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EDITORIALE

Nella società dei consumi, nonostante una delle crisi più gravi della sua storia,
in un tempo in cui gli individui e gli eventi a loro legati vengono per così dire “vetrinizzati” secondo un termine coniato dai filosofi, posti su una ribalta quale luogo
effimero dell’apparire, anche la cultura si adegua trovando mezzi e spazi per manifestare la propria vitalità. Può innestarsi così un processo virtuoso, rispondente
alle aspettative, solo se l’argomento proposto alla pubblica attenzione non rimane
“merce” fine a se stesso, ma si emancipa come strumento di reciprocità, riesce cioè
a comunicare, a raggiungere l’altro. In questo pensiero critico sono da cogliere ricadute ed attese positive anche nel contesto dei beni storico artistici che, secondo una
consolidata formula esplicativa, siamo chiamati a tutelare sempre e a valorizzare
quanto possibile. Dell’esteso, mirabile e noto patrimonio nazionale fanno parte anche
alcune realtà del territorio laziale di interesse altrettanto forte. La loro condizione è
in molti casi un’esistenza remota, appartata e silenziosa sebbene riferita a siti non
distanti dai poli urbani di attrazione odierni, la capitale e i capoluoghi regionali. Fuori
dai percorsi abituali, seguendo il lavoro svolto dei funzionari, si condivide con José
Saramago che “quando il viaggiatore si allontana dalle strade principali ne ottiene
sempre delle grandi ricompense”. Non misurabili dal punto di vista economico, sebbene ricadute positive potrebbero esserci valorizzando le tipicità locali, certamente lo
sono in termini di godibilità, di appagamento estetico, di consapevolezza e memoria
del passato. Ridare voce a testimonianze artistiche radicate nei secoli, lungo percorsi
che nell’immaginario collettivo hanno perso centralità, è uno degli obiettivi della
Soprintendenza.
Lo facciamo attraverso una rivista di Istituto che vale come espressione di visibilità dell’impegno dell’amministrazione nella tutela dei tanti beni alla ricerca di
una vetrina, appunto. Per compensare l’oblio di alcuni siti e una lunga distrazione di
attenzione, potranno soccorrere anche una serie di filmati in preparazione a cura della
Soprintendenza da vedere in rete sotto l’egida dei “Luoghi del sacro” e la tecnologia
cellulare in grado di offrire in tempo reale informazioni sulle emergenze nascoste del
territorio. Nel nuovo orizzonte virtuale e informatico, con il tradizionale mezzo cartaceo ci auguriamo di innestare in chi si avventurerà tra queste pagine una curiosità
più strutturata: partire dal microcosmo dei singoli argomenti che offrono stralci visivi
limitati e settoriali e rimandare a una personale ricerca interattiva o ancor meglio dal
vivo dei più ampi contesti architettonici e ambientali rimasti delle oasi preservate
dall’assalto invasivo della contemporaneità. Spesso affiorano tra le righe e le immagini, i problemi, la necessità di affrontare nuovi restauri, oneri sempre più sostenibili
con la compartecipazione tra enti interessati e la volontà delle comunità locali. Su-
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scitare l’interesse solidale dei fruitori d’arte coinvolti per la mole del lavoro di tutela
ancora in attesa, coinvolgerli nelle nostre ansie è parte delle nostre finalità: solo allora
la rivista non rimarrà una pubblicazione di nicchia per addetti ai lavori. L’attesa per
l’uscita di questa edizione che ha una scadenza semestrale, slittata di poco per la pausa estiva, è comunque accresciuta dal fatto che a coprire il prossimo numero sono già
pronti autori ed argomenti a garantire continuità al progetto editoriale.
Il passo del funzionario non è quello della contemplazione estetica delle opere
che porta alla riflessione critica della scrittura: spesso genera un efficace fervore nel
garantire la conservazione della loro esistenza materiale. Quando si riappropria del
ruolo di storico dell’arte si concentra in maniera diversa sugli stessi argomenti, oggetto di una lunga frequentazione, per trasmettere l’essenza storica ed artistica dei
beni tutelati. Gli articoli proposti concludono ricerche condotte su un tempo scala
di anni: documentano i cantieri sul territorio e compensano un operare lontano dai
riflettori, consapevoli che si fa audience quando accadimenti infausti evidenziano
situazioni imprevedibili. Meno se la passione quotidiana garantisce la conservazione
di un patrimonio che nel nostro caso spazia dal medioevo al secolo appena trascorso.
Come il termine Mare Nostrum definiva un bacino dai più vasti confini all’epoca
immaginabili, connotato da tante diversità e da una familiarità con una ideale area di
appartenenza, così la denominazione Lazio, erede di quella estesa romanità, indica i
limiti del territorio, una realtà comune, frammentabile in tanti aspetti che riguardano
le competenze, i limiti cronologici e le aree di pertinenza della Soprintendenza.
La metamorfosi di Benedetta Montevecchi e di Isabella Del Frate, impegnate
come autrici, in scrupolose redattrici che hanno raccordato e tenuto le fila della revisione degli altri testi e delle immagini fotografiche, ha reso possibile l’uscita di
questo terzo numero. Se i saggi pubblicati non contribuiscono a restituire una idea
unitaria della regione, spostano in questo numero il baricentro verso il basso Lazio,
grazie all’ampio repertorio sulle sculture lignee di Alessandra Acconci, in apertura. Il
censimento di una serie di Madonne col Bambino a partire dalla metà del Duecento,
come quelle di Arpino, di Settefrati che rimanda a modelli abruzzesi, di Ceccano
restaurata dalla Soprintendenza e aperta a influssi transalpini come la più tarda a
Sant’Elia Fiumerapido; di Deposizioni arcaiche come quella di Amaseno; di Crocifissioni come la statua del monastero presso Alatri; di santi quali il San Nicola
a Montecassino e l’omonimo di Casalvieri, evidenziano un generale precario stato
di conservazione e manomissioni per assecondare la funzione di culto nelle chiese
e nelle processioni. La ricognizione si addentra poi dal tardo Cinquecento fino a
tutto l’Ottocento, segnalando ritrovamenti in stretto contatto, dalla seconda metà del
Seicento con botteghe salentine e napoletane (ad esempio nella tenerezza del San
Giuseppe di Esperia che cinge il Bambino addormentato). Riaffiorano anche i nomi
degli autori in opere firmate e datate dei primi del Settecento, Giacomo Colombo e
gli intagliatori altoatesini Stolz trapiantati ad Arpino. Una così intensa ricostruzione
documentaria può configurarsi propedeutica a una mostra sulla scultura lignea nel
Lazio che in altre regioni, dopo opportuni restauri, sono già state realizzate.
Col suo taglio la rivista favorisce la presenza di autori poco frequentati dalla critica, come nel caso di Francesco Nasini, pittore marginale nel contesto dell’affermato
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linguaggio barocco, espressione in provincia di un ‘supremo manierismo’ al servizio
della “letizia francescana”. Claudio Strinati con altrettanta felicità di scrittura, restituisce la sua identità nella chiesa di San Francesco ad Acquapendente. Nel periodo
di massimo fulgore della cittadina viterbese lungo la via francigena, Nasini affresca
grandiose figurazioni e scene cerimoniali legate alle storie di Sant’Antonio dopo che
l’invocazione della sua protezione l’aveva miracolosamente preservata dalla peste, e
solari allegorie delle Virtù francescane che ribadiscono i fondamenti del messaggio
pauperista. Argomento di stretta attualità per l’attività d’Istituto, che sviluppa in altra
direzione l’argomento della mostra di Rieti dedicata alla committenza francescane
e alla iconografia del Santo nei secoli e nel reatino, per la cui recensione si rimanda
alla “vetrina delle mostre”. Allo stesso tema è dedicata la copertina con le tavole di
Scandriglia, “l’Annunciazione” e “San Francesco” sul verso, espressioni di un colorito goticismo attardato di matrice abruzzese.
Alla riscoperta di una personalità del tutto originale nella cultura musicale tra
fine Ottocento e i primi del secolo, il tenore Evan Gorga, è dedicato il contributo di
Andrea Cionci che ricostruisce da esperto, le avventure di filantropico collezionista
fedele allo Stato italiano. Noto nell’ambiente romano per la divorante passione per
gli strumenti musicali, oltre che per gli oggetti d’antiquariato, di numero sterminato,
raccolti in un museo privato e confluiti poi nell’omonimo museo romano, nacque da
una famiglia aristocratica in una piccola località del frusinate, Broccostella, cui diede
e continua a dare lustro.
Il tema dell’arte sacra, l’altro aspetto delle edonistiche modelle e danzatrici che
pure plasmò nel bronzo, ha coinvolto in particolar modo nella sua lunga attività lo
scultore abruzzese Venanzio Crocetti. Questa prese avvio, come ricorda Patrizia
Ferretti, dalle prime committenze realizzate nel Lazio e a Roma. Il “San Michele
