rassegna d'arte 
degli Abruzzi e del Molise, 1912, I, pago 15· 

6) Che la costruzione delle volte sia posteriore è 
provato oltre che dalla diversità di sesto degli archi e 
dal modo come esse si impostano con peducci poco 
al di sopra dei capitelli, anche dall'ine~istenza di ogni 
elemento atto a contrastare la spinta di tali volte. 

7) A tale data si giunge per esclusione, in quanto il 
modo di impostare le volte non è trecentesco; il rosone 
in chiave porta un accenno rinascimentale. 

pugliese furono accettati nel maggior monu
mento larinate. In quest'opera, che se non si 
può attribuire a Francesco Petrini deve appar
tenere alla sua maniera, va pure fatto un certo 
posto a marmorari locali; infatti nelle colonne 
libere (fig. 24) le fascie incrociate che racchiudono 
gigli sono solcate da incavi di forma quadrata e 
nei fiori a punta di diamante è ripreso il tradi
zionale contrasto molisano fra l'ombra e la luce; 
inoltre i capitelli ripetono con poche varianti 
la fattura e le forme di quelli dei pilastri interni, 
differenziandosi dalle forme lancianesi. A riprova 
che tali diversità di fattura sono dovute alla 
presenza di maestranze locali si osserva come 
nella tomba anepigrafe 33) esistente nella chiesa di 
Santa Maria della Strada ritenuta senza ragione 
di Gemma di Lupara, sono ripetuti in pieno 
Trecento da uno scultore influenzato da schemi 
tombali napoletani, quegli stessi incavi profondi 
e quelle ricerche di contrasto fra ombra e luce che 
avevano ispirato tanta parte della decorazione 
locale nel Medioevo. GUGUELMO MATTHIAE 

8) Essa fu indipendente dalle forme architettoniche 
del Beneventano, agendo parallelamente ai costruttori 
di quella provincia con caratteri diversi; si confronti 
ad esempio la facciata della cattedrale di Benevento pur 
essa derivante da Foggia. 

9) Il Bertaux (op. cit., pago 645) si limitò a notare 
la derivazione da Foggia senza preoccuparsi di una 
datazione; l'opera di L. Ragni (Il duomo di Termoli, 
Napoli 1907) è essenzialmente sbagliata anche nell'impo
stazione storica delle questioni riguardanti la chiesa. 

IO) L'errore risale al Bertaux (op. cit., pago 645) e 
fu ripetuto continuamente fino ad I. C. Gavini (in 
Enciclopedia Italiana, XXVIII, alla voce Termoli); esso 
è dovuto alla differente decorazione del fianco e delle 
absidi, ma deve essere eliminato, poichè nelle due parti 
è identico il tipo di paramento e la qualità della pietra 
e le file dei conci sono perfettamente ricorrenti. 

Il ) Il restauro, iniziato nel 1934 e terminato solo 
per quanto riguarda l'interno, ha liberato l'edificio dalle 
sovrastrutture del secolo XVIII, rimettendo in luce 
l'organismo costruttivo che prima traspariva solo par
zialmente; la copertura in volte sulle navatelle fu eseguita 
nella seconda metà del secolo XV, quando fu rifatta 
la parte superiore della facciata; allora si tentò anche 
una parziale copertura in volta della zona presbiteriale, 
tentativo del quale rimangono tracce. 

I.) Il duomo di Termoli, in Latina Gens, 1932. 
13) I mosaici con ornati geometrici e figure di ani

mali sono prossimi per stile a quelli pure del secolo XII 
esistenti nelle isole Tremiti e recentemente pubblicati 
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l in modo assai 
• 16). 

e rigettato dal mostro potrebbero identificarsi con storie 
di Giona, la figura al sommo della decorazione potrebbe 
essere una rappresentazione della Chiesa connessa con 
racconti ap<>calittici. Pure di oscuro significato e tale 
che il suo senso riposto sfugge ad ogni analisi è la 
decorazione delle due lunette laterali al portale. 

20) Fotografia Ministero Educazione Nazionale E I:ms . 
.~) Fotografia Ministero Educazione Nazionale E 12017. 

La lastra con una figura di animale presso la monofora 
della chiesa di San Leonardo è alquanto più antica e 
può appartenere alla seconda metà del secolo XII. 

24) Fotografia Ministero Educazione Nazionale E 12102 

's) Op. cito 
26) Fotografia Ministero Educazione Nazionale E 12[41; 

che le diversità di fattura siano dovute a imperizia del 
mannoraro, piuttosto che ad effettiva differenza di temp:J 
è provato intanto dal fatto che il portale sembra coevo 
alla costruzione e poi dalla presenza dei medaglioni con 
fiori e di altri motivi ornamentali che erano in quel 
tempo comuni nel repertorio locale. 

27) Fotografia Ministero Educazione Nazionale E 12142 • 

• S) Fotografia Ministero Educazione azionale E 12144-
29) BERTAUX, op. cit., pago 84-5. 
30) La notizia dello Schultz (DenicmDlu der KWlSI 

des Mittelalters in Unteritalien, il, pago 49) che uno 
dei portali sia datato 1232 è chiaramente contradetta 
dai caratteri stilistici dell'opera. 

3') Resta da chiarire ancora se e quale sia stata 

l'azione esercitata da quell'opera sulla decorrione delle 
chiese di Chieti, Vasto, Lanciano e Guardi.agrele. 

32) GAVINI, op. cit., II, pago 88. 
n) Fotografia Ministero Educazione Na::ionale E l.2l2O. 
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