Arcangelo” che giganteggia come un antico guerriero sul sagrato della omonima
chiesa di Aprilia venne realizzato nel 1936 in una città ancora in costruzione, mentre
a Pomezia, altro centro fondato con la bonifica dell’Agro Pontino, per la chiesa di
San Benedetto compose i bassorilievi con storie della vita del Santo e gli Evangelisti sul portale, impresa propedeutica alla realizzazione della Porta dei Sacramenti
per la Basilica di San Pietro a Roma che lo impegnò negli anni del dopoguerra a
confrontarsi con quella realizzata nel ’64 da Giacomo Manzù. Crocetti nel contesto
della scultura del Novecento rappresenta uno degli eredi più accreditati di una tradizione basata su una idea atemporale di olimpica serenità ispirata alla classicità che si
oppone all’incalzare degli eventi storici. Inediti risultano i bassorilievi a tutto tondo
dei primi anni cinquanta in abbagliante, candido marmo della chiesa dell’Assunta di
Amatrice, nei quali il Rinascimento ritrovato dal sapore favolistico si allinea ad un
clima di ritrovata fiducia e nello specifico al valore sociale della comunità religiosa
in cui si inserisce.
Come considera Isabella Del Frate, i risultati dei lavori di restauro serbano a volte
incognite sorprendenti con la necessità di spiegarne i risultati e i mutamenti che modificano sensibilmente, nei luoghi di culto, la percezione dell’opera stessa. È quanto è
avvenuto per il recente restauro del dipinto “l’Educazione della Vergine” di Vincenzo
Manenti, autore di spicco nell’area sabina e reatina, della pittura devozionale a par-
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tire dagli anni trenta del Seicento, conservato nella chiesa di Sant’Antonino a Fara
Sabina. La prima scoperta è stata che la parete celava un affresco risalente ai primi
del secolo precedente, intriso di raffinate suggestioni peruginesche e del Signorelli,
mano probabile di un allievo di Cola dell’Amatrice, che aveva operato nella vicina
Farfa. Le indagini diagnostiche e i saggi di pulitura del dipinto evidenziavano una
ben più complessa realtà sotto il fondale scuro: le figure affrontate di San Giacomo
Maggiore e di San Francesco. Mutilate nella seconda metà del Settecento per uno
spostamento di collocazione al dipinto con la soppressione della cappella di sant’Anna, erano state coperte con l’inserimento di un incongruo cesto con gli strumenti del
ricamo, oggetto legato al tema dell'educazione della Vergine, per compensare con
disinvoltura uno spazio rimasto vuoto.
L’atmosfera silenziosa di Civita di Bagnoregio nell’alto Lazio, abitata da poche
anime, è il prototipo emblematico del borgo di una altra civiltà urbana: raggiungibile
a piedi, percorrendo un alto ponte che congiunge il paese arroccato e la chiesa di San
Domenico con il traffico automobilistico. La chiesa si presenta alterata dagli interventi
di metà Novecento, ma ricca di dipinti e arredi che testimoniano un passato quale cattedrale della sede episcopale risalente al XII secolo, come attesta una lapide murata,
fino a tutto il Settecento, epoca cui risalivano una serie di altari rimossi dalla navata
destra. Benedetta Montevecchi, che ha diretto il restauro del coro ligneo, si sofferma a
descriverne storia e iconografia: realizzato agli inizi del Cinquecento venne rinnovato
da successivi rifacimenti con l’intervento di ebanisti fiamminghi che evidenziano la
presenza di maestranze d’oltralpe in Italia nel corso del Cinquecento e raggiunse l'assetto attuale su committenza del vescovo Carlo Bovio, tra il 1622 e 1635.
Nel Museo d’Arte Sacra di Tarquinia è conservato un Gonfalone processionale
finora esposto come opera anonima del Settecento. Da Giannino Tiziani è stato ricondotto al viterbese Vincenzo Strigelli, autore eclettico formatosi nella capitale vicino ai
modi di Giovanni Conca, meno famoso del cugino Sebasiano e ispirato da Marco Benefial, di Corrado Giaquinto, oltre che Domenico Corvi. L’attribuzione dell’opera bifacciale, trasformata un tempo in pala d’altare sacrificando un lato, si deve al confronto con dipinti sicuramente autografi, per i quali viene restituita una mappatura completa: dalla tela nella chiesa dei Santi Faustino e Giovita a Viterbo, alla pala nella chiesa
di Pisciarelli di Bracciano legata agli Odescalchi, al dipinto del Palazzo Vescovile di
Montefiascone, al San Bartolomeo del Museo diocesano di Viterbo. Del Gonfalone di
Tarquinia che affronta due temi significativi nella temperie religiosa locale dell’epoca,
“La Vergine implorata dai prigionieri” e l'“Adorazione della Croce”, è identificata la
provenienza dalla Chiesa della Vergine delle Grazie di Civitavecchia, connessa alla
Confraternita del Gonfalone che aveva facoltà di graziare un condannato, mentre l’altro tema è riferibile alla predicazione mistica dei Passionisti nel nome della croce.
Occasione per la commissione dell’opera può essere stata la visita di Papa Benedetto
XIV nella città dove sostava la flotta pontificia. A completamento della ricognizione,
con riferimenti puntuali vengono attribuite allo Strigelli una tela nel convento di San
Felice da Cantalice e la Crocifissione nella chiesa di San Rocco a Celleno.
L’esplorazione di Elisabetta Silvestrini evidenzia il patrimonio tessile popolare
dei musei etnografici nel territorio laziale, tenuto conto che già la visibilità museale
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della produzione aulica dei reperti liturgici risulta piuttosto rara. Uno dei compiti
femminili in epoca preindustriale era seguire l’intero ciclo della produzione, dalla
coltivazione delle fibre tessili, lino o canapa alla trasformazione in oggetti d’uso,
capi di abbigliamento, manufatti per la panificazione, sacchi. Alla canapa coltivata
nel viterbese, in Sabina e a Rieti è dedicato un museo a Pisoniano, in provincia di
Roma e il nome stesso di Canepina. Durante il Regno di Napoli a Gaeta esisteva una
produzione di tessuti di pregio e ad Arpino antiche manifatture per la lavorazione
della lana destinate alla chiusura dopo l’Unità d’Italia quando vennero spostate al
nord. Nei musei etnografici del territorio rara è la presenza dei costumi popolari e
ancora da censire sono le collezioni di abiti pregiati e fastosi per la vestizione della
Vergine. Della stessa autrice è la recensione delle immagini fotografiche a corredo
di una lunga ricerca condotta da Giuseppe Bonifazio sull’utilizzo del fuoco nella
civiltà contadina, elemento dal forte valore simbolico nel calendario delle feste e
fondamentale per la sopravvivenza. Il ricordo della complessa ritualità per la produzione del carbone è stata perpetuata nel secolo scorso a Vallepietra fino agli anni
novanta, come esempio di un saldo rapporto tra uomo e natura, ripresa tra l’altro nel
documentario “Le quattro volte” di Michelangelo Frammartino, giunto nel 2010 agli
allori del festival di Cannes.
Il Museo dell’Abbazia di Montecassino sorto nel 1980 si apre alle tragiche
testimonianze delle distruzioni coi bombardamenti del ’44 che videro crollare
completamente l’Abbazia ma fortunatamente non il patrimonio artistico salvato
in Vaticano. I resti raccolti tra le macerie sono stati musealizzati, racconta Alessandra Acconci, come le ante di bronzo della porta, i frammenti del pavimento in
marmi policromi commissionati nell'XI secolo dall'abate Desiderio a maestranze
di Costantinopoli, e parte dei manoscritti miniati che rammentano il prestigio secolare dell’editoria benedettina. La collezione varia ed eterogenea esemplifica con
la raccolta delle ceramiche di Castelli l'antica farmacia del monastero, ma anche le
pregevoli testimonianze di scultura lignea provenienti dalla diocesi e la pittura di
ambito centro meridionale a partire dal Cinquecento, oltre a merletti, vesti liturgiche e paramenti. È la Sala del Tesoro a testimoniare la ricca storia di donazioni dal
carattere onnicomprensivo di preziosi reperti all’Abbazia, a partire dal cofanetto
eburneo offerto per la fondazione della consorte di Roberto il Guiscardo a un calice
sulmonese recuperato tra le macerie.
Se ci preoccupiamo di dare un significato al nostro lavoro e ci interroghiamo sul
senso dello spazio e del tempo in cui operiamo, l’impressione è quella che lavoriamo
su un territorio, teatro e simbolo del fascino dei luoghi remoti, dagli orizzonti culturalmente aperti a differenti influssi per le ambizioni di raffinati committenti. Per
la melanconica sensibilità mediorientale di Orhan Pamuk “il destino di un luogo, il
significato del territorio può diventare il carattere di una persona”. Noi preferiamo
pensare e siamo convinti come lui che “perdere il proprio passato vuol dire perdere
il proprio futuro”.
Anna Imponente
Soprintendente per i Beni Storici, Artistici
ed Etnoantropologici del Lazio
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Per un repertorio della scultura lignea. Appunti sui
materiali del basso Lazio
Alessandra Acconci

Introduzione
La scultura lignea è una categoria di beni di interesse storico artistico di ampio
sviluppo nel basso Lazio dal medioevo
all’età moderna, rappresentata da una
produzione di opere in non pochi casi di
raro pregio, in cui a volte si individuano
manufatti di autonoma fisionomia artistica oppure - spesso - prodotti di carattere più seriale ma nondimeno importanti testimonianze delle influenze
stilistiche, iconografiche e devozionali
dominanti in una zona che per secoli ha
orbitato politicamente e culturalmente
verso la Campania, dapprima compresa entro i confini del Regno di Napoli
poi, fino al primo quarto del Novecento, nella circoscrizione territoriale della Terra di Lavoro. Purtroppo non possiamo sempre affermare che l’attuale
ricognizione prenda l’abbrivio dall’attività di tutela - nel senso stretto del recupero materiale dei beni, e cioè del loro restauro conservativo - perché, anzi,
a parte poche eccezioni ormai piuttosto
datate, la penuria delle risorse impone
scelte diverse e interventi sempre più
selettivi, spesso dettati dall’urgenza.
Sono dunque pochi i casi che possono essere segnalati secondo i più
corretti criteri scientifici. A fronte di
filologici recuperi, mostre e relative
pubblicazioni corali di ampio respiro
prodotte in altre regioni, si dispone infatti soltanto di alcune scarne relazioni

tecniche e del risultato di qualche idoneo restauro. Dal punto di vista di chi
scrive sembra comunque utile proporre una selezione del materiale tratto da
un lavoro di censimento che nelle intenzioni si prefigge l’inclusione dell’ex
alta Terra di Lavoro e dell’attuale provincia di Latina nel vivo dei percorsi
storico artistici dell’Italia centro-meridionale attraverso la testimonianza di
nomi, fatti e documenti artistici ai quali va restituito il giusto risalto.
Non c’è contributo dedicato alla
scultura lignea che non si apra con accorati cenni al problema delle perdite
e, ancor più, delle manomissioni, delle trasformazioni, dei deleteri tentativi
di aggiornamento, degli assalti dei tarli,
degli scorticamenti, delle accanite ridipinture. Tutto e ancora molto di più si
può dire abbiano sofferto i simulacri lignei del basso Lazio, compreso il disinteresse e il mancato riconoscimento di
essi come esemplari di valore artistico,
con l’aggravante del fatto che si tratta
per lo più di opere che non hanno mai
abbandonato la loro sede originaria e
che in grande maggioranza sono ancora
al centro delle pratiche cultuali. Tranne
un caso, infatti,1 le opere qui presentate
sono ancora nel loro contesto d’origine
e proprio la loro attiva funzione cultuale ha spinto agli “ammodernamenti”, al
riordino delle parti costitutive (elementi
mancanti o aggiunti come arti e attributi della santità), sotto la spinta di soler-

Fig. 1. Arpino, Chiesa di Santa
Maria di Civita, Madonna in
trono col Bambino, prima del
restauro ICR .
1
Ad eccezione di una sola opera, si è scelto di escludere in questa sede le sculture lignee presenti nelle raccolte
museali e negli ambienti monastici dell’abbazia di Montecassino, argomento troppo vasto per
mole di materiale che necessita
inoltre di ricerche documentarie
finalizzate all’accertamento della provenienza dei manufatti, in
larga parte decontestualizzati.
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ti iniziative molto spesso scaturite dalla
devozione privata in vista delle celebrazioni patronali che prevedono ancora
oggi il rito della vestizione, l’uscita delle statue dalle chiese e il loro trasporto
per le vie, cittadine o rurali, a spalla o
sul trattore2.

La Madonna col Bambino

Aspetti questi senza dubbio
interessanti sul versante della ricerca etnoantropologica, e infatti
oggetto dell’ampia indagine della collega Elisabetta Silvestrini
(Silvestrini 2010).
3
Cfr. da ultimo il documentato catalogo Romanes et Gothiques 2011.
4
Leone De Castris 2004, pp.
13-15.
5
ISCR, Archivio Fotografico Documentazione Restauri, fascicolo 124. Ippoliti 1932,
pp. 118-123; Silvestrini 2011,
pp.136-138.
6
Sull’argomento, ora: Fazio 2011.
7
Leone De Castris 2004, p.
14. Cfr. l’ampio studio iconografico di Curzi 2005.
2

Ci si avvede che il territorio è tutt’altro
che estraneo o marginale alle rotte dei
percorsi artistici quando si prende coscienza del fatto che la diffusione dell’iconografia della Madonna col Bambino
- Sedes Sapientiae, Odigitria, Kyriotissa o Nikopoia - raggruppa nuclei consistenti di simulacri-reliquie che vanno
ad infoltire l’insieme degli esempi posti a punteggiare l’Occidente romanico
e gotico, con una particolare concentrazione registrata nelle regioni catalanopirenaiche e nell’Auvergne3. Due opere
lignee, in particolare, appartengono alla
categoria delle cosiddette Madonne nere, ancora oggi gelosamente custodite
fino all’evento che annualmente le vede
condotte in processione rivestite di veri
abiti. La Madonna Assunta della collegiata di Santa Maria di Civita ad Arpino (fig. 1) è assisa con il bambino sulle
ginocchia in posizione leggermente decentrata mentre tiene con la destra sollevata l’attributo del pomo che la qualifica quale nuova Eva, tema “arcaico” con
esempi in area iberica e note repliche
nell’Italia meridionale fra il terzo quarto e la metà del XIII secolo4. La statua,
cava all’interno, compiutamente lavorata e alta circa un metro, è stata sottoposta ad un accurato intervento conservativo da parte dell’Istituto Centrale per
il Restauro nel 1974-755. Il legno ven-

ne trovato in condizioni di discreta conservazione; mancanti le dita della mano destra della Vergine, rifatte in cera
in un precedente restauro; al Bambino
mancavano il piede sinistro e il braccio
destro era corroso dai tarli. Il colore è
risultato steso su una preparazione gessosa data su una tela ruvida applicata
sul supporto ligneo. All’epoca dell’intervento la statua si presentava completamente ridipinta a olio; la Madonna era
coronata da una parrucca in cartapesta e
ridipinta di marrone scuro, come anche
la testa del Bambino. Il restauro vero e
proprio è consistito nel consolidamento
del legno, nella rimozione della ridipintura fino al disvelamento della cromia
rosacea dell’incarnato originale. La vernice scura con cui sono state ridipinte
entrambe le teste in una fase posteriore
è da collegare al culto delle “Madonne
nere”, in cui il colore veniva associato
alla vetustà del simulacro6. Nella Madonna di Arpino la pienezza dei volumi si evidenzia in particolar modo nella
soda rotondità dei volti di intonazione
classicheggiante; la ricercata fissità iconica e la presentazione bloccata rievocano l’iconografia della Sedes Sapientiae dell’iniziale Duecento; l’attitudine
della mano tesa in avanti a sorreggere
in punta di dita il pomo rimanda al tema
antico diffuso nei simulacri iberici, noto
nel territorio italiano ad esempio attraverso opere lucane della metà circa del
XIII secolo, datazione che può convenire alla scultura arpinate7.
La Madonna del Santuario di Val di
Canneto (fig. 2) è tuttora il fulcro delle pratiche devozionali che si svolgono annualmente nel santuario afferente
al comune di Settefrati, sorto nei pressi
di un santuario italico dedicato alla dea
Mefite, nell’omonima vallata percorsa
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dal fiume Melfa8, centro di confluenza di un antico e popolare culto interregionale che ogni estate in agosto riunisce una vasta comunità di pellegrini
che accorrono da Lazio, Abruzzo e Molise in venerazione della Madonna col
Bambino. La statua (h cm 120), concepita con un unico punto di vista frontale, è stata pesantemente manomessa
nel corso di malaccorti interventi che ne
hanno rimosso l’originario rivestimento
policromo e alterato l’assetto compositivo. Le mani della Vergine sono frutto di un rifacimento che le ha riproposte allungate e flesse in una posa che è

stata intesa più naturalistica, là dove in
antico esse fuoriuscivano dalle braccia
strettamente aderenti al blocco costituito dal torso della figura, tese in avanti.
Nell’insieme, e specialmente nella figuretta del Bambino stante avvolto nella
tunica lunga, bilanciato sul ginocchio
sinistro della Madre, che accoglie il
nuovo modello plastico del gotico transalpino diffuso nel meridione svevo, essa rimanda al tipo proposto dagli intagliatori abruzzesi intorno alla metà del
secolo XIII: un confronto, seppure limitato dallo stato di conservazione del manufatto in esame, si pone con la Madon-

Fig. 2. Settefrati, Santuario della Madonna di Val di Canneto,
Madonna col Bambino.
Fig. 3. Ceccano, Chiesa di Santa
Maria in Flumine, Madonna col
Bambino.

Per gli studi etnografici:
Rossi 1967; Faranda 2009, pp.
18-20. Inoltre: caciorgna 2008,
p. 12; Silvestrini 2011, pp. 5163. Sulle vicende storiche: Antonelli 1969.
8
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Fig. 4. Sant’Elia Fiumerapido,
Santuario dell’Olivella, Madonna col Bambino (Madonna delle
Grazie).

Bologna 1983, pp. 300304; Leone De Castris 2004, p.
13, fig. 17 e pp. 108-110.
10
L’opera è di proprietà del
Museo di Palazzo Venezia a Roma e in deposito presso la chiesa di Alatri. Fachechi 2011, n.
103, p. 177.
11
De Francovich 1943, p.
13. Notizie sul restauro del 1940,
in seguito al quale venne rimossa la brunitura dovuta all’ossidazione della foglia d’argento stesa su tutta la statua nel secolo
XVIII, in: Della Pergola 1949,
p. 151. L’opera venne esposta alla mostra milanese del 1957 dedicata alla scultura lignea medievale (De Francovich, De Maffei
1957, n. 13). Inoltre: Maltese
1961, n. 11, pp. 22-23.
12
Forsyth 1972.
13
Cristofanilli 1988, pp.
7-9; Di Torrice 1993, pp. 83-84.
14
Annales Ceccanenses, in
M.G.H., Scriptores, XIX, a cura di G. H. Pertz, Hannoverae
1866, pp. 295-299. Marchetti
Longhi 1951, pp. 89-123. Colone, Mirra 1992.
15
Il restauro è stato condotto nel 2001 sotto la supervisione
di Vitaliano Tiberia da Rossano
Pizzinelli; le indagine diagnostiche a cura di Marco Cardinali,
Beatrice De Ruggieri e Claudio
Falcucci della M.B.C. In precedenza statue e trono erano rivestiti di preziose vesti di velluto ricamate in oro donate dai
conti Antonelli di Ceccano nel
1866. L’ubicazione del gruppo
è all’interno di un baldacchino
in pietra sopra l’altare maggiore, ma è possibile che esso fosse in origine custodito all’interno di una edicola lignea lavorata
ad intaglio con leoncini stilofori
9

na della collegiata di Santa Maria del
Colle a Pescocostanzo9.
La particolare crescita culturale in
senso moderno e gotico che corrisponde all’insediamento delle fondazioni cistercensi di Fossanova e Casamari tra la
fine del XII e i primi lustri del secolo
successivo, sembra il presupposto per la
creazione di opere quali i già noti gruppi di Alatri, col Bambino esposto in posizione assiale sul grembo della Madre
secondo il tipo iconografico assimilabile alla Nicopeia. La larvale Madonna col Bambino di Santa Maria Maggiore10 ma soprattutto la straordinaria

Madonna di Costantinopoli della Collegiata, della metà circa del Duecento,
si apparentano strettamente ai gruppi di
Santa Maria de Montserrat e di Sainte-Marie-de-la-Victoire di Thuir, oltre
che ad una nutrita serie di sculture della scuola dell’Auvergne, e proprio la
mediazione francese sarebbe il tramite, già osservava Gèza de Francovich11,
dell’acquisizione dell’antico modello di
origine orientale, così come all’elemento monastico cistercense potrebbe attribuirsi la diffusione del culto della Madonna, alla quale ci si rivolgeva nella
sua accezione di regina.
La tipologia della Vergine Sedes
Sapientiae12 è rappresentata da due notevoli opere entrambe nel territorio dei
conti di Ceccano, dal santuario di Santa Maria in Flumine e dalla chiesa di
Santa Maria Assunta a Castrum Laurentii (Amaseno).
La costruzione della chiesa posta
sulla riva destra del Sacco (in sostituzione di un antico culto intitolato a Mefite e Pomona, da cui l’invocazione moderna alla Vergine come “dispensatrice
di grazie e di acqua)13 è dovuta alle liberalità concesse al santuario dal cardinale Giordano di Ceccano, già monaco
di Fossanova, e dal conte Giovanni suo
fratello, fin dalla consacrazione avvenuta nel 1196 riducendo a forme amplificate un edificio preesistente14. I risultati del restauro condotto in tempi recenti
dalla Soprintendenza15 sul gruppo della
Madonna col Bambino (fig. 3) anche in
questo caso contraddicono l’inveterata
tradizione che ripone nel colore bruno
dell’incarnato e nell’utilizzo del cedro
del Libano (in realtà legno di cirmolo,
h cm 133) l’intriseca sacralità di questi
antichi simulacri. La tornitura che sottolinea l’insistito verticalismo e la so-
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bria policromia originaria pongono con
perentorietà l’opera nel novero dei migliori esempi centro-meridionali, con
spiccate caratteristiche che la inseriscono tra gli esempi della statuaria medievale occidentale. Nel contesto della
committenza dei da Ceccano, protagonisti e fautori dei solenni cerimoniali
legati alla consacrazione del santuario
culminati con i privilegi concessi dal
conte Giovanni e le regalie del cardinale Giordano (le fonti annotano anche
arredi in opus theotonicus), l’opera può
in linea di principio postulare ascendenze su modelli di plastica monumentale d’area transalpina di elevata qualità e datazione alta, da porre nell’ambito
del XIII secolo.
Sebbene sia impossibile determinarne con certezza la fisionomia scultorea
sotto gli strati di vernici che attualmente lo imbrattano, il gruppo della Vergine col Bambino della chiesa di Santa
Maria Assunta ad Amaseno appartiene invece ad un orizzonte artistico diverso, che ha confronti in un ambito
più attardato della scultura romanica
abruzzese, ad esempio con il gruppo
ligneo di Cupello (Chieti, chiesa della
Natività di Maria)16.
Procedendo nel tempo, il gruppo
della Madonna col Bambino di Sant’Elia Fiumerapido (fig. 4), nel Santuario
dell’Olivella17, orienta verso una evoluzione posteriore e di altra orbita stilistica, come indicano le cadenze lievemente mosse del panneggio e l’abbandono
della gravitas a favore di una impostazione più naturalistica e aggraziata dell’atticciata figura che ancora riecheggia moduli stilistici goticizzanti di
gusto nordico, sebbene riferibile all’iniziale XVI secolo. Tali caratteri suggeriscono modelli assimilati nell’ambien-

te napoletano del secondo Quattrocento
aragonese in cui maturarono fatti di cultura nordica18. La prima menzione scritta del santuario si ha nel 1534 in un
inventario dei beni dell’abbazia di Montecassino, e proprio la statua (prodigiosamente rinvenuta tra i rami di un ulivo,
secondo la tradizione locale) è al centro
della vicenda costruttiva della primitiva cappella, trasformata e ampliata nelle forme attuali nel 1710. Un inventario
redatto in quell’anno descrive la statua
(h cm 121) sull’altare maggiore, ornato
da un’ancona (perduta) dorata e dipinta
con le storie di san Benedetto e sant’Elia, recante al centro una nicchia con la
Madonna delle Grazie ricavata in un
tronco d’olivo19.

Il Crocifisso
Rimanendo nell’ambito medievale volgiamo l’attenzione verso i soggetti del
Deposto e del Crocifisso, di rilevante
presenza nel territorio a sud di Roma,
limitandoci a citare due degli esemplari più antichi e nobili ma anche tra i più
sofferenti dal punto di vista conservativo20. Il Cristo deposto scolpito per la
già ricordata chiesa di Santa Maria di
Amaseno (fig. 5)21 - h cm 165 - fu rinvenuto nel 1953 dalla Soprintendenza ai Monumenti e alle Gallerie in un
magazzino ingombro di rottami, in stato di conservazione meno che mediocre, ricoperto da una integrale ridipintura che ne alterava fortemente i caratteri
originari. Il restauro (ante 1964) risanò
i problemi strutturali: le gambe si presentavano spezzate all’altezza del ginocchio, le braccia mostravano evidenti
segni di manomissioni e alla mano destra mancavano le dita. Su testa, collo e
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e diversi ordini di colonnine, tale da configurarsi come un vero
e proprio tabernacolo-trono salomonico per la Vergine dell’Incarnazione, nel secolo XIX trasformato in armadio per le sacre
suppellettili e posto in sacrestia.
16
Giannetta 1987, pp. 8789; Di Torrice 1993, pp. 91-92.
Per l’esempio abruzzese: Arbace 2011, pp. 99-104.
17
Pantoni 1963, n. 4, pp.
165-172; n. 5, pp. 195-202. Ringrazio per la cortese disponibilità durante il sopralluogo il parroco don Claudio Monti.
18
Cfr. Causa 1950, pp. 112115.
19
Inventaria Ecclesiae S.
Germani, ecc. [atque] Ecclesiarum S. Eliae et Citrarii: Pantoni, n. 4, p. 169.
20
La bibliografia generale sull’argomento è vastissima
e in questa sede impossibile da
proporre secondo una ragionata selezione. Si rimanda pertanto a Baracchini 1999 e ai diversi
contributi in La Deposizione lignea in Europa 2004, con tutti
gli ampi riferimenti.
21
L’attuale collegiata di
Santa Maria è l’antica fondazione cistercense di San Lorenzo
consacrata nel 1177 e ristrutturata secondo forme gotico-borgognone con il contributo dei
lapicidi di Piperno, Pietro Gullimari e i figli Jacopo e Morisio,
che nel 1291 - verosimilmente a compimento del nuovo assetto della fabbrica – siglano il
pergamo anocra oggi posizionato sotto la terza arcata di sinistra. Enlart 1894, pp. 111-116;
Tomassetti 1899, pp. 18-31;
Muñoz 1911, pp. 75-103; Giannetta s.d., p. 57; Giannetta
1964, pp. 126, 143; Giannetta
1987, pp. 25-41. Sulla scultura:
Di Torrice 1993, p. 102.
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Fig. 5. Amaseno, Chiesa di Santa Maria Assunta, Cristo deposto
dalla croce.

22
Condotto nel 2008 dalle restauratrici Rita Bassotti (ISCR), Cristiana De Lisio e
Alessia Felici del Consorzio Recro, che ringrazio per la documentazione fotografica a colori e gli utili scambi di opinione.
23
De Francovich 1938, pp.
143-261.
24
PV. Inv. 1424. Un cenno in: Fachechi 2011, n. 104,
p. 177.
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capelli si riscontravano zone di cromìa
originale. Per il delicato modellato plastico dell’addome e il lineare drappeggio del fluentissimo perizoma si ritenne che la scultura potesse appartenere al
XIV secolo, sebbene il trattamento della testa rivelasse caratteri più arcaici. Il
Cristo deposto dalla croce (la testa non
è ricadente sulle spalle ma inclinata in
avanti, le gambe e i piedi sono ancora
accavallati nella postura della crocifissione mentre le braccia scorrono lungo i fianchi e probabilmente erano rese mobili da una incamottatura in tela,
o cuoio o pergamena, osservata nell’ultimo esame autoptico)22, era forse parte di un gruppo ligneo della Deposizione di cui facevano parte il san Giovanni
Evangelista che nel 1973 risultava trasformato in un sant’Antonio di proprietà della famiglia Venditti di Amaseno, e
l’Addolorata data per dispersa. La fattura dimostra una particolare accuratezza
nella ricerca di espressività in direzione del naturalismo, sebbene lo sviluppo
longilineo della figura e la severa compostezza del volto - dai tratti affilati, gli
occhi serrati, la corta barba lavorata a
ciocche, la calotta compatta della capigliatura a corte ciocche striate spartita
al centro della testa - rivelino un attac-

camento ai modelli più arcaici (si veda
ad esempio il Crocifisso del Museu Frederic Marès di Barcellona, della prima
metà del Duecento). Per contro l’articolazione anatomica è resa con una accorta definizione del costato e un sapiente modellato sia del ventre tondeggiante
che della sporgenza della cresta iliaca
cinta dal perizoma arrotolato e ricadente in profonde pieghe a “V”. L’opera rientra nella categoria dei Crocifissi gotici dolorosi diffusi a partire dall’iniziale
XIV secolo dalla Renania ai Pirenei al
Roussillon e in buon numero anche in
Italia, con esempi che spaziano dal nord
al sud alle isole23. Sembra prudente rinviare ogni ulteriore approfondimento
agli esiti di un accorto restauro; tuttavia
l’ipotesi di lavoro induce a considerare
la cultura figurativa meridionale - napoletana - del XIV secolo l’ambito per rintracciare i confronti più stringenti.
Il Crocifisso (h cm 130) entrato nelle raccolte del Museo di Palazzo Venezia a Roma nel primo Novecento (fig. 6)
proviene dal monastero di San Sebastiano presso Alatri24. Le attuali condizioni
conservative ne fanno una massa plastica desolatamente depellata, totalmente
avvolta da uno spesso involucro di vernice che ne ottunde i volumi. Detto ciò,
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i caratteri morfologi e stilistici dell’opera sono ancora ravvisabili e consentono
di scorgere il tipo iconografico del Crocifisso gotico doloroso su descritto, in
una versione plastica piuttosto rude che
ambisce a rappresentare il corpo di Cristo secondo l’impronta di naturalismo
ad esso attribuita dal maturo Duecento
in poi: a ciò concorrono la potente articolazione plastica della massa muscolare del torso, sia incisa sia messa potentemente in risalto con l’aggetto della
gabbia toracica, il restringersi della vita e il pronunciato arrotondamento del
ventre, il tentativo di rendere in basso
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rilievo il perizoma velato. La posa del
volto poggiato sulla spalla e quasi sepolto nella fluente capigliatura ricciuta rivela in pieno la difficoltosa comprensione della caratteristica torsione
collo-spalla. I particolari tratti dalla ricerca in atto sia in ambito scultoreo che
pittorico (si pensi alle Croci dipinte toscane e ai Crocifissi affrescati sul finire del Duecento) nell’opera in questione non restano totalmente estranei alla
plastica resa organica della figura; appare dunque degna di nota la partecipazione all’esperienza attiva in campo artistico soprattutto in ambito toscano. Merita

Fig. 6. Roma, Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, Collegio Romano, Cristo Crocifisso.
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Fig. 7. Montecassino, Museo
dell’abbazia, San Nicola e il fanciullo Adeodato.
Fig. 8. Casalvieri, Chiesa dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista, San Nicola.
Fig. 9. Giuliano di Roma, Collegiata di Santa Maria Maggiore,
san Biagio.

25
Per le vicende storiche del
complesso e lo studio critico degli affreschi: Iazeolla 1983, pp.
467-476. Ora: Romano 2005,
pp. 115-140.
26
Operatori U. Mancinelli
e C. Matteucci: Maltese 1961,
pp. 24-25.
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far notare che il monastero di San Sebastiano dal 1233 ospitava una comunità
di Damianite di Santa Chiara d’Assisi
e che la chiesa del complesso claustrale
ricevette nell’ultimo quarto del Duecento un vasto ciclo di affreschi con storie
testamentarie incentrate sul tema della
Passione di Cristo, comprendente la rara scena della Salita alla Croce25. Una
datazione tra lo scorcio del XIII e l’iniziale XIV secolo potrebbe dunque
essere suggerita anche dall’orizzonte spirituale e culturale delle monache
francescane alla cui devozione l’opera
era destinata.

I santi patroni
Un altro ambito di produzione ricco di
esempi nel territorio in esame, dal medioevo all’età moderna, è quello delle

statue lignee di santi patroni testimoni del radicamento di alcuni culti locali. In alcuni esemplari tardo medievali
di notevole importanza si apprezza la
particolare devozione verso san Nicola vescovo di Myra. Cito in proposito il
gruppo ligneo policromo (fig. 7) proveniente dalla chiesa di Santa Maria della
Rosa a San Vittore nel Lazio, dal dopoguerra custodito nel Museo dell’abbazia di Montecassino e restaurato in occasione della mostra tenuta a Frosinone
nel 196126. Il curatore dell’iniziativa,
Corrado Maltese, individuò nella statua
caratteri affini alle Madonne lignee di
Alatri e Vico, ma pervasi da un più accentuato goticismo che ne avanzerebbe
di qualche tempo la datazione, plausibilmente proposta nell’ambito del XIV
secolo. Il santo è rappresentato mentre
afferra per i capelli il fanciullo Adeodato catturato dai turchi e liberato dall’in-
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tervento taumaturgico per essere ricondotto dai genitori, episodio agiografico
di cui si osservano localmente anche le
versioni affrescate nella controfacciata
della chiesa di San Giovanni Evangelista ad Alvito27, databile all’ultimo quarto del XIV secolo e a Santa Maria di
Correano presso Ausonia28. Nella scultura domina la frontalità arcaizzante;
le figure sono perfettamente composte
nel blocco salvo l’aggettare degli stipiti
del trono, della testa inclinata in avanti
e della mano tesa e benedicente del vescovo (del quale si noti la tiara di foggia
arcaica) e della vivace figuretta trattenuta per i capelli; la superficie è mossa
dall’intaglio dei fitti drappeggi ricadenti
verso il basso.
Spostandoci in Val di Comino, nel
paese di Casalvieri la parrocchiale dedicata ai Santi Giovanni Battista ed Evangelista conserva un superbo San Nicola
ligneo (fig. 8). L’inedita scultura (h cm
130) reca ancora tracce dell’originaria
policromia caratterizzante l’abbigliamento conforme alla dignità vescovile
secondo la ricezione degli elementi della statuaria monumentale29: la mitria, un
tempo dipinta a finte gemme, come viene rappresentata nel mosaico romano
del Sancta Sanctorum; il piviale rosso
che ricopre la tunica blu e l’orlo dell’amitto che sborda con una serie di sbuffi sul collo. La destra del santo è levata
nel gesto di benedizione mentre la sinistra, verosimilmente, impugnava il pastorale. La figura è assisa ma non c’è
traccia del trono; la struttura del torso
è assottigliata, le braccia avanzano dal
tronco fuoriuscendo dalle sinuose pieghe della veste che ricade in drappeggi
simmetrici spartiti sulle ginocchia sporgenti e divaricate - motivo che rivela la
padronanza delle forme gotiche del pri-

Fig. 10. Arpino, Monastero di
Sant’Andrea al Colle, sant’Andrea.

missimo Trecento - al modo che distingue anche il più arcaico san Filadelfo
di Pattano (Cilento) ora nel Museo Diocesano di Vallo di Lucania30. Rispetto a
quest’ultima opera il san Nicola di Casalvieri si affranca però da ogni sorta di
rigido formalismo; la figura è immota
nella sua ricercata ieraticità eppure resa
con naturalismo in virtù del sapiente intaglio del volto che è assimilabile ad un
severo ritratto virile reso mediante modulati trapassi di piani. L’opera conduce
a un orizzonte avanzato nel tempo ma
forse ancora entro il XIV secolo, a esperienze in cui convivono attardamenti
gotici e moderate riprese di elementi di
radice classica, familiarizzati attraverso
alti modelli di scultura in marmo o in
argento. Il discorso si replica per il san
Biagio (fig. 9)31 della collegiata di Santa Maria Maggiore di Giuliano di Roma
sui Monti Lepini, altra figura di vescovo
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Romano 1992, pp. 354-

28
Affreschi in Val Comino,
Orofino 2000, p. 60.
29
Per i confronti con la statuaria lignea trecentesca d’ambito umbro, di cultura nicolaesca
e arnolfiana (ad esempio con il
san Clemente del “Maestro della
Santa Caterina Gualino” a Guardia Vomano (Notaresco), e con
il San Clemente (?) papa della
Pinacoteca Nazionale di Siena si
veda: Previtali 1991, pp. 47ss.;
81 e nota 18, ma anche Carli
1998, p. 65, per l’individuazione
di una corrente plastica abruzzese alla quale appartiene il “gruppo Gualino”.
30
Gaeta 1990, p. 73; Pace
2001, p. 98, giudica la statua, di
datazione quanto mai oscillante (in proposito ricordo che ne
è stata avanzata anche una datazione in epoca ottoniana da Falla Castelfranchi 1999), in bilico tra il XII e il XIII secolo.
31
Di Torrice 1993, p. 104.
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